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Rileggendo “Poesia” 

Rileggendo  POESIA – Riccardo Held: Tu trascurato senso…

Biglietto da visita

Il primo numero del Mensile di cultura poetica POESIA (Edizioni Crocetti srl) uscì nei primi giorni di gennaio del 1988. 
Direttore responsabile era Patrizia Valduga (di cui abbiamo già parlato nella rubrica PROPOSTE DI LETTURA). Non 
erano poche, in quegli anni le testate che si occupavano di poesia, narrativa e critica letteraria: tra queste vogliamo citare 
Resine (una delle riviste più longeve della Liguria); Pianura (fondata nel 1975 da Sebastiano Vassalli, che l'ha diretta per il 
primo numero) e, tra gli altri, da Adriano Accattino, Giorgio Bàrberi Squarotti, Cesare Greppi, Beppe Mariano, Roberto 
Mussapi, Raffaele Perrotta); Anterem (fondata a Verona nel 1976 da Flavio Ermini e Silvano Martini, con la collaborazione 
di Giorgio Bellini e Franco Verdi). Attualmente il direttore è Ermini, mentre la redazione è formata da poeti e saggisti quali 
Giorgio Bonacini, Laura Caccia, Davide Campi, Mara Cini, Marco Furia, Rosa Pierno e Ranieri Teti. Anterem è la voce 
“storica” di uno dei più prestigiosi concorsi letterari italiani: il Montano; Il Segnale (Milano); Gradiva, Versodove (Bologna) 
e, come dicevamo, molte altre. POESIA aveva almeno due pregi: era mensile e si trovava facilmente in tutte le edicole. 
Vorremmo quindi proporre ai lettori RICCARDO HELD, in cui si raccontava – poco più che trentenne – nella rubrica 
L’AUTORITRATTO. “Ho cominciato a scrivere versi nei primi anni di Università a Venezia, dove sono nato nel 1954”; 
“scrivere era tentare di ricercare suoni che avevano un effetto rassicurante e in qualche modo sostitutivo di quanto non 
facevo per l’Università e per il lavoro”. Secondo Held la poesia dovrebbe essere “metodica”, ovverosia “avere la stessa 
implacabile sistematicità con cui il grande frullatore dei media si impegna a spianarci la mente”: il suo era un gran bel 
biglietto da visita! Ecco qualche cenno biografico più recente (http://www.notturnidiversi.it/riccardo-held): Riccardo Held 
(Venezia, 1954) è traduttore, poeta, consulente editoriale.
Ha tradotto Balzac, Hugo, Rilke e Benn, Rezvani e Gaston Salvatore. Sta preparando una traduzione di tutti i sonetti  di  
Shakespeare. Ha curato Fedra di Racine, Ha partecipato nei Meridiani, alle edizioni di Thomas Mann, Goethe, Celan, Musil. 
Ha curato il volume dedicato alla poesia di Studi Novecenteschi. Ha vinto nel 1985 il premio Pasolini con il volume Per 
questa rilassata acida voglia (Guanda). Ha vinto nel 1996 il premio internazionale Eugenio Montale con il volume Il guizzo 
irriverente dell’azzurro (Marsilio). È stato finalista premio Viareggio e premio Camaiore con  La Paura (Scheiwiller, 2008). 
Scrive in italiano, lingua materna, ma raddoppia i suoi testi in tedesco, lingua paterna.  Da 15 anni alterna il lavoro editoriale 
con l’attività di “dire” poesia in teatro, in Italia e all’estero. Ha ideato e  curato  il ciclo “Il bel Rumore” (fino al 2006 
all’interno di Progetto Italia), un ciclo di letture teatrali di testi in versi e non.
Ha curato nel 2007 e 2008 parte del ciclo “Notturni d’arte a Venezia”.
È tra i fondatori di Casa delle parole (Museo Goldoni) e Casa della Musica (Ca’ Rezzonico). Forse c’è qualcosa che non va in
quel famoso “frullatore dei media” se il grande pubblico (televisivo o frequentatore di social poco importa) non ha mai 
sentito parlare di Riccardo Held! Ne proponiamo un sonetto, allora inedito, pubblicato sul n. 1 di POESIA.

Tu trascurato senso e netto inverno
colpiscimi se sai nella giuntura,
prova nel molle, entra nell’interno
dove il legno si cambia in segatura,

gli scaffali nell’ombra e quelli in alto
respinti dove all’indice conviene,
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come nel letto il più tenero smalto
incurva dove il caldo si mantiene;

così nell’acqua di scavati porti
stendemmo la tovaglia dell’altare
e, deludendo più superbi torti,

forse il poeta seppe immaginare
epigrafi più belle per i morti,
quelli che sanno ancora camminare.

Rileggendo  POESIA – Clemente Rebora: La poesia è un miele…

Un uomo autentico

Il numero 2 del Mensile di cultura poetica POESIA trattò diffusamente delle poesie di Clemente Rebora; così ci informava:
“Finalmente in libreria  Le poesie di Clemente Rebora: una coedizione Garzanti-Scheiwiller, a cura di Vanni Scheiwiller e
Gianni Mussini.  Abbiamo parlato di Rebora con la nipote Enrica Bonfanti Valli e con il direttore letterario della Garzanti
Piero Gelli.”



Chi era dunque Clemente Rebora (1885-1957)? Leggiamo da  http://www.ccrebora.org/:  nasce a Milano,  da una famiglia
genovese; il padre tiene il ragazzo lontano dall'esperienza religiosa e lo educa agli ideali mazziniani e progressisti. Dopo il
liceo, il giovane frequenta medicina per un anno a Pavia, ma non è questa la sua strada. Passa a Lettere, presso la quale si
laurea:   era  un  ambiente  pieno  di  fervore  creativo.  Intraprende  poi  l'attività  d'insegnante.  La  scuola  è  per  lui  luogo
d'educazione integrale: proprio con articoli di argomento pedagogico comincia a collaborare a "La Voce", la prestigiosa
rivista fiorentina. Come quaderno de "La Voce" esce nel 1913 la sua opera prima: i Frammenti lirici. Il successo è immediato.
Alla fine di quello stesso anno conosce Lidya Natus, un'artista ebrea russa: nasce fra loro un affetto che li lega fino al 1919.
Allo scoppio della prima guerra mondiale Rebora è sul fronte del Carso: sergente, poi ufficiale. Ferito alla tempia dallo
scoppio di  un granata,  ne rimane segnato soprattutto a  livello  psicologico (i  biografi  parlano di  «nevrosi  da trauma»).
Nell'immediato dopoguerra torna  all'insegnamento,  optando per le  scuole serali,  frequentate da operai:  da quel  popolo
semplice che egli, con slancio umanitario, ama. Si autoimpone un regime di vita molto austero, devolvendo gran parte dello
stipendio ai poveri e spesso ospitandoli in casa. I Canti anonimi il suo secondo libro di poesia, del 1922. Inoltre  pubblica
I sedici Libretti di vita attraverso cui divulga opere di mistica occidentale e orientale (e su tali argomenti è anche apprezzato
conferenziere). Sono questi, diversi segnali che preludono all'approdo: la conversione al cattolicesimo, nel 1929. (…)
Quale  fu  la  testimonianza  della  nipote  in  quella  bellissima  intervista?  “Invitava  a  merenda  me  e  mia  sorella…era  un
appartamento al quinto piano che a me sembrava un solaio…Clemente appendeva tanti foglietti con versi,  pensieri…vi
faceva salire un po’ tutti, barboni disgraziati, uno che a momenti gli spara perché era matto…(non ci ricorda niente questa
situazione? NdA)si sono scritte tante sciocchezze sulla conversione di Clemente. La verità è che è sempre stato così: buono
generoso altuista…alla religione cattolica è arrivato attraverso le religioni orientali. È stato lui che ha fatto venire Tagore in
Italia.”
Una persona autentica insomma: non soltanto il poeta ma anche l’uomo. Forse più da laico che da sacerdote.
Leggiamo una poesia del 1955:

La poesia è un miele che il poeta,
in casta cera e cella di rinuncia,
per sé si fa e pei fratelli in via;
e senza tregua l’armonia annuncia
mentre discorde sputa amaro il mondo.
Da quanto andar in cerca d’ogni parte,
in quanti fiori sosta, e va profondo
come l’ape il poeta!
L’ultime cose accoglie perché sian prime;
nettare, dolorando, dolce esprime,
che al ciel sia vita mentre è quaggiù sol arte.
Così porta bontà verso le cime,
onde in bellezza ognun scorga la mèta
che il Signor serba a chi fallendo asseta.
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Rileggendo POESIA – Giovanni Raboni: La poesia e la critica (1988)

Un precursore

Il terzo numero di POESIA ospitò una (fondamentale) intervista a Giovanni Raboni, “La poesia e la critica”, appunto.
Affinché il lettore possa disporre di notizie il più dettagliate possibili sulla biografia e la statura artistica (e umana) di Raboni
(1932-2004) proponiamo il sito: http://www.giovanniraboni.it/Biography.aspx
“D. Perché ci sono così pochi critici di poesia e questi pochi quasi tutti poeti? (Domanda pertinente, forse oggi più di ieri!
NdA) R.  A colpire non è tanto il  fatto che siano aumentati  i  critici-poeti,  quanto il  fatto  che siano diminuiti  o quasi
scomparsi i  critici  non poeti;  chi prenderà il  posto dei Gargiulo, dei De Robertis,  dei Bo, dei Contini,  il  cui lavoro ha
accompagnato  e  non di  rado  guidato  il  lavoro  dei  poeti  italiani  fino  alla  cosiddetta  terza  generazione?  A me sembra
francamente di non vedere nessuna figura del genere,né fra i poeti né fra i non-poeti.” In sostanza Raboni asseriva che
l’ambiente accademico di allora tendesse a rifiutare, forse per prudenza o per complesso di superiorità, o per incapacità il
ruolo del critico militante. Ma l’assenza di un serio e costante discorso critico, alla lunga, può anche danneggiare la poesia.
“D. Cosa pensa dello spazio che quotidiani, settimanali e i mass media riservano alla poesia? R. Tutto il male possibile:
meglio se non lo facevano, se non se ne occupavano affatto.” Si lamentava, qui, la mancanza di competenza, buona volontà,
onestà, cultura. Si tendeva (e si tende) cioè a parlare soltanto di quello di cui si sta già parlando (gossip, TV, romanzi di
successo – e oggi si potrebbero aggiungere i talk-show): logica conseguenza quella di fare disastri quando si parla di poesia.
La cosa più deprimente non è tanto il silenzio, quanto il modo in cui il silenzio viene rotto. “E la recensione di chissà quale
libro fatta chissà come per fare un favore a chissà chi non è meglio di niente ma peggio, molto peggio di niente, perché
disinforma. I servizi sulla poesia sono tali da dissuadere i lettori dalla poesia”. È cambiato qualcosa da allora? Pensiamo di
no, soprattutto quando Raboni fa riferimento all’esordiente  amico dell’amico del  vicedirettore o dello stesso recensore.
Temiamo che la vexata quaestio degli amici degli amici – non soltanto in campo letterario e culturale, ma sociale, economico,
politico – sia totalmente inemendabile, perché integrata indissolubilmente nel nostro costume.
Osserviamo tuttavia che oggi qualche iniziativa un po’ più strutturata è presente sui blog, dove la poesia si riprende lo spazio
che  giornali  e  TV le  hanno  sottratto  (con  qualche  eccezione:  Maurizio  Cucchi  sta  curando  una  rubrica  di  poesia  su
Repubblica e  Avvenire ha  Agorà, una pagina molto interessante). Chi ha bisogno di musica, osservava Raboni, conviene
vada a un concerto anziché chiudersi in una stanza a strimpellare orribilmente una chitarra; al tempo stesso diventare lettori
è molto più facile e più utile che diventare poeti. Le istituzioni, la scuola, i media possono fare la loro parte. Basta volerlo.
“D. Esiste ancora un pubblico della poesia? R. Sì, nonostante tutto, credo di sì.”
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Anche noi lo crediamo, o forse  vogliamo crederlo. La poesia  vive e vivrà,  nonostante i  movimenti,  le  conventicole,  le
autoreferenzialità troppo spesso ingombranti, se non addirittura deleteri.
Leggiamo  infine  una  poesia  di  Giovanni  Raboni,  giocoforza  attualissima  giacché  un  poeta,  non di  rado,  è  anche  un
precursore. Figuriamoci poi se si chiama Giovanni!

Non sospendi un terremoto, non fermi



Non sospendi un terremoto, non fermi
la deriva dei continenti; e uguale
successo avrà chi soffre il capitale
e per avversare i suoi non eterni

né imperscrutabili disegni sale
fiducioso su navicelle inermi
contro le sue corazzate, o in interni
sabotaggi s’avventura. Eh! a che vale,
colombelle mie? Tanto durerà
quanto deve, non un giorno di meno,
a nostro cupo scorno – ma nemmeno
uno di più. La festa si farà
senza di noi, poveri untori senza
pestilenza, solchi senza semenza.

Rileggendo POESIA – Guido Ceronetti: “Versicoli a soggetto”

Fu vera gloria?

Il n. 4/1988 della “nostra” rivista ospitò, nell’aprile 1988, alcuni stralci di un poemetto di Guido Ceronetti (1927-2018)
accompagnati  da  una  lettera  alla  direttrice  Patrizia  Valduga  in  cui  il
poeta, filosofo, scrittore, traduttore, giornalista, drammaturgo, teatrante e marionettista italiano scriveva,  tra  l’altro:  “Questi
versicoli  miei che ti mandi – il  cui soggetto è Napoleone, lui proprio e non io, non l’Io liricante, l’Io ammiccante, l’Io
soggiacente-sottaciuto,  il  maledetto Io-Dio. (…) Contatti  con la  verità nascosta,  altro non cerco, altro non voglio dalla
poesia…”
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Già da queste premesse il lettore può capacitarsi di quanto fosse autentico e niente affatto studiato l’anticonformismo del
personaggio.  Nato a Torino,  collaborò a partire  dal  1945 con vari  giornali  e,  a  partire  dal  1972,  con il  quotidiano LA
STAMPA (chi non lo ricorda!). Tra le sue opere più significative vanno ricordate le prose di  Un viaggio in Italia e Albergo
Italia ("due moderne descrizioni, moderne e direi dantesche, da cui vien fuori tutto l'orrore del disastro italiano", Raffaele La
Capria), e le raccolte di aforismi e riflessioni Il silenzio del corpo e Pensieri del tè. Di rilievo la sua attività di traduttore, sia
dal latino (Marziale, Catullo, Giovenale, Orazio)  sia  dall'antico ebraico (Salmi, Qohèlet, Cantico  dei  Cantici, Libro  di
Giobbe e Libro di Isaia), nonché di poesia moderna (in particolare Konstantinos Kavafis). Nel 1968 sposa Erica Tedeschi,
da cui si separa nel 1982, pur non divorziando mai. Insieme alla moglie nel 1970 dà vita al Teatro dei Sensibili, allestendo in
casa spettacoli di marionette. "Le sue marionette esordivano su un piccolo palcoscenico, nel tinello di casa Ceronetti, ad
Albano  Laziale.  Si  consumavano  tè,  biscottini  (i crumiri di Casale)  e  mele  cotte." Nel  corso  degli  anni  vi  assisterono
personalità quali Eugenio Montale, Guido Piovene, Natalia Ginzburg, Luis Buñuel e Federico Fellini. A partire dal 1985, con
la  rappresentazione  de La  iena  di  San  Giorgio,  il Teatro  dei  Sensibili divenne  pubblico  e  itinerante.  Nel 2008 prende
posizione  a  favore  dell'eutanasia nel  caso  di Eluana  Englaro,  con  la  poesia La  ballata  dell'angelo  ferito;  attento  alle
tematiche ambientali, era vegetariano ed estremamente frugale. Negli anni '90 alcuni suoi articoli sull' immigrazione (disse
che  ha  "un  carattere  preciso  di  invasione  territoriale,  premessa  sicura  di  guerra  sociale  e  religiosa"),  pubblicati  sui
quotidiani La Stampa e Il  Foglio, furono tacciati  di razzismo, così  come scalpore fecero alcune posizioni da lui espresse
sull'omosessualità maschile, accusate di omofobia. In precedenza sull'argomento si era attirato gli strali dei cattolici per aver
descritto don Bosco come un omosessuale represso. Insomma, non aveva certo paura di dire la sua. Ed essendo vissuto fino
al 2018 ha avuto tutto il tempo per suscitare critiche, attirarsi strali, provocare antipatie e al tempo stesso ricevere consensi,
gratificazioni (ancorché non richiesti) non tanto per le sue pubblicazioni o per il suo impegno in campo artistico, quanto per
le sue prese di posizione, a seconda della corrente di pensiero più in voga in quel momento, o più controcorrente. Disse di
sé  e  della  contemporaneità:  «Sono  sempre  stato  anticomunista,  ma  il Mullah  Omar e Osama  Bin  Laden sono  modi
dell'antiumano. Dietro di loro... l'ombra di Lenin, inviato della Tenebra, fondatore imitabile dell'universo concentrazionario,
capostipite  novecentesco di malvagie  entità che  non finiscono di  manifestarsi.»  Fu anche ostile  al  Fascismo (durante  il
regime, non soltanto dopo!), ma questo non fu sufficiente per essere considerato “antifascista”: càpita anche questo agli
spiriti  liberi. La bibliografia delle sue opere è sterminata: il lettore può verificarlo da sé. Fu vera gloria? Non sappiamo
rispondere,  ma  suggeriamo  un  interessante  approfondimento  su:  https://www.linkiesta.it/2017/09/guido-ceronetti,
stroncato da Davide Brullo; almeno qui si parla di opere, non di schieramenti! Leggiamo quindi un piccolo stralcio di quel
poemetto pubblicato allora.

Con quali azioni invece di canzoni
Chiara faremo la tua notte nera
Terra che bruci, terra che dolori
Tristezza d’uomo, malattia d’uomo?
Fare dolore è tutto il vostro fare:
Se tu hai guardato in una faccia d’uomo
Non fare niente; fare bene è non fare.
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Rileggendo POESIA – Massimo Lippi: Recide un’altra gioia

Scultore e poeta

N. 5/6 (bimestrale in occasione della pausa estiva). Nella rubrica IL RITRATTO ci veniva presentato Massimo Lippi (1951,
senese, poeta e scultore). Scriveva Luca Lenzini: “Non so se Massimo Lippi non voglia scrivere un autoritratto – come mi è
stato detto – o piuttosto non sappia. Di astensioni è fatta la sua esistenza quotidiana. Uno scultore che si guadagna da vivere
con la scultura. Franco Fortini lo descrive lontano e sconvolto, com’è davvero. Camminando con lui si viene interrotti da
persone della più varia  estrazione,  ma più spesso parroci e maestre,  studenti  e falegnami e fabbri,  che lo fermano per
raccontargli le proprie giornate, le storie, i lutti di cui nessuno parla con nessuno.” Chi era e chi è dunque Massimo Lippi?
Leggiamo dal  suo  sito  personale  http://www.massimolippi.com (laddove,  evidentemente,  qualcosa  di  sé  ha  giocoforza
dovuto dire):  Massimo Lippi è nato il 14 Gennaio del 1951 a Ponte a Tressa, vicino a Siena, dove vive e lavora. Sono
essenziali alla sua formazione l'apprendistato presso lo zio Olinto, figura di ingegnoso artigiano, e l'insegnamento di Zita
Pepi,  che  gli  fa  incontrare  la  poesia.  Frequenta  l'Istituto d'Arte  di  Siena  avendo fra  i  suoi  insegnanti  più  cari  Virgilio
Carmigniani. Inizia a frequentare il maestro Albert Lassuer. Si laurea in Storia dell'Arte con Giuliano Briganti con una tesi
sullo scultore Alberto Sani.Enzo Carli accompagna con un importante scritto di presentazione la sua personale a Empoli
(1987). Si sposa con Elisabetta da cui ha quattro figli. Insegna per 10 anni scultura all'Istituto D'arte di Siena, e quindi
all'Accademia di Carrara e Macerata.
Lascia l'insegnamento per dedicarsi interamente all'attività artistica che lo vede presente in Italia, in Europa e nelle Stati Uniti
con opere monumentali. Viaggia per motivi di studio e di lavoro negli  Stati  Uniti, in Russia e Cina. Espone in Italia e
all'estero.  E'  del  1982  l'esordio  poetico  nell'antologia  einaudiana  dei Nuovi  Poeti  Italiani,  con  prefazione  di  Alfonso
Berardinelli. Escono quindi presso Scheiwiller i suoi primi libri di poesia, Non popolo mio (1981) e Passi il mondo e venga
la Grazia (1999, finalista al Premio di Viareggio), autorevolmente prefatti da Franco Fortini e da Giovanni Raboni, che lo
segnalano tra i poeti più forti e originali della sua generazione. Seguono altri tre volumi di poesia,  Nuziale (Giorgio Lucini,
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2003), Dell'invincible Sogno (Giorgio Lucini, 2004), ed il recente Exilium (Cantagalli, 2008, finalista al Premio Viareggio-
Rèpaci 2009).
In  una  recente  intervista  ha  affermato:  “Io  non  fo  avanguardia  per  stupire,  per  una  trovata  che  ne  macina  un’altra,
all’infinito. Gli altri vedono l’estetica, io la spiritualità profonda. La Chiesa deve uscire da un problema di estetica, solo allora
ci sarà una salvezza per l’estetica. Non possiamo pretendere di prendere il Vangelo e chiuderlo in una scultura se l’arte non
c’è. Senza la religione la bellezza è inutile o peggio è falsa. L’arte di per sé non salva. Solo la bellezza-Cristo salverà il
mondo”. Un’affermazione perentoria. Nel tempo del relativismo, del  politically correct, di tutte le mezze misure usate e
abusate per sfruttare ogni vento favorevole, Massimo Lippi va controcorrente: e oggi è più difficile di un tempo confessare
pubblicamente la propria fede, così come (paradossalmente, ma non troppo) è altrettanto difficile proclamare il proprio
completo ateismo. In una lapide a S. Anna di Stazzema Lippi ammonisce: “la nuova gente sappia/di quale ferocia/l’uomo/si
governi.” Dovrebbero ricordarselo anche molti altri “cristiani”.

Recide un’altra gioia
lo spasimo d’ombre
che la Fonte salutare
appiana.
Come per noi
come per noi
vedo salire e crescere
il solitario battistrada
fragile ostaggio
del fuoco dell’Amore
muto fiore
che invoca intatto
per dentro l’anima
che geme
dal trasparente
nostro gelo.
 



Rileggendo POESIA – Isabella Morra: Scrissi con stile amaro

Isabella è viva!

La rubrica DALL’OBLIO ci presentava (n. 7/8) Isabella Morra (1520-1546). Le notizie biografiche, ristrette nell’occasione
in  poche  righe,  si  possono  oggi  ampliare  grazie  alla  meritoria  iniziativa  del  sito:
https://www.fondazioneterradotranto.it/2012/12/16/la-triste-storia-di-isabella-morra.  Nata  a  Favale,  l’odierna  Valsinni,
vicino Matera, da famiglia nobile, condusse una vita infelice e inquieta nel castello di famiglia sognando la corte francese
nella quale viveva il padre, costretto ad emigrare per aver parteggiato con gli sconfitti francesi contro gli spagnoli. Aveva otto
anni, quando il padre divenne esule, portandosi appresso il primogenito. In quel maniero sinistro, sotto la tutela dei fratelli
che la detestavano, ebbe come unico conforto la lettura dei classici, la composizione di poesie e il fantasticare. La madre pare
soffrisse di nervi ed era sempre rinchiusa nelle sue stanze, lasciando abbandonata a se stessa la piccola Isabella. Crescendo la
sua tristezza e l’isolamento si acuivano sempre di più. Un canonico, suo precettore, per alleviare questa profonda solitudine,
favorì la conoscenza e la corrispondenza tra Isabella e il cavaliere e poeta spagnolo Diego Sandoval De Castro, che aveva
sposato per procura la nobildonna napoletana Antonia Caracciolo. Isabella aveva ventitré anni quando tra loro cominciò una
fitta corrispondenza letteraria. Non si sa se i rapporti tra i due rimasero platonici oppure si concretizzarono in una relazione
passionale, ma la gente cominciò a mormorare, e le dicerie giunsero alle orecchie dei fratelli di Isabella, che associando
motivi di “onore” a quelli politici, attuarono una sanguinosa vendetta. I signori di Valsinni erano di parte francese ed ancor
più soffrirono delle voci che riguardavano la vita sentimentale della sorella, legata ad un cavaliere della fazione opposta.
Per sdegno e per onore, uccisero il maestro di letteratura che Isabella riceveva. Questo le portava lettere di Diego, e gliele
consegnava di nascosto. Subito dopo pugnalarono Isabella. Infine tesero un’imboscata a Diego Sandoval. Nonostante Diego
sapesse bene di correre pericolo e viaggiasse sempre sotto scorta nei suoi tragitti da Taranto a Bollita, quando andava a
trovare  la  moglie,  l’agguato  riuscì  alla  perfezione,  in  un  bosco  non  lontano  da  Favale.  Dopo  una  notte  di  attesa  lo
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ammazzarono.  Una prima scelta  delle  sue rime compare a  Venezia,  nel  1552,  cui  seguirà l’edizione completa della  sua
produzione: un corpus esiguo di 13 componimenti (1559, Lucca; 1693, Napoli). Furono ristampate anche nel secolo scorso
(1907, 1929, 1947); citiamo soprattutto l’antologia curata da Luigi Balducci per Salani,  ristampata nel 1975.  Nei  secoli
passati la tragica esistenza di Isabella colpì a tal punto l’immaginazione dei critici tanto da oscurarne e travisarne la poetica,
forse a causa della natura strettamente personale e intima dei suoi versi, che ha incoraggiato l’indagine della sua poetica in
relazione con gli eventi della sua vita. Ma non c’è dubbio che di vera arte si tratti, dal momento che più di un critico cita
Isabella come “precorritrice delle tematiche esistenziali care a Leopardi, incluse la descrizione del natio borgo selvaggio e
dell’invettiva alla crudel fortuna.” Quindi perché l’oblio? Isabella è viva ancora oggi in tutte le donne schiave e vittime di un
ambiente ostile, che impedisce loro di esprimere liberamente sentimenti, scelte affettive, creatività. Isabella è viva perché le
vicende umane (e femminili) tendono a ripetersi:  conoscerle significa avere più spunti  di riflessione sulle donne e sugli
uomini del nostro tempo. Isabella era ottima poetessa, come anche affermò Benedetto Croce, “e stupisce che ella riuscisse a
tenere lo stile letterario del tempo senza contatti con accademie e salotti letterari.” No invece: non stupisce affatto. L’arte,
quella vera, non è fatta di salotti!

Scrissi con stile amaro, aspro e dolente
un tempo, come sai, contra Fortuna,
sì che null’altra mai sotto la luna
di lei si dolse con voler più ardente.

Or del suo cieco error l’alma si pente,
che in tai doti non scorge gloria alcuna.
e se de’ beni suoi vive digiuna.
spera arricchirsi in Dio chiara e lucente.

Né tempo o morte il bel tesoro eterno,
né predatrice e vïolenta mano
ce lo torrà davanti al Re del cielo.

Ivi non nuoce già state né verno,
ché non si sente mai caldo né gielo.
Dunque ogni altro sperar, fratello, è vano.



Rileggendo POESIA – Iolanda Insana: dio incatenato

Attuale come non mai

A LEZIONE DA JOLANDA INSANA è un articolo comparso sul n. 9/1988. Jolanda Insana era all’epoca redattrice dello
stesso mensile; in quell’occasione così si  raccontava: “Inorridita davanti a stragi e contumelie,  agnellaggine e menzogna,
prendo dalla  vita  e  i  suoi  concimi,  e  rincalzo  le  radici  con  terriccio  e  foglie,  di  tanto in  tanto abbeverando per  non
annacquare vino e verità, poiché alla poesia non c’è rimedio e chi ce l’ha se la gratta come rogna, affacciato sui calanchi a
strapiombo di vita e morte, follia e ragione.” “Trapasso lo specchio e mi spacco la mano per cogliere la parola che si muove
a campo di grano e dà i brividi e arriccia, la taglio e la espongo a mazzi e a covoni per flussi disperati, non senza sgomento e
indignazione.”  Vi  proponiamo  qualche  nota  biografica  preferendo  citare  il  bel  lavoro  proposto  da
https://www.universome.eu/2020/03/03/jolanda-insana-la-poetessa-che-aveva-voglia-di-sciarriarsi/ anziché il più paludato
ancorché serissimo http://www.italian-poetry.org/jolanda-insana/ (i redattori in quell’occasione non sono andati al di là di
quanto proposto da Wikipedia, ed è francamente un po’ poco per Jolanda Insana; un altro blog meritevole di considerazione
è http://poesia.blog.rainews.it/2019/09/la-parola-tagliente-di-jolanda-insana/, a cura di Luigia Sorrentino). Nata a Messina
nel 1937, Jolanda si trasferì con la famiglia a Monforte San Giorgio nel 1941 per sfuggire alle macerie in cui riversava la città
dello Stretto a causa dei bombardamenti della guerra, tema che ritroviamo nelle sue opere. Sin dalla giovane età, la poetessa
ha mostrato uno spiccato interesse per il corpo della parola, attraverso la scoperta di vocaboli meno utilizzati e la ricerca di
parole nuove. Questa passione l’ha condotta a intraprendere gli studi in filologia classica, continuati anche la dopo la laurea
conseguita nel 1960 presso l’Università di Messina, con una tesi su un testo in dialetto dorico. Nel 1968 si è trasferita
a Roma, città nella quale morì nel 2016, dove ha insegnato lettere alle scuole superiori. Oltre all’insegnamento e alla poesia,
Jolanda si è dedicata anche alla traduzione di autori classici, sia greci che latini, e alla prosa. Il linguaggio poetico di Jolanda è
un intarsio di elementi di ogni genere: le forme arcaiche si  mischiano con quelle popolari della filastrocca e della litania;
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il tono solenne dell’epigramma e dell’oratoria  è  accompagnato dallo sberleffo o addirittura  anche dall’offesa  verbale.  La
poetessa  gioca  con  la  parola,  attraverso  la  deformazione  aggettivi  e  verbi  e  l’utilizzo  di  figure  retoriche,  assonanze  e
allitterazioni, per mettere in risalto la musicalità, poiché affermava che «le parole sono prima di tutto suono». Ogni tempo
vive la sua morte, ma il poeta ha il compito di scuotere la collettività, di suscitare emozioni in chi ascolta. I l tema della
“sciarra” e la sensibilità politica sono temi centrali della sua collezione di esordio (Sciarra amara, pubblicata all’età di 40 anni)
. In questo caso, la sciarra non ha un significato negativo: anzi, è vista come una forza sia umana che naturale, in grado di
contrapporsi all’immobilità della morte. La lite inscenata tra la vita e la morte è perpetua e “nessun compare ci metterà la
parola  per  farla  tacere”.  La  vita  è  in  continua  lotta  non solo  con la  morte  ma  con tutto  ciò  che  sa  di  morte,  come
la malattia fisica e  l’ancora  più  permeante malattia  del  potere.  La  “sciarra”  inscenata  da  Jolanda  è  dunque  un atto  di
resistenza, una continua rivoluzione contro la macchina che perpetua il male, le ingiustizie e le diseguaglianze. Nel 2007
Garzanti ha pubblicato  Tutte le poesie, dopo sono uscite le sillogi  Satura di cartuscelle,  Frammenti di un oratorio per il
centenario del terremoto di Messina, Turbativa d'Incanto, Cronologia delle lesioni (postuma, 2017). Una produzione vasta e
rigorosissima per una poetessa entrata a far parte dei “classici” del ‘900. E tuttavia contemporanea. Attuale come non mai.

dio incatenato
svela il tuo segreto
qual è l’accusa
qual è la colpa vera
ho liberato i mortali
da tutti i mali
e com’è che non riesci a liberarti dai ceppi
e schiodarti dalla roccia?
schiodarti dalla croce
dio inchiodato



Rileggendo POESIA – Gaetano Arcangeli: Giungere al polso fermo

Colmare le lacune

“Ci sembra giusto ricordare l’opera poetica di Gaetano Arcangeli ai nostri lettori e a quanti, saggisti e antologisti, l’hanno
dimenticata e voluta dimenticare. Basti pensare che nella nuova edizione della Storia della Letteratura Italiana dell’editore
Garzanti  è  stata  tolta  persino la  menzione del  suo nome. Ci consoli  sapere che neppure Franco Fortini  sarebbe stato
presente se l’estensore de Il secondo Novecento, Giovanni Raboni, non si fosse fatto carico di colmare la lacuna uscendo
dall’ambito cronologico che gli competeva.” Così esordiva il n. 10/1 del nostro mensile. Se già nel 1988 Arcangeli era un
autore  dimenticato  –  e  quindi  poco  noto  –  cosa  pensare  ora?  Forse  oggi,  sommessamente  e  modestamente,  ma
risolutamente, tocca a noi colmare questa lacuna. Nell’era della comunicazione globale e dell’accesso quasi illimitato a molte
informazioni le possibilità non mancano: basta volerlo.
Sul  sito  https://www.bibliotecasalaborsa.it/content/mappascrittori/autori/gaetano_arcangeli Gaetano  Arcangeli  (1910-
1970) è presente nella Mappa degli scrittori a Bologna  tra 800 e 900:  nasce a Bologna  in una delle maggiori famiglie
intellettuali bolognesi del Novecento. Il fratello Nino è musicista, la sorella Bianca pittrice, Francesco scrittore e noto critico
d’arte. I fratelli vivranno quasi sempre assieme: “microcosmo compatto e quasi inespugnabile”.
Tra Tanuccio e Momi il rapporto è speciale: un po’ più grande, il primo aiuta il secondo "a capire l'arte e a penetrare gli
incanti della poesia". Insieme visitano le mostre d'arte e leggono l'amato Pascoli  (la sua tesi  di  laurea sarà appunto su
Giovanni Pascoli, NdA). Francesco definirà in seguito il fratello poeta "maestro della mia sensibilità".
Gaetano esordisce nel 1939 con Dal Vivere, opera mista di prosa e poesia. In Solo se ombra, del 1951, la sua lirica sembra
adeguarsi all’ermetismo dominante. A Ungaretti questo libro appare "calmo di grazia e di luce, nutrito di memoria, fatto per
durare  nelle  memorie".  Il  suo  lavoro  più  importante  è L’Appennino,  del  1958,  ripreso  alcuni  anni  dopo  con  il
titolo L’Appennino  e  nuove  poesie.  È  autore  anche  di  due  opere  di  narrativa: I  passi  notturni (1959)  e L’anima  del
mare (1968).
Collabora a "Paragone", "L'Approdo", "La Rassegna italiana" e “Il Resto del Carlino”; per la sua opera poetica e narrativa
ottiene vari riconoscimenti, tra i quali i premi "San Pellegrino", "Taranto", "Ausonia", "D'Annunzio". Nel 1971 apparirà
postuma l’antologia delle Poesie, che comprende Canzonetta all’Italia, del 1969.
Spirito indipendente, refrattario sia ai cenacoli culturali che alle poetiche conclamate, sul finire della prima metà del secolo
Arcangeli rappresenta una voce solitaria, controcorrente, teneramente allusiva, come quelle ceramiche morandiane che, nella
loro  dimessa  quotidianità,  conservano  la  patina  delle  memorie  e  del  tempo (M.L.  Bramante  Tinarelli). Ungaretti  in
quell’occasione si sbagliava: i libri di Gaetano Arcangeli non sono “durati nella memoria”. Quando un autore percorre per
tutta la vita il suo solitario sentiero, controcorrente (talvolta addirittura in modo involontario) rispetto ai “cenacoli culturali”,
ai “manifesti”, ai codazzi allineati e coperti, stia pur certo che l’oblio non tarderà a manifestarsi. A cinquant’anni dalla morte
un silenzio assordante  dal  cosiddetto “panorama culturale”,  trita  espressione che  non vuol  dire  niente.  Sarebbe ora di
dedicargli qualcosa. Magari soltanto la nostra lettura.

Giungere al polso fermo

Giungere al polso fermo e regolare
che batte nella marcia agli autotreni
dilati alla terra e alla notte,
ferma carezza rude sulle strade

nella veglia virile che non ha
nemmeno indugio per la notte bella,
ma lancia fari a dissolvere ombre
e getta rombi incontro a casolari

dormenti o trasognati…

https://www.bibliotecasalaborsa.it/content/mappascrittori/autori/gaetano_arcangeli




Rileggendo POESIA – Giovanni Prati: Marionette

Uno spazio per Prati

“Mentre si contano a dozzine, ogni anno, le nuove edizioni dei Canti di Leopardi, chi voglia leggere le poesie di Giovanni
Prati (1814-1884) deve affidarsi all’improbabile efficienza delle biblioteche o cercarle nella preziosa (e costosa) antologia dei
Poeti  minori  dell’Ottocento,  di  Ricciardi.  Cari  editori,  non  sarebbe  il  caso  di  dedicare  un  volume delle  tante  collane
economiche al più grande esponente della poesia romantica italiana?” (da POESIA, anno I n. 11, 1988)”. Il tempo è stato
galantuomo, in questo caso, e le pubblicazioni anche recenti non mancano; ciò che invece non è accaduto – salvo errori e
omissioni – nei blog, nei forum letterari e nei convegni, sebbene il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento avesse
disposto, nel 2014 a duecento anni dalla nascita, di far meglio conoscere il letterato e politico trentino, proponendo un anno
pratiano. Chi era dunque Giovanni Prati? Ginnasio a Trento, legge a Padova, convola a nozze con Luigia (Elisa) Bassi nel
1834, che tuttavia muore giovanissima, nel 1840. Nelle sue liriche la ricorderà a lungo. A Milano, nel 1841, conosce Manzoni
e pubblica  Edmengarda:  i  suoi  endecasillabi raccontavano una storia d’amore e di  adulterio,  amatissima dal pubblico e
stroncatissima dalla critica.  Canti lirici, canti per il popolo e ballate e Memorie e lacrime e Nuovi canti sono del ’43-’44;
successivamente viaggerà: Padova, Venezia, Firenze, per raggiungere Torino: sostenne la Monarchia Sabauda (e per questo fu
espulso dagli austriaci dal Regno Lombardo-Veneto). Non erano anni facili, ma la sua fedeltà agli ideali risorgimentali fu poi
premiata da Vittorio Emanuele II, che lo nominò Storiografo della Corona. Nel ’51 si risposa con Lucia Arnaudon,  nel ’61 è
eletto deputato: farà parte della Sinistra Storica. A Roma, nel ’71, è eletto Senatore del Regno e nel ’78  sarà nominato
Direttore dell’Istituto Superiore di Magistero. Questo l’uomo, ma il poeta? Luigi Baldacci afferma che tra i poeti minori
dell’800 (lo sono tutti, secondo lui, tra il Leopardi e l’avvento del Pascoli) solo Carducci e Aleardi meritano un confronto
con Prati. “Incantesimo resta uno dei vertici della poesia italiana dell’Ottocento”. Tuttavia “il Prati non conobbe soluzioni
simboliste”, poco intaccato dai preziosismi innovatori già presenti oltralpe. Ma alcuni suoi versi prefigurano addirittura esiti
dannunziani o pascoliani e lo stesso Carducci (di vent’anni più giovane) ne ammirava soprattutto i sonetti. Prati era stato, nei
suoi anni ruggenti, quasi un’iperbole; poi il silenzio. Eppure Iside sarebbe da rileggere: che ne pensano i curatori-cultori dei
blog? Con Psiche Prati finge di voler consegnare il suo libro non nelle mani dell’editore ma del fabbricante di bare. Un uomo
“moderato” (a parte quest’ultima boutade) e un poeta “assoluto”, sebbene inguaribilmente figlio del suo tempo. Che per i
posteri sarebbe stato foscoliano, manzoniano e carducciano. Per Prati, allora, non c’era più spazio. E ora?

Marionette

Al fantolino, più che pesca o mela,
piace il casotto degl'incanti, dove
un picciol mondo di figure nove
al suo cupido e fermo occhio si svela:
 né sa che dietro la dipinta tela
per fili arcani  in giocolier le move;
e crede velo il finto; e in quelle prove,
in quegli atti, in que' volti avvampa e gela.
Grandeggia quindi il fantolin con l'ora: 
e nel mondo degli uomini s'aggira,
e crede vero ciò ch' è finto ancora.



Uom poi diventa, e si travaglia e stanca
pur dietro a sogni: e il dì che l'ombra ei mira
del Ver, spìa sul quadrante, e il tempo manca. 

Rileggendo POESIA – Dario Villa: scusami mamma…

Un poeta in quattro righe

“Dovrei ritrarmi, a onor del vero, e imprigionare in pochi tratti la cosa che si dice mi somigli. Ma tutto ciò che posso
affermare è che da trentacinque anni mi trovo di fronte al medesimo specchio, e che i contorni di quel grumo di mobile
perplessità  che dovrebbe,  con buona approssimazione,  costituire  appunto il  mio tema,  si  fanno sempre più sfumati,  e
stratificano in sé non soltanto il vissuto e il rimosso, ma anche l’altro, estraneo, l’avverso: ciò che comunque, con o senza di
me, è stato è o sarà, o non sarà mai stato: dal primo glorioso protozoo all’ultima e dura a morire resipiscenza metafisica.”
Dario Villa (1953-1996) era un genio. Comparve ai lettori di POESIA nel n. 12/1 nella rubrica l’autoritratto: l’impressione
che può averne avuto (e averne tuttora) il lettore è quella di un autore che non parlava tanto di se stesso ma per se stesso.
Impressione confermata,  ad anni di  distanza,  anche da  http://www.pangea.news/dario-villa-ritratto/,  che così  lo ritrae:
Dario Villa, puro ispirato, bestia sacra, Orfeo col papillon, dandy gnostico, è tutto in quella foto scattata da Antonio Ria.
Seduto di sbieco, con il gomito destro sul ciglio della sedia al fianco; maglia con scollo a V, camicia, nobiltà felina; guarda a
bocca semiaperta qualcosa, di lato, sul  fondo, al di là,  forse una rissa d’angeli;  nella mano impugna, visibile,  una carta,
strappata, ha scritto l’ennesima poesia, credo, sul palato del caso. Nato a Milano nel 1953, morto giovane, a 42 anni, Dario
Villa mi fu donato da Girolamo Melis,  maestro di gioie inquiete. Amava frequentarlo, se lo portava con sé nei consigli
d’amministrazioni di pluridotati capi d’impresa. Villa, il poeta, che villeggiava tra la verità e il frainteso, portava scompiglio
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nel consiglio, cioè il destino dove è la stasi del profitto. Che genio. Da assoluto ispirato, non era adatto alla dissolvenza –
quella che avvolge un po’ tutti i poeti, oggi –, preferì la sparizione. Trentenne, esordì con la placca Lupsus in fabula (1984),
lo riconobbero – col Mondello opera prima – e lui si decimò, dandosi alla macchia. Era stato scoperto, lince rara, ancora, nel
volume Poesia Uno edito da Guanda, era il 1980.” Disse di lui Giovanni Raboni: “Credo che pochissimi poeti italiani, negli
ultimi decenni del secolo appena trascorso, siano stati così costantemente, oserei dire così insistentemente frequentati dalla
grazia come l’autore di questo libro”. Nessuno diede credito a quel credo: di Villa non c’è traccia tra le nostre macerie
editoriali, né nelle antologie di pregio. D’altronde è come se fosse, la sua poesia, sempre un passo avanti, sempre un po’
altrove, un po’ oltre rispetto a se stessa o, per essere precisi, al sentimento (…) della propria contemporaneità.” Dario Villa
così proseguiva il suo autoritratto: “Avrà pure ragione il lettore (cioè il borghese occidentale…) quando ancora domanda al
poeta la piacevole garanzia del senso. Ma proprio perché il mondo intero imborghesisce, e nel senso peggiore, noi questa
garanzia gliela vogliamo sottrarre.” Era passato in un batter d’occhio dall’io al plurale maiestatis. Ma non è questo il punto: si
stava presentando a una rivista come se avesse dovuto scrivere un trattato. Eppure era un genio, lo ripetiamo: catene lessicali
sul  filo  del  bisticcio,  tessuto  fonico  prorompente,  stralunato,  caleidoscopico,  quasi  paranoide
(https://www.andreatemporelli.com/2017/09/14/poeti-contemporanei-dario-villa/).  Cosa  ci  rimane  di  lui,  a  più  di
vent’anni dalla morte, oltre ai suoi versi (splendido quello “scusami, mamma” che pubblichiamo) poco riproposti anche sui
social? Quattro righe su Wikipidia.

scusami, mamma, ma ti pare il caso
di visitarmi in sogno, interferendo
tra l’altro con un incubo squisito,
solo per dirmi che la vita è bella
perché è varia ma a volte è un vero schifo
e che la carie scava
trafori nella notte? non concordo:
la mia vita è una nave in avaria
sballottata da un mare che spalanca
fauci affatto sdentate; quanto al resto,
la mia bocca è un ammasso di macerie,
un covo di tristezze:
c’è rimasto ben poco da cariare
(e adesso, smamma, e sappi che odio e amore
sono quelli di sempre; grazie a te,
ombra vagante, d’ora in poi potrò
sognare acque serene e spaventosi
spazzolini da denti)

https://www.andreatemporelli.com/2017/09/14/poeti-contemporanei-dario-villa/




Rileggendo POESIA – Amalia Guglielminetti:Vortice

La rinuncia

“Gli incontri di Poesia”, meritoria rubrica della nostra rivista, illustrava – nel n. 10 – il carteggio fra Amalia Guglielminetti e
Guido Gozzano.  Come forse  i  nostri  lettori  ricorderanno,  abbiamo già  parlato del  poeta  di  Agliè  in  PROPOSTE DI
LETTURA. Ora è il momento di Amalia, e lo facciamo proprio partendo da una sua lettera: “Che avete Guido, contro di
me? Vi sento fasciato di freddezza e di ostilità, Vi avevo riserbato libero il pomeriggio di mercoledì. Non potete.” “ Perché
mi fate piangere, Guido, perché mi fate rimpiangere quel poco che v’ho dato di me? Non dovevo venire con voi quel giorno
per soffrirne dopo, così.” Per poi passare al tu: “Io non voglio che tu mi sfugga, Guido, io non voglio che tu mi segua da
lontano come un estraneo…Lascia ch’io ti dica tu come un compagno, ch’io non senta fra noi il gelo di quella parola dura.
Tu solo che non mi ami, tu solo che mi sfuggi.” Occorre innanzi tutto precisare che non è nostra intenzione procedere oltre
col gossip. Vogliamo pertanto citare un’importate pubblicazione, firmata Silvio Raffo (grande poeta e grande divulgatore di
poesia): Lady Medusa – Vita, Poesia e Amori di Amalia Guglielminetti; eccone alcuni stralci (da un articolo apparso su
http://www.piemontemese.it/2017/06/30/quando-lamore-e-una-chimera-silvio-raffo-racconta-amalia-guglielminetti):  “Se a
scriversi  sono  due  poeti  come  Guido  Gozzano  e Amalia  Guglielminetti,  due  esteti  della  parola,  due sognatori
inguaribili, penetrare nella loro corrispondenza d’amorosi sensi è un privilegio” “La Guglielminetti è stata la protagonista di
uno dei più clamorosi casi di damnatio memoriae della letteratura novecentesca. Scrittrice, giornalista d’avanguardia, ma
soprattutto  brillante  poetessa,  ebbe  un  successo  effimero  nell’Italietta  dannunziana  e  liberty,  per  poi  sprofondare
ingiustamente nell’oblio”.  “L’esperienza degli istituti cattolici e dei conventi di monache negli anni dell’adolescenza lascia
un’intensa traccia nell’immaginazione della giovane”, sottolinea Raffo, “traccia che ritroviamo nel suo primo importante
libro di poesie, Le Vergini Folli”. Amalia Guglielminetti (1881-1941) nasce e cresce in una famiglia clericale e monarchica, il
padre muore pochi anni dopo; studia in istituti religiosi e nel 1901 inizia a collaborare con La Gazzetta del Popolo. Colta,
brillante, schietta, conosce nel frattempo Gozzano; Silvio Raffo afferma che la passione che lei sente, inalterata e incalzante,
per Guido”, si scontra con “l’aridità sentimentale di lui che, seppur annichilito dalla sua bellezza, sa concederle soltanto una
fraternità ispirata dalla comune dedizione alla poesia. Sono evidenti le corrispondenze tra Le seduzioni e l’epistolario dei
due”. In ogni caso, se anche relazione fosse stata, sarebbe stata breve: il “suo” Guido non sarebbe vissuto a lungo. Nel 1935
tenta la carriera giornalistica a Roma, con scarso successo, tornando quindi a Torino nel ’37.  Ebbe una relazione con
Pitigrilli,  che  finì  in  modo burrascoso:  carte  bollate  e  tribunale  (Dino  Segre,  invidioso  di  lei,  falsifica  alcuni  carteggi
inserendovi frasi di dileggio verso Mussolini). È la fine, e non solo della sua carriera. Ma Le vergini folli e L’insonne sono
grande letteratura.  Se abbiamo riscoperto la  sua opera è anche grazie  al  contributo di  Silvio Raffo.  Dopo la  morte  di
Gozzano - occorre ricordarlo -  Amalia non scriverà più poesie. Forse perché scrivere poesie “non è un atto di buona
volontà, ma di estrema volontà” (Alessandra Paganardi). Sino all’estremo della sua rinuncia. 

Vortice

Noi ci fissammo, con un folgorio
d’occhi tenace. Io so che in quel momento
il cuore ti tremò del tremor mio.

Eravamo seduti con il mento
nella mano, in un’ombra di veranda,
in qual tempo, in qual giorno, io non rammento.

Rammento che giungeva a ondate, blanda,
una lontana musica e che spesso
ripeteva un motivo di domanda.

http://www.piemontemese.it/2017/06/30/quando-lamore-e-una-chimera-silvio-raffo-racconta-amalia-guglielminetti


A un tratto ci trovammo così presso
da provarne vertigini, e smarriti
impallidimmo del pallore stesso

come su un buio vortice che inviti.



Rileggendo POESIA – Bartolo Cattafi: Niente

Il poeta del vuoto

“Il 13 marzo 1979 è morto nella clinica “La Madonnina” di Milano Bartolo Cattafi. Per il decennale è in preparazione presso
Mondadori  un volume antologico curato da Enzo Leotta e Giovanni Raboni. Ricordiamo Cattafi  con alcune delle sue
poesie…” (n. 14 del Mensile di cultura poetica POESIA). Oggi possiamo conoscere la biografia e le opere di questo autore
grazie al sito  www.bartolocattafi.it, curato dalla figlia Elisabetta. Cattafi è il poeta del vuoto e della solitudine, capace di
delineare il bilancio di una generazione che ha vissuto l’adolescenza e la giovinezza durante il Fascismo, ha sperimentato
l’orrore della guerra alla stregua “di chi viene dopo il diluvio” (G. Amoruso). Bartolomeo Cattafi (Bartolo, 1922-1979) nasce
a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, da una famiglia di professionisti e proprietari terrieri. Grazie allo zio
Enrico,  Cattafi  frequenta  la  casa  del  futurista  siciliano  Guglielmo  Jannelli.  Nel  1940  Cattafi  si  iscrive  alla  Facoltà  di
Giurisprudenza dell'Università di Messina, ma deve interrompere gli studi perché chiamato alle armi.  L’esperienza militare si
conclude ben presto per il suo crollo psicofisico. Rientrato a Barcellona, il poeta porta a termine gli studi universitari nel
1944, non praticando mai la professione forense. Si dedica invece a intense letture: storia,  filosofia,  letteratura, teatro e
cinema. Una cospicua serie di suoi articoli appare in quegli anni sulla stampa locale. Dal 1947 Cattafi cerca di inserirsi nel
mondo del lavoro a Milano, ma con scarso successo. Per alcuni anni svolge saltuaria attività di giornalista e pubblicitario,
interrotta da frequenti viaggi in Europa e in Africa settentrionale. Nel capoluogo lombardo Cattafi entra in contatto con
intellettuali e poeti quali Giovanni Raboni, Vittorio Sereni, Vanni Scheiwiller e Sergio Solmi. Le poesie di Cattafi escono
inzialmente su riviste e antologie. Nel 1951 è pubblicata a Milano, per le Edizioni della Meridiana, la prima raccolta di versi
del poeta, Nel centro della mano; segue nel 1955, Partenza da Greenwich, curata personalmente da Sereni. Una selezione
tratta da queste due prime raccolte, intitolata Le mosche del meriggio, farà ottenere al poeta il premio Cittadella nel 1959.
Nel  frattempo  Cattafi  è  inserito  in  importanti  antologie  di  poesia  contemporanea.  La  produzione  poetica  prosegue,
raggiungendo il suo apice nel 1964 con L'osso, l'anima, raccolta che chiude la prima parte della stagione creativa di Cattafi e
ne sancisce la  definitiva affermazione letteraria.  Nel  1967 sposa  Ada De Alessandri,  in rito civile  (il  rito religioso sarà
celebrato nel 1978, nel  ’75 nasce la figlia  Elisabetta).  Il  1971 segna l'inizio della seconda fase creativa. Cattafi  riprende
definitivamente a scrivere. Sono gli anni in cui  pubblica, assieme ad eleganti plaquette, le sue maggiori raccolte di versi,
ottenendo costanti riconoscimenti letterari.. Ricordiamo i titoli più importanti: L'aria secca del fuoco (1972); La discesa al
trono (1975); Marzo e le sue idi (1977); L'allodola ottobrina (1979). Cattafi muore nel 1979 a Milano. Un cospicuo numero
di poesie inedite, usciranno postume grazie alla dedizione di amici e sostenitori, tra i quali Raboni, Sereni, Scheiwiller, Luigi
Baldacci e Silvio Ramat. Anche il sito http://www.pangea.news/bartolo-cattafi-poesie è pregevole: ne fa un bel ritratto, non
agiografico.  I  nostri  lettori  potranno ulteriormente  approfondire  l’opera  di  un  poeta  che,  nonostante  i  riconoscimenti
ottenuti, fu – secondo alcuni – uno degli autori più (ingiustamente) sottovalutati del ‘900.

Niente

È questo che porti arrotolato con cura, piegato

in quattro, alla rinfusa sgualcito, spiegazzato

ficcato ovunque

negli angoli più oscuri.

Niente da dichiarare

niente

devi dire niente.

http://www.pangea.news/bartolo-cattafi-poesie
http://www.bartolocattafi.it/


Il doganiere non ti capirebbe.

La memoria è sempre contrabbando.



Rileggendo POESIA – Antonia Pozzi: Amore di lontananza

Un dolore eterno

“Opportunamente, a cinquant’anni dalla tragica scomparsa, l’editore Garzanti propone  Parole, libro che raccoglie tutte le
poesie di Antonia Pozzi” (N. 4/anno II, 1989). Affermava Giosuè Bonfanti: “Era una giovane di notevolissima sensibilità,
capace di straordinari slanci intellettuali: basterebbe riferirsi alle lezioni di estetica che lei tenne invitata da Vittorio Sereni –
allora assistente di Banfi – su Aldous Huxley”. I nostri lettori – ci riferiamo in particolare alla rubrica I Colori della Cultura –
avranno già sperimentato che non è nostro intendimento sciorinare nomi ad libitum, senza presentare l’autore o l’autrice nel
contesto storico e letterario in cui operano, o operarono, come nel caso di Antonia Pozzi.  Eccone quindi alcuni cenni
biografici, ricavati dal sito http://www.antoniapozzi.it/biografia/. Classe 1912, bionda, minuta, delicata, Antonia cresce in
un ambiente colto e raffinato. Padre avvocato molto noto a Milano, madre poliglotta e pianista, la giovane frequenta il
ginnasio non ancora undicenne; si  diploma nel 1930 e prosegue gli studi all’università, la Statale di Milano . Gli anni del
liceo segnano per sempre la vita di Antonia: in questi anni stringe intense e profonde relazioni amicali con Lucia Bozzi ed
Elvira Gandini;  incomincia a dedicarsi con assiduità alla poesia, ma, soprattutto, fa l’esperienza esaltante e al tempo stesso
dolorosa dell’amore. È il 1927:  Antonia frequenta la prima liceo ed è subito affascinata dal professore di greco e latino,
Antonio Maria Cervi.  Sarà ben presto amore, un amore tanto intenso quanto tragico, perché ostacolato con tutti i mezzi dal
padre e che vedrà la rinuncia alla “vita sognata” nel 1933,  “non secondo il cuore, ma secondo il bene”, scriverà Antonia,
riferendosi ad essa. In realtà questo amore resterà incancellabile dalla sua anima anche quando, forse per colmare il terribile
vuoto, si illuderà di altri amori, di altri progetti , nella sua breve e tormentata vita.  Nel 1930 Antonia entra all’Università
nella facoltà di lettere e filosofia; vi trova maestri illustri e nuove grandi amicizie: Vittorio Sereni, Remo Cantoni, per citarne
alcune; frequentando il Corso di Estetica, tenuto da Antonio Banfi; con lui e prepara la tesi sulla formazione letteraria di
Flaubert, laureandosi con lode il 19 novembre 1935. In tutti questi anni di liceo e di università Antonia sembra condurre una
vita  normalissima,  almeno per  una  giovane come lei,  di  rango alto-borghese,  colta,  piena  di  curiosità  intelligente.  Nel
frattempo i viaggi: Inghilterra, Sicilia, Grecia, Africa settentrionale, poi Austria e Germania. Il suo dramma esistenziale non
traspare ma c’è, è profondissimo, insondabile. Non c’è conforto per lei: né dalla poesia, né dalla fotografia (eccelleva in
entrambe).  La mancanza di una fede, rispetto alla quale Antonia, pur avendo uno spirito profondamente religioso, rimase
sempre  sulla  soglia,  contribuisce all’epilogo:  si  toglie  la  vita  nel 1938.  La crisi  di  un'epoca s'intreccia  alla  sua  tragedia
personale (le leggi razziali travolsero alcuni carissimi amici) e,  come scrisse in una lettera,  «la poesia ha questo compito
sublime: di prendere tutto il dolore che ci spumeggia e ci rimbalza nell'anima e di placarlo, di trasfigurarlo nella suprema
calma dell'arte, così come sfociano i fiumi nella celeste vastità del mare». Quel dolore non si placa nella sua poesia ma, come
un fiume carsico, ora vi circola sotterraneo; ora emerge e tracima, sommergendo l'espressione poetica nel modo stesso in cui
travolse la sua vita. “Parole che trasferiscono peso e sostanza alle immagini, per liberare l'animo oppresso ed effondere
il sentimento nelle cose trasfigurate.” (E. Montale). Quel dolore non poteva placarsi. Era, è un dolore eterno.

Amore di lontananza

Ricordo che, quand’ero nella casa
della mia mamma, in mezzo alla pianura,
avevo una finestra che guardava
sui prati; in fondo, l’argine boscoso
nascondeva il Ticino e, ancor più in fondo,
c’era una striscia scura di colline.
Io allora non avevo visto il mare
che una sol volta, ma ne conservavo
un’aspra nostalgia da innamorata.
Verso sera fissavo l’orizzonte;
socchiudevo un po’ gli occhi; accarezzavo
i contorni e i colori tra le ciglia:
e la striscia dei colli si spianava,

https://it.wikipedia.org/wiki/Sentimento
http://www.antoniapozzi.it/biografia/


tremula, azzurra: a me pareva il mare
e mi piaceva più del mare vero.



Rileggendo POESIA – Antonio Porta: Utopia del nomade, Movimenti

Il poeta dell’Airone

“Il 12 aprile (1989,  Nda) muore improvvisamente a Roma Antonio Porta, uno dei maggiori poeti italiani contemporanei.
Poesia raccoglie qui testimonianze di amici e collaboratori, e presenta due inediti da un epistolario e una scelta di
versi dai suoi libri, come primo segno di profonda riconoscenza.” Così il n. 5/anno II, maggio 1989. I contributi
a quello storico articolo furono davvero imponenti. Alcuni nomi: Maurizio Cucchi (direttore della rivista), Cesare
Viviani, Luciano Erba, Niva Lorenzini, Franco Buffoni, Giancarlo Majorino, Edoardo Sanguineti, Biancamaria
Frabotta, Valerio Magrelli, Roberto Carifi, Franco Fortini, Luciano Anceschi e altri. Antonio Porta (grande poeta
e grande tennista, 1935-1989), pseudonimo di Leo Paolazzi, così si  racconta:  nato a Vicenza ma residente a
Milano sin dal 1936,  dove ha compiuto studi regolari.  Nel novembre 1960 si è laureato in lettere moderne
all'Università Cattolica, con una tesi intitolata "La poesia di D'Annunzio verso il 900”. Nel 1958 è entrato a far
parte della redazione della rivista letteraria Il Verri sotto la direzione del Prof. Luciano Anceschi. Nell'ambito di
questa esperienza nasce l'ormai storica antologia di poesia I novissimi, curata da Alfredo Giuliani cui Porta ha
contribuito con le note e le proprie opere insieme a Elio Pagliarani,  Edoardo Sanguineti,  Alfredo Giuliani e
Nanni  Balestrini.  Data  di  pubblicazione:  marzo  1961.  Come allargamento  dell'esperienza  de  I  novissimi  fu
fondato il Gruppo '63 che radunò intorno a sé tutte le forze della nuova avanguardia italiana. Dal 1963 al 1967 ha
preso parte attiva alla redazione della rivista di punta della nuova avanguardia "Malebolge" a Reggio Emilia. Dal
1956 al 1967 ha lavorato per la casa editrice Rusconi e Paolazzi s.p.a. - Milano, nel settore periodici e nel settore
libri con compiti di coordinamento anche per quel che riguarda la produzione industriale. Sempre per lo stesso
gruppo editoriale si è occupato in prima persona della gestione del quotidiano sportivo romano "Il corriere dello
sport" per circa tre anni. Nel 1968 è stato assunto dalla casa editrice Bompiani, Milano, in qualità di direttore
amministrativo e assistente alla presidenza. Nel 1972 è diventato direttore generale delle case editrici Bompiani,
Sonzogno, Etas libri. Nel 1977 è passato alla casa editrice Feltrinelli in qualità di dirigente, a fianco del consigliere
delegato e direttore generale. Sempre nel 77 ha raccolto il proprio lavoro poetico edito (La palpebra rovesciata, I
Rapporti, Cara, Metropolis, finalista Premio Viareggi,, Week-end) e inedito dal 1958 al 1975, nel volume Quanto
ho da dirvi (Feltrinelli, Milano). 

Ha lasciato la carica di dirigente nel 1981 per dedicarsi soprattutto al lavoro di scrittore. Ha lavorato per la RAI nel gennaio-
marzo 1987 e nell'ottobre-dicembre 1987. Fa parte del Consiglio di Amministrazione della Fonit Cetra S.p.A. dal
23 luglio 1985. E' stato poi confermato consigliere per la Nuova Fonit Cetra S.p.A. il 27 luglio 1987.  Un poeta
della neo-avanguardia, dunque, dal canto antilirico, quasi vivisezionato, profondamente drammatico in quanto
profondamente dialettico, nel corso degli anni sempre più sperimentale (famosissimo il suo Airone). Ma senza
recidere “il cordone ombelicale tra significazione ed espressività: l’oggettivo a tutti i costi e il discontinuo feroce
sono solo mezzi per aprire delle crepe nel linguaggio abusato dai media e dall’uso quotidiano, per aprire delle
brecce da cui far fuoriuscire il secretum oscuro e contraddittorio.” (da:  http://disertare.altervista.org/le-poesie-
di-antonio-porta/). Anche perché la sua voce, piena di tensione vitale e di inquietudine, ha qualcosa di “costante
e fermo che si rivela subito nel tono, nel manifestarsi” (M. Cucchi). Abbassando così le pretese dell ’io-poeta.
“Interprete autentico della sua epoca, uscendo da se stesso, ha dato se stesso, come cancellandosi, all’opera.” Un
maestro, afferma Viviani, che non si è mai curato di esserlo.

Utopia del nomade, Movimenti (6)
 
la città si chiama Immagine non ha limiti
né centri può specchiarsi in sé stessa
luogo dove incontrarsi non è dunque
una città ma punto di protezione
porticati o tende luogo vegetale e animale
luogo di acque e coltivazioni uomini
vi s’incontrano o lasciano come vogliono si manifesta
il pensiero linguaggio che va preso alla lettera
sistema di piani e curve per scendere e salire
dietro a donne dietro a figli e animali
non esiste proprietà del suolo
 

http://disertare.altervista.org/le-poesie-di-antonio-porta/
http://disertare.altervista.org/le-poesie-di-antonio-porta/




Rileggendo POESIA – Dino Campana: Donna genovese

Una vita in fuga

L’assimilazione imperfetta, articolo di Mario Graziano Parri, trattava diffusamente di Dino Campana e del suo tormentato
rapporto con Sibilla  Aleramo (N.  6/anno II),  poeta che merita  una  rilettura  anche oggi.   Dino Campana (1885-1932)
frequenta il liceo a Faenza e ottiene la maturità a Torino. Nel 1903 supera le prove scritte per l’ammissione all’Accademia
militare di Modena e contemporaneamente si iscrive all’Università di Bologna, facoltà di scienze. Fugge, forse in séguito a un
esame andato male:  sarà la  prima di  altre  innumerevoli  fughe.  Il  padre vorrebbe internarlo in manicomio non appena
compiuti i ventuno anni: sostiene che il figlio manifesta “impulsività brutale e morbosa”. Nel 1909 Dino s’imbarca per il
Sudamerica,  tornando come mozzo (ma Ungaretti  sostenne che  Campana non partì  neppure).  I  viaggi  si  susseguono:
Francia,  Germania,  Belgio,  Spagna,  Svizzera.  Le  gendarmerie  di  mezza  Europa  lo  fermano più  volte,  ritenendolo  un
vagabondo. Nel 1913 è a Firenze per incontrare Papini e Soffici, consegnando un manoscritto quasi subito smarrito:  sarà
ritrovato quasi sessanta anni dopo dalla vedova di Soffici fra una grande quantità di carte. Nel 1914 escono i Canti Orfici, nel
1915 è in ospedale per una malattia venerea, probabilmente la sifilide. Nel 1916 incontra Sibilla Aleramo: non poteva che
essere  l’inizio  di  un  amore  impetuoso,  tormentatissimo,  disperato,  anche  perché  i  disturbi  psichici  si  aggravano,  tra
internamenti e rilasci. Nel 1918 la sua permanenza nel cronicario di Castel Pulci si fa stabile. Nel 1928 gli viene recapitata la
nuova edizione dei Canti Orfici, curata di Bino Binazzi e pubblicata da Attilio Vallecchi, manifestando scontento al fratello
Manlio perché a suo dire era “scorretta”. Muore nel 1932, dopo una breve malattia. Oggi esiste a Marradi (FI), sua città
natale, un Centro  Studi Campaniani curato da Mirna Gentilini notizia che ritroviamo su https://www.campanadino.it/. Nel
considerare la figura del poeta Dino Campana, spesso non si è riusciti a fare a meno d'immaginarlo come una specie di
Orfeo  la  cui  esistenza  è  stata  graffiata  dalle  cicatrici  di  periodiche  discese  nei  regni  senza  luce,  sordi  e  ronzanti,
dell'inesprimibile  ignoto.  Proprio per  questo i  suoi  estenuanti  vagabondaggi,  la  sua solitudine  miserabile,  la  serie  quasi
persecutoria degli arresti subiti in varie città d'Italia e all'estero, e ancora il degrado  sperimentato nelle corsie dei manicomi
hanno potuto acquistare il valore di un vero e proprio martirio e di una testimonianza, quasi fossero stati anch'essi i segni
dell'autenticità  di  una  parola  scavata  con le  mani  sanguinanti  alla  radice  delle  cose. Il  sito  è  ricco e  ben costruito:  lo
consigliamo  ai  lettori  che  volessero  ulteriormente  approfondire. «Scrivo  novelle  poetiche  e  poesie;  nessuno  mi  vuole
stampare e io ho bisogno di essere stampato: per provarmi che esisto, per scrivere ancora ho bisogno di essere stampato.» –
così Dino Campana da Marradi il 6 gennaio del 1914 a Giuseppe Prezzolini, allora direttore della rivista fiorentina La Voce.
«Per provarmi che esisto», scrive. È la poesia che dà senso alla vita. E la poesia di Campana è una poesia  onirica, in cui
suoni, colori deflagrano (o implodono) e dove coesistono annientamento e purezza. “Uno dei temi maggiori di Campana,
che si  trova già  all'inizio dei Canti  Orfici nelle  prime parti  in prosa è quello dell'oscurità tra  il sogno e la veglia.” Il  suo
versificare era indubbiamente allucinato ma niente affatto sconnesso. Quanto gli devono il futurismo e la neo-avanguardia?
E senza la sua follia sarebbe stato un poeta?

Donna genovese
Tu mi portasti un po’ d’alga marina
Nei tuoi capelli, ed un odor di vento,
Che è corso di lontano e giunge grave
D’ardore, era nel tuo corpo bronzino:
– Oh la divina
semplicità delle tue forme snelle –
Non amore non spasimo, un fantasma,
Un’ombra della necessità che vaga
Serena e ineluttabile nell’anima
E la discioglie in gioia, in incanto serena
Perché per l’infinito lo scirocco
Se la possa portare.
Come è piccolo il mondo e leggero nelle tue mani!

https://it.wikipedia.org/wiki/Veglia_(fisiologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sogno
https://it.wikipedia.org/wiki/Prosa
https://www.campanadino.it/




Rileggendo POESIA – Roberto Carifi: Lo sai, amore…

Per competenza

Roberto Carifi compariva con alcuni inediti nel N. 3/anno II di  Poesia.  Lo avremmo conosciuto meglio qualche tempo
dopo: sulla stessa rivista condusse a lungo la rubrica  Per competenza. Si trattò di una precisa scelta editoriale, in parte –
riteniamo – per incontrare le esigenze del lettore (quasi sempre un poeta, o aspirante tale), in parte per rispondere in modo
competente,  appunto,  alle  numerosissime  richieste  di  lettura  critica,  sia.  (L’io  poetante  è  molto  spesso  anche  un  io
narcisistico,  perennemente  assetato  di  se  stesso  e  qualche  volta  persino  disinteressato  al  circostante).  Lavoro  analogo
troviamo oggi sulle pagine di  Repubblica, dove a condurre la rubrica è Maurizio Cucchi. Roberto Carifi (Pistoia, 1948)
condusse  Per competenza fino al  suo “incidente”,  come lui  stesso l’ha recentemente definito:  nel  2004 un ictus lo ha
costretto a concludere questo percorso. Il sito http://www.italian-poetry.org/roberto-carifi/ dà conto con accuratezza della
sua  bibliografia:  Infanzia (Società  di  Poesia,  1984), L’obbedienza (Crocetti,  1986), Occidente (Crocetti,  1990), Amore  e
destino (Crocetti,  1993), Poesie (I Quaderni  del Battello Ebbro, 1993), Casa nell’ombra (Almanacco Mondadori,  1993), Il
Figlio (Jaka Book, 1985), Amore d’autunno (Guanda, 1998), Europa (Jaka Book, 1999), La domanda di Masao (Jaca Book,
2003), Frammenti per una madre (Le Lettere, 2007), Nel ferro dei balocchi 1983-2000 (Crocetti, 2008), Madre (Le Lettere,
2014), Il Segreto (Le Lettere, 2015). Tra i saggi: Il gesto di Callicle (Società di Poesia, 1982), Il segreto e il dono (EGEA,
1994), Le  parole  del  pensiero (Le  Lettere,  1995), Il  male  e  la  luce (I  Quaderni  del  Battello  Ebbro,  1997), L’essere  e
l’abbandono (Il  Ramo d’Oro, 1997), Nomi del Novecento (Le Lettere, 2000), Nome di donna (Raffaelli,  2010), Tibet (Le
Lettere, 2011), Compassione (Le Lettere, 2012). È inoltre autore di racconti (…). È un elenco un po’ lungo (per fortuna
della poesia!): il lettore ci perdonerà, ma crediamo che Roberto Carifi se lo meriti, per quanto ha dato e per quanto ancora
continuerà a dare alla letteratura, alla critica, alla ricerca, alla traduzione. Profondamente influenzato da Rilke e da Trakl, è
stato a lungo attratto dalla filosofia francese e tedesca, per poi approdare – in tempi più recenti – al buddismo. Studioso di
psicanalisi, ha frequentato le lezioni di Lacan. Ha affermato:  “nasco filosofo con una grande tensione verso la poesia. Una
tensione, la mia, che si è poi sviluppata fino a rendermi filosofo, ma soprattutto poeta. La filosofia arriva fino ad un certo
punto, da quel punto in poi c’è la poesia. La poesia parla del cielo, delle foreste degli uomini, fa un salto verso la verità.
Abbandona il  linguaggio su cui,  bene o male,  la filosofia regge e sceglie un linguaggio  presentativo, il  linguaggio della
presenza.” Temi centrali  della sua poetica sono  le figure della madre,  dell’angelo e dell’infanzia perduta («Caduta angeli
d’infanzia» è il  titolo di una sua raccolta), è la ternità da cui si  dipana una poesia fortemente accentuata sul piano anti
sperimentale con corto circuiti semantici, intensificazioni linguistiche e scorciatoie di una lessicalità che puntava alla nuda
dizione memoriale (https://lombradelleparole.wordpress.com/2019/02/16/roberto-carifi-poesie). Nell’ultimo Carifi c’è una
ri-costruzione problematica della memoria, di una identità personale e collettiva dinanzi alla spersonalizzazione della storia
recente o, se preferite, della cronaca: è una crisi sistemica, dove la politica assume sempre più spesso risvolti comici. “Ciò che
rimane lo fondano i poeti.”

Lo sai, amore, che mi congedo in fretta,
che tocco terra con troppa leggerezza,
che ho un destino nelle tasche vuote
e un angelo spoglio che di sera
mi piange livido sul petto.
E passo sotto le mura di novembre
con un messaggio da portare
non so né a chi né dove,
scritto a singhiozzi come una preghiera,
e vo quasi fratello nella notte
guardando ombre sorvegliate,
certi lumini accesi
e l’occhio spento di anime perdute.

https://lombradelleparole.wordpress.com/2019/02/16/roberto-carifi-poesie


Rileggendo POESIA – Camillo Sbarbaro: Il mio cuore si gonfia per te, terra

Il lichenologo

“Se pensiamo allo Sbarbaro maggiore, ci accorgiamo che nessuna delle vie presenti nel suo laboratorio di ragazzo è stata più
seguita: né l’oggettto-simbolo di Pascoli, tantomeno la musica incalzante di D’Annunzio; ma neppure l’ironia di Gozzano o



Palazzechi, né le preoccupazioni filosofico-orientali di Novaro, né quelle etico-religiose di Boine. Sbarbaro maggiore: se ne
danno diverse  immagini:  quella  di  un poeta  dall’  “intenso  prosaismo morale”  (Sanguineti),  quella  del  poeta  maledetto,
cantore della perdizione e del vizio, quella dell’interprete della crisi dell’uomo moderno, del suo vuoto e della sua aridità. Per
quanto mi riguarda, penso che nessuna di queste immagini sia vera.” Così un esaustivo Giuseppe Conte approcciava Camillo
Sbarbaro e il suo primo libro  Resine, del 1911 (n.7/8 lug-ago anno II di POESIA). In quell’articolo Conte fu talmente
chirurgico che saremmo quasi  tentati  di riproporlo ai nostri  lettori  così  come fu scritto,  senz’altro aggiungere. Ma tale
“spoileraggio” ex post sarebbe ingeneroso soprattutto nei confronti del poeta di Resine e di Pianissimo. Ecco invece alcuni
cenno biografici. Camillo Sbarbaro (1888-1967) fu poeta, scrittore e anche grande lichenologo, forse il maggiore della prima
metà del ‘900. Il padre era ingegnere e architetto, la madre, ammalata di tubercolosi, muore ben presto e Camillo (al secolo
Pietro) sarà allevato con la sorella Clelia dalla zia Benedetta. Tra Santa Margherita Ligure e Varazze frequenta le elementari,
poi, nel 1904, a Savona il liceo. Comincia a scrivere. Diplomatosi, trova lavoro nel 1910 presso l'industria siderurgica di
Savona. Il suo esordio di poeta avviene nel 1911 con la raccolta Resine. Successivamente pubblicherà Pianissimo (1914) e
nello  stesso  anno,  recatosi  a  Firenze,  conoscerà   Ardengo  Soffici, Giovanni  Papini, Dino  Campana e
altri artisti e letterati che facevano riferimento alla  rivista La Voce. Allo scoppio della Grande Guerra si arruola volontario
nella Croce Rossa, ma nel 1917 viene richiamato alle armi. La silloge Trucioli è di quel periodo, poi pubblicata nel 1920. Nel
dopoguerra conosce Eugenio Montale e collabora con la Gazzetta di Genova, arrotondando lo stipendio con lezioni private
di greco e latino. Nel 1927 è insegnante di queste materie all’Arecco di Genova, ma abbandona ben presto: rifiuta la tessera
del PNF. Successivamente si recherà a Stoccolma, per la sua attività di lichenologo e dopo il ’33 collaborerà alla Gazzetta del
Popolo.  Calcomanie sarà  censurato  e  vedrà  la  luce  soltanto  nel  ’40,  quasi  clandestinamente.  A  partire  dagli  anni  ’50
collaborerà con numerose riviste  letterarie e arriveranno anche i  riconoscimenti (premio  Saint-Vincent e  premio Etna-
Taormina). Sbarbaro, ci diceva Conte, aveva una sua ardua, continua riflessione morale estranea a ogni ilare gioco futurista e
avanguardista. Nonostante in lui già ci fosse l’idea di Genova, città moderna, cieca, tumultuosa, oppressiva. Ma c’è anche “il
dialogo  con un’interlocutrice  discreta,  segreta,  esigente,  che  non ha  altro  nome se  non  anima.”  I  Versi  a  Dina sono
capolavori commoventi,  coinvolgenti:  le più belle poesie d’amore che ci sia dato leggere. C’è in Sbarbaro il desiderio e
insieme il terrore di perdersi, di mineralizzarsi, di diventare materia. Ma c’è anche il tentativo di mettere il proprio cuore in
sintonia con quello della terra. A oltre cinquant’anni dalla morte, ci sembra di poter concludere che Sbarbaro meriti almeno
pari considerazione rispetto ad altri poeti della sua generazione, ben più degnamente immortalati e celebrati. Un antifascista
della prima ora, un borghese “uomo di scienza”, in un’Italia che sarebbe ben presto diventata di cartapesta, avrebbe avuto
ancor molto da dire, anche dopo la sua morte. Se ci fosse stato qualcuno disposto ad ascoltare.

Il mio cuore si gonfia per te, Terra,
come la zolla a primavera.
Io torno.
I miei occhi con nuovi. Tutto quello
che vedo è come non veduto mai;
e le cose più vili e consuete,
tutto m'intenerisce e mi dà gioia.
 
In te mi lavo come dentro un'acqua
dove si scordi tutto di se stesso.
La mia miseria lascio dietro a me
come la biscia la sua vecchia pelle.
Io non sono più io, io sono un altro.
Io sono liberato di me stesso.
 
Terra, tu sei per me piena di grazia.
Finché vicino a te mi sentirò
così bambino, fin che la mia pena
in te si scioglierà come la nuvola
nel sole,
io non maledirò d'esser nato.
 
Io mi sono seduto qui per terra
con le due mani aperte sopra l'erba,
guardandomi amorosamente intorno.
E mentre così guardo, mi si bagna
di calde dolci lacrime la faccia.

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Etna-Taormina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Etna-Taormina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Saint-Vincent
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Voce_(rivista)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivista
https://it.wikipedia.org/wiki/Letterato
https://it.wikipedia.org/wiki/Artista
https://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Campana
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Papini
https://it.wikipedia.org/wiki/Ardengo_Soffici


 



Rileggendo POESIA – Elio Pagliarani: A Carla suo cognato..

Un romanzo in versi

La ragazza Carla e altre poesie di Elio Pagliarani faceva la sua comparsa su POESIA  nel settembre 1989 (n.9/II) con un
articolo  di  Giorgio  Luzzi.  Il  quale  subito  avvertiva  l’esigenza  “a  una  fresca  rilettura,  di  ridimensionare  molto  certe
impressioni riferiteci dalla critica in modo troppo sospinto sul pedale neocrepuscolare, neoscapigliato, populistico-padano e
così via. (…) Il verso narrativo, di impianto naturalistico e ottocentesco, è un puro involucro a sostegno di una intuizione di
epica rovesciata (si faceva riferimento ai primi lavori di Pagliarani). Sanguineti definirà “sperimentalismo realistico” il lavoro
di un poeta che comunque ha fatto  parte del Gruppo 63. Quale fu il percorso biobibliografico di Elio Pagliarani?  Elio
Pagliarani è nato a Viserba, Rimini, nel 1927; ha insegnato a Milano prima di trasferirsi nel ’60 a Roma, dove è morto nel
2012. I due «romanzi in versi», La ragazza Carla e La ballata di Rudi, sono stati pubblicati nel 1960 e nel 1995 (La ragazza
Carla è stata più volte riproposta, anche a teatro e al cinema. Dalla fine degli anni Cinquanta alla metà degli Ottanta è stato
giornalista, all’«Avanti!» e a «Paese Sera», occupandosi prevalentemente di critica teatrale; una prima raccolta dei suoi pezzi,
scelti da lui stesso, è stata pubblicata col titolo Il fiato dello spettatore, da Marsilio, nel 1972. L’ultima rubrica è stata quella di
bibliofilia tenuta su «Wimbledon» dal ’91 al ’93. Da ricordare anche gli scritti su amici artisti come Perilli, Novelli o Scialoja.
Compreso nell’antologia  a  cura  di  Alfredo Giuliani, I  Novissimi (1961),  ha  fatto  parte  del  Gruppo 63.  Dai  suoi  corsi-
laboratorio  di  poesia  degli  anni  Settanta  e  Ottanta  sono  passati  i  principali  autori  attivi  a  Roma  in  quel  tempo. (da:
https://www.lormaeditore.it/catalogo/autore/112/elio-pagliarani). La poesia di Pagliarani affronta temi quali il lavoro, la
vita  di  tutti  i  giorni  del  proletariato  e  della  piccola  borghesia:  la  poesia  si  fa  racconto  in  versi,  peraltro  volutamente
frammentati  e  discontinui,  dove  l’endecasillabo  è  quasi  mimetizzato  all’interno  di  versi  assai  più  lunghi.  D’altronde,
numerose  raccolte  poetiche,  saggi,  opere  teatrali,  oltre  a  innumerevoli  articoli  usciti  per  L’Avanti e  Paese  sera  sono a
testimoniare lo spessore culturale di Pagliarani. Una curiosità: Luigi Pagliarani, un lontano parente di Elio, fu accusato e poi
prosciolto dell’assassinio di Ruggero Pascoli, padre di Giovanni Pascoli, nella nota vicenda della tenuta Torlonia. Un’altra
curiosità: nel numero successivo del nostro mensile una breve nota di Niva Lorenzini esordiva con “Circa le troppo sollecite
rimostranze di Pagliarani vorrei precisare che la collocazione di una raccolta in un profilo storico risponde di volta in volta a
esigenze di organicità e opportunità nel contesto, non a ragioni rigidamente cronologiche”. Vent’anni prima Pagliarani aveva
polemizzato anche con Sartre circa la “definizione dell’avanguardia”, lo chiariva egli stesso in un’intervita: Avanguardia come
opposizione e opposizione come modalità; progettazione e non fondazione, perché quest’ultima è opera della collettività,
della  società  nella  storia.  Anche  se  la  saccente  Lorenzini  mi  definisce  un  “recuperato  all’ultima  ora”  (al  gruppo  dei
Novissimi, Nda). Dobbiamo dunque desumere che qualsiasi nota critica che non citasse ogni singola opera dell’autore, dallo
stesso sarebbe stata definita “saccente”. 

A Carla suo cognato non le piace
dalla sera del dolce: fidanzato era stato a casa loro
a pranzo, e in fondo, quando c’era il dolce
e tre piatti da dolce e quattro bocche
toccò a Carla pigliarsi la sua parte
in cucina, nel fondo del tegame.
Da questo si capisce che la Carla
l’hanno cresciuta male,
quando mai
s’era vista una festa come quella
l’altr’anno, quindici anni, a carnevale?
A lei tutto il superfluo di affetti e di ricchezza
e la scuola serale
che se nasceva maschio, vuoi vedere
che la vedova lo faceva ragioniere?

https://www.lormaeditore.it/catalogo/autore/112/elio-pagliarani




Rileggendo POESIA – Giampiero Neri: (Finale)

Un uomo con cui si parla volentieri

“Giampiero Neri è un uomo con cui si  parla volentieri, con cui volentieri si  trascorre una giornata. La sua presenza è

discreta e rassicurante. Si ha la sensazione di essere di fonte a chi “non crede di essere qualche cosa di più di un uomo”.

Questo  l’incipit dell’intervista  di  Valeria  Poggi  a  Giampiero  Neri,  comparsa  nel  n.  10/anno  II  della  rivista  mensile.

Innumerevoli sono oggi i blog e i forum letterari che parlano di lui. E questo solo in piccola parte è dovuto alla biografia

(Neri è, con Franco Loi e Guido Oldani, uno dei pochi poeti italiani ancora viventi della sua generazione); l’attenzione è

dovuta soprattutto alla  sua opera,  al  suo dettato poetico semplice ed esemplarmente elementare,  che in questo caso è

sinonimo di  purezza  della  parola.  “Scrivo  poco”  affermava Neri  in  quell’intervista,  “la  mia  scrittura  è  il  più  possibile

sintetica; il verso in alcuni casi mi è parso meno duttile per dire certe cose che mi premeva dire e per le quali la forma del

poemetto in prosa mi sembrava più adeguata, più flessibile. (…) Sono affascinato dall’eroe perdente, mi sono rifatto anche

ad immagini della natura, a comportamenti animali.” Ecco dunque un poeta che parla semplicemente di se stesso, rendendo

così  omaggio ai  lettori  del  nostro mensile.  Giampiero  Neri  (al  secolo Giampiero Pontiggia,  fratello  del  noto scrittore

Giuseppe) nasce a Erba nel 1927 e vive a Milano, dove ha lavorato in banca sino alla pensione. Ha frequentato le Magistrali

(con scarso profitto) e il Liceo scientifico Gonzaga a Milano. Ma erano gli anni della guerra e, dopo l’armistizio, il padre

muore in seguito a disordini conseguenti la guerra civile nel comasco. Nel 1947 è assunto in banca, la stessa dove lavorava il

padre. Neri pubblica i suoi versi per la prima volta nel 1965 su Il corpo, rivista diretta da Giancarlo Majorino. Seguono altre

pubblicazioni su altre riviste, mentre è del 1976 il suo primo libro:  L’aspetto occidentale del vestito, edito da Guanda. Da

allora numerosissime sillogi poetiche sino alle recenti Via provinciale, Garzanti, Milano, 2017;Figure, con opere originali di

Nando Crippa, Quaderni di Orfeo, Milano, 2017; Il ragazzo innocuo, Milano, 2017; Non ci saremmo più rivisti. Antologia

personale, a cura di Davide Savio, Interlinea, Novara, 2018. Il primo dicembre 2014, a Roma, nella Biblioteca del Quirinale,

viene insignito del Premio Dante Alighieri.  Giampiero Neri scrive in prosa, ma la sua non è ‘poema in prosa’ né ‘prosa

poetica’,  al  modo delle Illuminazioni,  di  René  Char,  di  Edmond  Jabés.  In  quel  caso,  la  prosa  non placa  l’enigma:  lo

moltiplica. La prosa di Neri è ancora meno della prosa, come un falegname che riduca una sedia a un fiammifero. Per questo,

infiamma. Le  prose  di  Neri  sono  poesia  perché  tolgono:  la  stanza  non  è  arredata  da  altro  che  da  voci,  bisbigli,

fraintendimenti, frantumi. Ombre date alle fiamme. (da: http://www.pangea.news/giampiero-neri-poesia/). Lo stile di Neri

è lontano tanto dalla tradizione lirica del Novecento quanto dagli sperimentalismi delle neoavanguardie in auge negli anni del

suo esordio. I suoi testi concisi, asciutti, venati di malinconia e di maliziosa ironia, in molti casi scritti in prosa, hanno spesso

il  tono  compassato  e  oggettivo  di  un  rapporto,  di  un  resoconto  o  di  una  voce  di  enciclopedia.  (da:

https://www.doppiozero.com/materiali/giampiero-neri). È stato detto di lui che in realtà non conversa: compone.
(Finale)

Di quelle vaghe ombre
dei nomi cui corrispondevano
il tempo cancellava la memoria.
Come sassi lanciati sull’acqua
che affondano dopo breve corsa
le figure si allontanavano
svanivano nell’aria trasparente.
 

https://www.doppiozero.com/materiali/giampiero-neri
http://www.pangea.news/giampiero-neri-poesia/
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/neri-il-poeta-che-ha-scritto-in-prosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Interlinea_edizioni
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Via_provinciale&action=edit&redlink=1




Rileggendo POESIA – Silvio Ramat:Labor limae

Un signore e un galantuomo

Silvio Ramat, inediti appare su POESIA nel dicembre 1989 (n. 12/anno II). In quell’occasione non ci fu neppure un breve
cenno biobibliografico, eppure Ramat aveva già cinquant’anni e al suo attivo numerosissime pubblicazioni. Provvediamo ora,
a beneficio dei nostri lettori, sebbene non sia semplice condensare in poche righe una vita dedicata alla poesia e alla critica.
Silvio Ramat (1939) è nato a Firenze e vive a Padova. La sua attività di critico ha inizio negli anni ’60, nel ’76 è titolare della
cattedra  di Letteratura italiana moderna e contemporanea presso l'Università  di  Padova.  Il  numero delle  pubblicazioni  è
davvero considerevole, tanto che ci risulta difficile affermare se sia più grande come poeta o come critico. Le sue raccolte di
poesia: Le feste di una città (Quartiere, 1959), Gli sproni ardenti (Mondadori, 1964), Corpo e cosmo (Scheiwiller, 1973), In
parola (Guanda,  1977), L’inverno  delle  teorie (Mondadori,  1980), L’arte  del  primo  sonno (San  Marco  dei  Giustiniani,
1984), In  piena  prosa (Amadeus,  1987), Orto  e  nido (Garzanti,  1987), Una  fonte (Crocetti,  1988), Serials (Biblioteca
Cominiana,  1988), Ventagli (Amadeus,  1991), Pomerania (Crocetti,  1993), Numeri  primi (Marsilio,  1996), Il  gioco  e  la
candela (Crocetti,  1997), Le  rose  della  cina (Medusa,  1998), Per  more (Crocetti,  2000), Mia  madre  un  secolo (Marsilio,
2002), Tutte  le  poesie  1958-2005 (Interlinea,  2006), Uno  di  quei  rami (Panda,  2008), Banco  di  prova.  Racconto  in
versi (Marsilio,  2011), Il  canzoniere  dell’amico  espatriato (Nomos,  2012), La  dirimpettaia  e  altri  affanni (Mondadori,
2013), Elis Island. Poesie da un esilio (Mondadori, 2015), Fuori stagioni (Crocetti, 2018). Un autoritratto è La buona fede.
Memoria  e  letteratura (Moretti  & Vitali,  2011).  Come critico  ha  pubblicato: Montale (Vallecchi,  1965), L’ermetismo (La
Nuova Italia, 1969), Storia della poesia italiana del Novecento (Mursia, 1976), Protonovecento (Il Saggiatore 1978), L’acacia
ferita e altri  saggi su Montale (Marsilio, 1986), I sogni di Costantino (Mursia,  1988), Particolari (Mursia,  1992), La poesia
italiana  1903-1943.  Quarantuno  titoli  esemplari (Marsilio,  1997), Il  lungo  amore  del  secolo  breve-Saggi  sulla  poesia
novecentesca (Cesati, 2010), informazioni che ricaviamo dal sito  http://www.italian-poetry.org/silvio-ramat/. Cinzia Demi
ha  affermato:  Conosco  Silvio  Ramat  da  sempre  come poeta.  All’epoca  di  questo  articolo  posso  raccontare  di  averlo
incontrato personalmente, circa un anno fa, ad un evento di lettura di poesie,  organizzato a Padova, all’interno della Fiera
delle Parole, un grande contenitore culturale nel quale confluiscono eventi di letteratura, teatro e poesia. Da buon toscano
mi è sembrato subito una persona molto incline all’ironia e all’autoironia, propria anche dei grandi poeti fondatori della
nostra civiltà letteraria: penso a Dante e Boccaccio, ad Angiolieri e alla cerchia del Berni. La sua poesia mi ha appassionato
perché vi ritrovo in parte quegli stessi fondamenti, e in sostanza quella liricità tipica degli autori del nostro primo novecento,
quegli autori che egli stesso cita nella propria poesia, o che si ritrovano giustamente presenti, qua e là nella versificazione dei
suoi testi. Maurizio Cucchi così si è espresso sulla sua opera recente: “presenta il carattere di una generosità affabile molto
rara nella poesia” diventando “dunque un’opera di invidiabile freschezza”. Silvio Ramat: un signore e un galantuomo. Quella
“generosità affidabile” che caratterizza le sue opere è anche quella della sua persona.

Labor limae
Che io sappia orientarmi, esservi guida,
è una vostra illusione. Non lo nego,
vissi in questa città, in questo rione
forse metà della mia vita; e adesso
neppure il sole mi sembra lo stesso
da come bagna il piede delle case,
mutato il chiasso del genere umano,
modificato il profilo dei tetti,
stravolti i profumi che ancora piovono
da tigli acacie ligustri (per chi?).
Fate conto che io sia giunto qui
da forestiero – esperto di crocicchi
e labirinti, più che di passioni –
e venite dietro di me, non siamo
al tramonto della lunga giornata.
Qualcosa troveremo: forse l’ultima
frasca sull’ultima osteria rimasta,
forse il sospiro di un’ultima rima
perduta nel travaglio della lima.

http://www.italian-poetry.org/silvio-ramat/
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Rileggendo POESIA – Umberto Fiori: Androne

Con garbo e con forza 

Incontriamo per la prima volta su POESIA Umberto Fiori (n. 11/anno II) con alcuni editi da Esempi e una scarna nota
biografica, che noi oggi proviamo a integrare. Umberto Fiori (Sarzana, 1949) è dunque un poeta contemporaneo che tuttavia
esordisce solo nel  1986 con una prima breve raccolta,  Case. Figlio di  un partigiano,  lascia  giovanissimo la  Liguria  per
trasferirsi a Milano. Nel capoluogo lombardo si laurea in Filosofia. Durante gli anni della contestazione studentesca entra a
far parte come voce e chitarrista del gruppo rock Stormy Six, che in quegli anni ottiene un grande successo. Abbandonata la
musica (espressione inesatta: la musica non si abbandona mai veramente), nei primi anni ’80 si dedica alla poesia; insegnante
e saggista, è stato docente di Letteratura Italiana all’Università degli Studi di Milano.  Esempi,  silloge allora inedita, fu poi
pubblicata  nel  1992,  cui  seguirono  Chiarimenti (1995), Parlare  al  muro (1996), Tutti (1998)  e La  Bella  Vista (2002).  Ha
inoltre collaborato con il compositore Luca Francesconi, per il quale ha scritto due libretti d'opera e numerosi altri testi. Uno
degli  interventi  più  interessanti  (e  recenti)  interventi  di  Fiori  è  un’intervista  rilasciata  al  blog
https://www.almapoesia.it/post/intervistaumbertofiori, curata da Alessandra Corbetta e Diego Bertelli. In quella sede ha
affermato, tra l’altro:  Il Conoscente non nasce da un programma letterario, da una poetica, da un progetto. Come gli altri
miei libri, nasce da un’emozione a cui ho sentito di dover dare parole. Due sono i moventi: il primo è il personaggio che ho
chiamato  Conoscente, personaggio ambiguo e odioso; il secondo è l’immagine che il Conoscente mi esibisce con aria di
sfida. Al centro di tutto sta la questione della verità: il Conoscente si diverte a giocarci, io cerco di difendermi, di ripensarla.
Questo  è messo in  relazione con la  storia  del  nostro Paese  negli  ultimi  40 anni,  ma credo sia  un tema universale.  Il
Conoscente è il diavolo, che si compiace di confonderci e di provocarci, di toglierci la terra da sotto i piedi.  Lei, nel corso del
libro, fa un ritratto dissacrante di un certo mondo della poesia. Il passo che citate, in realtà, nel libro non è esplicitamente
riferito all’ambiente poetico (solo più avanti il Conoscente si riferisce alla mia attività poetica); ma è chiaro che si parla di
questo.  Ho  cercato  di  esprimere  meglio  che  potevo  quello  che  sento  riguardo  alla  “gloria”  poetica,  alla  fama,  alla
competizione letteraria. Il protagonista (o deuteragonista) della storia, che si chiama come me, nome e cognome, è spinto
malignamente dal Conoscente-diavolo a dire cose che sarebbe meglio tacere, e che di solito si tacciono per vari motivi, anche
molto giusti e ragionevoli. Quando si leggono articoli e recensioni sulla sua poesia, un termine che ricorre spesso è quello di
«riconoscibilità». In effetti lei, come pochi altri, è riuscito a creare uno stile “riconoscibile”. Si ritrova in questa definizione?
Che la mia scrittura sia “riconoscibile” mi fa senz’altro piacere. Ma questo non basta. Risultare “riconoscibili” non è poi così
difficile: basta trovare qualche cifra speciale, qualche tic linguistico, un “marchio di fabbrica” pur che sia. Ma la poesia è ben
altro. La mia “voce” (come l’ho chiamata poi) non deriva dalla ricerca di un marchio stilistico fine a se stesso, semmai dal
contrario: dal tentativo di parlare “come tutti”, come uno qualsiasi. Secondo lei, nelle generazioni più giovani, l’elemento
della riconoscibilità è marcato oppure a mancare sono proprio certi tratti distintivi tra un autore e l’altro? Molti libri di autori
giovani (ne ricevo tanti) mi danno la sensazione di essere mossi dalla ricerca di una “riconoscibilità” ad ogni costo. Ma
proprio in questo finiscono per assomigliarsi. In primo piano c’è lo sforzo per ottenere un effetto di originalità, che rischia di
mettere in ombra le cose da dire (sempre che ci siano). Si sente la spinta ad essere autori, non importa di cosa. L’opera
sembra un mezzo per affermare la personalità di qualcuno.  la Rete può servire in parte, ma mi sembra generi anche un
polverone, dove il meglio e il peggio stanno un po’ sullo stesso piano. Non sono scontate le parole di Umberto Fiori, nel
senso che non ci fanno sconti: forse ribadiscono quanto già sapevamo, ma lo sanno fare con garbo e con forza. Due virtù
rare, che generalmente coesistono nei grandi.

ANDRONE

Otto anni, avrò avuto.
Camminavo da solo lungo i muri
di una piazza, a Sarzana,
verso Porta Romana. Sulla mia destra
a un certo punto
c’era un grande portone
verde scuro, socchiuso:
ho infilato la testa
nell’apertura.
Ho spinto, sono entrato. Fresco. Nessuno.
Al centro dell’androne,
nel profumo di pietre, rigido,
steso su quattro tavole

https://www.almapoesia.it/post/intervistaumbertofiori
https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Francesconi_(compositore)


coperte di velluto nero, un cadavere
appena rivestito.
Né candele, né pianti. Solamente
le dita dure nei calzini grigi
di seta, trasparenti.
*
Ecco: niente discorsi, niente ragione,
niente torto fra noi. Starci di fronte
come un bambino
e gli alluci di un morto.





Rileggendo POESIA – Vincenzo Cardarelli: Io non so più qual era…

Sotto scacco

“1987: il recente centenario della nascita di Vincenzo Cardarelli è stato pochissimo festeggiato da critica e stampa quotidiana
e periodica. Né, tantomeno, ci si è accorti che l’appena trascorso ’89 segnava il trentennale della morte. Le premesse testuali
per leggere o rileggere oggi Cardarelli ci sono pressoché tutte” (Clelia Martignoni su POESIA del febbraio 1990, n. 26/anno
III). “Il dibattito critico è relegato, quando va bene, a rare sedi specialistiche.” Quindi già allora si poteva fare un bilancio
della  sfortuna critica di Cardarelli. “Ci sono ancora lettori attenti e pazienti? È merce ormai rarissima, dentro la grande e
obbligata distrazione e spettacolarizzazione della cultura massmediale.” Se nel 1990 era così, figuriamoci oggi, aggiungiamo
noi:  persino il  dibattito politico (politico?) si  è ridotto a un grandefratellesco  talk-show! Vincenzo Cardarelli  (al  secolo
Nazareno, 1887-1959)  nasce a Corneto Tarquinia (VT) da famiglia poverissima; Vincenzo inoltre è figlio illegittimo e la
madre  lo  abbandonerà  ben  presto.  La  sua  formazione  sarà  da  autodidatta,  mentre  la  sua  solitudine  è  acuita  da  una
malformazione alla mano sinistra: la difficile condizione familiare e la sua altrettanto complicata vita sociale lo fanno soffrire
al punto da riversare nelle sue prime poesie sentimenti di odio e amore. A diciassette anni tuttavia si allontana da Tarquinia e
dopo la morte del padre (1906) si adatta ai più umili lavori sino a diventare correttore di bozze e critico teatrale per L’Avanti.
Dopo l'esperienza romana con il giornale si trasferisce a Firenze, dove collabora alla rivista "La Voce" e inizia la stesura dei
"Prologhi" (1914). La prima produzione poetica è molto influenzata da autori italiani come Leopardi e Pascoli, soffusa di un
senso di  precarietà  e  inquietudine che è anche della  sua vita  personale.  Nel  1914,  grazie  a  una  borsa di  studio per  la
Germania,  Cardarelli  decide  di  partire  al  fine  di  approfondire  i  suoi  studi  e  intraprendere  la  carriera  di  professore
universitario. Ma la guerra lo coglie proprio mentre è in viaggio verso Lugano, dove rimane cinque mesi occupandosi della
revisione dei suoi Prologhi. Guerra è sinonimo di ristrettezze economiche, ma almeno Vincenzo non è richiamato alle armi
causa  la  malformazione alla  mano. Nel  1919 si  distacca  progressivamente  dalla  Voce (La  collaborazione alla  rivista La
Voce rappresenta il punto di maggiore tangenza al clima avanguardistico, del resto le opere di quegli anni rivelano non pochi
influssi  riconducibili  all'alveo dell'avanguardia:  espressionismo linguistico, frammentismo,  temi  come lo  sradicamento,  il
viaggio,  l'adolescenza,  la  perdita  di  identità.  Parallelamente l'arte  cardarelliana risulta  segnata da una ricerca costante di
compostezza,  di  tono  colloquiale  e  di  atteggiamento  razionale  e  distaccato).  Aderisce  alla  Ronda,  la  quale  comunque
chiuderà i battenti nel 1923. In questi anni lavora molto: poesie, favole, appunti di viaggio (sarà corrispondente in Russia per
Leo Longanesi, nel 1928). L’avvento del secondo conflitto mondiale vede Cardarelli sempre più solo, senza famiglia, senza
casa e senza affetti, con notevoli problemi fisici. Dopo l'arrivo degli alleati decide di tornare nella sua Tarquinia, ma resta per
poco tempo. Nel 1945 ritorna a Roma, tuttavia l'animo resta malinconico come dimostra il testo di ricordi "Villa Tarantola"
(1948), vincitore del Premio Strega. La sua situazione economica si fa così difficile che, dal 1943 al 1945, gli amici pittori
Carrà, De Pisis e Morandi vendono all'asta alcune loro opere per dargli una mano. Le sue ultime pubblicazioni sono Solitario
in arcadia, Poesie Nuove (1947), "Il viaggiatore insocievole" (1953). È dunque lecito, oggi, associare Cardarelli alla polvere di
antiquariato, all’arcaismo, così come è sbrigativamente successo dopo la sua morte? Cardarelli poeta e prosatore ha una cifra
stilistica inconfondibile, “l’accento è scandito e fermo, spesso epigrafico”.  Se non è stato il più grande poeta del nostro
Novecento, è certamente l’autore di alcune tra le più grandi poesie di questo secolo (Luigi Baldacci). Tenuto sotto scacco
dalla vita, dovrebbe tornare da protagonista sui forum, sui blog, sulle riviste, sui desktop degli studenti. Prima che la deriva
social (dove il meglio e il peggio stanno sullo stesso piano, come dice Umberto Fiori) tutto travolga. Tutto, compresi noi.

Io non so più qual era
il porto a cui miravo.
Per tanti luoghi insospettati e strani
mi trattenne l'amore, ch'è nemico
ad ogni altro destino
come il vento contrario al navigare:
dove persi il mio tempo
e logorai le forze del mio cuore.
Luoghi a cui, disertati,
non tornerò giammai.
Sì che per me la terra
non è più che un asilo
vietato, un cimitero di memorie.
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Rileggendo POESIA – Corrado Govoni: Lamento su mio figlio morto

Crepuscolare e futurista

Nella rubrica I libri di POESIA troviamo Corrado Govoni e la sua Armonia in grigio et in silenzio (n.  25/anno III, 1989),
articolo firmato da Mario Santagostini. “C’è un Govoni crepuscolare, futurista, neorealista ecc. Poi il critico può andare alla
ricerca dei debiti che il poeta mantiene verso altri autori: D’Annunzio, Rodenbach, Verlaine, Lucini, Pascoli. Eppure Corrado
Govoni è poeta profondamente originale.” Silvio Raffo ha affermato che “fu tra i primi a pubblicare un volume di versi
decisamente crepuscolare, nel 1903 (Armonia  in grigio et in silenzio, appunto), ma che poi sarà notevolmente attratto da
suggestioni avanguardistico-futuristiche” (da Muse del disincanto, Castelvecchi-Lit ed. srl). Prima di introdurre ai lettori la
figura di  Corrado Govoni,  ci  preme sottolineare il  debito di  riconoscenza che gli  autori,  gli  appassionati  di  poesia,  gli
studenti  dovrebbero confessare a Silvio Raffo per questa Antologia critica sulla poesia italiana del Novecento. Corrado
Govoni (1884-1965), poeta, scrittore, autore di teatro, nasce a Tàmara (FE) da una famiglia rurale ma benestante e, non
compiendo studi regolari, inizia a lavorare nell’azienda familiare. Il libro di cui si parla nell’articolo del nostro mensile fu
pubblicato quando il  poeta aveva solo diciannove anni.  Successivamente trasferitosi  a Milano,  capitale dell'avanguardia,
strinse rapporti con Filippo Tommaso Marinetti e aderì con entusiasmo al movimento. Eppure egli stesso, successivamente,
definì  quell’adesione “un gioco”,  tornando a una  poetica  “del  reale”,  ispirata  alla  natura,  alla  vita  e  ai  sensi.  “C’è  una
sorprendente intenzione a identificarsi con il mondo esterno, una volontà rara nella nostra poesia di registrare il reale e di
straniarlo  poeticamente,  intenzione  che  sembra  derivare  da  un  originario  senso  di  scissione  tra  l’ io e  la  realtà”  (M.
Santagostini).  Tornato a Ferrara dopo la Grande Guerra, fu costretto a vendere tutte le proprietà di famiglia (nel frattempo
si era sposato: avrebbe avuto tre figli). Nel 1919 si trasferisce a Roma e, dopo l’avvento del Fascismo al potere, ottiene un
impiego al Ministero della Cultura Popolare. Fu anche vicedirettore della SIAE. Grato al Fascismo per l’opportunità di
lavoro scrisse un poemetto in lode a Mussolini. Molti anni dopo, nel 1944, il figlio Aladino, che faceva parte di Bandiera
Rossa, la famosa brigata partigiana, fu fucilato dai tedeschi alle Fosse Ardeatine. Nacque quindi Aladino (1946): un Govoni
diverso, sconvolto dalla tragedia,  che esprime il  suo dolore con toni accorati  ma duri.  Nel  secondo dopoguerra le sue
condizioni economiche furono ancor più precarie: dovette accettare un impiego come protocollista, in un ministero della
capitale, dirigendo comunque una rivista quale Il sestante letterario. Non possiamo, in questo breve spazio, citare tutte le sue
opere  in  poesia  e  in  prosa:  l’elenco è  sterminato;  suggeriamo,  per  chi  volesse  approfondire  il  sito  http://www.italian-
poetry.org/corrado-govoni/. Al di là del percorso letterario che, come abbiamo visto, ha riguardato quasi sessant’anni della
sua vita, quanto le sue vicende personali avranno influito sulla sua poetica? Non possiamo saperlo. Ma possiamo affermare
che le liriche dedicate al figlio, e ai martiri delle Ardeatine,  sono pagine formidabili, autentiche, stranite.

I

La prima volta che venni alla Fossa,
fu un mattino di maggio tutto spighe
e usignuoli ubriachi. L’atrio fresco
era solo piantato dei fioretti
con cui fanno i bambini i lor giardini
tra le case dei poveri, in ginocchio.
In alto sulla frana, tra i ritratti
palpitava la lucciola di un lume
davanti al cuore dell’addolorata.
Possibile, pensai, che se mio figlio
fosse a un passo da me, lì, assassinato,
non mi darebbe il sangue un mortal tuffo?
Che non mi scorrerebbero da sé
le lagrime, accecandomi? Pregai.
Chiamai per nome la mia creatura.

http://www.italian-poetry.org/corrado-govoni/
http://www.italian-poetry.org/corrado-govoni/
https://it.wikipedia.org/wiki/1946
https://it.wikipedia.org/wiki/Fosse_Ardeatine
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_Rossa_(movimento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_Rossa_(movimento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti


Mi rispose il silenzio. ”Non è qui!”
Fuori, che festa di turchino sole!
Che fascia di papaveri tremava
al vento, indifferentemente gaia,
sulla tua fronte , o gran Fossa Carnaia!





Rileggendo POESIA – Tomaso Kemeny: Insonnia

Poesia vera

Abbiamo parlato di Tomaso Kemeny, sia pure per inciso, nella rubrica PROPOSTE DI LETTURA che introduceva la figura
di Torquato Tasso. Ci ritorniamo ora, rileggendo il n. 27/anno III, marzo 1990 del mensile POESIA. In quell’occasione
apparvero  alcuni  inediti,  accompagnati  da  note  piuttosto  scarne  che  ci  sembra  ora  doveroso  integrare.  (Da
http://www2.lingue.unibo.it/romanticismoold/PARTNERSHIP/argonauti/kemeny.htm):   Tomaso  Kemeny  (Budapest,
1938),  all'età  di  dieci  anni  si  trasferisce  a Milano,  dove  si  è  laureato  in  Lingue  e  Letterature  straniere  all'Università
Commerciale  Luigi  Bocconi,  e  dove  vive  tuttora.  È  una  delle  voci  più  originali  della poesia italiana  contemporanea;
la silloge Il guanto del sicario del 1976 è stata pubblicata in doppia lingua inglese e italiana (The Hired Killer's Glove - Il
guanto del sicario, 1976). Artista poliedrico, Tomaso Kemeny si occupa di poesia, poesia visiva, teatro e narrativa; a lui si
deve,  per  esempio,  l'invenzione  della  lingua  degli  indiani  d'America  per  lo  sceneggiato  Cristoforo  Colombo di Alberto
Lattuada (1985). In ambito teatrale, tra le altre attività, è stato consulente, con Alessandro Serpieri, per l'edizione semiotica
dell'Amleto di Shakespeare (1978), messo in scena da Gabriele Lavia e Ottavia Piccolo. Per quanto riguarda la poesia,  ha
pubblicato Il  guanto  del  sicario , Qualità  di  tempo (Milano,  1981), Recitativi  in  rosso  porpora (Udine,  1989), Il  libro
dell'angelo (Milano,  1991), Melody (Milano, 1997), Desirée (Milano, 2002), Se il mondo non finisce (Faenza, 2004). Per il
teatro ha scritto il testo drammatico La conquista della scena e del mondo, rappresentato per la prima volta nel 1996. In
ambito  narrativo  Kemeny  ha  pubblicato  il  romanzo Don  Giovanni  innamorato (Milano,  2002).  Con  il  filosofo Fulvio
Papi ha scritto Dialogo sulla  poesia (Pavia,  1997) e ha pubblicato il  libro di  poetica L'arte  di non morire (Udine, 2002).
Con Giuseppe  Conte e Stefano  Zecchi ha  curato  l’Almanacco  del  Mitomodernismo  2000 (Alassio,  2000).  Nel  2005  ha
pubblicato La Transilvania Liberata,  poema epiconirico (Milano)  in  dodici  canti  (Premio Montano 2006).  Tra le  ultime
pubblicazioni  si  segnalano Poemetto  gastronomico  e  altri  nutrimenti (Jaca  Book,  Milano,  2012), Una  scintilla  d'oro  a
Castiglione Olona e altre poesie (Effigie, Milano, 2014), 107 incontri con la prosa e la poesia (Edizioni del Verri, Milano,
2015)  e Boomerang (Edizioni  del  Verri,  Milano,  2017). Chi scrive ha  avuto occasione d’incontrarlo a  Torino nel  2019,
nell’ambito della  cerimonia di  premiazione del  concorso  I Murazzi.  A Kemeny fu attribuito il  premio alla  carriera.  Lo
spessore artistico e umano del poeta e dell’intellettuale è indubitabile, con un garbo e una misura d’altri tempi. In una di
quelle scarne note si affermava: “Il frammento farà parte del IV Canto di un poema che richiede ancora molti  anni di
composizione: La Transilvania Liberata. Il Preludio del poema è apparso su Letteratura Internazionale, 22, Autunno 1989.”
In effetti  il  poema fu pubblicato soltanto nel 2005, vincendo il  concorso Montano nel 2006, come indicato nelle note
biografiche. Ha affermato, tra l’altro: La dannazione del poeta è farsi omologare nello spazio del mercato culturale con i suoi
rituali e lasciarsi etichettare come “operatore culturale”, accettando di farsi esiliare dai misteri della Natura. La poesia valida
accende la scintilla anarchica in grado di mutare “il deserto che avanza” in un bosco di rose ardenti. Ogni poesia vera è una
dichiarazione di guerra totale alle patologie che assoggettano il mondo all’Impero del Brutto e della putrefazione amorale. La
solida tradizione di volgarità e menzogne sostenute dai mass-media impone alla poesia di proteggere anche ciò che vale
ricordare.  Ci teniamo a ribadirlo: il nostro auspicio è quello che Tomaso Kemeny possa essere adeguatamente conosciuto e
apprezzato anche dai lettori dell’International Web Post. 
Insonnia
I guanti bianchi dell’insonnia
mi tolgono il manto del dicibile.
Fremiti d’argento
galoppano in sillabe
più vive del fuoco.
Le parole scottano
i seni della luna,
evaporano
prima che il sole possa
sorgere, finalmente.
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Rileggendo POESIA – Amelia Rosselli: Se l’anima perde il suo dono

Una pesante realtà

Sleep, poesie in inglese di Amelia Rosselli è un articolo di Marco Caporali apparso sul mensile nell’aprile 1990 (n. 28/anno
III), con un’ampia intervista all’autrice. L’opera di Amelia Rosselli, come afferma Silvio Raffo nella sua antologia Le Muse
del Disincanto, si segnala anzitutto per il suo plurilinguismo: diverse raccolte di suoi frammenti lirici sono infatti scritte in
inglese e in francese. Nell’uso della lingua italiana, colpisce immediatamente la tendenza – e la precisa volontà – della Rosselli
di “sovvertire” la normale struttura sintattica, il fluire “regolare” delle parole e gli stessi elementi del lessico deviando dal
percorso usuale i termini del discorso “logico-poetico” e inserendo una gran quantità di neologismi e barbarismi, soprattutto
isolando brandelli di sintagmi a guisa di monadi semanticamente impazzite. Da parte dell’autrice c’è un dichiarato intento di
dare forma a una nuova prosodia, non più basata sugli accenti tonici e sul numero delle sillabe, ma principalmente su valori
di quantità,  intensità,  durata e intonazione. Il  discorso di Amelia Rosselli  “lucido, asettico, un po’ freddo e geometrico,
onirico e raziocinante al tempo stesso, è un bel prodotto dell’avanguardia, fra i più acuti e intelligenti.” (Giorgio Bàrberi
Squarotti). I nostri lettori, se hanno la bontà e la pazienza di seguirci abitualmente, avranno ormai fatto l’abitudine ad alcuni
“bei nomi” della poesia e della critica: Silvio Raffo e Giorgio Bàrberi Squarotti sono tra questi. In pochissime righe riescono
a centrare il  punto. Amelia  Rosselli  (1930-1996)  nasce a  Parigi,  figlia  di  Marion Cave,  un'attivista  del  partito laburista
britannico, e di Carlo Rosselli, esule antifascista (fondatore di Giustizia e Libertà) e teorico del Socialismo Liberale.
Nel 1940, ancora bambina, è costretta a fuggire dalla Francia in seguito all'assassinio, compiuto dalle cagoulards (le milizie
fasciste), del padre e dello zio Nello, voluto da Benito Mussolini e da Galeazzo Ciano. Il duplice omicidio la traumatizza e la
sconvolge dal punto di vista psicologico: da quel momento Amelia Rosselli comincia a soffrire di ossessioni persecutorie,
che non la abbandoneranno mai. Esule con i suoi familiari, si trasferisce in un primo momento in Svizzera, per poi spostarsi
negli Stati Uniti. Si cimenta in studi di carattere musicale, filosofico e letterario, pur senza regolarità; nel 1946 torna in Italia,
ma i suoi studi non le vengono riconosciuti, e decide quindi di andare in Inghilterra per completarli. (Ecco dunque spiegate
le parole di Silvio Raffo:   intensità,  durata, intonazione,  NdA). Tra il  40’ e il  ’50 si  dedicherà infatti  alla composizione
musicale, mentre nel ’48 è traduttrice per diverse case editrici di Firenze. In seguito frequenterà gli ambienti letterari romani
che genereranno l’avanguardia del Gruppo 63. Negli anni ’60 si iscrive al PCI, viene notata da Pasolini e pubblica Variazioni
belliche, il suo primo libro. Seguiranno Serie ospedaliera, Documento, e diversi altri lavori (l’elenco completo delle sue opere
è facilmente reperibile) Colpita da una grave depressione, si suicida nel 1996 (da: https://biografieonline.it/biografia-amelia-
rosselli). Disse della sua scrittura: “la lingua in cui scrivo di volta in volta è una sola, mentre la mia esperienza sonora logica
associativa è certamente quella di molti popoli, e riflettibile in molte lingue. Ed è con queste preoccupazioni ch'io mi misi ad
un certo punto della mia adolescenza a cercare le forme universali. (…) La realtà è così pesante che la mano si stanca, e
nessuna forma la può contenere. La memoria corre allora alle più fantastiche imprese.” La realtà fu davvero pesante per
Amelia Rosselli: l’assassinio del padre e dello zio, la fuga, l’insorgenza della depressione. Ma non ci riferiamo soltanto alla
realtà biografica. Forse è stata molto più pesante la sua realtà interiore.

Se l'anima perde il suo dono allora perde terreno, se l'inferno
è una cosa certa, allora l'Abissinia della mia anima rinasce.
Se l'alba decide di morire, allora il fiume delle nostre
lacrime si allarga, e la voce di Dio rimane contemplata.
Se l'anima è la ritrosia dei sensi, allora l'amore è una
scienza che cade al primo venuto. Se l'anima vende il suo
bagaglio allora l'inchiostro è un paradiso. Se l'anima
scende dal suo gradino, la terra muore.

Io contemplo gli uccelli che cantano ma la mia anima è
triste come il soldato in guerra.

https://biografieonline.it/biografia-amelia-rosselli
https://biografieonline.it/biografia-amelia-rosselli
https://aforismi.meglio.it/frasi-ossessioni.htm
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2378&biografia=Galeazzo+Ciano
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=229&biografia=Benito+Mussolini




Rileggendo POESIA – Remo Paganelli: Forse l’eterno è in questo dormiveglia

“Dove vado io (?) e m’allontano, / piccolo niente acciarinoso, / (sopra il tempo rovinoso), / se non verso la compagnia / di
altri acciarinosi nella notte,  / nell’aria bassa e calda, / in realtà sapendo delle rapide, / ma anche della familiarità”.  Remo
Paganelli, affermava Gianni D’Elia,  è stato poeta, soprattutto, di questo sentimento di sconfitta collettivo, patito di fronte
all’anima della  rovina singolare,  senza organizzazione,  solidarietà  e sostegno visibili. (POESIA, n.  29/anno III,  maggio
1990).  Infatti, proseguiva D’Elia  in quell’articolo,  nulla può esservi  se non la  constatazione della  inerme piccolezza del
proprio  io:  troppo  debole  per  sopportare  prima  le  normative  urgenze  delle  ideologie,  e  poi  la  loro  veloce  e  artata
decomposizione.  “La scrittura testamentaria prevede / una poetica della memoria.” Remo Paganelli (1955-1987) è stato
lettore militante e generoso di poesia: era segno di una fame di senso delusa, e di una febbrile attività per circuirla e nutrirla
di  affetto e  amicizia  per  gli  altri,  per  il  testo  degli  altri,  attraverso  una  lucida  e  rara  intelligenza.  Ecco qualche  cenno
biografico  (da:  http://www.remopagnanelli.it/biografia.htm).  Dopo  aver  conseguito  la  laurea  in  Lettere,  per  un  breve
periodo, è stato docente all’Accademia di Belle Arti di Macerata, specializzandosi successivamente in Scienze e Storia della
Letteratura  italiana  all’Università  di  Urbino.  Molto  ricco  è  stato  il  suo  impegno  nell’ambito  della critica  letteraria,
documentato  da  innumerevoli  recensioni  su  poeti  e  scrittori  contemporanei  e  dai  saggi
su Montale, Sereni, Fortini, Caproni, Luzi, Giudici, Penna, Bellezza, Bertolucci, Loi, Majorino, Volponi, Noventa e Zanzotto
. All’attività della critica letteraria ha affiancato quella della versificazione, facendo nascere scritti critici e poetici nei quali la
considerazione sull’esistenza e sull’essenza stessa della  poesia,  si  intersecano spesso con l’arte e la psicanalisi.  Insieme a
Guido Garufi, ha curato l’antologia Poeti delle Marche e fondato la rivista Verso, conosciuta anche all’estero e centro di un
seminario all’Università di Firenze.
Muore di propria volontà a Macerata, il 22 novembre 1987, all’età di 32 anni.
Il  comune  di  Macerata  (città  natale  di  Paganelli,  NdA)  gli  ha  intitolato  una  via.  Sul  sito
http://www.literary.it/dati/literary/l/lenti/attraverso_il_presente_di_remo_p.html troviamo lucida e interessante un’analisi
recente sulla poetica di Remo Paganelli, che proponiamo ai lettori: Remo Pagnanelli scrive dal 1975 al 1987: dodici anni pieni
di soprassalti politici e sociali, di cambiamenti per quanto inavvertibili, avvertiti e sofferti da chi li viveva, di instabilità, di
prosopopee, di superficialità nell’analisi della realtà sia passata sia in corso di svolgimento, di rifiuti della tradizione o di
abbarbicamenti ad essa, di eventi ed avventure culturali in bilico tra l’effimero e la durata non appagante, tra lo scherzo e
l’imprendibile serietà, tra la concrezione rococò di “nuove” forme culturali e il disfacimento, provocato e conclamato, dei
lasciti e delle forme consolidate, di spiazzamenti finanziari e difficoltà economiche e sociali, di facili entusiasmi per qualche
cosa che era e avrebbe potuto, poteva, anzi doveva continuare ad essere e prefigurazioni allarmanti di un futuro rovinoso, di
analisi lucide del vivere non si sapeva più bene su quali fondamenti, su quali rifiuti, su quali differenti possibilità e incontri
esistenziali, di leadership rampanti, di intellettualità meno ascoltata o denegata, insomma di una “mutazione antropologica”
che riguardava molti settori della vita politica e culturale. “Per quanto inavvertibili”! Il Muro di Berlino era ancora in piedi, e
la globalizzazione un’ipotesi tutta da definire. Erano gli anni del “riflusso nel privato” e della “Milano da bere”, espressioni
frequentissime all’epoca. Remo Paganelli si era accorto del futuro. Non gli era piaciuto.

Forse l’eterno è in questo dormiveglia
di calce mista a biacca senza bagliore,
che elude in inganno ogni virile
aspettazione. Piè Veloce non agguanta
la sua tartaruga né noi il tratto esiguo
d’una giornata.
Vorrei questi versi riversi come un cane
che si abbandona all’agonia.
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Rileggendo POESIA – Antonella Anedda: Geometrie

“Nei versi  di  Antonella  Anedda colpiscono alcune immagini  ricorrenti  (l’osso, l’inverno, il  cucchiaio,  l’ospite)  perché si
avverte che un’ossessione vera le ha dettate. Talvolta si mostrano nella concretezza di un dettaglio, talvolta in una presenza
più rituale  e  arcaica.  Mai però nel  luogo letterario  del  fascino allusivo” L’articolo di  Milo De Angelis  (o  almeno così
presumiamo, vista la firma m.d.a.) proponeva quindi Antonella Anedda, che aveva già pubblicato una plaquette, Residenze
invernali, mentre  Voci per alleati, silloge citata allora, era ancora inedita,  poi pubblicata con diverso titolo (POESIA, n.
30/anno  III,  giugno  1990).  Ecco  qualche  cenno  bio-bibliografico  per  i  nostri  lettori  (da:
http://www.italian-poetry.org/antonella-anedda/).  Antonella Anedda (Anedda-Angioy) è nata nel 1958 a Roma. Vive tra
Roma  e  la  Sardegna.  Ha  collaborato  con  riviste  e  giornali  quali  Il  Manifesto,  Linea  d’ombra,  Nuovi  Argomenti.  Ha
pubblicato  il  libri  di  versi: Residenze  invernali (Crocetti,  1992,  premio  Sinisgalli); Notti  di  pace  occidentale (Donzelli,
1999); Il  catalogo  della  gioia (Donzelli,  2003), Tre  stazioni (LietoColle,  2005); Dal  balcone  del  corpo (Mondadori,  2007,
Premio Napoli); Salva con nome (Mondadori, 2012, Premio Viareggio). In prosa: Cosa sono gli anni (Fazi, 1997); il libro di
traduzioni e poesie Nomi distanti (Empiria, 1998, con una nota di Franco Loi); La luce delle cose (Feltrinelli, 2000); La vita
dei dettagli (Donzelli, 2009). E’ presente in antologie italiane e straniere. La Anedda, laureata in storia dell’arte moderna, ha
insegnato  all’università  di  Siena  e  all’università  della  Svizzera  Italiana.  Ci  preme  sottolineare  inoltre  che
l'antologia Archipelago, tradotta in inglese per Bloodaxe Books dal poeta Jamie McKendrick ha vinto il John Florio Prize per
la traduzione nel 2016. Il volume è stato oggetto di saggi da parte di italianisti come Peter Hainsworth e Marina Warner
sul TLS e di David Cooke sul London Magazine.
Oltre all'inglese l'opera di Antonella Anedda è tradotta in numerose lingue. Due i volumi tradotti in spagnolo: Residencias
invernales (Igitur, 2005) con testo introduttivo di Amelia Rosselli. e Noches de paz occidental (Fugger Poesìa, 2001). Nel
2008 esce per l'Escampette, Nuits de paix occidentale, suivi de La lumière des choses, tradotto da Jean-Baptiste Para. La
traduzione tedesca di Dal balcone del corpo (Vom Erker des Körpers, traduzione di Annette Kopetzi) è uscita nel 2010 per
Litteraturverlag Ronald Hoffmann. Da quel lontano 1988 di  Residenze invernali il percorso è stato lungo e fecondo: di
opere, di riconoscimenti, e tutto questo è oggi facilmente reperibile sui siti letterari più attenti e accreditati. Ecco quanto
afferma Sara Sermini (http://www.leparoleelecose.it/?p=39295):  C’è una frase di Kafka che Antonella Anedda – poeta,
saggista e anche docente di Letteratura contemporanea – ha citato una volta a lezione e che da allora custodisco con cura:
«Nella lotta tra te e il mondo scegli il mondo».Una poesia politica, quella di Anedda, nella misura in cui, appunto, sceglie il
mondo; e quest’ultima raccolta, forse più delle altre, può dirsi schierata: dalla parte del mondo, appunto, dalla parte di quel
‘noi’ che lo abita e che, abitandolo, costruisce la propria narrazione, la propria storia.  Se rivolgessimo la stessa domanda ad
Antonella Anedda ci direbbe, forse, che la storia, quella fatta sulle carte con fatica e rigore, è come la poesia: non serve a
niente e non serve nessuno, non è a servizio di nessuno. La poesia dunque non serve a niente? Certo, se decliniamo il verbo
nel sostantivo “servizio”, ma se invece diciamo “servigio”? “La poesia non serve a niente, per questo è indispensabile.”
(Gianfranco Isetta).

Geometrie
 
Davanti alla dismisura delle cose cerco di provvedere,
scendo nel loro baratro. Ogni volta riemergo
con il metro, il compasso, la mente piena di cifre.
Mi struggo per la geometria, mi ostino inutilmente
a calcolare l’area del cubo, del parallelepipedo,
del prisma, nomi di un’aria di cristallo priva di veleno.
È un sogno infantile di teorema,
un innesto di mondo su un segmento di radice.
Se la osservi rimanda a un’equazione, al suo quadrato,
con l’ala dei numeri che svetta su ciò che è smisurato.
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Rileggendo POESIA – Giorgio Manacorda: Se nascere di nuovo…

Il nome e la figura di Giorgio Manacorda non vanno confusi con quella di Giorgio Simonotti Manacorda, di cui abbiamo già
parlato  nella  rubrica  PROPOSTE  DI  LETTURA
(https://www.internationalwebpost.org/contents/PROPOSTE_DI_LETTURA_-
_GIORGIO_SIMONOTTI_MANACORDA_20069.html#.X9iHkdhKjIU),  onde  evitare  fraintendimenti  simili  a  quelli
avvenuti  per  la  scomparsa  di  Mario  Benedetti:  in  quel  frangente  anche  grandi  testate  nazionali  hanno preso  qualche
spiacevole cantonata. Alcuni inediti di Giorgio Manacorda sono apparsi su POESIA , n. 31/anno III, nel luglio-agosto 1990.
Ecco  qualche  nota  biografica  (da:  https://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-manacorda).    Poeta,  saggista  e  critico
letterario (Roma 1941). Già professore universitario di letteratura tedesca, ha collaborato come critico militante ad alcune
delle maggiori testate giornalistiche. Grazie a P.P. Pasolini, nel 1963 pubblica i primi versi sulla rivista Paragone. Partecipa al
movimento  dei  nuovi  poeti  degli  anni  Settanta  con  i  libri  poetici Iconografia (1974)  e Tracce (1977).  Intanto,  nel
volume Materialismo e masochismo. Il Werther, Foscolo e Leopardi (1973), oltre a fornire un rilevante contributo filologico,
elabora il primo nucleo teorico di un’arte come radice profonda dell’uomo, in polemica con il nichilismo della modernità.
Con  i  versi  di L’esecutore (1981)  si  congeda  dalla  poesia,  in  un  silenzio  interrotto  dalla  silloge  minore  di Comunista
crepuscolare e altre poesie (1989). Con Per la poesia. Manifesto del pensiero emotivo (1993) si fa più organica la riflessione
attorno  alla  natura  arcaica  del  fare  poetico,  in  un  percorso  che  culmina  con il  successivo  La  poesia  è  la  forma  della
mente (2002), che sottrae la poesia alla sfera dell’estetica e la consegna a quella di un’ampia antropologia. Intanto fonda un
annuario critico sulla produzione poetica contemporanea e torna a pubblicare versi nei volumi Soldato segreto (1999) e Il
cielo delle  parche (2002).  Il  poemetto Scrivo per te,  mia amata (2003) costituisce poi  la  più alta  sintesi  del  suo mondo
poetico e insieme il nucleo dell’antologico Scrivo per te, mia amata e altre poesie (1974-2007), apparso nel 2009, opera che
rilegge la produzione passata nell’equilibrio «di una vena al tempo stesso materica e onirica, lontana sia dal realismo narrativo
che dalle eredità simboliste» (Marchesini). Recente è il suo esordio nella narrativa con il romanzo Il corridoio di legno (2012),
'controstoria' di un’Italia dominata da una feroce dittatura militare e sconvolta dal terrorismo, ma anche riflessione sugli
errori di un’intera generazione e in assoluto sul male. Manacorda è senz’altro più noto come germanista e come critico
letterario che non come poeta, mentre come giornalista ha collaborato con La Stampa, La Repubblica, altri quotidiani e
settimanali e ha condotto alcuni programmi radiofonici di Radio Rai. Per dovere di cronaca non possiamo tuttavia esimerci
dal citare anche  stroncature: la più rilevante è apparsa sul  Foglio a firma Sergio Claudio Perroni nel 2003. Ne dà conto
anche il sito:  http://www.poetastri.com/manacorda-giorgio.html, dove si legge, fra l’altro:  si diletta di poesia, con risultati
che egli stesso giudica orripilanti. Di identico parere sono i vari editori cui instancabilmente si propone. Con la differenza
che loro, per rifiutare i  suoi  versi,  impiegano aggettivi  più riguardosi:  perlopiù variazioni  su metafora rurale, con netta
prevalenza di “acerbi”. Mentre pubblichiamo una di quelle poesie allora inedite (che non ci sembra affatto brutta), siamo
comunque d’accordo con Perroni quando dice: i poeti nuovi e veri non mancano: ma sono ridotti alla macchia, nell’ombra di
riviste poco lette. Un tempo, per pubblicare nella  bianca di Einaudi, ad esempio, occorreva rasentare la perfezione. Quali
sono i criteri del nuovo millennio?

Se nascere di nuovo è nuovamente
precipitare, io non posso – cado
perché il me stesso che mi porto addosso
mi tenta e mi cattura, e ne risente
quest’involucro appena semovente.

due contenuti in una forma sola,
questo succede a chi ritorna a scuola!
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Rileggendo POESIA – Sandro Penna: La vita è…

Elio Pecora, autore dell’articolo comparso su POESIA nel settembre 1990 (n. 32/anno III) esordisce subito così: “Proporre
una scelta delle poesie di Sandro Penna! Un’impresa non facile. Esse sono quasi tutte ugualmente lievi, ugualmente intense,
limpide e misteriose. Il lettore di Penna si domanda il perché di quell’incanto. A Penna, per decenni catalogato fra i minori e i
leggiadri,  va ormai innalzato un altare nella cattedrale della nostra poesia  e della poesia nella sua totalità”. L’articolo si
conclude informando i lettori che “una biografia di Sandro Penna a cura di Elio Pecora è di imminente uscita da Frassinelli.
Le  poesie  sono  pubblicate  da  Garzanti.”  I  brevi  cenni  biografici  che  qui  pubblichiamo  sono  tratti  da:
https://biografieonline.it/biografia-sandro-penna. Sandro Penna (1906-1977) nasce a Perugia; la famiglia, di ceto borghese,
consente al ragazzo di diplomarsi in ragioneria (ma quando il padre torna dalla guerra malato di sifilide, la madre decide di
lasciarlo e si trasferisce a Pesaro con la figlia, lasciando i due maschi con lui. Nel 1922 la madre si trasferisce a Roma, dove
Sandro raramente riesce a raggiungerla - NdA). Inizia lavorare nella sua città natale in modo saltuario facendo esperienza in
diversi mestieri. Lavora come contabile, commesso di libreria, correttore di bozze e anche mercante d'arte. Dopo l'incontro
con Umberto Saba ha modo di frequentare il mondo dei letterati contemporanei: dal 1929 diventano regolari gli incontri con
i diversi artisti che frequentano il Caffè "Le Giubbe Rosse". Preso sotto l'ala di Giuseppe Ferrara e Sergio Solmi, Penna
pubblica la sua prima raccolta di versi nel 1939: il successo gli apre le porte presso alcune importanti riviste dell'epoca, come
"Corrente", "Letteratura", il "Mondo"; su queste riviste durante gli anni '40 appaiono alcune prose di Penna che saranno poi
raccolte e pubblicate nel 1973, nel volume "Un po' di febbre". Dopo il racconto "Arrivo al mare" (1955) pubblica due opere
che si riveleranno molto importanti nella sua produzione letteraria: "Una strana gioia di vivere", edito da Scheiwiller nel 1956
e la raccolta completa delle sue Poesie, edita da Garzanti; per quest'ultima ottiene nel 1957 il Premio Viareggio.  Nonostante
le pubblicazioni e i riconoscimenti ricevuti (il Viareggio non senza polemiche, ma d’altronde erano gli anni ’50) Penna visse
gran parte della sua vita in povertà, almeno sino alla morte della madre, nel 1964. Si trasferirà nella sua casa, a Roma, ma la
sua vecchiaia sarà precoce e solitaria, tanto che il  Premio Bagutta (gennaio 1977) non vedrà la presenza del poeta, che
sarebbe morto poco dopo. Una curiosità:  del 1977 è anche il disco Samarcanda di Roberto Vecchioni che contiene "Blu(e)
notte", canzone che, senza nominarlo, cita e racconta Sandro Penna.  L'identità letteraria e lo stile di Sandro Penna sono
ormai maturi. I classici greci, ma anche Leopardi e Rimbaud, fanno parte della sua cultura poetica. I suoi versi esprimono
una purezza  classica e  assoluta,  fatta  di  strofe  brevi  e  versi  musicalmente  dolci.  La sua poesia  è  spesso legata  al tema
dell'amore omosessuale e secondo alcuni rappresenta un vero e proprio contraltare di Eugenio Montale. Pier Paolo Pasolini,
che al poeta dedica due capitoli  del suo libro "Passione e ideologia" (1960), parlando dello stile di Penna, ha modo di
affermare : "... è un delicatissimo materiale fatto di luoghi cittadini, con asfalto ed erba, intonaci di case povere, interni con
modesti mobili,  corpi di ragazzi coi loro casti  vestiti,  occhi ardenti di purezza innocente". Ai nostri lettori proponiamo
dunque una poesia, con le stesse perplessità nutrite da Elio Pecora in quell’articolo del 1990: scegliere non è un’impresa
facile! Raramente possiamo considerare l’opera omnia di un poeta dove non c’è quasi niente da buttare. Ma per Sandro
Penna è così, e averlo relegato – sia pure per qualche tempo – tra i “minori” è come aver perpetrato un delitto. Solitamente
Penna  viene  annoverato  tra  i  tre  principali  poeti  (con Attilio  Bertolucci e Giorgio  Caproni)  della  cosiddetta  "linea
antinovecentesca" o "linea sabiana", denominazione che fu coniata da Pasolini. L’aver usato un linguaggio chiaro, immediato,
di facile comprensione, in antitesi alle poetiche allora in voga, ermetiche, difficili, talvolta elitarie, forse gli ha chiuso molte
porte, già diffidenti nei confronti del suo orientamento sessuale. Le porte dei salotti, certo. Quelle della poesia, per lui, erano
già aperte. Anzi, spalancate. 
La vita è… ricordarsi di un risveglio
triste in un treno all’alba: aver veduto
fuori la luce incerta: aver sentito
nel corpo rotto la malinconia
vergine e aspra dell’aria pungente.
Ma ricordarsi la liberazione
improvvisa è più dolce: a me vicino
un marinaio giovane: l’azzurro
e il bianco della sua divisa, e fuori
un mare tutto fresco di colore.
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Rileggendo POESIA – Marta Fabiani: R.S.V.P.

Marta Fabiani e le sue  Nanerane apparvero su POESIA nell’ottobre del 1990 (n. 33/anno III), con due splendide foto

dell’autrice. Marta purtroppo è scomparsa nel 2014: ne diede conto Franco Manzoni sul Corriere della Sera il 1 luglio 2014.

“Poetessa,  attrice  e  ballerina.  La  forza  di  Marta  Fabiani.”  Poliedrica,  sensibile,  geniale,  una  donna  fragile,  che  riuscì  a

combinare in modo straordinario l’abilità di scrittura con quella di attrice e ballerina. Era nata nel 1955, figlia di una critica

letteraria. Laureatasi in psicologia (con una tesi su Sylvia Plath), dopo gli studi milanesi al liceo classico e le frequentazioni

all’Accademia di Brera, dopo la laurea si trasferì a New York, per poi tornare a Milano e dedicarsi anche al disegno. Notizie

più dettagliate riguardanti la sua biografia non sono facilmente reperibili. Riportiamo tuttavia un commosso omaggio di

Maria Pia Quintavalla, scritto poco dopo la sua scomparsa: Questa sera una notizia scioccante ha fermato la mia vita e io

non la sapevo: è morta MARTA FABIANI, una grandissima poeta del secondo novecento. È avvenuto quest’estate, nessuno

me ne ha parlato. Sento quasi ogni giorno poeti o sedicenti, e nessuno, ripeto, ne ha dato notizia, Segno che i desaparacidos

devono essere zitti. Ora, Marta pur avendo avuto una certa fortuna di pubblicazione e lettura, riconosciuta da Raboni, Porta

e altri negli anni settanta, all'improvviso, col girare del vento degli anni ottanta, solidificate confraternite, scompare! Va a

vivere in Francia, le tolgono le figlie, (figlia di una famosa critica d'arte). Ora quello che mi sconvolge è che cosa io debba

fare: di fronte a queste, troppe ormai, sorelle di cui la chiave si è persa nel castello (anche interiore) di Barbablù. Omertà e

silenzi, cupole e indifferenza le hanno tacitate. Sono ancora viventi o sono morte, sono però inoffensive: le pagine della

critica e del canone hanno saltato a piedi pari di integrarle, ritenerle, come si doveva, innovatrici formidabili, come i loro

coetanei!  Vorrei qui  ripetere che Fabiani   è una grandissima .  Ed io avevo deciso che la  mia vita svoltasse verso auto

realizzazioni e amore di sé pacificati, oltre all'impegno etico dei sempre, io, ora, sono impietrita. Come ignorarlo al convegno

su Nadia Campana, come non essere scossa, dalla loro vita marginale ed eroica e distruttiva, sacrificale di sé? Non lo so.

Quando vedo ogni giorno la cancellazione progressiva di memoria di uno, di due, di tre decenni addietro, mi prende la voglia

di cancellare tutto, allora. E sarebbe partita vinta, ma giovani o meno, svegliatevi è l'ora: di riaprire tutte le carte rimescolare

tutti i giochi, chiusi.  (da: http://golfedombre.blogspot.com/2015/03/marta-fabiani-un-omaggio.html, con altri interessanti

spunti). Sono parole da brivido: chapeau! Nel 2017  Maria Pia Quintavalla, Giancarlo Majorino e Franco Manzoni hanno

ricordato Marta Fabiani,  scomparsa  in solitudine nel  2014 a Nizza,  dove si  era ritirata.  Marta Fabiani,  poetessa di  rara

grandezza  fu  scoperta  da  Majorino,  Porta,  Raboni  negli  anni  Settanta.  Ha  pubblicato Maratona (Cooperativa  scrittori,

1977), Poesie (1985) e Ballate dell’odio e del disamore (Manni, 2002) prefato da Giancarlo Majorino. L’iniziativa era a cura

de  La  Casa  della  Poesia di  via  Formentini  a  Milano.  Vorremmo che  le  parole  di  M.  P.  Quintavalla  fossero  scolpite:

“solidificate confraternite”;  “omertà e  silenzi,  cupole e  indifferenza”;  “giovani  o  meno, svegliatevi!”.  Almeno i  poeti:  i

sedicenti contemplino pure il loro lago personale. Augurandoci e loro augurando che non sia già palude.

R.S.V.P.

La parola ineffabile va scritta
semplicemente: belle nanerane
tornate nella macula dell’occhio!
Quaresima è tornata: si respirano
odori di cucina e vento fresco.
Intrepida, l’Aralia Imperiale
allunga le sue dita oltre il salotto
che la fece soffocare: la nonna
ferma, ardita, si oppone

http://golfedombre.blogspot.com/2015/03/marta-fabiani-un-omaggio.html


alle mie isteriche scenate.
Come tutto si spiega!
Ora mi siedo e dico cose futili.
Tra poco è l’otto marzo. Menestrelle! 
Mistresses! Demoiselles! Fate baccano!!



Rileggendo POESIA – Sergio Corazzini: Il mio cuore

Il n. 34/anno III del nostro mensile aveva, in quel novembre del 1990, tali e tanti spunti interessanti che ci sarebbe solo
l’imbarazzo della scelta.  Restando solo agli  italiani:  Umberto Fiori,  Nanni Cagnone, Milo De Angelis con  Somiglianze,
Silvana  Colonna,  Giancarlo  Majorino,  Nadia Campana.  Tuttavia,  siccome dalle  pagine di  questa  rubrica non l’abbiamo
ancora fatto, vorremmo parlare delle  Liriche di Sergio Corazzini, facendo riferimento allo splendido articolo (meglio dire,
forse, piccolo saggio) di Silvio Ramat. Il quale affermava: È norma salutare quella che vuole distinti i piani biografico e
critico: eppure, nel caso di Corazzini e mentre va consumandosi il secolo del quale egli non vide che l’inizio, sembra difficile
e  non  del  tutto  remunerativo  il  rispetto  di  quella  separazione  di  principio.  Non  so  quanto  ci  si  possa  fidare  della
testimonianza resa nel ’49 da un coetaneo come Govoni, che di Corazzini dirà: “mai niente assolutamente trasparì del male
che lo rodeva e doveva trascinarlo alla tomba.” Per quanto ampia la gamma dei toni che saggia, Corazzini non avrà neppure
il tempo materiale per una sperimentazione che sotto l’aspetto della lingua risulta abbastanza limitata. Per questo, e non
mentendo a sé medesimo, il poeta Corazzini s’inventa come fanciullo, pellegrino, viandante… Non possiamo, per ovvie
ragioni  di  spazio,  pubblicare  molti  altri  stralci  dell’intervento  di  Ramat,  ma  ne  sottolineamo l’acribia,  la  puntualità,  la
precisione.  Chi  era  dunque  Sergio  Corazzini  (1886-1907)?  (Da:  http://www.italian-poetry.org/sergio-corazzini).  Sergio
Corazzini nasce a Roma, dove muore precocemente di tisi. Pubblica nel 1902 le prime poesie in dialetto romanesco e in
lingua italiana, sulle riviste “Marforio”, “Capitan Fracassa”, “Rugantino”. Divenuto un punto di riferimento del mondo
letterario romano, trascorre le serate nei caffè, in compagnia di intellettuali come Fausto Maria Martini, Corrado Govoni,
Alberto Tarchiani, Luciano Folgore. Fonda con gli amici la rivista “Cronache latine”, destinata a breve vita. Escono presso la
Tipografia  cooperativa  operaia  romana  le  sue  esili  raccolte  di  versi: Dolcezze (1904), L’amaro  calice (1905), Le
aureole (1905), Piccolo  libro  inutile (1906), Elegia.Frammento (1906), Libro  per  la  sera  della  domenica (1906).
Postume: Liriche (Ricciardi, 1909 e 1959), Poesie edite e inedite (Einaudi, 1968), Poesie (Rizzoli, 1992).  Corazzini, dunque,
nato da una famiglia piccolo borghese ma con importanti ascendenze (il nonno fu avvocato e funzionario della Dataria
Pontificia) si ammala di tisi come il suo contemporaneo Gozzano e muore poco più che ventenne, trovando nella poesia,
quasi leopardianamente come afferma Silvio Raffo, l’unico conforto dinanzi all’ambiente circostante retrivo e rigidamente
ortodosso, per approdare ben presto a un crepuscolarismo delicato e languido, successivamente affinato da una sensibilità
sempre  più  esigente  e  moderna,  fino  a  raggiungere  una  vera  tonalità  personale  e  un  timbro  inconfondibile,  Difficile
formulare un giudizio sicuro su un poeta scomparso così  giovane; sta  di  fatto, continua Raffo  che la  sua fisionomia è
perfetta, così come il suo triste destino ce l’ha offerta: la sua poesia vive in ragione della sua morte, senza consolazioni
estetizzanti o ironici autocompiacimenti.  Un’amarezza talmente acuta da annullarne il  balsamo. Anche Silvio Raffo non
scherza  quando si  tratta  di  puntualità  e  precisione.  Vorremmo pertanto soffermarci  su  un aggettivo  – usato spesso  a
sproposito,  ma  non  in  questo  caso:  moderno.  Corazzini  fu  davvero  un  precursore;  dannunzianesimo  e  pascolismo
rappresentano nella sua poesia “le scorie di una farfalla che si sta sbozzolando”. La poesia italiana che si annuncia con lui
sarà diretta, intensamente lirica, autobiografica talvolta, frammentata, in cui il verso libero appare già destinato a sostituire i
metri regolari.” Un antieroe novecentesco, insomma, forse addirittura un verista. Eppure, questo enfant prodige della nostra
letteratura e la sua breve parabola non cessano d’interrogarci se ci sia anche un po’ di romanticismo in tutto ciò.

Il mio cuore è una rossa
macchia di sangue dove
io bagno senza possa
la penna, a dolci prove

eternamente mossa.
E la penna si muove
e la carta s’arrossa
sempre a passioni nove.

Giorno verrà: lo so
che questo sangue ardente
a un tratto mancherà,

che la mia penna avrà
uno schianto stridente...
... e allora morirò.





Rileggendo POESIA – Giorgio Orelli: A una bambina tornata al suo mare

“Quando nel 1962 Giorgio Orelli seleziona e raccoglie quanto fino allora scritto per dare alle stampe L’ora del tempo ha alle
spalle quasi vent’anni di attività. La raccolta, forse fin troppo severa nelle scelte, accoglie solo una parte delle liriche già
pubblicate, unite a solo cinque del tutto inedite, segnando così una prima fase e aprendone un’altra che vedrà alquanto
diradarsi  la  sua  presenza  poetica.”  (Francesco Napoli,  da  POESIA del  dicembre  1990,  n.35/anno III).  I  nostri  lettori
avranno còlto – e speriamo apprezzato – il nostro intendimento di alternare poeti assai noti (anche oggi, non solo trent’anni
fa) e poeti che, per ragioni misteriose, sono noti soltanto ai critici e ai lettori più costanti. Saranno i lettori di questa rubrica a
giudicare se quell’intendimento si è almeno in parte realizzato. Non c’è dubbio che il nome di Giorgio Orelli, oggi, non è dei
più  noti.  Proviamo  a  conoscerlo,  integrando  la  breve  nota  biografica  del  nostro  mensile.  Suggeriamo  il  sito:
http://www.giorgioorelli.com/lavita.html. Giorgio Orelli (1921-2013) nasce in una famiglia della piccola borghesia, il padre
lavora all’ufficio postale ad Airolo. Dal ’21 al ’39  la famiglia si trasferisce a Locarno, dove il padre gestisce un negozio di
prodotti caseari. Il piccolo Giorgio frequenta per due anni l'Istituto Sant'Eugenio e per tre le scuole elementari comunali.
Durante  gli  anni  del  ginnasio,  e  fino  alla  «mobilitazione»,  i  genitori  ritornano a  Mascengo  (PO).  Il  figlio  rimane  nel
Locarnese, allievo del Collegio Papio di Ascona dove ottiene la maturità liceale. Dal 1939 la famiglia risiede stabilmente a
Prato Leventina. Trascorre gli anni della seconda guerra mondiale alternando gli studi universitari presso l'Università di
Friburgo ai frequenti richiami nell'esercito, come caporale. L'ottenimento della laurea in storia non impedisce lo sviluppo di
un interesse preponderante per la filologia e la letteratura italiana, favorito dall'incontro (presto trasformatosi in amicizia)
con Gianfranco Contini, allora giovanissimo professore. Dopo alcune prove in prosa sui quotidiani ticinesi, nel ’44 vince la
seconda edizione del  Premio Lugano con la  raccolta  inedita Né bianco né viola, in seguito pubblicata nella  Collana di
Lugano di Pino Bernasconi. A ottobre è tra i soci fondatori dell'Associazione degli Scrittori della Svizzera Italiana, di cui dal
1951 sarà anche membro del comitato direttivo in qualità di segretario. Dopo gli  studi  universitari a Friburgo, Orelli  si
trasferisce  a Ravecchia (Bellinzona),  dove  diventa  docente  di letteratura  italiana,  dapprima  alla Scuola  Cantonale  di
Commercio,  poi  al  Liceo Cantonale.  La sua  poesia,  in parte  appartenente al  filone  post-ermetico,  a  tratti  avvicinata  a
quella Linea Lombarda anceschiana che, però, fatica a contenerlo, è ricca di grazia musicale (notevole è l'attenzione - non
solo poetica, ma anche critica - di Orelli per la dimensione fonosimbolica) e si caratterizza per una sua ironica ambiguità.
Giorgio Orelli è un profondo conoscitore della letteratura italiana (che viene sviscerata nel saggio Accertamenti verbali),
traduttore (Goethe) e narratore. Ha vinto il Gran Premio Schiller,  il Premio Dessì (1989), nel 2001 gli  è stato assegnato
il Premio Chiara alla carriera e nel 2002 il Premio Bagutta.  Nello stesso sito da cui abbiamo tratto questi cenni biografici si
possono visualizzare in dettaglio tutte le opere (poesie, prose, traduzioni, saggi). Maestri di Orelli furono Ungaretti, Montale,
Eliot, Sinisgalli, compagni di viaggio Anceschi, Sereni “e quanti, negli anni Cinquanta, animavano il dibattito letterario nel
capoluogo lombardo, superando ogni attardamento ermetico. (…) Orelli sembra attribuire al mondo animale una funzione
di  orologio naturale  e  questa  scansione cronologica  si  avvicina a  certe movenze  di  Sinisgalli  che  connota  il  tempo su
parametri naturalistico-rurali.” Siamo ormai al centenario della nascita: Giorgio Orelli, i cui maestri abbiamo appena citato,
ora meriterebbe discepoli.

A una bambina tornata al suo mare

Ti dirò, Grazia, che
posso pensare a capre senza offenderle,
a sere scivolate sopra schiene
curve di vacche ai pascoli sinceri.
Da quanto tempo è chiusa
la stanza dove ho inciso il mio nome
senza superbia,
scritto i miei primi versi.
Ma i ruscelli hanno agli orli
del loro canto il più giovane verde.
E raggio insieme a raggio
del sole posso sentire posarmi
in quest’ora sul corpo, e non mi lagno
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se come un vecchio dentro ne risuono.
Volentieri perdono
al vento, e in un esiguo prato
m’arresto a ricordare
te che immersa nell’erba mi gridavi:
«Guarda, nuoto nel mare».



Rileggendo POESIA – Marino Moretti: Allegretto ma non troppo (XIX)

La rubrica  La poesia italiana 1940-1945 per titoli  esemplari era condotta da Silvio Ramat, del quale abbiamo già avuto
occasione di parlare sia come poeta, sia come saggista. Nel gennaio 1991 (n. 36/anno IV) presentava, nella sesta parte, la
figura di Marino Moretti, dicendo: “Potenza di un titolo! Poesie scritte col lapis volle dir subito un tono, una misura e meglio
ancora un’impronta, un segno eventualmente più facile da cancellare. Un principio del resto in accordo con quell’immagine
crepuscolare dell’arte e dell’esistenza, di cui Moretti continua a sembrarci l’esponente di più comprovata fedeltà e costanza.”
Elogiamo ancora una volta la chiarezza espositiva di Ramat, mai esorbitante, mai insufficiente. Sempre “a servizio” del
lettore e mai autocontemplativa: ogni pagina critica dovrebbe essere così. Presentiamo dunque oggi ai nostri lettori Marino
Moretti (da: http://www.casamoretti.it, 1885-1979). Le sue origini familiari sono narrate ne Il romanzo della mamma (1924).
Iniziati gli studi classici a Ravenna, li continuò a Bologna, ma li interruppe nel 1901 per frequentare a Firenze la Scuola di
recitazione diretta da Luigi Rasi. Qui conobbe tra gli altri Aldo Palazzeschi, divenuto poi suo fraterno amico: il racconto di
quegli anni è in Via Laura (1931). Ben presto interruppe anche la scuola di Firenze per dedicarsi interamente alla letteratura.
Fra il 1902 e il 1903 escono le prime raccolte di novelle e poesie, e nel 1905 i versi di  Fraternità. In questi primi volumi e
soprattutto in Poesie scritte col lapis del 1910, Poesie di tutti  i giorni dell'anno seguente, e Il  giardino dei frutti (1915) si
avverte l'impronta di Pascoli e già quel tono "crepuscolare" - secondo la definizione di Borgese - che si ritroverà anche nella
sua narrativa. Dalla prima raccolta di racconti, I lestofanti (1909), ai romanzi, i più noti: La voce di Dio (1920), I puri di
cuore (1923), Il  trono  dei  poveri (1928), L'Andreana (1938), La  vedova  Fioravanti (1941), Il  fiocco  verde (1948),  Moretti
descrive vicende semplici ambientate in un mondo provinciale popolato da personaggi spenti e rinunciatari, rese in uno stile
dimesso, ma attraversato da lampi di personale umorismo. Collaborò inoltre con vari giornali e riviste, tra cui "La Riviera
Ligure", dove divenne amico dei fratelli Novaro; nel 1914 diresse "La Grande Illustrazione" di Pescara. Nel 1916 pubblicò a
puntate sul "Giornale d'Italia" il suo primo romanzo Il sole del sabato. Dal 1923, viene chiamato al "Il Corriere della Sera".
Moretti inaugurò la sua stagione più felice, dopo quella del poeta crepuscolare e del narratore post-naturalista, avvicinandosi
al nuovo e fresco linguaggio ironico de I grilli di Pazzo Pazzi (1951), cui seguirà La camera degli sposi del 1958. Nel 1952
ricevette il "Premio dell'Accademia dei Lincei per la Letteratura”, nel '55 il Premio Napoli, e il primo volume delle sue
opere, Tutte le novelle, pubblicate ne "I Classici Contemporanei Italiani" di Mondadori, vinse il Premio Viareggio. L'ultima
stagione  del  poeta  vede  un  felice  ritorno  alla  poesia  con  la  pubblicazione  delle  raccolte  mondadoriane L'ultima
estate (1969), Tre anni e un giorno nel 1971, Le poverazze nel '73 e, l'anno seguente, del  Diario senza le date. Curioso il
fatto che a poco più di trent’anni dichiarò che non avrebbe più scritto versi, smentendosi brillantemente, superati gli ottanta.
Visse quasi un secolo. Dichiaratosi contrario al fascismo, firmò il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce,
anche se non partecipò attivamente alla vita politica rimanendo sempre appartato. Nel 1932 l'Accademia d'Italia assegnò a
Moretti il Premio Mussolini, premio subito ritratto. Nel 1944, durante la RSI, lo stesso premio verrà assegnato a Moretti, che
lo  rifiuterà  con  fermezza.  Ci  fa  piacere  osservare  e  segnalare  che  Marino  Moretti,  e  con  lui  l’amico  di  sempre  Aldo
Palazzeschi, siano ancor oggi ben presenti nei blog e nelle riviste letterarie on line. Ebbe il marchio di "crepuscolare", ma la
luce di alcune immagini poteva risultare folgorante; e la sua "poetica delle cose" non trascurò il  senso più profondo e
recondito di quegli oggetti della sua poesia.
Disse di sé che la sua poesia non era tale, ma solo prosa-poesia, e che le  Poesie scritte col lapis potevano anche essere
cancellate. Evidentemente stava scherzando: il suo lapis era indelebile.

Da Allegretto ma non troppo

Beethoven, terza pagina. La testa
fra le candele, due ceri sottili…
“No, non suonare! Andiamo! Quanti aprili
ci attendono al di là della foresta!”

Non ode. Volta. Pallide, inquiete
mani! La testa fra le due candele!
“Anima, dammi un poco del tuo fiele,
un poco del tuo fiele, anima; ò sete!”
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Rileggendo POESIA – Marco Guzzi: Estero è il cielo

“Estero è il  ciel”o era una selezione di inediti  di Marco Guzzi apparsi nel febbraio 1991 (n. 37/anno IV).  En passant
osserviamo che nel  medesimo numero si  diede ampio risalto alla  prima guerra del  Golfo,  con interventi  del  direttore
responsabile Maurizio Cucchi e di altri poeti del calibro di Giudici, Luzi, Majorino, Neri, Santagostini, Addamo, Viviani,
Pecora, Loi, Frabotta, Scalise, Conte, D’Elia: erano brevi editoriali (ma Elio Pecora e Gianni D’Elia pubblicarono invece una
loro poesia). Nulla di reperibile, invece, sul Muro di Berlino, abbattuto nel novembre 1989. Lasciamo i commenti ai lettori,
condividendo in toto le parole di Franco Loi: “Tutta la cultura è sconfitta di fronde alla guerra.” Torniamo a Marco Guzzi e
ai  suoi  bellissimi  inediti  di  allora,  avvalendoci,  per  conoscerlo  meglio,  del  suo  sito  personale
(http://marcoguzzi.it/biografia/).  Marco Guzzi (1955), poeta e filosofo, è sposato dal 1985 con Paola Balestreri e ha tre
figli:  Gloria,  Chiara,  e  Gabriele.
Nel 1999 ha fondato i Gruppi Darsi Pace. Laureato in Giurisprudenza (1977) e in Filosofia (1980), ha proseguito i suoi studi
a Freiburg e a Bonn. Ha sempre affiancato alla ricerca poetica e filosofica un’intensa attività di comunicazione culturale
attraverso seminari e conferenze, ma anche lavorando a lungo nei mezzi della comunicazione di massa. Dal 1985 al 1998 ha
infatti  condotto alcune delle principali trasmissioni di dialogo col pubblico di Radio RAI, quali Dentro la sera, 3131, e
Sognando il giorno. Dal 1985 al 2002 ha diretto i seminari poetici e filosofici del Centro Internazionale Eugenio Montale di
Roma. Dal 2004 dirige presso le  Edizioni  Paoline la  collana “Crocevia”.  Dal  2005 tiene corsi  presso il  “Claretianum”,
Istituto di Teologia della Vita Consacrata dell’Università Lateranense. Dal 2008 è Professore Invitato nella Facoltà di Scienze
dell’Educazione dell’Università  Pontificia  Salesiana.  Nel  2009 Benedetto XVI lo  ha  nominato Membro della  Pontificia
Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon. Tutta questa esperienza di ricerca creativa, e di elaborazione di
linguaggi comunicativi, è infine confluita nell’attuale sperimentazione dei Gruppi Darsi Pace, in cui si tenta di favorire il
processo di liberazione interiore che il tempo collettivo richiede e sollecita in ciascuno di noi.  Siamo dunque dinanzi a un
autore aperto al messaggio cristiano che accetta le sfide della contemporaneità e che non si sottrae alla riflessione sulla crisi
individuale e storica in cui versa l'uomo contemporaneo, cercandone la risposta non solo nella riflessione filosofica o nella
scrittura poetica ma anche in  itinerari concreti di integrazione e di pacificazione interiori da condividere con altre persone.
Una ricerca spirituale direttamente finalizzata d’altronde alle trasformazioni storiche, politiche e culturali, che urgono nel
nostro tempo di  insostenibilità  crescenti. Ecco le  sue  pubblicazioni  principali  in ambito poetico:  Il  Giorno (Scheiwiller
1988); Teatro  Cattolico (Jaca  Book  1991), Figure  dell’ira  e  dell’indulgenza (Jaca  Book  1997); Preparativi  alla  vita
terrena (Passigli 2002); Nella mia storia Dio (Passigli 2005); Parole per nascere (Paoline 2014). Per quanto riguarda  i saggi (il
cui elenco sarebbe lungo) rimandiamo nuovamente al sito personale dell’autore.
Dobbiamo amaramente costatare, infine,  che né gli  editoriali  sulla guerra del Golfo (necessari)  né i  Gruppi Darsi  Pace
(benemeriti) sono riusciti, come diceva Giovanni Giudici, “a fare guerra alla guerra”.

È una disfatta.
 Il pesco

dà le gemme per un oro
più umile, di foglie.
figlie del terreno.

      Il cielo
cade sempre in un ritegno
lontano dalle creste
del suo fuoco.

 Aria di festa:
la testa, tutta immersa
beve la fresca
aurora.

http://marcoguzzi.it/biografia/




Rileggendo POESIA – Luciano Erba: Altrove III

Autunnale e altri versi era un omaggio a Luciano Erba pubblicato su POESIA nel marzo 1991 (n. 38/anno IV), senza
tuttavia una nota biografica: allora, forse, sembrava superflua per la redazione della rivista milanese nei confronti di un poeta
nato e vissuto nel capoluogo lombardo. Oggi abbiamo il dovere, ricordandolo, di proporre ai lettori dell’International Web
Post qualche nota biografica, tratta da: http://www.italian-poetry.org/luciano-erba/. Luciano Erba è nato nel 1922 e morto
nel 2010 a Milano, dove è vissuto. Appartenente alla generazione della Linea Lombarda, è stato docente universitario di
letteratura francese a Verona e di letterature comparate all’Università Cattolica di Milano. Esordì con Linea K nel 1951, a cui
sono seguite poi le raccolte Il bel paese (1955), Il prete di Ratanà (1959), Il male minore (1960), Il prato più verde (1977), Il
nastro  di  Moebius (1980), Il  cerchio  aperto (1983), Il  tranviere  metafisico (1987), L’ippopotamo (1989), Variar  del
verde (1993), L’ipotesi  circense (1995), Nella  terra  di  mezzo (2000), Si  passano  le  stagioni (2003), Un  po’  di
repubblica (2005)  e Remi  in  barca (2006).  Ha  pubblicato,  inoltre,  i  saggi Magia  e  invenzione (1967)  e Huysmans  e  la
liturgia (1971).  Fu  coautore  con  Piero  Chiara  dell’antologia  di  poesia  contemporanea Quarta  generazione (1954).   È
considerato uno dei maggiori poeti italiani ed europei del secondo Novecento tanto che in occasione degli ottant'anni gli
venne tributato un prestigioso omaggio tramite un'antologia di inediti di ottanta tra i maggiori poeti viventi.  Tra le antologie
da lui allestite si ricorda Natale in poesia. Antologia dal IV al XX secolo curata con Roberto Cicala ed edita nella collana
"Nativitas" di Interlinea, casa editrice per la quale faceva parte del comitato direttivo della collana di poesia "Lyra". Nel 2002
la collana "Oscar" della Mondadori ha dedicato a Luciano Erba una raccolta delle opere. Tra i premi vinti, il Cittadella
(1960), il Carducci (1977), il Viareggio (1980), il Bagutta (1988), il Librex-Montale (1989) e il premio alla carriera del festival
internazionale di poesia civile di Vercelli (2005). Nel 2007 l'Accademia dei Lincei gli ha conferito il Premio Feltrinelli per la
Poesia.  Da non dimenticare, inoltre, che Erba fu un grande studioso del Seicento, della poesia simbolista e della letteratura
del  primo novecento.  Ha rielaborato,  nella  sua  poetica,  le  esperienze  del  quotidiano,  filtrate  dalla  metafisica.  “L'ironia,
l'allusività, la rielaborazione in forma poetica di materiali derivati sia dall'esperienza quotidiana sia dal proprio percorso di
formazione culturale caratterizzano la ricerca letteraria di Erba fin dall'esordio, interpretando con discrezione il ruolo di
consapevole epigono della tradizione del Novecento, volgendo a esiti di limpida intelligenza una lezione ermetica alleggerita
dal confronto con i maestri francesi del disincanto ironico e delle melodie orecchiabili.” La poesia che proponiamo ai nostri
lettori ha un incipit che occorre brevemente introdurre: “La vecchia locomotiva di Voghera” era diventata un monumento
per la città (che per quasi un secolo fu anche città di ferrovieri) nell’alberato Viale Carlo Marx. Una vaporiera tra le case e le
aiuole, immortalata anche da Luciano Erba. Ebbene, da qualche anno è stata rimossa: restaurarla era troppo costoso. Ora
giace abbandonata su un binario morto, assediata dai rovi e dai vandali. Altrove mezzi come questi vengono restaurati e
valorizzati,  come affermò Gianfranco Isetta  (anch’egli  poeta) in  un articolo apparso su  La  Provincia  Pavese  del  2012;
qualche amministratore avveduto avrebbe potuto addirittura pensare d’incidere la poesia di Luciano Erba in una targa di
bronzo o di acciaio, affinché memoria si sovrapponesse a memoria. Altrove, forse. Ma non a Voghera.

Altrove III

La vecchia locomotiva di Voghera
arrugginisce ancora sui binari
(che siano versi di un cantautore?)
pure vorrei trovarne di altrettali
per dire luoghi-momenti
per l’ora del professore di ginnasio
che dà ripetizioni di latino
tra sassifraghe e frasche
in una villetta con giardino
per l’ora del tè dei veterani
a turno vicino al freddo dell’inverno
che da queste parti comincia a farsi sentire
già dopo la Madonna di settembre.
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Rileggendo POESIA – Angelo Lumelli: un suono d’argento zampillò…

“Da Cosa bella cosa del 1977 a Trattatello incostante dell’80 il percorso poetico di Angelo Lumelli è andato disegnandosi
nell’ambito  di  una  affermazione  di  principio che,  se  da  un  lato apparteneva  alla  storia  personale  dell’autore,  dall’altro
coincideva  perfettamente  con la  situazione  culturale  degli  anni  Settanta,  con  tutto  ciò  che  di  teorico  e  pratico  veniva
elaborato, in quegli stessi anni, anche in termini di novità, in poesia. C’è una lingua che non può parlare, infatti voleva solo
accadere,  poteva  scrivere  Lumelli  nell’Autopresentazione del  Trattatello incostante.”  Così  Angelo Maugeri  nel  1991 (n.
39/anno IV) presentava Angelo Lumelli. Chi scrive ha la fortuna di conoscerlo personalmente e di aver collaborato alla
presentazione  del  volume  di  Gennaro  Pessini  Tutte  le  poesie  edite,  autore  di  cui  abbiamo  dato  conto  nella  rubrica
PROPOSTE  DI  LETTURA  (https://www.internationalwebpost.org/contents/PROPOSTE_DI_LETTURA_
%E2%80%93_GENNARO_PESSINI:_GALAVERNA).  Ecco  come  si  presenta  Angelo  Lumelli  nel  suo  sito:
(http://www.angelolumelli.net/lumeSite/biografia/): Ho un curriculum, non una biografia. Per evitare la biografia si fanno
romanzi e poesie. Ridicolo tornare sui propri passi. Come compenso per una biografia fatta di lacune, propongo una visione
etimologica di me. La spiegazione è la seguente: il momento clou dell’etimologia è quando essa smette di andare all’indietro
(ormai arrivata al sanscrito) e in quel momento appare il fantasma del significato, ridotto in forma di persona, ormai di
spalle,  nell’atto  di  voltarsi  e  di  andarsene,  con  il  senso  in  tasca. Quel  momento  lontano  sarà  per  sempre  origine
dell’interpretazione, mai esausta, mai arrivata al punto, così che essa stessa sarà per sempre un residuo, un’insurrezione senza
scopo. Nessuna possibilità sussiste, per l’etimologia, di percorrere il senso inverso, arrivando passo dopo passo al momento
presente. Al presente si  arriva non per continuità,  bensì  in forza delle  interruzioni.  Con ciò intendo dire che non è il
linguaggio che ci porta, ma le sue lacune, i corpi opachi, le grandi buche dove cadde anche l’amore. Queste affermazioni non
sono per forza infelici.  Ecco, prima che si voltassero dall’altra parte, i sembianti di un etimo lontano, allorché il  senso,
nell’attimo, fu un volto, e il linguaggio fu salvato attraverso quel nascondiglio, come dire che fu preservato a viva forza da
viventi taciturni, monito su cui piangere, calligrafia elementare e motivo sufficiente per riscrivere.  Angelo Lumelli, classe
1943, piemontese di Ramata (AL), quasi sul confine con l’Oltrepo pavese (quindi sostanzialmente tortonese, il cui dialetto
non è piemontofono) è poeta, romanziere, saggista, critico e uno fra i più importanti germanisti italiani.  Ha pubblicato le
raccolte di poesia: Cosa bella cosa (1977), Trattatello incostante (1980), Bambina teoria (1980), Seelenboulevard (1999), Per
non essere l’acqua che amo (2008); i romanzi: Un pieno di super (2005), La sposa vestita (2006). Ha tradotto Novalis, Peter
Rosei, Friedrich Torberg. Nell’Aula Foscolo dell’Università di Pavia, nell’ambito delle attività degli Stati Generali delle Donne
sulla violenza maschile di genere, si è svolta la cerimonia di premiazione degli UOMINI ILLUMINATI, che ha visto fra i
premiati anche Angelo Lumelli (2018). “Il suo percorso poetico accade per virtù linguistiche che si adeguano a una realtà
tanto  più  comprensibile  quanto  più  sfuggente;  con  infiniti  rammendi,  mantenendo  a  lungo  ciò  che  fu  breve.
Giustapposizioni, nascondigli, rebus, versificazione aforistica, perennemente oscillando tra chiusura e apertura del verso:
come un pendolo, dato all’ampiezza dello sguardo ma anche alla sua restrizione” (A. Maugeri). Eppure Angelo Lumelli non
è su Wikipedia. Si è sottratto lui stesso, in un gioco magistrale di nascondimento ed elusione oppure qualcuno non si è
accorto di lui?

un suono d’argento zampillò
fu facile diventare quasi uguali
ma quando speravo che l’essere
fosse più grande di me
quando pensavo: per mal che vada
sarò la sua preghiera
bambino al primo giorno di scuola
appello con nome e cognome
per intero – per sempre due cose
bambino mezzo vero
ma profonda era la borsa della spesa
madri nel giorno di mercato
oh palme di Guadalampur
bollicine si staccano dal cuore
idrolitina che rende tutto esagerato
anche chiamare – o è subito
o diventa invocare.
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Rileggendo POESIA – Beppe Salvia: È quasi primavera

Quando, nel maggio 1991 (n.40/anno IV del mensile POESIA usci l’articolo Beppe Salvia – Lettera, il poeta – di Potenza,
ma romano di adozione – era già scomparso da sei anni. Così scriveva Arnaldo Colasanti: Se i “baci” di Beppe Salvia “sono
bellissimi doni” è perché la vita in sé non è rancore, ma luce e ombra che abbaglia e bacia fino a incendiare. Questi versi
sono il rossore di quella fiamma, e nascono innanzi tutto come un dono, come una tenerezza, quando la lingua si purifica di
ogni sofferenza per continuare a credere nel cristallo di una quiete a fondo della vita e nel suono perfetto e casto di una voce
di  letizia.  Sia  pure a  distanza di  trent’anni,  dovremmo essere ancora profondamente grati  ad Arnaldo Colasanti  per  la
raffinata eleganza di quel  “pezzo”, che meriterebbe di essere riportato per intero. E tuttavia oggi L ’International Web Post,
nella rubrica  I colori della cultura, intende  presentare la figura e l’opera di Beppe Salvia, nato a Potenza nel 1954, ma
trasferitosi con la famiglia a Roma nel1971, dove viveva e studiava entomologia, e dove si è tolto la vita nel 1985. Ha
pubblicato le  prime poesie  su  “Nuovi  Argomenti” alla  fine degli  anni  ’70  e  sulle  riviste  “Prato pagano” e “Braci”.  A
parte Appunti (Tipografia  T.  Pantò  edizioni,  1978)  e Lettere  musive (Quaderni  di  Prato  pagano,  Il  Melograno-Abete
Edizioni, 1980), la gran parte delle sue poesie sono uscite postume: Estate di Elisa Sansovino (Quaderni di Prato pagano, Il
Melograno-Abete Edizioni, 1985), Cuore (Cieli celesti, Rotundo, 1988), Elemosine Eleusine (Edizioni della Cometa, 1989), I
begli occhi del ladro (a cura di Pasquale Di Palmo, Il Ponte del Sale, 2004), Un solitario amore (a cura di Emanuele Trevi e
Flavia Giacomozzi, Fandango, 2006)  (da:  http://www.italian-poetry.org/beppe-salvia/). Ha fatto parte della nuova scuola
romana  di  poesia,  sulla  quale  ha  scritto Flavia  Giacomozzi nel  libro Campo  di  battaglia.  Poeti  a  Roma negli  anni  '80
(antologia di Prato pagano e Braci), prefazione di Gabriella Sica, Roma, Castelvecchi, 2005. Flavia Giacomozzi per la stesura
del libro si è avvalsa dell'Archivio di Gabriella Sica e delle sue informazioni a voce. L'opera di Beppe Salvia è stata ricordata
anche nel testo L'io che brucia, omaggio alla scuola romana di poesia. Negli Anni ’80 a Roma un gruppo di giovani poeti,
scrittori, artisti aveva preso a riunirsi a Sant’Agata de’ Goti: avevano già intuito questo scollamento tra arte e pubblico, tra
poesia e pubblico in special modo. Ci si  stava allontanando dalla lingua e conseguentemente dai fruitori,  dai lettori. Da
questa esperienza era nata una rivista che, sia pure soltanto fino al 1984, avrebbe prodotto un’eco persistente lungo l’intera
penisola. Quella rivista era Braci. Scrive Claudio Damiani: Ciò che caratterizzava Braci era una reazione istintiva e vitale (ma
al tempo stesso molto cosciente e piena di studio e dedizione) al totalitarismo ideologico e desertificante della poesia del
secondo Novecento, al suo progressivo insabbiarsi nell’afasia e nell’impotenza; e un ritorno alla lingua, ai padri, come era
successo alle origini della nostra letteratura moderna con Alfieri e Foscolo, come se noi fossimo giunti a parlarne un’altra, di
lingua (che noi chiamavamo spregiativamente “linguaggio”), e avessimo dimenticato la nostra. Parallelamente un ritorno alla
vita, ossia alla possibilità della poesia di dire la vita, e quindi di essere veramente poesia. “Sono felice e triste”, scriveva Beppe
Salvia in una sua poesia, quasi a dichiarare un’antitesi; ancora si racconta del festival della poesia di Villa Borghese, nel 1984,
quando non si presentò al microfono, lasciando vuoto il palco, quasi a presagire la sottrazione futura. Daniele Mencarelli
(editorialista de Il Foglio) ha recentemente ricordato Beppe Salvia a trentacinque anni dalla morte:  intrecciando amicizia e
arte con quel gruppo di poeti e critici che daranno vita alla meravigliosa avventura della rivista Braci, in mezzo a un mondo
in frantumi, coglie con certezza un’evidenza: la poesia non interessa più, sta perdendo aderenza con il mondo, con i lettori. I
responsabili di questa lenta agonia sono diversi: in primis le avanguardie. La zavorra ideologica. Loro vogliono tornare a una
poesia che sappia dire il mondo, alla semplicità quale gesto ultimo, ai maestri latini, a Petrarca, perché l’uomo procede in
avanti solo quando sa tornare con dedizione e reale trasporto ai maestri. I suoi testi raggiungono la luce, che chiarisce e
scalda. I suoi versi “baci”, “bellissimi doni.”
È quasi primavera, io dipingo
già fuori sul terrazzo, tra odori
di mari lontani e queste vicine
piante di odori. La salvia la menta
il basilico e i sedani dipingo
su tele bianche con pochi colori.
Il verde perché son verdi le piante,
e bianco il bianco nulla della tela,
e il rosso dei tramonti su la vela
del cielo che apre un teatro vero
e questi miei pensieri. Io dipingo
la sera quando i tormenti più vivi
accendono il cielo e bruciano il cuore,
e all’alba quando già nulla è la vita.
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Rileggendo POESIA – Silvio Raffo: 

Levia Gravia, inediti di Silvio Raffo. Siamo dunque a presentare ai nostri lettori una personalità di tutto rilievo nel panorama
letterario italiano, che appariva come autore nel giugno 1991 (n. 41/anno IV), ma che aveva già collaborato col nostro
mensile  con  alcune  traduzioni  di  poetesse  anglofone.  Ecco  alcune  note  biografiche  (da:
http://www.italian-poetry.org/silvio-raffo/). Silvio Raffo della Porta, nato a Roma nel 1947, vive a Varese. Ha pubblicato di
poesia: I  giorni  delle  cose  mute (Kursaal  editoriale,  1967), Invano  un  segno (Rebellato,  1976), Stanchezza  di
Mnemosyne (Forum,  1982), Immagini  di  Eros (Forum,  1984), Da  più  remote  stanze (Hellas,  1984,  prefazione  di  Daria
Menicanti), Lampi della visione (Crocetti, 1988), L’equilibrio terrestre (Crocetti, 1991), Quel vuoto apparente (Edizioni del
Leone,  1995), Vocative (LietoColle,  2003), Il  canto  silenzioso (Marna,  2005,  prefazione  di  Maria  Luisa
Spaziani), Maternale (NEM,  2007), Al  fantastico  abisso (Nomos,  2011);  di  narrativa,  i  romanzi: Lo  specchio
attento (Edizioni  Dello  Zibaldone,  1987), Il  lago  delle  sfingi (Marna,  1990), La  voce  della  pietra (Il  Saggiatore,
1996), Virginio (Il  Saggiatore,  1997), Spiaggia  Paradiso (Marna,  2000), I  figli  del  Lothar (Ulivo,  2008), Dependance (Acar,
2009), Eros  degli  inganni (Bietti,  2010), Giallo  Matrigna (Robin,  2011), La  Sposa  della  Morte (Robin,  2012);  in  prosa,
biografie e saggi: Guida alla letteratura contemporanea (Bonacci, 1977), Donna, mistero senza fine bello (Newton Compton,
1994,  a  cura), Gli  specchi  della  Luna (Tettamanti,  1999).  Ha  curato  opere  di  Ada  Negri,  Sibilla  Aleramo,  Amalia
Guglielminetti,  Antonia  Pozzi,  Platone,  Seneca,  Marco Aurelio. È inoltre  autore di  traduzioni:  Emily  Dickinson,  Oscar
Wilde, Christina Rossetti, Sara Teasdale, Wendy Cope, Emily Bronte. Ci preme aggiungere, inoltre, che Lo specchio attento è
stato recentemente ristampato, con una splendida postfazione di Sacha Piersanti (elliot ed., 2020) e che l’antologia Muse del
disincanto (poesia italiana del novecento – un’antologia critica, Castelvecchi, 2019) dovrebbe essere adottata come libro di
testo nelle scuole superiori (almeno quelle a indirizzo letterario), per la chiarezza, la precisione, l’amore nei confronti della
poesia, il rigore delle scelte. Silvio Raffo ha collaborato con radio, televisioni svizzere e italiane, e periodici. Nel 1997 è stato
finalista al Premio Strega con il romanzo La voce della pietra (Il Saggiatore, 1996) dal quale è tratto il film Voice from the
Stone, con Emilia Clarke e Marton Csokas, regia di Eric D. Howell, uscito nel 2017. Esordisce giovanissimo come poeta
con I giorni delle cose mute (op. cit.). Agli stessi anni risale l'amicizia con figure di primo piano nel panorama letterario
italiano,  quali Natalia  Ginzburg, Maria  Luisa  Spaziani e Daria  Menicanti,  oltre  a Margherita  Guidacci e Paola  Faccioli.
Numerosi sono anche i suoi interventi su YouTube e – prima del lockdown – la sua agenda era fitta d’impegni: scolaresche,
incontri pubblici, conferenze. I suoi amici e alcuni ex allievi (ha insegnato al liceo sino al 2014) hanno costituito un “gruppo
pubblico” su Facebook:  Silvio Raffo Fans Club Public Group.  Ha un fratello più grande, Mario, a sua volta scrittore e
saggista. La sua poetica è raffinatissima, metricamente perfetta, così come lo sono anche le sue traduzioni. La Tradizione
costituisce per lui una bussola e una mappa: nessuna concessione alle mode. Solo poesia, e grande poesia. Meriterebbe ben
più di una rubrica, radiofonica, televisiva o sulle pagine della cultura di qualche quotidiano o settimanale a tiratura nazionale,
perché è un grande divulgatore e le sue lectio non annoiano mai. Il problema è che, per qualcuno, la noia deve giocoforza
coincidere con qualsivoglia attività culturale. Soprattutto laddove abbonda l’aggettivo “impegnata”.

*
Distanza che lo sguardo non misura,
non abita lo spazio-lineamenti
che nessuna magia può scandagliare-
tracciati senza inganno di natura
*
La fiaba della Vita mi nutriva
di cibi e di bevande affatturate
Arcana vocazione agl’incantesimi
m’incatenava inerme a streghe, a fata
*
Incompiuto finisce il mio poema
da giorno a giorno, l’incantata piena
non trabocca dall’argine silente.
Non che la foce,ignota è la sorgente
*
Nulla di mio possiedo sotto il sole
se non quest’ombra amica. O grave stella,
che mi segui e mi guidi fra le aiole,
o casta solitudine sorella

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Paola_Faccioli&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Margherita_Guidacci
https://it.wikipedia.org/wiki/Daria_Menicanti
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Luisa_Spaziani
https://it.wikipedia.org/wiki/Natalia_Ginzburg
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_D._Howell&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Marton_Csokas
https://it.wikipedia.org/wiki/Emilia_Clarke
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Voice_from_the_Stone&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Voice_from_the_Stone&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1996
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Saggiatore_(casa_editrice)
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Strega
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Periodico
https://it.wikipedia.org/wiki/Televisione
https://it.wikipedia.org/wiki/Radio_(mass_media)
http://www.italian-poetry.org/silvio-raffo/


*
Inseguivo dei versi ritornando
dal muto borgo a casa nella sera
Di là dal lago cantò una campana,
m’innamorò quella voce leggera
*
Mondi amati, sognate beatitudini,
giardini del ridente desiderio
vi ritrovo al bagliore di riverberi
nel cerchio opaco delle solitudini



Rileggendo POESIA – Vincenzo Guarracino: Come in un’elegia

Commemorando  la  scomparsa  di  Franco  Loi  abbiamo  voluto  riprendere  quasi  integralmente  un  post  di  Vincenzo
Guarracino a ricordo del grande poeta scomparso a gennaio, accennando in pochissime parole il profilo di Guarracino che
ora provvediamo a integrare. Ci soccorre il n. 42 di POESIA (lug-ago 1991, anno IV), con un articolo di Roberto Carifi,
Dieci inverni, omonimo titolo della silloge allora pubblicata per i tipi di Book editore. “Negli anni della parola innamorata,
sigla di una fortunata antologia di Enzo Di Mauro e Giancarlo Pontiggia, ma anche di una ripresa poetica dopo la crisi delle
avanguardie, Vincenzo Guarracino incarnava l’anima greca, gnomica e sapienziale di un generale ritorno alle fonti del mito e
della  parola,  della  poiesis intesa  nel  suo  significato  più  originario  e  fondante.  Vincenzo  Guarracino  si  è  mosso  con
discrezione, affidando la sua immagine pubblica di scrittore a importanti lavori di italianistica e ad un’intensa attività di
notevole traduttore di classici. La discrezione, è noto, giova alla poesia, e certamente Guarracino ha coltivato con un disegno
coerente e senza esibizionismi le cellule orfiche del suo pensiero poetico, dando di tanto in tanto segnali appartati ma incisivi
del suo lavoro”. Con poche parole introduttive così Roberto Carifi già ci spiegava l’importanza del lavoro del professor
Guarracino.  Approfondiamo  con:  https://site.unibo.it/atlante-poeti/it/poeti-nord-ovest/vincenzo-guarracino.  Vincenzo
Guarracino, poeta, critico letterario e d’arte, traduttore, è nato a Ceraso (SA) nel 1948 e vive a Como. Ha pubblicato, in
poesia, le raccolte Gli gnomi del verso (1979), Dieci inverni (1989), Grilli e spilli (1998), Una visione elementare (2005); Nel
nome del Padre (2008); Baladas (2007); Ballate di attese e di nulla (2010). Per la saggistica, ha pubblicato Guida alla lettura di
Verga (1986), Guida  alla  lettura  di  Leopardi (1987  e  1998)  e  inoltre  le  edizioni  critiche  di  opere  di  Giovanni  Verga  (I
Malavoglia, 1989, Mastro-don Gesualdo, 1990, Novelle, 1991) e di Giacomo Leopardi (Diario del primo amore e altre prose
autobiografiche, 1998).  Oltre ciò,  l’antologia Leopardi,  1991, l’edizione dell’autografo comasco dell’Appressamento della
morte, 1993 e 1998, e l’antologia Giacomo Leopardi. Canti e Pensieri, 2005. Ha inoltre curato il carteggio Leopardi-Ranieri
(Addio, anima mia, 2003), il romanzo di Antonio Ranieri, Ginevra o l’orfana della Nunziata (2006), le novelle milanesi di
Verga Per le vie, 2008, Libro delle preghiere muliebri di Vittorio Imbriani (2009) e Amori di Carlo Dossi (2010). Nel 2010 ha
pubblicato Lario d’arte e di poesia. In gita al lago di Como in compagnia di artisti e scrittori  e una biografia di Antonio
Ranieri, Un nome venerato e caro. La vera storia di Antonio Ranieri oltre il mito del sodalizio con Leopardi. Ha curato le
traduzioni dei Lirici greci (1991; nuova edizione 2009), dei Poeti latini (1993), dei Carmi di Catullo (1986 e 2005), dei Versi
aurei di Pitagora (1988 e 2005), dei versi latini di A.Rimbaud, Tu vates eris (1988), dei Canti Spirituali di Ildegarda di Bingen
(1996)  e  del Poema  sulla  Natura di  Parmenide  (2006).  Ha  curato  inoltre  le  antologie Infinito  Leopardi (testi  di  poeti
contemporanei, 1999), Il verso all’infinito. L’idillio leopardiano e i poeti italiani alla fine del Millennio (1999), Interminati
spazi sovrumani silenzi. Un infinito commento: critici, filosofi e scrittori alla ricerca dell’Infinito di Leopardi (2001). Nel
2014 è uscita l’antologia L’Amore dalla A alla Z, per l’editore puntoacapo. Nel 2011 è uscita in Spagna, un’antologia della
poesia  leopardiana,  curata  assieme  ad  Ana  Marìa  Pinedo  Lòpez,  col  titolo El  infinito  y  otros  cantos,  e  nel  2012
l’antologia Giovanni  Pascoli.  Poesia  esencial.  Nel  2017  per  l’editore  puntoacapo  è  uscito  il  volume  saggistico  e
antologico Roberto  Sanesi,  Un  poeta  del  secolo  scorso.  In  questo  pur  lunghissimo  elenco  di  pubblicazioni,  laddove
aggiungiamo Il fiore delle lacrime, antologia di poeti contemporanei, puntoacapo ed. 2020, temiamo tuttavia ci possa essere
sfuggito qualcosa, talmente numerose sono le  lectio magistralis, le conferenze, i saggi critici, gli incontri a cui Vincenzo
Guarracino è stato invitato,  collabora a quotidiani e  periodici  ma non è conosciuto al  grande pubblico. Nonostante la
competenza, l’abilità divulgativa (non annoia mai!), il background. Ma tutte queste virtù, oggi ancor più di ieri, sono troppo
spesso citate e auspicate a sproposito quando si tratta di appuntare qualche medaglia del cosiddetto “panorama culturare”,
dimenticandosene in fretta, subito dopo. Vincenzo Guarracino è un’eccellenza italiana della poesia e della critica. Qualcuno
doveva e dovrebbe pur dirlo.

Come in un'elegia
 
Come in un’elegia
fiorivano i roseti
in festa era ogni via
l’anno col suo segreto

Un gioco era presago
di ciò ch’era nel nome:
il sogno era in agguato
o forse era illusione

Solo fra te e la luna
l’estro di un sol pensiero:
è giusto? Oltre la cruna
l’ego va all’accadere.

https://site.unibo.it/atlante-poeti/it/poeti-nord-ovest/vincenzo-guarracino




Rileggendo POESIA – Maria Luisa Spaziani: E lui mi aspetterà…

Rileggendo il n. 43 di POESIA, uscito nel settembre 1991 (anno IV), non possiamo non far riferimento agli Inediti di Maria
Luisa Spaziani: Alibi e sogni. È inoltre possibile che molti dei nostri lettori conoscano la figura e le opere della Spaziani, e il
suo ruolo nel ‘900, niente affatto da comprimaria. Ma la nostra intenzione è quella di far conoscere e divulgare (nonostante i
nostri modestissimi mezzi) la parola poetica, cercando di raggiungere il maggior numero di lettori possibile. Non sappiamo
se  questa  intenzione  si  realizzerà:  saranno  gli  stessi  lettori  testimoni,  giudici  e  giuria.  Leggiamo  da:
https://www.elle.com/it/magazine/storie-di-donne/a27476986/maria-luisa-spaziani-poesie/.  È  lei  la  Volpe  dei Madrigali
privati di  Eugenio Montale,  che aveva soprannominato Orso. Sembra una favola di  Esopo ma è la  storia  dell’amorosa
amicizia di due grandi poeti del 900 italiano. Nasce a Torino il 7 dicembre del 1922 da una famiglia benestante. Il padre ha
un’azienda che produce macchine per l’industria dolciaria e le consente di dedicarsi agli studi. Ha solo 19 anni quando fonda
e dirige una piccola rivista letteraria, Il Girasole, che in breve diventa più ambiziosa, si rinomina Il Dado e ospita nomi come
Sandro Penna e Umberto Saba, Vasco Pratolini e Leonardo Sinisgalli. E, a sorpresa, anche un capitolo del romanzo Le
onde che Virginia  Woolf le  manda prima di  morire  con la  dedica  autografa  “alla  piccola  direttrice”.Si  laurea  in  Lingue
all’università di Torino con una tesi su Proust e la letteratura francese diventa uno dei suoi orizzonti prediletti, sia nel vissuto
che nell’immaginario poetico, a partire dal primo soggiorno parigino nel 1953 finanziato da una borsa di studio. A scrivere
poesia  ha  già  iniziato e  nel  Gennaio del  1949,  a  25 anni,  ha  conosciuto anche Montale.  Il  poeta  è  a  Torino  per  una
conferenza al teatro Carignano e dopo l’incontro si ferma a salutare gli intellettuali torinesi. Maria Luisa si presenta e lo
invita a pranzo a casa sua il giorno dopo. La madre di lei commenta l’invito con “menomale che Proust è già morto” e
Montale risponde scherzosamente con “mi dispiace non essermi reso ancora defunto”. È l’inizio di una lunghissima amicizia
e di un amore mai compiuto. Quando Maria Luisa si trasferisce a Milano, dove il poeta lavora al Corriere della Sera, la loro
frequentazione diventa assidua anche se sono legati entrambi ad altre persone. Il legame resta saldo anche quando Maria
Luisa si trasferisce a Roma. Lo testimoniano le 360 lettere di Montale e i ricordi della poetessa nel volume Montale e la
Volpe. A unirli sono l’amore per la poesia, le letture comuni ma anche la passione per il canto. E un canto sembrano le
poesie di Maria Luisa i cui versi sono sempre molto musicali e optano per parole precise, quotidiane, senza artifici retorici.
La prima raccolta è intitolata Le acque del Sabato ed esce per Mondadori nel 1954 nella prestigiosa collana Lo Specchio. La
giovane poetessa aveva inviato le sue liriche all’editore che non solo le aveva accettate ma aveva aggiunto al primo nucleo
anche le nuove poesie composte durante il soggiorno a Parigi. La carriera poetica sembra promettente ma due anni dopo, al
ritorno da un viaggio premio negli Stati Uniti, Maria Luisa deve trovarsi un impiego a causa del tracollo finanziario del
padre. Lo trova in un collegio torinese come insegnante di francese. È un periodo felice. La raccolta Luna lombarda del
1959, poi confluita in Utilità della memoria del 1966, lo testimonia. Lo confermano anche le nozze con Elémire Zolla del
1958. Ma già nel 1960 il matrimonio si scioglie. Chiamata a insegnare all’università di Messina, Maria Luisa per quasi 30 anni
viaggia da pendolare tra Roma e la Sicilia per insegnare prima Lingua e letteratura tedesca, poi il più amato francese. Il
paesaggio del Sud entra nella sua poesia. Negli Anni 70 pubblica volumi di critica letteraria e traduce dall’inglese, dal tedesco
ma soprattutto dal francese, da Marguerite Yourcenar a Andé Gide, da Jean Racine a Gustave Flaubert. Nel corso dei suoi
viaggi conosce Jean-Paul Sartre, T.S. Eliot, Ezra Pound. Nel 1970 esce anche la raccolta  L’occhio del ciclone ispirata alla
Sicilia che, con la città di Parigi e i paesaggi liguri e dell’astigiano dove ha vissuto da sfollata, compone la geografia personale
della poetessa. La sua poesia, iniziata con forme quasi epigrammatiche, diventa via via più diaristica e discorsiva con Transito
con catene del 1977 e Geometria del disordine del 1981, che vince il Premio Viareggio. È quasi narrativa anche La traversata
dell’oasi, una raccolta di poesie d’amore che racconta le esperienze sentimentali di una vita. Ma è soprattutto l’Epifania
dell’alfabeto a ripercorrere tutti i temi fondamentali della sua poesia, quasi come un reportage in versi: la memoria (tema
presente sin dal primo incontro con Proust) ma anche il mare, la madre, l’amore, la poesia stessa. Nel 1978 fonda insieme a
Mario Luzi  e  Giorgio Caproni  il  Movimento Poesia  che alla  morte di  Montale  diventa  Centro Internazionale Eugenio
Montale  e  Premio  Montale.  Negli  anni  80  scrive  e  conduce  alcuni  programmi  per  Radio  Rai  e  si  dedica  all’attività
giornalistica, al teatro, ai racconti. Nel 1990, nell’intento di rinnovare la narrazione popolare in versi, scrive un poema in
ottave dedicato a Giovanna d’Arco, un personaggio che sin dall’infanzia l’aveva colpita profondamente: “Per me Giovanna
d’Arco è semplicemente la poesia; è la donna come dovrebbe essere dopo ogni femminismo riuscito, e cioè una creatura che
abbia le stesse potenzialità di un uomo ma che agisce autonomamente, secondo il suo personale destino, secondo i suoi
gusti, le sue scelte, in stretta simbiosi con l’universo maschile.” Per tre volte, nel 1990, nel 1992 e nel 1997, viene  candidata al
premio Nobel per la letteratura e nel 2012 Mondadori le dedica un Meridiano che riunisce la sua opera poetica. Due anni
dopo la poetessa si spegne a Roma.   Siamo consapevoli di aver ecceduto lo spazio usualmente concessoci:  era tuttavia
francamente impossibile concentrare novant’anni di vita in poche parole anguste. E ci chiediamo: gli italiani e l’Italia sono
consapevoli di aver avuto donne così? Non spetterebbe anche alle Istituzioni ricordarcelo? Il 2022 sarà il centenario della
nascita. Staremo a vedere.

E lui mi aspetterà nell’ipertempo
E lui mi aspetterà nell’ipertempo,
sorridente e puntuale, con saluti
e storie che alle poverette orecchie
dell’arrivata parranno incredibili.
Ma riconoscerà, lui, ciò che gli dico?
In poche note o versi qui raccolgo



i messaggi essenziali. Un altro raggio,
aria diversa glieli tradurrà.



Rileggendo POESIA – Giovanni Boine: 

Se dovessimo descrivere la personalità artistica e la statura poetica di Giovanni Boine potremmo tranquillamente definirlo
“figura controversa”. Silvio Ramat ne scrisse su POESIA nell’ottobre 1991 (n. 44/anno IV), proponendo qualche lirica da
Frantumi e  un  lungo  articolo  che  non  possiamo  facilmente  riassumere.  Tuttavia  le  espressioni  “maldestra  condotta
espressionistica”  (Vigorelli),  “ossessionato  promotore  di  aggregati  ritmici”,  “scrittura  ideospastica”  e  “ipertensione
inesausta”  facevano il  paio con “inquietudini  religiose e pulsioni  mistiche”,  e  “responsabilità  etiche”.  Dunque secondo
Ramat dire che Boine non è inferiore a Campana comporta più una svalutazione di quest’ultimo che non un apprezzamento
dei  Frantumi.  Chi  era  dunque  Giovanni  Boine?  Leggiamo
dahttps://lombradelleparole.wordpress.com/2016/12/28/giovanni-boine-1887-1917).  Giovanni Boine (1887-1917) nasce a
Finale Marina, in Liguria. Vive l’ambiante della provincia e, spesso in polemica con gli amici della rivista fiorentina la Voce,
rivendica la sua appartenenza a un ambiente culturale marginale ma vivo, spesso più lucido nei giudizi e nelle intenzioni,
come  vuole  dimostrare  partecipando  attivamente  alla  rivista  di  Mario  Novaro,  la Riviera  ligure.  Rivista  questa  senza
programmi,  e  stiamo  già  registrando  la  prima  bizzarria,  nell’epoca  dell’impegno  e  degli  “–ismi”  serpeggianti  tra  gli
intellettuali italiani all’alba della I Guerra Mondiale. Ma proprio questo piace a Boine: libertà di dire, disomogeneità dei testi,
ampio respiro di contro al cappio dell’asservimento a qualsivoglia programma. Partecipò anche alla  Voce di Prezzolini, ma
sempre  in  polemica  e  pronto  all’affondo  dinnanzi  alle  virate  alla  dove  va  il  vento,  eccessivamente  utilitaristiche  della
compagine fiorentina (“Chi è d’accordo mandi formale adesione per lettera, chi no buona notte”). Ma certo è alla Riviera
ligure che Boine affidò i suoi testi senza mai doversi preoccupare di epurazioni e scontri ideologici. Nella rivista di Novaro,
Boine prenderà in mano la rubrica Plausi e botte: pagina di recensioni “con gli umori” dei libri contemporanei in uscita.
Claudio Magris ha sottolineato a tal proposito lo spessore di  questa sua produzione, indicando in essa più un libro di
letteratura che sulla letteratura. Le recensioni sono 87, e Boine dà giù più di botte che di plausi, senza peli sulla lingua e senza
risparmiare stoccate anche agli amici (e soprattutto a loro, poiché a loro teneva e non sopportava i rammollimenti letterari di
chi si sentiva già in cattedra) come Soffici e Papini, quando percepiva in loro una piega al ribasso, un intorpidimento che non
ammetteva negli uomini d’ingegno. Apertamente divertenti le critiche a libri che non meritavano molta attenzione; oppure
volutamente polemiche per “buttarla un po’ in caciara” altre. Ma non vanno dimenticati gli articoli, ampi, di lucida presenza
e  coscienza  letteraria,  dedicati  a  poeti  allora  sconosciuti  che  Boine  veicolò (per  primo scoprì,  mi  vien da  dire)  come
Clemente  Rebora,  Camillo  Sbarbaro,  Dino  Campana,  Vincenzo  Cardarelli. Apprezziamo  la  chiarezza  di  Giorgio
Linguaglossa (autore dell’articolo nel blog sopracitato, che aggiunge: Giovanni Boine non si lascia afferrare da poche righe,
benché, se vogliamo, il suo pensiero di fondo, meglio il suo rovello, è sempre presente e dichiarato. È scrittore che non si
esaurisce, l’opaca patina del tempo non ne offusca la lingua e lo stile. C’è da dire che quanto scrisse fu sempre vissuto, e se
esercizio letterario  vi  fu  (sappiamo per  certo che  le  sue liriche non furono,  come a volte  afferma,  scritte  di  getto,  ma
subirono il cesello di accurate revisioni perché rientrassero in una forma musicale perfetta) fu esercizio di muscoli interiori:
esercizio, si può dire, di fede. Boine richiede a tutti uno sforzo superiore, pretende nel lettore la scintilla dell’intelligenza, che
significa approfondimento ma pure capacità di illuminare le cose attraverso l’ironia. Richiede tempo, non lo si consuma in
pochi attimi. Non è lettura-fast food.)  Eppure preferiamo lo scandaglio di Silvio Ramat, che cita Gargiulo, De Robertis,
Croce e Mario Luzi, che in tempi più recenti affermò che gli era difficile leggere puntualmente Boine “con quella sua prosa
ora ispida, ora sgranata, che produce un’ubriacatura, come un distillato aspro con cui risulta difficile dissetarsi.” Quel che è
certo è che Boine fu “una voce integra”, “di una tempra perennemente selvaggia come una forza della natura che entra nella
cultura e la disturba, non per tracotanza, ma per desiderio d’innocenza e insieme di efficacia. Questo è il dramma che Boine
ci trasmette e cui dobbiamo rendere grata testimonianza” (Mario Luzi). Questo è stato il giovane Boine. Chi sarebbe potuto
diventare non lo sapremo mai.

da Frammenti

Talvolta quando al tramonto passeggio stanco pel Corso (ch’è vuoto), uno che incontro dice, forte, il mio nome e fa: 
“Buonasera!”
Allora d’un tratto, lì sul Corso ch’è vuoto, m’imbatto stupito alle cose d’ieri e sono pur io una cosa col nome.

Quando ti stringo la mano e tu ripigli sicuro il discorso d’ieri, non so qual riverbero giallo di ambigua impostura colori di 
dentro l’atto di me che t’ascolto. Fingo d’esser con te e non ho cuore a dirti d’un tratto: “Non so chi tu sia!” Amico, in 
verità, non so chi tu sia…

Mi fermi per via chiamandomi per nome, col mio nome d’ieri.
Ora cos’è questo spettro che torna (l’ieri nell’oggi) e questa immobile tomba del nome?





Rileggendo POESIA – Mariella Bettarini: sei la matrice

La rubrica  Inediti di POESIA, la rivista mensile che ci siamo impegnati a rileggere, è stata a lungo una vera e propria
miniera. Il n. 45/anno IV del novembre 1991 ci presentava Mariella Bettarini, che oggi intendiamo far conoscere ai nostri
lettori. Ci avvaliamo del suo sito personale, che ci pare molto ben curato (da: http://www.mariellabettarini.it/index_b.htm).
Vivo e lavoro a Firenze (dove fino al ’92 ho insegnato nelle scuole elementari), città dove sono nata il 31 gennaio 1942.
Dopo una parentesi torinese negli anni dell’infanzia e un doloroso soggiorno di tredici anni a Roma, e dopo corroboranti
esperienze nella mia città natale (la città di La Pira e di don Milani, di padre Balducci e dell’Isolotto: le mie radici), nel 1973,
in un postsessantotto colmo di disperate speranze, con alcuni amici scrittori diedi vita a “Salvo imprevisti”, quadrimestrale
con fascicoli monografici dedicati a temi come “Cultura e meridione”, “Donne e cultura”, “Dopo il sessantotto”, “Pasolini”,
“Poesia e inconscio”, “I bambini/la poesia”, “Poesia e teatro”, “Poesia e follia”, “Del tradurre”, ecc: Ho, infatti, sempre
sentito strettissimamente connessa la mia ricerca etico-estetica con il rovello, la ricerca, l’esperienza etico-culturale di altre
persone (prima che poeti/scrittori), in una comunitaria, non competitiva passione insieme letteraria e sociale.
Dal 1992 “Salvo imprevisti” si chiama “L’area di Broca”, semestrale che privilegia temi scientifico/conoscitivi, oltre che
letterari. Intanto, dal 1961 scrivevo molto, soprattutto poesia (ma anche prosa creativa e critica: recensioni prefazioni, brevi
saggi), leggevo moltissimo, traducevo la Weil, partecipavo attivamente, su fogli e riviste, al dibattito in corso sui sempre
difficili rapporti tra letteratura e società. Da allora ad oggi ho pubblicato ventisei titoli di poesia, sette tra libri e plaquettes di
narrativa,due di saggistica (sulla condizione della donna e la sessualità nel 1978 e nell’80 una serie di interviste a 33 poeti di
varie generazioni); ho partecipato a dibattiti, letture pubbliche, convegni, ecc. Poiché credo nella cooperazione culturale (e
amo profondamente la scrittura degli altri), sono sempre stata contraria ai premi letterari. Così, dal 1984, in questa linea di
intensa  partecipazione  e  collaborazione,  assieme  a  Gabriella  Maleti  (che  ne  è  stata  l’ideatrice)  curo  la  piccola  Editrice
Gazebo, che ha collane di scrittura creativa e critica. Nel 1996, con i genitori di Alice Sturiale, ho curato Il libro di Alice
(ripubblicato da Rizzoli nel 1997). Oggi (inizi del 2006) continuo a lavorare molto, ad amare la parola: scritta, letta, orale,
creativa, saggistica, epistolare. La parola/segno. La parola/bi-sogno. La parola/intenzione di dialogo, affinità, amore. Così
come amo da sempre l’archeologia, l’arte, la botanica, l’astronomia, la fotografia, il cinema e la matrice poliedrica di tutto
questo: la misteriosa/”naturale” natura: dall’infinitamente grande e lontano, interstellare, invisibile, all’infinitamente piccolo e
prossimo  (anch’esso  talora  invisibile).  Parola  che  si  fa  carne.  Carne  (minerale,  vegetale,  animale)  che  si  fa  parola.
Misteriosamente. A specchio. Spetta a noi aggiungere  il link: http://www.mariellabettarini.it/biblio.htm per quanto riguarda
la sua bibliografia. Dal 1998 al 2000 ha curato, per il mensile POESIA, appunto,  una rassegna dal titolo “Donne e poesia”,
in  cui  ha  antologizzato il  lavoro poetico di  circa  cento autrici  italiane  dal  ’63  al  ’99.  Elisa  Biagini,  ad esempio,  (ved.:
https://internationalwebpost.org/contents/PROPOSTE_DI_LETTURA_%E2%80%93_ELISA_BIAGINI,_-
quot;_DA_UNA_CREPA) ha pubblicato Questi nodi proprio nella collana diretta  da Mariella Bettarini e Gabriella Maleti,
Gazebo.  Ci  piace  concludere  con  un’efficace  recensione  di  Antonio  Piromalli  del  lontano  1971:  Mariella  Bettarini
rappresenta l’antitesi dei poeti mercenari, che hanno l’occhio al concorso, al premio della cultura, avanzi di gruppi retrivi e
imbalsamati. La Bettarini è la moderna poetessa che con la sua interiorità storicizza il tempo nostro nelle sue aberrazioni
disumane. Ai poeti imbalsamati, muti, sordi (...) preferiamo chi vive e sente come questa autentica personalità che non ha
nulla di «professionale» e glorioso o trionfale. Anche noi la pensiamo così.

VIII
sei la matrice –

il corpo lo devo a te –
sei la Matrice del mistero –

lo devo a te –
sei la matrice – se vivo

lo devo a te
sei tu

la Mediatrice tra il Nulla
e me – il Tutto e me –

sei la Matrice –
colei che ha dato corpo a un Soffio

che vagava
che ha dato fiato

a un corpo che (non volente) doveva
poi essere

sei l’orma del Mistero –
sei la Matrice

https://internationalwebpost.org/contents/PROPOSTE_DI_LETTURA_%E2%80%93_ELISA_BIAGINI,_-quot;_DA_UNA_CREPA
https://internationalwebpost.org/contents/PROPOSTE_DI_LETTURA_%E2%80%93_ELISA_BIAGINI,_-quot;_DA_UNA_CREPA
http://www.mariellabettarini.it/biblio.htm
http://www.mariellabettarini.it/index_b.htm




Rileggendo POESIA – Alberto Toni: Un padre

Il n. 46 di POESIA (dicembre 1991/anno IV) presentava Alberto Toni nella rubrica Inediti: Pagine di diario. “Umberto
Toni  è  nato  nel  1954  a  Roma,  dove  vive  (…)”. Purtroppo  il  poeta  romano  è  scomparso  recentemente.  Ecco  la
commemorazione di Luigia Sorrentino:(http://poesia.blog.rainews.it/2019/04/addio-a-alberto-toni/). Si è spento a Roma
dopo una breve malattia, il poeta e amico, Alberto Toni.
Domenica scorsa alle 14.58 sul suo profilo facebook era comparsa questa scritta: “Cari amici, credo che dovrò per un
po’ sospendere i miei impegni letterari. Mi trovo infatti, per un problema serio, ricoverato al Policlinico Umberto I. In
attesa di tempi migliori un saluto caro a tutti, scusate se non potrò rispondervi.”
C’eravamo  visti  e  salutati  con  un  bacio,  l’ultima  volta  a  Roma, il  primo  marzo  ,   alla  Casa  delle  Letterature,  in
occasione della presentazione del libro di Maurizio Cucchi, “Sindrome del distacco e tregua” (Mondadori, 2019). In
quella occasione Alberto mi aveva portato il  suo ultimo libro di  poesie “Non c’è corpo perfetto” (Algra Editore,
dicembre 2018). Avevo letto il libro tutto d’un fiato colpita dal cambio di registro della sua poetica, millimetricamente
scandita da una pronuncia aspra, ampia, transitoria. Ero entrata nei frammenti di un corpo poetico senza più alcuna
protezione. Ora il nostro compito è ricordare Alberto Toni, rileggendo la sua poesia con umanissima pietas. E pensare
che lui ci parlava di “corpi da proteggere”, quelli che Alberto vedeva alla stazione, “denti su denti/crani su crani”.
Alberto Toni (Roma 1954-2019). Ha pubblicato varie raccolte di poesia, narrativa, saggistica, testi per il teatro. Ha
esordito nel 1987 con La chiara immagine, Rossi & Spera. Tra gli ultimi titoli ricordiamo: Teatralità dell’atto (Passigli
2004); Alla lontana, alla prima luce del mondo (Jaca Book 2009); Un padre, in Almanacco dello Specchio 2010-2011
(Mondadori  2011); Stone  Green. Selected  Poems  1980-2010  (traduzione  di  Anamaría  Crowe  Serrano  e  Riccardo
Duranti, Gradiva Publications 2014); Vivo così (Nomos Edizioni 2014); Il dolore, (Samuele Editore 2016). Laureatosi
alla Sapienza di Roma con una tesi su Sandro Penna, negli anni ottanta partecipa a numerose letture pubbliche e con la
raccolta Liturgia delle ore consegue il prestigiosissimo Premio Montale. Collabora alle pagine culturali di Paese Sera,
Leggere, Nuovi argomenti, Poesia e pubblica: poesia, narrativa, saggistica, traduzioni, testi teatrali. Ecco invece come
lo ricorda una sua allieva:  la notizia ha rattristato tutti noi che lo avevamo a scuola, in primis i suoi alunni, ai quali
insegnava alla  sua  maniera,  una maniera  che  andava al  di  là  del  nozionismo,  ai  ragazzi  cercava  di  trasmettere
soprattutto rispetto e valori…
Due interventi esemplari, sia pure – quest’ultimo – di poche righe. Che tuttavia dicono molto dell’uomo e dell’artista.
La sua poetica merita attenzione soprattutto ora che  tutto è compiuto.  Che la tua poesia viva per sempre, Alberto,
radicata in quella religiosità laica che l’ha sempre contraddistinta, tra gli avvenimenti della grande storia e un vissuto
privato indelebile, discreto, umanissimo e grande.

Un padre
a prima vista dimenticato.
La foto da ragazzo, il fisico
agile, un nuotatore. E sullo
sfondo quelle vaghe rovine,
quell’ansia d’altri tempi,
un fiato appena di novità
nello sguardo. La città dei
sogni, l’alta guardia che
spezza in due il giorno, rifà
tesoro della giovinezza. Cos’era,
se non scendere piano piano
nella strada, con gli altri a un turbine di sguardi?
 

http://poesia.blog.rainews.it/2019/03/alberto-toni-non-ce-corpo-perfetto/
http://poesia.blog.rainews.it/2019/02/maurizio-cucchi-la-potenza-della-lingua/
https://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_Toni
http://poesia.blog.rainews.it/2019/04/addio-a-alberto-toni/


 
[ brano tratto dall'Almanacco dello Specchio (Mondadori, 2011) ]



Rileggendo POESIA – Giovanni Papini: Viola

La rubrica  La poesia italiana 1900-1945 “per titoli esemplari”, curata da Silvio Ramat (che si occupò di Giovanni
Papini nel gennaio 1992/anno V) dovrebbe essere antologizzata e diffusa nei ginnasi, nei licei, all’università. Troppe
volte costatiamo l’inadeguatezza dei programmi scolastici che, soprattutto nelle scuole medie superiori, non vanno oltre
Ungaretti-Quasimodo-Montale: non considerando i poeti loro posteriori e in parte ignorando alcuni coevi o anteriori.
Ma l’intento di questi nostri interventi non è finalizzato certo alla riforma della scuola bensì, più modestamente, a far
conoscere e se possibile divulgare un po’ del nostro patrimonio nazionale per quel che concerne la poesia. Papini è
stato,  secondo Ramat, un poeta singolare,  dalla capacità ritmica avvincente,  della quale anche lettori non benevoli
riconobbero, allora e dopo, la singolarità. D’altronde lo stesso Papini così introduceva le Cento pagine: “Non ho di
meglio in cantina. Prendete e bevete. L’autore di Opera prima stava per ripudiare il futurismo. Analizziamo meglio la
sua  figura  (da:  https://www.lintellettualedissidente.it/copertine/giovanni-papini/).  Giovanni  Papini  ha  impresso  il
proprio nome nella storia. Con le sue teorie strampalate, i suoi cambi di bandiera repentini e improvvisi ha stupito la
cultura del Novecento italiano comparendo nel registro dei più grandi polemisti di tutti i tempi. Battagliero e feroce, si
ritrovò ritto sulle barricate del secolo a infiammare il mondo. Nacque a Firenze nel 1881 e vi morì nel 1956, un anno
prima di Longanesi. Egli fu giornalista, scrittore,  filosofo, poeta, aforista, animatore culturale e agitatore politico.
Fu nazionalista,  futurista,  filo-fascista,  ateo  e  anticlericale,  per  poi  convertirsi  alle  religione  cattolica.  Passò  da
Nietzsche  a  Gesù,  percorso  che  si  può  riassumere  nelle  rispettive  e  simboliche  opere Un  uomo  finito del  1913,
esistenziale e giovanile autobiografia, e Storia di Cristo del 1921, con cui proclamò ufficialmente la sua conversione al
cattolicesimo. Ed è forse proprio nella sua riscoperta spirituale che si può spiegare il suo antisemitismo, probabile
percorso nel solco di una certa tradizione cristiana (di cui, in tempi recenti, è stata fatta ammenda, NdA).  Fu amico e
collaboratore, tra gli altri già citati, di Marinetti, Soffici, Malaparte, Serra e Palazzeschi. Collaborò anche alle riviste
“Hermes” di Borges e al “Regno” del nazionalista Corradini. Da giovane inquieto, non poteva sopportare “l’Italietta”
giolittiana nella quale si trovò a vivere. Giolitti era ai suoi occhi un vecchio e pavido borghese (il primo Presidente
nella Storia d’Italia a non aver preso parte ai moti unitari). Quell’Italia stanca, mediocre e senza alcun sogno di
grandezza non faceva per lui. La sua vita doveva puntare in alto. Il suo destino quello di guidare gli uomini e lasciare il
suo nome impresso nella Storia. Fu interventista. Ma non poté partecipare in prima persona alla Grande Guerra a
causa dei suoi problemi di vista che, in vecchiaia, lo porteranno alla quasi totale cecità, destino comune al filosofo
Nietzsche,  a  lui  tanto caro. La sua trincea fu  la  carta stampata e la  sua battaglia fu  tutta  culturale:  una vera e
propria bomba carta.  La sua produzione letteraria è vasta. Ottima quella giovanile, calante quella in età adulta, si
riprende in vecchiaia. Se belle e innovative furono le prime pubblicazioni, vi sono nella sua produzione opere di basso
livello, atte a compiacere il regime; una su tutte Italia mia, squallida opera di retorica nazional-fascista. Decisamente
migliore fu l’originale romanzo nichilista Gog del ‘31, personaggio sul quale ritornerà vent’anni dopo con il seguito Il
libro  nero,  e,  più  o  meno  sulle  stesse  corde,  con Concerto  fantastico nel  ‘54. Se Un  uomo  finito è  l’opera  più
rappresentativa  della  prima  vita  di  Giovanni  Papini,  le  due  opere  incompiute Rapporto  sugli  uomini e Giudizio
universale, uscite postume, lo sono dell’età più tarda. In esse tentò a più riprese di elaborare una sorta di dizionario
affabulatorio  in  cui  raccontare  le  vicende  umane,  senza  pietà  e  pudore  alcuno. Riassumendo:  ateo,  anticlericale,
convertito  al  cattolicesimo,  pragmatico,  futurista,  ex  futurista,  anti  interventista,  interventista,  fascista  avverso  al
nazismo e razzista pentito. Pertanto ignorato e ostracizzato dalla cultura italiana del secondo dopoguerra. Forse la sua
coerenza è stato l’essere incoerente. Eppure autori come Jorge Luis Borges, Mircea Eliade o Henry Miller lo hanno
letto, amato e ricordato.

VIOLA
Viola vestita di limpido giallo,
che festa, che amore a un tratto scoprirti
venire innanzi con grazia di ballo
di tra i ginepri e l’odore dei mirti!
La ricca estate si filtra e si dora
sopra il tuo piccolo volto rotondo;
ad ogni moto dell’iride mora
bevi nel riso la gioia del mondo.
Par che la terra rifatta stamani
più generosa, più fresca di ieri
voglia specchiarsi negli occhi silvani
tuoi, risplendenti di casti pensieri.
Al tuo venire volante s’allieta
questo mio cuore e con Dio si rimpacia,

https://www.lintellettualedissidente.it/copertine/giovanni-papini/


l’arida bocca del padre poeta
torna a pregare allor quando ti bacia.
 



Rileggendo POESIA – Dario Bellezza: Nella mia notte…

Dario Bellezza, e le sue Invettive e licenze, era uno dei protagonisti della rubrica I libri di POESIA del febbraio 1992, n.
48/anno V. In quell’occasione Davide Bracaglia scriveva: “È la costellazione del negativo, l’ombra dell’infelicità gettata
dal  nulla  sul  mare  della  soggettività  quella  che  Dario  Bellezza,  in  questo  Invettive  e  licenze,  ripubblicato  dopo
vent’anni, esplora. È la tragedia di un gesto continuamente mancato nel suo appuntamento con la parola dell’altro,
l’essere umano: il dramma del delirio dell’io, l’allucinato teatro di una soggettività scissa.” Come spesso ribadiamo,
sarebbe utilissimo proporre ai nostri lettori l’articolo per intero: questo tuttavia non è possibile poiché la nostra proposta
è finalizzata soprattutto a far conoscere l’autore (o l’autrice) in questione e, quando  si tratta di un contemporaneo,
evidenziarne il più possibile il percorso. Dario Bellezza, nato a Roma nel 1944, è scomparso già da molti anni, nel 1996.
Voce importantissima del  secondo ’900 fu scoperto da Pier  Paolo Pasolini.  Si è imposto all’attenzione del  grande
pubblico  con  l’Innocenza,  romanzo  breve  presentato  da  Alberto  Moravia.  Ha  pubblicato,  di  poesia: Invettive  e
licenze (Garzanti,  1971), Morte  segreta (Garzanti,  1976,  Premio  Viareggio), Morte  di  Pasolini (Mondadori,
1981), Libro  d’amore (Guanda,  1982), Io  1975-1982 (Mondadori,  1983), Serpenta (Mondadori,  1987), Libro  di
poesia (Garzanti,  1990), L’avversario (Mondadori,  1994), Proclama  sul  fascino (Mondadori,  1996), Poesie  (1971-
1996), Milano, Oscar Mondadori, 2002). Di narrativa: L’innocenza (De Donato, 1970), Lettere da Sodomia (Garzanti,
1972), Il  carnefice (Garzanti,  1973), Angelo (Garzanti,  1979), Storia  di  Nino (Mondadori,
1982), Turbamento (Mondadori,  1984), L’amore  felice (Rusconi,  1986), Nozze  col  diavolo(Marsilio,  1995).  Di
teatro: Salomè (Libria,  1991), Testamento  di  sangue (Garzanti,  1992).  Di  saggistica: Il  poeta  assassinato.  Una
riflessione, un’ipotesi, una sfida sulla morte di Pier Paolo Pasolini (Marsilio, 1996). Per Garzanti ha tradotto l’intera
opera di Arthur Rimbaud, suo poeta di riferimento soprattutto negli anni della giovinezza. Malato di AIDS, è morto nel
1996 a Roma. (da: 
http://www.italian-poetry.org/dario-bellezza/).  Molti  versi  delle  poesie di  Dario Bellezza sono autobiografici  “ fra i
quali  spicca l'amore omosessuale (vissuto con un sofferto atteggiamento maledettista,  nella  ricerca  ossessiva di  un
‘bellissimo assassino’ fra drogati e prostituti), risentendo inizialmente dell'influenza dei poeti simbolisti e dell'opera
di Sandro  Penna.” Ma  non  dimentichiamo  che  gli  spunti  autobiografici,  in  letteratura,  sono  soltanto  un  punto  di
partenza:  ciò  che  conta  è  la  visione  del  mondo,  della  storia,  della  contemporaneità  (non  certo  intesa  in  senso
cronachistico), dell’assoluto (o della sua mancanza). Bellezza ha infatti recuperato una classicità “interna” (e propria),
il mito, una certa ancestrale dimensione della realtà, con un linguaggio poco novecentesco; la sua è una lingua che
affonda in un altrove lontano e ‘altro’. Per affrontare il tema dell’amore del titolo e attraverso esso sviscerare temi
diversi quali il rapporto con la vita, le generazioni passate e presenti, ma anche con la critica, con una vena polemica
sempre aperta,  Dario Bellezza ha guardato alla tradizione della poesia di  Sandro Penna, riferimento pregnante e
calzante ma non totalizzante; Penna è un padre da cui prendere le distanze, dal momento che l’amore di Bellezza è
“dolente fino allo spasimo […] bianco lutto […] osceno”, come recita la quarta di copertina e non ha quasi nulla di
“lieve e gioioso”. Il desiderio omoerotico che il poeta esprime non può relegarlo, tuttavia, in una nicchia: sarebbe una
forzatura, una delimitazione; per l’appunto, esso diventa pretestuale per parlare di vita e di molto altro. (Alessandra
Trevisan) “Se stiamo in mezzo a ipocriti, io in mezzo a ipocriti non ci voglio stare!”. Queste alcune delle sue parole
durante il celebre scontro fra Aldo Busi e Dario Bellezza a Mixer Cultura (https://www.youtube.com/watch?v=iBth-
0ja0Io)  del 1986, non sappiamo quanto spontaneo e quanto volutamente costruito (audience is audience). Preferiamo
l’opinione di Biancamaria Frabotta che ha scritto di lui: «Ne scrisse di versi, perfetti e indimenticabili, che bisognerà
rassegnarsi, prima o poi, a considerare tra i più belli del Novecento italiano.»

Nella mia notte il pessimo tuo mattino
sul lastrico mentre io vado a dormire
e tu non hai casa. Sei solo nel temporale.
Sì, nel lastrico, i marciapiedi a camminare,
sonno mai dormito per te. Invano io
nel letto e le sudate coperte
e tu mendichi a me piangendo la tua giornata
per accontentare la mia primordiale ferocità.
Che ora costringo il mio cattivo giorno all’aria
fino al castello delle tue ossa che un amante
inglese scrocchia.
Non c’è lutto per te, letto, usate
brande o mutande…

https://www.youtube.com/watch?v=iBth-0ja0Io
https://www.youtube.com/watch?v=iBth-0ja0Io
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Penna
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Omosessuale
http://www.italian-poetry.org/dario-bellezza/




Rileggendo POESIA – Cristina Campo: Moriremo lontani.

Il libro del mese. Cristina Campo: La Tigre Assenza.  Due interventi lucidissimi comparivano sul n. 49/anno V del
nostro mensile. Uno firmato Franco Loi, l’altro Emanuele Trevi, per commemorare la poetessa bolognese (il cui vero
nome era Vittoria Guerrini) nata nel 1923 e scomparsa nel 1977.
Scriveva Loi: “ La poesia è un invito alla nostra interiorità per chiamarla al movimento, a raccogliere i soffi segreti
dell’essere, i moti del corpo che lo attraversano. La memoria non sarebbe che un vuoto ripiegamento – come inerte è il
pensiero senza l’amore -, un cedimento alla debolezza della nostalgia e del rispecchiamento, non fosse per il desiderio
profondo di tutto mettere in rapporto e dare luce e significati.” Così invece Trevi: “ Fulminea e circolare come un
madrigale di Monteverdi, la poesia che reca per titolo  La Tigre Assenza appariva nel 1969 su  Conoscenza religiosa.
Composti pro patre et matre (nel giro di pochi, dolorosi mesi, tra il 1965 e l’anno successivo erano morti entrambi di
genitori di Cristina Campo), questi quattordici versi si caricano oggi della responsabilità di accogliere sotto il loro titolo
l’intera opera poetica della più affascinante e meno classificabile pensatrice (altra definizione proprio non sappiano
indicare) del Novecento italiano. Un cosmo linguistico e morale di impareggiabile nobiltà non potrà disconoscere a
questi versi la qualità di testimoni di un itinerario poetico di assoluta rilevanza.” Presentiamo quindi Cristina Campo
(da: http://www.cristinacampo.it).

Vittoria Guerrini, in arte Cristina Campo (Bologna 1923, Roma 1977), ormai riconosciuta come una delle
voci  poetiche  più  alte  del  novecento,  è  stata  straordinaria  ed  originale  interprete  della  più  profonda
spiritualità  insita  nella  letteratura  europea.
Appassionata studiosa di Hofmannsthal, rivisitò il mondo misterioso delle fiabe svelandone le trascendenti
simbologie. Fu traduttrice e critica di originale metodologia, enucleando dalle opere letterarie l’idea del
destino e il dominio della legge di necessità sulle vicende umane che l’arte esprime in una aurea di bellezza.
Appartenne al ristretto nucleo di intellettuali che avviarono l’introduzione di Simone Weil in Italia. Negli
anni  cinquanta maturò la  sua prima formazione nella Firenze dei  grandi poeti  del  tempo ove conobbe
Gianfranco Draghi che la indusse a pubblicare i suoi primi saggi  su “ La Posta Letteraria del Corriere
dell’Adda e del Ticino”. Dal ’56 si trasferì per sempre a Roma. Studiosa di spessore leopardiano, stabilì
intensi sodalizi umani e spirituali e innumerevoli frequentazioni di grandissimo rilievo, basti menzionare:
Luzi,  Traverso,  Turoldo,  Bigongiari,  Merini,  Bemporad,  Bazlen,  Dalmati,  Pound,  Montale,  Williams,
Pieracci Harwell, Malaparte, Silone, Monicelli e Scheiwiller. Tra i filosofi ricordiamo Elémire Zolla, Andrea
Emo, Lanzo del Vasto, Maria Zambrano, Danilo Dolci che sostenne nei momenti difficili, ed Ernst Bernhard
che le fece conoscere il pensiero di Jung, di cui era stato allievo.
Fu consulente editoriale, scrisse su importantissime riviste e studiò l’esicasmo, la mistica occidentale ed orientale, i
grandi classici e i poeti di ogni tempo. La sua “metafisica della bellezza” la indusse a una controversa e profonda
riflessione sulla liturgia, ritenendo la sacralità dei riti e la comprensione del valore della trascendenza efficaci difese
dalla minaccia della despiritualizzazione del mondo incombente sulla modernità che secondo la Campo, in una certa
misura, è disattenta alla bellezza ed esposta alla vanificazione delle intenzioni (non apprezzò la riforma liturgica del
Concilio Vaticano II ma non aderì neppure allo scisma lefevbriano, sebbene altre fonti siano più caute su questo punto,
NdA).  L’architettura culturale e spirituale dell’universo campiano si desume anche dai tanti e ricchi epistolari. In
particolare dalle “Lettere a Mita” (la scrittrice Margherita Pieracci Harwell), uno degli epistolari più affabulanti di
tutta la letteratura italiana, è infatti possibile ricostruire la storia di un’anima che palpita per l’incanto e la tragedia
della vita. Vita che per la Campo è teatro della sfida al destino condotta dalla poesia e dal sacro.
Avremmo potuto ulteriormente ridurre la corposissima nota biografica di  Arturo Donati.  Avremmo potuto ma non
abbiamo voluto. Non è pensabile che in Italia si trascurino figure di questa statura, che sono parte del nostro immenso
patrimonio culturale. Si approssima, nel 2023, un altro centenario. Ma – siamo pronti a scommetterci già sin d’ora – c’è
e ci sarà poco da sperare.

Moriremo lontani. Sarà molto
se poserò la guancia nel tuo palmo
a Capodanno; se nel mio la traccia
contemplerai di un'altra migrazione.
Dell'anima ben poco
sappiamo. Berrà forse dai bacini
delle concave notti senza passi,
poserà sotto aeree piantagioni
germinate dai sassi...
O signore e fratello! ma di noi
sopra una sola teca di cristallo

http://www.cristinacampo.it/


popoli studiosi scriveranno
forse, tra mille inverni:
«nessun vincolo univa questi morti
nella necropoli deserta». 



Rileggendo POESIA – Giancarlo Majorino: O mia città

Le città dei poeti: Milano fu un’idea di Milo De Angelis e Isabella Vicentini:  “né folclore, né topografia verseggiata,”
affermava  De Angelis “né estetico compiacimento di un poeta-turista, né Baedeker della propria poesia: con queste
Città si vuole dare voce alla muta geografia psichica dei poeti perché emerga per ciascuno il proprio luogo.” (n. 50/anno
V, aprile 1992)  In quell’occasione fu pubblicato un testo straordinario di Giancarlo Majorino, che vorremmo riproporre
non prima di esserci soffermati sulla biografia e sulle opere di un poeta dal percorso straordinario, intrapreso quasi
settant’anni  fa,  e  che  vorremmo  proseguisse  ancora.  Giancarlo  Majorino  (da:
https://www.casadellapoesia.org/poeti/majorino-giancarlo/biografia)  nasce  nel  1928  a  Milano,  dove  vive.  Poeta  e
critico, insegna alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È stato cofondatore e redattore responsabile della rivista
culturale Il corpo, della rivista Manocomete e cofondatore e direttore della rivista di poesia Incognita. Tradotto in
inglese, francese, russo, spagnolo, figura in più antologie straniere; suoi testi e saggi interpretativi sono apparsi sulle
più importanti  riviste  italiane e su alcune riviste  straniere.  Numerosi  i  suoi  testi  teatrali,  più volte  rappresentati.
È Presidente della Casa della Poesia di Milano, che ha sede presso la Palazzina Liberty di Largo Marinai.  Majorino
inizia a scrivere molto presto, valendosi pure di un clima familiare molto aperto. Per un certo periodo si dedica anche
alla pittura. Durante la guerra sfolla con la sua famiglia a Crema, città che rimarrà un punto di grande riferimento per
la sua vita poetica. Studia giurisprudenza e si laurea. Nel ’50 conosce Enrica Villain, che diventerà la sua “con-sorte”.
Nel ’54, nonostante tutti  i  tentativi  per evitarlo,  fa il  servizio militare.  La leva però si rivela essere non del  tutto
negativa,  anche per  l’amicizia subito nata con l’astronomo Dino Proverbio. Nel  ’56 entra a lavorare in  banca e
contemporaneamente si prepara al concorso di filosofia. Nello stesso anno conosce il filosofo Luciano Amodio, che era
al centro di un gruppo molto agguerrito di intellettuali, tra cui lo psicanalista Fachinelli e il poeta Pagliarani.  Nel ’59
esce presso l’editore Schwarz la sua prima opera, La capitale del  nord; Vittorini  pubblicherà nel  1963, sulla sua
prestigiosa  rivista  Il  Menabò,  un  gruppo di  poesie. Nello  stesso  anno vince  il  concorso  di  filosofia. Con l’avvio
dell’insegnamento di storia e di filosofia nei licei, lascia la banca. Per un anno, secondo la prassi, dovendo insegnare
fuori  Milano, sceglie  Crema.  Tornato, insegna all’Ottavo Liceo Scientifico,  dove rimarrà 15 anni.  Nel '71 è tra i
firmatari  dell'Appello del  settimanale L'Espresso contro il  commissario Calabresi. Nel ’76 sua mamma si  ammala
gravemente e muore nel 1980. Nel 1982 lascia l’insegnamento e nel 1983 muore anche suo padre. Impegnato di nuovo
nell’insegnamento agli  inizi  del  ’90 (alla  Nuova Accademia  di  Belle  Arti,  adesso  insegna semiotica,  analisi  della
scrittura ed estetica), pubblica vari libri di poesia, partecipa a numerosi incontri in Italia e all’estero, sempre tuttavia
concentrato su di un poema, iniziato nel 1969 e non ancora apparso. Nel 2007 gli è stato riconosciuto l'Ambrogino
d'oro. Dirige La Casa della poesia di  Milano. Ha preso parte ai  vari  progetti  e  festival  di  Casa della poesia (Il
cammino delle comete, Incontri di Sarajevo, Napolipoesia, Salernopoesia) ed è stato ospite della struttura nel 2002.  Se
la vista non c’inganna, abbiamo contato 26 sillogi poetiche 4 antologie e 9 opere teatrali. Torniamo alla poesia di cui
parlavamo all’inizio: è tratta da  La capitale del nord  (come poteva essere altrimenti?) e risale al 1959. Era ancora
attualissima nel 1992, anno in cui – dicevamo – Milo De Angelis s’inventò questa rubrica e invitò Giudici, Kemeny,
Rossi e appunto Majorino. È estremamente attuale anche oggi. Com’è possibile, dal momento che Milano, come tutte le
metropoli,  è  giocoforza  profondamente  cambiata  nel  corso  degli  anni,  diventando  “globale”,  multietnica,  post-
industriale? Non è possibile rispondere in poche righe: ci vorrebbe un saggio di Silvio Ramat o un’illuminazione di
Angelo Lumelli. Quando un giorno torneremo a incontrarci, per lasciarci definitivamente alle spalle la forzata vita
domestica che la pandemia ci ha imposto, se ci sarà occasione glielo chiederemo.

O mia città vedo le porte gli archi
che un tempo limitavano il tuo cauto
intrecciarsi di case strade parchi
oggi spezzarti come una frontiera
o come una catena di pontili
congiungere le tue zone più vili
ai box del centro dove grandi banche
rivali o consociate in busta chiusa
dan vita o morte in crediti d'usura
legate col cordone ombelicale
del capitale e in loro trasformate
e quelle in queste ritmica simbiosi
le sedi razionali dell'industria
con l'asino alla mola e i nuovi impianti
la rapida salita - la discesa
più rapida - la sedia dei trent'anni

https://www.casadellapoesia.org/poeti/majorino-giancarlo/biografia


intorno curve schiene di negozi
la Galleria col tronco fatto a croce
 
in fondo oltre la Scala la gran piazza
Cavour congestionata la questura
la pietra dell'Angelicum trapassi
violenti e luminosi in via Manzoni
il tufo è ancora base ai grattacieli?

(continua su http://web.tiscali.it/paroladipoeta/majorino_poesie/majorino_apertura.htm) 

http://web.tiscali.it/paroladipoeta/majorino_poesie/majorino_apertura.htm


Rileggendo POESIA – Filippo Ravizza: Le carezze date

Nella rubrica Sei proposte troviamo, nel numero 52/anno V, Filippo Ravizza, la cui nota biografica prima riportiamo
integralmente e poi proviamo ad aggiornare. Filippo Ravizza è nato nel 1951 a Milano, ove risiede. Ha pubblicato saggi
critici e poesie e, nel 1987, il volume Le porto. Fondatore e direttore, con Mauro Germani, del semestrale di scrittura,
pensiero e poesia “Margo”, ha in preparazione un secondo libro che si intitolerà Vesti del pomeriggio. Ecco quanto
riportato invece da https://poetarumsilva.com/2020/04/27/filippo-ravizza. Filippo Ravizza è nato a Milano, dove risiede,
nel 1951. Poeta e critico letterario, è autore di otto raccolte di versi: l’ultima in ordine di apparizione è La coscienza
del tempo, uscita nel giugno 2017, presso La Vita Felice Editore. Prima di questa ha pubblicato , Nel secolo fragile (La
Vita  Felice  Editore,  2014); La  quiete  del  mistero (Amici  del  Libro  d’Artista,  2012); Turista (LietoColle,
2008); Prigionieri  del  tempo (LietoColle,  2005); Bambini  delle  onde (Campanotto,  2000); Vesti  del
pomeriggio (Campanotto, 1995); Le porte (Schema Editore, 1987). A Milano ha ideato e realizzato, insieme al docente
e critico letterario Gianmarco Gaspari, “Lezioni della Storia – Dopo un secolo quale memoria”, ciclo di conferenze
iniziato nel 2011. Giornalista (questo ci preme aggiungerlo) ha lavorato dal 1976 al 1986 presso la redazione milanese
del quotidiano La Repubblica,  occupandosi di poesia,  di letteratura,  della cronaca culturale cittadina,  mentre per il
settimanale Il Mondo si è dedicato alla critica teatrale. Una militanza culturale che attraversa più decenni, dunque, e che
ha visto il poeta milanese essere contemporaneamente cronista e protagonista. Forse non c’è evento letterario a lui
sconosciuto, per lo meno a Milano. Il suo ultimo libro, uscito nel 2020 per i tipi di puntoacapo, s’intitola Nel tremore
degli  anni,  con  prefazione  di  Gianmarco  Gaspari,  postfazione  di  Giuliana  Nuvoli  e  una  nota  di  Ivan  Fedeli.
Innumerevoli sono – ovviamente – i suoi interventi pubblici su queste tematiche, cui anche i nostri lettori ora possono
facilmente accedere tramite i social o YouTube. Per quanto riguarda invece le iniziative datate anni Settanta e Ottanta le
uniche fonti possibili sono gli archivi dei giornali, oltre ai ricordi personali di ciascuno.

Proponiamo per la lettura e pubblichiamo una poesia di Filippo Ravizza tratta dal suo ultimo libro, mentre vorremmo
chiedergli: non è pensabile una pubblicazione che raccolga tutti gli articoli da lui firmati? Ci pensi, Filippo, e ci faccia
sapere.

Le carezze date

Dunque è qui che passa come pietra
immobile nel suo svanire passa
la generazione che ora parla respira
e non sa non si ferma a pensare
che quelle parole e quei respiri finiranno
finiranno persino i pensieri che a tutti
parevano cantare nel più fondo del cuore
finiranno i baci belli e le carezze
date ai figli con la luce tenue e cara
delle sere d’inverno…

https://poetarumsilva.com/?s=filippo+ravizza&submit=Vai
https://poetarumsilva.com/2020/04/27/filippo-ravizza


finiranno finiranno nel nulla
saranno niente di niente
parole svanite grida mai esistite
nel baratro delle generazioni perdute.



Rileggendo POESIA – Giancarlo Pontiggia: Cerco nomi felici…

Giancarlo Pontiggia (ri)appare su POESIA nel luglio/agosto 1992 (anno V) con  I fuochi,  nella  rubrica  Inediti,  pur
avendo  già  collaborato  più  volte,  nel  quinquennio  precedente,  col  nostro  mensile.  Giancarlo  Pontiggia  è  nato  a
Seregno, in provincia di Milano, nel 1952. Ha studiato Lettere all’Università degli Studi di Milano, laureandosi sulla
poesia di Attilio Bertolucci. Ha pubblicato le raccolte: Con parole remote (Guanda, 1998, Premio Montale) Bosco del
tempo (Guanda, 2005), poi confluite in Origini (Interlinea, 2015), Il moto delle cose (Mondadori, 2017). Per il teatro,
ha scritto: Stazioni (2010), Ades.  Tetralogia del  sottosuolo (2017).  Saggi di  poetica e riflessioni sulla letteratura si
trovano nei volumi: Contro il Romanticismo (2002), Lo stadio di Nemea (2013) e Undici dialoghi sulla poesia (2014).
Dal francese ha tradotto, tra l’altro, La nouvelle Justine di Sade, le Bagatelle per un massacro di Céline, le tre versioni
del  Fauno  di  Mallarmé,  La  bambina  dell’oceano  di  Supervielle,  Charmes  e  Il  mio  Faust  di  Paul  Valéry.
(http://www.italian-poetry.org/giancarlo-pontiggia/,  sito  –  segnaliamo  –  molto  ben  fatto).  Poeta,  traduttore  (dal
francesce e dai  classici),  saggista, redattore, collabora con  puntoacapo Editrice dirigendo “Ancilia”, una collana di
poesia che pubblica tre-quattro titoli l’anno, tutti – a nostro parere – validissimi e molto curati. Ha quindi pubblicato
cinque raccolte di poesie, con un ricco elenco di riconoscimenti, tutti di altissimo livello. Leggiamo quanto proposto da
Andrea  Temporelli  su  http://www.andreatemporelli.com/2017/03/06/poeti-contemporanei-giancarlo-pontiggia/:   la
poesia di Pontiggia è rimasta fedele al soffio di una memoria archetipica, mai circoscritta intorno all’ego del poeta e ai
suoi  furori,  eppure  volutamente  ispirata,  visionaria  e  rituale  fino  alla  più  pura  reiterazioni  dei  miti  naturali,
accordandosi  a  una pietas protocristiana,  se  non  addirittura  pagana,  che  non  poteva  non  essere  sottoscritta  da
Giuseppe  Conte,  che  firma  la  fiammante  presentazione  di  copertina  del  libro  con  cui  l’autore  si  è  recentemente
riproposto sulla scena poetica.
In  effetti,  nonostante Con  parole  remote si  presenti  in  qualità  di  primo  libro  ufficiale  (dopo  esordi  praticamente
rinnegati), di Pontiggia si possono rintracciare, nell’arco di questi vent’anni, misurate ma costanti apparizioni sulla
scena letteraria, a testimonianza di una severa disciplina di ascolto e culto della parola, sempre lontano dai frastuoni
mondani.  Il  risultato  è  un’opera  rastremata,  spoglia,  dall’aspetto  inconfondibile,  tale  da  tentare  con  disarmante
candore la melodia orante dell’invocazione, il  canto delle forze che governano l’avvicendarsi  dei  tempi,  l’appello
frontale al  lettore e  per giunta con parole remote,  con una dedizione totale alla tradizione,  privilegiando anzi  gli
interlocutori della classicità a scapito di una tradizione del moderno certamente non rinnegata, ma ricongiunta alle sue
stesse fonti prime (e si veda, sulla genesi di quest’opera, il racconto che ne fa l’autore in Storia vera del mio libro, nella
raccolta di saggi Contro il Romanticismo). Persona educatissima, dalla  voce flebile e dai modi garbati, ha un dettato
poetico limpido, del cui valore non si può dubitare. Fa parte della giuria del Concorso nazionale di poesia e narrativa
Guido Gozzano – Augusto Monti nella sezione “libro edito di poesie”, mentre chi scrive è nella sezione “poesia singola
inedita”. Si potrebbe dedurre, data la contiguità dei rispettivi impegni nell’ambito dello stesso concorso, una maggior
conoscenza interpersonale e una frequentazione più assidua. Ma una certa tendenza al mutismo da parte di chi scrive –
che talvolta è pigrizia, talaltra ritrosia – non facilita quegli scambi, talora proficui, altre volte un po’ forzati, che spesso
intercorrono fra autori che, legittimamente,  hanno il dovere di parlare delle loro pubblicazioni e di proporle. Nonostante
ciò, i rapporti sono più che rispettosi e cordiali.

Cerco nomi felici: “oro” ripeto

Cerco nomi felici:
oro, ripeto,
cieli, meriggio, sole alto. Varco
i tuoi, tempo, fiammanti cancelli;
m’inoltro in un’aria tiepida, fra
anse e canneti, in una
verde corrente,
per rive docili, ombrose,
con voi, numi-custodi, fratelli
di un argine più remoto,
in una rada di frondoso sonno,
in un salvo fuoco.

http://www.andreatemporelli.com/2017/03/06/poeti-contemporanei-giancarlo-pontiggia/
http://www.italian-poetry.org/giancarlo-pontiggia/




Rileggendo POESIA – Elio Pecora: (sono venuti i giorni)

Il n. 54 (settembre 1992/anno V) riservava agli  Inediti  di Elio Pecora (Recinto d’amore)  ben cinque pagine. Visto il
curriculum – allora già amplissimo – non possiamo che concordare con questa scelta. Elio Pecora è nato a Sant'Arsenio
(Salerno) nel 1936,  abita a Roma. Ha pubblicato raccolte di poesie, racconti, romanzi, saggi critici, testi per il teatro
(nonché sei libri per l’infanzia, NdA). Dirige la rivista internazionale “Poeti e Poesia”. Ha collaborato per la critica
letteraria  a  vari  quotidiani  e  riviste  e  al  primo,  secondo  e  terzo  programma  RAI.
I  suoi  libri  di  poesia: La  chiave  di  vetro,  Cappelli  1970; Motivetto,  Spada  1978; L'occhio  corto,  Studio  S.
1985; Interludio, Empiria 1987 e 1990; Dediche e bagatelle, Rossi & Spera 1990; Poesie 1975-1995, Empiria 1997 e
1998; Per  altre  misure,  San  Marco  dei  Giustiniani  2001; La  società  dei  poeti,  ed.San  Marco  dei  Giustiniani,
2001; Favole dal giardino, Empiria 2004; Nulla in questo restare, Il ramo d’oro 2004; L’albergo delle fiabe e altri
versi, L’orecchio acerbo, 2007; Simmetrie , Mondadori Lo Specchio, 2007; La perdita e la salute, I quaderni di Orfeo,
2008; Tutto da ridere?, ed.Empiria 2010; Nel tempo della madre, ed.  La vita felice 2011; In margine, ed.  Oedipus
2011; Dodici  poesie  d’amore,  Frullini  editori  2012.
Sue poesie sono apparse tradotte, fra altre lingue, in francese, inglese, rumeno, iugoslavo, arabo. Tre suoi libri di versi
sono  stati  pubblicati  in  portoghese,   in  olandese  e  in  inglese.
Ha curato fra altro: Sandro Penna, Confuso sogno, Garzanti 1981; Antologia della poesia del Novecento, ed. Newton
Compton 1990; Ci sono ancora le lucciole, Crocetti 2003); La strada delle parole : poesie del Novecento per i bambini
e i ragazzi delle scuole elementari, Mondadori 2003; I poeti e l’amore nel ‘900 italiano, ed. Pagine 2005.
Fra i premi ricevuti per la poesia: il  Circe-Sabaudia, il  Città di Salerno - Alfonso Gatto, il Matacotta, il Premio Dessì,
il  Calliope,  il  Premio  Internazionale  Le  Muse,  il  Premio  Venezia,  il  Premio  Internazionale  Mondello,  il  Premio
Frascati, il Premio Il Fiore, il Premio Penne, il Premio Cesare De Lolli, il Premio Fontevivo, Il premio Tagliacozzo.
(da: https://site.unibo.it/atlante-poeti/it/poeti-del-centro/elio-pecora).
Andrea Lucani ha osservato (dal suo sito:  http://www.andrealucani.it/elio-pecora.html) che “le poesie di Elio Pecora
sono svolte, aperture, passeggiate lungo boschi, prati, città affollate, dove porta a spasso la solitudine e il coraggio di
questa modernità impaurita. La voglia di andare insieme ci coinvolge e ci fa sperare in quel mondo che il suo "occhio
corto" riesce a intravedere.  Eventi  da poco.  Notizie  prossime,  come cartoline di  saluti,  come telefonate frettolose.
Spettacolini per gli intimi, giostre casalinghe. A volte, in poche righe, appare l'allegria, passa velata la morte. Una folla,
in  cammino  verso  il  giorno  o  la  notte,  verso  il  ricordo  o  la  dimenticanza,  sosta  dentro  il  presente.
Che vale di queste storie mentre il pianeta ruzzola e ruota, avanzano ghiacciai, si consumano stelle, il tempo cambia di
numero, si perpetrano orrori, si assolvono speranze? Vengono certo da umori segreti, da attenzioni a minimi segni: passi
brevi, desideri inseguiti, attese bestemmiate, rabberciate bellezze. Lacerti di un mondo spiato, intravisto da un occhio
corto.” Poeta conosciutissimo a Roma e non solo, di lui la critica contemporanea si è ampiamente occupata. Abbiamo
tuttavia  voluto,  citando  questi  due  blog,  indirizzare  i  nostri  lettori  ad  approfondimenti  recenti,  cui  tutti  possono
accedere. Approfondimenti a portata di click. Che non mancano, per fortuna, alla poesia contemporanea, ma che non di
rado possono essere mimetizzati tra la moltitudine di informazioni tipica del web, dove talvolta il lettore è chiamato a
districarsi o a desistere. Ci auguriamo che, anche per mezzo di questa rubrica, una parte non piccola dei nostri lettori
rinunci a desistere e continui a insistere.

 (sono venuti i giorni) da Poesie 1975-1995, Roma, Empiria 1997

Sono venuti i giorni
   della pioggia e del vento,
      sui castagni matura
         dentro il riccio la polpa,
            recingono il mattino
         agghiacciati velami,
      il passero la sera
solo canta negli orti.

S'affacciano la notte
    dalla porta socchiusa
       nei sudati risvegli
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          le ombre che nominasti,
          fuori fremono foglie,
       si rispondono cani,
    nel chiarore votivo
tornano niente i morti.



Rileggendo POESIA – Giorgio Bàrberi Squarotti: La voce in corso Francia

Proseguendo nel nostro itinerario, ci soffermiamo oggi a sfogliare il n. 55 di POESIA (ott. 1992) e incontriamo, nella
rubrica Le città dei poeti – Torino, Giorgio Bàrberi Squarotti, il quale osservava in quella circostanza: “ La Torino dei
versi resta, in fondo, racchiusa tutta nelle celebri immagini di Gozzano, che la relegano nell’età del Risorgimento. (…)
Molto più in là non si va davvero negli ottant’anni seguiti a  I colloqui, quasi che il paesaggio urbano di Torino sia
refrattario a essere messo in versi. (…) Come luogo della letteratura (che nasce soprattutto da altra letteratura e non già
dalla vita) Torino è, se mai, città da raccontare. Non credete affatto a chi vi racconti che Torino è una città magica o del
sogno.  È  una  città  di  prosa,  invece:  il  verso,  in  essa,  risuona  difficile,  stento,  come  dominato  dal  timore
dell’indiscrezione e dal clamore oratorio.” Premettiamo: chiunque abbia intravisto, nella sua vita, qualche pagina di
letteratura, non può ignorare la figura del poeta e grande critico letterario italiano scomparso nel 2017. Se così fosse, ha
sicuramente  sbagliato  pagina.  Leggiamo  e  approfondiamo  quanto  proposto  da  Alfredo  Rienzi
(https://alfredorienzi.wordpress.com/2021/01/07/poeti-di-torino-in-dieci-righe-giorgio-barberi-squarotti/):  Giorgio
Bàrberi  Squarotti (Torino,  1929  –  2017),  laureatosi  con  G.  Getto  all’Università  di  Torino,  ne  è  stato  Professore
ordinario di Letteratura italiana moderna e poi di Letteratura italiana, dal 1967 al 1999, e ha svolto una intensa e
importante opera critica, dedicando attenzione anche alla letteratura contemporanea, tra rigore accademico e passione
militante.  Imponente  anche  la  sua  produzione  poetica,  da La  voce  roca,  Scheiwiller,  1960,  fino  all’opera
omnia, Dialogo infinito, Tutte le poesie in due volumi, Genesi, 2017, che raccoglie i suoi 48 libri di poesia, uscito pochi
giorni dopo la sua morte. La definizione, ricorrente, di «anche poeta», se da un lato rimarca la preminente attività di
critico,  tra  i  maggiori  italiani  contemporanei,  non  deve  sminuire  la  vastissima opera  poetica  di  Giorgio  Bàrberi
Squarotti, che ritengo meriterà presto maggiori e più sistematici studi di quelli finora ricevuti. Prese le mosse in tempi
di  sperimentalismo,  la  sua  scrittura  si  è  sempre  connotata  per  la  grande  attenzione  formale,  i  rimandi  colti,
l’illuminante creazione di folgoranti figure, quali le fanciulle nude, proustiane jeunes filles en fleur, vestali di Storia,
Verità e Natura.  Aggiungiamo inoltre che, con Angelo Jacomuzzi, diresse Letteratura e critica: antologia della critica
letteraria presso D'Anna  e Critica dantesca: antologia di studi e letture del Novecento. Nel 1971 gli fu assegnato il
prestigioso premio "Amelia" per la letteratura. Dopo la morte di Salvatore Battaglia divenne responsabile scientifico
del Grande dizionario della lingua italiana UTET, presso la quale diresse una Storia della civiltà letteraria italiana.
Collaborò  a  testi  e  ad  antologie  scolastiche  della Atlas.  Consigliere-fondatore  della Fondazione  Marino  Piazzolla,
nel 1981 con Gian  Luigi  Beccaria, Marziano  Guglielminetti e Giorgio  Caproni istituì  la Biennale  di  Poesia  di
Alessandria. Per ragioni di spazio non possiamo proporne l’elenco completo delle opere: parliamo di quasi sessanta
saggi oltre alle quarantotto sillogi citate da Rienzi. Emblematico, purtroppo, il corsivo di Ottavio Rozzani, sul Corriere.
Il 9 aprile è morto. L’evento è stato liquidato presto e in modo anche un po’ banale su qualche pagina di quotidiani.
Come ormai avviene regolarmente, il lavoro vero di una persona, fatto durante tutta una vita, non viene più analizzato,
non viene più nemmeno apprezzato. Bàrberi Squarotti ha avuto un grande torto o, se si vuole, ha fatto un grande
errore: e cioè, in qualsiasi situazione si trovasse, nell’ambito delle diverse attività come letterato, è stato sempre molto
generoso verso chiunque gli chiedeva qualcosa, un intervento critico, una presentazione, una prefazione. In realtà, a
Bàrberi Squarotti molti poeti, molti critici, devono moltissimo. Attraverso le sue interpretazioni, o attraverso la sua
guida pedagogica, molti illustri di oggi gli devono un grazie. Ma pochi se ne sono ricordati.  “Leggeva chiunque gli
scrivesse,” conclude Alfredo Rienzi,  “rispondeva a tutti, e molti, poi, hanno sventolato le sue lettere personali come
trofei  di  caccia.”  Anche  il  cosiddetto  mondo  della  poesia (accettiamo  suggerimenti  sulle  eventuali  coordinate,
geografiche o metafisiche) dovrebbe dire qualche grazie in più e – se possibile – scrivere qualche brutto verso in meno.

La voce in corso Francia

Nel mattino d’ottobre, silenzioso,
in mezzo ai platani frondosi ancora
di corso Francia sorse d’improvviso
e serpeggiò lunghissima e leggera
di foglia in foglia una voce: interrotta
ora e flebile, ora il gemito dolce
d’amore, ora disfrenato e fervido
il racconto del viaggio sul fiume
torbido e ondoso, fra cannucce e salici
e asfodeli funebri e luminosi
e il rapido strisciare di una serpe
e fragoroso il sorgere delle ali
di uno smergo furioso, e, infine, l’antro
al margine delle acque, di dorato
tufo, caldo, dove paziente aspetta
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l’apparizione del suo dio segreto
e distratto, che la deflorò rapido
nell’aprile di gigli e rose un anno
prima o un’altra primavera ancora
più antica: e si perde e poi ritorna
più forte ed insistente, infine solo
sillabe rotte, mentre irrompe il traffico
d’auto e ragazzi e il vento che violento
addensa nubi dolorose e acceca
ogni parola.



Rileggendo POESIA – Roberto Mussapi: L’Ortensia

Tre Inediti di Roberto Mussapi, allora quarantenne,  erano proposti nel n. 56 (novembre 1992). Perché tre e non una
decina? Per esigenze editoriali, probabilmente, dal momento che si trattava di poesie piuttosto lunghe. Roberto Mussapi
è nato a Cuneo nel 1952 e vive a Milano. Tra i volumi di poesia ricordiamo: "La gravità del cielo", Jaca Book, 1983;
"Luce  frontale",  Garzanti,  1987;  "Gita  Meridiana",  Mondadori,  1990;  "Racconto  di  Natale",  Guanda,  1995;  "La
polvere e il fuoco", Mondadori, 1997; "Antartide", Guanda, 2000; "Il racconto del cavallo azzurro", Jaca Book, 2000.
È autore di teatro con drammi in versi e in prosa, e ha tradotto, fra gli altri, testi di Stevenson, Melville, Walcott,
Heaney  e  Shelley.
Ultimi suoi libri, nel 2007, la raccolta "La stoffa dell'ombra e delle cose", l'opera teatrale in versi, "Il testimone", e
"Tusitala,  il  narratore.  Vita  di  Robert  Louis  Stevenson".
Scrive Roberto Mussapi: «Il viaggio non esotico, cioè non evasivo, conduce al proprio centro, all'identità profonda, ed
è l'orizzonte che rende possibile  la scoperta di  sé». E ancora: «Il  viaggio come lo intendo non è peregrinante,  è
un'impresa». I luoghi del mito classico, della grande tradizione letteraria anglosassone, non diversamente da quelli
delle nostre metropoli sono le stazioni fondamentali del viaggio poetico dell'autore. Tuttavia è anche a una dimensione
cristiana che indica,  e  quasi  afferma fiduciosa,  una salvezza al  di  là  di  qualsiasi  tragedia e persino di  qualsiasi
oltretomba  che  dobbiamo  l'originalità  più  viva  di  questo  poeta.
Ha preso parte nel 2005 a "Il cammino delle comete" (Pistoia) e nel 2007 agli "Incontri internazionali di poesia di
Sarajevo". (Da: https://www.casadellapoesia.org/poeti/mussapi-roberto/biografia). È dunque poeta, narratore, traduttore
e saggista. Infatti, oltre ad aver pubblicato sedici raccolte di poesie, ha nel suo carniere undici  pièces teatrali, sette
romanzi  e  otto  volumi  di  saggistica.  Nel  2000  vince  il  prestigiosissimo  Premio  Nazionale  Letterario  di  Pisa.
Editorialista e critico teatrale del quotidiano Avvenire, ha un'intensa attività di lettura poetica, in pubblico, per radio o in
sala d'incisione (per esempio il CD doppio La grande poesia del mondo, contenente quasi due ore di poesie da lui scelte
e  recitate,  edito  da  Salani  nel 2010).  A  esemplificativa  testimonianza  di  ciò  pubblichiamo  un  link  da:
https://www.youtube.com/watch?v=5FD5GTWd5d4: i nostri lettori potranno percepirne la compostezza e la maestria
nel leggere e interpretare i propri testi, caratteristica niente affatto comune a tanti poeti, contemporanei e non. È stato
autore  e  conduttore  di  programmi  per Radio  Rai,  in  cui  si  fondono  voce,  musica  e  racconto.  Tra  questi  si
ricordano: Poesia  della  terra,  dell'acqua,  dell'aria,  del  fuoco, Itaca, Il  corvo  e  l'allodola, Le  porte  della
notte, Samarcanda, Il capo e la coda. Ha diretto la collana "I poeti" per le edizioni Jaca Book, casa editrice per la quale
ha  svolto  anche  attività  di  direttore  editoriale.  Quello  che  forse  ancora  manca  –  non  certo  per  demeriti  letterari
dell’autore – è una lettura critica della  sua opera (ormai quasi quarantennale) sui blog, sui forum, sulle pagine social
riservate alla poesia. Potremmo anche sbagliarci, ma non ci pare di aver intravisto niente di tutto ciò durante le nostre
ricerche. Giorgio Linguaglossa, come al solito, non ci va tanto per il sottile: «La proposta della Bellezza come valore
universale» (dizioni di  Roberto Mussapi),  sono concetti tardo novecenteschi, maneggiati in modo ingenuo-acritico,
inscritti nel codice genetico del modello letterario mitopoietico.
Ma chi non è d’accordo sullo scrivere una poesia «bella»? È un proposito senz’altro condivisibile, ma non basta una
semplice  aspirazione  per  scrivere  una poesia  «bella».  L’assenza  peraltro  di  una  struttura  critica,  di  un  pensiero
filosofico in grado di  affiancare quella proposta di  poetica,  ha finito per  pesare negativamente sullo sviluppo del
mitomodernismo come poetica propulsiva. Perorare, come fa Mussapi, che «come esiste l’Homo Religiosus esistano
anche  l’Homo  Tradens  e  l’Homo  Poeticus»,  è,  come  dire,  un  atto  di  inconfessabile  ingenuità  filosofica.
(https://lombradelleparole.wordpress.com/tag/roberto-mussapi/). Che il dibattito prenda corpo, nelle sedi e nei luoghi
opportuni. Noi, nel nostro piccolo, ci stiamo provando.
L’Ortensia

Questa era la mia camera e il mio studio,
fino a vent’anni fa, quando sono partito:
la grande libreria si è presto svuotata,
i miei amici d’infanzia mi hanno seguito,
Robinson Crusoe, Ulisse, il Comandante Achab,
Jim, che partì per l’Isola del Tesoro.
Mio padre li ha sostituiti con coppe e diplomi,
i suoi ricordi, album, radioline.
Ma ora al centro vedo un’ortensia, accanto a due foto,
suo padre, in piedi, e il volto di sua madre.
“La pianta era di mamma, me l’ha lasciata”
dice mentre la bagna e la guarda nel cuore,
globo che include in una mille vite,
di chi sarà, chi è, e di chi è stato.
Là, dove bruciava il fuoco di Platone,
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solo la gloria spoglia di quel fiore.
E non ci sono più Ulisse, e Don Chisciotte,
e Dante e D’Artagnan e i Moschettieri…
Andati, via,
bruciati dalla poesia.


	 “Il 12 aprile (1989, Nda) muore improvvisamente a Roma Antonio Porta, uno dei maggiori poeti italiani contemporanei. Poesia raccoglie qui testimonianze di amici e collaboratori, e presenta due inediti da un epistolario e una scelta di versi dai suoi libri, come primo segno di profonda riconoscenza.” Così il n. 5/anno II, maggio 1989. I contributi a quello storico articolo furono davvero imponenti. Alcuni nomi: Maurizio Cucchi (direttore della rivista), Cesare Viviani, Luciano Erba, Niva Lorenzini, Franco Buffoni, Giancarlo Majorino, Edoardo Sanguineti, Biancamaria Frabotta, Valerio Magrelli, Roberto Carifi, Franco Fortini, Luciano Anceschi e altri. Antonio Porta (grande poeta e grande tennista, 1935-1989), pseudonimo di Leo Paolazzi, così si racconta: nato a Vicenza ma residente a Milano sin dal 1936, dove ha compiuto studi regolari. Nel novembre 1960 si è laureato in lettere moderne all'Università Cattolica, con una tesi intitolata "La poesia di D'Annunzio verso il 900”. Nel 1958 è entrato a far parte della redazione della rivista letteraria Il Verri sotto la direzione del Prof. Luciano Anceschi. Nell'ambito di questa esperienza nasce l'ormai storica antologia di poesia I novissimi, curata da Alfredo Giuliani cui Porta ha contribuito con le note e le proprie opere insieme a Elio Pagliarani, Edoardo Sanguineti, Alfredo Giuliani e Nanni Balestrini. Data di pubblicazione: marzo 1961. Come allargamento dell'esperienza de I novissimi fu fondato il Gruppo '63 che radunò intorno a sé tutte le forze della nuova avanguardia italiana. Dal 1963 al 1967 ha preso parte attiva alla redazione della rivista di punta della nuova avanguardia "Malebolge" a Reggio Emilia. Dal 1956 al 1967 ha lavorato per la casa editrice Rusconi e Paolazzi s.p.a. - Milano, nel settore periodici e nel settore libri con compiti di coordinamento anche per quel che riguarda la produzione industriale. Sempre per lo stesso gruppo editoriale si è occupato in prima persona della gestione del quotidiano sportivo romano "Il corriere dello sport" per circa tre anni. Nel 1968 è stato assunto dalla casa editrice Bompiani, Milano, in qualità di direttore amministrativo e assistente alla presidenza. Nel 1972 è diventato direttore generale delle case editrici Bompiani, Sonzogno, Etas libri. Nel 1977 è passato alla casa editrice Feltrinelli in qualità di dirigente, a fianco del consigliere delegato e direttore generale. Sempre nel 77 ha raccolto il proprio lavoro poetico edito (La palpebra rovesciata, I Rapporti, Cara, Metropolis, finalista Premio Viareggi,, Week-end) e inedito dal 1958 al 1975, nel volume Quanto ho da dirvi (Feltrinelli, Milano).
	 Ha lasciato la carica di dirigente nel 1981 per dedicarsi soprattutto al lavoro di scrittore. Ha lavorato per la RAI nel gennaio-marzo 1987 e nell'ottobre-dicembre 1987. Fa parte del Consiglio di Amministrazione della Fonit Cetra S.p.A. dal 23 luglio 1985. E' stato poi confermato consigliere per la Nuova Fonit Cetra S.p.A. il 27 luglio 1987. Un poeta della neo-avanguardia, dunque, dal canto antilirico, quasi vivisezionato, profondamente drammatico in quanto profondamente dialettico, nel corso degli anni sempre più sperimentale (famosissimo il suo Airone). Ma senza recidere “il cordone ombelicale tra significazione ed espressività: l’oggettivo a tutti i costi e il discontinuo feroce sono solo mezzi per aprire delle crepe nel linguaggio abusato dai media e dall’uso quotidiano, per aprire delle brecce da cui far fuoriuscire il secretum oscuro e contraddittorio.” (da: http://disertare.altervista.org/le-poesie-di-antonio-porta/). Anche perché la sua voce, piena di tensione vitale e di inquietudine, ha qualcosa di “costante e fermo che si rivela subito nel tono, nel manifestarsi” (M. Cucchi). Abbassando così le pretese dell’io-poeta. “Interprete autentico della sua epoca, uscendo da se stesso, ha dato se stesso, come cancellandosi, all’opera.” Un maestro, afferma Viviani, che non si è mai curato di esserlo.

