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Rileggendo POESIA – Cesare Viviani: Dicono: è mancato, è scomparso

In Cesare Viviani, osservava Enrico Testa nel n. 75 (luglio/agosto 1994), si è soliti distinguere una
fase sperimentale, vicina alla neo-avanguardia, rappresentata dai primi due libri (poi vedremo quali,
NdA) e le opere successive progressivamente orientate verso una dizione diretta, comunicativa e
grammaticale. Lo sperimentare del primo Viviani punta all’invenzione idiolettale, all’elaborazione
di una sorta di lingua privata che dell’oltranza trasgressiva nei confronti delle forme sociali della
langue si vale per disegnare il proprio percorso tra i poli dello psichismo individuale e della sua
relazione, ora autocomunicativa, ora diretta, con le figure divine e parentali. Apprendiamo dal sito
http://www.italian-poetry.org/cesare-viviani/ che  Cesare Viviani è nato a Siena nel 1947 e vive a
Milano.  Ha  scritto  i  seguenti  libri  di  poesia: L’ostrabismo  cara (Feltrinelli,
1973), Piumana (Guanda,  1977), L’amore  delle  parti (Mondadori,  1981), Summulae  1966-
1972 (Scheiwiller,1983), Merisi (Mondadori, 1986), Preghiera del nome (Mondadori, 1990, Premio
Viareggio), L’opera lasciata sola (Mondadori, 1993), Cori non io 1975-1977 (Crocetti, 1994), Una
comunità  degli  animi (Mondadori,  1997), Silenzio  dell’universo (Einaudi,
2000), Passanti (Mondadori,  2002), Poesie1987-2002 (Mondadori,  2003), La  forma  della
vita (Einaudi,  2005), Credere  all’invisibile (Einaudi,  2009), Infinita  fine (Einaudi,  2012), Osare
dire (Einaudi, 2016). Nel 1987 ha pubblicato un romanzo dal titolo Folle avena (Studio Tesi). La
produzione saggistica comprende questi titoli: La scena (Edizioni di Barbablù, 1985), Pensieri per
una  poetica  della  veste (Crocetti,  1988), Il  sogno  dell’interpretazione (Costa  e  Nolan,  1989), Il
mondo non è uno spettacolo (Il Saggiatore, 1998), L’autonomia della psicanalisi (Costa & Nolan,
2008).  Ha  tradotto  da  Verlaine: Feste  galanti (Guanda,  1979), Feste  galanti-La  Buona
Canzone (Oscar Mondadori, 1988), Il profilo lieve delle voci antiche (Centro Nazionale di Studi
Leopardiani,  1998),  Paul  Verlaine, Romanze  senza  parole (Feltrinelli,  2007).  Ha  curato,  con
Tomaso Kemeny, i convegni svoltisi a Milano nel 1978 e 1979 sulla “nuova poesia italiana” e i
relativi atti: Il movimento della poesia italiana negli anni settanta (Dedalo, 1979), e I percorsi della
nuova poesia italiana (Guida, 1980). Dell'ambiente letterario, durante gli anni senesi, conosce Carlo
Betocchi, Mario Luzi e Franco Fortini che insegnava all'Università di Siena. Nel 1972 si trasferisce
a Milano dove svolge il lavoro di giornalista e poi di psicologo nelle istituzioni sanitarie pubbliche.
Nel 1973 si afferma come poeta con il libro di esordio L'ostrabismo cara. Collabora per anni con
recensioni e interventi di argomento psicologico e sociale ai quotidiani “Il Giorno”, “Corriere della
Sera”  e  “Avvenire”.  In  effetti  anche  il  sito  https://www.doppiozero.com/materiali/cesare-viviani
osserva che per la prestigiosa “Collezione di poesia” di Einaudi Cesare Viviani pubblica Ora tocca
all’imperfetto (2020), ultimo tassello di una lunghissima e prestigiosa carriera in cui l’autore ha
attraversato fasi ed “epoche” diverse, sempre però mantenendo un alto grado di significatività,
un’inconfondibile personalità (anche attraverso i cambiamenti) e, soprattutto, una costante qualità
poetica; elementi che rendono Viviani uno dei poeti  più autentici  e “persistenti” del panorama
italiano. 
E a proposito di carriera. Si potrebbero cercare, andando a ritroso, antecedenti di questo volumetto
– sia per i temi, sia per il taglio epigrammatico e gnomico – in raccolte quali Una comunità degli
animi o, ancora di più, forse, in Passanti. Ma non credo che questa storicizzazione sia la prima cosa
da rilevare di queste poesie. Il libro può essere aperto e apprezzato anche da chi non abbia mai
letto nulla di Viviani (anzi: potrebbe essere l’occasione per un primo incontro non deludente).  La
prima cosa da dire su queste poesie è invece che esse parlano di cose importanti e che riguardano
tutti: nulla di meno che il senso dell’esistenza, il mistero del sacro, il tempo, la felicità e l’infelicità,
la vita e la morte. Un autore, dunque, che vale la pena incontrare.  Quando sarà possibile anche “in
presenza”,  termine oggi  ovviamente comprensibile.  Visto quello che ci  ha portato (e  che ci  ha
portato via) l’emergenza sanitaria speriamo che tale espressione risulti ben presto desueta.
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Rileggendo POESIA – Piero Bigongiari: Vetrata

Incontriamo Piero Bigongiari  nell’ottobre 1994 (n. 77), inserito anch’egli nella nota e meritoria
rubrica di Silvio Ramat che, in quell’occasione, si soffermava soprattutto su La figlia di Babilonia,
uno dei primi libri di questo importantissimo autore che tuttavia non fu analizzato criticamente se
non da Oreste Macrì. È anche vero, tuttavia, che Piero Bigongiari aveva allora ventotto anni. Per
alcuni cenni biografici proponiamo il sito  https://paolofabrizioiacuzzi.it/home/piero-bigongiari/di-
piero/chi-e-piero-bigongiari/, che ha il dono dell’accuratezza e della sintesi. Piero Bigongiari, poeta
e scrittore, critico militante e comparatista, teorico del linguaggio e della letteratura, pensatore e
traduttore è nato a Navacchio (Pisa) il 15 ottobre 1914 ed è morto il 7 ottobre 1997 a Firenze, la
città dove è stato protagonista della vita culturale italiana e internazionale: dalla fervida stagione
europeista degli  anni  Trenta  legata  a  “Campo di  Marte”  e  “Letteratura”  a  quella  longhiana
di “Paragone”, dalla partecipazione a “L’Approdo letterario” a “Paradigma”, la rivista da lui
fondata  e  diretta  dal  1977.  È  stato  professore  dell’Università  di  Firenze,  dove ha  insegnato
Letteratura  italiana  moderna  e  contemporanea.  Ha  abitato  anche a  Pescia,  Pistoia,  Forte  dei
Marmi e Barberino di Mugello. Le carte e parte della sua biblioteca sono conservati nel Fondo
Piero Bigongiari della Biblioteca San Giorgio del Comune di Pistoia (documentato a cura di Paolo
Fabrizio Iacuzzi in Voci in un labirinto, Firenze, Polistampa 2000). I primi sei libri di poesie, dal
1933 al 1963 (L’Arca,  La figlia di  Babilonia,  Rogo, Il  corvo bianco, Le mura di Pistoia,  Torre
d’Arnolfo sono raccolti in Tutte le poesie I (1994), a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi. Fra i volumi di
poesie  successivi: Antimateria (1972), Moses (1979), Col  dito  in  terra (1986), Suite
parigina (1987), Diario americano (1987), Nel delta del poema (1989), Gli Inni (1986), La legge e
la leggenda (1992), Abbandonato  dall’angelo (1992), Dove  finiscono  le  tracce (1996), Tra
splendore e incandescenza (1996). Sono uscite postume, a cura di Iacuzzi, le poesie del 1990, E non
vi è alcuna dimora (1999) e del 1996-97, Il silenzio del poema (2003). Nel 2009 è uscita La pietà, la
noia della  pietà (1942-44).  L’attività  in  prosa è  attestata  dai  racconti  giovanili  de Il  sole  della
sera (1994),  da Testimone  in  Grecia (1954)  e Testimone  in  Egitto (1958),  da Visibile  e
invisibile (1985), Una  città  rocciosa (1994), Nel  giardino  di  Armida (1996), L’occhio  del
vento (2014). Le  traduzioni sono  raccolte  in Il  vento  d’ottobre (1961).  In  nostri  lettori  possono
integrare l’elenco – se lo vorranno – con le opere di critica letteraria e di critica e teoria dell’arte,
consultando lo stesso sito. La sua collezione di quadri del Seicento fiorentino, conservata presso
la sede della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, è fra le più importanti. Aggiungiamo
inoltre che a Pistoia conobbe Roberto Carifi, la cui abitazione non era distante dalla sua. Molti anni
dopo  Carifi  afferma:  “Con  la  sua  parola  calma,  discreta,  impastata  in  quel  silenzio  da  dove
provengono le parole vere,  Bigongiari raccontava la sua poesia.  Poche esperienze poetiche e di
pensiero di questo secolo sembrano al pari di quella di Bigongiari, la parola donata nella comune
memoria del Bene. Un cammino in cui la poesia, nota che accomuna maestro e discepolo, è un
luogo dove nessuno sarà mai a tal punto straniero da non potervi trovare l’accoglienza.” Viaggiò
parecchio,  nonostante  si  autodefinisse  “un  sedentario  che  si  sposta”.  Su  Il  Foglio,  Daniele
Mencarelli  ha  affermato:  “Nella  costellazione  dei  maestri  fondamentali  del  Novecento,  Piero
Bigongiari occupa una posizione di rilievo, è grazie a lui se ancora oggi possiamo attingere a tanta
grande poesia, senza dimenticare di quanti giovani poeti fu interlocutore e promotore.” Collaborò
anche  con la  RAI  e,  con  L’approdo,  meravigliosa  avventura  culturale  prima radiofonica  e  poi
televisiva, veicolò la letteratura contemporanea al grande pubblico. Letteratura come gesto naturale,
allievi da forgiare, amicizie da coltivare lungo tutto l’arco dell’esistenza, passione e disponibilità
verso il mondo. “A confrontarlo con il nostro presente,” conclude Mencarelli, “ i presunti maestri
inarrivabili, disponibili solo dietro pagamento di lauto corso, magari per poi scoprire che di maestria
non v’è traccia alcuna, sembrano trascorsi secoli su secoli.”

Vetrata
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O memoria, la terra è il tuo ritorno
negli occhi, le magnolie
in un torno di gridi dai cortili
traboccano, sui lividi ginocchi
spunta l’età più grande come un’alba.
Una febbre rimuove dagli stipiti
la madre dolcemente: là trasporta
simile a luce le vele dal porto:
afosa muove sulle braccia a chi
non scorda. Mentre un lampo rosa inonda
la finestra, l’attesa: una tempesta
di caldo, un bacio che fa vana ressa.
E i cani spenti di una festa delirano
di viola se grappoli di nulla
pendono già a un oriente.



Rileggendo POESIA – Giuseppe Genna: Trasbordo

Inediti di Giuseppe Genna apparvero su POESIA nel dicembre 1994 (n. 79) con il titolo di  Libro
Bianco. L’autore, come ci informava l’articolo, è nato il 12 dicembre 1969 a Milano, dove vive.
Studia filosofia ed è redattore della rivista Poesia. Un autore allora abbastanza giovane, cui era
dedicato uno spazio di due pagine e mezzo. Un autore che ha scritto molto e che ha ancor molto da
dire e da dare, essendo ancora giovanissimo, almeno per la letteratura. Ha un suo sito, cosicché le
notizie bibliografiche possiamo apprenderle direttamente da lui (https://giugenna.com/biobiblio/).
Giuseppe Genna è nato a Milano il 12 dicembre 1969. Ha lavorato in televisione (nel 1991-92 a
Odeon Tv; per la Rai nel 1995), presso la rivista mensile Poesia (Crocetti Editore), come attaché
alla Presidenza della Camera nel 1994-95, per Mondadori nei settori New Media e Libri nel 1996-
99, a Clarence.com nel 1999-2002, per RCS Libri nel 2006-07, nuovamente per Mondadori Libri
nel 2007-10. Insieme al regista Gilberto Squizzato ha scritto una fiction, SUOR JO, andata in onda
su Rai3 nel 2005. Nel 2006 è stato chiamato a fare parte delle Giurie della Mostra internazionale
d’arte  cinematografica  di  Venezia  (sezione Orizzonti). Ha  scritto  su Vanity  Fair nel  2006/7.
Ha  collaborato  con  Davide  Manuli  alla  scrittura  del  film La  leggenda  di  Kaspar  Hauser. Ha
pubblicato, prevalentemente con Mondadori, romanzi che hanno contribuito a ridefinire i canoni di
genere in Italia, dal genere noir e thriller (Catrame, Nel nome di Ishmael, Non toccare la pelle del
drago, Grande Madre Rossa, Le teste)  al  genere del romanzo borghese (L’anno luce)  al  genere
epico e autofiction (Assalto a un tempo devastato e vile, Dies Irae, Italia De Profundis) al genere
propriamente  storico  (Hitler, La  vita  umana  sul  pianeta  Terra)  al  genere  distopico  (Fine
Impero, History). Prevalentemente un narratore, quindi; ma leggiamo quanto afferma egli stesso in
rete: E’ stato ritrovato un mio testo poetico che pubblicò la rivista “Poesia” nel 1994. Faceva parte
di un libro, intitolato “Libro bianco”, che andò purtroppo perduto. Ecco la poesia, con la foto che
illustrava  la  sezione  dedicata  ai  miei  testi  (che  seguono,  NdA).  Non  sappiamo cosa  significhi
esattamente “andò purtroppo perduto”, se cioè non si realizzò il progetto per la pubblicazione o se si
manifestarono  altre  difficoltà.  Interessantissima  una  sua  intervista
(https://zero.eu/it/persone/intervista-a-giuseppe-genna/). D.  C’è qualche scrittore di Milano che ti
piace?  Esiste  secondo  te  un  circuito  di  scrittori  milanesi  in  senso  proprio?
R. Giorgio Falco, Aldo Nove, Andrea Gentile, Milo De Angelis, Antonio Riccardi, Maurizio Cucchi,
Mario Benedetti: tre prosatori e quattro poeti. Non è mai esistita una comunità letteraria milanese
così come la si  intende a Roma.  D.  Come stai  vivendo questa  nuova Milano? Expo a parte,  è
cambiato qualcosa? Non solo dal punto di vista architettonico, dico. La percezione generale è che
Milano stia diventando più europea, o mondiale se vogliamo (può essere anche un difetto, sia ben
chiaro). O è solo una farsa e siamo ancora alla Milano-da-bere che hai già raccontato alla grande? 
R. La novità di Milano è per me costituita da un laghetto dalle sponde che sembrano le pareti
esterne dell’Esselunga e da tre grattacieli orrendi, ai piedi dei quali hanno installato una botticella
di legno che sembra aspettare un enorme San Bernardo. Fa schifo. Milano non è affatto una città
europea. Alla gente, che si crede hipster anche a cinquant’anni con il lavoro a tempo indeterminato
garantito  da  un  contratto  renziano  che  abolisce  il  tempo  indeterminato,  constato  che  piace
molto. Utrecht dà le miglia a questo posto angosciante, dove l’assessore al traffico ha deciso di
abolire una parte del codice stradale, per fare andare le biciclette contromano e permettere che
Google sperimenti coi taxi abusivi la sostituzione dell’istituzione comunale con forme private di
assistenza  burocratica.  Milano  mi  faceva  schifo  nei  Sessanta,  nei  Settanta,  negli  Ottanta,  nei
Novanta, negli Zero e nei Dieci. Mi pare incredibile si discuta del luogo in cui si crede di vivere,
quando per dodici ore al giorno vivi dentro un piccolo schermo iridescente: ormai il luogo è quello,
il politico non sta più nel luogo realistico. Ciò significa che bisogna più che mai militare nel luogo
realistico, ma non discutendo: c’è soltanto da emendare il luogo del fascismo spontaneo che l’Italia
secerne con gioiosa nonchalance. Suggeriamo ai lettori l’intervista integrale. E non illudiamoci: a
Milano e altrove, in letteratura come in politica, le cose possono soltanto peggiorare.

https://zero.eu/it/persone/intervista-a-giuseppe-genna/
http://www.poesia.it/
http://www.youtube.com/watch?v=xhNwtRzw0MQ
http://www.poesia.it/
https://giugenna.com/biobiblio/


TRASBORDO

Il mio battesimo di solo è stato
nel tuo nome che dice: pace

Abitando nel vento i corpi stanchi,
i nostri, saranno tuniche, non più dolori
e che il dolore e questo nocciolo
puro che ci viene incontro e ci spalanca
nelle mani di chi mi viene incontro dice:
abita una parola piccola, una casa piccola
dove il dolore è smesso

Abitiamo insieme la nuova casa dell’amore
ma questa mente che abita non conosce il passo
e i sabati del dolore, le ore bianche
(davanti al suo libro bianco pronuncio i loro nomi:
desiderio, accaduto, basta)

Insieme, mano nella mano, con lacrime, nel sonno
ho sognato questa notte che mi prendevi
e mi scioglievo in te, scioglievo
questa mente della carta, mente incartata

Funzionami, chiedo, mente
tu che sei la sorella, e quanto amore ha dipinto
con la mia mano la mia stanza bianca
dove coprire il capitolo del giorno prima

Ora che io sono stanco, che io sono questo
– guance, pensieri, sentimento –
preparatemi, stanze, alla chiamata dei trasbordi
come bimbi che si sporgono io sono
piccoli uomini del senso, noi diciamo:
basta, accaduto, desiderio
e un vento buono
di fiori farà il corpo, una strada
bianca, lontana, tutta curve e calma
ma con dita bambine capaci di segnare noi siamo
cifre grandi, lacrime, finestre appannate di fiato.





Rileggendo POESIA – Flavio Santi: Il tubo catodico

La rubrica  Per competenza,  curata da Roberto Carifi,  pubblicava, nel gennaio 1995 (n. 80) una
breve recensione a Carta fiamminga, una silloge inedita di Flavio Santi, allora ventunenne “di Novi
Ligure, che studia lettere a Pavia. Si tratta di una trentina di testi, alcuni di straordinaria forza, tutti
caratterizzati da una indubbia maturità di stile, da un linguaggio ricco, complesso, a tratti iperbolico,
con  il  frequente  utilizzo  di  termini  in  funzione  straniante.  L’approccio  prevalente  è  di  natura
sapienziale,  la  saggezza  del  pensiero  essenziale-aurorale  entra  come  linfa  dentro  una  materia
esistenziale inquietante e dolorosa. Noi non ci sentiamo scopritori di talenti, cosa che quando si
tratta di poesia è anche un tantino buffa. Tuttavia di fronte a un poeta come Santi sentiamo almeno
che questa nostra attività non è del tutto inutile”. Presentiamo dunque ai lettori Flavio Santi, nato
nel  1973.  Benché  vincitore  del concorso di  ammissione  alla  classe  di  Lettere
e Filosofia della Scuola Normale Superiore di Pisa, ha preferito studiare, da convittore dell'Almo
Collegio Borromeo, all'Università degli Studi di Pavia, dove si è laureato in Filologia medievale e
umanistica  e  ha  poi  conseguito  il dottorato in  Filologia.  Come  poeta  la  sua  produzione  è  sia
in lingua italiana sia in friulano (Santi è nato ad Alessandria ma è di origini friulane, Nda). Una
distorta  epica  moderna,  con  le  avventure  di  un  clone  contemporaneo  di Giacomo  Leopardi,
caratterizza Mappe del genere umano. La lingua friulana si dispiega in tutte le sue potenzialità
nella raccolta Rimis te sachete, che gli vale diversi  riconoscimenti  critici,  come quelli  di Mario
Desiati, Enzo Siciliano, Andrea Cortellessa e del poeta friulano Amedeo Giacomini. Nella raccolta
successiva di stampo civile - dal titolo Asêt - c'è l'addio dell'autore alla scrittura in friulano. Le sue
poesie  sono  tradotte  in  molte  lingue,  tra  cui  inglese,  francese,  spagnolo,  tedesco,  norvegese,
finlandese, olandese, indonesiano. Ha esordito nella narrativa con il romanzo Diario di bordo della
rosa,  con  una  nota  di Michele  Mari (il  romanzo  ha  avuto  una  seconda  edizione,  accresciuta,
nel 2014). Grande è la varietà di temi affrontati: dal vampirismo in chiave storica con L'eterna
notte dei Bosconero al memoir con Il tai e l'arte di girovagare in motocicletta. La morte del poeta e
amico Simone  Cattaneo gli  ispira  una  moderna  riscrittura  de La  vita  agra di Luciano
Bianciardi: Aspetta  primavera,  Lucky (candidato  al Premio  Strega 2011,  Premio  Paradiso  degli
Orchi). La scelta di dare il libro a un piccolo editore risponde a una precisa prassi. Da segnalare
anche la raccolta di racconti La guerra civile in Italia e il saggio dedicato alla poetessa Claudia
Ruggeri scomparsa in giovane età.   Va infine segnalata la sua attività  di  docente universitario
all'Università  degli  Studi  dell'Insubria e  di  studioso.  Ha  collaborato  a  opere  collettive  come
il Grande  Dizionario  della  lingua  italiana,  l'Enciclopedia  del  Cinema  Treccani,  il Dizionario
Biografico degli Italiani. Intensa è inoltre la sua collaborazione nel tempo con riviste accademiche
come  «Paragone»  e  «Nuovi  Argomenti»,  e  quotidiani  come  «Il  Riformista».
(https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Santi)  Sullo  stesso  sito  i  nostri  lettori  hanno a  disposizione
l’elenco  delle  opere  (poesie,  romanzi,  saggi).  Sia  il  sito  www.pordenonelegge.it  sia
http://www.pangea.news/flavio-santi-poesia/  danno a Flavio Santi lo spazio e il risalto che merita;
l’articolo su Pangea è recentissimo, del gennaio 2021: il link può essere aperto e consultato in tutta
tranquillità. Eccone uno stralcio:  S’intitola Quanti (l’ultima silloge poetica, NdA), e la parola, che
dice della moltitudine e della scienza, dello scempio, accerchia frantesi e finisce in un’apocalisse,
“così minacciosi incombono gli anni dei secoli dei millenni perché tutto finirà”. “Non esistendo
più, temo, un ‘reale’ pubblico della poesia (ma questo l’aveva già intuito Paul Valéry in tempi non
sospetti), non posso che concepire la poesia come profondo gesto di amore/amicizia”, scrive Santi
nella “nota finale” (che si autodistruggerà in 10, 9, 8…). Privo di pubblico, in effetti, il poeta non
pubblica,  poeta,  semmai,  abita  una  barbarica  (funesta?)  libertà  (o  l’abbaino  del  proprio
narcisismo): può fare gol dal calcio d’angolo nella propria porta. Roberto Carifi aveva già intuito
tutto, dell’allora ventunenne Flavio Santi. Il quale, in un’intervista, ha affermato: “Una volta c’era
Byron, ora c’è Morgan.” Ci sembra non ci sia altro da aggiungere.

Il tubo catodico rimane acceso
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così la compagnia di almeno uno
è salva. La sera è solo sennò.
Lo stipo dei medicinali
odora di troppo fresco.
La rondine ha un ritmo piovasco e
le sue inflessioni le sente attraverso
la zanzariera: illuminata
dalla rarefazione e dalla rete
del tubo catodico. È solo,
sennò. Ma sa
come dormendo le palme
dei piedi rimarranno
scoperte. Poi aspetterà che
la testa funzioni come
una latteria: il caglio offeso
negli scoli di pietra, il vapore
dei pensieri sulle placche ramate,
trame rapprese,
ferme al di là del
setaccio. Ma è solo
un quarto di sogno, il suo.





Rileggendo POESIA: Giacinto Spagnoletti: Elegia

Giacinto Spagnoletti, membro del comitato di redazione di POESIA, appare nella rubrica Inediti nel
febbraio 1995 con  L’ombra del cattivo tempo. Sembra quasi irriguardoso, nei confronti della sua
levatura di critico, di poeta, di romanziere, riproporre su queste pagine qualche cenno biografico:
siamo convinti che tali figure, in Italia e non solo, dovrebbero già essere conosciute dal grande
pubblico,  o  almeno  da  chi  abitualmente  legge  un  giornale.  Sui  frequentatori  di  talk-show  -
grandifratellesche adunanze di esperti in vaniloqui estenuanti - sugli habitué di MasterChef  o di x
Factor  non possiamo certo contare. Sono i  media stessi,  in altre parole,  a peccare d’omissione.
Giacinto Spagnoletti (Taranto 1920-Roma 2003) è stato docente di storia della letteratura italiana
contemporanea all'Università degli Abruzzi. Critico militante fin dagli anni della sua giovinezza, si
è occupato di poeti  e narratori degli  ultimi tre secoli,  da Casanova a Belli  – di cui ha curato
l'Epistolario –, da Restif de la Bretonne a Baudelaire, a Verlaine. È autore di una famosa antologia
della  poesia  italiana  contemporanea,  più  volte  ristampata,  e  di  una  voluminosa Storia  della
letteratura  italiana  del  Novecento (1994).  Ha  scritto  molti  saggi  critici,  tra
cui Sbarbaro (1943), Renato Serra (id.), Svevo (1972), Il verso è tutto (1979); L’impura giovinezza
di  Pasolini (1998); Il  teatro  della  memoria.  Riflessioni  agrodolci  di  fine  secolo (1999).  Ha
pubblicato  le  raccolte  di  poesia A  mio  padre,  d'estate (1953), Poesie  raccolte  1940-1990,  e  i
romanzi Le  orecchie  del  diavolo (1954), Il  fiato  materno (1971).
(http://www.spirali.it/autore/24268/giacinto-spagnoletti/).  Docente,  dicevamo.  Silvio  Ramat  ci
rivela (in un articolo del 2003, anno della sua morte), come è stato trattato. “Tra i molti errori, o
misfatti, imperdonabili del Potere Accademico c'è quello di non aver voluto assegnare una cattedra
di professore ordinario a Giacinto Spagnoletti, neanche nel concorso di Letteratura italiana moderna
e contemporanea del 1980 l'ultimo al quale, sessantenne, egli si presentò. Uno scandalo: che non
ebbe - e non ha - motivazione alcuna. Amareggiato, Spagnoletti continuò a far la spola tra Roma e
Chieti, nella cui università aveva da tempo un incarico e dove concluse la sua carriera didattica nel
ruolo degli associati. All'interno di un lavoro critico fitto e vario, il nome di Spagnoletti resta forse
legato, nella memoria dei lettori di poesia, principalmente ai due volumi che nel '46 (ma erano
pronti per la stampa fin dal tragico luglio del 1943), editi da Vallecchi, antologizzavano il nostro
Novecento muovendo, con scelta originale, da Pascoli e D'Annunzio per giungere ai trentenni di
allora. Nella generazione postmontaliana Luzi e Gatto acquistano il rilievo maggiore, ma si da un
credito non solo formale anche a Caproni e a Sereni. Se pensiamo che Spagnoletti implicitamente si
misurava con l'autorevole florilegio dei Linci nuovi di Anceschi (1942). si coglieranno le affinità e
le divergenze: la più vistosa, direi, consiste nella mancata attribuzione a Quasimodo di quel peso
che gli aveva riconosciuto Anceschi, già prefatore entusiasta, nel '40 dei Lirici greci e sostenitore
del  'primato'  di  una  diade  "pura".  Ungaretti-Quasimodo,  fulcro  e  sostanza  dell'evolvere  del
linguaggio della moderna poesia, inaugurata nel nome di Campana (che gode di un assoluto risalto
anche nel disegno tracciato da Spagnoletti). Il vocabolo "ermetismo" compare di rado nel saggio
introduttivo  all'antologia  del  '46,  ma  non  c'è  dubbio  che  quella  cultura  e  quel  gusto  incidano
fortemente nella selezione di Spagnoletti, quantunque nel suo curriculum ci fosse una tesi di laurea
discussa a Roma sotto la guida di Sapegno maestro tale che di più distanti dall'ermetismo sarebbe
arduo scovarne […]”  Giacinto Spagnoletti ebbe cioè il grande merito di diffondere con tempestività
la poesia contemporanea del ‘900. Presiedette dal 1988 al 2000 la Fondazione Marino Piazzolla; il
figlio Luca è musicista, compositore e docente. Auspicheremmo una maggior considerazione del
suo lavoro da parte dei  bloggers  e dei curatori di forum letterari.  https://poetarumsilva.com lo ha
fatto,  in occasione del centenario della nascita,  nel 2020, citandolo. “Si avvicina per i poeti un
tempo insidioso, in cui le cose da dire saranno, per logica inesorabile, in diretta funzione del modo
che il progresso metterà a loro disposizione per dirle: non un modo regolabile, come per il passato,
su un canone o su un principio di estetica. Chissà quale.” Parole profetiche.

https://poetarumsilva.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_Marino_Piazzolla
http://www.spirali.it/autore/24268/giacinto-spagnoletti/






Rileggendo POESIA – Alda Merini: No, non tornare

La  rubrica  Inediti,  nell’aprile  del  1995  (n.  83)  era   dedicata  ad  Alda  Merini  e  s’intitolava
Prigioniera della libertà.  Alda Merini (1931-2009) è famosissima, non solo in Italia. Tanto che tutti
(o quasi) conoscono non solo la sua vicenda umana, ma  hanno letto almeno qualche sua poesia. Fu
“scoperta” da Giacinto Spagnoletti, che la incluse nell’Antologia della Poesia Italiana 1909-1949:
siamo agli anni ’50. Dopo, la relazione con Manganelli, il matrimonio con Carniti, diverse sillogi e
diversi ricoveri in cliniche psichiatriche. Viene “riscoperta” da Giovanni Raboni nel 1986. Tutte le
opere pubblicate, oltre a qualche inedito, sono facilmente rintracciabili sul sito ufficiale della stessa
autrice. Infatti  proponiamo l’incipit  della biografia tratto da  www.aldamerini.it,  affinché i  nostri
lettori, se lo vogliono, possano ulteriormente approfondire.  
Ci  presentiamo  … siamo   Emanuela,  Flavia,  Barbara  e  Simona, le  quattro figlie della  poetessa
recentemente scomparsa Alda Merini.  Vogliamo raccontavi la sua storia,  non la storia della famosa
poetessa che tutti voi già conoscerete ma la storia di una madre, una madre un po’ particolare…
Prima  di  iniziare  a  parlarvi  di  questa  meravigliosa  donna  per  come  noi  la  ricordiamo,  vogliamo
raccontarvi il periodo che noi non conosciamo, quello prima del nostro arrivo, attraverso le sue parole
tratte da un testo autobiografico in cui si racconta alla giornalista Cristiana Ceci nell’autunno del 2004.
“Sono nata a Milano il 21 marzo 1931, a casa mia, in via Mangone, a Porta Genova: era una zona
nuova ai tempi, di mezze persone, alcune un po’ eleganti altre no. Poi la mia casa è stata distrutta dalle
bombe. Noi eravamo sotto, nel rifugio, durante un coprifuoco; siamo tornati su e non c’era più niente,
solo macerie. Ho aiutato mia madre a partorire mio fratello: avevo 12 anni. Un bel tradimento da parte
dell’Inghilterra, perché noi eravamo tutti a tavola, chi faceva i compiti, chi mangiava, arrivano questi
bombardieri, con il fiato pesante, e tutt’a un tratto, boom, la gente è impazzita. Abbiamo perso tutto.
Siamo scappati  sul  primo carro bestiame che abbiamo trovato.  Tutti  ammassati.  Siamo approdati  a
Vercelli. Ci siamo buttati nelle risaie perché le bombe non scoppiano nell’acqua, ce ne siamo stati a mollo
finché non sono finiti i bombardamenti. Siamo rimasti lì soli, io, la mia mamma e il piccolino appena
nato. Mio padre e mia sorella erano rimasti in giro a Milano a cercare gli altri: eravamo tutti impazziti.
Ho fatto l’ostetrica per forza portando alla luce mio fratello, ce l’ho fatta: oggi ha sessant’anni e sta
benissimo. La mamma invece ha avuto un’emorragia, hanno dovuto infagottarla insieme al piccolo e
portarseli dietro così, con lei che urlava come una matta.[…] Ed eccoci qua a raccontarvi la storia di
nostra madre, una madre privata delle figlie perché ritenuta psicolabile. […] A nostro avviso vale la
pena continuare. Il sito è molto ampio e ben costruito, ci sono aggiornamenti tempestivi ogni
qual volta letture, iniziative, incontri coinvolgono la figura di Alda Merini. La biografia così si
conclude: “Nostra madre si è spenta il 1° novembre 2009 all’Ospedale San Paolo di Milano, in seguito
ad un tumore, fumando le sue amatissime ed inseparabili sigarette, una dietro l’altra fino all’ultimo,
incurante dei divieti. I tristi rintocchi funebri delle campane del Duomo di Milano pesano ancora sui
nostri cuori mentre ricordiamo quello che raccontava di noi:
«Ho avuto quattro figlie. Allevate poi da altre famiglie. Non so neppure come ho trovato il tempo per
farle. Si chiamano Emanuela, Barbara, Flavia e Simonetta. A loro raccomando sempre di non dire che
sono figlie della poetessa Alda Merini. Quella pazza. Rispondono che io sono la loro mamma e basta, che
non si vergognano di me. Mi commuovono».”  Sottolineiamo nuovamente il fatto che furono prima
Giacinto Spagnoletti e successivamente Giovanni Raboni che si accorsero di lei: la mancanza di
figure  come Spagnoletti,  Raboni,  Bàrberi  Squarotti  comincia  a  pesare.  Anzi,  non finirà  mai  di
pesare.  La notorietà dell’autrice è degli anni ’90, amplificata dalla frequentazione di programmi
televisivi  (arrivarono infatti  anche  le  vendite).  Peccato  soltanto  che  poeti  altrettanto  importanti
come Amelia Rosselli,  o – per altre ragioni,  evidentemente – Antonia Pozzi,  e persino Alfonso

http://www.aldamerini.it/


Gatto, tanto per non farne una questione di genere, siano pressoché sconosciuti al grande pubblico.
Il rapporto di uno a tre è puramente indicativo.

No, non tornare 

No, non tornare, avrei crudo sgomento
e mi toglieresti a questi dolci sogni
o forse troveresti che disfatta
è la mia carne e la mia croce viva,
non tornare a vedermi, sono in pace
con le sfere assolute dell’amore
e mi giaccio scoperta e solitaria
come una rosa sfatta nel sereno.



Rileggendo POESIA – Ada Negri:  Orgoglio

Nel 1995 ricorreva il 50° anniversario della morte di Ada Negri. Il mensile POESIA (n. 86/giugno
‘95)  ne dava ampio spazio, pubblicando gl’interventi di Guido Piovene, Antonia Arslan e Anna
Folli, oltre a pubblicare numerosissime poesie dell’autrice scomparsa cinquant’anni prima, appunto.
Non è quindi facile né, per altri versi, irreprensibile tentare di riassumerli. Proviamo ad accennarli.
“Non c’è vero artista che non finisca per vivere personalmente la sua poetica; nei casi maggiori, i
rapporti tra la persona di un artista e la sua poetica sono più interni, più sfuggenti, mai ostentati, mai
ovvi; si svolgono segretamente mediante un gioco che non ci è possibile cogliere. Nella Negri il
gioco si svolgeva in superficie. Tale la sua persona, tale lo scritto.” (G. Piovene). “Scrittrice che
resta tutta la vita sul limitare dell’arte compiuta. Le poesie della sua maturità, tuttavia, tracciano
l’immagine letteraria di un nomadismo appassionato, che si ferma solo per incarnare l’assoluto nella
creatura che è oggetto della sua passione.” (A. Arslan). “Il  tema del sonno e del sogno, con le
variazioni degli incubi femminili, virginali e di maternità specialmente, in versi e in prosa resta vivo
nel tempo.” (A. Folli). Da https://www.adanegri.it proponiamo alcuni cenni biografici.  Ada Negri
nacque a Lodi il 3 febbraio 1870. Rimasta orfana del padre all'età di un anno, dovette adattarsi a
vivere nelle misere stanzette della portineria di casa Barni, dove la nonna svolgeva compiti  di
portinaia; la madre, Vittoria Cornalba, dovette poi impiegarsi presso il lanificio per far studiare la
piccola "Dinin". Iscritta alla “Scuola Normale Femminile”, il 18 luglio 1887 conseguì la patente di
maestra elementare ed iniziò ad insegnare, prima a Codogno, poi a Motta Visconti, dove passò il
periodo  più  felice  della  sua  vita  (come  ricorderà  molti  anni  dopo  in  alcune  belle  pagine
autobiografiche della Cacciatora e di Stella Mattutina). In quegli anni nacquero le sue prime poesie
di appassionata denuncia, confluite nel 1892 nella prima raccolta, Fatalità, pubblicata da Treves e
salutata entusiasticamente da Giosuè Carducci.
Per la fama acquistata divenne docente al “Gaetana Agnesi” di Milano, dove si trasferì con la
madre, entrando in contatto con vari membri del Partito Socialista Italiano, tra cui Filippo Turati,
Benito Mussolini, Anna Kuliscioff (di cui si sentiva sorella ideale); visse un’intensa e travagliata
vicenda  d’amore  con  il  giornalista  Ettore  Patrizi,  che  ben  presto  però  si  trasferì  in  America
lasciando nella scrittrice una grande delusione. Dal fallimentare matrimonio (1896) con Giovanni
Garlanda, industriale tessile di Biella, nacquero Bianca, ispiratrice di molte poesie, e Vittoria, che
morì  a  un  mese di  vita;  poi  il  matrimonio  tramontò  e  Ada proseguì  la  sua ricerca  letteraria,
incontrando un crescente successo di pubblico e di critica.  Nel 1913 per un anno si  trasferì  a
Zurigo con la figlia, per tornare a Milano allo scoppio della guerra. Nel frattempo la sua fama
cresceva e si consolidava, fino a farle ottenere nel 1931 il Premio Mussolini per la carriera e nel
1940 (prima e unica donna) il titolo di Accademica d'Italia, dopo che già negli anni venti aveva
sfiorato il Nobel (assegnato invece nel 1926 a Grazia Deledda). Nel capoluogo lombardo morì l’11
gennaio 1945. Il sito è ben curato a tal punto che esiste anche il link “per una biografia più ricca”;
non mancano quindi le opere,  le immagini,  gli  eventi  e persino le tesi  di laurea su Ada Negri.
Approfondire non è vietato. 
Donna,  socialista,  poetessa  (e,  successivamente,  con  un  matrimonio  fallito  alle  spalle).  Non
possiamo che  immaginare  una  vita  non facile  per  ognuna  di  queste  situazioni,  vissute  in  quel
contesto  storico.  “Ostile,  armata,  di  razza  diversa”,  così  descrive  Veronetta,  protagonista  del
racconto  Il denaro. E così descrive anche un po’ se stessa. Nel lanificio dove lavorava la madre
infortuni  sul  lavoro,  soprusi,  licenziamenti  in  tronco erano la  normalità.  Ormai  cinquantenne e
famosa, affermò: “Non mi rassegno a credere che, in me, quel ch’è stato non debba essere ancóra.
Invidio  la  terra  che  ho  nelle  mani:  sembra  insensibile,  e  invece  possiede  tanta  energia  di
continuazione.  Ma non  mi  ascolta,  non  mi  parla,  non  mi  consola:  è  sorda  ed  è  muta,  perché
eterna.” (da  Il  carro  di  fieno).  Possiamo dunque  evitare,  facendo  riferimento  ad  Ada  Negri,  la
retorica della “maestrina di Motta Visconti?” Per non essere ridicoli.

Orgoglio

https://www.adanegri.it/


Soffri in silenzio. Non chiamar nessuno
a numerar le lacrime degli occhi
tuoi. Sia pur grave il colpo che ti tocchi,
chieder coraggio ad altri è inopportuno.

Conta nel tuo segreto ad uno ad uno,
se vuoi, curva e prostrata sui ginocchi,
i singhiozzi del cor — ma non trabocchi
la piena mai, per la pietà d’alcuno.

È un’orribile cosa esser compianti.
Conquista in te, con la tua forza sola
di volontà, l’oblio del tuo cordoglio.

T’insegnerò, per disseccare i pianti
fiacchi e cangiarli in riso entro la gola,
un peccato magnifico: l’Orgoglio.



 



Rileggendo POESIA – Anna Maria Ortese: Il diverso

Il Novecento italiano è una miniera ricca e, parzialmente, ancora inesplorata. POESIA, nel n. 86 del
lug/ago 1995, ce ne rendeva testimoni anche allora, pubblicando testi inediti di Anna Maria Ortese,
ancora vivente l’autrice (sarebbe morta tre anni dopo). Riproponiamo uno stralcio dell’articolo di
Giacinto Spagnoletti apparso allora, intitolato: Anna Maria Ortese – Il mio paese è la notte. “Già
l’incanto di una prosa tesa al limite delle possibilità evocative sta a testimoniare il lungo rapporto
della Ortese con la poesia, di cui esistono tracce fin dalla prima infanzia. Successivamente essa ha
voluto  dividere  i  vari  tempi  del  suo  lavoro  poetico  in  periodi,  le  composizioni  in  versi
punteggiavano i suoi soggiorni in luoghi talora tra loro assai lontani.” Infatti Anna Maria Ortese
(1914-1998) nasce a Roma da una famiglia numerosa, molto povera, che si trasferisce in diverse
città prima di stabilirsi nel 1928 a Napoli. Quasi autodidatta – la formazione scolastica costituita
solo dalle scuole elementari e da un anno di una scuola commerciale – Anna Maria si cimenta nel
disegno e nello studio del pianoforte, ma infine si appassiona alla letteratura e scopre la propria
vocazione  di  scrittrice.  La  mancata  formazione  scolastica  fa  risaltare  ancor  più  la  perfezione
stilistica della sua opera, e lo stupore e la meraviglia che essa suscita, in chi vi si accosta, sono se
possibile  amplificati  da  questo  dato. Nel  1933  il  fratello  marinaio  Manuele  muore  al  largo
dell’isola di Martinica. Il 1933 è anche l’anno del debutto con la pubblicazione di tre poesie su «La
Fiera Letteraria», tra cui una intitolata Manuele (La Luna che trascorre, ed. Empiria). Anche un
altro fratello marinaio, Antonio, da lì a poco morirà al largo delle coste dell’Albania e dal 1952, a
seguito della morte di entrambi i genitori, il nucleo familiare della scrittrice si ridurrà alla sorella
Maria, con la quale Anna Maria vivrà tutta la vita. Tra il 1945 e il 1950 comincia a collaborare
con la rivista «Sud», il che non le impedirà di trasferirsi da una città all’altra inseguendo un lavoro
che le permetta di sopravvivere, quasi sempre accompagnata dalla sorella. Il rapporto sororale,
essenziale nella vita della Ortese, sarà per lei anche fonte di perenne rimorso per la vita sacrificata
della sorella. Infatti Maria non si sposerà per rimanerle accanto e il suo lavoro, e successivamente
la pensione (da impiegata alle poste), saranno le sole fonti di sostentamento per entrambe, essendo
i  ricavi  delle  pubblicazioni  sempre  molto  modesti. (Note  biografiche  tratte  da
http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/anna-maria-ortese/;  per  l’elenco  completo  delle
opere, invece, è opportuno far riferimento a Wikipedia).  Con Il Mare Non Bagna Napoli, nel 1953,
arriverà una labile notorietà, non scevra da forti polemiche per via delle critiche mosse nel libro al
gruppo di  intellettuali  napoletani  che  si  raccoglie  intorno alla  rivista  «Sud»;  la  scrittrice  mai
rinuncerà a posizioni critiche nei confronti del mondo letterario dal quale si sente ingiustamente
respinta e a cui sente di appartenere a tutti gli effetti. Dalle lettere agli amici, dalle rare interviste
concesse, il desiderio di essere riconosciuta come “scrittrice”, come “narratrice”, sarà sempre un
punto  dolente  nella  vita  di  Ortese. A causa  del  risentimento  di  quel  gruppo  di  “intellettuali”
napoletani, che la definirono “nemica di Napoli”, fu costretta a lasciare per sempre il capoluogo
campano.  Nel  1986  Dario  Bellezza,  che  della  Ortese  era  amico  e  in  fitto  scambio  epistolare,
promuove una raccolta di firme presso intellettuali e artisti amici affinché le siano riconosciuti gli
emolumenti previsti dalla legge Bacchelli. Era stata sfrattata dalla casa di Rapallo, suo ultimo porto.
Non  esistono  forse  altre  pagine  di  approfondimento  per  molte  delle  sue  opere,  se  escludiamo
Angela Borghesi su Doppiozero e la lettura di Benedetta Sonqua Torchia su Terranullius. La poesia
che proponiamo ai nostri lettori è pubblicata da https://poetarumsilva.com/2013/10/09/anna-maria-
ortese-qui-e-la-vita-alcune-poesie/, con un’interessante nota critica. Piero Citati la descrisse come
“una  zingara  sognante”,  dalla  scrittura  complessa,  sfuggente,  che  non  si  lascia  acchiappare  in
citazioni o aforismi. Difficile divulgarne la figura e l’opera, nell’era dei social.

Il diverso

https://poetarumsilva.com/2013/10/09/anna-maria-ortese-qui-e-la-vita-alcune-poesie/
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https://www.terranullius.it/terranullius/narrazioni/46-la-biblioteca-essenziale/700-iguana
https://www.doppiozero.com/materiali/limpegno-etico-di-anna-maria-ortese
http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/anna-maria-ortese/


Il diverso da questi si allontana
che urlando vanno il nome per le vie,
frenetici di nome. Ignora il nome
che ebbe, il diverso; se ne sta guardando
dentro di sé i giardini che non vide,
senza nome, e le viole che disperse.
Se ne sta senza nome voce gridando,
rotto dalla stanchezza della sera,
della casa lontana; e tutto ride
a lui intorno, e lo strazia. E non è vero.



Rileggendo POESIA: Nanni Balestrini: da BLACKOUT E ALTRO 43: 
sugli spalti... 

Inediti di Nanni Balestrini (Estremi Rimedi) apparvero nel settembre 1995, n.87. “Nato a Milano nel
1935  (e  morto  a  Roma  nel  2019,  NdA).  Le  sue  opere  principali  di  poesia  sono:  Come  si
agisce (Feltrinelli, 1963), Ma noi facciamone un’altra (Feltrinelli, 1966), Poesie pratiche (antologia
1954-1969,  Einaudi,  1976), Le  ballate  della  signorina  Richmond  (Coop.
Scrittori, 1977), Blackout (DeriveApprodi,  2009), Apocalisse (Scheiwiller,  1986), Il  ritorno  della
signorina  Richmond (Becco  giallo,  1987), Osservazioni  sul  volo  degli  uccelli,  poesie  1954-
56 (Scheiwiller, 1988), Il pubblico del labirinto (Scheiwiller, 1992).” L’opera di Nanni Balestrini va
ovviamente integrata, essendo l’autore scomparso da pochi anni. “Estremi rimedi (Manni, 1995), Le
avventure  complete  della  signorina  Richmond (Testo&Immagine,  1999), Elettra (Luca  Sossella,
2001), Tutto  in  una  volta,  antologia  1954-2003 (Edizioni  del  Leone,
2003), Sfinimondo (Bibliopolis,  2003), Sconnessioni (Fermenti,  2008), Blackout  e

altro (Deriveapprodi,  2009), Lo  sventramento  della  storia (Polìmata,  2009).   Fu   esponente  di
rilievo  della  neoavanguardia  (gruppo  dei  poeti  "Novissimi";  "Gruppo 63")  distintosi  per  uno
sperimentalismo spinto fino all'adozione di tecniche sempre riconducibili al collage e a una diffusa
intuizione  circa  l'incidenza  del  caso  sul  fare  poetico.  Con  lo  stesso  spirito,  Balestrini  è  stato
animatore culturale, curatore di antologie, portavoce del dissenso politico. Cosa fu esattamente la
neoavanguardia e, in particolare, il gruppo ’63? Fu nel campo letterario il riflesso più vistoso del
generale impulso alla modernizzazione che investì la cultura italiana nella seconda metà degli anni
‘50. Tale impulso, favorendo l’incontro con nuove discipline e indirizzi di pensiero (sociologia,
antropologia, linguistica, psicanalisi, fenomenologia), si tradusse in un consistente aggiornamento
scientifico nel lavoro dei critici, cui corrispose, da parte di molti scrittori, il rifiuto della letteratura
allora in auge (e in particolare di autori come G. Bassani, C. Cassola, G. Tomasi di Lampedusa, ma
anche A.  Moravia e P.P.  Pasolini),  accusata  di  tradizionalismo  provinciale,  concessioni
all’intrattenimento e disimpegno intellettuale. 

(da  https://www.treccani.it/enciclopedia/neoavanguardia/).   Il  principale  luogo di  elaborazione di
tali idee fu la rivista Il Verri, fondata nel 1956 da L. Anceschi (ma importanti contributi vennero
anche dalle pagine di Menabò; e, in seguito, al movimento si affiancarono riviste come Malebolge,
1963-67, Il  Marcatré, 1963-72, Grammatica,  1964);  la  prima  significativa  manifestazione  della
neoavanguardia fu la pubblicazione, a cura di A. Giuliani, dell’antologia I novissimi. Poesie per gli
anni ’60 (1961; nuova ed. 1965), che raccoglieva poesie di E. Pagliarani, dello stesso Giuliani, di E.
Sanguineti, N. Balestrini, A. Porta. Seguì un convegno a Palermo nell’ottobre 1963, in occasione
del  quale  si  costituì  il  Gruppo 63, cui  parteciparono,  oltre  ai  citati, A.  Arbasino, G.  Dorfles, U.

Eco, A. Guglielmi, F. Leonetti, L. Malerba, G. Manganelli, R. Barilli e altri.  Con l’autunno caldo,
la contestazione studentesca, le proteste operaie, vennero al pettine un po’ di nodi. In quel clima
vennero  a  scontrarsi  le  ragioni  di  un  impegno  sia  pure  radicale,  ma  circoscritto  allo  specifico
letterario,  e  quelle di  un impegno più esplicitamente rivoluzionario anche sul versante politico.
Come poteva essere  diversamente? Non dimentichiamo, scorrendo un po’ di note biografiche, che
Balestrini, nel 1979, a seguito dell'ondata di arresti che portarono al discusso "processo 7 aprile" a
carico dei presunti capi delle organizzazioni sovversive, evitò il carcere rifugiandosi in Francia. In
ogni caso poesie, romanzi, racconti, saggi sono lì a dimostrare la statura e l’opera di questo autore.
Il Gruppo 63 ebbe il merito di proporre e tentare un rinnovamento nel panorama piuttosto chiuso
della letteratura  italiana,  ma  il  suo  distacco  dal  sentire  comune  e  la  complessità  dei  codici  di
comunicazione ne fecero un movimento elitario, accusato di cerebralismo. Inoltre, alcune accuse
contro  i  "conservatori"  della  letteratura,  poi  con il  tempo  riconsiderate,  furono  amplificate  dai
giornali e dagli stessi avversari. Balestrini stesso in un’intervista affermò: “C' erano più divergenze
al nostro interno che con coloro che contestavamo. Ma ci teneva legati una moralità di fondo. Non
eravamo  competitivi,  o  almeno  non  lo  eravamo  quanto  l'  editoria  rende  oggi  competitivi  gli
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scrittori.”  L’intervista  è  interessante:  ecco  il  link  per  la  lettura  integrale:
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/06/05/era-una-volta-il-gruppo-
63.html). 

sugli spalti si accendono migliaia di fiammelle
tutti ti guardano tutti guardano tutti
la sua musica la sentivamo come nostra una rottura delle regole del gioco
ma forse si rompeva già prima all’interno di ciascuno
la sua voce irriducibile come la tua alla rassegnazione per tutto ciò che di disumano ti circonda
passando tra i corpi inquieti percorrendo quasi di corsa tutto lo spazio tornando indietro
se una nuova vocalità può esistere deve essere vissuta da tutti e non da uno solo
con tanta rabbia
dentro di me sale la rabbia sorda che mi hai svegliato tu un mondo che non ho
alzandomi in piedi mi raggiungevano folate di vento e di musica che sembravano arrivare 
direttamente dal centro del cielo
noi inadeguati senza armi senza trappole con le candeline accese
ora si sta avvicinando un gran temporale lampi all’orizzonte sul mare e sulla linea del bosco
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Rileggendo POESIA – Francesco Rivera: I meandri…

“Francesco  Rivera  è  nato  a  Roma  nel  1944.  È  laureato  in  lettere  moderne.  Dal  1971  vive  a
L’Aquila, città della famiglia paterna. Ha collaborato a numerose riviste. Tra le sue raccolte di versi,
Abbozzi naturali (Japadre 1972), Serena (Rebellato 1975), L’Orefice (Crocetti 1986), Il dolore del
ragno bagnato (Lacaita 1988), Un animale bianco (Crocetti 1992), L’uccellino della casa canadese
(Crocetti 1994)”. Le note biografiche in nostro possesso si fermano qui. Francesco Rivera, poeta
rigoroso e defilato (anche geograficamente) appariva nel n. 90 di POESIA, febbraio 1995, nella
rubrica  Inediti.  Ha quindi,  ora,  almeno cinquant’anni di  poesia alle spalle,  però non è “social”.
Quindi è pressoché sconosciuto, tanto al grande pubblico quanto alla maggior parte degli addetti ai
lavori. Ecco, per i nostri lettori, alcuni link che lo riguardano, soprattutto in riferimento alla sua
produzione posteriore a quel lontano 1995, quando comunque aveva pubblicato già tre raccolte con
Crocetti.   Ha pubblicato  le  seguenti  raccolte  poetiche:  Abbozzi  naturali  (Japadre  1972),  Serena
(Rebellato, 1975), Il sole alle spalle (Ferri, 1980), Indiscrezione minima (Rebellato, 1981), L'uccello
notturno (Japadre, 1984), Pece (Pellicanolibri, 1986), L'Orefice (Crocetti, 1986, prefazione di Giovanni
Raboni), Il dolore del ragno bagnato (Lacaita 1988), Un animale bianco (Crocetti 1992), L'uccellino
della casa canadese (Crocetti,  1994), Senza stelle (Crocetti,  1999 prefazione di Plinio Perilli),  Via
Crucis (Ed. Libreria Colacchi, 2003), Custodia di me (Lacaita, 2010, prefazione di Plinio Perilli). Ha
anche curato (in collaborazione con diversi valenti storici) i significativi volumi e repertori culturali e
civili dedicati alle vite e alle opere dei suoi illustri progenitori «aquilani»: Giuseppe Rivera, Scritti
scelti,  2006; Luigi Rivera: Luigi Rivera e i suoi scritti,  2007; Cesare Rivera, Scritti sul Medioevo
abruzzese, 2008 (tutti per le Edizioni Libreria Colacchi) (https://www.ilcentro.it/l-aquila/le-poesie-del-
dolore-di-francesco-rivera).  Repetita  iuvant:  Francesco  Rivera  merita  di  essere  letto  e  conosciuto,
nonostante il web sia poco generoso con lui. Salvo errori, sono pochissimi i blog o i siti letterari che se
ne siano occupati di recente. Scrive Plinio Perilli nella prefazione a Il Perdono dell’Angelo: Prender per
mano le proprie infelicità e farne un rito, una devozione, una via crucis quotidiana e vera (paterna o
filiale,  è  lo  stesso!).  Esattamente  questo  fa  Francesco Rivera,  e  mentre  lo  impara,  questo  dolore
essenziale alla vita, inesauribile sorgente, amara medicina, anche ce lo insegna - per cosmogonico o
breve gesto, traccia e crisma di Dio, saggezza ardua, dolente, eppure radicata, feconda d'ogni rinascita.
Ma occorre appunto fede, e dolore vero, e accettarlo, accettarsi - per tornare alla gioia - seminarla
negli altri non meno che in noi. Non sono semi i versi ma le ombre, gli spasmi di luce che fabbricarono,
ricucirono quel Credo, quella ferita. Pochi poeti, oggi, riescono, meritano l'impresa di assomigliare a
Giobbe, di reincarnare, ritossire la Bibbia, formulare assieme maledizioni e preghiere pareggiate ed
azzerate entrambe, in nome e per conto del Bene varcare un Mar Rosso imprevisto prima d'ogni
miracolo, prima che esso ci si apra e ci spalanchi il cuore. Tuttavia (parlando di blog) Massimo Pamio,
su  https://noubs.wordpress.com/2016/08/14/langelo-che-non-mostra-il-volto-francesco-rivera/, afferma:
Ogni libro di Rivera è, per il lettore, un’avventura unica, un’esperienza primaria, un unicum, un
luogo esotico e irraggiungibile, un mistero compiuto e mai più spendibile, un varco chiuso, una
conchiglia che ha ambrizzato la sua perla. “Angeli senza volto”, pubblicato di recente, riferisce di
uno strappo, proprio del mondo e della vita e delle relazioni che mondo e vita stabiliscono con le
creature e con la ragione, da cui derivano un debito incolmabile, il riappropriarsi da parte del
fuoco d’ogni forma, motivi atti ad essere tradotti in un canto prezioso e sibillino. Rivera è uno dei
letterati più claustralmente piegati dal demone della poesia a una fedeltà liturgica e zelante […].
Ne  consigliamo  pertanto  la  lettura  integrale,  mentre  proponiamo  una  sua  poesia.  Rivera,  un
cognome “mandrogno” per un poeta abruzzese. Ma non consideriamolo un autore “provinciale”:
provinciali saremmo noi. 
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I meandri che più dell’altro illividiscono l’anima
e quanto è nelle sere di peste nella cosciente rottura
del sangue protrarre questo mare di porfido
alle stagioni passive violetto il naso di Gogol
all’apparire sul ponte dello sgretolato mistero.
Quasi lucida la povertà e un gesto polisillabo
a imprigionare le tende che sul verde bagnato
hanno bisogno di vento.



Rileggendo POESIA – Aldo Nove: Madre di Dio

Aldo Nove appariva nel n. 91 (gennaio 1996) col suo vero nome, Antonello Satta Centanin (mentre
lo pseudonimo trae origine dalla lotta partigiana, NdA), nella rubrica Inediti, col titolo Madre di Dio
1996. Era già allora caporedattore di “Testo a fronte” e redattore di POESIA. Un nome non certo
sconosciuto ai nostri lettori, o almeno a chi si è occupato e si occupa di poesia contemporanea.
Attingere  qualche nota  biografica tra  le  tante  che  lo  riguardano non è certo impresa ardua.  Vi
proponiamo il sito https://biografieonline.it/biografia-aldo-nove#biografia, da cui abbiamo riassunto
queste notizie, lasciando piena libertà al lettore di approfondire con la lettura integrale. Antonio
Centanin (Satta è il cognome materno) è nato a Viggiù nel 1967. Nel 1996, dopo essersi laureato in
filosofia  morale,  scrive  "Woobinda  e  altre  storie  senza  lieto  fine",  edito  da  Castelvecchi e
ripubblicato due anni dopo, nel 1998, da Einaudi con il titolo di "Superwoobinda".

Con il  racconto  "Il  mondo  dell'amore",  pubblicato  nell'antologia  Gioventù  cannibale  (Einaudi
1996),  viene  collocato  in  quella  che  venne  definita  dalla  stampa  come la  "famiglia  di genere
pulp dei cosiddetti Cannibali", tra i quali spicca la figura di Niccolò Ammaniti.
Subito  dopo  pubblica  due  raccolte  di  poesie  con  lo  pseudonimo  di  Antonello  Satta  Centanin,
unendo i cognomi della madre e del padre, oltre che un libro di poesie, ispirato ad alcune tra le più
celebri canzoni rock, intitolato "Nelle galassie oggi come oggi".

Nel 2000, con l'uscita di "Amore mio infinito", Aldo Nove subisce una profonda svolta intimista ed
esistenzialista  che  lo  porta  ad  abbandonare  la  letteratura  "cannibale"  e  che  negli  anni
immediatamente successivi lo porta a dedicarsi alle questioni sociali legate al precariato e alla
flessibilità. Nel 2005 pubblica un curioso omaggio a Fabrizio De André, "Lo scandalo della bellezza", ed è
coautore, insieme ad Alessandro Gillioli, del testo teatrale "Servizi & Servitori: la vita, al tempo del lavoro a
tempo". L'anno dopo pubblica "Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese", con cui si
aggiudica il  Premio "Stephen Dedalus".  Dà vita,  con la  TEA,  casa  editrice  di  Milano,  alla  collana di
narrativa "Neon", contenente alcune opere di Giovanna Giolla, Alessandro Scotti e Ciro Ascione.Sempre nel
2006, il cantautore Bugo scrive una canzone intitolata "Amore mio infinito", chiaro tributo al libro di Aldo
Nove  che  compare  anche  nell'omonimo  videoclip.  Nel  2008 lo  stesso  autore  aiuta  ancora  una volta  il
cantante per la stesura della canzone "Balliamo un altro mese", pubblicata nel disco di Bugo intitolato
"Contatti".Nel  2010  pubblica  "La  vita  oscena",  un  testo  autobiografico  che  ripercorre  la  sua  intera
esistenza, dall'infanzia fino all'età adulta. Nel 2012 pubblica "Giancarlo Bigazzi, il geniaccio della canzone
italiana", edito da Bompiani, e viene inserito da Edoardo Sanguineti, insieme a Tiziano Scarpa e a Giuseppe
Caliceti, nel suo "Atlante del Novecento Italiano", dove Aldo Nove viene annoverato tra gli avanguardisti
della letteratura italiana. In un’intervista a Repubblica, quando è uscito il romanzo autobiografico La vita
oscena,  ha affermato: “Ho avuto bisogno di tempo per scrivere certe cose: dovevo avere il giusto
distacco dai fantasmi. E ora questa storia riguarda tutta la nostra epoca. Abbiamo trasferito nelle
merci le emozioni e siamo invasi dalla pornografia: non riusciamo più a dare confini alle cose.
Adesso si usa spesso cocaina non per divertirsi ma per produrre di più. Nel mio caso era un vettore
di morte.  Per scrivere questo libro ho dovuto attraversare tutti i fantasmi del mio lutto, decifrarli,
capirli, viverli. Per tutta la vita, non facciamo altro che tentare di soffocare i nostri fantasmi. Il più
serio dei quali è il fantasma dell’altro, lo straniero. Ma se non li combatti, finisci per diventare tu il
fantasma di te stesso.” Aldo Nove non è certo facile da intervistare, e ultimamente le sue prese di
posizione sono state un po’ spiazzanti. Si è autodefinito catto-comunista ma anche tradizionalista, ha
aggiunto che  il Covid "non è la peste"  e che Trump è "l’unica resistenza in questa terza guerra mondiale".
Sul fatto che il Covid non sia la peste non ci piove e non ci è mai piovuto (per fortuna, ci sarebbe da
aggiungere: non siamo nel 1600!). Su Trump potrebbe anche essersi sbagliato, ma crediamo sia opportuno
manifestargli  tutta  la  nostra  solidarietà  per  gli  attacchi  ingenerosi  che  ha  ricevuto,  molti  al  limite
dell’insulto. Sempreché si sia sbagliato.
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Madre di Dio

Madre di Clivio e di Gerusalemme,
Madre di Betsabea e Baranzate,
Madre delle Bustecche e di Betlemme,
Madre del Monte Nero e di Tradate;

Madre del Crocifisso e della strada
che va dal tabaccaio a Primaticcio,
dove alle sei la sera si dirada
al primato di nuvole rossiccio,

Al primato del sole che si slaccia
dal cielo tra le nuvole di mille
colori ombreggiando della Tua faccia

Tra i gas dei camion gli occhi, la scintilla
degli occhi tuoi, Madre, prima che taccia
la sera madre abbracciami…





Rileggendo POESIA – Gianni D’Elia: Umanità, sei tu…

Sempre per la rubrica Inediti, vorremmo oggi catturare l’attenzione dei lettori sulla figura e l’opera
di Gianni D’Elia. Ci riferiamo ad un articolo apparso nel n. 93 (marzo 1996) intitolato  Congedo
della vecchia Olivetti. “Nel Congedo della vecchia Olivetti il dialogo di un poeta con la sua vecchia
macchina per scrivere diventa memoria del passato e del presente, ricordo dei maestri (a partire da
Franco Fortini, che fu l’ideatore del nome Lettera 32 quando lavorava all’Olivetti, e di cui nel libro
è riportato un inedito sonetto di risposta),  scuola di  scrittura  e di  poetica,  bilancio esistenziale,
storico, epocale. Poesia come esercizio di coscienza, nutrito di letteratura ma profondamente calato
nella vita,  Congedo della vecchia Olivetti allinea una compresenza di generi diversi, dal lirismo
della  quotidianità  (i  piccoli  segni,  le  percezioni  di  una  realtà  urbana  e  impoetica)  ai  poemetti
incivili,  che danno voce all’effettiva non cittadinanza di ogni diversità e minoranza, intendendo
ritrovare  in  modi  nuovi  l’andamento  ragionativo  e  affettivo  di  Pasolini,  soprattutto  nel  lungo
poemetto  La delusione.” In queste poche righe, densissime, allora pubblicate  c’era davvero già
molto della poetica di Gianni D’Elia.  Gianni D'Elia vive a Pesaro, dove è nato nel 1953. Libero
docente e traduttore, tiene corsi e seminari di letteratura italiana e francese. Traduce dal francese e
collabora con le riviste “Rendiconti” e “L’Indice”. Ha fondato e diretto la rivista "Lengua" (1982-
1994),  collaborando  come  critico a  numerosi  quotidiani  e  riviste. Suoi  saggi  sono  usciti  sul
“Manifesto”, “Poesia”, “Nuovi argomenti”, “L’Unità”. La sua poesia si muove nella tradizione
della poesia civile di Leopardi e Pasolini. Ha pubblicato diverse raccolte di poesie e su Pasolini ha
realizzato due volumi: "L'eresia di Pasolini" e "Il petrolio delle stragi" (vedi bibliografia). Con
Claudio  Lolli  e  Paolo  Capodacqua ha realizzato  un  cd  dal  titolo  "La via  del  mare"  (dal  sito
personale  dell’autore,  http://giannidelia.altervista.org/biografianuova.htm).  Dal  medesimo link  si
può accedere alla bibliografia completa: citiamo per brevità solo le raccolte di poesia: Non per chi
va (Savelli, 1980; Marcos y Marcos, 2000), Interludio (Taccuini di Barbablù, 1984), Febbraio (Il
lavoro editoriale, 1985), Città d’inverno e di mare (Campanotto, 1986), Segreta (Einaudi, 1989), La
delusione  (Edizioni  L’Obliquo,  1991),  Notte  privata  (Einaudi,  1993),  Congedo  della  vecchia
Olivetti (Einaudi, 1996), Guerra di maggio (San Marco dei Giustiniani, 2000), Sulla riva dell'epoca
(Einaudi, 2000), Bassa stagione (Einaudi, 2003), Coro della cometa (LietoColle , 2004), Trovatori
(Einaudi,  2007),  Coro  dei  fiori  (Edizioni  Banca  di  Teramo,  2007,  con  immagini  di  Fabrizio
Sclocchini),  Quadri  della  Riviera (Edizioni  Banca  di  Teramo,  2009,  con  immagini  di  Fabrizio
Sclocchini), Riscritti Corsari (Effigie, 2009). Aggiungiamo inoltre che nel 1993 ha vinto il premio
Carducci e   nel 2007 — assieme ad Antonio Pascale, Carlo Ginzburg e Titos Patrikios — è stato
insignito del Premio Brancati.  Nel 1994 la sua poesia "Memoria" è stata posta su una lapide a
Pesaro nel piazzale Falcone e Borsellino, di fronte al Monumento alla Resistenza. Impegno civile
dichiarato quasi con militanza e che tuttavia non rinuncia a spunti autenticamente lirici, con una
spiccata  predilezioni  per  Leopardi  e Pasolini,  come afferma lui  stesso.  Quindi,  deduciamo,  con
un’altrettanto chiara riluttanza alla forma di poesia-racconto così importante per Pavese.  Perché
diciamo questo? Cosa c’entra Pavese? E perché una scelta dev’essere per forza antitetica a un’altra?
Invitiamo perciò i  nostri lettori all’ascolto di questa interessante e pur breve intervista che Pier
Paolo Pasolini rilasciò nel 1972: https://www.youtube.com/watch?v=enq2PIVNh5c. 

PPP  stroncava  Pavese!  È  un  invito  al  dibattito,  solo  apparentemente  tangenziale  all’opera
(importante)  di  Gianni  D’Elia  (a  sua  volta  stroncato  su  http://www.poetastri.com/delia-gianni-
4.html).   Ogni commento è bene accetto, nell’apposito spazio sottostante, purché non travalichi i
limiti  dell’educazione e del buon gusto.  Che sono sempre dovuti,  sia ai  vivi sia, soprattutto,  ai
defunti. Mentre proponiamo ai lettori dell’International Web Post una poesia di Gianni D’Elia, non
ci dispiacerebbe affatto che anch’egli si unisse al dibattito.
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Umanità, sei tu l’umanità disastrosa,
degli ultimi giorni? Abbiamo visto, vivimorti,
tutto, o dobbiamo ancora vedere qualcosa?

Innalzi roghi ardenti cento piani,
spari bombe su errori collaterali,
diffondi polveri di batteri micidiali;

nomi, che i nostri nonni contadini
avevano imparato a temere: carbonchio,
provocato dall’antrace, che entra nel corpo;

umanità, non vedi, sei la tua stessa brace,
continui a uccidere ogni altro in te,
crudele per fede e per potere, infame,

il tuo tanfo s’espande, per terre e per mare;
avessi dato ogni religione e ideologia
per l’unica liberazione vera: la poesia

umana, universale, non confessionale!
Sola ci potrà salvare un’eresia …
Ché da sempre comanda, politica, l’economia …





Rileggendo POESIA – Umberto Bellintani: Più d’una rete

Nel  1954 Eugenio  Montale scrive:  "Bellintani,  che  vive  in  campagna,  è  un  raffinato  uomo  di
popolo, uno di quei poeti che sembrano essere saltati dalla Bibbia e da Omero ai più astrusi lirici
stranieri conosciuti solo attraverso le traduzioni... spesso la poesia si rifugia in uomini come lui, non
professionisti,  senza  le  carte  in  regola."  Inediti,  La  paura  che  dice,  di  Umberto  Bellintani,
apparivano nel n.106 (maggio 1997).  Bellintani aveva invece  tutte le carte in regola per poter
essere messo sullo stesso piano di Sereni e Fortini,  e forse addirittura  di  Luzi  e  di  Bertolucci.
Leggiamo come Silvio  Ramat concludeva il  suo articolo.  “Il  poter  leggere,  adesso,  questi  suoi
inediti  di  varia  datazione  e  modulazione,  mi  sembra  un  evento  di  non  poco  rilievo.  È  come,
oltretutto, un invito a riscoprire, malgrado il dolore o per mezzo del dolore, la profonda salute della
poesia; un invito a riscoprirla in un’epoca declinante fra miasmi gratuiti e nel sospetto (nostro) che
dietro molte dichiarate,  smaniose infermità si  svolga più che altro l’artificio della malafede,  un
teatrino ripugnante.” Umberto Bellintani nasce nel 1914, a Gorgo, in provincia di Mantova. Scuole
a  Monza  (l’Istituto  Superiore  per  le  Industrie  Artistiche);  anni  intensi,  pieni  di  sogni,  come li
definirà lui stesso. Uno sopra tutti: fare lo scultore. Purtroppo delle opere eseguite da Bellintani in
quel  tempo  è  rimasto  pochissimo:  una  scultura  denominata Fanciullo è  conservata  nella
raccolta Collezioni Civiche di proprietà del Comune di Monza. 1940: guerra. Richiamo alle armi:
Grecia e Albania. È prigioniero, come tanti altri nostri connazionali, dal 1943 al 1945, nei campi di
lavoro  di Górlitz e Dachau in  Germania, Thorn e Peterdorf nell'attuale  Polonia.  Alla  fine  del
conflitto abbandona la scultura e si dedica all’insegnamento (si era nel frattempo sposato, nel 1940,
probabilmente prima del richiamo alle armi). Il suo esordio poetico avviene nel 1946 quando si
colloca al secondo posto ex aequo con Vittorio Sereni al Premio Internazionale "Libera Stampa"
(1946-1966) di Lugano e  suscita  l'interesse  da parte  della  critica  più  accreditata.  Pubblica  nove
poesie sul Politecnico di Elio Vittorini, due su Paragone di Roberto Longhi, altre su Itinerari. Nel
1953 pubblica la sua prima raccolta di versi (quindi già quarantenne): Forse un viso tra mille, per la
Casa Editrice Vallecchi. Nel 1954, agli Incontri fra generazioni, che avevano sostituito il Premio
San  Pellegrino,  ottiene  il Premio  Minerva  Italica.  Nel  1955  pubblica Paria,  Edizioni  della
Meridiana,  a  cura  di Vittorio  Sereni,  prefazione  di Giansiro  Ferrata.  Nel  1962  vince  il Premio
Cervia e ottiene la medaglia d'oro al Premio LericiPea. Nel 1963 pubblica E tu che m'ascolti, per la
Casa  Editrice  Mondadori,  nella  collana Lo specchio.  La  raccolta  comprende  anche  la  ristampa
di Paria. Dopo aver raggiunto considerevoli consensi, sparisce dalla scena letteraria e per ben 35
anni non pubblica niente altro. Ma scrive, disegna, intrattiene rapporti e poco prima della morte,
avvenuta nel 1999, escono due sue raccolte (1998, per merito di Maurizio Cucchi che lo convincerà
a pubblicare): Nella grande pianura, una cinquantina di inediti, riuniti sotto il titolo Un abbaino in
piazza Teofilo Folengo,  una scelta da Forse un viso tra mille e tutto E tu che mi ascolti, a cura
di Maurizio Cucchi,  Mondadori Editore;  Canto autunnale,  quarantacinque componimenti  editi  e
inediti,  a  cura  di Italo  Bosetto,  per  l'Editore  Perosini  di  Verona.  Nel  2000  il  Comune  di  San
Benedetto Po dedica al suo nome la Biblioteca Pubblica e istituisce il "Premio Bellintani di San
Benedetto Po".  Altri  eventi  si  sono svolti  a Mantova,  sempre dopo il  2000.   La personalità  di
Bellintani era riservata, schiva, solitaria, lontano dalla mondanità e dalle celebrazioni, perfino
riluttante,  restio  alle  pubblicazioni. (Maria  Grazia  Ferraris  su
https://lapresenzadierato.com/2019/12/07/umberto-bellintani). Nel ’63 decide di non pubblicare più,
forse pensava di essere troppo piccolo per quel mondo di professori, di intellettuali che spaziava
con autorità nella letteratura italiana coeva. Un campagnolo, un semplice impiegato di provincia.
Così scriveva a Don Primo Mazzolari:  Caro Don Primo, un po’ del male di vivere mi ha fatto
ritardare…La vita sulla terra è, a guardarla senza speranza, infernale – ma ci sono certe giornate
di sole! Quel sole, quella bassa mantovana che amava tanto, lenta e piatta tra pioppeti e golene.
Forse un habitat, forse una gabbia. Oppure una fucina di poesia.
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Più d’una rete

Più d’una rete luceva sulle acque,
stillando al sole; di poi si sommergeva.
Ed era un giubilo d’allodole quando
al pescatore sotto riva lento emerse
il giovinetto da quel fondo, il corpo cereo.
Allora il pianto della madre ruppe in gridi,
e quello muto d’altre donne dilagò
ed era greve. Ma nel cielo
ancora il sole risplendeva e la Riparia
era pur sempre gorgheggiata dalle rondini.

 



Rileggendo POESIA – Donatella Bisutti: Anniversario dei morti

Il n. 107 (giugno 1997) ci consente di parlare di Donatella Bisutti, poiché alcuni suoi  Inediti, La
vibrazione delle cose, furono presentati da Maria Luisa Spaziani e da Giuseppe Conte. “Ricca di
sentimento e mai sentimentale, così appare subito alla lettura la poesia di Donatella Bisutti. Il tono è
morbido, con scaglie improvvise di ossidiana. La metafora è suggestiva, fiori e colori sono sempre
presenti,  ma  una  vocazione  sapienziale  talvolta  chiude  una  possibile  via  di  fuga  con  una
perentorietà  da  aforisma.”  (M.  L.  Spaziani).  “Gli  esiti  di  una  poesia  come  questa  non  sono
neobarocchi,  intellettuali.  C’è una indubbia cultura febbrile,  tecnica,  c’è  una radicata  coscienza
dello  strumento poetico:  e  un testo mirabilmente  costruito  come  L’albero  dei  cachi,  con  i  due
viaggiatori che vedono la stessa immagine in due diversi ordini, che mescolano pensiero e sogno,
descrizione e un disegno di conoscenza alta e albale.” (G. Conte). 
Presentiamo dunque ai nostri lettori la figura e l’opera di Donatella Bisutti, con l’ausilio di uno dei
blog  più  importanti  e  seri  tra  quelli  che  si  occupano  di  poesia  in  Italia:
http://www.milanocosa.it/oldsite/Pagine/Voci/Biografie/DonatellaBisutti.  Donatella  Bisutti è  nata
(nel 1948, NdA) e vive a Milano. E' giornalista professionista. Ha collaborato in particolare alla
collana I grandi di tutti i tempi (Mondadori) con volumi su Hoghart Dickens e De Foe e ha tenuto
per otto anni una rubrica di poesia sulla rivista Millelibri (Giorgio Mondadori editore). Nel 1984
ha  vinto  il Premio  internazionale  Eugenio  Montale per  l'inedito  con  il  volume Inganno
Ottico (Società  di  poesia  Guanda,1985).  Nel  1990  è  stata  presidente  della Association
Européenne pour  la Diffusion  de  la  Poésie a  Bruxelles.  Di  poesia  ha  poi
pubblicato Penetrali (ed.Boetti & C 1989), Violenza (Dialogolibri, 1999), La notte nel suo chiuso
sangue (ed.bilingue,  Editions  Unes,  Draguignan,  2000), La  vibrazione  delle  cose (ed.  bilingue,
SIAL, Madrid, 2002), Piccolo bestiario fantastico,(viennepierre edizioni , Milano 2002), Colui che
viene (Interlinea, Novara 2005, con prefazione di Mario Luzi). E' in via di pubblicazione a New
York l'antologia bilingue The Game tradotta da Emanuel di Pasquale e Adeodato Piazza Nicolai
(Gradiva Publications, New York). La sua guida alla poesia per i ragazzi L'Albero delle parole, è
stata costantemente ripubblicata e ampliata dal 1979 e attualmente edita nella collana Feltrinelli
Kids ( 2002). Il saggio La Poesia salva la vita pubblicato nei Saggi Mondadori nel 1992 è negli
Oscar Mondadori dal 1998.  Seguono i romanzi, le traduzioni, i saggi e – lo stesso sito ne dà conto
–  è  tra  i  soci  fondatori  di  Milanocosa.  Le  ultime  pubblicazioni  (non  riportate  dal  sito,  salvo
aggiornamenti  che  non abbiamo individuato): Le  parole  magiche,  Milano,  Feltrinelli,  2008;  Rosa
alchemica,  Milano,  Crocetti,  2011, Premio  Laudomia  Bonanni;  Storie  che  finiscono  male,  Torino,
Einaudi  ragazzi,  2017.  Collabora  a  diversi  giornali  e  riviste,  tra  cui  Avvenire,  Letture  e  Studi
Cattolici, Fonopoli, Leggendaria, La Clessidra, Semicerchio. Dirige la rivista Poesia e Spiritualità.
E’  membro  dell’Associazione  Culturale  Les  Fioretti a  Saorge  in  Francia.  Il  sito  personale
dell’autrice offre spunti ancor più interessanti (http://www.donatellabisutti.com/). Leggiamo quanto
dice di sé: Sono stata una bambina timida, sognatrice, che girava per i boschi da sola parlando con
i funghi e arrampicandosi sugli alberi e credeva fermamente a una cosa: che il mistero esiste ma
non bisogna scoprirlo,  poiché  svelarlo del  tutto  significherebbe anche perderlo.  Crescendo,  ho
scoperto che a far intravedere questo mistero senza che tuttavia cercasse di essere tale poteva
servire  benissimo  la  poesia. Un  sito  “centellinato”,  completo  ovviamente  di  pubblicazioni  e
recensioni, che tuttavia non concede nessuno spazio narcisistico ai riconoscimenti conseguiti (che
pure  ci  sono  stati).  Far  intravedere  il  mistero  senza  “svelarlo  del  tutto”  è  sentiero  impervio  e
magnifico. Lei c’è riuscita. Merce rara, i grandi!
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Anniversario dei morti

Tu che con braccia severe
mi allontanavi
e mi atterrivi con storie di fantasmi
ora t’affacci timida da sopra il muro
per timore di essere scacciata.
Nevica
e i tuoi piedi freddi in una
vaga foschia lasciano impronte.
Inconsolata mi tendi
la mano, ché la speranza è anche dei morti.
Così madre bambina percorri i viali
tu che dominavi, incerta,
finalmente un sorriso
sulla chiusa falce delle labbra.
Ma nevica e la giornata
volge alla sua fine – nemmeno questa volta
apportando il perdono
o l’oblio.




	Aldo Nove appariva nel n. 91 (gennaio 1996) col suo vero nome, Antonello Satta Centanin (mentre lo pseudonimo trae origine dalla lotta partigiana, NdA), nella rubrica Inediti, col titolo Madre di Dio 1996. Era già allora caporedattore di “Testo a fronte” e redattore di POESIA. Un nome non certo sconosciuto ai nostri lettori, o almeno a chi si è occupato e si occupa di poesia contemporanea. Attingere qualche nota biografica tra le tante che lo riguardano non è certo impresa ardua. Vi proponiamo il sito https://biografieonline.it/biografia-aldo-nove#biografia, da cui abbiamo riassunto queste notizie, lasciando piena libertà al lettore di approfondire con la lettura integrale. Antonio Centanin (Satta è il cognome materno) è nato a Viggiù nel 1967. Nel 1996, dopo essersi laureato in filosofia morale, scrive "Woobinda e altre storie senza lieto fine", edito da Castelvecchi e ripubblicato due anni dopo, nel 1998, da Einaudi con il titolo di "Superwoobinda".

