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II FIERA DELL’EDITORIA DI POESIA  
DI POZZOLO FORMIGARO (AL) 

 
 

VENERDÌ 20 GIUGNO 
 
17,30 – Novi Ligure, Biblioteca Civica, Via Marconi 66 
Incontro col poeta Germain Droogenbroodt. Interventi critici: Luca Benassi, 
curatore del volume Controluce (puntoacapo Editrice) e Mauro Ferrari, Diretto-
re editoriale. Legge Andrea Bobbio. 
Omaggio al poeta: Lettura di Alfonso Ravazzano ed Enrico Marià 
 
 
Ore 21,00 – Cantine del Castello di Pozzolo Formigaro 
Presentazione della Fiera 
Lettura di: Alfonso Ravazzano, Andrea Gervino, Emiliano Busselli, Raffaele 
Floris, Gianfranco Isetta, Enrico Marià, Camillo Sangiovanni e altri 
Alla chitarra Mirko Barbieri 
 
 

SABATO 21 GIUGNO 
(Castello di Pozzolo Formigaro, Tensostruttura in piazza) 

 
  9,45 – Inaugurazione e Riflessioni di avvio 
10,30 – Lettura a cura degli Espositori: Adriano D’Aloia, Luca Ariano, Ranieri 
Teti, Alberto Mori, Fabio De Santis, Luisa Pianzola, Lorenzo Gattoni 
11,15 – Lettura Ospiti: Fabio Franzin, Riccardo Olivieri, Sebastiano Aglieco 
11.45 – Presentazione della Collana di poesia Format: Con Alberto Rizzi ed E-
midio Montini. Coordina Mauro Ferrari 
 
14.30 – Le riviste e i libri: Anterem (Flavio Ermini); clanDestino (Gianfranco Lau-
retano); Kamen’ (Alberto Anelli); La Mosca di Milano (Gabriela Fantato); land 
(Giancarlo Sissa); La clessidra (Sandro Montalto) 
15,45 – Incontro con Pier Luigi Bacchini. Conduce Matteo Zola 
16,30 – Interventi critici di Alberto Bertoni, Giorgio Linguaglossa, Sabino Ca-
ronia 
17,30 – Lettura Ospiti: Alberto Cappi, Gabriela Fantato, Roberta Bertozzi, 
Luigi Cannillo 
18,15 – Lettura a cura degli Espositori: Corrado Bagnoli, Carlo Alberto Sitta, 
Maurizio Caldini,  Gianpiero Casagrande, Flavio Vacchetta, Tito Truglia, Luca 
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Benassi 
19,00 – Chiusura  
 
21,00 – Incontro con Germain Droogenbroodt e Brian Lynch.  
Interventi di Luca Benassi, Roberto Bertoni, Mauro Ferrari. Legge Andrea 
Bobbio 
 
 

DOMENICA 22 GIUGNO 
 
  9,45 – Apertura 
10,00 – Lettura a cura degli Espositori 
10,30 – Le riviste online e i libri: cartellineate (Roberto Bertoni); carte nel vento 
(Marco Furia); liberoinversi  (Stefano Guglielmin); Adiacenze (Adam Vaccaro) 
11,30 – Lettura Ospiti: Giancarlo Pontiggia, Massimo Morasso, Stefano Gu-
glielmin 
12,00 – Lettura a cura degli Espositori: Mirko Servetti, Dome Bulfaro, Ales-
sandra Paganardi, Tina Cosmai, Francesco Macciò 
 
14,30 – I poeti di Parcopoesia: Matteo Fantuzzi, Tiziano Fratus, Guido Monti, 
Marco Bin e Andrea Cati. Conduce Isabella Leardini  
15,30 – Lettura a cura degli Espositori: Beppe Mariano, Giorgio Bonacini, 
Marco Furia, Leopoldo Attolico, Italo Testa, Prisco De Vivo 
16,00 – Incontro con Elio Pecora. Conduce Paolo Febbraro 
17,15 – Lettura Ospiti: Edoardo Zuccato, Gianfranco Lauretano, Paolo Feb-
braro, Alessandro Rivali, Luisa Pianzola, Isabella Leardini 
18,00 – Salotto letterario  e riflessioni di chiusura: Letizia Lanza, Gianmario 
Lucini 
18,30 –  Chiusura 
 
Dirigono gli incontri: Davide Ferreri, Gianmario Lucini, Gabriela Fantato, Emanuele 
Spano, Enrico Marià. 
 
Riprese firmate e registrazioni audio dell’evento.  
ESPOSIZIONI NEL CORTILE DEL CASTELLO: Prisco De Vivo, Pie-
tro Casarini, Franca Cultrera 
 
Nella Sala Consiliare: Esposizione filatelica sui Castelli e sui premi Nobel 
della Letteratura, con annullo filatelico dell’evento. 
 
Sul Piazzale: Stand di prodotti tipici del Territorio 



7 

A mo’ di apertura 
 
 
 
L’anno scorso, avviando la prima edizione di questo evento, abbiamo mes-
so l'accento su alcune particolarità che volevamo mantenere come tratti 
distintivi: non volevamo mettere in piedi un ennesimo e pleonastico car-
rozzone fieristico pseudo-culturale, né organizzare un semplice Festival: 
puntavamo invece, nella povertà dei nostri mezzi organizzativi, a raccoglie-
re il mondo della poesia in tutte le sue diverse componenti; dando alla poe-
sia non un angolino nascosto, né un'attenzione quasi solo più sociologica, 
ma anzi proclamando con orgoglio che questa è l'unica Fiera dell'Editoria 
di Poesia in Italia. 
 
Non so quanto l’obbiettivo sia stato raggiunto, ma quest'anno rieccoci qui, 
a proporre una seconda edizione con ancora più espositori, in due giorna-
te - tre con la serata di venerdì - e con un'importante apertura alla poesia 
straniera rappresentata degnamente da Germain Droogenbroodt e Brian 
Lynch. Abbiamo questa bella tensostruttura che permette di accorpare l'a-
spetto fieristico a quello culturale, e abbiamo mantenuto e anzi arricchito 
l'aspetto conviviale con il pranzo e la cena degli operatori. Soffriamo un 
poco per la sovrapposizione con il ben più ricco Festival di Parma, è vero, 
ma non sono pochi quanti hanno deciso di seguire entrambi. La presenza 
di tanti poeti grandi, affermati o comunque apprezzati ci dice che la mani-
festazione ha assunto fin da subito una connotazione seria ed è stata capita 
nelle sue linee essenziali. 
 
Credo che dall'anno prossimo, e lo dico come anticipazione, dovremo por-
ci un problema di crescita, o meglio di un salto di qualità da tutti i punti di 
vista, in primis organizzativo. Però, intanto, godiamoci queste giornate, e 
cominciamo ad ascoltare la voce dei poeti, dei critici e degli operatori - ben 
consapevoli che, in un ambiente come il nostro, l'incontro avviene di conti-
nuo a livello umano, diciamo dietro le quinte, e questa è un'occasione im-
perdibile. 
 
 

Mauro Ferrari 
PRESIDENTE 
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LUCA ARIANO 
 
 
* 
Deve ingannare l'estate l'Emilio 
in attesa d'un altro incarico: 
terminati gli esami 
leggerà pianissimo Sbarbaro  
lasciando l'afa metropolitana  
solo per cambiare sabbia al gatto. 
Questa notte se la farebbe l'Amalia, 
antico corteggiamento liceale, 
lei che a sentirla pare una zia 
in odore di pensione. 
Il Pierino tutta la vita a spellarsi le mani 
a far studiare i figli che manco a pisciare 
lo lasciano solo senza badante. 
Stamattina andrà a prendersi la pensione 
a passo di bastone; 
non ha resistito il miocardio allo scippo 
di due balordi: l'hanno trovato con le mani 
ancora strette a pugno. 
Ilgigi in una sera di Lombardia 
nel mistico silenzio d'una partita, 
al bar non s'è visto e l'hanno incrociato 
sulla sua Uno bianca avorio light 
verso il Paesone a tentare un'altra partita. 
 
 
* 
                                  ad I.  
 
Eumeo, porcaro da sette generazioni, 
ha votato anche Democrazia Proletaria –  
ma ora: “Non se ne può più!” 
“Nemmeno a casa nostra...” 
ora che nella Bassa la sua piccola azienda 
un nome se l'è fatto. 
E Anchise vecchio padre rincoglionito 
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che gli han dovuto appioppare la badante, 
domenica si sposa con Alina in quella chiesa 
“Avrà l'età di sua figlia...” 
Il Nando cresciuto in un borgo di bestie 
si sussurra di traumi infantili, 
si porta il dolore nella pancia e dorme 
tra pastiglie e un bicchiere: 
spolvera scavando negli archivi, 
la storia di quel vecchio che se l'era bevuta 
la guerra lampo e l'Impero e il suo bambino 
a Pozzol Groppo non ci ha messo molto 
a infierire sui cadaveri; 
ogni sera una strada diversa per non vedersi 
la tomba ancora dissacrata e nessuno sa 
dove sia sepolto. 
Teresa coglie un vento di ginestre, sbuffi di primavera 
come il gioco di fiulin a contare rosolacci sulle carraie. 
 
 
 
 
LUCA BENASSI 
 
 
* 
E che potevano dire gli uomini 
intorno ai fuochi 
con le navi ormeggiate sulla spiaggia: 
c’erano egli accordi 
un patto tra Greci 
e il desiderio che romba nel sangue 
sulle armature 
per quella donna. 
Dieci anni – non potevano saperlo 
nella tenda gli strateghi 
tracciando la rotta 
ma come spiegarlo ai morti 
agli infiniti lutti 
che non conoscono Elena 
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il dubbio del rimorso 
la bellezza senza risposta 
che divide il cuore sulle mura di Troia: 
l’accettabile prezzo 
di questa guerra. 
 
 
* 
Un tempio di pietra con gradini di vento 
Camena, ti facciamo sulla collina. 
Scaviamo un pozzo, profondo quanto 
il ventre di una donna può contenere 
un’acqua muta, una sete dolce di vena 
una tana di volpe sotto il lentisco. 
Dicci la strada, curva su curva 
albero dopo albero lontano dal mare 
racconta il tornante, accendi 
un fuoco di mirto, una culla sospesa 
alla porta dell’ovile. 
 
(da Il guado della neve, inedito) 
 
 
 
 
GIORGIO BONACINI 
 
L’emozione di una luce 
è quando inventano il calore di un incendio 
 
 
Facile osservare come il peso  
della luce sia infinito –  
la tristezza leggerissima  
che affanna sugli ingenui raffigura  
troppo grande e inarrivabile  
una buia oscurità.  
 
Hanno vinto quelle stelle 
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e nel chiarore indiscutibile  
che approssima la fine 
un caldo ferreo ci rincorre –  
rassicura facce chiuse e innominate  
ribellioni di scintille  
in una lingua senza fiamma. 
 
Ma forse il tuo pensiero  
ha visto il giorno – non nell’intimo  
segreto di una luce più apparente  
non al centro di un abbaglio  
rapidissimo in un coro di fulgore 
non al fondo di un riparo  
nel tramonto, ma trafitto da un incendio  
acceso dentro, sillabato  
dai tuoi occhi e attraversato. 
 
 
 
 
LUIGI CANNILLO 
 
 
* 
Abbiamo suddiviso a bassa voce 
la farina del presentimento 
La tavola del compleanno coltiva 
fiori coraggiosi ma questa volta 
perfino il profumo 
si inchina al tremore di un vento  
che da uno spiraglio sconosciuto 
incrina la casa da dentro 
Poi semina dal dolce 
i vetri sul cammino. 
E stacca dal chiodo il mantello 
ci precede oltre la soglia 
Dobbiamo andare, vieni, 
ci ha fatto strada e stende 
una notte senza mattino. 
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Così il tempo che ci seguiva innocuo 
accelera e sorpassa verso il vuoto 
Hai separato la porzione, la briciola 
hai soffiato come ogni anno sulla luce 
e quel respiro già si avvita in tempesta 
 
 
 
* 
Gli oggetti della casa 
anticipano il lutto 
al giro della chiave estranea 
ogni cesto inanimato si assesta 
contiene il rancore delle cose, 
l'elica del cucchiaio immobile 
senza la mano padrona 
lo sguardo che la spinge 
Senza intenzione prima, 
tace la ragione quotidiana 
che genera vita nei ritratti 
matura le fruttiere 
Ma noi non possiamo seguirla 
in uno sciame di anime e di oggetti 
che si ricomponga in ogni luogo  
Regna il silenzio sui muri 
anche l'odore si separa dalla pelle 
ogni parete aspetta 
di aprirsi al ritorno 
Adesso intanto si difende rapida 
confina un territorio, lo nasconde 
e vedova si chiude nel dolore 
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GIANPIERO CASAGRANDE 
 
 
* 
vedi simone 
la vita è il mistero più strano 
e, da che esiste, inspiegato. 
molteplici forme storie plurali 
millenni di voci 
e domini incrociati 
fuochi notturni campi arati 
e le famose vele ardite. 
i tuoi amici dinosauri 
e i primati, le città della gioia 
e dei balocchi (di ieri, di oggi) 
le strade di terra, asfaltate 
astrali. 
i sentieri nel bosco, le onde 
falchi, lupi e maghi 
i suoni, le parole 
mille asfodeli 
il tramonto sul monviso e il sorriso 
dei bambini 
(basta non pensare a quelli di cana dell’altroieri). 
i fiori dei vestiti estivi 
e i desideri, i vini i libri i caffè 
storici, le maglie del toro 
i giardini. 
il maggiociondolo e le biciclette 
bertolucci padre bertolucci figlio 
(più il padre) 
la velocità del ghepardo 
le bandiere al vento. 
l’europa un solo paese 
la nazione indiana, quella 
palestinese 
secchiello paletta le altalene. 
la pioggia col sole, il raro 
arcobaleno, il larice il melo 
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l’ombra delle piramidi, il museo. 
le tinte forti, caravaggio 
un bel seno, i giri di coppi, quelli 
di sereni, l’ombra dei castagni 
fatti non foste e i folli voli. 
romaparigi, le feste della scuola 
la città vuota, i documenti 
antichi, i passeggini, gli occhi 
dei bambini (non pensare a cana non pensare 
non ricordare beslàn, non guardare). 
whitman con le sue (queste) enumerazioni 
le gauloises e le imperfezioni 
(fumare fa male, lo sai), le ottave 
di ariosto, l’ultimo disco 
dei gemelli americani. 
la collina di santostefano, la pagina 
di bodoni, il cielo d’agosto 
un letto robusto, il profumo di legno, quello 
sul collo. 
la rotta di collo, il perdifiato. 
il teatro. 
l’ultimo respiro, il primo vagito. 
federico, tua mamma 
tu ed io. 
 
da Rivoluzione. L'immissione unica nella natura, Ennepilibri, Imperia 2008. 
 
 
 
 
ADRIANO D’ALOIA 
 
 
* 
Venuta un messaggio nel grembo 
la guarigione s’annida alle ossa  
come una malattia, sabbia disseminata festa 
cera neve sul tuo rigido viso 
è la curva funesta del vento 
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il passaggio dalla spiaggia al tuo vuoto profondo 
dalle tue labbra alla forma di un fossile 
al contatto eterno e quotidiano del mondo — 
giù in fondo la morte si chiama già vista  
in un volto sconosciuto di sola fronte 
non ha profili, non ha mani di cui chiedere cura 
è destinata ai propri occhi 
cieca per la sua fiamma oscura. 
 
In fondo al bosco una nera promessa 
già stanca e turbata nelle rigide piume 
cerca un luogo dove deporre la testa 
nell’incavo le ali sconosciute sorelle 
si congiungono al vuoto 
a un’altra vitalità, più tersa – 
è lì che mi attendi con un salmo sulle labbra 
annuvolata bianca ricoperta di prato 
per chiedere – quale natura al contempo 
può farci uomini e pazzi? 
concedere alla vita una sola metà 
allacciarci al destino l’un l’altra 
con temuta fortuna 
con manifesta verità. 
 
 
 
 
FABIO DE SANTIS 
 
 
Apertura 
 
 
Che il respiro evapori in forme  
più esposte, chiare forme di altre vite 
appena pronunciate, sintomi  
di mille malattie abitanti  
dappertutto. Siano movimenti  
fluorescenti, fuochi duraturi  
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fino all’ultimo consumo, filari  
di inventiva, nuvole imprecise. 
Già si osserva un cuore rimestarsi, 
lesionare il buon uso della vita 
e la vita sfibrarsi come un magma  
senza più sacri attimi e consensi. 
Sparpagliarsi senza più nessun possesso. 
 
 
 
 
PRISCO DE VIVO 
 
 
Sposa bambina 
 
 
Sposa bambina 
non amo cambiare: 
ti vesto e ti rispoglio 
sempre allo stesso modo. 
Ma se tu volessi 
ti sbranerei il seno 
come uno sciacallo, 
ti svestirei di carne superflua. 
Farei uscire a fior di pelle 
il porpora del sangue, 
l’azzurro delle vene, 
tutta quell’anima arrabbiata. 
 
                                5/3/2001. 
 
 
 
Corpo celeste 
 
 
In  novembre mi hai 
detto che dopo c’è 
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solo luce bianca, 
null’altro. 
 
Ho bevuto con te  
il vino dell’infermeria. 
 
Dal letto 
ho guardato 
il riflesso di un  
corpo celeste. 
 
 
 
 
GERMAIN DROOGENBROODT 
 
 
Alba  
 
 
Lentamente 
come si scrive un poema  
sorge dal nulla 
l’alba 
 
si stacca dal silenzio 
e dà luce 
 
ovunque appare il verde 
viatico per il sole 
 
che dalla terra  
non allontana altra oscurità  
 
se non la notte. 
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Dageraad 
 
Traag / zoals een gedicht zichzelf schrijft / ontstaat de dageraad / uit het 
niets // ontdoet zich van de stilte / en brengt licht // alom duikt op het 
groen / teerspijs voor de zon // die van de aarde / geen ander duister 
neemt // dan de nacht. 
 
 
Ferita 
 
 
Attraversa il giorno 
un brivido notturno 
un grido 
 
una frustata di pensieri 
che come sassi scagliati bruscamente 
 
non rimbalzano 
ma sulla superficie dell’acqua feriscono 
il suo occhio azzurro. 
 
 
Verwonding 
 
Door de dag trekt nu een huivering / van nacht en kreet // een zweepslag 
van gedachten / als hardgegooide keien // niet opspringend / maar van 
het watervlak kwetsend / het blauwe oog. 
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GABRIELA FANTATO 
 
 
Per un addio 
 
 
Adesso si è alzata la difesa.  
 
Chiedo le parole per disegnare  
il perimetro  
tra prima e questi anni che si scordano. 
Lontano si paga ancora con la vita, 
le prede, lo so, sono ancora 
                                 buone per il dopo. 
 
Continuo a scegliere i profili  
per sapere chi sarò tra vent’anni.  
Chi saremo? dimmi, senza la gioia che cresce  
le rose e coltiva la casa  
anche dove c’è l’acqua pronta  
all’inondazione.  
 
L’aria tenta un equilibrio di pieni  
e vuoti e noi, noi restiamo qui  
a divorarci e nulla, nulla che impauri. 
Il resto – un addio che scava i polmoni. 
 
 
 
 
MATTEO FANTUZZI 
 
 
* 
Ora che la città è lontana 
e attraversiamo il ventre della terra 
assieme, quasi fosse quotidiano 
questo andare senza trattenersi 
né giacere, guardarsi in faccia, 
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accarezzare palpebre o sfiorare le caviglie. 
 
Cingerci come a proteggere  
la seta che è questa cosa sempre  
lieve, sempre consolante. 
 
 
 
 
 
PAOLO FEBBRARO 
James a Nora Joyce, 1941 
 
 
«A lungo andare, dovevo saperlo, 
la tua bellezza mi avrebbe accecato. 
O si sottrasse a me da subito 
e nei miei occhi restò il lume 
di una tua astuta dilazione, 
progetto d’opere e canto – Sì – 
di nostra mano, disturbo al mondo. 
Vogliono i poeti, di sé stesse inconsce, 
le donne pallide e infinite». 
 
 
 
FABIO FRANZIN 
 
(Nel dialetto Veneto-Trevigiano dell’Opitergino-Mottense)  
 
 
Pan e paròe 
 
Pan e paròe 
 
l’é sempre stat ‘l mé past, 
‘a mé eucarestia; senpre 
l’é stat carestia de schèi 
tee mé scassèe, caro Dio 
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tì te ‘o sa, e te sa che mai 
te ‘ò domandà un calcòssa 
de pì, che senpre quel che 
te me ‘à dat ‘l me ‘à bastà 
 
ma ‘e paròe che conzha 
chee dó fete de pan le ‘é 
senpre ‘e mie, quee che  
ghe ‘ò sgrafà via dal jazh, 
 
dal siénzhio, e ‘a fame che  
me cresse drento la ‘é quea  
dee tue, de una soea, inmanco.  
Fàme savér se te son caro, 
 
se te me tièn de cont, fàea 
anca tì ‘a tó part, saràe ora 
no, no’ te par? Fàme ‘rivar 
zo ‘na pàrticoea de pase,  
 
‘na vose fata sol de un rajo 
de ciaro; son qua co’e man 
vèrte che la spète, al scuro,  
co’e fete de chel pan. Za duro.  
 
 
Pane e parole 
 
Pane e parole // sono sempre state il mio pasto, / la mia eucaristia; sem-
pre / è stata carestia di lusso / nella mia vita, caro Dio // tu lo sai, e sai 
che mai / ti ho chiesto qualcosa / in più, che sempre ciò che / mi hai do-
nato mi è bastato // ma le parole che farciscono / quelle due fette di pane 
sono / ancora una volta  le mie, quelle che / ho graffiato via dal ghiac-
cio, // dal silenzio, e la fame che / mi cresce dentro è quella / delle tue, di 
una sola, almeno. / Fammi sapere se ti sono caro, // se ti sono importante, 
falla / anche tu la tua parte, sarebbe ora / no, non ti sembra? Mandami / 
giù una particola di pace, // una voce fatta solo di un raggio / di luce; sono 
qui, fermo, con le mani / aperte che la attendo, al buio, / con le fette di 
quel pane. Ormai raffermo. 
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MARCO FURIA 
 
 
Iride, insonne sogno   
 
 
Iride, insonne sogno 
goccia lieve 
cromatico riverbero 
ombra chiara 
incerta melodia 
vivida, muto 
pentagramma dissimile 
qual gioco 
espressa foggia tacita 
loquace 
insolito richiamo 
mai misura 
acqueo ritmo traslucido 
colore 
flemmatica veemenza 
assidua effigie 
meraviglia, difforme 
aerea cifra 
scrupolo, abbrivio fulgido 
caduca 
repentina pigrizia 
neghittosa 
alacrità indolente 
fluida eco 
replica, improntitudine 
ciarliera 
zitta armonia di canto 
spudorata 
benevola perfidia 
assurdo dire 
stupefatto riflesso 
garbo ignaro 
umiltà pur solenne 
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indizio appena 
di precario legame 
tinto idioma 
impalpabile lemma 
giusto, iniquo 
intransitivo scorcio 
ampie loquele 
attonite, tranquillo 
gesto scevro 
estemporanea chiosa 
impulso mite 
non consono riserbo 
scaglie affini 
indenni, ma violate 
inganno, frode 
onesta, musicale tocco 
tregua 
eufonia sì distinta 
sciolto lume 
diamante non più arido 
d’ indugio 
dolce barbaglio aspro 
tenue (ignava 
solerzia), tersa nebbia 
vitree squame 
umide leggiadrie 
sospinto fiato 
ingenuo soffio immobile 
d’ effluvi 
mutevole caparbia 
intensa, fioco 
splendore evanescente 
salda gioia 
immagine ribelle 
remissiva 
passeggere fattezze  
duraturi 
sfolgorii multiformi 
lampi immoti 
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eterei flussi iconici 
sereni 
enigmatici tratti 
accenti, intrico 
inscindibile nesso 
agile quiete 
disinvolta, spontaneo 
dono: frase? 
 
 
 
 
LORENZO GATTONI 
 
 
* 
non piove nell’acqua 
sopra soltanto 
sotto la somma è già fatta 
un silenzio compatto di gelido bianco 
 
noi sopra i nomi sappiamo 
delle stagioni e la loro minaccia 
 
per questo temiamo 
il liquido vuoto che riempie 
la goccia 
 
 
* 
con mani velate di gesso 
tracciamo il confine 
tra il mare e la sabbia 
 
la terra e la pioggia mischiate 
hanno confuso le righe 
mutato le carte 
stradali del viaggio 
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ora ogni dito consente un’impronta 
è un appello senza ascolto 
lascito al prossimo  
vento 
 
Da Misure di vuoto, Edizioni Joker, Novi Ligure 2008 
 
 
 
 
STEFANO GUGLIELMIN  
 
 
Invocazione alla musa 
 
 
Oh pastore del bestiario  
fa’ di lei l’intrico dal quale non si sfolli 
e donale, se puoi, altro erbario 
senza rime o radici, solo slanci 
sulle punte, e saluti 
quando la terra trama 
 
                    e infine tramonta, tu 
diversamente sulla sua morte cruda 
quando verrà, così che le sia frutto 
il perdersi o il distrarsi, il dolce 
d’ogni traguardo, ed abbi cura anche di noi 
così in terra, e soli, nella bellezza dei cieli 
sopra le spalle, e dei morti, nostro specchio 
corporale, nostro estuario. 
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GIANFRANCO LAURETANO 
 
 
* 
Ho risalito il fiume fino alla casa 
dell’infanzia, alla ghiaia nel cortile 
alle valli profumate di terra e frutta 
ho camminato a lungo sostando poco 
e quasi a caso nei giardini sulle rive 
verdi e stretti tra la strada e il fiume. 
  
Arrivato ho aperto le mani, rilasciato 
le storie, le opere dei miei giorni 
e avrei voluto farti un rapporto dettagliato 
ma un nodo mi serrava la gola. 
  
Perché tutto ciò che ho fatto e volevo dire 
aspettava la tua approvazione 
padre, tutto consisteva in quella 
ma sbagliavo, il figlio che vive 
glorifica il padre. Così abbandono 
questa attesa e torno nel presente 
dove l’acqua del fiume scende pigra o svelta 
l’erba rinverdisce e secca nei giardini 
i fiori spuntano brevemente sulla riva. 
  
 
 
 
ISABELLA LEARDINI 
 
 
* 
Sono preda dei giorni che verranno 
dei volti che non torneranno più 
ogni volta che il ridere si spegne... 
Cosa sarà di noi... di tutti i fuochi... 
e di questo pregare in una pioggia 
tremenda, da far stringere le mani, 
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che chiuda e apra finestre estati inverni 
e tutte le mie case, i miei balconi... 
Che ci cadano addosso mille sere 
come negli anni, una dentro l’altra... 
Si muore un po’ per vivere più forte 
se il tempo deve farsi un tempo solo 
tutto pieno come un sasso che va a fondo. 
 
 
 
 
BRIAN LYNCH 
 
 
Cupola di neve 
 
 
Tempesta di neve in un globo di vetro, 
tormenta che infuria in casa. 
Ero malato nel letto dei miei genitori. 
Il copriletto di tessuto setaceo, 
di color eau-de-nil, era pensiero, 
alle cui leggi ottemperava il mobilio; 
lo specchio, disargentato, era il Nilo. 
 
Da non molto era mancato mio padre, 
principessa d’Egitto mia madre. 
La cupola blu. Sentivo freddo e caldo. 
I fiocchi di neve, fitti come minute pecore, 
cadevano, ma non dal cielo. 
Brulicavano, come me, liberi e catturati. 
 
Affondavo in un sonno febbricitante; 
sotto il piumino sognavo di affogare 
se non mi fossi alzato. 
 
Acqua congelata, febbre discesa, 
l’imbarcazione è emersa e mi sono svegliato. 
La stanza era fresca, verde e asciutta. 
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Ma la cupola, laggiù, ho pensato, 
è pur sempre di solido vetro. 
 
 
The Snow Dome 
 
A snowstorm in a globe of glass, / A blizzard blowing through the 
house. / I was ill,  in my parents’ bed. / The coverlet was silken stuff, / Its 
colour, eau-de-nil, was thought. / The furniture obeyed its laws, / The 
Nile, the mirror, silvered off. // My father was not long since dead, / My 
mother an Egyptian queen. / The dome was blue. I was cold and hot.  The 
snowflakes, thick as little sheep, / Were falling on not from the sky. / They 
teemed, like me, set loose and caught. // I sank into a fevered sleep / And 
dreamt beneath the eiderdown / That if I didn’t rise, I’d drown. // The 
water froze, the fever broke, / The boat came up, and then I woke. / The 
room was cool and green and dry. // But still a long way down I guessed / 
The dome is always solid glass. 
 
 
Il sentiero delle ortiche 
 
 
La luce sulla spiaggia di Killiney 
tutto il giorno cresce e cresce 
finché è l’ora di far buio 
e allora se ne va 
a casa dentro sé. 
 
Le onde allora scintillano 
sotto un cielo immenso 
e una luna calda e immobile. 
Le onde splendono più 
di quel sasso sospeso, 
stormiscono tutte assieme 
come seta spinta a parlare. 
 
I sentieri sulla scogliera 
iniziano nel buio a respirare 
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un acuto profumo di ortica come se 
la via da fare fosse un avviso, 
e l'aria salmastra, 
come un ladro muto, 
ti entra dentro e cerca 
di parlare alla tua idea 
che essere vivi sia 
un segreto da tenere, 
o affondare. 
 
Adesso allora chiudi la porta 
e pensa. 
 
 
The Nettle Way 
 
The light on Killiney beach /all day it grows and grows / until it’s time to 
darken / and then it goes / home into itself. // The waves sparkle then  / 
under an immense sky / and a still warm moon. / The waves are brighter 
than / that floating stone, / they rustle together / like silk excited to 
speech. // The paths on the cliff / start breathing in the dark / a sharp 
nettle scent as if / the way to go was a warning, / and the salt air, / like a 
dumb thief, / enters you and tries / to speak to your belief / that being 
alivÈs / a secret you must keep, / or sink. // So close the door now / And 
think. 
 
 
 
 
FRANCESCO MACCIÒ 
 
 
Verso Genova, sull’autostrada 
 
 
La vedi all’improvviso curvando 
sul viadotto la città che si allinea 
e non finisce e si accende 
nella notte da ponente 
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fino al cielo. La vedi 
sui cristalli appannati 
oltre la patina di fumo 
dei gasdotti che intride l’asfalto 
e stringe da levante fino al mare… 
 
La vedi a pezzi rallentando 
sulla rampa di un autogrill, nel grigio 
sottocosta un taglio, una sutura  
corrosa tra Voltri e Sestri fino al centro. 
Poi un liquefarsi di sguardi, un ingorgo 
di mani sui marciapiedi  
quando ti allontani… se ti allontani 
e non sai che ci sei dentro… 
 
 
L’altra sponda 
 
                                All, all are sleeping... 
 
Non era bene sistemarli là  
più nessuno da anni  
discende in quel verde franoso 
e l’acqua quando si ingrossa  
come rocce sbriciolate 
li trascina a valle nel torrente  
se li porta via in minuscole  
lamelle lucenti sul fondo 
che nel cielo rivelano gli uccelli 
neri in giri lenti  
 
in giri lenti un cerchio  
di ombre risalgono leggere 
sul finire di ogni giorno 
e di ogni contesa e rimangono  
intorno a un fuoco tardi fino a sera 
a parlare piano di noi ancóra  
giù nel mezzo della corrente 
noi che in parole semplici  
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non sappiamo immaginare 
nemmeno più una preghiera 
 
una preghiera lungo il filo 
fuori uso che ci guida all’altra sponda 
dove il bosco ricopre tutto 
e si raccoglie  
nel cavo di una mano lo stupore 
di quest’acqua indifesa 
 
 
 
 
BEPPE MARIANO 
 
 
ANNUNCI 
 
Primo 
 
Il merendare largo, prodigo di fabule, 
la conta che infligge penitenza             
(sempre la medesima), il posto d'ognuno 
nell¹arancia stremata d¹un circo, 
guastatori più che angeli ebbri. 
L¹unghiare del vento sul tendone 
è segnale di rinverdita mascarìa. 
Ce ne andiamo, infine, delusi 
dal trapezista che si è, 
ancora una volta, salvato. 
Non resta che il disco delle sere scure, 
contro la faccia la suola 
d¹una tristezza aggressiva, 
compièta d¹angelo caduto. 
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Secondo 
 
 
Solo il prodigio d’una rosa 
resiste all’autunno 
che preannuncia neve 
su scheletri di vendemmia. 
 
Il presente è ressa di giorni 
inutili, fuggenti prima che  
un senso ne cogliamo, 
come acqua tra le mani. 
Basterebbe il pago cuore 
d’un tempo: del ragazzo che  
si offriva alla pioggia godendola 
come si gode d’una malinconia. 
 
La notte è un portico desolato, 
vampe di clamore dai caffè 
in cui si bivacca altercando sulle carte. 
Un sospetto di morte vi è nell’ebbro 
che s’incontra per strada, che si duole 
dei propositi un tempo scampanati. 
È il ragazzo di ieri che si scopre 
tradito dall’uomo che è diventato. 
 
Dal remoto della mente 
squillano voci nell’ora tarda. 
A casa bisognerà riordinare tutto 
come se morire si dovesse domani. 
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EMIDIO MONTINI 
 
 

* 
Belli al tramonto tre fanciulli sulla via, 

chiari per me all’insegna di chiare campane, 
rami tre di pino stringono, tre sorrisi, 
rosei nell’ora uniti in una sola pasqua. 

 
Non parlerò. Per loro, non avrò parole, 

che prossimo deserto a ricordare vengano, 
né che in loro panico precoce spargano, 

se mitica sera è di giochi il finale. 
 
 
 

* 
Il gelo illimpidisce la notte, 

e stelle a cumuli baciano rotte 
più alte dell’acque dei colli. 

 
Tale luce il Carro diffonde, 

da rendere più oscura la valle, 
più lucido il buio profondo. 

 
Io sto sul balcone in attesa, 

sentinella paziente del cuore, 
 

e stupore rivolgo alla notte, 
al suo freddo pulsante pudore. 
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ALBERTO MORI 
 
 
Interrogazioni    Rapporti 
 
 
 
Credito                             Debito 
 
 
                                                         Cosa rimane? 
 
 
                                   E   saldi   restare  ad  ogni  ammonto vanito 
 
 
Distribuzione  Scrittura Creativa Edizioni 2008 
 
 
 
 
ALESSANDRA PAGANARDI 

 
 

Tempo reale 
 
 
Mi dici che quel fiocco luminoso 
è il funerale a scoppio ritardato 
di una giovane stella o meteorite 
già da un milione d’anni spento esploso 
 
 
eternità, tempo sbagliato – 
forse anch’io, forse anche tu 
camminiamo, ma non ci siamo più. 
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Rosa 
 
 
Hai sfogliato la rosa nel bicchiere. 
Ogni giorno ne recidevi un petalo, 
tagliavi un po’ di stelo a quella morte 
che non appare. 
 
È bocciolo di nuovo, ma con una 
storia, nei suoi sinceri tacchi bassi. 
 
Il tempo è sempre ciò che sa restare 
dopo tutto, l’applauso a scena chiusa. 
 
Da Tempo reale, Edizioni Joker, Novi Ligure 2008 
 
 
 
 
LUISA PIANZOLA 
 
 
Ero un cane in fin di vita. 
 
 
Ero un cane in un cortile in fin di vita 
ma poi venivano le rondini i guardiani 
e il cane che ero non moriva 
 
salvavo invece una legione di formiche 
(è successo che io, cane che ero, dormivo 
e col corpo pesante spiumato sollevato 
in un punto proteggevo un nido sotto me 
turrito, interrato per poco) 
 
da allora il cane che sono non si muove, 
avanza al massimo qualche decimetro sulla 
ghiaia. E mi han fatto salvatore, un moribondo 
salvatore salvato. E ho terra tutt’attorno, 



39 

e campi da guardare. 
 
Da La scena era questa, LietoColle, Faloppio 2006 
 
 
 
Star soli nelle guerre 
 
 
non è difficile 
si ascolta il nemico  
si studiano le mosse e si aspetta 
 
in un letto in un cortile del centro 
in una grande città 
si decide, soli, di rischiare 
 
ci si avventura al posto di combattimento 
senza pentimenti, dopo una notte intera 
dormita accanto a mappe bellissime. 
 
Da Corpo di G., LietoColle, Faloppio 2004) 
 
 
 
ALBERTO RIZZI 
 
 
Si deve passare per moria 
 
 
? Ricordi 

Era un lampeggiare pallido e ritorto 
quieto anche il respiro 

mentre lunapièna azzurrava ombre 
sulla terra che fortuna è di nessuno 

Ma arduo era anche lo scaldare questi muri 
mentre l’acqua 

quella che di vita invéna 



40 

qualsivoglia ancorché umile casa 
  concomitava suoi sibili nei tubi 

di tanto in tanto in tanto 
a rimarcarci cosavìva fosse 

nell’andare di stagioni quell’ambiente 

Fuori 
 ? ricordi 

si stava il mondo 

noi 
 corrivi 

ci si scambiava suoni 
tu magra e stinta 

favilla incastonata in dedalo di sogni 
 malgré colori forti 

pronti a giocarti impavidi sul corpo 
ed io 

 che me stesso discutevo indarno 

Si era come sempre 
ai margini del mondo 

del Sistema 
dei corpi nostri 
d’ogni altra e oppure cosa 

 
agli impavidi limiti si bussava 

che è il posto che a noi nostro compete 
come poeti e dei 

 animali e qual altro in vivo siamo 

Al centro stava 
vuoto di tutto 

il Tutto 

non vedo 
 credi 

altra via d’uscita 
che non si sforzi d’ergersi a salita 
 
 
Da Poesia incitanti all’odio civile, puntoacapo Editrice, Novi Ligure 2008 
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MARCO SAYA 
 
 
* 
ci si vede ogni tanto… 
forse più per ricordarci 
che ci siamo. 
il come poco importa, 
giri lo sguardo, 
caleidoscopio di maschere, 
colori appiccicati 
– più o meno posticci – 
in feste di labiali, 
talvolta la parola dice. 
ci si vede ogni tanto… 
 
 
* 
il bambino sprangato 
da tatamater 
o solerte madre 
urla la sua rabbia 
tra il rombo dei rumori 
(la radiorapper al massimo, 
marmitte inorgoglite, ultimi sputazzi 
di rottamate con interni in similpelle nera) 
… accresciuti alla fermata, 
arriva e riparte, il bus. 
(chiudo la finestra) 
il silenzio ripiomba, 
conato da monitor-dipendente. 
 
Da Situazione temporanea, puntoacapo Editrice, Novi Ligure 2008. 
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MIRKO SERVETTI 
 
 
* 
Come i tuoi occhi a notte lampeggiavano 
di fugaci carezze selenëiche 
così rosse le labbra mormoravano 
note gravi alle sorgive eumenëiche. 
Come le anche sino all’alba tremavano 
poiché d’albore non sarà il ritorno  
così rapaci le mani  frugavano 
il valico del pube di lichene. 
Versami fiele tu che inesistente 
fissi i momenti d’un lungo sorriso 
diamante virtuale statua d’Eurasia! 
Aperto il tuo cuore con un fendente 
bramo di accoglierti col poema inciso 
sulla tua gola corolla d’ambrosia 
 
 
* 
Lasciavano quattr’ossa nelle fabbriche 
gli ultimi scampati al processo omologo. 
Non ne dovrei ciarlare con le metriche 
leggiadre o col pontificar dietrologo 
moi tristo bourgeois ostaggio di statiche 
referenze di cronaca al più etologo 
deragliato tra infauste telematiche 
ai lati di un riciclaggio antropofago. 
Ecco amica azzurro fior d’opificio 
cuanto yo màs contenplo tu hermosura 
màs ciego tengo el sentido*. Tu libera 
in apparenza accogli il sacrificio 
quale refrigerio d’antica arsura 
effondendoti ad astra per nova aspera     
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TITO TRUGLIA 
 
 
Il grande vuoto 
 
Annotazioni di poetica 

 
“Amico, sono beat 
Sono beato 
Ho il beat...” 
 
Ed Sanders, Perduta perduta perduta  
 
 
A volte, quando senti l’ispirazione bussare necessaria  
ti senti felice al pensiero di ciò che sogni di realizzare…  
E allora ti prepari afferrando un giornale o una rivista 
e prefiguri già la tensione dell’evento con la coscienza  
che finalmente stia per succedere qualcosa nella tua  
noiosa giornata…  
Quindi, apri la porta,  
ti slacci la cintura,  
mandi giù i calzoni (o tiri su la gonna) 
e ti siedi.  
Senti un freddo  
gelido sul fondo 
ma fai finta di niente e aspetti… 
Ti sforzi.  
Spingi… 
Continui a leggere il giornale  
ma non succede ancora niente… 
Hai finito di sfogliare e niente! 
Allora ormai deluso ti rialzi. 
Guardi, incredulo nel vuoto... 
Ti ricomponi con indifferenza. 
Stacchi lo sciacquone e riprendi  
il tuo schifo di giornata. 
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FLAVIO VACCHETTA 
 
 
* 
Non mi amo perché 
non ti amo abbastanza 
ti amo perché la vita non finisce 
ti amo perché perdo i capelli 
ti amo nel silenzio piovoso 
ti amo nella luce di una abat-jour 
ti amo in una chiesa semivuota 
ti adoro per un risotto di pesci 
ti amo nel buio buio 
ti amo in una catinella d’acqua 
e in documento perso 
ti amo senza troppi fronzoli. 
 
 
 
* 
Guardai il cielo 
scrutai la natura dei sogni 
udii cosa effimera 
a riguardo della luna 
 
che la sua ombra  
musicante e giocoliera 
allegra i poveri terrestri 
intenerisce gli uccellini 
addolcisce l’ansia umana 
danza sulle onde 
amoreggia coi gatti 
carpisce il mio tempo 
tempestoso nemico 
 
quindi dall’acqua aprilina 
attende una goccia 
sui vetri d’autunno 
nel giorno dell’ultima messa 
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cantata all’imminenza del sole 
elegiaco carro celeste 
 
e dalla piazza fecesi notte 
e da uno stagno campestre 
la solitudine di incerto domani. 
 
 
 

 
GLI ALESSANDRINI 

 
 
EMILIANO BUSSELLI 
 
 
Fuori dalla Guerra fredda (Requiem per le ore immemori) 
 
Gioventù post-guerrigliera  

 
 

post-gioventù guerrigliera, 
ogni gesto ha il peso 

di una nobile rassegnazione. 
 

Accampati una notte 
d’estate 

intorno ai fuochi  
di due candele, 

 
come nomadi del deserto, 

fuori dalla guerra,  
fuori dalle piste 

del grande commercio. 
 

Ancora rispettosi 
dei nostri sogni 

e dei nostri timori, 
memori delle mille dimore 
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abbandonate, 
silenziosi di fronte 

al silenzio 
che avevamo offeso, 

offriamo oggi 
un placido requiem 
alle ore immemori. 

    
 

 
 
RAFFAELE FLORIS 
 
 
Chiaroscuro 
 
 
Vorrei, vorrei che tu mi fossi accanto 
quando l’inverno finirà davvero: 
ora ne conosciamo il volto arcigno, 
la voce rauca, quello sguardo cupo… 
 
Ieri  è tornato il sole, ha penetrato 
gli scuri, illuminando le tendine: 
l’ho visto entrare, ridere, giocare, 
scuotere l’ombra della nostra vita. 
 
Nubi sospese affolleranno i giorni, 
polvere e vento incendieranno gli occhi… 
ecco perché mi serve il tuo sorriso 
quando l’inverno finirà davvero. 
 
Come potrà incantarmi un nuovo aprile 
se la tua assenza è lì, nel chiaroscuro 
silente, nello sguardo delle cose? 
Questo soltanto ti volevo dire… 
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GIANFRANCO ISETTA 
 
 
Come primavera 
 
 
Venne come la neve  
inaspettata quasi.... 
sospesa  
 
indenne dal risucchio 
colmandomi di grazia  
estranea al senso  
delle cose.  
 
Venne leggera senza 
alcun bisogno,  
come primavera. 
                      
                                                      
Io lavoro di notte 
 
 
Io lavoro di notte, 
fabbrico stelle passeggere 
sul respiro di un’alba 
che, ahimè,  non si trattiene. 
 
 
 
 
ENRICO MARIÀ 
 
 
19 Maggio 
 
 
Solo perché ci sei tu ci sono ancora, 
fammi sentire innocente, 
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strappami alla solitudine della realtà più spietata 
e dammi la forza di rovesciare il cielo sulle tenebre. 
Fuori il vento spinge rabbiosamente via 
ogni cosa che trova sulla sua strada 
e come negli ultimi istanti di vita 
con un coltello conficcato nel cuore, 
aspetta qualche secondo prima di muoverti 
impedendomi anche solo per un altro istante di morire; 
solo perché ci sei tu ci sono ancora, 
spezza il silenzio, 
cancella l’inferno di rabbia che ho dentro, 
attraversami, trafiggimi, vivimi e uccidimi 
perché anche la persona più brutta al mondo, 
almeno per una volta, 
ha il diritto di sapere cosa si prova ad essere felice. 
 
 
 
 
FILIPPO ORLANDO 
 
 
* 
tu ridi 
Come il sole che piange 
I suoi raggi 
Sul tuo corpo abbagliato 
  
E tu ridi 
Nel vento 
              Che è eco 
               Della tua voce che vive 
  
Ridi nel mare 
E l’ acqua è corona 
  
Un mondo intero 
Ti penetra e ti saluta 
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E ti lascia incorrotta 
  
E ridi 
Nella notte profonda 
  
  
Il volo 
  
 
Alzarsi da terra  
Guardare dall’ alto la propria vertigine 
Inarcarsi nel cielo  
                           E il sole 
Che tocca le ali  
  
Non ho messo peso nei miei pensieri 
Ho salutato la vita e sono andato 
  
Ho ricercato quella leggera brezza di vento 
Che spinge nel cielo 
  
Ho corso il mio spazio  
E ho riconquistato il tempo 
  
Qui in alto 
Sicuro di scegliere 
                              La corrente 
Ho aperto le mie ali di libertà 
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CAMILLO SANGIOVANNI 
 
 
poi la brezza    
(amato infinito) 
 
 
trasalire 
stupore 
ancora 
voce  
di bellezza 
al semplice  
respiro 
veloce  
dell’affanno  
che spera  
la carezza  
odore  
amore  
avvampa  
poi: 
la brezza 
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SAGGI E INTERVENTI 
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ROBERTO BERTONI 
LA CRITICA, LA POESIA E ALTRO (IN CIRCA 800 PAROLE) 

 
 

La rivista in rete “Carte allineate” è nata nel gennaio 2007. Interessava 
avere uno spazio pubblico, non sottoposto alle restrizioni legate ai mecca-
nismi di pubblicazione cartacea. Uno spazio inteso a dare voce a poeti e 
narratori compatibili con l’idea di una letteratura volta in direzione di dutti-
lità del linguaggio e riflessione sul mondo. Si volevano frattanto proporre 
recensioni di libri non solo letterari. Si desiderava parlare di film non sem-
pre disponibili con facilità (tra le altre sono state recensite pellicole indiane, 
giapponesi, coreane e cinesi). Si sono coinvolte persone che inviano contri-
buti. Per citare chi interviene con maggiore frequenza e in ordine alfabetico 
Dedola, Ercolani, Frisa, Mattei, Montobbio, Mugnaini, Polito, Ragnoli. Pia-
cerebbe poter trovare collaboratori anche per il teatro e le mostre d’arte, 
sempre all’interno di una concezione dei prodotti estetici che sappia instau-
rare un equilibrio tra il contenuto di rilevanza sociologica, storica, psicolo-
gica da un lato e soggettività ed espressività dall’altro. Tra gli sviluppi futu-
ri, si vorrebbe aggiungere la dimensione teatrale e artistica; inoltre produrre 
un’antologia cartacea se ciò sarà finanziariamente possibile.  

 
Pare utile che oggi una rivista si misuri con le modalità produttive del 

presente (come Internet) e difenda valori tanto di stile quanto di rapporto 
con la realtà entro un pluralismo vitale. Nell’ambito delle impostazioni cri-
tiche recenti, prevale la multilateralità: posizioni del passato riproposte co-
me quelle delle avanguardie;  semiologia in nuove versioni; rinnovamento 
degli accostamenti tematici ai testi. Non si notano rivoluzioni profonde di 
metodologie e strumenti di indagine. Il fiancheggiamento delle operazioni 
commerciali ha ripreso un qualche campo. Si osserva però anche un supe-
ramento dei dogmatismi rigidi.  

Non pare particolarmente utile rivendicare la critica militante con asserti-
vità eccessiva, come si nota da parte di alcuni in anni recenti, quasi si trat-
tasse di una novità. Una rivista che pubblica testi creativi è per definizione 
militante.  

Ciò che conta è non chiudersi in atteggiamenti ciechi e unilaterali. L’ap-
proccio accademico ha validità se è legato al mondo; la critica militante è 
importante se ha sostegni di profondità.  

Le mode critiche si disperdono con rapidità: negli ultimi decenni si sono 
imposti e dissipati strutturalismo, decostruzionismo, postmoderno. Ciò  
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che ha radici di pensiero resta.  
Tra le scuole, si apprezza l’indirizzo sociologico, la corrente stilistica e  il 

dibattito sul canone. Tra i teorici si annoverano in particolare Anceschi, 
Bachtin, Bloom, Corti, Jameson, Luperini. Tra i nomi di intellettuali di rife-
rimento non letterari, si ricordano Bauman, Eliade, Jung e von Franz, le cui 
ricerche sulla liquidità, l’identità personale e di gruppo, i miti e gli archetipi 
offrono alla letteratura spunti rilevanti. 

 
Ad un certo livello, fino a che punto la letteratura è veramente necessa-

ria? Per chi vi è coinvolto, e senz’altro per lo scrivente, lo è, in quanto se-
gno di una riflessione, di un’appartenenza, di una forma di resistenza con-
tro la superficialità, di una permanenza dell’ambito intellettuale e psicologi-
co nel tempo, infine di una presa sulla realtà in termini di impegno e spe-
ranza per modificarla.  

Per quanti, tuttavia, la poesia, la narrativa, l’arte sono bisogni non prima-
ri? Nondimeno da sempre prodotti nelle società umane. 

Da un lato si sarebbe tentati di rispondere che nulla è inutile: ogni pur 
minima traccia porta il segno di una cultura. In questo campo c’è un ele-
mento di democrazia: più scrittori ci sono, meglio è.  

Ciò non significa che tutto resterà dentro il canone, per definire il quale 
occorre tempo. L’archeologo del futuro potrà fare i conti con quanto è pre-
ferito e quanto non risulterà più tale. Come si può dire oggi quel che entre-
rà nei criteri estetici a venire?  

Essendo Pozzolo una fiera dell’editoria di poesia, lasciando per ora da 
parte la prosa, per fare nomi di poeti, si seguono qui di seguito preferenze 
personali, restando più che nel campo del “necessario” in quello delle mi-
scele di linguaggio e pensiero. 

Da una fase meno recente ci vengono Montale, Fortini, Sanguineti, Zan-
zotto. 

Si elencano alcuni poeti ritenuti interessanti per varie ragioni negli ultimi 
dieci anni, diciamo che piacerebbe aver potuto, oltre che leggere, anche 
pubblicare: Anedda per il sondaggio costante del profondo e la concomi-
tanza con le problematiche della collettività; Conte col suo lancio del mito 
che quando non scende nel declamatorio riporta vitalità alla poetica; De 
Signoribus per la sperimentazione; Lamarque a causa di una quotidianità 
ironica con conseguenze drammatiche e in funzione della lingua standard 
con esiti innovativi; Viviani per l’investigazione di sé e dell’Altro.  

Quanto agli autori italiani che hanno inviato contributi di testi creativi a 
“Carte allineate” (tutti da considerarsi validi), escludendo gli altri soltanto 
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recensiti, sono spesso intervenuti in veste di prosatori Ercolani e Mugnaini; 
i poeti: Benzo, Bugliani, Colotto, Duranti, Fantato, Ferramosca, Ferrari, 
Frisa, Lanza, Macciò, Matarrese, Mattei, Polito, Ragnoli, Trevi.  

 
Chiuderò con una domanda. La letteratura è “necessaria” come discorso 

collettivo o come voce individuale? 
Giugno 2008 

 
 
 
 
FLAVIO ERMINI 
SU “ANTEREM” 
 

 
Il nome “Anterem” 
 
Il nome “Anterem” nasce porgendo attenzione al valore originario della 

parola, chiamata a essere il luogo di raccordo tra sensibilità e percezione. 
Questa espressione fa cenno all’«= 0» hölderliniano (Il significato delle tragedie) 
che a sua volta evoca l’«uguale a zero» di Sofocle (Edipo re).  

Altri riferimenti si trovano nelle «archai» che Nietzsche colloca nel 
«sottosuolo della storia» (Umano, troppo umano) e che Deleuze e Guattari af-
fidano a quella parola rizomatica (Rizoma) a cui è dedicata la prima serie 
della rivista.  

Ma l’opera su cui esplicitamente fa presa il nome “Anterem” è la Scienza 
nuova di Vico, dove leggiamo: «Il più sublime lavoro della poesia è alle cose 
insensate dare senso, ed è propietà dÈ fanciulli di prendere cose inanimate 
tra mani e, trastullandosi, favellarvi come se fussero, quelle, persone vive. 
Questa degnità filologico-filosofica ne appruova che gli uomini del mondo 
fanciullo, per natura, furono sublimi poeti». 

 
 
Le cinque serie di “Anterem” 
 
Il lavoro di ricerca di “Anterem” ha le sue fondamenta nella grande poe-

sia europea e le cinque serie lungo le quali fin qui si articola il suo cammino 
di conoscenza corrispondono alle diverse strategie messe in atto nell’ambi-
to di questa tradizione per giungere a nominare la parola nel suo primitivo 
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valore – poetante e insieme pensante –, con le sue inaugurali potenzialità di 
creazione della cosa, di creazione del mondo. 

È una ricerca che ha le sue radici nella Grecia arcaica dei Nomothetes e si 
inoltra con decisione nell’aperto a cui conducono le strade tracciate da Ar-
naut (le sestine), Petrarca (Fragmenta), Scève, Ronsard (Sonnets pour Hélèn), 
Jodelle (i sonetti), Nerval, Jean de Sponde, Hölderlin, Rimbaud 
(Illuminations), Mallarmé, Rilke, Ungaretti, Char, Celan, Zanzotto. 

 
 
Prima serie (1976-78) 
 
La prima serie ha per nome La parola rizomatica. Aperti in squarci.  
Nasce per una letteratura “senza generale” e all’insegna del comandamen-

to di Kant:  
«Sapere aude», osa servirti del tuo intelletto. 
Evidente nei primi numeri il riferimento a Rizoma di Deleuze e Guattari, 

volume pubblicato proprio l’anno della fondazione della rivista: 1976. 
Vanno ricordate le parole di Silvano Martini (uno dei fondatori di 

“Anterem”) sul concetto di letteratura rizomatica, perché costituiscono un 
vero e proprio programma per la prima serie. 

«L’albero e il rizoma sono strutture che stanno a indicare due tipi opposti 
di letteratura. Cos’è un rizoma? Un fusto sotterraneo di piante erbacee pe-
renni, simile a una radice. L’albero, invece, possiede un fusto esterno al ter-
reno, che poggia su radici e si espande in rami. La letteratura arborea è cen-
trica. Quella rizomatica è acentrica. Nella prima tutto si svolge tra vertice e 
base, in rapporto di chiara concatenazione e di rigida dipendenza. Nell’al-
tra, ogni svolgimento è base e vertice insieme, e tutti gli svolgimenti hanno 
la medesima importanza. La letteratura rizomatica permette qualcosa di 
specifico che normalmente non si dà: il collegamento di un punto qualsiasi 
con un altro punto qualsiasi della sfera vitale. Questo significa che la circo-
lazione del senso ha una libertà illimitata». 

Tali riflessioni – pubblicate sul n. 7 (aprile 1978) della rivista rivelano che 
è svanita l’idea di un centro unitario che rappresenti un riferimento sicuro 
per la nostra esperienza. 

 
 
Seconda serie (1978-83) 
 
Il nome della seconda serie è Forme dell’infrazione. Il suo programma consi-
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ste nell’elaborare nuove strutture di pensiero e dare vita a forme espressive 
adeguate a parlarne. È il periodo “sperimentale” della rivista, durante il 
quale viene svolto un grande lavoro intorno allo svuotamento della parola 
(con preciso riferimento a Mallarmé), alla sia frammentazione (tenendo 
conto del pensiero di Nietzsche), alla sua connessione con la caducità 
(Kafka). 

Viene seguita alla lettera l’indicazione di giungere all’unità preriflessiva, 
prelogica della parola. A contatto con le nostre ombre interiori. 

L’inexplicable dispiegato è già la nostra instabile e provvisoria dimora. Die-
tro di sé non ha il verbum divino, ma l’ingens sylva dello stato demonico arcai-
co.  

La rivista si dà con questa serie due occhi esterni e uno interno; un piede 
nel firmamento e uno sottoterra. Inizia a far segno, con Sofocle e Hölder-
lin, allo zero, quale effetto di una cancellazione che lo precedeLa poesia 
mette la propria presenza in contatto perenne con il segreto del mondo.  

Ecco perché fondamentale diventa oggi il compito al quale sono da sem-
pre chiamati i poeti: guarire le parole, 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. 

 
 
Terza serie (1983-93) 
 
Le ragioni della poesia. Questo è il nome della terza serie. Qui viene propu-

gnato uno sguardo che muova dalla poesia, dal pensiero nascente. 
Qui si parla della responsabilità etica del poeta chiamato a corrispondere 

al testo. 
Qui si afferma che il poeta è colui che parla dal linguaggio e che cerca di 

condurre il lettore alla convergenza del sapere con l’inconosciuto. Su quel 
confine spetterà a chi legge individuare la soglia.  

Il poeta in fondo ha un solo compito, ma capitale: spingersi fino al limite 
del dire oltre il quale ha luogo la contesa originaria che nomina l’iniziale 
differenziarsi del tutto.  

La parola del poeta conduce in realtà all’ascolto di se stessi e non della 
poesia. Ecco perché la parola che stiamo ascoltando è vicinissima a ciò che 
siamo. Ecco perché scopriamo che non c’è diversità tra quella parola e il 
silenzio che porta diritto a noi stessi. La poesia, come suggerisce Paul Ce-
lan, è «forse soltanto uno sviamento che porta da te a te». Tale riflessione è 
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molto importante. Sarà in questo  «sviamento» che il lettore si collocherà. 
Questo «sviamento» nasce dal desiderio di dare respiro al respiro della pa-
rola; scaturisce dalla necessità di far risuonare il silenzio originario, quel 
silenzio da cui ognuno di noi proviene e nel quale ciascuno, leggendo, tor-
na a dimorare. 

 
 
Quarta serie (1993-2001) 
 
La quarta serie della rivista è dedicata alle Figure della duplicità.  
In queste pagine viene, sì, ribadito che nell’alleanza tra parola poetica e 

parola cognitiva sta la strada percorribile per l’esperienza di pensiero del 
poeta; ma si annuncia altresì che ulteriori e decisivi spostamenti vanno 
compiuti. Utili a introdurci in una tonalità poetica complessa e rischiosa. In 
una pratica della scrittura di cui non è agevole immaginare i contorni e gli 
esiti. Uno scrivere che della parola sconvolga i margini, alteri i limiti e mo-
stri le irrisolte contraddizioni. Uno scrivere che si volga alla produzione di 
segni di nascondimento, dove la parola produca i termini del silenzio da cui 
trae origine. 

Come “Anterem” intenda la duplicità viene messo in rilievo nel numero 
dedicato all’Endiadi (n. 59, dicembre 1999). 

Endiadi, hén diá dyóin, uno per mezzo di due: non una generica ambiguità, 
ma l’“endiadi”, la vera e propria irriducibile compresenza del due-in-uno. 

S’impone, con questa figura della duplicità, la controversa questione sul 
senso che nel testo si articola quando nella parola viene ripristinata l’inau-
gurale coappartenenza tra voce e silenzio, mantenendo ferma la differenza 
che il mondo, costituendosi in categorie, sopprime.  

 
 
Quinta serie  
 
La quinta serie, tuttora in atto, è dedicata agli Elementi della percezione. 
Il rapporto fra parola e cosa torna a farsi cruciale. Le cose sono nel raggio 

dell’attenzione. Ma, come ci dicono i poeti e i filosofi, non se ne coglie mai 
con esattezza l’essenza.  

L’uomo conosce soltanto segni vuoti, non le cose in se stesse. Per cono-
scerle sono necessari all’uomo una mediazione (il linguaggio), delle leggi 
(quelle della ragione), l’osservazione (attraverso i sensi). Va da sé che l’uo-
mo può conoscere solo la propria ombra (data dal linguaggio, dalle leggi, 
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dai sensi) che lui stesso frappone tra sé e le cose. E con la parola può espri-
mere solo la propria opinione. 

Il tempo dell’aggancio alle cose diviene un gioco interminabile di avvici-
namenti e allontanamenti. E di scoperte minime, che, pur raggruppate, for-
niscono una somma solo parziale di dati. O una somma totale insensata; 
essendo l’ingrandimento di un solo addendo: quello più evidente per l’oc-
chio che si muove sul mondo.  

Il risultato ultimo, ammesso che ci possa essere, è sempre eleatorio. E 
quando circoscriviamo quello che ci sembra essere prossimo al vero, avver-
tiamo ancor più che il nostro calcolo richiede una revisione, che quasi sem-
pre richiede il congedo dall’abituale modo di vivere e pensare. 
 

 
 
 
GABRIELA FANTATO 
LA POESIA: ESERCIZIO DI INTENSITÀ E RESISTENZA 
 
 
Siamo nell’età della tracotanza, annotava Cristina Campo1, e la nostra debo-

lezza umana, la frammentarietà e conflittualità dell’esistenza, così come il 
fluire continuo e la caducità che segna ogni cosa sono negate dalla violenza 
del linguaggio attuale, disperso tra gergalità dei media e banalità della chiac-
chiera. I più vivono nell’attimo presente, senza memoria e senza futuro, 
provando uno spaesamento che si tramuta in stato di allarme e crisi perma-
nente. Miguel Benasayag, Gérard Schmit, anche rifacendosi a Spinoza, in 
L’epoca delle passioni tristi (Feltrinelli, 2005) hanno definito la nostra «l’epoca 
delle passioni tristi»: epoca di disorientamento, in cui il futuro non è più 
sentito come «una promessa», come è stato per tutto l’Occidente post-
illuminista e neo-positivista, ma come «una minaccia», con il conseguente 
venir meno delle progettualità e delle speranze. Gilles Deleuze direbbe che 
è il “macchinico” del sistema dei segni che cancella l’individuo in un dominio 
planetario che annienta i corpi e il pensiero, celando tutto ciò nella definizio-
ne (fuorviante) di globalizzazione, che però è il nome di una logica del profitto 
estesa a tutto il Pianeta: il neoliberismo. È diffusa l’idea che la libertà (intesa 
come “del mercato”) sia “valore umano” ed è conseguente, quindi, consi-
derare la lotta “di tutti contro tutti” – popoli, culture, lingue e persone – 
legittima e necessitata (dalle situazioni mondiali in atto e per l’estendersi 
delle relazioni economiche). Anche l’utile viene proposto come “valore uma-
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no”, applicabile alla vita intera: affetti e relazioni, educazione e salute, nascita e 
morte sono ormai pensati quasi esclusivamente con il parametro economi-
co-produttivo dell’utilità, scordando le valenze emotivo-esperienziali, pro-
fondamente umane che hanno gli eventi del vissuto. Se il sistema non fosse 
complesso, se non fosse “macchinico”, appunto, se non avesse in sé una 
vera e propria “capacità seduttiva”, tanto che i desideri di tutti, quasi di tut-
ti, sono agiti dall’esterno, alienati dal soggetto e diretti verso un unico fine: 
“consumare le merci” (tra cui  i corpi  stessi, intesi anch’essi come 
“merci”); se tutto  questo non sapesse insinuarsi sottilmente nell’inconscio, 
tramite la subcultura dei sistemi mediatici, non sarebbe capace di attecchire 
dentro ognuno, tanto da venire condiviso, accettato e subìto… senza consa-
pevolezza, senza ribellione dai più. 

Perché ancora oggi si scrive poesia? Perché le riviste si occupano ancora 
di poesia? Che libri di poesia si possono e devono “salvare” in questo de-
serto assiepato? Le risposte si rincorrono e nessuna riesce ad afferrare pie-
namente il senso del fare poesia. Parola fragile e terribile, parola inutile e 
fondamentale, parola esigente e scandalosa, la poesia è una ricerca ininterrotta 
per tentare di quietare una ‘sete e una ‘fame che vengono dall’interno ma, 
come scrive il poeta Lorenz Gaspar, ogni testo è solo uno scavare che ag-
grava la domanda anzicchè dare risposte2. Fame e sete, perché la poesia è 
esperienza carnale del nostro essere al mondo: lenta ‘educazione alla ragione del 
corpo, direbbe Nietzsche. La poesia è ascolto del nostro essere “corpi al mon-
do”, apertura al tempo della vita e attesa paziente di parole in cui si riveli e 
trovi forma, ritmo e nuovo ordine la relazione tra Io e mondo, tanto che 
interno ed esterno si urtino e si modifichino sul confine dove spazio e tempo 
si danno dilatati e, come dentro un lampo, si vede e si sente ciò che altri-
menti sarebbe muto. Il poeta è forse una creatura anfibia che abita in superfi-
cie e scende in profondità, avvertendo ricchezza e mancanze di entrambi 
senza appartenere a nessuna, conservandole nella potenza della lingua poe-
tica, che vive nella terra di confine dove gli opposti si intrecciano, si fronteg-
giano.  

Se la poesia è «pratica erotica del mondo», come scrive la filosofa María 
Zambrano,3 occorre poter dire il nostro essere esposti al mondo, afferrando il 
legame tra concretezza dell’esperienza e memoria, tra emozioni e pensiero, 
tra ricordi individuali e immaginario collettivo che c’è in ognuno di noi, in 
quanto il poeta «patisce il mondo nella carne» avvertendo la forza 
“ustionante” di ogni cosa  e la potenza dell’incontro amoroso con la realtà. 
Nell’incontro Io e mondo si trasformano reciprocamente: la metamorfosi è 
sempre in atto, poiché la parola poetica nasce dall’esperienza dello stare sulla 
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soglia e dirlo non in concetti astratti, ma in una configurazione di senso e 
ritmo che, partendo dal dato concreto del vissuto, lo eccede, cogliendo il 
telos che anima l’esistenza, come ritmo di possesso e perdita, gioia e dolore, 
presenza e solitudine. Il poeta non è mai testimone del proprio tempo, ma 
ne è mediatore, notava la Cvetaeva4, è colui che ha un’attenzione assoluta al reale 
e solo grazie a una speciale disciplina dello sguardo trova parole per riconosce-
re un ordine, un disegno preciso dentro i frammenti dispersi del mondo, 
dando voce alla «musica del destino», dice la Campo.  

Poeta è chi – assumendosi il dolore, la fatica e la responsabilità di tale 
‘sguardo’ – sviluppa una sorta di «più che vista», come ho già detto altrove5, per 
cui il suo vedere è percepire, fare ‘esperienza carnale del mondo. La sapien-
za carnale della poesia vive solo nella precisione del linguaggio e, infatti, per Sea-
mus Heaney nella voce del poeta il reale «rifiorisce»6: trova ordine e senso, 
ma questa precisione non è ‘capacità tecnica della lingua’ (competenza di 
lessico, uso di figure retoriche… etc…), bensì forma vivente, ovvero, più-che-
vita, come direbbe il filosofo George Simmel.            

In poesia si mostra l’esperienza vissuta in tutta la sua enigmaticità: la di-
mensione orizzontale (quotidiana e concreta) si dà unita a quella verticale 
(corale e universale) e queste trovano un nuovo ordine nella parola poetica. 
Le dualità e le polarità sono ricomposte, quindi, in un’unità complessa e sfug-
gente che sfida il tempo presente, il suo non-senso, la vacuità dilagante, la 
pochezza della lingua comune. Per questo è importante che le riviste conti-
nuino a occuparsi di poesia: “pratica di resistenza”.  

Resistenza: un termine carico di valenze ideologiche, che però può e deve 
tornare ad avere il suo senso originario. Chi resiste oppone un movimento 
uguale e contrario, impedendo e ostacolando qualche altra azione: chi resi-
ste fa argine. Resistere per il poeta significa assumersi la responsabilità di avere 
e coltivare un doppio sguardo sul mondo: uno sguardo che non si limiti alla 
superficie e non slitti in metafisica retriva, controriformista o in una vacua 
concezione New Age, che sarebbe solo fuga dal presente. Cristina Campo 
scrisse che il compito primo del poeta è cogliere in parole l'enigma dell’espe-
rienza: fare ciò significa avere una visione etica e radicale del nostro vivere nel 
tempo e nello spazio; significa rifiutare il solipsismo e l’egotismo, il nichili-
smo che ha segnato, e segna ancora, la lingua che usiamo, i nostri affetti, i 
nostri corpi. Significa superare e rifiutare, in poesia e nella vita, il narcisi-
smo per iniziare a ridare voce al corpo e sentire così di “abitare il mondo”, no-
minando l’esperienza con una lingua carnale che è forza nominante e parola 
ordinatrice dell’esperienza: una potenza inaspettata, mai attuale.  

In tal senso penso ad alcuni libri, tra quelli editi negli ultimi 10-15 anni, in 
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Italia, che ritengo “necessari”. Penso a Paradigma, libro-antologia di Alfredo 
De Palchi, edito a cura di Mimesis-Hebenon, che raccoglie il cinquantenna-
le lavoro di un grande poeta, ancora troppo poco valorizzato, poeta la cui 
parola è davvero “scudo” al tempo, mai “specchio” dello stesso, come di-
ceva Cvetaeva deve essere la vera poesia: parola tesa tra esperienza privata 
e denuncia del mondo, della sua pochezza.  

Penso a libri fondamentali come Biografia sommaria e Tema dell’addio, i più 
recenti di Milo De Angelis, riuniti ora con le altre opere del poeta milanese 
in un volume degli Oscar Mondadori: quella di De Angelis è poesia dove la 
vicenda privata del poeta si fa emblema e segno dell’esistenza, senza però 
mai diventare evanescente o astratta, poiché ogni evento reca la traccia del-
la dimensione tragica del nostro esistere che detta la sua “legge” e segna di 
sé ogni esistenza singola, ogni luogo, ogni evento. L’ultimo viaggio di Gleen di 
Maurizio Cucchi resta per me un libro “necessario”, come anche Il disperso, 
degli Anni Settanta e Le meraviglie dell’acqua, del decennio successivo. La vi-
cenda della morte violenta del padre nella poesia di Cucchi supera il dato 
personale, dando voce a una “ferita” che dice la nostra comune 
“orfanezza” di viventi al mondo, coinvolti nel tragico nonsenso del vivere e 
tutto ci appare straneo, ostile: noi, perduti tra brandelli e frammenti, cer-
chiamo senso e direzione che, forse, sono inscritti nell’assoluta ottusa ba-
nalità delle cose, cui tentare di aderire e abbandonando la nostra umana 
egoicità. Tra i libri di Roberto Mussapi amo soprattutto Luce frontale e An-
tartide: opere dove la vita del singolo si dilata in storia collettiva, facendo sì 
che il dato concreto si inserisca in una visione ampia e verticale, mentre la 
scrittura diventa tesa tra un “quasi narrato” che resta però di grande tensio-
ne lirica. Penso a libri anche di autori forse meno noti, ma di grande valore, 
come Stefano Massari: Diario del pane e Libro dei vivi sono voce di un poeta 
che, partendo dal corpo, dall’urto bruciante con ogni cosa, sa elevare un  
inno (laico e umanissimo) alla sacralità della vita. Penso a Fuori i secondi di 
Corrado Bagnoli: libro quotidiano e tragico, epico e corale che sa unire la 
forza del ricordo alla visione del destino, senza mai dimenticare che la vita 
si fonda sulla comunione di affetti, sulla lotta per sopravvivere e far so-
pravvivere qualcosa oltre noi stessi: qualcosa che dia valore e duri. E penso 
al recente La scatola dei chiodi, sempre di Bagnoli, un’opera di poesia forte-
mente tesa e lirica, dove la parola terrestre è sempre capace di nominare 
anche in ogni minimo evento e incontro, il ritmo del vivere dettato persino 
dallo scorrere dell’acqua. Anche nella ricerca di Mauro Ferrari, di cui ricor-
do il recente Il bene della vista, la parola di poesia nasce sempre dalla vita, dal 
suo darsi quotidiano che è privato e insieme corale, essendo la poesia voce 
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che esce dai frammenti dell’esistenza, ma va in cerca di un senso. L’esisten-
za per Ferrari è corrotta dal tempo, ma proprio in questo sbriciolarsi si fon-
da anche la possibilità di un senso fragile, mutevole, il solo che ci è dato 
dire in poesia. 

Questi sono alcuni tra i libri che salverei, oggi, forse pochi altri, come E-
poca immobile di Giovanna Sicari; Bocksten di Fabio Pusterla; Notti di pace occi-
dentale di Antonella Anedda; Cielo privato di Luigi Cannillo; Tutti di Umberto 
Fiori; Medicina carnale di Jolanda Insana; La solitudine e gli altri di Giancarlo 
Majorino. Ci sono anche alcuni libri “atipici” che mi stanno a cuore, come 
Il demone accanto, Il mese dopo l’ultimo, Il tempo di Perseo di Marco Ercolani: au-
tore tanto prolifico, quanto acutamente appartato, che sa fare dell’apocrifo 
il suo personale linguaggio per dire la “follia” che ci circonda, il nonsenso 
della vita o la sua sacralità, cose che comunque ci sfuggono… e resta la so-
litudine, il vuoto bianco di ogni esistenza. Non dimentico Le asine di Saul di 
Tiziano Salari e Sotto il vulcano, il recente lavoro di questo autore sulla ricer-
ca di Leopardi, ma non solo: un libro che interroga e dialoga con quel 
“fiume carsico” di autori che, sino alla prima metà del Novecento, pur sve-
lando il Nulla che è la vita seppero aprire una dimensione “etica” che dalla 
scrittura passava all’esistenza, come Cesare Pavese e Carlo Michelstaedter, 
tra gli altri. Salari ed Ercolani sono autori che definisco “della soglia”: in 
loro la visione si fonde con il pensiero, la lingua narra, interroga e crea in 
una scrittura sempre tesa, ma di grande scorrevolezza che, al contempo, è 
sguardo acuto sul mondo, capace di aprire squarci e deviare così il sentire e 
pensare consueti.  

Solo pochi libri per me sono e restano “necessari”: quelli dove la scrittu-
ra, la poesia e il pensiero si fanno sfida e rischio. Ricerca solitaria. Con que-
sti si può continuare (forse) il viaggio nel “deserto” contemporaneo.   
 
 
NOTE 
 
1 Cristina Campo, Gli Imperdonabili, Adelphi, Milano 1987;  
2  Approccio alla parola (1978) in L. Gaspar Conoscenza della luce, a cura di Maria Luisa Vez-
zali, Donzelli poesia, Roma 2006; 
3 Maria Zambrano, Poesia e filosofia, Pendragon edizioni, Bologna 1996; 
4 M. Cvetaeva, Il poeta e il tempo, Adelphi, Milano 1984; 
5 Nel mio saggio In filigrana, dentro lo sguardo di Paul Klee e Marc Chagall, che fa parte del 
ciclo di conferenze Sentimento dello spazio, organizzato da Danilo Bramati, Milano 2006; 
6 S. Heaney, Attenzioni, Fazi, Roma 2005. 
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UNA CONVERSAZIONE CON ELIO PECORA 
di Paolo Febbraro 

 
 
Elio Pecora nasce a Sant’Arsenio, ai confini della Campania, il 5 aprile 

del 1936. Trascorre parte dell’infanzia e una lunga adolescenza a Napo-
li. Nel 1966 si trasferisce a Roma, da cui partirà nel gennaio del 1968 
per la Germania dove scrive quello che sarà il suo primo libro. Tornato 
a Roma frequenta, fra gli altri amici, Alberto Moravia, Pier Paolo Paso-
lini, Elsa Morante, Sandro Penna, Dario Bellezza, Amelia Rosselli, Aldo 
Palazzeschi. Nel 1970 esordisce, nelle edizioni Cappelli, con La chiave di 
vetro, un notevole prosimetro autobiografico, scaturito anche dalla fusio-
ne e rielaborazione di scritture precedenti. Il poeta lirico appare nel 1978, 
con un libro intitolato Motivetto, edito da Spada e con un risvolto di San-
dro Penna, percorso da un canto scheggiato e da un’inquieta saggezza, 
in cui s’intravedono le intense letture dei greci presocratici, di Nietzsche 
e dei pensatori della modernità. Il libro resta come uno dei vertici della 
produzione letteraria dell’autore. 

Nel corso degli anni Settanta, Pecora segue con interesse l’emergere e 
il momentaneo affermarsi del Movimento dei Poeti, ma non vi prende 
parte se non tangenzialmente: matura in questo periodo la sua vocazio-
ne di testimone attento ma appartato, di osservatore ironico e senti-
mentale ma privo di esibizione, e naturalmente incapace di “fare siste-
ma”. Su diversi quotidiani e riviste appaiono numerosissime le sue lettu-
re e recensioni sulla letteratura e sul pensiero contemporanei. Nel 1981 
l’editore Bompiani pubblica Estate, un romanzo-cronaca di grande velo-
cità narrativa, in cui la società letteraria romana si rispecchia in maniera 
non certo pacificata. Già amico di Penna durante i suoi ultimi anni, nel 
1984 Pecora pubblica un coinvolgente percorso biografico del poeta, 
Sandro Penna. Una cheta follia, edito da Frassinelli. All’autore perugino, 
Pecora dedicherà nei decenni una costante attenzione, curando la pub-
blicazione di inediti e pagine diaristiche. Il periodo che va dal 1984 al 
1995 vede emergere anche la scrittura per il teatro, con diverse pièces 
messe in scena e alcuni radiodrammi. Nello stesso tempo, svolge un 
prezioso lavoro di presentazione e promozione della poesia e della let-
teratura contemporanee, organizzando letture, incontri, dibattiti in varie 
parti d’Italia. 
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Nel 1985 pubblica nelle edizioni Il Pellicano il romanzo I triambuli; è 
poi la volta delle poesie di Interludio, edizioni Empirìa 1987 e 1990, e di 
Dediche e bagattelle, nelle edizioni Rossi & Spera, 1990. Gli anni Novanta 
sono caratterizzati dalla personalizzata riscrittura delle fiabe tradizionali 
nel volume La ragazza col vestito di legno e altre fiabe italiane, edito da Frassi-
nelli nel 1992, che rivela un aspetto dell’autore di notevole importanza, 
e che giungerà a maturazione più tardi. Segue la rielaborazione e la pub-
blicazione delle brevi prose de L’occhio corto (Il Girasole 1995), un’altra 
autentica riuscita letteraria del Pecora prosatore: senza nessuna indul-
genza alla prosa d’arte, Pecora allestisce una serie di ritratti umani im-
mediatamente profondi e toccanti, pur nell’apparente neutralità dell’os-
servazione. 

Nel 1997 Pecora seleziona e riorganizza la sua produzione lirica nel 
volume Poesie 1975-1995, per le edizioni Empirìa. Fra poesia lirica e tea-
tro oscilla poi uno dei vertici della sua esperienza di scrittore: si tratta di 
Per altre misure. Trittico, edito da San Marco dei Giustiniani nel 2001, in 
cui un Io monologante indaga con flessibile, intelligente spietatezza sul-
la vita di due personaggi perennemente irrisolti. Fra vigore e fluidità, i 
versi della breve opera svelano quanto Pecora sia in grado ormai di og-
gettivare i propri stessi tormenti e di meditare in una sua musica verbale 
tesa e cospicua. 

L’opera letteraria degli anni Duemila è assai folta, a segnalare un or-
mai amplissimo ascolto da parte dell’editoria italiana e insieme un perio-
do di notevole felicità espressiva. Pecora si mostra scrittore ancora più 
eclettico, nel crescere e nel definitivo affermarsi della sua personalità 
presso la critica italiana. Nel corso di questi anni, Pecora scrive di getto 
e pubblica le malinconiche e aggraziatissime Favole dal giardino (Empirìa 
2004) e il volumetto L’albergo delle fiabe e altri versi (Orecchio acerbo 2007): 
dietro di essi s’intravede l’accostamento dell’autore al mondo dei bam-
bini, che Pecora coltiva da anni partecipando alla vita delle scuole e a 
laboratori di scrittura. Nel 2006, l’Università di Palermo gli conferisce la 
laurea honoris causa: è un’iniziativa della Facoltà di Scienze della comuni-
cazione, a sottolineare la capacità dello scrittore di sperimentare generi 
letterari diversi e di aprire confronti con generazioni anche lontane dalla 
propria. A riprova di ciò, in questi anni Pecora assume la direzione della 
rivista «Poeti e Poesia», allestisce numeri unici antologici e in particolare 
pubblica La strada delle parole. Poesie italiane del Novecento scelte per i bambini 
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e i ragazzi delle scuole elementari (Mondadori 2003). È un ritorno solo appa-
rentemente settoriale a quella vocazione di antologista che già aveva i-
spirato la scelta della Poesia italiana del Novecento apparsa nel 1990 da 
Newton Compton. 

Del 2007 è Simmetrie, apparso ne “Lo specchio” Mondadori, un nuovo 
libro lirico al quale tuttavia l’autore affida anche brani tratti da Per altre 
misure e da L’occhio corto, in un significativo mosaico letterario, forse ad-
dirittura doveroso nel momento in cui Pecora sceglie di raggiungere un 
più vasto pubblico potenziale. 

 
 
 
Conversazione con Elio Pecora 
 
 
Febbraro: Uno dei luoghi comuni che ti riguardano è quello che ti ri-
trae come un maestro in ombra, uno scrittore appartato e lontano dai 
movimenti organizzati. Ma è interessante capire come tu abbia vissuto 
la tua vocazione di osservatore acuto e partecipe e insieme di distaccato 
frequentatore di poeti e pensatori ben lontani dalla stretta attualità. E 
questo soprattutto nei “fiammeggianti” anni Settanta. 
 
Pecora: Ho sempre creduto, fin da ragazzo, che la letteratura reinventasse la vita 
da “un’altra parte”. Era quel che mi veniva dai molti libri che riempivano le mie 
giornate e la mia immaginazione. Dunque quell’altrove va preservato dal rumore e 
dalla precarietà. La poesia, il romanzo, il racconto, la scrittura critica quando non 
discetta ma riattraversa sentendo e vedendo, e in sommo grado il teatro, non additano 
salvezza, non danno conforti, ma accrescono il potere del guardare e del sentire, apro-
no porte che non sapevamo di portarci dentro, allargano i cammini. 
Quando, nei primi anni romani, ho frequentato anche quotidianamente Penna, Mo-
ravia, Elsa Morante, Palazzeschi, Amelia Rosselli, Dario Bellezza – fra i tanti 
altri scrittori, poeti e artisti che ho conosciuto più e meno intimamente – ho subito 
saputo che i loro libri erano il frutto estremo della loro esistenza e, se da questa veni-
vano contaminati, se in qualche misura la rispecchiavano, pure appartenevano a una 
regione interiore non meno lampante e necessaria della vita “reale”, quella patita ma 
anche goduta. Non trovavo somiglianze fra la persona dell’autore e l’opera; la perso-
na era tanto di più e tanto di meno. Così non ero un ammiratore e uno del gruppo o 
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della famiglia, perché li vedevo inquieti, insicuri, non padri anche i più d’età, piutto-
sto fratelli in un difficile e pure amato viaggio. Così m’è accaduto di starmene 
“appartato” anche nel mezzo del gruppo e nella folla. Fin dalla prima adolescenza, 
per non dire dai miei primi anni, mi sono sentito allo stesso tempo partecipe e testi-
mone. Vigilavo e prendevo, fuori dei giudizi e delle attese. Come lo spettatore di op-
poste simmetrie: cadute e resurrezioni, meschinità e grandezze, mai traguardi defini-
ti, mai contentezze durevoli. È andata così. Ormai non vorrei altro. Quando ho 
cominciato a pensare ho deciso (non so quanto consapevolmente) di dare attenzione a 
me stesso come parte e riflesso del mondo intero, guardandomi e guardando anche con 
spietatezza, ma anzitutto con empatia, e con compassione (nel senso del patire insie-
me). Ho creduto nell’individualità che cerca continui nutrimenti, che si cerca per esi-
stere, per conoscersi nell’altro e negli altri. Ho sempre avuto avversione per chi svento-
la bandiere. Troppo spesso gli sventolii servono a baratti e promozioni, raramente 
alla qualità di un’idea, al lume di una convinzione. Nel mio romanzo Estate, in 
un capitolo si racconta di un pranzo in una fastosa villa al mare. I convitati, tutti 
autori noti e riconoscibili, discorrono di poesia e si schierano presto in due fazioni: 
una è per Montale, l’altra è per Penna (morto da pochi mesi). La discussione è acce-
sa, le fazioni sono convinte della propria scelta. Si arriva al secondo piatto, infine 
alla frutta e qui si capovolgono i pareri, la fazione montaliana passa a celebrare 
Penna e quella penniana si pronuncia per Montale. Una tale situazione s’è ripetuta 
molte volte nella società letteraria – la più ampia degli anni Settanta e Ottanta – 
che ho frequentato. Ho avuto certezza, così nelle giurie degli stessi premi letterari, che 
troppo spesso ci si pronuncia per umori e alleanze, quando per discutibili aggiusta-
menti, quasi mai perseguendo scelte sicure e gusti comprovabili. Quanto alle ideologie 
ne ho molto diffidato. Ho traversato anni confusi, e la confusione ormai è a tutti 
palese, e so di non aver professato credi vacillanti né accertato bugie. Ho imparato 
ragazzo dai presocratici che usare l’intelletto è guardarsi dalle prigionie di un credo, è 
disporsi continuamente a veder meglio e di più. Quanto a me come maestro? Se mae-
stria è dubitare di possederla! È un viaggio continuo, una perlustrazione intermina-
bile. Ne viene una vera allegria di esistere, allegria nel senso di energia, di movimen-
to. “Io compio l’avventura di restare” è il verso più citato dai miei lettori. Posso af-
fermare che ho solo voluto consegnare onestamente a chi era disposto a prendere quel 
che mi pareva di aver onestamente sentito, percepito. Nelle mie tante collaborazioni a 
giornali e riviste, ho diffidato dei comparativi e dei superlativi. Ho letto e scritto an-
zitutto per il mio personale piacere, piacere che ambivo a comunicare e a condividere. 
Non ho subito a tutt’oggi censure e imposizioni. Ho avuto amici, che continuo ad 
amare e della cui opera continuo a interessarmi, ma dei più accigliati e scomodi, come 
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Wilcock e come Penna e la Rosselli prima che fossero, questi ultimi due, con mio 
sconcerto sacralizzati. Era scomodo anche Moravia, al di là della sua fama estesissi-
ma. È scomodo chi pensa fuori della mischia. Mi dà un vero godimento concludere 
da “appartato” e da “ rispettabile in ombra”. Sono riuscito a occuparmi di molti 
autori e di moltissimi libri, a mio modo, e ho avuto il privilegio di fare il mio lavoro 
e di scrivere i miei libri escludendo traffici e commerci. Seguito a vivere così. 
 
Febbraro: Si è parlato spesso, a riguardo della tua scrittura poetica, di 
una supposta “pacatezza” dello stile. Trovo che questo della 
“pacatezza” sia stato forse un complimento, ma ambiguo, e che tradisce 
la tua vera caratteristica di poeta incisivo e netto, ancorché musicale. 
Simmetrie, poi, credo che vada inequivocabilmente in una direzione con-
traria rispetto alla dolce malinconia e alla calma riflessione che si po-
trebbero attribuire a un poeta stilisticamente e umanamente “pacato”. 
Come leggi questa piccola costante, questa piccola vulgata critica sulla 
tua opera, e in generale quali sono stati i tuoi rapporti con il giudizio dei 
tuoi contemporanei? 
 
Pecora: Per chi abbia qualche dimestichezza con la musica, è scontato che il rumo-
re resta rumore. Nella scrittura, sia in prosa che in versi, violenza e grido diventano 
espressione. Vengono da regioni profonde, sono echi di verità ardue, ritrovate. Non 
appartengo alla specie dei “pacati”. Ho vissuto e vivo molto occupato da quelle che 
chiamiamo “passioni”. Chi mi è stato e mi è prossimo conosce i miei eccessi, dalle 
tenerezze all’ira, e attende paziente che in me riaffiori la “misura”. So quanto sia 
poco efficace l’eccesso e quanto l’aggressione generi solo aggressione. Certo, in una so-
cietà di apparenze, di informazioni subissanti, solo quel che esorbita dalla 
“normalità” colpisce e convince, anche se brevemente. Ma nell’opera letteraria il tono 
e la cadenza devono potere esprimere anche i sentimenti estremi con parole scelte per 
significare e per durare. La parola distillata di Pound: portata all’estrema tensione: 
che è fermarla, colmarla di segni e di segnali. Ho cominciato ad amare veramente la 
poesia quando, da ragazzo, ho molto letto i greci e i latini. Non urlano il dolore, 
non esaltano l’amore, ne rivelano la forza nascosta, li consegnano perché durino in 
chi legge e sente. 
C’è chi ha percepito in Simmetrie una visione cruda, e si è sentito spinto per una 
discesa infernale. Ne ammetto la terribilità. E il terribile si circonda di ombre e di 
silenzi. La malinconia non può essere “dolce” se è malinconia, ossia desiderio che 
manca a se stesso, pensiero che misurandosi si cancella. E la riflessione dovrà sempre 
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essere calma in quanto “riflette”, e pensa, si pensa, s’interroga, si risponde. 
Non pretendo che i giudizi sulla mia scrittura siano tutti elogiativi e concordi. Mi 
bastano i giudizi, anche contrastanti, di chi ritengo attento e onesto. Il meglio mi 
viene quando incontro qualcuno, sconosciuto, che cita anche solo un rigo di un mio 
libro e prova di avermi accostato e conserva una traccia di quella vicinanza.  
 
Febbraro: Negli anni recenti, credo tu abbia voluto porre un forte, de-
finitivo accento sulla tua attività di poeta in versi, ma è indubbio che ti 
sia dedicato a un gran numero di iniziative e di generi letterari, raffor-
zando l’idea di un tuo felice eclettismo. Tutto ciò riafferma in te la natu-
ra di scrittore liberissimo, filosoficamente conseguente alla diversità dei 
fenomeni e alla dolorosa, ma anche umoristica, fatuità delle apparenze. 
A cosa stai lavorando, per l’immediato futuro, quali progetti e opere 
possiamo aspettarci? 
 
Pecora: Fin dai miei inizi letterari ho mescolato i generi. Il mio primo libro era a 
metà fra prosa e poesia, al tono diaristico alternava il lirico e in qualche misura l’e-
pico, visto che l’io propendeva a fare della sua storia una leggenda. In seguito ho 
scritto in versi e in prosa, sono passato al romanzo e al racconto, poi alla biografia 
penniana e a un fittissimo numero di scritti critici. A ben vedere, pure usando stru-
menti letterari diversi, mi sono espresso nella medesima lingua – in cui significante e 
significato si agglomerano – e dentro le stesse sostanze e ossessioni che tuttora mi 
nutrono e che mi spingono alla scrittura. Non sento differenze, sento bisogni di conse-
gnarmi, e il teatro è uno di questi e di quelli dai quali sono sempre più attratto. Cre-
do che la parola scritta sia sorretta da una musica interna. (Lo stesso Moravia so-
steneva che ogni suo romanzo e racconto nascevano da una prima frase nata in sua 
propria musica). I miei progetti prossimi? Sto lavorando da tempo, con molte inter-
ruzioni, a un romanzo in cui m’è venuta voglia di sviluppare temi e persone di un 
mio radiodramma trasmesso qualche anno fa da Radio Tre. Ho nel cassetto un folto 
gruppo di poesie estromesse dal mio libro mondadoriano, altri versi che preludono a 
un nuovo libro che prevedo colmo di voci e di eventi, oltre a un volume di quaranta 
racconti brevi ancora inedito, a nuovi testi per il teatro da completare e in progetto. 
Anche nella vita di ogni giorno mi adopero per non lasciare lavori e rapporti in so-
speso. Vorrei completare quel che mi è davanti e che pretende di essere concluso. Ma 
so che a disporre di me a suo piacimento è il tempo della vita, a me tocca solo augu-
rarmelo. 
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GIORGIO LINGUAGLOSSA 
I CATTIVI MAESTRI E LA  POESIA DEGLI ANNI SET-
TANTA 

 
 
La fine dei maestri e i «cattivi maestri» 
 
  Franco Cordelli in un articolo del marzo 2008 apparso sul «Corriere 

della Sera» ha parlato della «fine dei maestri» in poesia, intendendo con tale 
termine un fenomeno tipico di questi ultimi decenni: la scomparsa dalla 
percezione dei poeti delle ultime generazioni di quel senso di riconosci-
mento e di rispetto, di quella sorta di distanza di sicurezza e di stima verso i 
poeti delle generazioni precedenti e, più in generale, verso i grandi poeti del 
primo e secondo Novecento. In realtà, si tratta di un fenomeno del tutto 
nuovo che però ha le sue radici nell’antico. Sta di fatto che presso i poeti 
delle ultime generazioni è scomparso quel senso di comune appartenenza a 
quel qualcosa di “nobile” e di “intangibile”, quella sorta di limbo che era 
rappresentato da quello che comunemente veniva chiamato Tradizione, 
con la “T” maiuscola o con la “t” minuscola ma pur sempre tradizione. 
Concetto nel quale si poteva leggere in filigrana il senso di una continuità di 
studi, di abnegazione e di rispetto verso la produzione culturale “alta” che 
le persone della mia età (sono nato nel 1949) ancora avevano vivo nella 
mente e nei comportamenti. 

Mi colpisce che l’articolo in questione sia stato firmato proprio da Cor-
delli, il quale, come è noto, non si occupa più da tempo di poesia contem-
poranea. A questo proposito vorrei citare un aneddoto. Quando nel 2000 
uscì un mio libro di poesia intitolato Paradiso che raccoglieva il lavoro di un 
quindicennio, ne inviai una copia, con dedica, anche a Cordelli. Qualche 
giorno dopo, un amico scrittore, Sabino Caronia, mi chiama al telefono per 
informarmi che aveva acquistato, a metà prezzo, su una bancarella sotto 
casa di Cordelli una copia del mio libro che recava in apertura la dedica a 
Franco Cordelli.  L’amico mi informò che era sua abitudine acquistare libri 
di poesia in quella bancarella perché Cordelli, periodicamente, portava colà 
i libri che gli autori più disparati gli inviavano con dedica. 

Ho raccontato questo episodio perché è significativo di come oggi, anche 
presso la cerchia di persone colte che conoscono di poesia, è invalso l’uso 
di non dare nessuna importanza ai libri di poesia. La “malattia”, se di ma-
lattia si tratta, è ben più vasta di quello che potrebbe sembrare. Chiedo ve-
nia se riferisco un secondo aneddoto, questo però di pochi giorni fa. Rice-
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vo una telefonata di un giovane autore di testi poetici di Napoli il quale mi 
informa che fa il ricercatore presso una facoltà di italianistica, e alla mia 
ingenua domanda se si occupasse di poesia contemporanea, lui candida-
mente mi risponde di «no! altrimenti mi caccerebbero immediatamente, 
perché lo studio della poesia contemporanea è considerato non come una 
vera attività di studio». Il giovane poeta mi esternava tutto il suo disappun-
to ma anche tutta la sua impotenza a cambiare una mentalità e una prassi 
ben solidificata. 

Sì, il tempo dei “maestri” è finito, e forse è meglio così direbbe qualcuno. 
Ed è iniziato il tempo dei «cattivi maestri». Sì, durante la mia giovinezza ho 
avuto cattivi maestri ma è stato meglio così, è stata una buona scuola. Ag-
giungo una postilla: i “maestri” sono finiti perché oggi, nella cultura mas-
smediatizzata che investe i giovani delle ultime generazioni, neanche i pre-
sunti aspiranti poeti leggono più i “maestri” del novecento; basta dare un’-
occhiata alle antologie dei nuovi e nuovissimi autori pubblicate nello Spec-
chio Mondadori per rendersi conto di come questi giovani siano a digiuno 
perfino delle regole base di ortografia e di sintassi, per non parlare delle 
regole non scritte della versificazione! 

Sì, è vero quello che ha scritto Maurizio Cucchi nella rubrica di 
“Avvenimenti” il 6 marzo 2008: «da giovanissimo mi capitava spesso di 
affermare che i miei maestri, le mie maggiori figure di riferimento, erano, 
tra alcuni altri, Giovanni Giudici e Giovanni Raboni, e regolarmente veni-
vo guardato in modo strano. Oggi sappiamo che le loro opere sono tra le 
maggiori del secondo Novecento». Vorrei aggiungere un distinguo: che la 
mia generazione riconosceva anche altri “maestri” con i quali teneva un 
costante e diuturno rapporto di scambio critico e di apprendimento cultu-
rale, erano poeti vari e diversissimi tra loro come Mario Luzi, Giuseppe 
Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Vincenzo Cardarelli, 
Sandro Penna, Sanguineti, Pierpaolo Pasolini, Franco Fortini, Giorgio Ca-
proni, Angelo Maria Ripellino con le sue poesie e le sue straordinarie tradu-
zioni dei poeti russi! Vittorio Bodini anche con le sue traduzioni dei poeti 
surrealisti spagnoli!... e l’elenco potrebbe continuare. Ma oggi, veramente,  
si assiste a un fenomeno nuovo: ci sono schiere innumerevoli di aspiranti 
autori che imitano la scrittura dei poeti “maggiori” per piacere loro e otte-
nere in cambio dei favori: ci sono gli imitatori della poesia di Cucchi come 
ci sono gli imitatori della poesia di Milo De Angelis, ci sono i mitomoder-
nisti giunti in ritardo che fanno il verso al primo Giuseppe Conte, come ci 
sono innumerevoli seguaci dello sperimentalismo oltranzistico della neoa-
vanguardia! È un micidiale guazzabuglio di servilismo mimetico e di con-
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formismo che si propaga alla velocità della luce. Ma, certo, queste non so-
no cose serie e non vale la pena di parlarne. Ma non è così anche in altri 
ambiti della vita nazionale? Non è così anche in politica e nei comporta-
menti quotidiani del privato? 

Ma torniamo al nostro argomento. Cordelli nell’articolo in questione si 
chiede: dove è oggi «la battaglia culturale?», forse che i poeti odierni hanno 
«rinunciato» a prendere posizione sui problemi più scottanti della nostra 
contemporaneità? E Cucchi chiosa: «Io sarò sfortunato, ma non la incontro 
da decenni». Il plurale di Cucchi mi lascia esterrefatto. Come? Sono decen-
ni che non avviene nulla di nuovo in poesia? E se a dirlo è chi ha diretto in 
questo lasso di tempo la collana degli Oscar Mondadori è ben grave! 

Insomma, al di là delle facili battute, pur comprensibili in sede giornalisti-
ca, non posso accettare la tesi secondo cui negli ultimi decenni non sia av-
venuto nulla di nuovo nel campo della poesia. Per il semplice fatto che non 
è vero. Autori di grande valore sono usciti con pubblicazioni presso piccoli 
editori, un po’ alla chetichella, ma non sono certo i marchi editoriali che 
fanno il valore degli autori! E la qualità letteraria dell’opera? Sempre più 
spesso sulle pagine dei quotidiani appaiono scritti di nuovi narratori che 
hanno alle spalle opere di scarsissima rilevanza, solo perché magari hanno 
avuto un qualche successo editoriale e di pubblico. A loro confronto la po-
esia appare senza dubbio svantaggiata, non occupa spazi presso la stampa e 
i media, appare lontana dai problemi della quotidianità e spesso di difficile 
lettura. Ma è veramente così? O non è vero il contrario? Che un buon libro 
di poesia offre sicuramente stimoli intellettuali ben superiori a un pur buon 
libro di narrativa. Ma qui il problema si sposta e diventa un altro: a chi oggi 
interessa veramente riflettere sui testi della poesia contemporanea? A Cor-
delli, che si disfa dei libri regalandoli alle bancarelle? A Cucchi, che ha 
smesso di confrontarsi con i nuovi fermenti presenti nella poesia contem-
poranea? Certo, è più facile liquidare la questione dicendo che non c’è nulla 
di nuovo sotto il sole. Ma è veramente così? Dobbiamo crederci? O non è 
forse più conveniente affermare che non c’è nulla di nuovo per eternare 
posizioni di supremazia e di potere degli autori che hanno raggiunto una 
“solida” visibilità e una “stabilità” istituzionale? 

Credo che la verità sia un’altra: i responsabili delle tre principali collane di 
poesia (Mondadori, Einaudi e Garzanti) non hanno più (da almeno trent’-
anni in qua) alcun tipo di rapporto con le riviste di letteratura e, in partico-
lare, di poesia degli ultimi due decenni (vorrei indicare qui a titolo esempli-
ficativo «Hebenon», «Poiesis», «Polimnia», «Capoverso», «Altroverso»), non 
lo hanno perché non interessa quei vertici manageriali alcun tipo di dibatti-
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to o approfondimento intellettuale intorno alla poesia, e non lo hanno per-
ché il loro interesse è lontano dal dibattito intorno alla poesia contempora-
nea, se non addirittura l’opposto: circoscrivere e ridimensionare la portata 
del “nuovo” e degli “autori nuovi” di valore che si sottraggono alla umi-
liante e servile prassi dell’imitazione dei modelli “maggiori”! Così, Mario 
Santagostini, autore noto per il suo epigonismo stilistico neoelegiaco, ha 
curato una Antologia dei poeti di vent’anni edita da Mondadori che scrivo-
no come i loro modelli maggiori; e sempre la Mondadori negli Oscar ha 
pubblicato i poeti di trent’anni e poi quelli di quaranta anni, quasi fossero 
polli da allevare in batteria, secondo la data di nascita e il tipo di scrittura 
politically correct. Assistiamo alla pratica ridicola di autori che scimmiotta-
no lo stile dei minimalisti romani alla Magrelli o lo stile esistenziale-
milanese alla Milo De Angelis! E siccome al ridicolo non c’è mai limite, ec-
co che ciascuno coltiva una schiera pressoché infinita di adepti apprendisti, 
una clonazione all’infinito di similia cum similibus…  

 
 
A trent’anni di distanza 
 
Perché a quasi trent’anni di distanza, Alfonso Berardinelli e Franco Cor-

delli hanno deciso di ripubblicare l’antologia Il pubblico della poesia uscito nel 
1975? Che cosa ha spinto i curatori a ripresentare, senza sostanziali modifi-
che nel 2004 (Roma, Castelvecchi), un lavoro che, a metà degli anni Settan-
ta, intendeva mettere a fuoco una nuova generazione di poeti italiani che 
veniva dopo l’esperienza del post-ermetismo e lo sperimentalismo linguisti-
co inaugurato dalla neoavanguardia? 

La verifica condotta dai due autori ha una sua ragione, ed è una ragione 
implicita, non manifestamente pronunciata: in primo luogo, la proposta di 
un «nuovo canone» lanciata nel 1975 quale validità conserva oggi, quali so-
no i valori estetici che, oggi, le garantiscono una attualità? E, in secondo 
luogo, a che punto si trova, oggi, quella ipotesi di «nuovo canone» allora 
inaugurata, quali sono i mutamenti avvenuti lungo un arco temporale di 
quasi trent’anni (1975-2004)? Credo che noi, oggi, a distanza di più di tren-
t’anni da quella pubblicazione abbiamo il diritto e il dovere di fare un bilan-
cio, anche severo, e chiederci, con tutta franchezza che cosa resta oggi di 
quei poeti (Dario Bellezza, Sebastiano Vassalli, Vivian Lamarque, Dacia 
Maraini, Patrizia Cavalli, Elio Pecora, Eros Alesi, Adriano Spatola, Cesare 
Viviani, Valentino Zeichen, Renzo Paris, Nico Orengo, Giorgio Manacor-
da, Milo De Angelis, Paolo Prestigiacomo, Maurizio Cucchi, Attilio Lolini, 
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Franco Montesanti e Gregorio Scalise) che riempivano le pagine dell’anto-
logia? Con tutta franchezza, credo di riscuotere la quasi totalità dei consen-
si se affermo che nessuno degli autori di quell’antologia ha raggiunto esiti 
estetici pari a quelli dei loro padri: dei Fortini, dei Pasolini, dei Sereni, degli 
Angelo Maria Ripellino; l’ultimo di quella schiera è stato Giovanni Raboni. 
Dopo di lui è seguita una generazione di epigoni, assolutamente non all’al-
tezza di sostenere un confronto con i loro «padri», accuratamente interessa-
ti ad espungere ogni tentativo di dibattito sulla crisi in atto della poesia, ac-
curatamente interessati ad evitare ogni confronto di idee, accuratamente 
interessati alla loro immagine, al  potere istituzionale e alla  visibilità, han-
no, come dire, promosso esclusivamente campagne pubblicitarie e auto-
promozionali. 

Con il senno degli anni trascorsi, Berardinelli in una delle due prefazioni 
aggiunte all’edizione del 2004 scrive: 

 
 «Quando uscì, nel 1975, Il pubblico della poesia non era un libro di cui potessi essere 

fiero. Era un libro nostro, ma anche un libro collettivo, che in un certo senso si era fatto 
da sé […] cercando di capire e di documentare un fenomeno culturale nuovo e imprevisto, 
andavamo però contro le aspettative non solo della generazione precedente ma anche della 
nostra […] era ancora diffusa in quegli anni la convinzione che in letteratura e in ogni 
arte contasse soprattutto la tendenza e non il prodotto finito […] invece il bello della 
letteratura e soprattutto della poesia per me era soprattutto nelle sue diacronie e nelle sue 
disomogeneità […] Così Cordelli ed io facemmo un’antologia che cercava di accogliere 
una pluralità di tendenze e che si apriva a stella in direzioni diverse. E tuttavia il libro 
in sé non riusciva a convincermi […] tutti quei poeti mi interessavano poco e il fatto che 
l’autocoscienza storica di loro diminuisse, da un lato mi dava il senso di aver scoperto 
qualcosa di nuovo e dall’altro mi lasciava indifferente […] Per tutti i venticinque anni 
successivi in realtà non si è riusciti a capire che cosa fosse diventata la nuova poesia ita-
liana» (A. Berardinelli «Cominciando dall’inizio» p.5). 

 
Scopo del libro era dunque quello di diagnosticare una tendenza in atto e 

le linee di un processo, i fermenti di idee e le formalizzazioni di quelle idee, 
la fenomenologia complessa e confusa di una generazione che era rimasta 
priva di elementi identitari con cui misurarsi e con cui parametrare la pro-
pria ricerca. Era ad un tempo la mappa e la fotografia dell’identità, o me-
glio, della mancanza di identità dei poeti giunti dopo il ’68. Ci si trovava di 
fronte ad un fenomeno nuovo: la diffusione di massa della poesia. Una sor-
ta di democrazia lirica era subentrata alla precedente oligarchia. La scrittura 
poetica era diventata fin troppo “facile” (di chi la responsabilità?) e la spro-
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positata diffusione del verso libero avevano convinto tutti che tutti poteva-
no scrivere poesie, ergo, tutti scrivevano fiumi di pseudopoesie e rivendica-
vano il diritto di essere riconosciuti quali autori di poesia.  Diciamoci la ve-
rità: in assenza di regole metriche, filosofiche, di poetica scrivere poesie era 
diventato un fatto molto semplice; priva del controllo e della selezione del-
la riflessione critica, tutto si trasformava in poesia, tutti credevano legittimo 
trattare in poesia qualsiasi argomento e qualsiasi tematica in ossequio al 
concetto di libertà creativa. In questo confusissimo e superficialissimo pa-
norama riusciranno ad imporsi soltanto quei poeti che hanno saputo 
“aiutare” la propria poesia con una sapiente e abile regia extrapoetica me-
diante una parallela attività universitaria e istituzionale e mediante l’occupa-
zione degli spazi presso le principali testate giornalistiche. Molti, direi tutti 
gli autori (tranne il povero Eros Alesi ficcato dentro la mischia per chissà 
quali impronunciabili motivi!) si sono così impegnati in modo esclusivo ad 
autopromuovere la propria poesia e la propria immagine con delle collabo-
razioni nelle pagine culturali dei giornali, nelle principali case editrici e nelle 
facoltà di italianistica. Si è instaurata così l’abitudine, la prassi, la pratica del-
la cortigianeria, la pratica di un servizio di scambi di recensioni e di atten-
zioni all’interno di una élite di letterati con lo scopo preciso di occupare 
saldamente i posti di potere e le istituzioni della poesia. Il ruolo determi-
nante viene svolto dagli uffici stampa dei principali editori. Parallelamente, 
gli spazi riservati alla poesia sui principali quotidiani diventano sempre più 
ristretti. La conseguenza è che una sorta di nepotismo poetico, di famili-
smo istituzionale si diffonde come un morbo all’interno del tessuto-poesia: 
la riflessione critica (quella delle schede di recensione) viene favorita e indi-
rizzata a fini di cortigianeria e di vassallaggio nei confronti degli autori 
“riconosciuti”; si assottigliano fino allo zero i tentativi di riflessioni di poe-
tica da parte degli autori “nuovi”, resi timidi  dall’interesse di non infastidi-
re con dibattiti e con idee indigeste la élite egemone. È semplice: chi non si 
assoggetta a tale ruolo, viene espulso ed espunto dal tessuto-poesia. 

 
Oggi, a distanza di trent’anni, Berardinelli si accorge che il vero nodo irri-

solto mostrato dalla antologia è rimasto ancora insoluto, ed è anzi più che 
mai aperto: la vera questione è: a) la poesia è diventata troppo facile; b) la 
perdita del pubblico. La poesia era rimasta senza il suo pubblico. Poteva la 
poesia sopravvivere alla mancanza di un pubblico? «la situazione del fare poe-
sia era cambiata, che il pubblico era ormai prevalentemente composto da poeti reali o 
potenziali, che il rischio consisteva in una crescente autoreferenzialità di questo genere 
letterario». Questo era il problema: tutti scrivevano poesie, tutti si credevano 
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autori, la libertà creativa 
Il fenomeno che già nel 1975 Berardinelli chiamava con lucidità «effetti 

di deriva», sono oggi manifestamente sotto i nostri occhi in una dimensio-
ne semmai decuplicata.  

 
 
Se gettiamo uno sguardo retrospettivo 
 
Se gettiamo un rapido sguardo retrospettivo, e non di più, al 

«questionario di dieci domande» rivolto agli autori, non possiamo non rile-
vare la spocchia, l’egocentrismo, la supponenza, il vacuo narcisismo un po’ 
ridicolo e patetico di tutti gli autori, chi più chi meno, inseriti nell’Antologia 
del 1975, i quali si sforzano di apparire originali o di qualche profondità, 
quando in realtà le loro risposte appaiono soltanto banali e dirette a colpire 
il lettore poco provveduto. Ma, a parte queste umane debolezze, a rileggere 
oggi quelle poesie, non ci può non cogliere un senso di sconforto per la 
mancanza di rispetto e di stima del lettore che quelle composizioni inequi-
vocabilmente rivelano. Quelle poesie mancano il bersaglio, non individua-
no l’oggetto. Chiarisco il concetto: non sono soltanto brutte poesie; di più, 
parlano di qualcosa che non esiste, di nessuna esperienza significativa de-
gna di essere comunicata al lettore. Di più, manca la forma, il tasso di stiliz-
zazione è molto basso. Convenzionali nell’esposizione e convenzionali nel-
le tematiche che oscillano tra un iperattivismo post-sperimentale e un sog-
gettivismo acritico. 

Trent’anni dopo Il pubblico della poesia, quello che rimane nel lettore di og-
gi è un senso di impotenza e di sconforto, ed anche la sensazione che è sta-
ta perduta una buona occasione per dire con chiarezza e senza impacci lin-
guistici che abbiamo sciupato trent’anni, che durante questo periodo dove-
vamo e potevamo fare di più, che il disegno della generazione dei poeti del 
‘68 di imporre un «nuovo canone», si è rivelato un’opzione velleitaria e 
supponente, in stridente contrasto con la pochezza della loro versificazio-
ne, che la loro poesia recava nel proprio dna il marchio incontestabile di un 
lento irreversibile declino della grande stagione novecentesca, dell’inizio di 
quel fenomeno (che è divenuto lampante ai giorni nostri) che ho chiamato 
di interminabile epigonismo, di diffusione di massa di una media koiné poetica 
impegnata nella diagnosi di piccoli problemi piccolo borghesi, di una quoti-
dianità asfittica ed insulsa, di una oggettistica altrettanto insulsa. È stato 
dilapidato un tempo lunghissimo (più di trent’anni), durante il quale non è 
stato fatto nulla per fare chiarezza intorno ai veri problemi che la «nuova 
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poesia» nel frattempo e in sordina sollevava. Punto il dito sulla cosiddetta 
«generazione del ‘68», quella generazione che si è accontentata di vivacchia-
re con una strategia difensiva di mera autoconservazione delle proprie po-
sizioni di rendita e di occupazione del potere istituzionale e editoriale. E i 
risultati, quali sono stati i risultati di questo comportamento opportunisti-
co? 

Come già da me affermato in più occasioni, il fenomeno della diffusione 
di massa dei soggetti poetanti non lo considero un problema degno di 
menzione. Non è la sterminata massa di dilettanti il vero problema, ciascu-
no ha il diritto di stamparsi un proprio libro di poesia. Il vero problema 
sorge quando un «apparato» introduce un «filtro», delimita un «confine», un 
«numero clausus» dichiarando che questi sono i veri e unici poeti e che do-
po di loro c’è il vuoto. Tesi falsa formulata in piena falsa coscienza nell’ipo-
tesi più benevola, altrimenti dovrei optare per la burocratica stupidità di chi 
l’ha formulata e di chi la ha sostenuta. 

Per quanto concerne l’attività critica, i pochissimi autori nuovi che, al di 
fuori dello steccato del conformismo, si sono cimentati con una seria rifles-
sione allo studio di una nuova poetica e a un approfondimento delle pro-
blematiche connesse, hanno dovuto poi pagare sulla propria pelle l’isola-
mento e il silenzio intorno alla loro opera.  

È perfino ovvio ed intuitivo che tutto ciò abbia comportato un conse-
guente e parallelo scadimento della critica di poesia e dell’approfondimento 
culturale, sostituite dagli uffici stampa degli editori a maggior diffusione 
nazionale, dagli almanacchi e controalmanacchi a proprio uso e consumo e 
dalla interessata latitanza delle cattedre di italianistica, sempre più collegate 
agli interessi dei grandi marchi editoriali e all’autopromozione degli autori 
che hanno saputo guadagnarsi una stabile vetrina editoriale e istituzionale. 

Certo, oggi il quadro è desolante. Tranne pochissime eccezioni, la rifles-
sione critica è scomparsa quasi del tutto (e penso a Giovanni Occhipinti, 
Roberto Bertoldo, Dante Maffìa, e, tra i più giovani, Sandro Montalto, 
Mauro Ferrari, chi scrive e pochi altri). Il quadro non induce all’ottimismo: 
non credo che nel breve e medio periodo la situazione possa cambiare, an-
zi, è molto probabile che, nel prossimo futuro, gli autori «innovatori» che 
non si assoggetteranno alle condizioni di comportamento politico-letterarie 
stabilite dagli esegeti del canone del conformismo, verranno ricattati con il 
silenzio e ridotti al silenzio.  

Credo però che, con il pessimismo della ragione, chi ha un valore abbia 
anche il compito di esporsi e prendere, con chiarezza, la parola. Chi non lo 
farà, non avrà alibi, si sarà adeguato con il suo silenzio ai teoremi interessati 
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di chi annuncia che non c’è nulla di nuovo sotto il sole e che tutto è già 
stato detto. 

 
 
  Gli anni Sessanta 
 
È bene a questo punto fare un brevissimo riepilogo delle questioni anco-

ra oggi sul tappeto. È avvenuto che nel corso degli anni Sessanta il linguag-
gio poetico aveva aperto le porte ai propri confini, aveva incluso la prosa 
ed era diventata un genere pseudonarrativo, una specie di sottogenere del 
romanzo; aveva sì ereditato da quest’ultimo lo sviluppo argomentativo e la 
polifonicità dei registri stilistici ma si era ridotto ad essere una “variante” 
del genere egemone. Ormai in poesia era possibile dire di tutto e il contra-
rio di tutto: mimare i ragionamenti scientifici, addentrarsi nel linguaggio 
giornalistico, parafrasare i testi scientifici e dissertare di vari argomenti. La 
poesia era diventata facile. Era diventato possibile dire in poesia tutto quel-
lo che solitamente si diceva in prosa; insensibilmente, la poesia era diventa-
ta una “variabile” della prosa o della prosa da teatro. Insomma, una versio-
ne “ancillare” dei linguaggi scientifici, sociologici, psicologici etc. Nel tenta-
tivo di assimilare ed appropriarsi di una nuova oralità la poesia aveva finito 
per perdere quelle peculiarità che la distinguevano dalla terzietà del roman-
zo, dal recitativo della commedia e dal dialogo della narrativa.  

La nuova industria culturale aveva bisogno di un nuovo tipo di letterato, 
meno parruccone, più agile e superficiale, in una parola: più eclettico, con 
una propensione per l’interventismo di tipo giornalistico e saggistico, che si 
esprimesse con un linguaggio meno aulico, non più ancorato ad una visio-
ne del linguaggio poetico di tipo ermetizzante o post-ermetizzante; paralle-
lamente, la rapida espansione della cultura di massa e la motorizzazione 
della società civile, nonché, di quella letteraria, avevano creato le condizioni 
per la nascita e lo sviluppo di una “nuova”, diversa letteratura che non fos-
se soltanto appannaggio di esigue ed elitarie minoranze ma anche e soprat-
tutto veicolo di informazione e di “rinnovamento”. Siamo a ridosso della 
contestazione giovanile del ’68, che contesta anche la legittimità delle istitu-
zioni della poesia e trascina sul banco degli imputati la poesia stessa, vista 
come una tradizionale forma di espressione dei ceti  più elitari e convenzio-
nali. Occorre trarre profitto dalla nuova situazione, e i letterati della neo-
avanguardia non persero l’occasione di cavalcare la tigre: nasce così un 
nuovo ceto letterario che fa dell’eclettismo e dell’interventismo letterario la 
sua caratteristica principale. I tempi erano maturi per abbassare il linguag-
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gio aulico del tardo-ermetismo e abbandonare le vecchie soluzioni di una 
poesia ancora attestata sul versante tardo ermetico e neorealistico. Occor-
reva una svolta. E questa avvenne non per merito degli esperimenti lingui-
stici della neo-avanguardia ma da quei letterati più attenti alla continuità 
con la tradizione e che scelsero una linea “riformista”, di basso profilo ma 
di sicura lunga durata. 

Era questa la direzione prescelta da Giovanni Giudici con La vita in versi 
(1965),  alla ricerca di un “parlato” strettamente aderente al quotidiano e 
Pierpaolo Pasolini con Trasumanar e organizzar (1968), giunto al capolinea di 
una poesia che andasse oltre se stessa, verso l’agilità e la irregolarità del di-
scorso giornalistico. Era  la ricerca di una nuova oralità, di una nuova spon-
taneità. Anche un poeta  elitario e di formazione culturale di vecchio tipo 
come Vittorio Sereni, con Gli strumenti umani (1965) si era mosso nella stes-
sa direzione nel tentativo, pur parzialmente fruttuoso, di abbassare il regi-
stro del lessico e ridurre lo scarto del pentagramma sonoro, introdurre delle 
variabili e delle divagazioni nel discorso poetico, portare il discorso poetico 
più in basso verso la prosa; finanche un poeta di scuola ermetica come Ma-
rio Luzi con Nel magma (1963) aveva raggiunto alti risultati estetici nella 
medesima direzione spezzando il monologismo della lirica tradizionale e 
puntando sulla intensificazione e drammatizzazione del dialogo; con l’unica 
eccezione di Amelia Rosselli la quale con Variazioni belliche (1964), aveva 
scartato l’opzione narrativa: con una operazione di abile remake ritorna alla 
“poesia confessione” assimilando nel corpo lirico tutte le strategie e le tec-
niche stilistiche dello sperimentalismo della neo-avanguardia. Dal punto di 
vista dello scacchiere strategico  durante gli anni Sessanta si afferma la le-
zione di Sanguineti il quale, grazie ad una lucida strategia, sostituisce la vec-
chia ideologizzazione dei Pasolini e dei Roversi con una nuova, ad arma-
mento leggero, più adeguata alle nuove condizioni dell’industria culturale: 
fa della neo-avanguardia un’«arte da museo», teorizza una nuova avanguar-
dia professionale tutta interna al fenomeno letterario attraverso una pratica 
di scrittura severamente professionale e una formazione compatta di lette-
rati e scrittori piccolo borghesi alla ricerca di visibilità e di affermazione. E 
non è un caso che la neo-avanguardia sorga parallelamente alla diffusione, 
in Italia, della cultura di massa; fuori dal contesto della cultura di massa un 
fenomeno come quello della neo-avanguardia è semplicemente impensabi-
le.  

Fatto sta che l’interpretazione riduttiva del problema fornita da Sereni e 
Giudici: l’opzione narrativa e l’abbassamento generalizzato del lessico e 
della koinè linguistica, determinano una generale e diffusa sensibilità pro-
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fessionale: un microlinguaggio accettato e condiviso dalla generalità dei let-
terati lombardi. O si scrive in quella maniera o si viene esclusi dall’editoria 
a diffusione nazionale. L’esempio più vistoso è Bartolo Cattafi, nella sua 
poesia è possibile individuare due periodi: il primo, quello siciliano, ricco di 
metafore e di iperboli, il secondo, quello milanese in stile severamente pro-
fessionale, una specie di stenografia a-lirica che tanto piaceva a Raboni. 

Nello stesso anno, 1962, appaiono due libri: Ecloghe di Andrea Zanzotto 
e La ragazza Carla di Elio Pagliarani. Due libri sostanzialmente agli antipodi 
ma che sono sempre stati considerati dalla critica apparentati all’interno del 
medesimo progetto di modernizzazione del linguaggio poetico degli anni 
Cinquanta. In realtà, Ecloghe apparteneva all’eterna arcadia della poesia di 
paesaggio con una verniciatura linguistica, una koinè linguistica di marca 
post-sperimentale; La poesia degli anni Sessanta di Zanzotto oscilla tra una 
visione rurale della natura e un concetto linguistico di marca sperimentale, 
nel momento stesso in cui il paese stava ultimando il passaggio tra lo stadio 
agrario di un capitalismo arretrato e lo stadio industriale proprio di un capi-
talismo maturo. Il libro di Pagliarani resta, invece, un libro a “tema”, impe-
gnato nella rivendicazione della coscienza di classe della dattilografa Carla 
nella nuova realtà del mondo del lavoro e dei rapporti umani del triangolo 
industriale; una intelligente operazione di aggiornamento del linguaggio 
neorealistico. Operazioni salutate come “novità” di quegli anni, erano inve-
ce  progetti mirati e strategicamente calcolati, che apparivano come opere 
aggiornate culturalmente e impegnate politicamente e linguisticamente. Sia 
nella visione dell’opera poetica che nella sua esecuzione entrambe le opzio-
ni stilistiche recavano i segni del rapidissimo trapasso del paese da un mon-
do sostanzialmente agricolo ad un maturo capitalismo industriale e finan-
ziario.  

Gli anni Sessanta si chiudono con un’altra opera significativa di un equi-
voco di fondo: La Beltà (1968) di Zanzotto. L’equivoco è sempre quello: di 
una posizione contemplativa della «Beltà», cioè il «paesaggio», che il poeta 
di Pieve di Soligo esprime con il linguaggio più sofisticato della prima fase 
del post-sperimentalismo. Nei suoi confronti è valida la critica che Fortini 
rivolge a Pasolini e a Roversi redattori di «Officina»: «Oggi qualsiasi espres-
sione letteraria che rappresenti una servitù in modo da rendere immediata-
mente possibile l’illusione di una libertà, serve una libertà illusoria».* A lun-
go termine, la via sperimentale al contemplativo di Zanzotto si rivelerà illu-
soria: figlia adottiva della sua cultura, con l’esaurimento della cultura dello 
sperimentalismo anche la poesia zanzottiana conoscerà un affievolimento, 
un indebolimento della sua durata e della sua tenuta.  Credere che nelle 
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condizioni dello spazio letterario della modernizzazione incipiente ci sia 
una nicchia dove far riposare le membra alla frescura della contemplazione 
è una libertà illusoria. E la poesia che ne consegue è un atto di illusionismo. 
Sia chiaro: l’atto di illusionismo più alto della cultura dello sperimentalismo. 
Qui si cela l’equivoco di fondo della poesia degli anni Sessanta che condi-
zionerà, volens nolens, la poesia dei decenni successivi: la permanenza e la 
sovrapposizione di vecchie e logore tematiche con un linguaggio severa-
mente professionale, un gergo letterario. Insomma, una nuova mai tramon-
tata arcadia, una nuova forma di arcadia che tentava di difendere le proprie 
prerogative stilistiche come bagaglio non ancora saccheggiato dalle innova-
zioni tecnologiche di una moderna cultura di massa. 

In questo quadro problematico, non meraviglia che l’intellettuale e il poe-
ta più critico della modernizzazione industriale italiana, Franco Fortini, re-
sti sostanzialmente un isolato. Le sue poesie scritte negli anni che vanno 
dal 1958 al 1962, Una volta per sempre (1963), rappresentano il momento di 
maggior consapevolezza estetica ed extraestetica cui è giunto un poeta ita-
liano, sono la messa a punto di un dispositivo in cui far scoccare scintille 
tra presente e passato per indicare una possibile prospettiva di mutamento 
dello status quo politico e delle forme letterarie. La poesia diventa il luogo 
dove illustrare il processo di focalizzazione dell’oggetto e di messa a punto 
dell’interrogazione; un tentativo di andare oltre la poesia stessa, oltre l’idea 
di poesia dove sia possibile ipotizzare un marxiano mondo della libertà. Il 
«tempo vuoto» del presente è la condizione storica dalla quale partire per 
costruire una idea nuova di poesia, lontana da ogni condizionamento di 
libertà illusoria, non una poesia del «paesaggio» o del reame interiore, non 
una poesia della contemplazione, pur aggiornata linguisticamente ma una 
poesia come processo conflittuale, dialettico, poliedrico. Una poesia che sia 
strumento per andare oltre l’idea di poesia, verso la praxis, oltre l’idea di 
oggettività che correva in quegli anni. 

 
 
Gli anni Settanta 
 
 Con l’avvento degli anni Settanta si esauriscono i benefici effetti del bo-

om economico del decennio precedente. La modernizzazione industriale si 
presenta sempre più problematica. Con la susseguente crisi petrolifera,  la 
lenta e faticosa ripresa economica e il progressivo isolamento politico del 
maggior partito di opposizione, si verifica la crisi del ruolo degli intellettuali 
di apparato e della loro influenza sulla stampa e sulla “società civile” come 
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si diceva a quell’epoca; si verifica una crisi nella saldatura tra la borghesia 
tradizionale e la nuova piccola borghesia in ascesa alla ricerca di un assetto 
rappresentativo e istituzionale più redditizio. È una crisi complessiva del 
blocco economico-sociale. In questo quadro di riferimento e dentro la cor-
nice politica  della fine di quello che fu chiamato il «compromesso storico», 
si ritaglia la crisi definitiva del modello simbolistico, l’aura magica che tene-
va insieme la poesia di un Mario Luzi e quella di un Carlo Betocchi.  Con la 
morte violenta di Pierpaolo Pasolini avvenuta nel 1975, una campagna me-
diatica senza precedenti contro la figura del poeta rende manifesto che è 
venuta a scadenza la delega che la borghesia aveva firmato ad un gruppo di 
intellettuali “critici”, a cui aveva sì concesso un certo margine di libertà ma 
all’interno del quadro politico-letterario di riferimento. Il nuovo quadro 
politico che si sta delineando non avrà più bisogno di alcuna delega ad al-
cuna controparte di intellettuali «compagni di strada» della borghesia. Vista 
da un’altra posizione, il proliferare delle scritture post-sperimentali avrà 
sempre più il carattere di una “funzione” tutta interna alla “letteratura”. Il 
post-sperimentalismo sarà la risposta, in sede stilistica, di quei letterati i 
quali credono di conservare i privilegi e le posizioni di potere acquisite, me-
diante la prosecuzione di una presunta avanguardia professionale come u-
nità combattente avanzata all’interno della letteratura.  

La istituzionalizzazione della post-avanguardia letteraria non riuscirà mai 
ad affermarsi come un nuovo paradigma intellettuale del fatto poetico ma 
si rivelerà un utile strumento per la difesa, di parte, dello sperimentalismo 
della neo-avanguardia dopo la definitiva scomparsa di quest’ultima. La stra-
tegia sanguinetiana di «fare dell’avanguardia un’arte durevole come quella 
dei musei», oltre ad essere faziosa e rissosa, tendeva ad imbonire gli adepti 
e intimidire gli avversari, ottundendo ogni facoltà critica. Quella che seguirà 
sarà una guerra privata tra letterati e tra istituzioni letterarie spartite secon-
do il peso politico e secondo il ben noto “manuale cencelli” di provenienza 
politica, sarà in fin dei conti, una oziosa questione privata tra letterati orien-
tati su opposte sponde politiche. In questo quadro è ovvio che la  valenza 
politica degli intellettuali-poeti e dei critici di poesia tenda a precipitare ver-
so lo zero man mano che si assottigliano le vendite dei libri di poesia. D’o-
ra in avanti i confronti, anche duri e aspri, tra frange di letterari e di poeti 
avranno un valore ed una rilevanza squisitamente “interna” all’apparato 
istituzionale della letteratura. Diventa sempre più preminente la fondazione 
di piccoli “paradigmi poetici” o di “piccoli canoni” nel tentativo di orienta-
re e condizionare la produzione dello “stile” e, conseguentemente, afferma-
re un “numero clausus” di scuole poetiche istituzionali e istituzionalizzate. 
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Possiamo situare negli anni Settanta quel fenomeno di fondazione e colti-
vazione delle scuole poetiche come barriera e difesa dei rispettivi confini, 
come difesa elitaria del proprio “modello” a discapito di altri meno influen-
ti e meno dotati di rendite finanziarie. Di qui il fenomeno delle recensioni 
istituzionali e redazionali, fatte per una ristretta cerchia di addetti ai lavori 
per fini di fiancheggiamento ai grandi marchi editoriali e di opportunismo 
intellettuale. L’estromissione delle recensioni dei libri di poesia dalle pagine 
culturali dei principali quotidiani, sostituite dai notiziari delle principali mo-
stre e dai necrologi dei principali scrittori deceduti sarà soltanto la conse-
guenza inevitabile di una situazione “cannibalica” di difesa ad oltranza della 
tribù letteraria. 

 
In questo contesto politico-culturale l’autore più significativo degli anni 

Settanta è un poeta calabrese nato nel 1946,  trasferitosi a Roma per com-
piere gli studi universitari, Dante Maffìa, con le opere: Il leone non mangia 
l’erba (1974), Le favole impudiche ( 1977) e Passeggiate romane (1979). Maffìa o-
pera una decisa retromarcia: ritorna ad una poesia lirica che si riallaccia al 
“traliccio” di Umberto Saba per attraversare il neoclassicismo di Vincenzo 
Cardarelli e Salvatore Quasimodo; salta a piè pari lo sperimentalismo degli 
anni Sessanta, per approdare ad un concetto di “lirica nuova” che ha digeri-
to la lezione di un Kavafis e di un Pasternàk, dei surrealisti spagnoli e degli 
imagisti russi, rimette al centro della composizione la metafora operando 
una ristrutturazione per sottrazione della poesia lirica e una stabilizzazione 
linguistica e stilistica in chiave modernista. Non è la rivoluzione che tutti si 
aspettavano in quegli anni. È una retromarcia manifestamente controcor-
rente. È la presa d’atto della famosa sentenza di Cardarelli il quale nel 1919 
aveva scritto: «Andiamo verso una catastrofe senza parole. Già le rivoluzio-
ni di domani si faranno in marsina e con tutte le comodità». Maffìa prende 
atto che l’età delle finte rivoluzioni fatte con le parole è finita, prende le 
distanze dal rumore di sciabole del post-sperimentalismo con una vigorosa 
e generalizzata ritirata strategica al primo Novecento. È il rifiuto più drasti-
co delle poetiche in vigore in quegli anni, ed anche il rigetto più deciso ver-
so operazioni dichiaratamente politico-letterarie come la nascente «scuola 
lombarda». Mette a punto, ad un tempo, un dispositivo estetico di forte 
riformismo – di contro al riformismo moderato della “scuola lombarda” – 
operando un passo indietro, per ritrovarsi, improvvisamente, un passo a-
vanti. 

 
Altro autore centrale degli anni Settanta è senza dubbio la siciliana (nata 
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nel 1915) ma di adozione itinerante: Helle Busacca, con la elitaria e fulmi-
nante trilogia in memoria del fratello “aldo” suicidatosi all’età di quaranta-
quattro anni: I quanti del suicidio (1972), I quanti del karma (1974), Niente poesia 
da Babele (1980). È l’occasione per innalzare un possente e numinoso 
“parlato” sliricizzato, un canto di una moderna Antigone che piange di rab-
bia e di disperazione per il sacrificio di suo fratello innocente. Era dai tem-
pi di Dino Campana che una poesia tanto potente e innocente non veniva 
scritta e pubblicata in Italia. Nella poesia di Helle Busacca sia la tradizione 
che il moderno convivono, senza collidere. Ed è questo il segreto della pro-
fonda suggestione che la lettura della sua opera maggiore produce nel letto-
re. Ed anche il profondo senso di meraviglia dinanzi all’impiego di un vo-
cabolario pre-tecnologico del moderno entro la sintassi dell’iconologia del-
l’antico. Per usare un’altra terminologia, le forme simboliche della tradizio-
ne sono qui  svestite e rivestite con i panni del linguaggio pre-tecnologico 
del moderno. Con la poesia di Helle Busacca siamo davanti ad una vera e 
propria retro-rivoluzione del linguaggio poetico del tardo Novecento: il 
primo caso di una poesia di stampo modernista. Un percorso tutto singolare e 
lontano dalle strategie poetiche che in quegli anni si stavano confezionando 
a Roma e a Milano. La trilogia della Busacca è la poesia più forte e autenti-
ca di quegli anni; lei guarda soltanto il suo tavolino e suo fratello morto e 
redige un lungo requiem pieno di rabbia repressa e di impotenza e di iper-
boli e di insulti contro «i neanderthals d’italia». 

 
Ma c’è oggi un filo rosso che ci può aiutare a mettere ordine nella carta 

geografica della poesia italiana degli ultimi quaranta anni? E se esiste, per-
ché non provare a sbrogliarlo per vedere dove ci conduce? 

Sì, c’è un filo rosso. Un filo nascosto: proviamo a tirarne un lembo. È la 
“poesia confessione” il metaldetector che ci consente di individuare la più 
alta poesia femminile del tardo Novecento. Non è un caso che quel filo 
rosso che unisce la poesia femminile più alta del tardo Novecento  inizi 
proprio da Amelia Rosselli di Variazioni belliche  (1964), e dalla trilogia di 
Helle Busacca degli anni Settanta: I quanti del suicidio (1972), I quanti del 
karma (1974), Niente poesia da Babele (1980) per arrivare fino a Giovanna Si-
cari con   Sigillo (1989) e Uno stadio del respiro (1995),  Maria Rosaria Madon-
na con Stige (1992) prefata da Amelia Rosselli, Georgia Stecher con il libro 
postumo Nuove foto per Album (1996), Chiara Moimas con Metamorfosi: donna 
(1989), L’Angelo della morte e altre poesie (2005), Lidia Are Caverni con Un 
inverno e poi (1985), Nautilus (1990), Il passo della dea (1999), fino ad arrivare a 
Laura Canciani con L’aquila svolata (1983), Il dono e la meraviglia (1989), Lo 



85 

stesso angelo  (1998), Reato di parola (2005) e, infine, a Maria Marchesi con 
L’occhio dell’ala (2003) ed Evitare il contatto con la luce (2006), Isabella Vincenti-
ni con Le ore e i giorni (2008). Un filo rosso la cui lettura consentirebbe una 
diversa dislocazione dei valori all’interno della mappa della poesia italiana 
del Novecento. Sta di fatto che nessun critico abbia ancora tentato una let-
tura “diversa” della poesia femminile del tardo Novecento. Potremmo sco-
prire il nuovo volto del secolo appena trascorso. E sarebbe scomodo do-
verne prenderne atto. 

 
 
* Franco Fortini “Astuti come colombe” in Verifica dei poteri Milano, Il 

Saggiatore 1965 p. 85 
 
 
 
 
SANDRO MONTALTO 
LA CLESSIDRA 
 
 
A partire da numero 2/2008 mi trovo ad essere il nuovo direttore del 

semestrale “La Clessidra”, dopo esserne stato redattore dal 2001. Subentro 
dunque a Mauro Ferrari, che l’ha fondata nel 1994 e diretta fino al numero 
precedente, che ringrazio sinceramente e senza convenevoli di rito sia per 
avermi proposto anni fa una collaborazione rivelatasi fruttuosa ed appas-
sionante, sia per aver diretto, con l’aiuto della redazione, in maniera egregia 
la rivista. Come tutti o quasi i direttori di rivista ha dovuto a volte prendere 
difficili decisioni come il rifiuto di certi contributi che piacevano a lui ma 
non alla maggioranza della redazione (da noi vigeva e vige un principio de-
mocratico, seppur – fortunatamente – mediato dal buon senso) o l’allonta-
namento di redattori inconcludenti se non dannosi. Ora che Ferrari ha de-
ciso di prendere una strada diversa non posso che fare a lui e ai suoi colla-
boratori i migliori auguri.  

Siccome si presuppone che chi sta in una redazione di rivista condivida 
l’impostazione della stessa, sono deciso a continuare sulla strada che ci ha 
animato fino ad ora: una critica serrata al contemporaneo, al di là di ogni 
stupido schieramento o opportunistica partigianeria.  

È mia intenzione continuare a presentare inediti di poeti ormai consacra-
ti e di valore (la coesistenza di queste due caratteristiche è una rarità) assie-
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me alle prime opere di esordienti o comunque poco noti di uguale valore, 
magari mettendo più l’accento, rispetto al lavoro fin qui svolto, sul fatto 
che molto spesso i secondi sono più interessanti dei primi. Siccome esiste 
solo la qualità letteraria assieme alla profondità umana e intellettuale del 
testo, mentre ogni altra rigida classificazione (e dunque troppo facile esclu-
sione) basata solo sulla forma o solo sul contenuto è una opportunità per la 
critica più vigliacca.  

 
 
*** 
 
Noi crediamo che la letteratura debba porre domande radicali, impietose, 

ustionanti all’uomo, ma anche che essa dia molte risposte: chi si accontenta 
di domandare e poi se ne va, chi fa ricerca senza dirci cosa ha trovato, assu-
me solo una posa ridicola; chi alla fine di una vita non ha trovato risposte 
nella letteratura, probabilmente, non le ha sapute leggere.  

Crediamo che, come in ogni forma di espressione, esista solo la poesia 
onesta o non onesta, bella o brutta, con o senza contenuto, al di là di ogni 
troppo comodo schema storico, geografico, cronologico, di ogni giudicante 
classificazione formale, tematica, stilistica.  

Crediamo che la poesia ostentatamente chiara o pervicacemente oscura 
sia un imbroglio: la poesia vive di parola, della quale deve piuttosto restitui-
re onestamente la naturale complessità, e solo così potrà affrontare la com-
plessità, la contraddittorietà umana.  

Respingiamo con durezza l’idea di rivista come luogo nel quale si raduna 
chi si sente escluso dall’editoria, dalla critica e dal pubblico “che conta”. 
Esiste infatti una tendenza diffusissima a ritenere il grande pubblico inavvi-
cinabile, e a tentare di metabolizzare questo senso di scollamento chiuden-
dosi in un guscio sempre più autoreferenziale e privo di ossigeno e sce-
gliendo la scusa del non voler snaturare la propria “identità” (e, nei casi più 
patologicamente preoccupanti, “purezza”).  

Vorremmo che la nostra rivista fosse sempre più luogo di dialogo e di 
proposta, terreno felicemente minato sul quale testare i testi, provare i con-
tenuti, osservare le variazioni. Chi ama la letteratura ci segnali autori capaci. 
Chi non è in accordo con le nostre opinioni le confuti in maniera seria e 
scientifica e saremo lieti di dargli spazio.  

 
Le novità sono troppe per elencarle qui, chi avrà la bontà di seguirci le 

noterà. Per citarne solo qualcuna: 
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1.    ho deciso di rinnovare quasi completamente la redazione con l’intro-

duzione di personaggi competenti e talvolta anche più attivi ed affidabili 
(mentre resta quasi completamente il panorama dei nostri validi collabora-
tori esterni), coprendo un ampio panorama che va da giovani critici e scrit-
tori a valenti docenti universitari; 

2.    il ritorno, come era una volta, di una nutrita rubrica di recensioni, 
siccome credo che sia questa, certo da strutturare con attenzione, a dare la 
vitalità di una rivista;  

3.    dare regolarità alla rubrica, già presente nel passato ma saltuaria, sul-
la poesia straniera, con la collaborazione di studiosi e fondazioni straniere 
che in questi ultimi mesi hanno preso contatto con noi (e con noi intendo 
ovviamente anche le Edizioni Joker, che pubblicano la Clessidra e delle 
quali io sono il nuovo direttore editoriale); 

4.    favorire occasioni di dibattito pubblico franco e acceso da registrare, 
sbobinare e pubblicare, cercando di ricreare qualcosa che stia tra le discus-
sioni che si svolgevano sulle riviste degli anni Sessanta e il meccanismo dei 
blog, naturalmente con l’eliminazione dei commenti inutili ed estemporanei 
che funestano questo strumento per altri versi utilissimo (e lo rendono per 
alcuni di difficile consultazione);  

5.    stiamo infine pensando di aumentare la già capillare distribuzione 
dei libri Joker allegando alla Clessidra certi pamphlet che sono in discussione 
ed alcuni libri con supporto video o audio dei quali stiamo studiando le 
caratteristiche. 

 
Altre sono le novità, e molto altro ci sarebbe da dire sulla funzione, più 

in generale, di una rivista letteraria. Proprio un fraintendimento di questa 
funzione ha generato l’esistenza di una lunga serie di riviste, sia detto pure 
con rispetto e assolutamente senza presunzione, quasi inutili per il lettore 
desideroso di conoscere meglio il mondo della poesia. Ossia riviste che so-
no o il referto autoptico di un gruppo del tutto isolato dall’universo, oppu-
re fascicoli estemporanei che sostituiscono il diario adolescenziale o il bol-
lettino parrocchiale.  

Il Dizionario del diavolo di Bierce alla voce “Poesia” recita: «forma di e-
spressione che appartiene alla Terra al di là delle Riviste». Facciamo sì, al-
meno, che le riviste non siano la Terra delle vanità.  
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DOME BULFARO  
(direttore artistico di Mille Gru e di PoesiaPresente) 
POESIAPRESENTE:  
per donare un senso poetico al vivere quotidiano 
 
 
PoesiaPresente è nata per donare un senso poetico al vivere quotidiano: o-

gni vivere, se privato della Poesia, non può essere davvero presente. 
 
Per realizzare con la massima cura l’intento di PoesiaPresente si è costi-

tuita Mille Gru, Associazione Culturale di Monza, la quale ogni giorno col-
tiva due azioni: la stagione poetica PoesiaPresente e il CREO, Centro Ricerca 
e Osservatorio PoesiaPresente: 

 
 
1- La stagione poetica PoesiaPresente  
 
La modalit‡ della stagione poetica Ë stata scelta quale forma privilegiata ri-

spetto ai festival di poesia. La stagione si compone di eventi aperti a tutti e 
gratuiti, distribuiti lungo l’intero corso dell’anno, promossi principalmente 
attraverso un sito e un libretto. La stagione è suddivisa per cicli di incontri 
che focalizzano una problematica, e non una tematica, relativa al fare, dire e 
ascoltare poesia oggi. Fino all’anno corrente la stagione ha presentato il lavo-
ro di molti fra i maggiori poeti contemporanei italiani, moltissimi giovani 
poeti italiani, sempre attenta nel valorizzare i poeti e i luoghi della provincia 
di Monza e Brianza, territorio in cui principalmente opera.  

 
2 – Il CREO PoesiaPresente  
 
Il CREO ha, come Osservatorio, il compito di individuare e promuovere 

nel tempo i poeti italiani, in particolare quelli di Monza e Brianza; come 
Scuola ha il compito di proporre una Didattica d’Autore attraverso innovati-
vi corsi e laboratori di poesia contemporanea, per ogni fascia d’età., in ogni 
luogo; come Centro Studi ha quale compito prioritario quello di realizzare un 
archivio, in quanto servizio gratuito, consultabile da tutti, composto da do-
cumenti fotografici, audio e video realizzati durante le stagioni poetiche di 
PoesiaPresente; infine come Casa di creazione ha il compito di creare prodot-
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ti multimediali, spettacoli, ideare nuovi format di presentazione della poesia 
e, più in generale, di sviluppare nuove politiche di diffusione della poesia 
contemporanea.  

 
 
PoesiaPresente primo triennio 
 
La realizzazione delle fondamenta del progetto PoesiaPresente è stata 

pianificata all’interno di un programma triennale: novembre 2006, quando 
iniziò l’avventura di PoesiaPresente, dicembre 2009, anno in cui si comple-
terà la costituzione della nuova provincia di Monza e Brianza.  

La stagione 2009 ospiterà anche poeti di altri Paesi per offrire alla poesia 
italiana continue opportunità internazionali di confronto e crescita. Si agirà 
in sinergia con altre realtà significative, in forma di gemellaggio tra Poesia-
Presente di Monza, TorinoPoesia, Poestate di Lugano e SpazioStudio di 
Milano, o attraverso collaborazioni, come è avvenuto da subito con Gli 
Ammutinati di Trieste, Enti pubblici, privati, singole persone, tutti accomu-
nati dalle medesime tensioni: restituire alla voce dei poeti un ruolo centrale 
e alla Poesia una casa ospitale, nel cuore di una Comunità di nuovo in a-
scolto.  

 
 
 
 
CARLO ALBERTO SITTA 
UN OMAGGIO  CRITICO A PAOLO VALESIO 
 
 
Victoria Surliuga ha curato un volume di scritti critici su Paolo Valesio 

(Analogie del mondo, Edizioni del Laboratorio, 2008), per testimoniare l’im-
pegno critico che si è creato intorno alla scrittura di uno dei più significativi 
autori italiani. Scrive la curatrice: “È soprattutto a seguito della pubblicazio-
ne del suo saggio su D’Annunzio, The Dark Flame (1992), che Valesio ha 
diversificato sempre di più la sua ricerca letteraria, allargando i discorsi del-
la sua scrittura a vari generi, che vanno dal romanzo autobiografico alla 
poesia”.  

Pertanto il volume testimonia l’impegno continuo di Valesio sul piano 
della ricerca e della scrittura, soprattutto negli Stati Uniti, dove si è imposto 
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come una delle figure decisive della poesia italiana espatriata. La visibilità di 
Valesio è dovuta, oltre che alla sua produzione e agli scritti critici che conti-
nuano ad accompagnarla, anche all’impegno militante che egli ha dedicato 
alla poesia italiana. Se da un lato Valesio ha fondato riviste importanti, quali 
Yale Italian Poetry, adesso diventata Italian Poetry Review, dall’altro lato la sua 
passione per la poesia si è esplicata attraverso l’organizzazione di convegni, 
l’insegnamento di corsi di scrittura creativa (in Italia e negli Stati Uniti), e in 
molteplici attività che hanno arricchito le persone con cui è venuto in con-
tatto. 

Il volume si apre con un importante testo dello stesso Valesio: “Il reale e 
l’irreale sono due-in-uno”, dove si  allude all’importanza di tenere insieme 
realtà e mondo dell’immaginario, attraverso una lettura di vari autori, tra 
cui Dante, Donne e Stevens. Si tratta del discorso “valedittorio”, o di con-
gedo, pronunciato da Valesio stesso alla Yale University prima del suo tra-
sferimento alla Columbia University di New York. 

Seguono gli interventi di numerosi autori sull’opera di Valesio: dalla stessa Victoria 
Surliuga a Peter Carravetta, da Alessandro Carrera a Paul Colilli, da Luigi Fontanel-
la a Mario Moroni, da Massimo Riva a Annalisa Saccà, da Carlo Alberto Sitta, a 
Luca Somigli, a Richard Milazzo.  

Chiudono il volume alcune interviste a Paolo Valesio condotte da Theodore Cachey, 
Francesco Guardiani, Davide Rondoni, Graziella Sidoli. 

 
 
 
 
ADAM VACCARO 
SE LA CULTURA È UN ROM 
Da Antonio Porta al pensiero disperso   
 
 

La relazione complessiva tra cultura e società tende a suggerire oggi un’imma-
gine di “realtà parallela”, che ricorda meno quella di Musil ne L'Uomo senza 
qualità, di più quella di Rom (termine che, ricordo, in origine vuol dire 
“Uomo”) disgregati e emarginati: una presenza assente che non diven-
ta “presenza”, se con questa intendiamo realtà di scambi ricchi con l’altro 
da sé. Pensiero critico e anomalie sociali tendono a essere travolti in modi 
diversi dalle omologazioni del presente. Per questo la funzione sociale e 
antropologica della cultura è congiunta alla resistenza ad anomie, degradi e 
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falsificazioni ideologiche della storia imposta. Funzione che comporta rein-
ventare, nella lingua, sensi nuovi (o originari), anche attraverso la “analogia 
tra le cose le più lontane, nascoste e insondabili” (Leopardi), “che vede uni-
ti in un piano superiore – con Newton, Omero e Dante – scienza, poesia e 
filosofia” (A. Vaccaro, Ricerche e forme di Adiacenza, Asefi, Milano 2001).  

Gli intellettuali (termine ormai ben poco qualificante) criticano a volte la 
cultura degradata e messa in scena dai media o dalla politica corrente. Ma 
perché tali critiche (e chi le fa) rimangono sbiadite e inincidenti, distanti 
e insieme chiuse nel diaframma dell’attualità? Confinate in un mondo a 
parte, anche senza – a differenza dei campi di accoglienza degli immigrati – 
barriere visibili? 

Molteplici e complesse le ragioni, non esauribili in brevi note. Certamen-
te le logiche del potere e del mercato fanno il loro mestiere, interessato a 
favorire prodotti di distrazione di massa. Ma ciò moltiplica e non riduce la 
responsabilità di chi vuole o suppone di fare cultura in questa o quella for-
ma di linguaggio. Se cultura vuol dire immaginare il nuovo in antitesi all'esi-
stente, i linguaggi che lo strutturano non esistono senza visione di idee e 
pensiero critico rispetto a quello corrente. E diventano reali solo attraver-
so forme e azioni condivise da almeno una parte del corpo sociale. Ciò im-
plica porsi al di là e al di fuori di concezioni di scrittura o di arte (in qualun-
que forma), come gioco o esercizio solitario e autocentrato, vengono coin-
volte ricerca e passione che non sfuggono alla responsabilità sociale del 
loro fare. Passione e etica di condivisione non garantiscono qualità, 
ma senza di esse penso si possa oscillare facilmente tra banalità sentimenta-
li e cerebralità chiuse, prive di eros e disinteressate all’altro. La possibile 
presenza e funzione sociale di una cultura alta e altra passa dal coinvolgi-
mento della totalità di sé, che è sollecitata solo se incarna e condivide espe-
rienze comuni.  

Dopo molti anni pieni di iniziative, i miei giudizi tendono a essere piutto-
sto critici rispetto all’ambito, come ho scritto più volte, “affollato e inin-
fluente”, che si occupa di letteratura e di poesia. C’è una crescita di iniziati-
ve, proposte editoriali, riviste, cartacee e on-line, blog, che può apparire di 
fermento vivace. Se però lo sguardo va oltre, come si dice, lo specifico, se 
ne possono vedere i limiti di marginalità, chiusure e frammentazione. Favo-
riti anche da supponenze spesso ingiustificate, insopportabili e ridicole di 
chi ne fa parte (che si consideri, o sia considerato, di prima, seconda o terza 
fila), rivestite peraltro di un declamato amore assoluto per la Poesia, dietro 
il quale si celano non di rado idolatrie di sé e un Io che si sente al vertice o 
al centro del Mondo. “I poeti esibiscono spesso grandi sentimenti, ma es-
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si – dice un verso di Milosz, grande poeta – hanno spesso un cuore freddo, 
anche se danno ad intendere il contrario, in primo luogo a se stessi.”, anno-
ta Claudio Magris in un recente articolo (Corriere, 21 ottobre 2007).  

A volte rileggo pagine del Viaggio in Italia di Goethe e vi trovo echi che 
sembrano attualissimi. E questo può consentire di dire che nulla cambia o è 
cambiato nei secoli. Non mi è mai interessato rotolarmi in pessimismi di-
sperati e impotenti, e tuttavia abbiamo assistito nel corso degli ultimi de-
cenni a chiusure di orizzonti e a difficoltà a formulare soluzioni o a indivi-
duare forze capaci di incarnarle. Ma i problemi che abbiamo davanti non 
sono personali, per questo è importante cercare di vedere i limiti dell’insie-
me e riflettere, con coloro che scrivono e si pongono domande sulla situa-
zione globale. Il che spinge a misurarsi con visione di idee e valori etici, al 
di là di atteggiamenti e comportamenti incentrati e ossessionati solo dalla 
promozione di sé e dell’ultima pubblicazione.   

 Rispetto a molti libri di poesia, ho trovato negli ultimi anni preziosi con-
tributi e sollecitazioni da quegli scrittori, filosofi, cineasti ecc, che in Italia e 
fuori riescono a superare le strettoie e i condizionamenti in atto, producen-
do testi di qualità e utili a riformulare un pensiero critico forte, di un anta-
gonismo nuovo, maturo e necessario. Un pensiero che si misuri con 
le tragedie del Mondo contemporaneo e della maggioranza dei suoi abitan-
ti – generate dalla fase estrema del capitalismo. Tragedie che appaiono 
sempre più fuori controllo quanto più sono carenti azioni e un pensiero 
che si oppongono alla riduzione di ogni valore al profitto, alla sua foglia di 
fico dell’ideologia liberista e al suo corollario di crescita infinita. Non credo 
che oggi occorrano manifesti, grida o comizi, ma piuttosto confronti e 
scambi tra chi vuole misurarsi a fondo con i nodi duri del contesto, per 
continuare a immaginare un superamento e un’uscita dall’attualità, un’uto-
pia che non sia fatta solo di speranze ingenue e illusorie. Ridare corpo a un 
pensiero del futuro è la ricostruzione di una polarità culturale necessaria, 
che è anche politica perché, dice ancora Magris (cit.): “L'eclissi del sole del-
l'avvenire sta comportando il tramonto del senso del futuro, della speranza 
del mondo.” 

E andando a qualche decennio fa, su L’Unità del 18 febbraio 1989, Anto-
nio Porta rifletteva sia sulla posizione “conservatrice” di Karl Kraus che su 
quella di Luciano Anceschi. Il primo temeva “la politicizzazione dell’arte”, 
pensando ai politici che riescono “a vincere sempre a spese di coloro che 
non partecipano al gioco”. Insomma, politica bassa da “Casta”. Porta, con 
Anceschi, parla di un’altra politica, di qui la domanda: “Vogliamo ricomin-
ciare a parlare della politica?...lo ritengo proprio indispensabile e indilazio-
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nabile…da parte degli scrittori”, perché “siamo a una svolta…che ci appare 
giorno dopo giorno decisiva: non possiamo più concepire la politica come 
un gioco ermetico, misterico; non possiamo più tollerare la separatezza or-
mai istituzionale dai problemi reali della società contemporanea…” 

Una politica, dunque, che “smette di essere una tecnica di autoriprodu-
zione e di esercizio del potere fine a se stesso, e va, finalmente, verso le 
cose, ha il coraggio di affrontare il reale. Questa può e deve essere la vera 
rivoluzione che parte dal nostro tempo.” Sono ipotesi che possono appari-
re oggi, e ciò misura il degrado attuale, visionarie e ingenue. Eppure credo 
con Porta che l’alternativa sia tra la possibilità di una “’mutazione genetica-
’…di enorme portata culturale (e intendo il termine cultura nel suo signifi-
cato più ampio, antropologico, di sistema di relazioni tra gli uomini)”, che 
non lasci (anche gli intellettuali) ne “l’illusione romantica della propria in-
contaminata salute mentale; e l’altra, di andare verso le cose…Senza paura 
di sporcarsi le mani, come si diceva una volta, perché tanto le mani non 
rimangono pulite in nessun modo.” 

Antonio Porta credeva nella forza delle cose e si richiamava con Luciano 
Anceschi alla comune concezione di poesia, “come qualcosa che vive nel 
pieno sviluppo (sia, ndr) delle relazioni interne che la riguardano”, sia 
“delle relazioni con le altre attività umane”. Dunque, una “letteratura in cui 
tutto rientra, dalla filosofia alla scienza, dalla morale alla politica, dal costu-
me allo sport”.  Gli intellettuali “non possono certo sentirsi chiamati al 
ruolo un po’ ridicolo di ‘angeli salvatori’”. Ma è anche indubbio che “la lo-
ro formazione sparsa somiglia sempre più a pattuglie disperse nel deserto e 
il momento dello smarrimento ha coinciso proprio con l'abbandono del-
l'impegno politico.” 

“Il discorso dell'impolitico, un tempo caro agli intellettuali della fallimen-
tare separatezza, mi pare che oggi funzioni solo da alibi: di fatto il discorso 
va rovesciato:…la posizione ‘impolitica’…fa riferimento a una ‘politica’ che 
non può più reggere neppure a se stessa.” “Si deve dunque parlare di un 
‘nuovo impegno’, di un pensiero che torna a essere forte e non si rassegna 
ad amministrare la posizione di rendita dell'osservatore distante e rassegna-
to dello status quo? La mia risposta è decisamente positiva.” 

Parole del febbraio 1989! Che risuonano oggi ancora più adeguate. Per 
chi ha ovviamente testa e sensi per ascoltarle, e avverte l’occasione di tra-
sformare in opportunità la crisi e il vuoto attuale. I pochi che provano a 
incarnare tali tensioni in questo o quel linguaggio sono però poco connessi 
e non fanno massa critica, capace di produrre il senso di un corpo sociale 
che si esprime e resiste con parole e azioni. Resistenza perciò con quale 
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senso? un senso che tenga conto dei due drammatici cambiamenti epocali, 
subentrati o acutizzatisi proprio dopo il cruciale 1989: la fiducia nella prov-
videnza senza fine delle risorse della Terra è ormai pura follia, e Destra e 
Sinistra sono diventate solo due diverse declinazioni del pensiero unico, 
dominante e invisibile come l’aria. Di fronte a tale insieme di problemi ma-
teriali e culturali dov’è la presenza, il cuore e la testa di chi si occupa (a pa-
role) di cultura? Tende a rimanere appiattita e invisibile perché è anch'essa 
in gran parte all'interno di tale pensiero.  

È questo il vuoto di fondo che dovrebbe essere colmato. Spesso molta 
anche autorevole poesia contemporanea rimuove tali problemi, che chiedo-
no di porre al centro la vita, e non il proprio testo-icona. Certo, non ci so-
no formule né garanzie, tuttavia “identificarsi con la vita implica identifi-
carsi con tutti i suoi aspetti e dunque non solo con la primavera in fiore ma 
anche con i terremoti e, per quel che riguarda gli uomini, non solo con i 
loro amori e i loro sogni, ma anche con il male che infliggono agli altri, le 
ingiustizie che commettono, le guerre che scatenano”, dice ancora Magris 
(cit.). Il quale ricorda, con Platone, la radice della separatezza dell’arte 
(soggetto sacer, posto fuori) nella cultura occidentale, il suo crinale di cam-
po a parte che incrocia sacralità e complessità, “proprio perché deve pre-
scindere da giudizi morali”. Il che può renderla “complice dell'ingiustizia e 
delle violenze che regnano nel mondo” e spingere l’autore a “idolatrare la 
perfezione della sua opera a scapito dell'umano”, facendo dimenticare che 
“Gli scrittori e gli artisti non sono un clero laico…né capiscono la vita e la 
politica necessariamente meglio di altri”, o che “La responsabilità verso il 
mondo riguarda ogni persona…poco importa se da avvocato, scrittore o 
barbiere.” 

Entro tale contesto socioculturale, possiamo dire che il paradosso neces-
sario è che per essere presenti occorre essere inattuali. L’alternativa è essere, 
più che marginali, ornamentali e orgogliosamente inutili (fuori cioè dalle 
logiche di mercato e dell'utilità commerciale), irrilevanti, inesistenti. Si fini-
sce per recitare una presenza che non esiste, supponente e autocentrata 
quanto più manca di condivisioni e corrispondenze.   

L’articolo ricordato di Antonio Porta trae linfa da un nucleo analogo di 
riflessioni su nodi duri del contesto attuale, che – rispetto al 1989 – presen-
ta dati di un degrado culturale e politico, ulteriore ed estremo. Ma ciò esalta 
ancor più le ragioni per ricreare il senso di un nuovo impegno culturale, 
capace di reinventare sensi e parole, quali etica, impegno, funzione sociale e 
civile di chi si occupa di cultura.   

 
(Maggio 2008) 
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MATTEO ZOLA 
POESIA DELLA NATURA, POESIA DELLA MORTE. 
Evoluzione del tema tanatologico e metafisico nella poesia di Pier Luigi Bacchini. 
 
 
 
INTRODUZIONE 

 
Non è semplice scrivere della poesia di Pier Luigi Bacchini che, per com-

plessità tematica e stilistica, si presenta come una delle più originali del se-
condo Novecento capace altresì di spingersi oltre, fino a questa prima de-
cade di nuovo secolo, senza mutare di carica innovatrice. Appartiene infatti 
a questi ultimi anni buona parte della sua produzione «biologica» ovvero 
quella, per intenderci, in cui la poesia si fa specola del pianeta attraverso il lin-
guaggio scientifico. Essa però si radica nel Novecento ed è del 1981, con 
Distanze fioriture, la scaturigine del grande stile bacchiniano.  Non è però 
possibile parlare della poesia di Bacchini senza prendere in considerazione 
le prime raccolte poetiche, pratica invece troppo spesso diffusa, amputan-
do così l’autore della sua fondamentale radice poiché egli nasce e rinasce -per 
dirla con Briganti- molte volte come scrittore ma è nel cuore del Novecen-
to che il Bacchini poeta vede la luce. Ampliando in tal senso l’orizzonte 
analitico si può comprendere come la definizione, quasi da etichetta, di 
«poesia della natura» sia limitante e vera solo in parte. La natura è cardine 
della poesia bacchiniana soltanto nelle opere appartenenti alla cosiddetta 
fase biologica ed anche in tale fase essa viene presentata e utilizzata in diffe-
renti modalità nonché filtrata attraverso i più diversi linguaggi stilistici, della 
poesia lirica, dell’haiku, della prosa. Per complessità e ricchezza tematica la 
produzione bacchiniana si presta alle più diverse chiavi di lettura e molto 
dipende dal punto di vista dal quale si vuol far procedere l’analisi. Si cer-
cherà qui di approfondire uno dei temi fondamentali della sua poesia, quel-
lo della morte, riscontrabile in tutte le raccolte e sviluppato progressiva-
mente attraverso un percorso di maturazione personale e artistica. 

 
 
ESORDIO - Dal silenzio d’un nulla 
(Roma, Schwartz 1954) 
 
La raccolta d’esordio, Dal silenzio d’un nulla, può apparire di tono minore 
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rispetto alle raccolte successive, e certamente tale impressione non è del 
tutto priva di fondamento, essa presenta però innumerevoli elementi di 
interesse. Pubblicata all’età di ventisette anni, rappresenta l’atto di nascita 
del poeta Bacchini. È dunque una poesia che nasce, con uno sforzo enor-
me, dal silenzio del prima, dal silenzio d’un nulla appunto. A colpire è anzitut-
to il carattere simbolistico-decadentista della raccolta, evidente neIle fre-
quenti reminiscenze baudeleriane e dannunziane. Tale carattere si manife-
sta con una concentrazione sul tema della morte qui affrontata con due 
differenti atteggiamenti, esclusivi di questa raccolta e non più riscontrabili 
nelle opere successive: il primo vuole la tematica tanatologica oggetto di 
veri e propri clichès letterari di matrice decadentista; il secondo affronta la 
morte con piglio eroico ed enfatico, attraverso un registro retorico in buo-
na parte mutuato (o, meglio, dovuto) all’educazione ricevuta negli anni del-
l’infanzia durante il ventennio fascista. Il primo ha dunque una motivazio-
ne eminentemente letteraria mentre il secondo ha un fondamento nella vita 
personale dell’autore. 

  
 

Il clichè della morte 
 

La poesia Attesa appartiene pienamente a quella tranche di testi nei quali 
l’atteggiamento decadentista, riprendendo stilemi tutti baudeleriani, si con-
nota come la cifra dominante della raccolta. Qui Bacchini sembra lasciarsi 
andare a eccessi manieristici eppure proprio questi componimenti si distin-
guono all’interno della raccolta per l’ampia godibilità, creando atmosfere 
forse non originali ma descritte con tinte di grande vivezza: 
 

Quando verrà l’ora di dopo 
anch’io andrò 
uomo dai piedi di piombo 

 
Ma quando mi prenda 
con sé per la gola 
e la fronte sia madida 
e perda lo sguardo,  
avrò terrore senz’urlo 
del fetido ignoto. 

 
La morte viene descritta con toni negativi, senza alcuna consolazione ultra-
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terrena (elemento, quest’ultimo, comune anche ai componimenti della fase 
biologica) con tinte fosche e un’aura decadentista che vuole la morte fetida 
ma anche sorella.  
 

nè v’è difesa, 
e potenze incredibili  
potrò implorare 
per indugio pietoso, 
ma sfigura il viso 
e mostra impudica 
la lurida vecchiezza 
ai figli. 

 
Eppure, in preda al dolore, la morte viene anche invocata -tanto può diven-
tare penosa la vita:  
 

E pure 
fosti invocata 
durante molte notti,  
in queste nostre 
povere stanchezze, 
nostre cadute 
in un dolore esperto. 
Allora, morte, 
lungamente ti penso in me  
come candida pace  [...] 

 
La morte, prima fetida, diventa candida pace. Diventa rifugio dal tempo ugua-

le a tempo dal quale si fugge rincorrendo la breve euforia del labile fumo chimerico, 
cercando la quiete nei farmaci o nell’alcool:  
 

Tempo uguale a tempo 
e per vivere un giorno 
rincorro la breve euforia 
del labile fumo chimerico 
d’acri e dolci bevande 
d’un farmaco infido [...] 

 
Perchè la morte è un’attesa dolorosa dal cui peso si può momentaneamen-
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te sfuggire ricorrendo all’artificio delle sostanze. E qui davvero mi viene 
alla mente non solo Baudelaire dei Fleurs du mal ma anche le Confessioni di un 
masticatore d’oppio di De Quency. Qui emerge chiaramente la posa che il poe-
ta assume, la maniera decadentista vagamente maudite che certo doveva affa-
scinare il giovane Bacchini. Elementi tipici di questa maniera decadentista 
sono i topoi della morte nemica e sorella, l’invocazione a lei rivolta in cerca 
di requie, l’utilizzo di farmaci e sostanze per fuggire la noia e il dolore. Si 
noti però la purezza dei versi finali, che si abbassano di tono a stemperare 
il dettato lirico, dai quali emerge un Bacchini già fermamente poeta: 

 
Così ti chiamo 
in labile mente, 
e tu m’avvolgessi 
come placida nube 
oscura una vetta, 
tu m’addormissi. 

 
Nella lirica Pupazzi troviamo certamente il punto più alto di tutta la rac-

colta per quanto la solita maniera decadentista qui sfoci nel grottesco mo-
strandoci un Bacchini all’opposto del poeta-scienziato. Il ricorso ad immagini 
e ad un lessico fortemente espressionista non sembra però essere del tutto 
gratuito poiché all’interno di questa poesia vediamo andare in scena i dram-
mi della Storia: la guerra, la miseria della vita umana, l’oppressione del po-
tere. Il fantoccio a cui si rivolge la voce poetante fin dal primo verso è un 
manichino umano, una marionetta costretta a obbedire ai fili che la legano, 
mossi da mani sconosciute e feroci. Nel loro continuo e irrefrenabile riso 
questi pupazzi si atteggiano a folli ma la follia, sembra dirci il poeta, è testi-
monianza di lucidità in un mondo dove la guerra, la sottomissione, la priva-
zione, a cui è costantemente costretta l’umanità, sono quotidiane e normali.  

 
Ma gli strazi atroci  
ci fan delirare, 
ci danno un’allegra follia: 
l’abitudine; tanti 
ne abbiam veduti noi 
presi alla strozza, balbettanti, 
torti e squarciati, 
percossi, morire nel sangue 
e nell’urina; anche quelli  
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che erano carne nostra, 
col nostro volto... 

 
L’abitudine all’atrocità consente ad altra atrocità di generarsi, e davvero in 

queste immagini sembrano riecheggiare i tormenti della guerra appena tra-
scorsa, le deportazioni, gli stermini, che sono potuti avvenire anche grazie a 
un attonito e abituale senso dell’orrore che era quotidianità della morte. Di 
rado, nelle raccolte successive, egli andrà a quegli anni in cui, ancora bam-
bino -e il suo trauma maggiore fu la scomparsa del padre- si trovò circon-
dato dalla follia del mondo e dalla civiltà della morte. 

Come dei sopravvissuti alla catastrofe e alla Storia questi pupazzi ammat-
titi invitano al riso quale estremo gesto di rivolta: ridere e ridere e ridere 
ancora, fino al rantolo: 

 
Ma sghignazzati 
e in faccia sputati se puoi, 
mentre, disperato fantoccio, 
corri e saltelli 
qua e là con affanno 
a far quattrini, 
unici arnesi 
anche alla fabbrica 
d’illudenti chimere. 
Ma perchè questa burla 
poi ci riserba 
la sorpresa del dopo, 
perciò ridiamo, 
o fantoccio abbruttito, 
ridiamo a gola aperta 
fino a incrinarci i timpani, 
fino al rantolo. 

 
Sembra esserci qualcosa di libertario in questi versi, persino di anarchico, 
qualcosa capace -attraverso l’estremo sberleffo del riso- di mettere a nudo 
l’atrocità dell’esistere, ridicolizzandola tanto da alleviarne il peso. E nei 
massacri, nelle stragi, nei cumuli di carne fetida, nelle rappresentazioni degli 
incubi storici in cui si sente il tanfo dell’umanità «squarciata e percossa nel 
sangue e nelle urine», echeggiano i versi del migliore Benn e della sua rap-
presentazione della vita stesa su un letto di morte, su un tavolo di obitorio, 
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tra i fantasmi del passato. Ma tutto bacchiniano è lo slancio poetico che 
questo fetore sublima: «morti in una smorfia del cielo, sporca di grumi». Davvero 
la forza dell’immagine raggiunge qui vette che nel procedere della raccolta 
saranno introvabili, a testimoniare il talento del giovane autore, per quanto 
ancora magmatica e informe fosse la sua arte. 
 
 
La bella morte 

 
Molto più interessante è quel corpus di testi nei quali la morte viene af-

frontata con atteggiamento eroico, la bella morte appunto, sfidata e vinta dal 
cuore temerario. Certamente, come vedremo, a monte di tale atteggiamen-
to c’è l’imprinting pedagogico col quale il regime fascista intendeva forgiare 
lo spirito dei fanciulli durante il ventennio, attraverso l’inquadramento in 
formazioni a seconda delle fasce d’età. Ricordiamo che Bacchini nasce nel 
1927, ha fatto dunque in tempo ad essere inquadrato nei Figli della lupa e fu 
probabilmente Balilla. Oltre al retaggio dell’educazione (sociale, non fami-
gliare) concorre al mito della bella morte anche la ribellione, dunque il dolo-
re, per la perdita del padre venuto a mancare quando il poeta era solo dodi-
cenne. Attraverso il linguaggio retorico appreso durante l’infanzia il poeta 
elabora dunque un lutto personale o, quantomeno, tenta di elaborarlo. 
Questi componimenti sono dunque importanti, direi necessari, per una com-
prensione psicologica del poeta: egli infatti nasce da questo intreccio di dolori 
personali e vicende storiche, in cerca di una voce per dire -anche metaforica-
mente- la morte e la pulsione vitalista che sempre l’accompagna.  
Nella lirica In morte leggiamo: 
 

Che non m’abbia la morte  
all’aurora! Ma l’oda prima, 
la viva prima furibonda, 
la guerra, tua dea, 
ch’era nel sangue, 
che correva alla tempia, 
le doni il mio, l’assalti 
il cuore in petto, 
prorompa nell’urlo, 
la beva nel vino ch’è sacro 
all’eroe, sorrida al boato 
ch’è dentro le fiamme, 
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alla Morte improvvisa. 
 
E ancora, il componimento termina con queste parole: 
 

[...] la bella sfida 
ebbra e temeraria. [...] 
e ferivi e uccidevi 
per la bella libertà, 
per la Patria soave. 

 
Quella legata al fascismo è soltanto una mitologia di riferimento, un’attitu-
dine mentale dovuta all’educazione ricevuta, che nulla a che vedere col fa-
scismo come si può ben comprendere dalle parole stesse del poeta:  
 

Sono nato in un’altra epoca. La nostra epoca era molto più 
severa di questa, non soltanto a causa del fascismo, c’erano dei 
costumi oscuri. Dovevamo essere più seri, più quadrati. Cerca-
vano in noi una maturità che oggi è impensabile. Allora il senso 
del dovere, la caparbietà, la lotta erano per noi parole d’ordine e 
sentimenti quotidiani. Ci insegnavano a cercare la «bella mor-
te», a inseguire la gloria con un gesto estremo. Ecco, quell’atteg-
giamento rimane per tutta la vita. Voler andare oltre, lasciare il 
segno. Anche così ho cominciato a scrivere poesia e poi, a un 
certo punto, noblesse oblige. Una volta cominciata una strada 
bisognava per forza continuarla.  

 
La famiglia infatti spingeva affinchè Pier Luigi si dedicasse agli studi di 

medicina come già il nonno e il padre. La morte improvvisa di quest’ulti-
mo, nel 1943, lascia la famiglia nello sconforto e in difficoltà economiche. 
Il giovane Bacchini non riesce a sottrarsi alle pressioni e alle aspettive che 
gravano su di lui. Si iscrive a medicina finchè un giorno prende il treno per 
Milano dove incontra Quasimodo, al quale era stato indirizzato da Orazio 
Fiume, presentandogli la plaquette di Dal silenzio d’un nulla: 

 
A quell’epoca conoscevo un medico, quello a cui ho dedi-

cato la poesia Posteggio H, è stato lui a presentarmi a Ora-
zio Fiume il quale insegnava al conservatorio di Milano 
dove si incontrava, come collega, con Salvatore Quasimodo. 
Con la presentazione di Orazio Fiume, Quasimodo mi ha 
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ricevuto. Ha letto le mie poesie, in cui c’era ancora scritto, 
con molta ingenuità, «le tremule foglie del pioppo», come mi 
ha fatto notare lui stesso. [...] 
 
Mi accolse in verità molto bene, conversammo a lungo; ma 
mi fece un quadro delle prospettive di un poeta che più nero 
non si poteva. Alla fine fu proprio lui a chiedermi: “io pos-
so dire quel che voglio, ma se lei ha deciso...cosa fa?”. E io: 
“Vado avanti”. [...] 
E allora ha telefonato a Schwarz, nel frattempo Francesco 
Flora, che aveva già ricevuto le mie poesie dattiloscritte, mi 
ha donato un suo giudizio che Schwarz ha voluto inserire 
come prefazione. Ero molto ingenuo, una volta pubblicato il 
libro, lo avevo mandato in giro e credevo bastasse un buon 
libro di poesie per essere stampato e ristampato. Ognuno ha 
i propri sogni. E io invece avrei dovuto fare il medico, mio 
padre e mio nonno erano medici. Anzi, a quell’epoca io ero 
ancora iscritto a Medicina.   

 
Gli studi di medicina sono comunque un momento fondamentale per lo 
sviluppo della poesia «biologica» che si avvia con la terza raccolta poetica, 
Distanze fioriture del 1981, anche se già in Canti familiari, edito nel 1968, si 
avvertono le prime avvisaglie del cambiamento.  
 
 
PROEMIO - Canti familiari 
(Roma, De Luca 1968) 

 
Cifra dominante di questa seconda raccolta, invero molto differente da 

quella d’esordio, è il rimpianto per la scomparsa del mondo contadino, as-
sunto a metafora di una vita felice poiché adiacente ai ritmi della natura. Lo 
stile, abbandonato il lirismo di Dal silenzio d’un nulla, si connota per un tono 
dimesso dagli accenti bertolucciani. In questi componimenti il tema della 
morte è pressoché assente, legato soltanto alla descrizione del mondo rura-
le. Troviamo però un’appendice folgorante poiché in essa il poeta raccoglie 
alcuni testi in cui è già possibile riscontrare quell’atteggiamento analitico, 
quello sguardo scientifico sulla natura, che si svilupperà nelle raccolte suc-
cessive. Come una sorta di prequel si legga il componimento Estate: 
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Le foglie hanno il legno, qualcuna cade. 
Sono i giorni dei fichi 
dolci d’insetti, e i filari si annerano. 
Afa di luce incombe 
sui campi arati; 
ma l’azzurro dei monti 
è di settembre 
e pigola tra i fichi rossi 
il rigogolo dorato. 

 
Se da un lato l’osservazione della natura sembra ancora tutta di tipo esta-

tico-contemplativo, elegia e non descrizione di meccaniche, dall’altro il rife-
rimento preciso al rigogolo dorato sembra, a chi guardi retrospettivamente, 
una primissima avvisaglia del futuro stile, di quell’ansia nomenclatoria di 
matrice scientifica con la quale il poeta vorrà ordinare l’esistente. Nella po-
esia Un mattino di novembre si prefigura già il poeta-scienziato non tanto nel lin-
guaggio quanto in quell’atteggiamento tutto bacchiniano di partecipazione 
alla vita naturale in una compenetrazione che è quasi mitopoiesi: 
 

L’oleandro ha un odore amaro, 
specie al sole.  
Da noi fiorisce anche in novembre 
l’oleandro del caldo, 
nasce nei vasi di serra 
sepolti nei giardini. 
 
Amo quello rosa, mi piace toccarlo 
nei suoi petali fogliosi, l’ho baciato un giorno 
mentre viveva inconsapevole. 

 
Cusatelli, germanista e poeta, amico di Bacchini fin dagli esordi poetici, in-
dividuerà in questa appendice il vero elemento di novità, la strada da per-
correre. Le poesie dell’appendice presentano infatti alcuni sensibili muta-
menti stilistici e tematici: 
 

[...] Al mare non c’è questo lungo di pioppi a sera. 
Il silenzio del fiume scolorato di nebbie. 
Qui, fatto dei suoi cibi e dei suoi morti, 
qui forse diventerò stelo 
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erbeggerò nella pianura vasta. 
 

La compenetrazione con la natura («diventerò stelo») è anche metafora di 
morte non più concepita come abisso senza ritorno ma in quanto necessità 
dell’esistere e del ciclo vitale. Una morte necessaria il cui esito non è l’ultra-
terreno premio o castigo bensì la partecipazione al perenne rigenerarsi della 
vita. A questa novità tematica se ne accompagna una stilistica: il verso ten-
de all’ ipermetro, diventa pneumatico (ovvero coincidente col respiro, lega-
to all’emissione e non al numero di sillabe) con un linguaggio che attinge, 
seppure ancora timidamente, al lessico scientifico. Così in Passeggiata in colli-
na: 
 

Per un sentiero; per un campo, e c’erano fiori che ondeggia-
vano, 
i fiori dei nostri posti, il prezzemolo dei prati con le ombrelle 
bianche, 
i fioralisi,e quelle infiorescenze a grappolo di cui 
non conosciamo il nome. 

 
La strada verso l’esplosione poetica di Distanze fioriture è tracciata.  
 
 
 
ATTO PRIMO - POESIA BIOLOGICA 
Distanze fioriture (La Pilotta, Parma 1981)  
Visi e foglie (Garzanti, Milano 1993) 
 

 
Forse il libro più caro al poeta, Distanze fioriture rappresenta la rinascita del-

la poesia di Bacchini, e con Visi e foglie esso appartiene al primo tempo di 
quella che possiamo definire fase biologica. Essa propone radicali mutamenti 
tematici oltre che stilistici. 

Anzitutto il linguaggio scientifico determinato dalla necessità di descrive-
re il mondo, penetrando nelle cose, comprendendone a fondo le meccani-
che con un lessico mutuato dalle varie branche della scienza, soprattutto 
dalla botanica, dalla mineralogia, dalla medicina. È questo quel linguaggio 
univoco e preciso, adatto a descrivere la «realtà realtà», legato -almeno qua-
le dato originario- all’esperienza personale dell’autore: 
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Ci sono tante ragioni: anzitutto gli studi di medicina, ai 
quali mi sono iscritto anche per tradizione famigliare (fin 
dal mio bisnonno erano medici) ed io, essendo morto mio 
padre quando ero ancora giovane, dovevo assolutamente non 
portare la famiglia al disastro; sa… la città è piccola e la 
gente punta il dito, così mi sono iscritto a medicina, uno 
studio che trovavo fascinoso e che avrebbe garantito stabilità 
economica e sociale a me e ai miei cari. Andavo però nasco-
stamente a Bologna a sentire le lezioni di Flora, col quale 
siamo poi diventati amici, e sempre discutevamo di vari 
argomenti, quasi fossero lezioni private. Quindi gli studi di 
medicina e l’ambiente famigliare, a casa si parlava sempre 
con un linguaggio preciso, scientifico. E poi mia moglie ha 
studiato scienze naturali. E poi ho lavorato in un’azienda 
farmaceutica. E avevo molti amici medici… insomma, sono 
sempre vissuto in un ambiente parascientifico. Quando è 
infine venuto fuori, questo linguaggio, è venuto quindi con 
molta naturalezza: che è poi il segreto della poesia, un lin-
guaggio che nasce dalla necessità. 

 
Il linguaggio scientifico è utilizzato anche per affrontare il tema della mor-
te, che si profila quale vera ossessione del poeta, portata avanti fin dalla 
raccolta d’esordio trova qui nuove possibilità di sviluppo. A mutare non è 
stato infatti il solo linguaggio poetico ma lo sguardo dell’autore nei con-
fronti del mondo: così la morte viene vista quale parte fondamentale della 
vita, all’interno del ciclo della natura, necessaria alla vita e non ad essa con-
traria. La paura intima della morte sembra volersi così annullare nella ne-
cessarietà delle meccaniche naturali. Se però si scava con attenzione nei 
testi di questa fase biologica vediamo talvolta riemergere l’ossessione persona-
le mai sopita, la paura individuale. Così in Come la mia casa: 
 

Ho messo tende alle finestre perché nessuno 
guardi in casa e doppie tende il divano […]. Lì 
prendiamo il tè noi due caldo 
mi dà un senso di famiglia e accendo i paralumi 
spengo le luci mi raccolgo 
la casa intorno ma entra ugualmente. 
                                                            Entra 
disfacendo matasse di generazioni 
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la morte 
irrigidendo generazioni come un generale 
e il mio divano galleggia sulla piena d’un fiume. 

 
Cusatelli documenta questo atteggiamento definendolo «tanatofobico»; 
malgrado i tentativi di esorcizzarla attraverso un’idea di necessarietà, me-
diante l’uso di una terminologia asettica e fredda di matrice scientifica, la 
morte resta una paura eminentemente privata: 
 

Anzitutto, l’impianto ideologico: un sistema binario, artico-
lato nell’accettazione della scienza come nomenclatura del 
mondo, e parallelamente nell’estrapolazione di un topos, la 
morte, che resta, quale piccola paura «privata», inconoscibi-
le. Poi, le soluzioni stilistiche: il testo è formato dal lessico 
scientifico, assunto quale proposta di definitiva ieraticità 
laica, ma è attraversato da vibrazioni «sentimentali» finis-
sime, che suggeriscono, al margine, un’evoluzione incontrol-
lata e lentissima del cosmo linguistico. Il senso globale, ap-
punto tanatofobico, è di una irreversibile immobilità post 
mortem, cui subentrano, nelle microstrutture dell’univer-
so, avanzamenti infinitesimali. 

 
La morte dunque sembra essere il vero nodo tematico della poesia bac-

chiniana, il linguaggio scientifico sembra venire utilizzato allo scopo di e-
sorcizzarne la paura e davvero mi chiedo se la paura della morte sia una 
delle cause endogene della svolta biologica e della scelta del linguaggio 
scientifico. Come gli studi di medicina e la cultura scientifica del padre e del 
nonno furono cause esterne della poesia biologica, forse la necessità di 
neutralizzare la paura e l’ossessione della morte, ingabbiandola in un logico 
rapporto di necessità, è la causa intima (una delle cause intime) di questa 
svolta stilistica. 

Al linguaggio scientifico si lega uno stupor mundi, una meraviglia delle co-
se, che non viene insieme al linguaggio scientifico ma immediatamente dopo, 
con uno scarto minimo, senza neanche il tempo per la riflessione. Nel let-
tore lo stupore si raddoppia: stupore del testo, per le ardite scelte stilistiche, 
e meraviglia per ciò che il testo porta con sé, ovvero la natura e le sue dina-
miche, la stessa meraviglia del poeta. La meraviglia non è un dato secondario 
ma è ciò che rende questi testi necessari, liberandoli da qualsiasi sospetto di 
meccanicismo. 
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La geometrica osservazione della realtà, l’indagine delle meccaniche della 

natura, si rovescia nel testo dando vita a strutture formali altrettanto geo-
metriche, fatte di rette spezzate, solide quartine come parallelepipedi, linea-
ri ed isolati endecasillabi, circolari inserti didascalici, analogie prodotte da 
versi ora franti, ridotti all’osso, asmatici, e ora estesi, pneumatici. L’andamen-
to, nelle prove più riuscite, ove l’autore ha meglio saputo dosare gli ingre-
dienti del suo arduo stile (arduo a farsi, non solo a leggersi), ha del vertigi-
noso. Una vertigine alimentata anche dall’astoricità della poesia bacchiniana 
in cui il tempo lineare, quello umano, continuamente inserito tramite flash-
back e flash-forward, viene infine ad annullarsi nel tempo ciclico della natura, 
che nel suo eterno rinnovarsi in nascite e morti non contempla alcuna pos-
sibilità storica. L’unico tempo possibile è quello circolare della natura, con-
trapposto a quello lineare dell’uomo. Nella poesia bacchiniana ogni antro-
pocentrismo si annulla in quanto l’uomo è parte indivisa della natura e non 
occupa una posizione di rilievo in una di una pretesa superiorità fondata 
sull’intelletto.  
 
 
ATTO SECONDO - POESIA BIOLOGICA  
Possibilità metafisica in Scritture vegetali (Mondatori, Milano 1999) e Contem-
plazioni meccaniche e pneumatiche (Mondatori, Milano 2005) 
 
 
Necessità della morte 
 

Il sentimento metafisico bacchiniano, determinato da una profonda ansia 
conoscitiva, si fonda sulla possibilità dell’esistenza di un’intelligenza ordina-
trice. In Bacchini l’osservazione delle dinamiche evolutive delle varie specie 
viventi arriva a palesare il complesso sistema di leggi che ne regola l’esisten-
za e la convivenza in un unico ecosistema indiviso al suo interno. Attraver-
so l’osservazione scientifica della natura il poeta giunge a ipotizzare, dedu-
cendola, l’esistenza di una intelligenza, di un logos ordinatore.  

Derivare dalla scienza una metafisica, conciliando due aspetti del proce-
dere gnoseologico tradizionalmente separati e contrastanti, significa attuare 
una reductio a unum dell’esistente capace di incontrare la più moderna sensi-
bilità, quella -per intenderci- che non può limitarsi ad accettare supinamen-
te consolatorie dottrine sull’oltrevita. La poesia è il luogo di questa reductio, 
in essa linguaggio scientifico, descrizione delle meccaniche della realtà, 
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slanci lirici, riflessioni metafisiche sull’origine e il destino dell’uomo, si fon-
dono senza soluzione di continuità. Attraverso la scienza Bacchini travalica 
la Storia e Dio proponendo una nuova chiave di lettura temporale e metafi-
sica, fondata e dedotta dalla natura osservata scientificamente dall’infinito 
all’infinitesimale. Il poeta approda in tal modo a una concezione di tempo 
ciclico: l’ordine della natura, che la scienza ha permesso di disvelare, la cui 
perfezione produce stupore, rende necessaria la morte al punto che essa è 
fondamento stesso, alimento, per la vita. Una supremazia della morte quale 
strumento del perenne rigenerarsi dell’esistente, una necessità biologica atta 
a sostenere l’ordinata perfezione del mondo naturale. E tanta ordinata bel-
lezza quale scopo può avere? perché la materia si è costituita in modo così 
stupefacente? E ancora: dietro al caso c’è una regola, questo ci dice Bacchi-
ni, dietro al caos esiste una logica quando un semplice, minimo, errore del-
l’RNA nel suo stamparsi può produrre una mutazione genetica e biologica. 
Questo logos, questo ordine è evidente ma non lo è l’ordinatore. E qui Bac-
chini si ferma, più in là non può procedere con la sensata esperienza.  

 
 
Per una nuova metafisica 
 
Il superamento dello iato tra metafisica e scienza alla ricerca di un’idea 

moderna di Uomo inserito nello spazio sociale e sentimentale del nostro 
tempo, sempre più critico verso le mistiche e i dogmatismi dottrinali, è uno 
dei temi di dibattito della filosofia contemporanea, della sociologia e persi-
no della storiografia. Il ritorno di estremismi creazionisti, antimodernisti, 
dalla funzione eminentemente consolatoria, testimoniano dal loro canto la 
necessità da parte della nostra società occidentale di riformulare i valori su 
cui si è tradizionalmente fondata al fine di rispondere alle moderne esigen-
ze dell’individuo. Se è pur vero che le domande sono da secoli le stesse (chi 
siamo, dove andiamo, da dove veniamo), diverse devono essere le risposte. 
La fiducia nella scienza, che nel vecchio secolo ha assunto talvolta la forma 
di una vera e propria fede di tipo religioso, basata sull’infallibilità della tecni-
ca, non è riuscita a fornire tutte le risposte di cui l’uomo per così dire moder-
no è alla ricerca e anche per la scienza molto ancora rimane oscuro e miste-
rioso. Proprio su quel mistero che s’insinua negli interstizi della conoscenza 
scientifica, si fonda la possibilità di una metafisica diversa da quella tradi-
zionale. Una metafisica incapace di accettare il dogmatismo, che si mette 
alla ricerca dello spirito senza andare oltre i limiti dell’ esperienza. Una metafi-
sica dunque dedotta dall’ordine della natura che la scienza ci ha insegnato a 
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riconoscere, ma priva della certezza di una causa prima in quanto essendo 
quest’ultima non sensibile, non è riconoscibile empiricamente. Bacchini pro-
duce così una poesia capace di contribuire al superamento dello stallo e-
spressivo -che è stallo ideologico- della società contemporanea; la sua poe-
sia, come abbiamo visto, reagisce a questa impasse arrivando a generare un 
linguaggio altamente definitorio e significante. Forse la sola chiara possibili-
tà espressiva rimasta alla nostra società contemporanea è proprio quella di 
una parola capace di significare precisamente, fino all’infinito. In Bacchini 
si realizza quella che Ladolfi definisce «la fine del lutto»; egli infatti non cer-
ca di scavare il muro della terra al fine di trovarne un varco, non vive l’ango-
scia della crisi dei valori umani e sociali ma nutre profonda fiducia nelle 
possibilità dell’Uomo. E forse proprio nella fine di quel “sentimento della 
crisi” che ha dominato il secolo scorso, troviamo un primo vero elemento 
di svolta dal quale avviare il superamento del Novecento. 

 
 
Unità del reale 
 
Fondamentale nel percorso poetico bacchiniano è la ricerca dell’unità del 

reale. In tal modo egli realizza il superamento del dualismo tradizionale, sia 
quello cristiano di anima e corpo che quello cartesiano di res cogitans e res e-
xtensa, nel quale si oppone (nel pensiero occidentale) il mondo della natura 
e delle sue dinamiche, della scienza e della meccanica, a quello del finali-
smo, della metafisica, dello spirito. Certamente non si tratta di un’opposi-
zione esclusivamente novecentesca e il suo superamento non avviene altri-
menti che per via “poetica”. Lo iato che separa il mondo fisico da quello 
metafisico è superato in Bacchini grazie a quel sentimento di partecipazione 
alla natura (che è annullamento di antropocentrismo) che consente all’indi-
viduo di riconoscersi tutt’uno con l’esistente. È questo il «volto rupestre di 
Dio» della poesia Preghiera sotto la quercia: 

 
Bisogna inginocchiarsi nell’erba alta 
quando tira il vento così che l’erba superi la nostra testa 
e le vipere e gli orbettini scivolino 
tra i nostri piedi, e allora 
nell’energia contorta dei tuoi spaventevoli rami, 
si ascolta la voce della scienza, 
che ha il volto rupestre di Dio. 
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Tale principio unitario era già presente al momento dell’origine, il cosiddet-
to Bing bang,  al quale il poeta non fa che riferirsi in quanto momento gene-
rante dell’esistente. A quel momento viene fatto risalire, non solo dal poeta 
ma da tutta la disciplina scientifica contemporanea, lo scoccarsi originale 
dell’esistere: l’attimo in cui, einstainianamente, l’energia diventa materia in 
una dimensione fisica che è al contempo spazio-temporale. Spazio-tempo, 
energia-materia. Alla base della poetica e della possibilità metafisica bacchi-
niana è dunque l’assoluta unità dell’universo, simboleggiata dall’istante della 
sua nascita.  
 

Come l’energia nel suo anello demenziale 
ha scoccato l’atomo, 
e tutti gli altri ancora, 
e ha costruito nella sua stabilità 
la stupefazione stellare –  
nelle acquee fosforescenze delle inconsistenti meduse 
ha vibrato la rete nervosa. 
 
Dopo venne il dolore nella geometria 
sotto il fuoco e le nebulose; 
e le tenerezze dei corpi maschile e femminile 
di qua e di là dalla linea azzurra dei lidi. 
E lungo la diversità delle stagioni 
la memoria del Dio. 

 
Ancora Bacchini si abbandona alla meraviglia, la formazione dell’universo 

viene contemplata con uno sguardo incantato ma consapevole delle leggi na-
turali e scientifiche. Così in Elica le attuali teorie scientifiche vengono espo-
ste seppur con un margine di mistero: 
 

La vita 
non si sa come sia sorta. Francis Crick 
ci dice che sia caduta dagli spazi 
già avvolta in elica. 

 
In quel «non si sa […] si dice» è racchiuso tutto il senso del mistero bacchinia-
no. Come la possibilità metafisica si ferma al venir meno della controprova 
della sensata esperienza, così anche l’ipotesi scientifica viene accolta con 
riserva laddove si esprime come pura teoria.  
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Tempo e Storia 
 
L’unità è anche quella che Bacchini costruisce tra cultura e natura, e lo fa 

attraverso una meditazione del meccanismo evolutivo al quale il poeta fa 
soggiacere anche la storia. Sia l’elemento biologico che quello storico sono 
infatti sottoposti all’evoluzione: esiste un solo tempo comune ed è quello 
della natura che si ripete sempre uguale a se stesso, al punto che l’uomo e il 
suo divenire, il suo glorioso passato e le sue imprese vengono riassorbite 
dalla crosta terrestre perché «non si spreca la morte». Così in Il tuono: 
 

Così dovevano tremare ai passi delle marmoree legioni 
i Celti, e la loro forza bionda era trapassata dal celeste 
sguardo cesareo. […] 
                                e anche quelli della Cisalpina 
che marciavano rapidamente 
ebbero terra come i veterani, e le ossa 
giacciono nella crosta terrestre, e sebbene  
tanto antiche, sono contenute in strati superiori, 
perché tra gli inferi strati giacciono ancora 
ossa di fuggiaschi 
e combattenti preistorici. Le loro gesta fossili 
non hanno avuto voce. 
[…] così gli antichi eserciti senza alcuno spreco 
sono rientrati con gridi e lamenti, o in silenzio 
e furtivi, 
nel fondamentale ciclo, e tramutati in azoto e carbonio- 
per distribuire il fantastico tempo 
un poco per ciascuno. 

 
I segni dell’uomo e della sua storia sono stati cancellati dal tempo della Na-
tura che, circolare ed eterno, va ben oltre il lineare procedere storico del 
tempo umano, infatti: 
 

il resto è di sempre, cadono ghiande  
in autunno, si scopre un nido arruffato  
nei rami d’inverno. E il moto di rivoluzione,  
per questa carraia, torna indietro certe volte. 

 
L’unico tempo possibile è dunque il presente. Il presente però non è nel-
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l’uomo, quale sua categoria cronologica, ma nella natura e nel suo ciclo pe-
renne di nascita e morte: «memoria delle geologie marine» con la quale «il tempo 
tutto si confonde» e gli avvenimenti storici «sembrano accaduti tutti in una volta». 
Infatti «i superni hanno inventato persino la morte / e poi la vita che ne è sua conti-
nuazione», quella stessa morte che «mantiene la vita» ridistribuendo gli atomi 
«nel fondamentale ciclo, e tramutati in azoto e carbonio / per distribuire il fantastico 
tempo / un poco per ciascuno». La morte non interrompe, anzi continua la vita 
facendosi tramite del suo fluire. E questa visione unitaria del reale riguarda 
anche l’elemento metafisico: «c’è un Iddio selvaggio, unico» che si colloca agli 
antipodi del monoteismo tipico delle religioni del libro infatti l’Iddio è selvag-
gio, ovvero aderente alla natura e ad essa partecipe, simile a una divinità pa-
gana. L’unità del reale è contemplata dal poeta con stupore e meraviglia ed 
in essa egli vede il segno di un progetto superiore dedotto dalla coordina-
zione e dall’ordine della natura che la scienza ci insegna a vedere. Tutto è 
«sorprendente e coordinato» come il poeta afferma in Dopo lo Stige. Il fatto che la 
natura sia depositaria del sentimento metafisico (in un certo senso è essa 
stessa divina) pone l’uomo di fronte a un’assenza di Dio che è assenza di 
cause finali, di salvezza, di privilegi per la condizione umana rispetto al re-
sto dei viventi. La poesia di Bacchini parla dunque a un uomo che rifugge 
la consolazione, un uomo sostanzialmente attuale, tutto calato nel presente 
del suo esistere, libero dal terrore della morte. Per Bacchini la morte è 
«feconda» e temerla significa essere lontani dalla natura in quanto la morte è 
nella natura stessa come meccanismo di mantenimento e riproduzione del-
la vita: «agglomerati lombrichi ingurgitano / la sotterranea morte / e defecano la vita» 

 
Evoluzione biologica e svolgimento storico sono in Bacchini parte di un 

esistere unico impresso nella natura e nell’uomo. Il reale è «originaria identità 
che nella materia s’irradia». E ancora afferma il poeta: «nella natura c’è una forza 
superiore che trascende la storia».  

 
La natura, pertanto, perde il carattere proprio della moder-
nità: non è leopardianamente né la «madre benigna», che 
protegge i figli dall’«arido vero», il luogo dell’innocenza, 
né è «madre di parto e di voler matrigna»; non è neppure la 
baudeleriana «foresta di simboli» né lo scenario da cui e-
strarre brandelli di mistero. La natura per Bacchini è la 
totalità dell’esistente, è la pienezza dell’essere; in lei si com-
piono i riti della vita, le metamorfosi atomiche che mutano 
la materia in nuove ontologie, tutte parti sistemiche e orga-
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niche di una stessa realtà: «E quando mi circondo il collo di 
ghirlande / e bacio per consolarli i fiori degli oleandri / 
bagnati di pioggia, amo me stesso». […] Una simile conce-
zione, tuttavia, non va assimilata al panismo dannunzia-
no, secondo il quale l’uomo si sente elemento naturale in 
una sorta di regressione; per il poeta romagnolo l’uomo ri-
mane uomo, esito fondamentale di un processo evolutivo, in 
cui l’autocoscienza e la riflessione attuano una parte fonda-
mentale del progetto, uomo che, continuando ad essere ele-
mento di un organismo unitario, coglie la natura con senti-
mento fraterno all’interno di una sorta di “francescanesimo” 
biochimico. 
 

La natura di Bacchini non è quella «matrigna» leopardiana e laddove l’os-
servazione delle sue dinamiche genera nel poeta un sentimento di mistero 
egli cerca ancora una volta una soluzione comprovata dall’esperienza. In 
assenza di una risposta fondata sull’empirismo scientifico il poeta tende a 
una metafisica che si ferma però ben al di qua di Dio, al limite della sensata 
esperienza.  

L’unità dell’esistente si fonda, nella complessa idea del reale portata avan-
ti dalla poetica bacchiniana, sulla continuità atomistica. Essa connette e af-
fratella i vari regni della natura, l’uomo, i vegetali, i minerali, gli animali e 
«molto altro ci circonda»: 
 

ho considerato la mia natura fraterna coi sassi 
[…] con la moltitudine vegetale 
e animale […]  
 

                                          (La dissonanza, in Distanze fioriture) 
 

E molto altro ci circonda 
come i campi magnetici, l’umidità, che ci fa cambiare umore 
con i litigi in famiglia e con amori improvvisi. 

 
                                  (Insetto, in Contemplazioni meccaniche e pneumatiche) 
 
Anche il pensiero è materia e in quanto tale è soggetto all’evoluzione, è 

questo uno degli spunti più interessanti della poetica bacchiniana. E se il 
pensiero è soggetto all’evoluzione lo è anche la parola. La parola del Nove-
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cento ha percorso varie vie, quelle dell’astrattezza, del simbolismo, dell’or-
fismo, dell’ermetismo, della destrutturazione avanguardistica, dell’oblio del-
la nominazione, allontanandosi sempre più -questo è il nostro convinci-
mento- dalla realtà che dovrebbe invece definire. Bacchini reagisce a tutto 
questo con l’utilizzo della parola univoca mutuata dal linguaggio scientifico. 
Una parola-materia che dischiude una precisa concezione della realtà, una 
parola-materia in grado di com-prendere il mondo attraverso una nomina-
zione precisamente significante. A causare infatti il deficit definitorio nove-
centesco è quella svalutazione della parola che apre all’irradiazione di mol-
teplici significati. Una parola incapace di significare non può che produrre 
una concezione disorientata della realtà, e la società contemporanea appare 
sempre più spersa nel caos. La crisi del linguaggio coincide con la crisi della 
società. Bacchini produce invece una parola etimologicamente fondata, 
precisa e precisante all’infinito, in grado di svelare un’idea della realtà ordi-
nata e orientata alla verità, verità che resta però inattingibile. 

La poesia deve dunque coniugare la sua parola (poetica) con il reale che 
intende rappresentare. Bacchini lo fa in due modi: in primo luogo mostran-
do la continuità (l’unicum) della vita in una materia in divenire ovvero sog-
getta alle regole evolutive; secondariamente con l’utilizzo di un lessico pre-
ciso che leghi il significato alla materia. Ecco perché, nel descrivere la varie-
tà dell’esistente, il poeta utilizza linguaggi settoriali: geografico, biologico, 
matematico, botanico, mineralogico, medico, e li coniuga con quello lirico, 
narrativo, descrittivo. Per rappresentare l’ordine della realtà Bacchini si av-
vale, come si è già detto, del doppio registro poetico e scientifico. In tal 
modo egli propone una sua visione del mondo basata sull’unitarietà dell’e-
sistente; un’unitarietà che non può che essere espressa, nella sua complessi-
tà, se non con un linguaggio polimorfo. Ecco dunque una poesia che è 
davvero «specola del pianeta», grande sintesi del mondo. 
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LETIZIA LANZA 
COMMIATO 
 
 
 
Ringrazio Mauro Ferrari, Cristina Daglio e tutti gli organizzatori per questo impor-

tante invito. 
 
Siamo ormai in chiusura e, come sempre succede, si devono un po’ tirare le somme, 

abbozzare un qualche bilancio. Vedere se i conti tornano.  
 
Negli Atti dell’anno passato, a sottolineare con Quasi una cronistoria i pro-

blemi operativi e gli alti costi che manifestazioni del genere sempre com-
portano, Mauro Ferrari scriveva: «Non è stato facile organizzare una Fiera 
che coniugasse l’aspetto commerciale con quello culturale e artistico; non è 
stato facile tenere conto delle esigenze e attese degli operatori fornendo 
però anche un vero momento di incontro e confronto ad alto livello, al di 
fuori dei tanti condizionamenti che nelle Fiere già esistenti relegano di fatto 
la Poesia in una nicchia neppure troppo prestigiosa … Avendo scelto una 
Fiera di sola poesia e di poesia sola che colmasse un vuoto sentito un po’ 
da tutti, si doveva per prima cosa coinvolgere l’ambiente, a tutti i livelli: 
Pozzolo doveva diventare per un giorno la capitale della Poesia italiana. Il 
programma stesso, così fitto di nomi – dai più prestigiosi ad altri meno noti 
ma bravissimi – ci dice che la riuscita è stata ottima, al di là delle attese … 
La seconda edizione … sarà su due giorni, come da richiesta quasi univer-
sale». 

Una sfida coraggiosa, quella lanciata da Ferrari e dallo staff scientifico-
organizzativo nel suo complesso.  

Una sfida che si è realizzata. 
 
Quest’anno le giornate sono state due, quasi tre; le tematiche affrontate, 

o almeno sfiorate, di indubbio rilievo;  le presenze di addetti ai lavori (poeti 
critici editori associazioni riviste siti), molto numerose, di maniera che le 
letture si sono susseguite fitte e condivise: nell’impossibilità di nominare 
tutti, cito soltanto i due ospiti stranieri, i poeti Germain Droogenbroodt e 
Brian Lynch; l’accoglienza nel complesso eccellente e soddisfacenti finan-
che le condizioni atmosferiche.  

I numeri in somma, per tirare un bilancio positivo, ci sono tutti. Ancor 
più importante però è verificare se “effettivamente”, “sostanzialmente” c’è 



116 

stata la qualità: se cioè, al di là del cd. “valore artistico” – ammesso che sia 
separabile e che comunque resta essenziale – si è prodotta quella ricchezza, 
quella plenitudine necessarie a soddisfare l’orizzonte d’attesa della mente, il 
desiderio grande dell’anima: e ciò attraverso il manifestarsi di un portato e 
di una conoscenza/consapevolezza umana alta – dunque altra rispetto a 
quella che spesso, troppo spesso esprime la cd. “umanità” di oggi: un mon-
do abbrutito – lo dico con parole di Donatella Bisutti anche per reduplicare 
una presenza femminile un po’ latitante – «non solo per il dilagare della 
violenza, di un’avidità sfrenata, di uno scadimento dei sentimenti, della cul-
tura e delle aspirazioni, di un impoverimento di ogni tessuto connettivo 
sociale, ma ancor più di ogni percezione di responsabilità, di ogni distinzio-
ne fra bene e male, di un’accettazione paurosamente indifferenziata di ogni 
aberrazione, di una perdita insieme del senso della giustizia e del senso del-
la pietà. Certo non è un compito facile, forse è anche troppo ambizioso, 
ma per raggiungere anche solo qualcosa bisogna sempre porsi mete alte e 
noi crediamo che si debba comunque cercare di reagire alla disperazione in 
cui tutto questo grande sommovimento ha gettato e getta il mondo e ritor-
nare a trovare nella tradizione una verità che permetta di elaborare un futu-
ro … Chi vuole potrà chiamare Dio questo Essere, questo Senso, questo 
Logos, intuito più che ipotizzato, ma l’area che ci proponiamo di esplorare 
non vuole sottostare a nessuna precisa definizione, non vuole avere nulla di 
dogmatico o peggio di confessionale, se mai preferiamo parlare di un terri-
torio del “Sacro”. Siamo aperti del resto anche alla ricerca di una nuova 
spiritualità senza Dio, come quella di cui si è fatto propugnatore il filosofo 
francese André Comte-Sponville. L’importante è che l’uomo oggi si riap-
propri di quell’amplissimo spazio che vede interagire da sempre carne e 
spirito, psiche e cosmo, avvicinandosi ad esso per molte strade, tra cui pri-
ma di tutto quella della poesia, ma non solo. Vorremmo tenere come riferi-
mento queste parole di Henry Corbin: “L’immaginazione creatrice è l’organo di 
percezione di un mondo intermedio dove il corporeo diventa spirituale e lo spirituale pren-
de corpo”» (Poesia e Spiritualità 1. 1). 

 
Ecco: mi sembra di poter dire che qui a Pozzolo è accaduto esattamente 

questo, si è manifestata questa volontà – capacità – di “riconquista”: la qual 
cosa rappresenta, credo, la più luminosa – desiderabile – delle vittorie.        
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