
Seconda parte 

Rileggendo poesia 

Rileggendo POESIA: Francesco Bruno: due poesie

Gli Inediti di Francesco Bruno, Storia d’amore in sei tempi, apparvero nel maggio 1992 (n. 51/anno
V), accompagnati  da una nota biografica scritta sì in terza persona, ma – crediamo – di pugno
dall’autore:  Francesco Bruno è nato a Lerici (SP) il 6 maggio del 1948. Capitano di mare per
vocazione letteraria, al suo primo imbarco capì subito quanto fosse ingenuo tentare di inseguire
Conrad, Melville, Stevenson in un mondo che non sapeva leggere Malcom Lowry, e tornò a cercare
la letteratura – sbagliando ancora approdo – alla  Facoltà  di Lettere di  Pisa.  Perseguì  la  sua
illusoria  ricerca  rattoppando  trame  di  libri  altrui  in  una  casa  editrice  milanese,  dove  rimase
incagliato  per  quasi  un  decennio. A  beneficio  dei  nostri  lettori  qualche  integrazione,  dopo
trent’anni, sarebbe opportuna, tuttavia le nostre ricerche, questa volta, non hanno dato buon esito.
Le omonimie non aiutano,  ma è anche vero che il  poeta di Lerici  sembra scomparso nel nulla.
Peccato:  quegli  inediti  ci  colpirono  e  continuano  a  colpirci.  Proseguiamo  dunque  con  la  nota
(auto?)biografica  di  POESIA.  Recidivo,  s’è  imbarcato  –  forse  non per  l’ultima  crociera  –  sul
veliero delle traduzioni letterarie, e segue oggi rotte più terrestri. Fra gli altri ha tradotto Louis
Aragon.  Jacques  Prévert,  Julien  Green,  Ismail  Kadaré,  Nina  Berberova,  Michel  Tournier.
Sappiamo per  certo  che ha continuato  a  tradurre:  Il  testimone inascoltato  (Guanda,  2010) è  di
Yannick Haenel e la  traduzione è di Francesco Bruno. Altri libri tradotti dal poeta nato a Lerici
sono  reperibili  a  questo  link:  https://www.rebaldoria.com/traduttori/B/francesco-bruno,  tra  cui
spicca il famosissimo Rapa Nui di Leonore Fleischer.
L’unica pubblicazione che abbiamo trovato (per quanto riguarda le sue poesie) è il volume che
raccolse le liriche – tutte meritevoli,  dirlo sembra quasi pleonastico – del premio Lerici-Pea del
1973 (tra i segnalati anche Jolanda Insana). In assenza di altre notizie proponiamo ai nostri lettori
due poesie di Francesco Bruno, la prima pubblicata nel n. 51 di POESIA (evidentissimo l’omaggio
ad Attilio Bertolucci), la seconda tratta dalla pubblicazione del Lerici-Pea. Non escludiamo che,
dopo  la  pubblicazione  di  questo  articolo,  qualcuno  (chissà,  forse  l’autore  stesso)  possa  dirci
qualcosa di più.

L’ultima rosa

Non coglierò per te l’ultima rosa:
la vedrai anche tu dalla finestra,
ne toccherai il profumo con le dita,
si sfalderà nel tempo lentamente
come ha già fatto chino il girasole
e più umilmente ancora margherita.
Che resti patrimonio del passante.
Guarda, nel viale cadono le foglie,
fanno felpato il passo della gente.

http://www.rebaldoria.com/autori/F/leonore-fleischer
https://www.rebaldoria.com/traduttori/B/francesco-bruno


La rosa non è grata a chi la coglie,
vuol finire da sé

na-tu-ral-men-te

E forse solo sogno

Oggi è la vertigine dei tuoi capelli
a sostenere la trama dei prodigi
che nidificano sui tralci nodosi
delle ore notturne (tu non lo sai
che so distogliere il sogno così
come allontani la ragnatela dei riccioli
che t’ingombra le ciglia)
ma il soffuso panorama che m’offre
violacee distese d’acqua
e ali balenanti e dorate di marini
volatili – procellarie e gabbiani a schiere
a stormi –
sovrasta i sabba delle streghe
che turbavano i sonni del passato
e sei tu che pettini le ore
e le ricami col tuo filo di quiete.





Rileggendo POESIA – Lucetta Frisa e Marco Ercolani: due poesie

“Gli  appuntamenti  nel  mio  nido  poetico  al  primo  piano  di  Via  Bessarione  34  (Milano,  Nda)
riprendono LUNEDI 30 SETTEMBRE 2019 alle  17.45 con due ospiti  d'eccezione:  gli  scrittori
MARCO ERCOLANI e  LUCETTA FRISA,  sodali  in  vita  e  in  poesia,  parleranno  di  due  loro
importanti raccolte poetiche: M. Ercolani - Nel fermo centro di polvere (Il leggio, 2018) e L. Frisa -
Nell'intimo del mondo (Puntoacapo, 2016). Due figure di alto profilo non solo sul piano poetico, ma
della ricerca intellettuale ed estetica a tutto tondo. Una partenza speciale!” Il nido poetico, o – se i
lettori preferiscono – l’Atelier di Alessandra Paganardi è uno spazio generosamente e gioiosamente
messo a disposizione dalla poetessa e aforista milanese dove si sono svolti,  finché l’emergenza
sanitaria lo ha permesso, incontri  di poesia molto partecipati,  con un pubblico sempre attento e
disponibile all’incontro e al confronto. Abbiamo voluto citare questa nota di cronaca perché anche
nella rubrica  Le città dei poeti  – Genova (n. 58/gennaio 1993), Marco Ercolani e Lucetta Frisa
avevano pagine contigue. Il primo parlava di Un luogo visionario, e subito dopo appariva Genova:
sotto il segno del cancro.
Leggiamo quanto scrive Stefano Vitale su: https://www.ilgiornalaccio.net/libri/nel-fermo-centro-di-
polvere-i-versi-di-marco-ercolani/.  Marco  Ercolani è  nato  a  Genova  nel  1954.  E’  psichiatra  e
scrittore. Artista complesso: narratore,  critico letterario,  saggista,  curatore di  collane,  aforista,
poeta.  Insomma un autore  che  pratica  la  parola  ed  usa  il  linguaggio  nelle  sue  forme,  stili  e
strutture  diverse. Come ha scritto Dario Capello,  questo “È il  libro di  un poeta che  da sempre
conosce il senso della vertigine, del doppio movimento, imprendibile, delle cose e della lingua  che
le nomina. La parola di Marco Ercolani è qui scagliata, scagliata fuori dal suo stesso fluire ritmico,
dopo essere stata a lungo macerata, febbrilmente meditata.” E’ la padronanza del linguaggio che
prima di tutto colpisce in questa raccolta raffinata, articolata, profonda. La lingua qui “ritrova una
forza non comune, un’originalità di dizione che altri poeti hanno perduto o non sanno trovare”  (così
scrive Antonio Devicienti nella sua introduzione) per cui la raccolta è portatrice di un piacere in
sé,  quello  di  incontrare  una  scrittura  forte  e  piena,  consapevole  e  ricca  di  sfumature.  In  un
momento storico in cui la perdita di qualità del linguaggio va di pari passo con lo scadere della
qualità  della  vita  sociale  e  culturale  del  nostro Paese,  credo che  Ercolani  ci  offra  una via di
riflessione critica necessaria. Persona che analizza lucidamente, spietatamente il proprio lavoro,
autore  critico  con  se  stesso,  come  con  gli  altri,  Ercolani,  nell’intervista  curata  da Gabriela
Fantato che arricchisce il libro, chiarisce il senso del suo lavoro e della sua poetica. “La poesia, in
quanto enigma, è esperienza dell’inconciliabile. Tutto non è mai come appare: l’universo di ogni
parola ha l’inafferrabilità e la potenza del miraggio. La magia del canto incrina la compattezza del
discorso,  lo  dissolve…”. Su  Lucetta  Frisa  invece  rimandiamo  a:
https://site.unibo.it/atlante-poeti/it/poeti-nord-ovest/lucetta-frisa.  Lucetta  Frisa  (Genova,  1949)  è
poeta,  scrittrice,  traduttrice,  lettrice  a  voce  alta.  Tra  i  suoi  libri  di  poesia: La  follia  dei
morti (Campanotto,  1993),   Se  fossimo  immortali (Joker  2006), Ritorno  alla  spiaggia (La  Vita
Felice,  2009), L’emozione  dell’aria (CFR,  2012), Sonetti  dolenti  e  balordi (CFR,  2013).  Ha
tradotto,  tra  gli  altri,  Henri  Michaux,  Bernard  Noël,  Alain  Borne.  Suoi  testi  in  riviste
(Poesia, Nuova Corrente, Nuova Prosa, La Clessidra, La mosca di Milano, L’immaginazione ecc.)
e antologie (Il pensiero dominante, Genova in versi, Trent’anni di Novecento, Altramarea, Poems
from Liguria). Collabora a riviste cartacee e siti web. Sue poesie sono tradotte in inglese, francese,
spagnolo e tedesco. Finalista in diversi premi letterari, ha vinto il Lerici-Pea (2005) per l’Inedito e
l’Astrolabio 2011 della  critica per la sua opera complessiva.  Sono entrambi grandi autori,  che
meritano questa e altre attenzioni. Presenti entrambi su riviste, blog, siti di letteratura, non è difficile
incontrare la loro poesia sulle strade del web. Per i lettori interessati a ulteriori approfondimenti
critici suggeriamo la pubblicazione di Elio Grasso ANNI DI POESIA, Recensioni e interventi 1985-
2019, puntoacapo ed., 2020. Marco Ercolani e Lucetta Frisa, giustamente, compaiono più volte.

https://site.unibo.it/atlante-poeti/it/poeti-nord-ovest/lucetta-frisa
https://www.ilgiornalaccio.net/libri/nel-fermo-centro-di-polvere-i-versi-di-marco-ercolani/
https://www.ilgiornalaccio.net/libri/nel-fermo-centro-di-polvere-i-versi-di-marco-ercolani/


Lettera agli annegati

La prima lotta fu uscire da un ventre
verso l’asciutto vuoto verticale,
l’ultimo è il ritorno all’acqua.
Lo sai che i pesci tacciono muoiono
non tentano nessun limite nuotano
nella rete chiusa del mare.
Può ancora respirare chi continua a scrivere
lettere agli annegati
e chiedere eternamente quale fessura
fine di sasso separi
chi fugge da chi resiste.

L. Frisa, Nell’intimo del mondo. Antologia poetica 1970-2014, puntoacapo 2016.

*

Lei tace, tu abbandoni le braccia.
Torna segreto, il sole.
Lettere ancora bianche, mai scritte, mai perdute.
Aprono i cancelli. Ma del vento nessuna traccia.
Soffierà, forse.
In cima alle pietre.
Buio agli occhi. Vertigine.
Naufraghi sul tavolo.

M. Ercolani,  Nel fermo centro di polvere (Il Leggio, Chioggia (Ve), 2018

 





Rileggendo POESIA – Massimo Bocchiola: la pietà

“Massimo Bocchiola è nato a Pavia nel 1957. Insegna nelle scuole superiori ed è consulente di
diverse case editrici. Ha tradotto, tra l’altro, opere di Vladimir Nabokov e di Paul Bowles.  Come
poeta ha esordito con la raccolta Prima che i gatti, uscita nel terzo volume di Poesia contemporanea
di  Guerini  e  Associati  nel  1992.”  Questo  sul  numero  59 del  febbraio  1993:  la  rubrica  Inediti
dedicata al poeta pavese s’intitolava Né un saio né il deserto. Siamo dunque dinanzi a un poeta e a
un traduttore importante, forse per sua scelta un po’ appartato non essendo – salvo errori – presente
sui social, il cui lavoro vale tuttavia la pena di conoscere e apprezzare. Leggiamo dunque quanto
scrive il sito http://www.lanavediteseo.eu/massimo-bocchiola/.  Massimo Bocchiola è nato e vive a
Pavia. Traduttore dall’inglese di letteratura in prosa e in versi, è autore di tre libri di poesia: Al
ballo  della  clinica (1997), Le radici  nell’aria (2004)  e Mortalissima  parte (2007).  Ha  pubblicato
anche il poema in prosa Il treno dell’assedio (2014) e le raccolte di racconti Gli ultimi giorni di
agosto oltre al saggio-memoir Mai più come ti ho visto – Gli occhi del traduttore e il tempo  (2015).
Astoria  Edizioni  ci  dà  qualche  informazione  in  più
(https://www.astoriaedizioni.it/catalogo/massimo-bocchiola/).   È  nato  e  vive  a  Pavia,  dove  si  è
laureato in Filologia Romanza con Cesare Segre. Dopo avere insegnato per alcuni anni Lettere
nelle  scuole si  è  dedicato  soprattutto  alla  traduzione dall’inglese  per l’editoria:  da allora  ha
tradotto circa un’ottantina di opere – soprattutto di narrativa, ma anche di saggistica e di poesia –
di numerosi autori, fra i quali Rudyard Kipling, Samuel Beckett, F. S. Fitzgerald, Thomas Pynchon,
Paul Auster, Martin Amis, Joseph O’Connor, Irvine Welsh, Charles Bukowski, Tim Parks; e fra i
poeti  Jack  Kerouac,  Vladimir  Nabokov,  Charles  Reznikoff,  Simon Armitage,  Blake  Morrison e
ancora Bukowski e Auster. Per la sua attività, nel 2000 ha ricevuto il Premio Nazionale per la
Traduzione del Ministero per i Beni Culturali. Ecco invece Lietocolle, il 25 agosto 2020:  Ecco il
secondo titolo  della  Gialla  Oro!  È "L'età  d'oro  del  melodramma" dello  scrittore,  traduttore  e
docente universitario Massimo Bocchiola. Che cosa pensa poi davvero l’Alfredo della Traviata?
“Amami, Alfredo, amami quanto io t’amo. // Sembra scontato, sembra una pretesa/ obbligata, tanto
è naturale/per lei amarmi con tutta se stessa./ E accontentarla avrei voluto; ma appena/chiudevo
gli  occhi  avevo  nelle  palpebre/l’ora  del  tennis  domenicale.//Quindi  le  ho  detto  addio,  non  ti
merito,/tu sei troppo per me. Non fa una grinza./ Grazie a Dio tra viltà e sincerità/c’è un solido
cordone ombelicale”. I personaggi che illustrano L’età d’oro del melodramma, rivelano il  loro
sguardo profondo alla luce di quello obliquo che Massimo Bocchiola getta, in versi ironici e un po’
dolenti, sul sublime di quella ancora viva tradizione. Un libro inatteso e prezioso, per melomani e
appassionati  di  poesia. Concludiamo con un articolo  pubblicato  da  La Provincia  Pavese.  Che
nessuno sia profeta in patria me lo dicono i proverbi e dunque non mi stupisce. Ma che ogni patria
- piccola o grande che sia, vestita da città natale o da ateneo incontrato in gioventù - riesca a
ignorare i poeti che le vivono tra le mura, e neppure si ponga in qualche modo il problema di
attingere al loro sentire, è cosa che continua a strabiliarmi. Soprattutto quando questo accade in
città  come Pavia dove ad ogni angolo andiamo a porre marmoreo memento di postume glorie
letterarie e storiche e politiche. Massimo Bocchiola è un poeta italiano che abita e lavora a Pavia.
E' un poeta, nella generazione nata dopo la guerra, tra i più importanti: chi sfogliasse l'antologia
«La  poesia  italiana  oggi»,  curata  da  Giorgio  Manacorda,  scoprirebbe  che  questo  nostro
concittadino - anzi mi viene meglio sentirlo come conterraneo, della nostra stessa terra - tra i
quaranta  poeti  da  non  dimenticare,  c'è.  Max  Bocchiola  sta  lì,  tra  il  Bertolucci  della  Parma
appenninica e il livornese Caproni, compagno in esistenziali cammini e tempestivi congedi. È il
Max Bocchiola che, con rispettosa ironia, viene accolto da Manacorda nella sua antologia con un
riuscito epigramma (manderei tutti a scuola da Bocchiola/ e non vorrei sentire una parola).

https://www.astoriaedizioni.it/catalogo/massimo-bocchiola/
http://www.lanavediteseo.eu/massimo-bocchiola/


I nostri lettori non  devono affatto stupirsi se Massimo Bocchiola non è sufficientemente letto e
apprezzato: nessuno ha mai fatto sì che ciò potesse accadere.

la pietà

le bettole chiudevano una a una.
erano frusti e stanchi, la campagna,
aspettavano solo di lasciarla,

parlandosi negli orti, dalle reti
metalliche, fra aiole che un inciampo
distruggeva, e soltanto a noi era dato
di vedere più grandi (di spiare

in cuore al frutto scordato nel folto
un tumore di mosche). e a chi la nostra
colma d’affetti, in che vortice o tomba
sotto la strada il tempo, la pietà?



Rileggendo POESIA – Gabriella Sica: (erano d’una freschezza antica)

Proseguiamo il nostro itinerario lungo i numeri del mensile POESIA. Incontriamo Gabriella Sica
nella rubrica  Le città dei poeti – Roma,  Le mie tre Roma  (marzo 1993, n. 60). La quale subito
precisava che “questa lunga poesia è subito spontaneamente nata al posto di questa prosa”. (…)
“Quando sono andata a vivere, all’inizio del ’78, in quel vicolo silenzioso e fuori dal tempo che è
vicolo del Bologna, è cominciato il tempo mistico della poesia e della fede. E pure della sincerità.
Lo studio mi aveva permesso di eliminare gli artifici e di riprendermi la natura, avvicinandomi alla
poesia,  ad  una  innocenza  lontana  sepolta  nella  mia  campagna.”  Vale  la  pena  soffermarsi
dettagliatamente sulla biografia e sulle opere dell’autrice romana. Gabriella Sica è nata a Viterbo
nel 1960 (in realtà – non ce ne voglia Gabriella – è nata nel 1950, NdA) e vive a Roma dall'età di
dieci  anni.  Ha  studiato  al  Liceo  Classico  "Terenzio  Mamiani"  e  presso  la  Facoltà  di  Lettere
dell'Università  "Sapienza"  di  Roma,  dove  si  è  laureata  con il  prof.  Walter  Pedullà  e  dove  ha
insegnato Letteratura italiana. Alla fine degli anni Settanta pubblica le sue prime poesie su riviste,
tra  cui  “Nuovi  Argomenti”  e  “Prato  pagano”,  da  lei  ideata  e  diretta,  attorno  alla  quale  si
riuniscono poeti e scrittori di una nuova generazione. Nel 1983, nell’Almanacco dello Specchio
Mondadori, pubblica Poesie per le oche, con una prefazione di Giovanni Raboni. I suoi libri in
versi: La  famosa  vita (Quaderni  di  Prato  pagano,  1986,  Premio  Brutium-Tropea), Vicolo  del
Bologna (Pegaso,  1992,  Vincitore  finalista  Premio  San  Pellegrino), Poesie  bambine (La  Vita
Felice, 1997, postfazione di Emanuele Trevi), Poesie familiari (Fazi, 2001, Premio Camaiore), Le
lacrime delle cose (Moretti & Vitali,  2009, postfazione di Paolo Lagazzi e risvolto di Giancarlo
Pontiggia,  Premio Alghero Poesia,  Premio Garessio-Ricci), Tu io e Montale  a cena. Poesie per
Zeichen (Interno  Poesia,  2019).  Tra  vari  riconoscimenti  ha  ricevuto  il  Premio  Internazionale
“Lerici Pea” per l’Opera poetica 2014. Le sue poesie sono tradotte in francese, inglese, rumeno,
turco, croato, catalano, persiano, greco e spagnolo. I suoi libri in prosa: È nato un bimbo (Oscar
Mondadori,  1990), Scrivere  in  versi.  Metrica  e  poesia (Pratiche,  1996  e  Il  Saggiatore,  2003 e
2011), Sia  dato  credito  all’invisibile. Prose  e  saggi (Marsilio,  2000), Emily  e  le  Altre.  Con  56
poesie di Emily Dickinson (Cooper, 2010), Cara Europa che ci guardi 1915-2015 (Cooper, 2015).
La passione per l’immagine la porta a collaborare con gli artisti e a realizzare per la RAI, alla fine
degli  anni Novanta, sei video film sui poeti  del Novecento:  Ungaretti,  Montale,  Pasolini,  Saba,
Penna e Caproni (i primi tre pubblicati nel 2000 e 2001 da Einaudi), messi di nuovo in onda nella
primavera 2020 su Rai Play. (http://www.italian-poetry.org/gabriella-sica/). Per quanto riguarda la
pubblicazione  Scrivere in versi.  Metrica e poesia,  Elvio Bombonato – di Alessandria,  profondo
conoscitore e acutissimo commentatore di poesia – ci comunica di consultare quel manuale quasi
ogni giorno. Molto altro si potrebbe scrivere su Gabriella Sica, con particolare riguardo alla sua
generosa attività nell’ambito della poesia contemporanea:  aggregando attorno alla rivista «Prato
pagano», che dirigerà dal 1980 al 1987, alcuni poeti della cosiddetta "generazione dell'80" (detta
anche  della  "parola  ritrovata").  Lei  stessa  racconta,  nell'introduzione  a  un  libro  di  Flavia
Giacomozzi, Campo di battaglia. Poeti a Roma negli anni ottanta (antologia di «Prato pagano» e
«Braci»),  come  in  quegli  anni  ci  sia  stata  «una  postura  morale  acquisita  dai  poeti  giovani,
l'aggiunta di un supplemento di interiorità che rappresentò un modo per ristabilire l'autenticità e la
credibilità  del  fare  poesia».  Hanno in  vario  modo  partecipato,  tra  altri,  Beppe  Salvia,  Pietro
Tripodo, Valerio Magrelli, Claudio Damiani, Marco Lodoli, Arnaldo Colasanti, Antonella Anedda,
Paolo Prestigiacomo, Silvia Bre, Giacomo F. Rech, Edoardo Albinati.  Il 7 giugno 2018 è stata
inaugurata alla Biblioteca Nazionale di Roma la mostra "Prato pagano e la poesia degli  anni
Ottanta" con manoscritti, disegni, fotografie e copertine della rivista, e si è conclusa l'8 ottobre
20018 con un seminario, "Parto pagano. Il futuro nell'antico". Ma la generosità ben raramente fa
notizia.

https://it.wikipedia.org/wiki/1987
https://it.wikipedia.org/wiki/1980
http://www.italian-poetry.org/gabriella-sica/


(erano di una freschezza antica)
 
I.

Erano di una freschezza antica
i fili dei bucati bianchi
un miracolo il sole così caldo
e perfino il ronzio di un’ape.

Stava al balcone tra rossi gerani
e l’odore di salvia e prezzemolo
senza avere profondi pensieri.

Ricordava della passata notte
la sua bocca le labbra piene
e i capelli sulla fronte.

da Vicolo del Bologna (1992)





Rileggendo POESIA – Giuseppe Ungaretti: Senza più peso

L’appuntamento di oggi può essere considerato un incrocio,  un punto di raccordo tra le nostre
rubriche PROPOSTE DI LETTURA e RILEGGENDO POESIA. Perché Ungaretti è un classico, la
sua  biografia  e  le  sue  opere  hanno attraversato  il  Novecento  e  non cessano di  dare  contributi
fondamentali alla poesia contemporanea. Silvio Ramat ci parla di Ungaretti ne La poesia italiana
1900-1945 per titoli esemplari – Sentimento del Tempo. Infatti “ fu proprio in quei vuoti, o meglio
larghi intervalli - della sintassi, del senso, del suono -, in quelle forme che oggi accusiamo un po’
vaghe  poté  manifestarsi  la  tempestività  del  libro:  che,  allora,  venne  incontro  a  una  fervida
aspettazione generazionale, di giovani dubitanti del dove e del come trovare le proprie parole. A
dargliele fu proprio Ungaretti”. Reperire cenni biografici e l’opera omnia di Ungaretti non è certo
impresa ardua, neppure per i lettori  più pigri. Giuseppe Ungaretti nasce il 10 febbraio 1888 ad
Alessandria  d’Egitto  da genitori  lucchesi,  trasferiti  in  Africa  per  lavorare  alla  costruzione del
canale di Suez. A due anni il poeta subisce il primo lutto in famiglia: la morte del padre. Il periodo
egiziano lascia nella mente dello scrittore ricordi esotici, uniti a esperienze giovanili di consolidate
amicizie, come quella con il compatriota Enrico Pea, fondatore del circolo anarchico la «Baracca
rossa». Nel  1912 Ungaretti  si  trasferisce a Parigi:  studia per due anni alla  Sorbona, segue le
lezioni di filosofia di Bergson, ma non si laurea. Frequenta gli ambienti dell’avanguardia, venendo
a contatto  con Apollinaire,  Picasso,  Braque, e  con gli  italiani  De Chirico,  Modigliani,  Soffici,
Papini, Palazzeschi, Marinetti  e Boccioni. Rientra in Italia nel 1914, si abilita all'insegnamento
della lingua francese e lavora a Milano. Questo è il periodo in cui inizia la sua attività poetica. Allo
scoppio  della  guerra,  è  attivo  come interventista,  si  arruola  come volontario  ed  è  mandato  a
combattere sul fronte del Carso. Questa esperienza di trincea spinge Ungaretti  a una profonda
riflessione sull’effimera condizione umana e sul valore della fratellanza tra gli uomini: è l’uomo
presente alla sua fragilità. Nasce quindi la sua prima raccolta (Il porto sepolto, 1916): «nel mio
silenzio,  ho  scritto,  lettere  piene  d'amore».  Dal  1918  al  1921  vive  a  Parigi,  lavora  presso
l’Ambasciata italiana ed è corrispondente per il giornale fascista il «Popolo d’Italia». Durante il
suo soggiorno francese sposa Jeanne Dupoix e pubblica con Vallecchi la prima edizione di Allegria
di Naufragi (1919). Il nome della raccolta indica la gioia del sopravvissuto alla tempesta, di colui
che, avendo visto la morte vicina, sa apprezzare la vita: «E subito riprende il viaggio, come dopo il
naufragio,  un  superstite  lupo di  mare».  Ungaretti  è  dunque  il  poeta  delle  emozioni  forti,  che
richiedono un’immediatezza espositiva, giocata sull’impiego di analogie e sulla rottura delle regole
della metrica tradizionale. La punteggiatura è annullata, la disposizione della parola nello spazio
bianco  del  foglio  assume  un’importanza  fondamentale  che  concorre  a  scandire  il  ritmo  nella
declamazione poetica.  Ogni parola racchiude in sé un concetto,  per questo l’autore opera una
scelta  ben calibrata  del  lessico,  che con la sua semplicità  riesce a rendere con pienezza tutta
l’amarezza e il dolore della sua prima produzione. A causa della precaria condizione economica,
nel 1923 si trasferisce vicino Roma, a Marino, e viene impiegato al Ministero degli Esteri. Nel
1925, Ungaretti firma il Manifesto degli intellettuali fascisti. Nel 1931 esce l'edizione definitiva, de
l’Allegria, il volume pubblicato originariamente nel 1916 con il titolo Il Porto Sepolto, quindi nel
1919 con il titolo Allegria di naufragi e di nuovo nel 1923 con la prefazione di Benito Mussolini.
(Silvio Ramat afferma: l’inizio d’un viaggio alla volta di una terra promessa, pittoresca e virile, che
sull’epilogo ahimè si connota per caratteri molto vicini a quelli della  patria fascista,  fruttuosa e
prode […],  in  casi  del  genere  anche  l’endecasillabo,  il  nostro  endecasillabo,  serializzandosi
meccanicamente, smette di cantare, non crea più niente.) La raccolta Sentimento del tempo, datata
1933, segna l’inizio dell’avvicinamento alla fede religiosa, che rappresenta per lo scrittore l’ultimo
appiglio dell'uomo smarrito di fronte alle angosce esistenziali e al dolore della morte. Il recupero
fideistico da parte dello scrittore comporta la ripresa di una metrica più tradizionale che vede
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l’impiego dell’endecasillabo e del settenario. Dopo un periodo di lavoro come corrispondente della
«Gazzetta del Popolo», che lo vede impegnato in diversi viaggi all’estero, nel 1936 è chiamato in
Brasile  a  insegnare  letteratura  italiana  all’Università  di  San  Paolo.  Durante  il  soggiorno
americano, il poeta, che in pochi anni aveva visto la morte della madre e del fratello, è ora colpito
da un lutto ben più grave, la morte del figlio di nove anni. A questo tragico evento sono dedicati
molti  dei  versi  raccolti  nella  prima  parte  de Il  dolore, in  cui  l’uomo  ungarettiano  lotta  per
conservare la fede di fronte agli imperscrutabili disegni divini: «In cielo cerco il tuo felice volto, ed
i miei occhi in me null'altro vedano, quando anch'essi vorrà chiudere Iddio...» Nel 1942, a causa
del  conflitto  mondiale,  ritorna in  Italia:  gli  sono conferiti  il  titolo  di  Accademico d'Italia  e  la
cattedra di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Roma. Alla fine della
guerra,  dopo  una  serie  di  difficoltà  legate  al  suo  collaborazionismo con  il  regime  fascista,  è
confermato  docente  universitario  e  Mondadori  comincia  a  pubblicare  le  sue  poesie: Il
dolore (1947), La  Terra  promessa (1950), Un  grido  e  paesaggi (1952), Il  taccuino  del
vecchio (1961) e Vita di un uomo (1969). Questa ultima raccolta racchiude tutta la sua produzione
poetica,  inclusi  i  suoi  saggi  critici  e  le  sue  traduzioni,  tra  cui  Gòngora,  Mallarmé  e  Blake.
Ungaretti  termina  così  la  sua  opera  letteraria,  un  anno  prima  della  sua  scomparsa.
(https://www.italialibri.net/autori/ungarettig.html).  È  stata   recentemente  riproposta  un’intervista
curata da Ettore Della Giovanna per la RAI TV: era il 1961, mentre sono andate perse, purtroppo, le
sue note introduttive all’Odissea del  1968. È opportuno sottolineare che la televisione di allora
(definita fors’anche a ragione ingessata e bigotta) si occupava seriamente di teatro, di musica, di
poesia, di prosa. Di cultura, e fu veramente cultura di massa, anche perché i telespettatori di allora
non avevano l’opportunità di cambiare canale. Secondo Gianfranco Contini “il solo innovatore, o
liberatore, nella catena dei poeti moderni è stato proprio Ungaretti. In questo senso si può dire che
tutti  sono,  o  siamo,  usciti  dal  pastrano  di  Ungaretti.”  Nonostante  la  sua  “epurazione”
dall’insegnamento universitario (che, tutto sommato, fu di breve durata), a distanza di tanti anni le
polemiche circa la sua adesione al fascismo sono ancora oggi vive più che mai. Dovrebbe esserlo
anche la sua opera. Cari lettori, se dovesse (ri)capitarvi Ungaretti sui social, sui giornali, in TV, non
girate pagina, non cambiate canale.

SENZA PIU' PESO
da IL SENTIMENTO DEL TEMPO - da L'AMORE

Senza più peso

Per un Iddio che rida come un bimbo,
Tanti gridi di passeri,
Tante danze nei rami,

Un'anima si fa senza più peso,
I prati hanno una tale tenerezza,
Tale pudore negli occhi rivive,

Le mani come foglie
S'incantano nell'aria...

Chi teme più, chi giudica?
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Rileggendo POESIA – Paolo Valesio: La tentazione

Paolo Valesio è un autore per il quale la scarna nota biografica comparsa sul n. 63 del giugno 1993
può tranquillamente essere saltata a piè pari. La rubrica dei suoi  Inediti, con una nota critica di
Clelia  Martignoni,  era  intitolata  Il  Figlio  dell’Uomo spicca  il  volo.  Il  sito  personale  del  poeta,
romanziere,  saggista e  critico letterario è  gradevole,  ben fatto,  molto curato.  Lo proponiamo ai
nostri  lettori:  https://paolovalesio.wordpress.  Poeta,  narratore  e  critico,  Paolo  Valesio  nasce  a
Bologna dove si laurea. Ottenuta in seguito la libera docenza, Valesio si trasferisce negli  Stati
Uniti, dove insegna a Harvard, New York University, Yale e attualmente alla Columbia University
nella  città  di  New  York,  dove  è  titolare  della  Cattedra  “Giuseppe  Ungaretti”  in  Letteratura
Italiana.  Egli  dirige  la  rivista Italian  Poetry  Review presso  la  Italian  Academy  for  Advanced
Studies in America (situata nel campus di Columbia), e collabora a riviste e giornali italiani.
Oltre  a  numerosissimi  saggi,  articoli,  racconti  e  poesie  sparse,  Paolo  Valesio  ha  pubblicato
diciassette libri di poesia, due romanzi, una raccolta di racconti, e cinque libri di critica. Ha inoltre
messo in scena un suo atto unico, e collaborato alla messa in scena di due opere teatrali tratte da
due sue diverse raccolte di poesia. Da vari anni, Valesio è impegnato nella scrittura di cinque
romanzi-diari, paralleli ma diversi, che costituiscono una Pentalogia narrativa ancora inedita (a
parte alcune anticipazioni su riviste) e comprendente a questo punto  più di 20.000 fogli manoscritti.
Possiamo soltanto aggiungere che il poeta bolognese è nato nel 1939 e che ha dedicato gran parte
della  sua  ricerca  allo  studio  della  retorica  e  della  sua  realizzazione  in  scrittura,  anche  nella
dimensione spirituale, ad esempio a Gabriele d’Annunzio e al futurismo, organizzando il convegno
per  il  centennale Beyond  Futurism:  Filippo  Tommaso  Marinetti,  Writer  (For  the  Centennial
Anniversary  of  the  Italian  Avant-Garde)  tenutosi  alla  Columbia  nel  2009 e  curando,  assieme a
Patrizio Ceccagnoli, la pubblicazione di Venezianella e Studentaccio di Filippo Tommaso Marinetti.
Durante la sua permanenza a Yale, Valesio creò il "Yale Poetry Group", riunione bisettimanale di
letture e conversazioni poetiche (1993-2003). Nel 1997 fondò la rivista Yale Italian Poetry (YIP),
che dal 2006 ha mutato il titolo in Italian Poetry Review (IPR), collocandosi in sedi internazionali
(New York,  Bologna e  Firenze).  Oltre  a  una  vasta  produzione  di  saggi  su  riviste  scientifiche,
Valesio collabora con la stampa periodica italiana. Affermava Clelia Martignoni: “Questo poemetto
di Paolo Valesio aggiunge alla già nota narratività dell’autore e alla consueta ricerca lirico-ritmico-
fonica un repertorio di temi cosmici,  sacrali,  numinosi, e un taglio drammatico e dialogico che
segnalano forse una interessante svolta nel suo percorso. […]  Se il poeta Valesio ci aveva abituato
nella sua produzione precedente a decifrare epifanie e magici indizii dentro la minuta quotidianità,
il Valesio di oggi sembra volerci accostare alle grandi forze e ai turbinosi eventi della Natura e del
Sacro.” Così egli parla della sua poetica:  La mia poetica (in brevissimo — anche perché questo
termine  mi  pare  un  po’  pesante)  parte  dal  riconoscimento  del  fatto  che  nulla  può  essere
adeguatamente espresso dal linguaggio umano nel suo uso normale. Le cose del mondo stanno lì,
dure e spigolose, e il linguaggio ha una capacità molto limitata di (de)costruirle; in compenso, ha
capacità pressoché illimitate di produrre fraintendimenti. Il linguaggio umano, insomma, sembra
fatto per fraintendersi. La speranza (utopica necessaria realistica) che ci sostiene nella nostra vita
quotidiana in quanto vita soprattutto linguistica è che il fraintendersi divenga, a volte e in parte, un
fra-intendersi: cioè, piuttosto che un ‘non intendersi’ un ‘intendersi fra’. Io vedo la mia poesia
come  un’accettazione  profonda  del  fraintendimento,  un  tuffo  nel  fraintendimento,  un  modo  di
sguazzare  nel  fraintendimento  (ma  non  si  tratta  di  un  giuoco  frivolo  e  compiaciuto,  bensì  di
un ludus molto  serio).  Accettare  in  partenza  il  fraintendimento  in  tutta  la  sua  latitudine  è  la
speranza migliore di  attingere  qualche volta  il  fra-intendimento,  cioè di  realizzare  momenti  di
intesa reciproca. Segnaliamo infine la pubblicazione Il servo rosso - The red servant (Puntoacapo,
2016), a cura di Graziella Sidoli, è una “prima selezione” delle poesie pubblicate da Paolo Valesio,
tratte da: Poesie in prose (1979) fino a Ogni meriggio può arrestare il mondo (2002). Si tratta di un
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libro  bilingue  in  cui  le  poesie  originariamente  scritte  in  italiano  sono accompagnate  dalle  loro
versioni in inglese, realizzate da Michael Palma e da Graziella Sidoli. Proponiamo ai nostri lettori
La tentazione.

La tentazione

Forse passai la vita respirando,

giornata dopo giornata,

gli odori di un’alba non mia.

Viene sopra di me la tentazione

della disperazione:

io e la vita mia,

mai ci siamo incontrati. Ma poi penso:

queste albe qualcuno le ha mandate;

queste albe, qualcuno

le deve accogliere.
 



Rileggendo POESIA – Rocco Carbone: Insieme…

La rubrica I poeti di trent’anni era curata da Milo De Angelis. O meglio, dovremmo dire è curata,
dal momento che anche nella rinnovata edizione bimestrale i lettori di oggi possono incontrare e
conoscere i poeti giovani. Nel maggio 1993 (n. 62) Rocco Carboni era introdotto con una breve nota
biografica e con la pubblicazione dei Canti guardiani. Purtroppo Rocco Carboni è deceduto alcuni
anni  dopo,  nel  2008,  in  un  tragico  incidente  stradale.  Ecco  il  ritratto  che  ne  fa  il  sito
https://www.lankenauta.it/?p=13344, Rocco Carbone nasce a Reggio Calabria nel 1962 ma vive a
Cosoleto. Dopo essersi laureato il Lettere a La Sapienza di Roma, vince un dottorato di ricerca
presso la Sorbonne di Parigi. Dopo qualche tempo decide di abbandonare la carriera universitaria
e si dedica alla critica letteraria: scrive per le pagine culturali de “Il Messaggero” e de “L’Unità”,
oltre che per diverse riviste letterarie come “Nuovi argomenti”, “Paragone”, “L’Indice”, “Linea
d’ombra”. Nel 1993 pubblica, per Theoria, “Agosto”, il suo primo romanzo. A cui fanno seguito
“Il  comando” (Feltrinelli,  1996),  “L’assedio” (Feltrinelli,  1998),  “L’apparizione” (Mondadori,
2002) e “Libera i miei nemici” (Mondadori, 2005). Nel 1998, e per i successivi sei anni, lo scrittore
insegna e letteratura italiana nel braccio femminile di Rebibbia. Rocco Carbone muore a Roma
nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2008 a causa di un incidente motociclistico. Il romanzo “Per il tuo
bene” esce postumo nel 2009 per Mondadori mentre “Il padre americano” è pubblicato da Cavallo
di  Ferro  solo  nel  2011.  Un’altra  testimonianza,  più  commossa,  è  tratta  da
https://ilibridivaleweb.wordpress.com/2018/06/13/la-breve-vita-di-rocco-carbone/.  Era  estate,  era
dieci anni fa (l’articolo è del 2018, NdA) quando si diffuse la notizia della morte di Rocco Carbone,
scrittore italiano.
Ieri lo abbiamo ricordato all’Istituto Italiano di Cultura, qui a Londra, con gli amici di una vita:
Marco Delogu (fotografo,  editore,  curatore di mostre e direttore  dell’Istituto),  Emanuele Trevi
(scrittore e critico letterario) e Paolo Di Paolo (scrittore). Rocco Carbone muore, troppo giovane,
a Roma, nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2008, in un incidente stradale a bordo della sua moto, a
causa di una macchina parcheggiata male. In quel periodo stava lavorando al romanzo Per il tuo
bene, uscito poi postumo nel 2009.
Il  romanzo  si  apre  con  un  racconto  di  Emanuele  Trevi,  ex  marito  della  scrittrice  Chiara
Gamberale,  un  racconto  che  lo  descrive  benissimo  e  che  contiene  tutta  la  meraviglia  di
quell’amicizia e tutto il dolore e i tormenti per la sua fine inaspettata.
Emanuele racconta che è stata proprio Chiara, alla quale Rocco era legatissimo (in uno degli
ultimi messaggi le aveva scritto “la faccia mia sotto i piedi tuoi”), a suggerire il titolo Per il tuo
bene. La nuvola di oblio da cui viene avvolto uno scrittore dopo la morte può essere sconfortante
ma serate come quella di ieri servono a combattere il silenzio e a non dimenticare.  Per dovere di
cronaca  pubblichiamo  anche  il  link  del  sito  https://lapresenzadierato.com/2015/01/27/rocco-
carbone-per-il-tuo-bene-mondadori-2009-letto-da-dante-maffia/, dove Dante Maffia non pare così
entusiasta dell’ultimo romanzo di Rocco Carbone. Più romanziere che poeta, dunque, almeno a
giudicare  dalle  sue pubblicazioni,  sempreché,  tra  i  suoi  numerosi  progetti,  anche la  sua poesia
potesse (ri)trovare spazio. Ma questo non lo sapremo mai.

https://lapresenzadierato.com/2015/01/27/rocco-carbone-per-il-tuo-bene-mondadori-2009-letto-da-dante-maffia/
https://lapresenzadierato.com/2015/01/27/rocco-carbone-per-il-tuo-bene-mondadori-2009-letto-da-dante-maffia/
https://ilibridivaleweb.wordpress.com/2018/06/13/la-breve-vita-di-rocco-carbone/
https://www.lankenauta.it/?p=13344


Insieme, smossi dagli anni
dalle lente carezze dei fratelli
o dall’aria che da una parte all’altra
passa ed incanta. Camminano,
sommariamente, ritornano
al punto conclusivo, il segno
svelato sulla porta, quando gli occhi
si chiudono, la mano si rinserra
in un segno conosciuto di fortuna.



Rileggendo POESIA – Giovanni Giudici: L’amore dei vecchi

Nella rubrica  Lo scaffale di Poesia incontriamo Giovanni Giudici nel luglio/agosto 1993, n. 64.
Andare in Cina a piedi  (E/O, 1992) era nell’occasione introdotta da Arnaldo Colasanti,  il quale
affermava: “Stiamo assistendo ad anni di grande rimozione della poesia. I critici parlano soltanto di
narrativa.  La  poesia,  certo,  per  tutti  esiste.  Ma  è,  al  tempo  stesso,  sospesa,  rinviata  a  fatto
culturalmente eccentrico, in fondo gratuito e fuori  orario.” Già su queste parole si potrebbe aprire
un  dibattito  che  ci  porterebbe  indubbiamente  lontano.  Proseguiva,  poi,  Colasanti:  “Alla
semplificazione di molti giovani scrittori hanno fatto da contrappeso soltanto degli ottimi libri in
versi. Se gli anni ottanta trovarono di Poesia e Destino di Milo De Angelis il loro stemma riflessivo,
i nostri tempi, dieci anni dopo, trovano un libro di intelligenza, di lucidità e di fermezza espressiva,
nel racconto poetico di Giovanni Giudici. Il poeta ci riporta sul campo della misura, della pazienza,
della  perfezione:  e  fa  rivivere  la  nascita  di  un verso attraverso  la  grazia  di  un’attesa  infinita.”
Giovanni Giudici è morto nel 2011, e ci sembra giusto proporlo ai nostri lettori a dieci anni dalla
sua  scomparsa.  Citiamo,  a  tal  proposito,  il  sito  https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-
giudici_(Dizionario-Biografico)/,  con  un’ampia  nota  biografica  che,  per  ragioni  di  spazio
dovremmo necessariamente riassumere e che, per le stesse ragioni  non vogliamo riassumere.  I
lettori ci perdoneranno, ma la biografia di Giovanni Giudici (1924-2011) si salda perfettamente con
l’opera del poeta, giornalista, traduttore, saggista, tanto che ci risulta impossibile una qualsivoglia
riduzione. Il link è a disposizione: ne consigliamo la lettura integrale. 
Il problema, per Giovanni Giudici (26 giugno 1924 – 24 maggio 2011), è sempre stato questo:
trovare una forma che renda la poesia comunicabile, espressione del suo civico interesse per le
cose  del  mondo,  lotta  per  la  salvaguardia  di  uno  spazio  sociale  per  la  parola  poetica,
continuamente e sempre più minacciata dal potere e dalla comunicazione. Perché se la ricerca di
un  linguaggio  democratico  è  quella  che  anima  il  fare  di  Giudici,  allora  si  tratta  di  rendere
democratico anche il sublime, abbassarlo alla comprensione e all’esperienza quotidiana di tutti. Ed
è così che un sublime siffatto diventa anche un punto di vista, uno sguardo preciso da posare sul
mondo, una posizione da cui guardare la realtà. (da https://www.illibraio.it/news/dautore/giovanni-
giudici-1195383/). 
Giovanni  Giudici  ha  attraversato  gran  parte  del  Novecento  italiano  ed  europeo,  disertando  il
servizio militare  nel 1942 per aderire al  Partito d’Azione nel 1943; dalla speranza riposta nella
Primavera  di  Praga,  alla  successiva  risposta  militare  da  parte  dell’U.R.S.S.;  dalla  lenta
destalinizzazione del PCI alla perestrojka di Michail Gorbačëv sino al conseguente crollo del Muro
di  Berlino,  continuamente  cercando  punti  di  contatto,  possibili  convergenze  tra  il  proprio
cattolicesimo e l’effervescente ambiente laico frequentato,  tra spirito religioso e spinta politica in
senso marxista, quasi recitando un senso di minorità e di estraneità nell’atto stesso di frequentarlo
e  di  sentirne  l’attrazione,  avvertendo  le  falle  che il  decennio  trascorso  aveva  aperto  e  che  si
sarebbero sentite in modo più lacerante negli  anni successivi. E tuttavia gli  anni ’90 lo videro
impegnato come pubblico amministratore: a La Spezia assunse tra il 1992 e il 1993 anche l’incarico
di assessore alla cultura della giunta provinciale, prendendo alcune originali iniziative culturali. Tra
i numerosi riconoscimenti ricevuti in questi anni, particolarmente prestigioso fu il premio Antonio
Feltrinelli dell’Accademia nazionale dei Lincei, conferito a Roma il 14 novembre 1997. Sarebbe
doveroso da parte nostra citare l’opera omnia: sillogi poetiche,  saggi, traduzioni.  Ma l’elenco è
sterminato;  per  quanto  riguarda  la  poesia  possiamo  indirizzare  i  nostri  lettori  al  sito
http://www.italian-poetry.org/giovanni-giudici/, sono altrettanto facilmente reperibili le traduzioni e
i saggi. Ma non sfugga, non sia scordata la sua testimonianza civile, il suo rigore morale, la sua
vicenda di poeta e di uomo, la sua coerenza interiore e il suo straniamento dentro il secolo breve. 
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L’amore dei vecchi

In una gloria di sole occidentale
vaneggi, mente stanca:
inseguito prodigio non s’adempie
nell’aldiquà del fiore che s’imbianca
ma tu, distanza, torna a ricolmarti
tu a farti terra in questa ferma fuga
mare di nuda promessa
ai nostri balbettanti passi tardi
e tu, voce, rimani
persuàdici – un poco, un poco ancora
nostro non più domani,
usignolo dell’aurora.



Rileggendo POESIA – Ernesto Treccani: A Potenza…

È possibile, vedendo il nome di Ernesto Treccani nella nostra rubrica, che i nostri lettori abbiano
pensato che improvvisamente (e inopportunamente) ci volessimo dedicare alla pittura. Invece no. Se
abbiamo scelto di parlare di questo artista lo dobbiamo ancora una volta al mensile POESIA, che
nel n. 65 del settembre 1993 presentava alcuni suoi Inediti, otto poesie di cui una, in realtà, edita in
una silloge del 1986 da Edizioni del Leone. Non è affatto chiaro, dalle informazione che abbiamo,
se la raccolta poetica s’intitolasse  Poesie o  Nuove poesie:  quel libro, almeno in forma cartacea,
sembra introvabile. Presentiamo dunque la figura di Ernesto Treccani, con alcune note biografiche
tratte dal sito http://www.ernestotreccani.net/artista.htm. Figlio del fondatore dell’omonima grande
enciclopedia, Ernesto Treccani è nato nel 1920 a Milano, dove si è spento nel 2009. È entrato
giovanissimo, mentre ancora seguiva gli studi di ingegneria, nel gruppi di avanguardia artistica e
di fronda nei confronti della cultura fascista. Fondatore e direttore della rivista Corrente (chiusa
dal Regime, NdA), ha esposto per la prima volta come pittore alla Bottega di Corrente nel 1940
con gli amici Birolli, Guttuso, Migneco, Sassu e altri; nel 1943, ancora alla Galleria di Corrente
e  della  Spiga,  ha  esposto  un  gruppo di  opere  con Cassinari  e  Morlotti.  Dopo la  guerra  e  la
resistenza, cui ha partecipato attivamente, è stato redattore della rivista “Il 45”, poi animatore del
gruppo “Pittura” e redattore della rivista “Realismo”. La sua prima personale è del 1949 alla
milanese Galleria del Milione.  In quel periodo ha incominciato a dipingere anche a Parigi, da
allora significativo punto di riferimento per il suo lavoro. Nel 1950 ha partecipato con opere di
bianco e nero alla Biennale di Venezia e successivamente, nel 1952 e 1956, con mostre personali.
Nello stesso 1956 ha preso parte alla mostra di realisti organizzata presso la Leicester Gallery di
Londra e ha tenuto una personale alla Heller Gallery di New York. La realtà contadina calabrese,
conosciuta direttamente nei lunghi soggiorni a Melissa e il paesaggio urbano-industriale di Milano
e di Parigi hanno costituito in quel periodo i temi fondamentali della sua pittura. Sempre nel 1956
ha fatto parte di una delegazione culturale in Cina, viaggio che lo ha fortemente impressionato e
dal quale ha riportato oltre un centinaio di disegni e acquarelli. Tra i lavori degli anni Sessanta
sono da ricordare le cinque grandi tele ispirate a “La luna e i falò” di Pavese (1962/63), il ciclo
delle opere “Da Melissa a Valenza”(1964/65), i dipinti sul tema del giardino e delle siepi e la serie
di acquarelli dedicata a un viaggio a Cuba. Più tardi, nel1976, la grande mostra a Volgograd,
Mosca e Leningrado, organizzata dal Ministero della Cultura sovietico. Negli ultimi decenni ha
operato in luoghi diversi, sviluppando in molteplici direzioni la propria ricerca: dalla campagna
emiliana alle regioni dell'Italia meridionale, dove ha lavorato a Potenza, Matera e Policoro, fino ai
paesi contadini dell'Ucraina (la grande tela “Rosso cavaliere” è del 1977). Nel 1978 Treccani ha
dato vita alla Fondazione Corrente, con un programma mirante, oltre alla raccolta e allo studio di
documenti,  testimonianze e opere del periodo storico compreso tra la nascita del movimento di
Corrente e gli anni del Realismo, all'organizzazione di incontri, dibattiti, seminari e mostre sui temi
più attuali della cultura contemporanea. Dagli anni 80 in poi, Nizza diviene uno dei luoghi dove
Treccani si reca sovente a dipingere. Con Parigi, Macugnaga e Forte dei Marmi, è uno dei luoghi
abituali  di  soggiorno creativo.  Alla metà degli  anni  ottanta risale  poi  una delle  sue opere più
importanti, “La casa delle rondini”, circa duemila formelle ceramiche che rivestono interamente la
facciata della sede della Fondazione Corrente e della Collezione Studio Treccani,  in via Carlo
Porta a Milano.Tra i lavori più significativi degli anni a cavallo del secolo troviamo anche i grandi
cicli  ispirati  al  Don  Chisciotte  di  Cervantes  e  al  Decamerone  di  Boccaccio,  intese  come
testimonianza dell’intenso rapporto tra parola e immagine che è sempre stato aspetto  costante
della ricerca di Treccani. Questo il pittore, che evidentemente prevale sul poeta, almeno dal punto
di vista delle opere. Ma quanti poeti ha illustrato! Da Loi a Zanzotto, da Sereni a Ritsos. Merita
dunque questa lettura.

http://www.ernestotreccani.net/artista.htm


A Potenza un vento antico
vibra tra alberi e luna.
Solo
lo ascolto
e mi sembra un’isola
questa vallata concava
coperta di grano verde.
Sui tornanti
verso ignoti paesi
s’inerpica il cavaliere
contadino
povero
solitario arnese
di un mondo finito.
E tu
che parli di socialismo
passi veloce
senza tendergli la mano.
Solo ti sostiene
l’amore che porterai nella tomba.



Rileggendo POESIA – Liliana Ugolini: Il Burattino

Nella rubrica  Per competenza, curata da Roberto Carifi, incontriamo – nell’ottobre 1993, n. 66 –
Liliana Ugolini,  autrice già allora non giovanissima che proponeva alla redazione la sua silloge
appena uscita. Anziché passare per la porta principale (ne avrebbe avuto tutti i diritti) preferì la sala
d’attesa, dove tanti autori, bravi e meno bravi, attendevano di veder pubblicata la loro lettera e la
relativa  risposta  di  Carifi,  con  una  poesia  della  silloge  (edita  o  inedita  che  fosse)  che  ne
rappresentava il lavoro. Ecco, in parte, il testo della risposta: “Nell’ottima collana gazebo diretta da
Mariella Bettarini e Gabriella Maleti, compare La baldanza scolorata di Liliana Ugolini. Fiorentina,
già autrice di una raccolta intitolata  Il punto, la Ugolini possiede uno stile limpido e sicuro, una
notevole  sobrietà  di  linguaggio  accompagnata  da una  tematica  complessa  e  ricca  di  sfumature.
«Viva la poesia che lavora nell’ombra, che punge e duole come l’ortica, che quieta s’apparta, che
alfine  implode,  necessaria  e  durevole  dopo  decenni  di  una  vita  sua  segreta  e  depauperata!»
(Mariella  Bettarini)”.  Liliana  Ugolini  (notizie  che  apprendiamo  dal  sito
http://www.lilianaugolini.it/) è nata nel 1934 a Firenze dove vive. Ha pubblicato libri di poesia, di
prosa, di teatro: Il Punto (self-publishing, NdA), La baldanza scolorata (Gazebo), Flores (Gazebo),
Bestiario (Gazebo),  Fiapoebesie/vagazioni (Gazebo),  Il  corpo-Gli  elementi (Massa  delle  Fate),
Celluloide (Stelle  cadenti),  Una  storia  semplice (Morgana),  L’ultima  madre  e  gli
aquiloni (Polistampa),  Marionetteemiti (Esuvia),  Pellegrinaggio  con  eco (Gazebo),
Imperdonate (Morgana),  Spettacolo  e  Palcoscenico (Campanotto),  A.  Nera  dalle  Voyelles  di
Rimbaud, Mito e Contagio (Morgana), Gioco d’ombre sul sipario (Gierre Grafica), La pasta con
l’anima (Pianeta  Poesia), Carnivore (Pianeta  Poesia), Oltre  Infinito  1  e  2.0  manifesto  con
Vincenzo Lauria (Autoedizione), In Boboli (Autoedizione), La Pissera (Ripostes), Delle Marionette,
dei  Burattini  e  del  Burattinaio (Genesi), Des  Marionnettes (The  Book  Edition)  e Tuttoteatro (11
drammaturgie,  Joker  cura  di  Sandro Montalto)  da  cui  sono stati  prodotti  11 spettacoli  andati
ripetutamente  in  scena,  un  film Delle  Marionette a  cura  di  Andrea  Baggio  e  2  opere: Eros  e
Thanatos con musiche di Stefano Burbi e voci soprano e mezzosoprano e voce recitante,  e Cus
Cus concerto da camera con musiche di Tommaso Pedani e 3 voci recitanti. Sono inoltre in rete 4
e.book: Ironia dell’ombra (Antologia), Gli occhi di Prometeo con Roberto R. Corsi per la Biblioteca
di  Rebstein  e Il  Confessionale  e  l’Apostolato e Figurine per  La  Recherche.  Cura,  in  “Pianeta
Poesia” con Franco Manescalchi per il Comune di Firenze, la poesia performativa e la scrittura in
scena.  Per  la  poesia  contemporanea  ha  curato  con  Franco  Manescalchi  l’antologia
“Carteggio” (Polistampa), Pianeta Poesia Documenti  1 per il Comune di Firenze, Pianeta Poesia
Documenti  2 (Polistampa), Pianeta  Poesia  Documenti  3 (Il  Bandino Pianeta  Poesia).  Collabora
con l’Associazione Multimedia91 all’Archivio Voce dei Poeti e fa parte del gruppo performativo
“Cerimonie  Crudeli”. Per  molti  anni  ha  scritto  in  assoluta  riservatezza.  Il  tanto  materiale
accumulato è stato pubblicato (tolta la plaquette negli anni ’80) a partire dagli anni  ‘92 in 19 libri di
poesia, 5 in prosa e 4 di teatro, come in parte i nostri lettori hanno appena appreso. Presente in
diversi blog di poesia, nonostante quasi sessant’anni di attività, sembra quasi ignorata dai social.
Che invece dovrebbero renderle omaggio. Per quella riservatezza di una vita che non l’ha mai vista
sgomitare. Per la qualità dei suoi versi che la collana  gazebo seppe accogliere e valorizzare nelle
sue prime pubblicazioni. Per tutti quelli che invece credono che alla poesia sia sempre necessaria
una recensione in più, un riconoscimento ulteriore, una via facile e breve per uno stuolo di like.  “È
evidente a tutti come il deflagrare dei nuovi mezzi di comunicazione, abbia irrorato e drogato il
mercato delle ambizioni e la fiera delle vanità. Al punto che il metro di misura, aureo e plumbeo al
tempo stesso, è il perfido simboletto del pollice in su.” (Alfredo Rienzi).

http://www.lilianaugolini.it/


Il Burattino

Il Burattino s’anima di mani
sfiora la testa, ride d’occhi
e le manine sgomente alzano
al cielo lo stupore per caduta
inerti nel biancore d’un grembiulino.
La voce narra e il burattino
sensibile si muove con la grazia del cuore
del Burattinaio. Insieme fanno persona
che narra la storia fuori dall’ Artificio



Rileggendo POESIA – Cesare Pavese: L’istinto

Affermava Silvio Ramat nella consueta rubrica La poesia italiana 1900-1945, parlando di Cesare
Pavese e della famosissima silloge Lavorare stanca: “A nessuno verrebbe mai più da giudicare la
poesia di Cesare Pavese nei termini emotivi, polemici di una quarantina di anni fa  (e siamo nel
novembre 1993, n. 67, NdA). Pronunciarsi a favore o contro di essa comportava allora, lo si volesse
o  no,  un  prender  posizione  anche  su  altro;  per  esempio  equivaleva  a  dichiararsi  pro  o  contro
l’ermetismo, esperienza, per la verità, a quella data storicamente conclusa. A dirsi sostenitori di un
poetare  astratto,  stilizzato  in  bella  cifra,  o,  all’opposto  d’un caldo,  concreto  realismo.”  Eppure
Lavorare stanca passò senza quasi suscitare risonanza nella sua prima edizione. Ma gli ermetici,
dopo il 1945, di Pavese tacciono anche il nome, almeno per quanto riguarda la poesia. Mentre i
giovani ormai considerarono quella additata da Lavorare stanca “l’unica via aperta alla letteratura”:
le altre vie erano chiuse, nella tecnica e nei contenuti. Non solo: i vinti, i disadattati e i reprobi di
Lavorare stanca “ci sono fraterni, sono materia viva e nostra” (Antonio Russi). Esiste un sito cui
sarebbe doveroso il  rimando:  https://fondazionecesarepavese.it/cesare-pavese/,  sia  per  i  consueti
cenni  biografici,  sia  per  ricordarci  che  Cesare  Pavese  (1908-1950),  è  stato  poeta,  scrittore,
romanziere, traduttore, critico; anch’egli, come Pasolini, considerato uno dei maggiori intellettuali
del ‘900. Anch’egli scomparso prematuramente e tragicamente. L’Italia e l’Europa perdevano un
personaggio di tale  statura proprio nel momento in cui ci  sarebbe stato più bisogno di lui.  Per
fortuna la fama postuma non è stata scalfita, e le notizie sulla sua vita (tormentatissima) e sulle sue
opere  sono  ampiamente  reperibili.  Tuttavia  dobbiamo  rilevare  che  il  link  della  fondazione  è
“pericoloso” e “bloccato” dall’antivirus; questo fatto o è momentaneo e dunque dev’essere risolto in
tempi brevi, oppure – come temiamo – è lasciato all’incuria magari sopraggiunta dopo un frenetico
e un po’ avventato attivismo. Pavese non merita questo. Chi sa, chi può faccia qualcosa. Ecco dal
sito https://biografieonline.it/biografia-cesare-pavese alcuni cenni biografici. Cesare Pavese nasce il
9 settembre 1908 a Santo Stefano Belbo, paesino delle Langhe in provincia di Cuneo, dove il padre,
cancelliere del tribunale di Torino, aveva un podere. Ben presto la famiglia si trasferisce a Torino,
anche se il giovane scrittore rimpiangerà sempre con malinconia i luoghi e i paesaggi del suo
paese, visti come simbolo di serenità e spensieratezza e come luoghi dove trascorrere sempre le
vacanze. Una volta nella città piemontese di lì a poco il padre muore; questo episodio inciderà
molto sull'indole del ragazzo, già di per sé scontroso e introverso. Già nell'età dell'adolescenza
Pavese manifestava attitudini assai diverse da quelle dei suoi coetanei. Timido e introverso, amante
dei libri  e della natura, vedeva il contatto umano come il  fumo negli  occhi, preferendo lunghe
passeggiate nei boschi in cui osservava farfalle e uccelli. Rimasto dunque solo con la madre, anche
quest'ultima aveva subìto un duro contraccolpo alla perdita del marito. Rifugiatasi nel suo dolore e
irrigiditasi nei confronti del figlio, questa comincia a manifestare freddezza e riserbo, attuando un
sistema educativo più consono ad un padre "vecchio stampo" che a una madre prodiga di affetto.
[…] In questo caso ne consigliamo la lettura integrale: la vita e le opere di Cesare Pavese vanno di
pari  passo,  da  Lavorare stanca (1936)  a  Verrà la  morte  e  avrà i  tuoi  occhi (1951,  pubblicata
postuma). Inoltre romanzi, racconti, saggi, traduzioni, epistolario (l’elenco è lunghissimo, e vale la
pena scorrerlo su  https://www.sololibri.net/cesare-pavese-vita-opere-pensiero.html):   ci dànno un
quadro a tutto tondo dell’intellettuale piemontese. Antifascista, costretto al confino, non partecipò
alla  resistenza e con rimorso la raccontò nei suoi romanzi.  In seguito affermò:   “Ho finalmente
regolato la mia posizione iscrivendomi al PCI”, fra delusioni sentimentali (moltissime) e  “tentativi
di rompere l'isolamento, di collegarsi, di camminare assieme agli altri. Era l'ultima risorsa alla quale
si aggrappava per imparare il mestiere di vivere.” (Davide Lajolo).  E tuttavia alcuni suoi interventi
politici non furono apprezzati negli ambienti degli intellettuali comunisti, tanto meno La letteratura
americana e altri saggi. Nonostante la fama e la celebrità raggiunta, che culminò col premio Strega
(1950),  Cesare Pavese non uscirà mai  più dalla  spirale  depressiva che lo stava risucchiando.  Il

https://www.sololibri.net/cesare-pavese-vita-opere-pensiero.html
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mestiere  di  vivere lo  aveva stremato.  “Non fate  troppi  pettegolezzi”  aveva  scritto  nel  biglietto
d’addio.  Evidentemente  ne aveva sentiti  troppi  anche in  vita.  Nessuno ebbe mai  il  coraggio di
rimangiarseli.

L’istinto

L’uomo vecchio, deluso di tutte le cose,
dalla soglia di casa nel tiepido sole
guarda il cane e la cagna sfogare l’istinto.

Sulla bocca sdentata si rincorrono mosche.
La sua donna gli è morta da tempo. Anche lei
come tutte le cagne non voleva saperne,
ma ci aveva l’istinto. L’uomo vecchio annusava
non ancora sdentato, la notte veniva,
si mettevano a letto. Era bello l’istinto.
Quel che gli piace nel cane è la gran libertà.
Dal mattino alla sera gironzola in strada;
e un po’ mangia, un po’ dorme, un po’ monta le cagne:
non aspetta nemmeno la notte. Ragiona,
come fiuta, e gli odori che sente son suoi.

L’uomo vecchio ricorda una volta di giorno
che l’ha fatta da cane in un campo di grano.
Non sa più con che cagna, ma ricorda il gran sole
e il sudore e la voglia di non smettere mai.
Era come in un letto. Se tornassero gli anni,
lo vorrebbe far sempre in un campo di grano.





Rileggendo POESIA – Giorgio Vigolo: Graffito nel carcere

Dopo “gli alti esiti” (Silvio Ramat) della poesia di Ungaretti, Saba e Montale il critico Giacomo
Debenedetti fissava la sua attenzione su Giorgio Vigolo, tra La città dell’anima (1923) e Il silenzio
del  creato (1934)  con un saggio che s’intitolava  Un poeta “nuovo”?,  dubitativamente.   Ramat,
parlando di Giorgio Vigolo e del  Conclave dei sogni (n. 66), affermava che Debenedetti  aveva
preferito puntare su di lui anziché, ad esempio, su Grande o Quasimodo. Aggiungendo però: “La
lirica di Vigolo ci  attira e un po’ ci delude; molto promette e poco, o confusamente,  mantiene,
oscillando tra i suoi postulati sublimi e un rendimento inferiore alle aspettative che quei postulati
generano.” Possiamo affermare senza tema di smentite che il nome e l’opera di Giorgio Vigolo non
siano conosciute  al  grande pubblico,  eppure i  suoi versi  ci  ispirano “autorevolezza”.  Leggiamo
come  lo  presenta  Daniela  Manzini  su
https://www.rodoni.ch/busoni/wolfbusoni/giorgiovigolo.html.  Musicologo,  filologo,  critico
commentatore, traduttore, scrittore e poeta, Giorgio Vigolo (1894-1983) nasce a Roma da padre
vicentino trasferitosi giovanissimo nella capitale e da madre romana. La sua formazione avviene
nel periodo che va sotto il nome di belle époque, caratterizzato dal progresso in ogni campo e da
euforiche  condizioni  di prosperità  in  Europa  e  nel  mondo,  periodo  in  cui  il  predominio  del
buonsenso borghese è già incrinato dalla voce dei " novatori ", gli esordi futuristici del 1909, la
Voce prezzoliniana del 1908. Giorgio Vigolo compie studi umanistici e si dedica con passione alla
musica.  A soli  19 anni pubblica  il  suo primo "poemetto  in  prosa",   Ecce ego adducam aquas,
sulla rivista  Lirica  diretta da Arturo Onofri.  Il suo primo libro è  La città dell'  anima, dove  l'
amore del poeta per Roma si manifesta in una serie di poetici  itinerari   autobiografici. Gli anni
della prima guerra mondiale lo portano al fronte, senza però impedirgli di collaborare alla Voce di
De Robertis. Conseguenze determinanti sullo sviluppo del suo mondo interiore ha la scoperta dei
Sonetti  di  Giuseppe  Gioachino  Belli:  nel  maggiore  poeta romanesco,  Vigolo  sa  riconoscere  le
potenzialità  espressive  e  ne  avverte  il senso  tragico  dell'  esistere. Nel  1931  cura  una  prima
antologia dei Sonetti, con note. Pubblica Canto fermo e Il silenzio creato, poemi in prosa, dove la
prosa soggiace alla tensione del ritmo e alla scansione del verso: il mondo è ancora Roma, ma il
poeta rivela un deciso affinarsi del modo espressivo. In Conclave dei sogni, scritto dopo la morte
dei genitori, il tono cambia, la parola si isola, rivela l' angoscia, riconosce il senso del perituro, del
finito, acquisendo insieme forza fino ad illuminare l'  esistenza miticamente.  Non è un caso che
Vigolo sia sempre più affascinato da Holderlin, della cui opera inizia la traduzione dopo il 1930,
arrivando all'  edizione con testo a fronte del  1958.  Il  richiamo alle  armi durante la  II  guerra
mondiale, accentua in lui un desolato pessimismo esistenziale evidenziato nella produzione legata a
quel periodo, in particolare nelle poesie che compaiono in Linea della vita. A guerra finita diviene
critico  musicale  (Epoca,  Risorgimento  liberale,  Mondo).  Nella  raccolta  Canto  del  destino
si accentua l' inclinazione ad abbandonarsi "alla iniziativa compositrice degli elementi viventi" per
penetrare nei meandri del reale fino a cogliere il senso della destinazione ultima delle creature,
dello squilibrio  tra ricordo e presagio,  parvenza ed effimero. Fu poeta e  prosatore "limpido e
sconcertante,  musicale  e  plastico, concreto  e  surreale  che,  sotto  un gusto barocco educato all'
incandescente incisività  del  Belli  e  coltivato...dal  raffinato  magistero  tecnico  e melodico
dannunziano, svela in filigrana, una goethiana olimpicità fecondata dal fuoco della Begeisterung di
Holderlin,  in una allucinante animazione di corpi e di ombre, di superstizioni e di memorie,  d'
incubi ed estasi, che hanno fatto chiamare in causa [...] Baudelaire e Kafka." (Alberto Frattini). In
luogo di quest’ultima osservazione, forse un po’ ridondante, ci piace riproporre le parole di Pietro
Cimatti (poeta, scittore, pittore): “La sua opera è sparsa, dispersa, introvabile o inedita. Un'intera
sezione della sua inventività di maestro dell'elzeviro, del racconto visionario, ha mancato l'incontro
con la distratta, fatua editoria maggiore. E Vigolo non ha mai fatto nulla, se non durare in vita, per
contrastare  quel  metodo  brigantesco  di  occupazione  del  presente  culturale  che  ha  canonizzato
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mediocri e santificato i capi mafiosi dell'ultima e penultima cosiddetta letteratura italiana.” Se così
fosse, se così è, anche solo per questo vale la pena leggerlo e conoscerlo.

Graffito nel carcere

Se qualche grazia ancora
ai delirati segni
dopo morte perdona,

non sia l’incerto suono
che dai fogli dilegua,
ma nell’intimo dono
una luce si salvi
e il perduto consoli.

Dal cupo incubo muro,
graffito di dementi
figure e nomi oscuri
(pietosi in prigione!)

serbi memoria un carme
da recare alle ombre;
vesta un calmo
lino l’ignudo.





Rileggendo POESIA – Alfonso Gatto: Lelio

N. 68, dicembre 1993. Siamo ad Alfonso Gatto. Silvio Ramat ne parlava nella consueta rubrica La
poesia italiana 1900-1945, introducendolo col suo Ritratto di Leopardi, che Gatto aveva stilato a
ventisei anni. Il poeta esorcizzava così il “distacco” da ciò che è percepibile nella quotidianità sulla
falsariga d’un reinventato Leopardi, aggrappandosi a quell’energia primaria che è il corpo. Argine
umile  che funge da garanzia  contro le  risorgenti  lusinghe dell’astrazione.  Lo slancio dei  corpi,
spaziati in un loro amoroso isolamento. Le raccolte poetiche che Silvio Ramat prende in esame per
il suo lungo articolo (che noi, come ben sanno i nostri lettori,  preferiamo definire saggio) sono
Morto ai paesi e  Isola.  Alfonso Gatto è nato a Salerno nel 1909. Trasferitosi a Milano nel 1934,
con gli amici Zavattini, Sinisgalli, Cantatore frequentava i caffè cittadini. Dapprima commesso di
libreria, in seguito istitutore di collegio, correttore di bozze, giornalista, insegnante, nel 1936 viene
arrestato  per  antifascismo  e  incarcerato  a  San  Vittore.  Nel  1938,  con  la  collaborazione  di
Pratolini,  fonda  la  rivista  “Campo  di  Marte”,  la  rivista  dell’ermetismo  fiorentino.  Nel  1944,
iscrittosi al PCI, inizia a collaborare a “Rinascita” e dopo la liberazione di Milano nell’aprile
1945 a “l’Unità”, di cui diventa poi inviato speciale. Nel 1951 si dimette dal partito e diventa un
comunista “dissidente”, secondo la sua definizione  (chapeau!  NdA) Muore per le conseguenze di
un  incidente  stradale  a  Grosseto  nel  1976.  I  suoi  libri  di  poesie: Isola (1932), Morto  ai
paesi (1937), Poesie (1939,  nuova  edizione,1943), L’allodola (1943), La  spiaggia  dei
poveri (1944), Amore  della  vita (1944), La  spiaggia  dei  poveri (1944,  nuova  edizione  1996), Il
sigaro  di  fuoco.  Poesie  per  bambini (1945), Il  capo  sulla  neve (1947), Nuove  poesie  1941-
49 (1949), La forza degli occhi (1954), La madre e la morte (1959), Poesie 1929-41 (1961), Osteria
flegrea (1962), La storia delle  vittime (1966), Rime di  viaggio per  la terra  dipinta (1969), Poesie
1929-69 (1972), Poesie  d’amore (1973), Lapide  1975  ed  altre
cose (1976), Desinenze (1977), Poesie (1998), Tutte le poesie (2005). I suoi libri di prosa: La sposa
bambina (1943,  nuove  edizioni  1963  e  1994), La  coda  di  paglia (1948,  nuova  edizione
1995), Carlomagno nella grotta. Questioni meridionali (1962, nuove edizioni 1974 e 1993), Le ore
piccole (note e noterelle) (1975), Parole a un pubblico immaginario e altre prose (1996), Il signor
Mezzogiorno (1996), Il  pallone  rosso  di  Golia.  Prose  disperse  e  rare  e  l’inedito  «Bagaglio
presso» (1997), L’aria  e  altre  prose (2000), Diario  d’un  poeta (2001), La  pecora  nera (2001), La
palla al balzo – un poeta allo stadio (2006). Di teatro: Il duello (1944, nuova edizione 1995).  (da:
http://www.italian-poetry.org/alfonso-gatto/)  Scoprì al liceo la propria passione per la poesia e per
la letteratura. Pare detestasse la matematica. Il che non gl’impedì (o forse gli suggerì) di sposare la
figlia del suo professore di matematica e di fuggire a Milano. Nel 1946 (quindi molti anni dopo
questi fatti)  incontra una pittrice, Graziana Pentich, s’innamora e abbandona moglie e figlie (ne
ebbe due dalla prima moglie, e due figli dalla compagna). Fu anche pittore e attore. Quarantaquattro
anni di poesia - tale è la militanza di Gatto -  non accadono per caso: dall’ermetismo dei primi anni
al surrealismo e al visionarismo dell’ultimo periodo, dall’esperienza amorosa alla passione civile: la
vena di Alfonso Gatto è sempre stata feconda. Il linguaggio è fluido, incantevole, universale. Per
questo – a nostro avviso – dovrebbe essere maggiormente ricordato e celebrato.  Nelle antologie
delle scuole superiori non sempre compare il suo nome. Nei blog e nei siti letterari non è così vivo il
dibattito,  nonostante  appaia  piuttosto spesso  A mio padre,  una splendida lirica  pubblicata  nella
silloge La storia delle vittime. Avrebbe voluto che sulla sua tomba ci fosse stata una panchina dove
due ragazzi si potessero abbracciare e parlare d’amore. Invece ebbe un macigno di pietra su cui fu
inciso il commiato dell’amico e collega Eugenio Montale: «Ad Alfonso Gatto per cui vita e poesie
furono un'unica testimonianza d'amore». Accanto non fu posta e non vi è la panchina per ragazzi
innamorati, ma un prato verde. Pochi giorni prima aveva scritto: «Ormai l’aria ha il salino della
primavera, le gemme sono sui rami, e già si pensa che la morte è rimandata a un altro autunno, a un
altro inverno. Ci tocca vivere». Il destino ne disconobbe la profezia.

http://www.italian-poetry.org/alfonso-gatto/


Lelio

La tua tomba, bambino,
vogliamo sia sbiancata
come una cameretta
e che vi sia un giardino
d’intorno e l’incantata
pace d’una zappetta.

Era un dolce rumore
che tu lasciavi al giorno
quel cernere la ghiaia
azzurra e al suo colore
trovar celeste intorno
la sera. Ora, che appaia

la luna e del suo vento
lasci più solo il mondo,
ci sembrerà d’udire
nell’aria il tuo lamento.
Era un tuo grido a fondo
l’infanzia, un rifiorire…

Inventaci la morte,
o bambino, i tuoi segni
come d’un gioco infranto
rimasero alla sorte
del vento, ai suoi disegni
di nuvole e di pianto.

Ogni giorno che passa
è un ricadere brullo
nell’ombra che c’invita.
Irrompi a testa bassa
nel ridere, fanciullo,
devastaci la vita
un’altra volta e vivi.





Rileggendo POESIA – Lucia Sollazzo: Velluto freddo…

“Lucia Sollazzo è nata a Pisa nel 1922, e vive a Torino (n. 72, aprile 1994: è morta nel 2000, NdA).
Ha pubblicato due romanzi,  Morte dei Cabraz (Neri Pozza 1953) e Juke Box (Rizzoli 1964), due
traduzioni in versi, Inni di Sant’Ambrogio (Guanda 1964) e Stele di Victor Segalen (Guanda 1987).
Al suo primo volume di poesie, Unico Nord, apparso nella collezione bianca di Einaudi nel 1973,
sono seguiti  Le nevi dell’Eden (Sugarco 1988) e  Vestiario o La collezione di Core  (Scheiwiller
1190).  Noctua, che dà il titolo alla sua prossima raccolta di versi, è una suite di trenta poesie.”
Questo nella rubrica  Inediti  del mensile POESIA (1994, come già detto). Leggiamo il ricordo di
Massimo Novelli,  scritto  per  Repubblica  nel  novembre  del  2000.  È morta  ieri  Lucia  Sollazzo,
scrittrice e giornalista di valore, poetessa di raffinata classicità ma anche di alto impegno civile.
«Un'autrice - ha rilevato la giuria del Premio Montano, che aveva vinto recentemente - che ha
contribuito a spostare in avanti l'orizzonte espressivo della parola poetica nella contemporaneità».
Era nata a Pisa nel 1922. Per anni fu inviata di punta della «Stampa», occupandosi di attualità,
costume, cultura e moda. Collaborava con la redazione torinese di «Repubblica» da un anno con
articoli brillanti. Lucia ha sfidato la malattia così, scrivendo, consapevole come in suo verso che «è
la beltà/ che non s'ingrigia». Aveva costruito la sua educazione culturale, politica e sentimentale
nella Torino degli anni Quaranta. Una volta, parlando dello scrittore Guido Seborga e soprattutto
di  suo  marito  Piero  Bargis,  bravo critico  d'arte  e  redattore  del  quotidiano  socialista  torinese
«Sempre Avanti!»,  Lucia aveva ricordato che lei,  Fernanda Pivano e la poetessa Maria Luisa
Spaziani,  studentesse all'Università di Torino, venivano chiamate per la loro avvenenza «le tre
grazie». Sorridendo, nella penombra del salotto della sua casa di corso Stati Uniti, e sorseggiando
del vino dell'Alto Adige, Lucia aveva voluto rimarcare che lei era davvero bella a vent'anni. Del
resto,  bastava  osservare  i  suoi  occhi  per  saperlo.  Lucia  Sollazzo  ha  pubblicato  diversi  libri:
romanzi come Morte dei Cabraz (1953) e Juke Box (1964); raccolte di versi quali Unico Nord
(1973), Le nevi dell'Eden (1988), Vestiario (1990), Opera futura (1997), fino al quaderno nato
proprio dal Premio Montano, che aveva ritirato a Verona nell'ottobre scorso. Della poesia di Lucia
Sollazzo, il critico Giovanni Tesio ha messo in luce il «classicismo di parola incisa in pietra dura,
un controllo estremo della cifra stilistica capace di ingabbiare gli squarci della mente e del cuore».
Così invece il sito www.1adnkronos.com, sempre in quel periodo.  Torino, 24 nov. (Adnkronos) - È
morta a Torino Lucia Sollazzo, giornalista, ma soprattutto narratrice e poetessa, che ha portato nei
suoi versi il  mondo della moda. E proprio lo stile made in Italy era stata una delle sue grandi
passioni professionali:  come giornalista della ''Stampa'',  assunta nel 1972 dal direttore Alberto
Ronchey, aveva curato per quasi vent'anni i servizi dedicati alla moda, seguendo l'affermazione di
Giorgio Armani o la  scalata verso lo star-system di Valentino.  Aveva 78 anni e da tempo era
malata. Nata a Vecchiano (Pisa) nel 1922, dal secondo dopoguerra Lucia Sollazzo si era trasferita
a Torino. Cominciò a scrivere racconti e poesie fin da giovanissima: il suo talento fu sostenuto
dalla scrittrice Anna Banti, sua cugina più anziana sposata con il celebre storico dell'arte Roberto
Longhi. La Sollazzo si sposò con Piero Bargis, un critico d'arte che le fece conoscere gli ambienti
artistici e culturali piemontesi. Il suo esordio letterario risale al 1953 quando pubblicò il romanzo
''Morte dei Cabraz'',  a cui seguì quasi un decennio dopo ''Juke Box''.  Ma la sua cifra stilistica
preferita è stata la poesia, con versi dedicati spesso a tematiche esistenziali. Tra le sue raccolte
poetiche più fortunate figurano ''Le nevi dell'Eden'' (Sugarco) e ''Unico Nord'' (Einaudi), a cui si
aggiungono ''Ombre future'' (Archinto) e ''Vestiario o la collezione di Core'' (Scheiwiller). La sua
frequentazione degli ambienti della moda era stata da lei romanzata nel libro ''Tutti in vetrina''
(Longanesi). Entrambe le stringate biografie non fanno riferimento a  Noctua, che invece uscì nel

http://www.1adnkronos.com/


1998, due anni prima della sua morte,  per i  tipi  di Manni editore.  Quella pubblicazione,  ora, è
introvabile.





Rileggendo POESIA – Luciano Luisi: Ma all’improvviso…

“Luciano Luisi è nato a Livorno e vive a Roma. Giornalista e telecronista, ha pubblicato Racconto e
altri versi (Guanda 1949), Un pugno di tempo (Guanda 1967), La vita che non muta (Ed. Pandolfo),
tutte confluite in La sapienza del cuore (Rusconi 1986), che ha ottenuto numerosi riconoscimenti.
Ha curato l’antologia Luna d’amore (Newton Compton 1989), numerose monografie di scrittori e
artisti e ha pubblicato il romanzo Le mani nel sacco (Camunia 1992)”. Questo nel gennaio 1994 (n.
69), nella rubrica Inediti. A distanza di tanti anni possiamo dire qualcosa di più: la vita artistica di
Luciano Luisi è stata longeva e proficua e tutti noi speriamo che possa esserla ancora a lungo. Nato
nel  1924   da madre toscana e padre pugliese (originario di Ginosa),  ha trascorso l'infanzia in
Lombardia e a Parma.
Ha  insegnato  giornalismo  televisivo  all'Università  Pro  Deo di  Roma  e  storia  dell'arte
all'Accademia di belle arti di Foggia.
Ha diretto L'Informatore  librario ed  è  stato  segretario  generale  del premio  Fiuggi dirigendo la
collana di saggistica dedicata ai vincitori e, insieme a Cosimo Fornaro, quella del premio Ori di
Taranto.
Ha pubblicato  racconti, romanzi e  raccolte  di  poesie  oltre  a traduzioni  e  monografie  su Mario
Luzi, Vasco  Pratolini, Leonardo  Sciascia, Eraldo  Miscia e,  fra  quelle  per  artisti  figurativi,
su Emilio  Greco, Renato  Guttuso, Renzo  Vespignani e  tanti  altri,  ricevendo  importanti
riconoscimenti e vincendo numerosi premi.
È inoltre un collezionista e studioso di conchiglie. Attualmente vive a Roma, dove per diversi anni è
stato  una  figura  preminente  della  vita  artistica  italiana  sullo  schermo  televisivo.  È  cittadino
onorario di Ginosa. (da http://www.railibri.rai.it/person/luciano-luisi/). Nonostante la sua presenza
– dicevamo – ininterrotta dal 1949 a oggi nell’ambito della poesia, dell’informazione, dell’arte in
generale, con più di venti libri al suo attivo (pubblicarne l’elenco completo ci sottrarrebbe troppo
spazio: per chi volesse approfondire Wikipedia ha pubblicato le opere e i premi conseguiti), i blog, i
siti letterari, i forum sembrano essersi dimenticati di lui. O forse non lo conoscono proprio. Pare
impossibile per un autore che ha pubblicato  Tutta l'opera in versi: 1944-2015,  a cura e con un
saggio di Dante Maffia, introduzione di Giuseppe Langella, Nino Aragno editore, Torino 2016 (una
pubblicazione, quindi, abbastanza recente, introdotta e curata da nomi di grosso calibro quali quelli
di Maffia e di Langella). Coraggio, bloggers: c’è ancora tanto spazio sulle autostrade del web.

Ma all’improvviso, a mezzo della notte,
se fugge il sonno, il pensiero di te
come una piovra stende i suoi tentacoli
a soffocarmi. E ormai lo so: è inutile
che io cerchi di metterti in fuga
con il clic della lampada.

Sono le ore tue, queste le ore
in cui, come un affanno, un ansimare
che cresce nella mente, da quel gorgo
sale il tuo assiduo chiamarmi,
ma sbarra gli occhi, ferma
il flusso del mio sangue.
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Ma volto su un fianco, la bocca
premuta sul cuscino per nascondermi,
per non vederla quella mia dimora
che già m’additi, 

     e rannicchiato prego:
“…ora e nell’ora…”





Rileggendo POESIA – Libero de Libero: Da tempo è l’assenza di te

Silvio  Ramat,  nella  sua rubrica  La poesia  italiana  1900-1945 (n.  73,  maggio  1994),  avvertiva
l’urgenza di non prendere per buone, sempre e incontrollatamente, le parole della critica riservate a
Libero de Libero: esponente, secondo alcuni, di un “vero e proprio surrealismo italiano”, secondo
altri  un “ermetico  della  seconda generazione”.  Anche perché “surrealismo è frasi  che vanno in
cortocircuito,  bruciando  per  impensati  contatti  che  creano  una  semantica  alternativa  a  quella
contemplata nei canoni correnti; surrealismo è scorci che dànno la scossa perché la lingua soggiace
alla prepotenza di un dettatore intimo e oscuro, su cui il poeta non dovrà cercare di chiarirsi troppo.
Ma in de Libero non v’e nulla che bruci o scuota nei termini or ora accennati.” Quindi, ora che
Silvio Ramat ci ha introdotto nel mondo di Libero de Libero e nella sua  Eclisse, diamo qualche
suggerimento  biografico  a  beneficio  dei  nostri  lettori.  Rileviamo  intanto  che  il  sito
http://www.associazionedelibero.com/ organizza un festival, un premio letterario, letture, convegni
ma  non  presenta  adeguatamente  la  figura  del  poeta,  nonostante  affermi:  Associazione  ufficiale
intitolata  a  Libero  de  Libero,  poeta,  drammaturgo  e  critico  d’arte  tra  i  più  apprezzati  del
Novecento. Proponiamo quindi  http://www.italian-poetry.org/libero-de-libero/.  Libero De Libero è
nato a Fondi nel 1906. Ha compiuto gli studi classici tra Ferentino e Alatri. Si è trasferito a Roma
nel 1927 per frequentare i corsi universitari di giurisprudenza, inserendosi presto nell’ambiente
artistico  e  letterario  di  quegli  anni.  Con  Luigi  Diemoz  ha  fondato  e  diretto  la  rivista
letteraria Interplanetario,  che  ha  avuto  tra  i  suoi  collaboratori Corrado  Alvaro, Massimo
Bontempelli e Moravia.  In  quegli  stessi  anni,  dal  1928 al 1934, frequentava lo  studio di Mario
Mafai dove si formava il gruppo dei pittori della scuola romana, dedicandosi alla critica d’arte.
Nel 1941 ottiene la cattedra di Storia dell’arte nel liceo artistico di Roma, dove è vissuto fino alla
scomparsa  avvenuta  nel  1981.  Ha  pubblicato  di
poesia: Solstizio (1934), Proverbi (1938), Testa (1938), Eclisse (1940), Epigrammi (1942), Il  libro
del  forestiero 1930-1942  (1945), Banchetto (1949), Ascolta  la  Ciociaria (1953), Sono  uno  di
voi (1963), Romanzo, (1965), Madrigali (1967), Preludio (1971), Di brace in brace  (1971, Premio
Viareggio), Circostanze (1976), Poesie (1980).  Di  narrativa  ha  pubblicato: Malumore (racconti,
1945), Amore e morte (romanzo, 1951), Camera oscura (romanzo, 1952), Il guanto nero (racconti,
1959), Racconti  alla  finestra (1969). Costatiamo  inoltre  che  uno  dei  link  di  riferimento  è
http://www.liberodelibero.org/:  peccato  che  il  sito  non sia  più  funzionante.  Ecco  infatti  quanto
afferma  Luigia  Lorenzini  nel  suo  blog:  Bisogna  sempre  tenere  presente  che  i  curatori  delle
antologie, spesso  non  selezionano  e non  segnalano un  nuovo  autore, ma
lo escludono, cioè lo tagliano. Decidono, ad  esempio,  di  scegliere un  certo  poeta,  ma  non
quell’altro, o quell’altra. E allora:  è irragionevole affermare che il Novecento italiano è il secolo
dei  poeti  tagliati? Uno fra  questi,  è Libero  de  Libero.  Una  strana  sorte  la  sua:  famoso  e
premiatissimo  in  vita,  soltanto  e  quasi  uno  sconosciuto post  mortem.  Anzi,  un
“forestiero”,  richiamando il titolo di una sua raccolta “Il Libro del Forestiero”. La Ciociaria, la
sua amata terra, alla quale dedicò il componimento “Ascolta la Ciociaria”, ne attesta l’importanza
e il ricordo, tant’è che al poeta è stato dedicato un premio di poesia a Fondi. Eppure, sembra che
di  Libero de  Libero,   se  ne  siano  perse  le  tracce.  Ma  come?  Proprio  lui?  Che  ha  vissuto
un’esperienza poetica così intensamente profonda, tanto da essere definita: “Il miglior modo di
essere uomo”? Il viaggio nella sua poesia potrebbe apparire tortuoso se ci lasciassimo interamente
fagocitare dall’ampio numero di scritti che il “forestiero” ci ha consegnato. A differenza di molti,
che nel corso degli anni hanno modificato o addirittura stravolto il proprio afflato poetico, sembra
che  de  Libero  abbia  tracciato  per  la  sua  poesia  una  linea  retta  in  cui  è  riuscito  a  coltivare
una koinè tanto personale e forte da non poter essere abbandonata. La parola è per lui è come se
diventasse, più che rifugio, dimora. E il lettore, in questo modo, sente di essere ospitato in luogo
antico eppure moderno, vicino ma a volte lontanissimo dove “il sole è un grido \ la vita una parola

http://www.liberodelibero.org/
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mai  scritta”. Ben  detto!  Ecco  il  link  per  chi  volesse  approfondire:
http://poesia.blog.rainews.it/2014/05/poeti-da-riscoprire-libero-de-libero/.  Proponiamo dunque una
poesia del poeta di Fondi: ci rifugiamo nella sua dimora. Ed egli è un perfetto padrone di casa.

XLIV

Da tempo è l’assenza di te
e tutto è da vendere ormai
che mi fa triste erede.
Non più benigno il sole
sulla porta fa nero
l’emblema dei nostri nomi.
Gioventù è una vecchia festa
celebrata da tante parole.

http://poesia.blog.rainews.it/2014/05/poeti-da-riscoprire-libero-de-libero/


Rileggendo POESIA – Marina Corona: Crepuscolo

La rubrica Lo scaffale di Poesia era (è) un traguardo importante per un autore. Nel giugno 1994 (n.
74)  la rivista proponeva, tra altre pubblicazioni, anche Le case della parola, di Marina Corona (I
Quaderni del Battello Ebbro 1993, prefazione di Marco Forti). Chi scrive ha avuto la fortuna di
conoscerla  (in qualità di giurato) nell’ambito della premiazione del Concorso di Poesia e Narrativa
Guido Gozzano – Augusto Monti:  Marina – per quanto ovvio – era fra i premiati,  così è stato
possibile condividere il viaggio e la cena conclusiva di qualche anno fa. Affermava allora Roberto
Carifi,  nella recensione: “Le case della parola, bella e struggente raccolta di Marina Corona, pone
già nel titolo una questione cruciale:  quella  della dimora e perciò dell’esilio,  del nostro abitare
nell’ombra, al confine, sotto un cielo di stelle inabissate (una manciata / di stelle / s’inabissa a
oriente).  Marina  Corona sa  bene  da  dove è  destino  parlare,  da  quale  luogo perduto  e  tuttavia
incancellabile nel cuore fatale della nostra esistenza, conosce l’infanzia che la parola poetica non
può  tacere,  che  occorre  narrare  nella  lingua  che  ammutolisce,  impastata  da  quello  che  Celan
chiamava stento lucore. Dunque Marina Corona appartiene alla ristretta compagine di poeti che un
lume perenne, acceso da sempre nella camera oscura della memoria, costringe alla veglia,  come i
bambini la notte / sanno gli occhi rossi e folli e impallidiscono. Che cosa abbia visto il suo sguardo,
nel tempo in cui tutto ci viene incontro per poi ritirarsi e insegnarci che il nulla lavora contro la
nostra gioia, che cosa abbia mai contemplato la sua anima nella casa aurorale della parola, noi non
sappiamo.”  Alcune  notizie  biografiche  di  Marina  Corona  si  possono  reperire  su
http://poesia.blog.rainews.it/2018/11/marina-corona-un-destino-innocente/. Marina Corona è nata a
Milano nel 1949 e vissuto a Roma dal 1970 al 1994. Nel 1990 ha vinto il Premio Montale sezione
inediti e la sua silloge è stata pubblicata nell’antologia di Scheiwiller All’insegna del pesce d’oro.
Del 1993 è il libro di poesie Le case della parola per I quaderni del Battello ebbro. Per Jaca Book
ha  pubblicato  nel  1998 L’ora  chiara (Premio  Montale  sezione  editi,  Premio  Gozzano,  Premio
Alghero-donna,  Premio  Circeo-Sabaudia,  Premio  “Maestrale”  –  San  Marco)  e  nel  2006 I
raccoglitori di luce (finalista premio Montano). Suoi testi poetici sono stati tradotti in spagnolo e
inglese. Cura presentazioni di poeti e letterati contemporanei e letture di poesia presso il Circolo
della stampa, Archivi del ’900 e La casa della cultura di Milano. Ha pubblicato i romanzi La storia
di Mario (Robin, 2013), finalista al Premio Morselli, e La complice (Puntoacapo, 2018). A Milano
ha curato cicli di presentazione di poeti e letterati contemporanei, con letture di poesia, presso Il
Circolo  della  Stampa,  Archivi  ‘900 e  la Casa della  Cultura di  Milano,  dove ha curato  un ciclo
dedicato alla grande poesia femminile e ha tenuto un ciclo dedicato alle avanguardie in poesia.
Concludeva Roberto Carifi: “Sappiamo che nella poesia di Marina Corona parla un abisso, sentiamo
che il suo cuore ha tremato, che una voce è mancata all’appello, che la domanda d’amore ha dovuto
incontrare un silenzio ostinato. Marina Corona ha davvero la poesia nel proprio destino, è una delle
rare  voci  che  non si  sottraggono al  dolore  e  alla  grazia  del  canto.”  Una grande,  meritatissima
recensione.
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_della_Cultura_(associazione)
http://poesia.blog.rainews.it/2018/11/marina-corona-un-destino-innocente/


CREPUSCOLO

Il giorno si spezza ai balconi
contro le unghie rosse dei gerani
che non graffiano più,
le spighe
più miti splendono
e non bisbigliano,
i versi che ti scrivo
sono farina versata nella sera
mentre una voce attende
e un’altra
è la vuota campana,
se mi salverai
sarà un alito notturno a nutrirci
pane tre volte scavato
nelle vene del cielo,
tenuto addormentato fra le spighe
fino a noi due.


	 L’appuntamento di oggi può essere considerato un incrocio, un punto di raccordo tra le nostre rubriche PROPOSTE DI LETTURA e RILEGGENDO POESIA. Perché Ungaretti è un classico, la sua biografia e le sue opere hanno attraversato il Novecento e non cessano di dare contributi fondamentali alla poesia contemporanea. Silvio Ramat ci parla di Ungaretti ne La poesia italiana 1900-1945 per titoli esemplari – Sentimento del Tempo. Infatti “ fu proprio in quei vuoti, o meglio larghi intervalli - della sintassi, del senso, del suono -, in quelle forme che oggi accusiamo un po’ vaghe poté manifestarsi la tempestività del libro: che, allora, venne incontro a una fervida aspettazione generazionale, di giovani dubitanti del dove e del come trovare le proprie parole. A dargliele fu proprio Ungaretti”. Reperire cenni biografici e l’opera omnia di Ungaretti non è certo impresa ardua, neppure per i lettori più pigri. Giuseppe Ungaretti nasce il 10 febbraio 1888 ad Alessandria d’Egitto da genitori lucchesi, trasferiti in Africa per lavorare alla costruzione del canale di Suez. A due anni il poeta subisce il primo lutto in famiglia: la morte del padre. Il periodo egiziano lascia nella mente dello scrittore ricordi esotici, uniti a esperienze giovanili di consolidate amicizie, come quella con il compatriota Enrico Pea, fondatore del circolo anarchico la «Baracca rossa». Nel 1912 Ungaretti si trasferisce a Parigi: studia per due anni alla Sorbona, segue le lezioni di filosofia di Bergson, ma non si laurea. Frequenta gli ambienti dell’avanguardia, venendo a contatto con Apollinaire, Picasso, Braque, e con gli italiani De Chirico, Modigliani, Soffici, Papini, Palazzeschi, Marinetti e Boccioni. Rientra in Italia nel 1914, si abilita all'insegnamento della lingua francese e lavora a Milano. Questo è il periodo in cui inizia la sua attività poetica. Allo scoppio della guerra, è attivo come interventista, si arruola come volontario ed è mandato a combattere sul fronte del Carso. Questa esperienza di trincea spinge Ungaretti a una profonda riflessione sull’effimera condizione umana e sul valore della fratellanza tra gli uomini: è l’uomo presente alla sua fragilità. Nasce quindi la sua prima raccolta (Il porto sepolto, 1916): «nel mio silenzio, ho scritto, lettere piene d'amore». Dal 1918 al 1921 vive a Parigi, lavora presso l’Ambasciata italiana ed è corrispondente per il giornale fascista il «Popolo d’Italia». Durante il suo soggiorno francese sposa Jeanne Dupoix e pubblica con Vallecchi la prima edizione di Allegria di Naufragi (1919). Il nome della raccolta indica la gioia del sopravvissuto alla tempesta, di colui che, avendo visto la morte vicina, sa apprezzare la vita: «E subito riprende il viaggio, come dopo il naufragio, un superstite lupo di mare». Ungaretti è dunque il poeta delle emozioni forti, che richiedono un’immediatezza espositiva, giocata sull’impiego di analogie e sulla rottura delle regole della metrica tradizionale. La punteggiatura è annullata, la disposizione della parola nello spazio bianco del foglio assume un’importanza fondamentale che concorre a scandire il ritmo nella declamazione poetica. Ogni parola racchiude in sé un concetto, per questo l’autore opera una scelta ben calibrata del lessico, che con la sua semplicità riesce a rendere con pienezza tutta l’amarezza e il dolore della sua prima produzione. A causa della precaria condizione economica, nel 1923 si trasferisce vicino Roma, a Marino, e viene impiegato al Ministero degli Esteri. Nel 1925, Ungaretti firma il Manifesto degli intellettuali fascisti. Nel 1931 esce l'edizione definitiva, de l’Allegria, il volume pubblicato originariamente nel 1916 con il titolo Il Porto Sepolto, quindi nel 1919 con il titolo Allegria di naufragi e di nuovo nel 1923 con la prefazione di Benito Mussolini. (Silvio Ramat afferma: l’inizio d’un viaggio alla volta di una terra promessa, pittoresca e virile, che sull’epilogo ahimè si connota per caratteri molto vicini a quelli della patria fascista, fruttuosa e prode […], in casi del genere anche l’endecasillabo, il nostro endecasillabo, serializzandosi meccanicamente, smette di cantare, non crea più niente.) La raccolta Sentimento del tempo, datata 1933, segna l’inizio dell’avvicinamento alla fede religiosa, che rappresenta per lo scrittore l’ultimo appiglio dell'uomo smarrito di fronte alle angosce esistenziali e al dolore della morte. Il recupero fideistico da parte dello scrittore comporta la ripresa di una metrica più tradizionale che vede l’impiego dell’endecasillabo e del settenario. Dopo un periodo di lavoro come corrispondente della «Gazzetta del Popolo», che lo vede impegnato in diversi viaggi all’estero, nel 1936 è chiamato in Brasile a insegnare letteratura italiana all’Università di San Paolo. Durante il soggiorno americano, il poeta, che in pochi anni aveva visto la morte della madre e del fratello, è ora colpito da un lutto ben più grave, la morte del figlio di nove anni. A questo tragico evento sono dedicati molti dei versi raccolti nella prima parte de Il dolore, in cui l’uomo ungarettiano lotta per conservare la fede di fronte agli imperscrutabili disegni divini: «In cielo cerco il tuo felice volto, ed i miei occhi in me null'altro vedano, quando anch'essi vorrà chiudere Iddio...» Nel 1942, a causa del conflitto mondiale, ritorna in Italia: gli sono conferiti il titolo di Accademico d'Italia e la cattedra di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Roma. Alla fine della guerra, dopo una serie di difficoltà legate al suo collaborazionismo con il regime fascista, è confermato docente universitario e Mondadori comincia a pubblicare le sue poesie: Il dolore (1947), La Terra promessa (1950), Un grido e paesaggi (1952), Il taccuino del vecchio (1961) e Vita di un uomo (1969). Questa ultima raccolta racchiude tutta la sua produzione poetica, inclusi i suoi saggi critici e le sue traduzioni, tra cui Gòngora, Mallarmé e Blake. Ungaretti termina così la sua opera letteraria, un anno prima della sua scomparsa. (https://www.italialibri.net/autori/ungarettig.html). È stata  recentemente riproposta un’intervista curata da Ettore Della Giovanna per la RAI TV: era il 1961, mentre sono andate perse, purtroppo, le sue note introduttive all’Odissea del 1968. È opportuno sottolineare che la televisione di allora (definita fors’anche a ragione ingessata e bigotta) si occupava seriamente di teatro, di musica, di poesia, di prosa. Di cultura, e fu veramente cultura di massa, anche perché i telespettatori di allora non avevano l’opportunità di cambiare canale. Secondo Gianfranco Contini “il solo innovatore, o liberatore, nella catena dei poeti moderni è stato proprio Ungaretti. In questo senso si può dire che tutti sono, o siamo, usciti dal pastrano di Ungaretti.” Nonostante la sua “epurazione” dall’insegnamento universitario (che, tutto sommato, fu di breve durata), a distanza di tanti anni le polemiche circa la sua adesione al fascismo sono ancora oggi vive più che mai. Dovrebbe esserlo anche la sua opera. Cari lettori, se dovesse (ri)capitarvi Ungaretti sui social, sui giornali, in TV, non girate pagina, non cambiate canale.
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