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annuario 2011
una nota, in forma di bugiardino

[come questo, molti libri affian-
cano testi poetici e interventi 
critici. alcune si chiamano anto-
logie. altre sono – più umilmente 
– mappature. questo è il diario di 
un anno di attraversamenti. at-
traversamenti di scarti attraver-
so scatti. con due precauzioni: lo 
scarto non è riferito a una produ-
zione migliore, altrove; lo scatto 
non produce necessariamente 
l’andare avanti dell’avanguar-
dia. ci saranno anche quelle, in 
futuro. ma ci curiamo delle retro-
guardie, anche. e non del retrò: 
terza precauzione. 
alcuni dei testi sono giunti su 
invito, altri sono sorti sponta-
neamente durante l’attraversa-
mento, altri ancora sono stati se-
lezionati attraverso un concorso. 
malicuvata invita a seguire que-
sti passi, attraversando ancora, 
ancora facendosi attraversare 
dalle parole.]
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ultimo scarto / primo scatto

L’evoluzione di una società si misura nell’ascolto dei suoi 
poeti. (Iosif Brodskij)

Se è vero ciò che dice Brodskij, il microcosmo italiano 
e il microcosmo bolognese presentano una realtà de-
solante: sempre minore appare la presenza della po-
esia nella società, sempre meno rilevante la capacità 
di dire e ascoltare un linguaggio diverso, originale, 
spiazzante.
Si moltiplicano le letture e i festival – a volte con ot-
timi risultati – ma la poesia scompare dalle librerie, 
dalle strade, dalla vita delle persone.
Se tuttavia vi sono dei residui, e dei residui importan-
ti, tentiamo di proporre un ultimo scarto, e affidarlo 
alle parole di poeti che possano dire – insegnare e im-
parare, parlare e ascoltare, comunicare e sperimentare.
Per mantenere viva la catena della parola, e perché 
l’ultimo scarto diventi un primo scatto.
E in avanti.

Preferisco il ridicolo di scrivere poesie al ridicolo di non 
scriverne. (Wyslawa Szymborska)
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introduzione

Lettore, lettrice 

(sì, perché questo non è esattamente un libro di po-
esia, e qui si può dire, a latere di un’impresa piutto-
sto diversa da una semplice versificazione, qui si può 
dire tutto il non detto, e cioè che la poesia ha a che fare 
con un tu dall’altra parte dal foglio, dall’altra parte 
del palco e del microfono, e qui ora, per un accidente 
o per convinzione, ma ti vedo: 
ci sei tu)

leggo io un’altra cosa mentre scrivo, perché ho il vizio 
strabico della televisione 

ed è un opera intitolata al Malpensante da Gesualdo 
Bufalino, il quale però pensava benissimo, e senten-
ziava: “Tutti al mondo sono poeti, perfino i poeti.”

Difficile da credere, l’ultima parte della frase, dirai, 
difficile, quella parte del verdetto che si dice con un 
resto di voce, perché vuol dire morte –

credere che in fondo i poeti, le poetesse hanno perso 
la poesia che contraddistingue altre esperienze uma-
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ne, e che nonostante tutto possono tornare a esserlo 
perfino loro, fino in fondo, poeti, poetesse – 
non autori né autrici. 

[ché di autori e di autrici, al volgere del giorno, ce ne 
facciamo poco]

Difficile credermi, crederci, se poi non li vedi di per-
sona, se non li vedi occupare gli spazi con i corpi e 
con le parole, con le pause. Facendo metrica dell’aria 
intorno.

Rompendo la bolla con lo spezzato del respiro, quella 
bolla in cui eri dentro fino a poco fa anche tu.

Dentro fino a poco fa, e dentro di qui a poco.

Bolle, bollicine, bombe.

In tutto quello che presentiamo poco più avanti c’è l’im-
pronta della deflagrazione, un’impronta nel senso. Tu: met-
tici la tua mano, per vedere se combacia

oppure se ci sono – se ci sono ancora – 
per vedere le differenze.
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prefazione
alessandra pigliaru

In una breve riflessione Jolanda Insana, una delle voci 
poetiche più potenti del Novecento italiano, si inter-
roga intorno al disamore: «dove non c’è pena non c’è 
colpa, e torneranno le Erinni a chiedere vendetta per 
avere giustizia (…) E poi che ce ne facciamo di tutti i 
disamorati del mondo, mortiferi egoisti narcisisti? li 
ammazziamo? li curiamo? Su quale ghiacciaio del 
globo li depositiamo? a nord o a sud? con provvista di 
scatolame, o senza?»[1] In effetti la sfida, seppure 
complessa, viene colta e declinata  con coraggio 
nell’annuario poetico cucito da Malicuvata Casa Let-
trice. Quella del disamore è una faccenda piuttosto 
antica, trappola dell’incuria e della sciatteria che cam-
peggia orgogliosa su diversi piani dell’agire e del 
pensare. I disamorati del mondo appartengono certa-
mente alla specie più temibile perché per loro tutto è 
equivalente e al ribasso, basta si spengano le luci in 
sala e i riflettori si direzionino unicamente verso il 
loro falso sé; parole o atti poco importano, la relazione 
con il circostante è mossa solo da bisogni. Da disamo-
re appunto. Le poesie di seguito non hanno un intento 
pedagogico né terapeutico ma hanno molto da dirci 
affinché la nostra attenzione sulla parola possa restare 
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alta. E siccome l’attenzione è legata alla generosità, si 
potrà facilmente dedurre che stare ad occhi aperti da-
vanti alla parola sarà in grado di  determinare una 
forma d’amore nei confronti delle differenze, del 
mondo e di ciò che circonda la visione. La poesia do-
vrebbe fare arretrare quel mortifero narcisismo e abi-
tare il senso della luce e dell’ombra. Stare lì appesa 
non come un esercizio onanistico e sterile ma come 
capacità di entrare in relazione (è evidente che qui si 
chiama relazione quel che non deve essere scambiato 
per socialità). Così, nel desiderio di dire la poesia si 
apre la raccolta che ospita immagini e modi di stare al 
mondo molto diversi e non per questo slegati tra loro. 
Il filo rosso che unisce le poete e i poeti presenti è an-
zitutto quello della precarietà. «E tu distratto mi chie-
di | come si chiama il dio dei mancini» avverte Rossella 
Renzi alla quale sembra rispondere Marinella Polido-
ri «Solo in quel tempo risparmiato alla parvenza | la 
goccia del pensiero lenta cade | e fa sostanza», quan-
do è lei stessa a dichiarare «Ho il mio punto di vista | 
parziale, vero, appassionato e passionale | basato 
sull’assunto di pensare, sempre, | prima di parlare ed 
accertarsi, sempre, | di non arrecare danno al soffio | 
flebile di vita a cui s’è ridotta l’esistenza». È vero che 
il «perdurare in ponte» ci riguarda tutte e tutti, così 
come è pur vero che scegliere dove posizionarsi de-
terminerebbe uno spostamento consapevole. Quell’as-
sunto di pensare, sempre è ciò che strappa all’omologa-
zione del reale, lo stesso reale che per Dario Falconi 
viene segnato da «un’ansia divoratrice | che è aggua-
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to costante | alla mia vacillante vitalità». Non baste-
ranno gli indovinelli della Sfinge, non basterà dunque 
l’incomprensibile e confondente enigma che ci sradi-
ca dalla quotidianità. Certamente il rischio dell’im-
prontitudine è traccia necessaria per non degenerare 
in arida insensibilità, quella che facilmente ci vede 
sciocchi; così Valerio Nardoni ricorda come «Si fa se-
vera negli anni | la perversa tensione | verso quanto 
ci impedirà | di procedere». Il senso di transitorietà 
sotteso ai versi di Francesco Olivucci si manifesta in 
tutto il suo orrore, come «quel lucente mostro che si 
impone | sopra ogni altra musica e non può | rendere 
pietà ad un piccione». La richiesta sembra essere quel-
la di non sparire, di saper riconoscere il guadagno di 
uno spazio, per Roberta Sireno: «non mi cancellare 
adolescente | nel mio passo | anch’io ho una bufera 
che sbatte | sulle terrazze | quando la notte è osso | 
per i cani di Ortigia». Si medita sullo spossessamento 
e sulla scissione che diventa prezioso stradario del sé: 
«ed io così divorziata da me stessa | mi piego alla 
bestemmia | che innalza le lingue dei fattori». Scen-
dendo nelle viscere della disappropriazione incon-
triamo i versi di Savina Dolores Massa, descrivendo 
«quaresime in privazione di carne» che non si arren-
dono affatto al maltolto ma ci esortano piuttosto alla 
sosta «Accarezzare una barba e sanguinare nella 
mano | spostare l’abrasione alla gemella | contare le 
dita: dieci, come anni». Così «nei cortili delle beghine 
asciutte in vedovanza | occhi rosi dall’attesa all’uscio 
del letto, niente». Il carattere di deprivazione lascia il 
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posto all’ironia per Gabriele Zobele « – Mi costerà ve-
derti, lasciarti | avrà un suo prezzo, cara. | – Cara? 
Quanto cara? | – Tanto cara che il mio dolore ha per 
valuta il pianto. | – Ti comprerò dei fazzoletti». Quel-
la incertezza così strutturale si riverbera a pieno titolo 
in ciò ci fonda così «han cominciato a domandarsi, 
ognuno per suo conto: | che faremo di tutto questo 
grano? | Rispondendosi, ognuno per suo conto | si 
dirà: farsi venire una gran fame». Precarietà significa 
soprattutto senso di inadeguatezza e smarrimento 
per una mancata promessa e così Carlo Palizzi segna-
la l’efficace passaggio tra perdita e oppressione sep-
pure «nel sogno, dice franciscu, perfino il prete può 
sognare | senza colpa». Alessandro Ansuini mette in 
scena Dolcezza, una petite madeleine di inusitata forza: 
«Questa città sembra non dormire mai “per il mio 
compleanno | Voglio un biglietto di ritorno per la 
pancia di mia madre” | disse». Non è il ricordo a rive-
lare ma l’incontro: «Quelle foto, e i disegni, e le cose 
che si incastravano | ad altre cose | Che a volte era-
vamo noi». Nel fondo scosceso e rappreso della tem-
poraneità e soprattutto del tempo che scivola indi-
stinto incrociamo il desiderio di Valentina Picciau: 
«“Voglio darti tutto e prendermi tutto”. | Ecco… tut-
to: è una parola enorme». Il tutto che avanza è in fon-
do una richiesta di distanza impronunciabile, meglio 
concentrarsi sulla sincerità delle piccole cose; così 
Mattia Piano dipinge in maniera eccellente il distacco 
senza compiacimento «Dal mio remoto abbandono.. | 
più profonda Una punizione». Non c’è colpa neppure 
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qui ma solo una dedica infinitamente dolorosa a ciò 
che non potrà essere compensato. In effetti «Sono 
spifferi, le cose | Di te | Non partorite», così Valenti-
na De Lisi affonda nella ferita sottrattiva della inade-
guatezza del due: «È quando ti ritrovo | Che il tuo 
peso si riduce». Per scoprirsi almeno due tuttavia si 
deve attraversare la negazione di se stessi? La scrittu-
ra poetica di Enrico Vignali sembra ammonirci di una 
perpetua ma fertile dissipazione «negato il riflessivo 
| negato il ritorno | il secondo spossessarsi». La pre-
ghiera che sta in nuce al riferirsi precari si espone così 
nell’impietosa poetica di Guido Mattia Gallerani: «nel 
borbottio di un così mai visto e vasto | pubblico di 
morti rumorosi». E il disamore ancora retrocede verso 
il rifiuto disinvolto di Elena Carletti «bandito ti ho dal 
mio cuore rotto | tu mio cerotto di notti vuote e botte 
di vita». Allora forse il farmaco per non soccombere è 
quello di distinguere il pericolo, così per Giusi Monta-
li «Avanzava l’amenorrea per rendermi | identità al-
terne». O «stare un’altra notte in un letto troppo gran-
de per vedere le stelle dal vetro» come suggerisce 
Luca Ariano. In fondo la disattenzione ci parla forte 
di noi, quando ad osservarla bene se ne scorgono tutti 
i sintomi esiziali, come fosse «la ferita che s’allarga | 
e ti tiene connesso» (Leonardo Sultato). Ecco che per 
Valeria Raimondi il verso si spalanca alla visione de-
gli altri in tutta la sua necessità di ribadire: «La loro 
vita vale un soldo | una goccia di petrolio. | La nostra 
è un rifiuto, | un regalo piovuto dal cielo, | una fro-
de». La poesia non ha niente da insegnare, si tratta 
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piuttosto di una semina che va maneggiata con dedi-
zione; lo sa bene Lajla Pagini che pone una domanda 
cruciale: «Che ti è costato, figlio, questo male di par-
tenza?». Difficile rispondere, per Alfonso Pierro ci si 
può solo augurare che finisca «a mare chi ammutina | 
a mare chi diserta | a mare chi svigna in stiva». Que-
sta modalità ignava e traditrice pure di noi stessi. Per-
ché in effetti «Se è vero che c’è sempre un servo | bi-
sogna essere bravi | e riuscire a scegliere | il tipo di 
servo da essere» (Filippo Balestra). Così forse la con-
tesa sarà prima di tutto con noi stessi, con quel supre-
mo apprendistato alla verità che fa spesso della paro-
la lo specchio della conoscenza (e non solo della 
paura) «degl’altri | dei baci | dei corpi | di amarti | 
delle parole | di dirti | di sentirmi dirti» (Guido Ca-
talano). 
Dopo aver detto in poesia si dice di poesia e si tratta 
di sfondi ipotetici e vasti affidati in apertura a Nader 
Ghazvinizadeh che mette in guardia: «Non dovre-
mo aspettare il futuro per capire chi resta, | basterà 
controllare le intenzioni del presente». La riflessione 
si sposta sul fare poesia e sul legame tra poesia e tem-
po, quest’ultimo inteso non come categoria vuota ma 
come concreta possibilità d’esistere del dire poetico.
Così «Per far nascere un nuovo linguaggio, bisogna 
che qualcosa muoia. Bisogna che qualcuno di voi 
muoia», chiosa Guido Mattia Gallerani. Ma forse non 
basta l’auspicio della sostituzione, lo spiega bene Al-
berto Masala che propone una riflessione sul fare arte 
rintracciandone il senso profondo nella liberazione; 
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agendo cioè (nel)la società tenendo a bada l’Ego. Ed 
è appunto quell’Ego che pone in essere la spirale nar-
cisistica, che tiene inchiodati alla palude vittimistica 
della mancata presenza della poesia. «Si confondono 
le cause con le conseguenze» avverte opportunamen-
te Luigi Bosco. Così la riflessione sulla poesia e il suo 
farsi si intreccia con la questione della presenza ri-
schiando un malinteso di valutazione. «Il potere della 
parola è infinitamente più grande della realtà che no-
mina», prosegue Bosco ed è esattamente a quest’al-
tezza che si possono riconoscere i semi e i precipizi 
della lingua poetica; una lingua non a – venire ma che 
esiste già nel qui e ora in tutta la sua autorità sovver-
titrice. L’annuario si chiude, così come la riflessione 
sulla poesia, con la bella conversazione tra Lorenzo 
Mari, Graziana Lucarelli e Fabiano Alborghetti intor-
no a Il registro dei fragili.

NOTE
[1] Jolanda Insana, Disamore, in “Inchiesta: debbo dir-
vi una parola”, «Il Caffè illustrato», n. 24, maggio-giu-
gno 2005, pp. 60, 61. Ora in Tutte le poesie (1977-2006), 
Garzanti.





dire in poesia
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senza titolo
rossella renzi

Qui è deserto e religione nuova
un senso di obbedienza che fa paura
tutto conservato nei semi della terra
sepolto nel cimitero delle barche

dove la nostra magrezza si dissolve 
nei vetri che riflettono i passanti
nei mozziconi di sigaretta 
che non abbiamo spento.

E non c’è traccia dell’odore
solo il canto dell’uomo occidentale 
chiuso nella vena che non si piega
un sacro che abbraccia anche gli alberi

nati per disciplina
nati per il dovere della sete.

E tu distratto mi chiedi
come si chiama il dio dei mancini.
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senza titolo
marinella polidori

M’interrogo inutile
su ciò che resta del verso 
abbandonato dal dolore
una stalattite ridotta a un chiacchiericcio,
una pozza d’acqua in superficie.
È stata colpa delle cattive compagnie 
meglio sarebbe stato un po’ fuggire,
stare accucciati, soli e mai svelarsi.
Solo in quel tempo risparmiato alla parvenza
la goccia del pensiero lenta cade 
e fa sostanza 
Dai narcisi in p(r)osa 
sarebbe meglio
tenersi a debita distanza
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senza titolo
marinella polidori

A Teo

Almeno potessimo
trovare parole per questo
scoramento
tornerebbe l’idea pure del sole
della linfa che scorre
nonostante il freddo là fuori
nonostante l’inutilità dell’apparente.
Persino il tuo talento
giovane e raro oggi,
un creato dentro a rinnovarsi,
persino quello m’è sembrato al mondo
un dono inadeguato
un fiore di cardo 
alto 
sopra un terriccio secco di macerie.

Vogliate scusarmi se crea imbarazzo
la mia caparbietà a difendere valori e sogni.
Ho il mio punto di vista
parziale, vero, appassionato e passionale
basato sull’assunto di pensare, sempre,
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prima di parlare ed accertarsi, sempre,
di non arrecare danno al soffio
flebile di vita a cui s’è ridotta l’esistenza.
Vogliate fare altrettanto, per favore,
se non per rispetto ai sogni miei,
almeno ai vostri, negletti e abbandonati, 
coperti dal fiele rancido in cui s’è trasformato Amore
chissà da chi e perché non ricambiato.
Vogliate perdonare l’ostinazione
a vivere ed amare, in questa felicità non
c’è ingiustizia perché  frutto costante
d’attenzione, rispetto, applicazione.
Vogliate accettare con umiltà l’invito
salubre a contare, ascoltare e poi riflettere
prima del vostro impavido, imbarazzante
giudicare.
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senza titolo
marinella polidori

Addomesticare un transito

imbrigliare l’urgenza veloce
sillabarne gli istanti
acuti dentro ai silenzi.
Perdurare in ponte
questo, già da un po’,
è il mio lavoro

In continuo cambiamento,
di nulla certa,
ero esposta ai quattro venti
del fragilissimo sentire.
Credevo alla felicità
come utopia socializzante
l’esito promesso a forza e volontà.
Attraversata dall’azione,
una corrente elettrica 
mi scagliava in alto spesso 
poi spesso in basso
e mi lasciava pronta però e
in risalita;
concentrato d’alta tensione
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suscettibile al blackout. Sola.
Fu quarantena infatti  
dopo uno schianto;
adesso ciò che m’abita è
la pena, non il dolore, no,
quello è più attivo, rapido,
questa è più lenta invece 
e raspa il fondo,
anzi, nel centro.
Un nuovo stato 
inoffensivo ma efficace
che sottrae colore ad ogni cosa
lasciando inalterato 
torno, torno
l’amore per il mondo
le inevitabili mancanze
un diffuso senso di preghiera
una trafitta tenerezza 
un brivido profondo ad ogni aurora.
Filo di rame adesso
rimango scoperta e senza guaina
l’attenzione è a non ferire.
Rame, non oro
roba per zingari 
roba per chi tiene coraggio,
il dente falso
di un’antica libertà.
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sono un uomo vivo
dario falconi

Mania del comprensibile
Incomprensibile smania

Datemi l’indovinello
della Sfinge
che non capirò mai

Lei è così 
maestosa
monumentale

Sono un uomo vivo

Datemi il labirinto
l’enigma

Voglio perdermi
nel dedalo caotico
dell’incomprensione

Trama
La pedina della trama
Dama
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Cortigiana

Io ti faccio scacco matto
Regine, re, cavalli, alfieri, torri

Datemi sfarzo
arabesco
parola magica

Non voglio capire
non voglio capire
non voglio capire
fino in fondo

Voglio solo intuire
che esiste
un fondo

Ed è là
che sprofonderò
In mezzo alla scacchiera

Sarò parte
del mistero ancestrale
rebus insoluto
anagramma criptico

Tutto intorno
è
Grandioso
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Monumentale

Sono un uomo vivo
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venero il deserto
dario falconi

Chiedo asilo
nido
espatrio
da me

Nella terra di Nessuno
un gigante è cieco

Venero il deserto
perché niente manca
là
dove tutto manca

C’è Nessuno?
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danzante
dario falconi

Aspetta che il tempo 
indugi ancora
sulla sospensione di vita che viviamo
Non vedi come scolora l’essenza vitrea
dell’esserci
in un tumultuare fracassoso
che è preludio d’ipocrita frenesia?
Ammonimenti incauti
come dicerie untuose di zie moribonde
 
Prima che anch’io percorra
la scalmanata discesa
(con te perché è con te che la mano tesa commuta l’in-
sidia dell’inciampo in meraviglia di trovarci doloro-
samente avvinghiati)
voglio sedermi sopra le mie arrendevolezze

schiacciare sonni 
affinché gli incubi si destino 
(sì, destino)
in soprassalti di lungimirante pensiero
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C’è un’ansia divoratrice
che è agguato costante 
alla mia vacillante vitalità
Parola vuota
coniata da un ingegnoso sciamano
per convincermi che lui è il grimaldello martellante
in grado di ammutolire le mie angosce dai demoni 
ciarlatani
che le foraggiano
 
Picaresche messinscene
d’ossessionanti passati
probabilmente mai vissuti
appartenenti ad altri io
Borseggiatori passeggeri
d’una mia incustodita anagrafe
 

Cela
ti prego
la tua pena
perché l’ombra del disappunto
non oltraggi la grazia del tuo sorridermi

Attendi fiduciosa
il mio discernimento
o la mia totale decomposizione

Frequento incanti leggeri
dove sai trovarmi intonato
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al tuo vestito più festoso
 
Vienimi incontro
 
danzante
accarezza la mia commozione
inondando di mani
le lacrime inevase.
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ragioni di forza
valerio nardoni 

Si fa severa negli anni
la perversa tensione
verso quanto ci impedirà
di procedere
nel divenire dello spirito, e che anzi
a poco a poco si avvicina, ci porge la mano sicura –
“è mia la colpa”, in qualche modo ci dice,
e il tramonto si allieta in toni caldi,
passa qualche uccellino...
 
Ma non sempre c’è modo di rinascere.
 
E c’è un motivo preciso,
se ne conosce il nome,
lo ripetono i vecchi,
perché è vero,
ognuno coi suoi arnesi
aggiusta le foglie al ramo, e alla poesia
basta un alito di insensibilità
per essere sciocca.
E non ha altre ragioni di forza.
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esercizio in fa niente
francesco olivucci

(Allora, lei prenda via Zamboni dalle torri, la faccia 
tutta fin quasi in fondo. Ecco, quando trova l’incrocio 
con Via delle Belle Arti sulla destra ci trova un car-
tellone con scritto “gli studenti” che “sono invitati al 
campo”, tipo. Ecco, è lì sotto.)

 Là, dalla finestra un ragazzo 
suona lo strumento per la prova, 
 giallo di gerani c’è un terrazzo 
con una fanciulla che lo trova 
 “bello! I miei piedi van da loro.” 
 pensa e a andare dritto nel cammino 
l’uomo ubriaco a russo moro, 
 musica non sente per il vino, 
 vede a mala pena scritte forti: 
 Anna Stefi Bob Nicu Martino, 
 liberi e poi più sbirri morti 
 uno che va forte in motorino, 
 rimbomba e ringhia come fosse tuono 
 quel lucente mostro che si impone 
 sopra ogni altra musica e non può 
rendere pietà ad un piccione 
 né alla ragazza che alla nuova 
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 musica era scesa proprio all’ora, 
 sgomman le sue carni prese al lazzo, 
 là quel pianoforte suona ancora.
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senza titolo
roberta sireno

il cielo si è mosso
non fermarmi non
mi raccogliere in una pozzanghera
d’acqua
che tiene i sassi
non mi cancellare adolescente
nel mio passo
anch’io ho una bufera che sbatte
sulle terrazze
quando la notte è osso 
per i cani di Ortigia

fitta ridotta insisti 
sulla mia chiave 
di volta
che ruota trionfante sul sistema
ma tu galoppi un cavallo
dirigi la razza
onnivora
rompi il prodigio la mappa
il nostro petto
piegato all’inverno
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senza titolo
roberta sireno

una pastiglia per questo 
e per quello 
che dovrai passare
premi 
le unghie sui materassi
trentenne
sei un ago reduce
straniero
da una chiesa fatta a pezzi
sei la lente violenta
la lingua l’idea
che raspa
disordinato nei tuoi capelli

hai tolto il prezzo
al mattino
al prodotto che accende
il pedaggio
sotto i balconi 
dove le mani si aggrappano 
ai cortocircuiti
che falciano le gambe aperte 
della notte
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senza titolo
roberta sireno

tu mi schianti
sulla finestra sulle porte oscure
come non voluta
non domata
nella fede che è un transatlantico
perché è nei corridoi
che ti perdo 
e ti cerco tra le dita monche
e manco allo schiaffo

intrappolata nel gioco dell’oca
che va avanti all’infinito
avrò di te soltanto la pioggia
nel disegno di un bambino
che guarda al vetro e batte le ciglia

è questo il pianoforte che suona 
le nocche da circo
ed io così divorziata da me stessa
mi piego alla bestemmia
che innalza le lingue dei fattori
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fuggimi
savina dolores massa

Fuggimi dall’osceno trattenerti al ballo in maschera
se non accetto quaresime in privazione di carne
se pretendo stelle filanti intestinali tenie multicolori
cacca in coriandoli
l’alito fritto e inzuccherato
la sabbia negli occhi lanciata a pugni dai cavalli in 
bava
montati da uomini senza identità capaci di sprecare il 
gioco
della preghiera al dio con il velo da sposa ed il cilindro 
da signore.
Io resto
a cercare i ceci tostati le trombe di cartone spezzate 
dalla saliva
il nascondersi solo gli occhi se non c’erano soldi per 
una faccia intera
ma c’erano sempre quelli più alti di te, davanti,
culi di donne danzanti ai tamburi. Mani al galoppo
sui culi. Spade maschili in voglia di stupro, stoccata 
stella cometa di vento.
Che cos’è questa festa di assenzio e malaria che sbian-
ca la pelle
dissanguata da fave dalla peste degli avi gettati nei pozzi
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di sanguisughe a sanare le febbri di mare se al mare 
non restituite.
Peccatori del settimo vizio scomunicati da ogni vesco-
vo forestiero ridotto
dalla solitudine a praticare la fellatio al proprio anello.
Benedetti dall’androgino con mammole e pervinche
morente sul cavallo lo sguardo alle nuvole. La fine 
può anche piovere.
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i segni degli uomini
savina dolores massa

Accarezzare una barba e sanguinare nella mano
l’addio 
da riporre nell’armadio
con collezione inscatolata 
culla infeltrita
da spolverare solo quando la si apre per spiare i fal-
limenti.

In una piccola scatola può starci un mondo
di ricordi rimpiccioliti,
perfino alberi di natale vedovi di partenze,
vele di barca in teca a foggia di bottiglia,
caratteri sbiaditi su carta che fu innamorata
e poi scordò il motivo,
Occhi di cane azzurro di Colombia
dedicato con una firma estroversa
estesa, abbracciante per uno scoppio d’occhi
senza attesa.

Accarezzare una barba e sanguinare nella mano
spostare l’abrasione alla gemella
contare le dita: dieci, come anni.
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il lupanare
savina dolores massa

Il lupanare all’alba spurga il delirio della comunione 
delle carni
annusa gli sconosciuti sudori di tenerezza 
di menzogna piovigginata da una implorazione di 
pianoforte
o sarà stato l’organo della chiesa alla fine di ogni vita?
Le lampàre contano come galli l’alba dei lupanare
sui sonni di cosce ancora sporche di coscienza
o di perduto amore da ricercare l’indomani
fino alla miseria fino al dissanguarsi i figli 
foglie d’edera all’uretra

catini con acqua dall’umore sciolto
scomunicato nei sermoni
le creste dei galli brillano come lampàre
nei cortili delle beghine asciutte in vedovanza
occhi rosi dall’attesa all’uscio del letto, niente.

Ma che ognuno sfreghi notti e stelle
pelle da bilancia come per i pesci delle reti
persici triglie puttane come la sirena
che ruba il ruolo al collo tirato al gallo.
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di polli, di genti e di bestiame
gabriele zobele

Anche l’amore è una fabbrica dismessa o che attende 
d’esser dislocata
in zone di migliore investimento, a mercati più propi-
zi. O forse in Polonia 
o in Romania dove la mano d’opera costa meno. 
Qui ci si ama per transizioni, per scambi portuali
e valutazioni di convenienza da definirsi
a fine mese in relazioni di bilancio.
– Mi costerà vederti, lasciarti
avrà un suo prezzo, cara. 
– Cara? Quanto cara?
– Tanto cara che il mio dolore ha per valuta il pianto.
– Ti comprerò dei fazzoletti.

(Si pensava, all’inizio, che la gente mai 
avrebbe smesso d’incontrarsi, che mai
avrebbe smesso di far figli, o anche solo 
di amarsi per solitudine: col sesso, 
lo si pensava un guadagno inesauribile,
un moto incessante di produzione di liquidi,
le tassazioni avrebbero potuto arrivare alle stelle e po-
chi
forse solo i preti, si sarebbero opposti...)
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Ma saturam lancem pecunia fecit.
Il capitalismo è come un marito intransigente
che vorrebbe la sua donna gli facesse
un figlio a notte, perché lavori 
un ettaro di campo in più di quello
che già suo padre lavora, e poi magari 
due a notte, perché lavori assieme all’altro 
due ettari di campo, e poi quattro a notte, 
ché nel coltivo ci stiano in quattro,
così che gli ettari salgano a otto,
poi otto a notte e così via, finché 
il coltivato equivalga il coltivabile.
Ma se il contadino e la moglie e tutti i figli
han già dimenticato il tormento della fame,
si sarà accumulata tanta roba
che il contadino e la moglie e tutti i figli 
han cominciato a domandarsi, ognuno per suo conto:
che faremo di tutto questo grano?
Rispondendosi, ognuno per suo conto
si dirà: farsi venire una gran fame.
Occorrerà far marcire delle messi,
all’inizio, per far tornare nuovamente 
un po’ di paura per quel suo morso, così tipicamente
stretto alla pancia, ma arricchito, stavolta,
di una nota in sottofondo, come un 
ronzio d’ape entrata nell’orecchio,
di quelle che imbizzarriscono i cavalli.
sarà la volta d’una nuova fame: 
meno imperiosa della prima, 
già versata in sofferenza: sarà 



55

la fame di potere, che ha l’invidia
per pungolo e la miseria come cappio.
E occorrerà dosare. Dosare con pazienza, 
ad ognuno in base a quanta già ne aveva,
di fortuna o di miseria, limitandosi
a rincarare un po’ le dosi, 
secondo calendari che ormai non appartengono
a nessun uomo, ma ad una legge
nata fuori, nell’eccesso, nelle riserve
nascoste nei granai, per quella seconda
fame di quei secondi, terzi, quarti accumuli.
La miseria di qualcuno vorrà dire
la fortuna di qualcun altro, e più una perdura
e non riesce a morte, più l’altra s’accresce.

Ed ecco allora i messi partire,
alla rinfusa, confusamente, prima, come conseguendo 
davvero un loro bisogno
sordido; più organizzati, poi, in comitive, a Rio de Ja-
neiro, tra pensionati
che non capiscono e scattano gioiosi foto di continuo 
di loro 
con quelle stesse bambine o anche più vecchie dai pie-
di sporchi di fango,
ormai prive di sgomento. Infine
– business is business, but I want
a user-friendly business:
sweet, shiny, friendly business
tell me please you like my fitness
I don’t want to lose my meaning
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so please tell me what’s your feeling –
s’arrivò a regolarne il trasporto, come animali,
realizzando il più grande principio d’uguaglianza
nel libero scambio delle carni, nell’a volte identico, a 
volte persino sfavorevole
alla carne viva che non marcisce, tempo di percorren-
za,
nel libero baratto, potremmo dire, di polli, di genti e 
di bestiame. 
Stanchi propiziatori d’autostrade, procediamo così in 
silenzio, come in coda, la radio accesa,
sulle ampie strade dell’amore: guardiamo chi è di 
fianco a noi, su un’altra fila, che 
già pregustando d’essere amato in qualche modo, 
tira fuori il portafogli, per pagare il biglietto. saluta 
l’inserviente. è partito.
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io che mi trovo
carlo palizzi

A te, 
divinità d’occhi 
e grano di mani 

io che mi trovo un taccuino sul divano macchiato.
che lo apro e trovo queste parole e mi chiedo: chi è?
ma non chiedo.
stabilisco priorità: sentire la voce tua, mi basta, mi 
dico che avrò tempo per chiederti. tu per rispondere. 
io per ascoltare.
ascolto quando mi parli, in ascolto quando scrivi tu-
multuosa di monti di basalto
ricordi
le cagne della morte quando abbaiarono negli occhi 
quelle stelle?
nella nostra terra
ancora
nitriscono cavalli
nella nostra terra
ancora
sotterrano galline vive per la cena del bendato
ancora dormi è l’oggetto di chi ha dormito:
hai dormito?
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dormire è paura che un’intesa possa rinascere muta e 
oppressiva?
nel sogno, dice franciscu, perfino il prete può sognare 
senza colpa.
nel sogno sa civedda – si scrive così? – è una parola 
che la veglia non ricorda.
ci sono quando traduci.
ci sarai quando ti tradurrò?
la traduzione è sempre condurre, un lavorìo mecca-
nico, spesso.
la nostra sarà traduzione di atti dove la traduzione è 
di suo sospesa o non spetterà a noi.
ci sei?
ci sono. andiamo a respirare immagini: piazza yenne 
diventerà piazza bachis sulis il giorno che partiremo 
per aritzo.
o la notte prima.
ci sei?
a ragionare sulle storie che ci abiteranno?
terra nuda sotto i piedi nudi,
civeddas di fango e paglia, mattoni di làdiri da fare 
per una casa da ri-abitare con abito bianco
rigoroso abito bianco
trasparente di strascichi nelle braccia.
abito di spirito, di fata, di donna,
divinità
e grano.
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tutti fottuti frutti
alessandro ansuini

Le ragazze avevano preso familiarità con le sostanze 
nel senso
Che continuavano a infilare le mani dentro le ciotole 
e poi
Si leccavano le dita oppure due avamposti in là si 
mangiavano un’unghia e
Bisognava cominciare a rincorrerne una che fuggiva 
a piedi scalzi
Rincorsa dai ragni per fortuna non avevamo più sette 
anni quindi
Dopo un po’ si stancavano e crollavano addormentate 
dentro vaste
Porzioni di moquette oppure in alcuni vasi lungo la 
strada perché
Questa città sembra non dormire mai “per il mio com-
pleanno
Voglio un biglietto di ritorno per la pancia di mia ma-
dre” disse
Dolcezza che invece proprio non dormiva mai e non 
aveva nemmeno
Sette anni “adattamento” continuava a ripetere “è che 
io
non mi spreco quando voi vi annoiate e scialo
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Quando sono in vantaggio” diceva “ma in vantaggio 
su chi?”
Chiedevo io ma lei aveva cose più importanti delle 
risposte
Lei aveva le labbra e quelle dita bellissime e mordic-
chiava tutte le
Cose colorate di giallo o meglio lei asseriva di morde-
re direttamente
Il giallo, all’infinito, e poi c’era una sala buia o qualcu-
no andava a pisciare dietro una
Colonna e sparivamo, sparivamo e riapparivamo 
qualche tempo dopo su
Un altro divanetto, con le gambe sotto a qualche altro 
tavolo e l’unica
Cosa che confutava la nostra esistenza con sprezzante 
regolarità erano tutte
Quelle foto, e i disegni, e le cose che si incastravano 
ad altre cose
Che a volte eravamo noi.

*

Durante questo vernissage stavo davanti all’ascenso-
re e osservavo
La mia figura opaca nell’acciaio e non riuscivo a di-
stogliere lo sguardo
Facevo ondeggiare il bicchiere e la forma del mio mo-
vimento
Era odiosamente attraente e sinuosa rimasi lì un bel 
po’ finché
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Non si aprirono le porte e un tipo magro con un topo 
che gli usciva e
Entrava dal cappuccio venne fuori urtandomi con 
una spalla in modo che
Venni restituito all’ambiente e al suo andirivieni ma 
non mi sentivo molto bene
Percepivo improvvisamente la fragilità delle mie ossa 
come fossi fatto di una
Cartilagine simile a questi paraventi in carta di riso e 
le ombre si mischiavano
Davanti a me si ergevano ora a fiamma ora a caviglia 
e tutti parlavano
Una lingua diversa sentii dei francesi dire “c’est tout” 
e sentii degli spagnoli
Dire “vale” e una biondina artigliata a uno stipite dis-
se “stadt kind” e allora
Mi volsi alla corrente che sentivo provenire dalla mia 
guancia destra in cerca
Di una finestra e ondeggiante m’infilai in un vicolo 
fatto di tibie di ragazze e ragazzi
Pettinati dal vento e tutti urlavano e si spintonavano, 
un sacco di persone scattavano
Foto ad altre persone e si baciavano e si aprivano le 
camice erano tutti
Nell’istante eterno che mi separava dalla mia finestra 
finché un flash mi
Raggiunse e nel display rimasi eterno anche io.

*
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Adulti adolescenti fluorescenti come tanti pesciolini 
efficienti tutti attorno
Al bagno sgambettando polpacci e stringhe qualcuno 
appena
Baciato altri infetti si spostano le ciocche dei capelli a 
vicenda con un solo
Occhio ti incrociano di traverso ti passano attraverso 
profumati
Come ninna nanne simultaneo è il trovarsi e perdersi 
o comporre
Un addizione Dolcezza sbadiglia davanti allo spec-
chio rifacendosi il trucco pisciando da
Un davanzale le birre sul termosifone non muovono 
la testa occupanti
Spazi vuoti con le molecole stavamo e due pregiudizi 
del tutto innocenti
Si confondevano con noi che eravamo vestiti della 
cultura che ci era stata
Data in dono e che avevamo smesso di comprendere 
ed ora compravamo
D’altronde un uomo che sembrava una donna ma 
vecchissimo mi confidò
Che nel momento stesso in cui vai in bagno stai con-
tribuendo al pil non c’è niente da fare
Tutto quello che hai intorno, tutto quello che hai ad-
dosso in qualche modo
Ti rende partecipe di un domino a cui non puoi sot-
trarti mantenendo
Un minimo di decenza “è che ti hanno ingannato da 
piccolo, se ti può far star meglio”
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Dice Dolcezza che adesso è un verbo coniugato al fu-
turo e privo di accenti
E in effetti dove non era arrivata la religione era arri-
vato il drive in, e le minigonne,
E le calze a rete, e potevi fare il barbone o finire in 
alaska a mangiare delle bacche
Sconosciute finendo morto stecchito contorcendoti in 
una roulotte da solo come un cane
Oppure allinearti al parallelepipedo dei giorni e ripe-
tere la stessa mansione come
Una mosca che sbatte contro il vetro “la realtà” disse 
Dolcezza, “è questa cosa
Che comincia dai tuoi desideri e finisce quando li 
compi” e mentre lo diceva aveva
Il seno sinistro di fuori e cercava di fissarselo con una 
spilla da balia perché perdeva
Pezzi, Dolcezza perdeva pezzi e si teneva insieme 
così.

*

Idea fissa di sushi e perdersi per il sottobosco alla ri-
cerca
Di quel verde esatto quello che da piccoli - subirne il 
fascino
E la conseguenza e renderlo utile nei momenti post 
nucleari dove
Il sole sarà quella vecchia cieca che s’aggira fra la neb-
bia e Dolcezza
Indica diluvi con dita sopraffine sa che con le mani 
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può uccidere un uomo
O ipnotizzarlo in sedici secondi e quindi immortalar-
lo in una polaroid,
Stavamo appena tornando da tutte quelle foto nel bo-
sco mentre si cercava
Il verde esatto proprio quello che mi venne in mente 
l’idea di crocifiggere
Le ragazze così ci procurammo dei legni trascinandoli 
fra le foglie morte e
Il fango la corda si trovava sempre alla fine di qualsi-
asi arcobaleno e così
Scavammo le buche e io fotografavo le unghie rosse 
poi nere e le cosce sporche
Di fango e le autoreggenti bianche e i tacchi nel fango 
finché Dolcezza si spogliò
E in due o in tre la fissammo alla croce incastrando 
nei suoi polsi
Le immagini di hello kitty e la issammo da dietro 
qualcuno teneva
I piedi di Dolcezza sua sorella era andata a cercare le 
spine per la sua
Corona e “il mio corpo è la tua pagina bianca poeta” 
disse rivolgendosi a qualcuno
Nell’altro dei cieli mentre le fotografavo i capillari de-
gli occhi e poi finalmente
Trovammo del sushi e dopo dieci minuti o comunque 
tre piante più in là
Dolcezza era nuda sul letto bianchissima e depilata 
capovolta come una stella
Marina dalle cui estremità cominciavano piccoli spec-
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chi tondi, ventagli
Coltelli e altre cose poco sicure e “mi piace farmi cro-
cifiggere” disse quando
Le chiesi il perché di quel rossetto e di questo comun-
que, io e lei e la
Macchina fotografica - “stai perdendo il filo” disse 
“torna all’inizio e alle
Cose che si incastrano con le cose che solo occasional-
mente” e il suo profumo
Saliva dalle sue parti dove la pelle toccava altra pelle 
tipo avambracci
O polpacci o postacci e mi dava una sorta di capogiro 
poiché lo sovrapponevo
Olfattivamente all’altra cosa del verde esatto che da 
piccoli.

*

Ostaggi della stessa agonia, appetito da parassiti, en-
dorfine tenute in prigionia
Da una serie di vasi, di cavi, di stanze, di cinte, di lac-
ci, di puntine, di nastro adesivo
Minacciati dall’era glaciale che appoggia le labbra 
bianche sul vetro
Addormentati dentro a lettere morte stavamo io e 
Dolcezza per qualche motivo
Come aria all’interno di bolle di sapone riposandoci 
dentro, ci siamo incontrati lì
Guardavamo nella stessa televisione le stesse gambe 
di dominique swain
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Che interpretava lolita ci siamo incontrati proprio lì, 
Su rete4
A mezzanotte e un quarto da epici modesti e già di-
menticati, i fenomeni
Ancora inalterati e tutti i capelli dei diluvi ancora pet-
tinati ancora pronti
Per un aperitivo, serrande abbassate di bar con su 
scritto “dio è grande
E McDonald è il suo profeta” oppure “lapis niger 
aspirina”, neanche un tavolo
Macchine rosa, “l’adolescenza è una cosa che ci indos-
sa” disse Dolcezza “ci indossa
E ci sostituisce come un bambino che si annoia di un 
giocattolo”, e per le strade
Tutti continuavano a urlare compravano rose o mega-
foni mentre i cineasti
Stavano ad ubriacarsi e i filosofi erano ad ubriacarsi e 
i poeti erano a drogarsi
“Tutti fottuti frutti” dissi io parlando dei gelati ma fui 
trafitto da quella connettività
Dalla legge e dalla colpa, Dolcezza inciampò per la 
strada cadde come può
Cadere una sedia in una luce giallina di un pranzo 
domenicale
“Il grande buio non arriva dai patio ma esce dalle ra-
dio dei nostri corpi”
Disse mentre noi eravamo e restavamo come vestiti 
vecchi indossati
Dall’adolescenza.
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*

Poi avvenne quella cosa quella verde e non c’era più 
Dolcezza
Dopo intensi periodi passati insieme Dolcezza era 
provvisoriamente morta
E dico provvisoriamente poiché ogni volta che ne ri-
parleremo lei
Sarà morta di nuovo quindi vorrei dire definitiva-
mente morta ma non
Sarà così, non per me almeno, che adesso uscivo per i 
vicoli pieni di pioggia
Con il cappuccio sulla testa pensando alle ragazze 
dentro alle fiere
Ad accompagnare la mostra delle macchine pensavo 
ad enormi
Capannoni vuoti dove uomini calvi urtavano in con-
tinuazione
L’unico spigolo all’interno pensavo a piscine vuote
Mentre camminavo nella pioggia e l’odore dei camini 
o
Di qualche fetta di carne mi toccava con un dito la 
guancia pensavo a piscine
Vuote con all’interno poste enormi turbine di aereo le 
cui pale venivano
Mosse da un motore silenziosissimo e ogni porzione 
di pala era occupata
Da un porcellino d’india ed entrai in un bar e ordinai 
un caffè perché
Volevo fumare una sigaretta, guardai le monetine ca-
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dere e tintinnare
Sopra un rettangolo che improvvisamente s’illuminò 
recante la scritta
“Grazie per aver scelto noi” e l’esercito era la nostra 
bellezza agent
Provocateur portava delle rumene a londra e le faceva 
passeggiare in mutande
Con un’arma giocattolo in mano e noi tutti invidiamo 
qualcosa ad
Agent provocateur ma non sapevamo bene cosa né 
a chi
Avremmo potuto rivolgerci.
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di ritorno da un altrove
valentina picciau

Se questa sera fosse il sole che ci ha accompagnati 
lungo la strada
Mi sentirei meno nuda, adesso 
di fronte a questa valigia vuota.
Eppure la riempirei di libri, 
andrei nei boschi più silenziosi di questa terra.
A invecchiare. A essere. A perdermi.
In questi ultimi tre anni, ci sono stati tanti, 
troppi aerei decisi a volare per allontanarmi da me. 
Trascinandomi. 
E domani ce ne sarà un altro:
un nuovo sgretolarsi di radici d’albero
che rattrappito e goffo si risveglia.
Ierioggi al profumo della nostra pelle.
Si apre. E mentre faccio per aprirmi 
mi accorgo di essere già di fronte alla tua porta spa-
lancata,
per chiudermela alle spalle.
Ed entrarti dentro con tutto il mio fuggire.
Con tutto il mio rimanere.
“Rimani” hai detto.
“Non partire”.
Non so chi sei stato, non so chi sei adesso. 
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Ma adesso è più lieto di ogni silenzio sul passato,
se comprende in te, me.
“Voglio darti tutto e prendermi tutto”. 
Ecco… tutto: è una parola enorme.
Così grande e spaziosa da non sentirmi lontana, 
adesso, mentre leggi, 
e io cammino incontro al mio ritorno verso te.
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del riso che tradisce
mattia piano

Cariatide che sorregge i suoi sogni nella cupola dei 
miei occhi.
Scarpe su un fianco. Lacci. Pizzo. Bicchieri. Solo as-
saggiati. Lenzuola bianche che nascondono male i 
peccati. Lasciano segni caldi. Jeans sopra le sedie. Mai 
al loro posto. Caffè appena fatti. Bevuti di fretta. Vo-
glia di ricominciare a cercarsi. Per disfare tutto. Stanza 
che profuma di corpi. Caos che raffigura spiegazzato i 
desideri. Perfetto ordine.
Andare e venire. Mettere il giubbotto. Lasciarti chiusa 
dentro. Ricucire i limiti tra ciò che è vero e ciò che è 
falso. Non trovare limiti. Se io vesto un abito per te è 
un’eccezione. Eccezionale non mi fa l’abito ma io che 
lo porto. Come se fossi il sarto della mia stessa carne. 
Cucio i pensieri dall’interno. Denti e occhi. Bottoni. 
Taglio a fette l’inverno con i miei passi sui corridoi 
densi della tua anima.

Ti dedico i miei soffitti
Abbassati sugli occhi.
Il fuoco dei respiri
Il mistero della mano
Sul mio stomaco.
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Luci rosse aperte come rose sulla retina. Nero asfal-
to sotto le gomme che va veloce sui toni smeraldo 
dell’assenzio. Finestrini abbassati e il freddo-buio-
stellare palpita dentro le maniche. Socchiudo gli occhi 
per far entrare nella cruna il pensiero di te.

La luce bianca mi canta la notte. Tra le coperte. Al cal-
do. Ti percorro. Mettimi dentro. Fai girare il tamburo. 
Chiudilo insieme a tutti i tuoi sette sogni. Spara alle 
tue spalle. Sono il blocco di partenza dei tuoi enig-
mi. Il punto di fuga dell’ombra dei tuoi respiri. La 
confusione del rumore. Il fumo della pistola che tieni 
in mano. Guarda soffia. Esprimi un desiderio. Me. Il 
proiettile tende l’aria fino all’orizzonte curvando sul 
cristallo dei tuoi occhi che sono terra e acqua per non 
dimenticare l’isola che siamo; toccati dalla risacca di 
un unico mare.

Guardare il verde sul nero mio. Sbattere gli occhi. 
Virgole d’aria. Ripescare il tuo profumo. Fiato che ap-
panna i denti. Sentirlo forte. Nudi davanti ai palmi 
che assorbono i battiti del cuore. Rallentano in sali-
ta e scendono veloci in gola. Vene fuori. Arterie che 
pulsano come treni in corsa. Destinazioni ignote. Mi 
abbracciano. Tenerezze tra le righe più violente. Più 
mie. Da donare.
Dolcezza. Non sai quanta violenza e rabbia e vertigine 
e paura la cinghia. Uscire di casa. Assaggiare. Il vento. 
Una storia che solo quattro mura possono ascoltare. 
Fondare ricordi meravigliosi. Gesti che sovrappongo-
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no immagini a ore fatte con passione. Tutto + troppo. 
Tutto è troppo rosso sangue e giallo miele nelle coppe 
dei miei occhi; chinati vogliono riversare l’alchimia 
che brucia e si trasforma oro nei tuoi.
Gonfi residui di lacrime i bordi .
Gocce nere solo per orecchie tese a guardare questo 
buio senza grilli.

Dal mio remoto abbandono..         
più profonda Una punizione

Nuvole basse
Sulle pozzanghere
Nei fossi di strada
Specchio d’abisso
Il viso nei piedi
Le nuvole torbide
In superficie.

A volte l’ombra è più consistente
Della tua carne. È fatta
Di passi e di sole e dell’ostacolo
Di me che mi porto dietro.
Quando scende la notte
Lei si allarga
Infinitamente e al chiarore della
Luna ti ritrovo ricoperta di stelle.
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senza titolo
valentina de lisi

Nel pugno ho un pugno
di pollo masticato
lo guardo, non so che farne
lo getto mi porto l’odore
nel letto, sigillandolo
sotto il lenzuolo a chiusura ermetica
e ho solamente paura
di lasciare dormendo una macchia
sul cuscino, 
di imprimere luce e fotoni
e molecole d’olio
di sotto,
come un morto.





77

senza titolo
valentina de lisi

Dentro i miei ingranaggi 
Soffia un vento
Denso, che solletica le ovaie
Fa fischiare il mio utero di gomma
Come un’isteroscopia 
Si concentra dentro i fianchi
A spilli
Come una corrente

Se premo le dita sulla pelle
Rabbrividisco
Forte, a percepire cose tonde

Sono spifferi, le cose 
Di te
Non partorite.
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senza titolo
valentina de lisi

Nei ricordi i corpi
Hanno volume maggiore
Curve di rumore bianco
Nello spazio tra le braccia.

La tua assenza è orizzontale
Si calcola in hertz
Ci sono coordinate numeriche
Per il tuo petto,
Pixel tondi.

È quando ti ritrovo
Che il tuo peso si riduce
Mi si cuce addosso
La struttura di carbone
Della pelle,
L’odore dello scheletro che
Paradosso
Assomiglia più 
A un’idea di te.
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mir hat geträumt 
enrico vignali

in seguito alla tempesta un refolo
di pronomi esprime-esplode padronanza
allontanare il sogno così che ricada sul sé –
– dargli vita, indipendenza
da essere increato eppure ente, stato, increspatura.
negato il riflessivo
negato il ritorno
il secondo spossessarsi:
rivoluzione del centro deittico che gira a vuoto
a me è sognato: complemento: origine e 
allontanamento.
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senza titolo
guido mattia gallerani

Di tutti questi che pur scrivono
ciò che l’un contro l’altro si fanno
ognuno si crede il più bravo
eppure ci sarà ben tuttavia 
nell’aldilà un Parcopoesia  
dove dei sei poeti senza nomi 
resi da Sereni così famosi
le voci non distingueremo da noi 
nel borbottio di un così mai visto e vasto 
pubblico di morti rumorosi. 
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senza titolo
guido mattia gallerani

I turisti chiedono ai più giovani 
in lingue mai diverse dall’inglese
come essi potrebbero arrivare
là dove vanno in visita tutti
e dove anche loro devono andare,
eppure quando mi muovo io
a me improbabile insegnante
che lo accenta da italiano
quella che ora mi riguarda
risponde un po’ giocherellona
nemmeno di sapere chi io sono 
né cosa speri di trovare in un mondo     
che non sa che farsene di un dialetto
come di un altro paese da se stesso.
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elena elena no
elena carletti

Quando ti vedo come sei 
potente lucente possente al dente il mio 
importante amante altalenante il tuo 
sorriso ferito il dito monello 
sei bello un macello uccello di bosco 
che fosco il tuo sguardo! Profondo ed inverecondo 
con l’occhio rotondo e con l’orecchio 
meditabondo ma già moribondo così io

bandito ti ho dal mio cuore rotto 
tu mio cerotto di notti vuote e botte di vita 
e immense trombate piombate sul letto 
inaspettate eppure godute vissute recalcitrate 
mitragliettate patate mangiate e nate natiche imbel-
lettate
- Riprenditi un po’ farnetichi ormai 
giammai! Io parlo la lingua che voglio 
io imbroglio e sono lo scoglio di sotto del mare 
che induce le navi ad un naufragare volgare 
e che cos’è mai l’amore? 
L’amore è un broglio elettorale - un vero pasticcio mu-
nicipale 
qui c’è da cantare strillare urlettare 
e precipitare da precipizi e prepuzi 
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e pazzi pupazzi e questigrancazzi! Oh! Vergogna! 
Ti venga la rogna - la gogna che agogni 
tu masochista scambista 
e sleale - tu meretrice beatrice 
infernale - Elena di troia 
puttana reale.
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filastrocca incrociata
giusi montali

      
 A L., in ricordo di un inverno

Mi chiedi, e ti accontento, una filastrocca, e se ti av-
vicini,
la potrai sentire dalla voce mia, altrimenti ecco i versi-
cini. C’era una volta, ma ecco che ora ho già smarrito
la via e pure l’uscita, il cammino si è atterrito
al solo udire questo mio vagare distratto
per città e vie interiori: ora mi sfratto,
serve un poco d’aria qui e anche un parlare
appena più spigliato. Ci riprovo, stammi ad ascoltare.

Dicevamo, portavo i vent’anni
nella valigia, mischiati alle mappe
di vie oscure: versi pari, vita dispari,
mi portavo il rancore addosso, scrivendo
in un loculo del quarto piano,
con vista su nuove infanzie
che squartavano lucertole.

Le ferite si infettavano, aprendosi.
Avanzava l’amenorrea per rendermi
identità alterne, mentre sulla coperta
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ritagliavo disamori e assalti.
Nella notte uscivamo dai concerti 
e io cercavo destini nelle vie
e tu mi parlavi. 

Non è, lo so, la filastrocca che ti aspettavi,
non ci sono re, lupi, regine e chiavi,
ma le mie parole disperse.
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l’emilio al crepuscolo
luca ariano

L’Emilio al crepuscolo correrà
nella Metropoli
 – coi suoi bei palazzi Liberty
affumicati da rivoluzioni industriali – 
ad annaffiare le piante della murusa
in vacanza ma domani… di nuovo il cibo
della mamma… “Ah, come la cucina di casa!”
L’Enrico per una sera staccherà la spina
dal lavoro, dal ricovero dove ha rivisto
il vecchio sacrestano: il sciór Domenico
ogni domenica a messa a cantare 
in prima fila e ancora dopo l’ictus
“Osana… Osana… nel alto dei cielii!”
Mangerà a qualche sagra con l’Andrea
la busècca: “Se sa un po’ no de merda l’è no bóna…”
come dicevano i vecchi del Borgo.
Fiulin da quella stanzina d’ospedale,
tramonto vista padiglioni, case e alberi riposanti
da quasi un secolo: la nèbbia in ti oeùg
e Teresa che s’allontana per strada;
un’altra notte in un letto troppo grande
per vedere le stelle dal vetro.
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generazione X 1.1
leonardo sultato

Cioè non c’è più storia
siamo nell’attimo, nel battito
cardiaco del basso
nell’ondulare delle situazioni
occupiamo spazi, rifiuti
curiamo giardini di scorie
abbiamo la nostra sintassi
senza congiuntivi o futuri
siamo canguri, universi
unicellulari, paralleli
come fili di tubi

non è che non comunichiamo
è che mancano le vibrazioni
quando si spengono luci
e sintetizzatori e si rimane
soli: un auto, un cellulare
200 numeri, non sai chi chiamare

e in tanto il cielo è in fregola
che si sfonda, la keta quella sciama 

e ti rimane un buco, un accesso
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la ferita che s’allarga
e ti tiene connesso.



95

no smart bomb 
(sopravvivere a una bomba intelligente)

valeria raimondi

Poi è come 
smettessimo il respiro.
Sospesi, 
avvolti
in bianchi sudari di luce. 
Ancora vivi abbiamo pallore di morte.
Sangue su Sangue 
La loro vita vale un soldo
una goccia di petrolio.
La nostra è un rifiuto,
un regalo piovuto dal cielo,
una frode.
Sangue su Sangue
Cosa si prova, dopo, nel silenzio
come suona una bomba?
Si tasta la pelle
con mani di altri,
si contano i pezzi,
si guarda attraverso
una cataratta opaca
con occhi di altri
quel che resta del mondo.
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Colpiti due volte nel segno.
Sangue su Sangue
Tutti innocenti
Nessuno  innocente
Sangue su Sangue



97

respingimento
lajla pagini

Alzaia di dolore,
la tua mano bruna
sfiora le mie lente lacrime.
La tua mano affaticata,
odorosa di sabbia e mare
e terra straniera,
racconta silenziosa la sua storia,
stanca di calli e di rifiuto.

Che ti è costato, figlio,
questo male di partenza?
E che rabbiosa sconfitta
ti ottunde ora il cuore?

Il mare prometteva fortuna,
magia effimera per la nostra
credula disperazione.
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canto al vento
(ode all’onda)
alfonso pierro

siamo l’onda che increspa
                                   e che torna
che scampa e contorna
                                   scompare e ritorna
che sbatte e consuma
                                  che spinge e ritira
l’onda forte e pulsante 
                                  come sangue pensante
                colica d’Arte

siamo il vento contrario che impenna
                                                          noi gli sciroccati
Scirocco il vento
                         il vento che c’ha toccati

onda corta ineducata
                               sfiamma a sprazzi
             colma i nasi
                               sfonda i polmoni
siamo l’onda c’apre le mani

irragionevole vento
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                             siamo spavento che investe il petto
siamo caduta improvvisa 
                                       idem la salita
                                                           trafitta la mente 
                             spaccato l’orecchio
siamo vento che assorda il cervello

vanga l’onda
                   dissoda il canto

                   
                   a mare chi ammutina
                   a mare chi diserta
                   a mare chi svigna in stiva
                   a mare a mare a mare  
                   a mare chi se la batte
                   a mare chi brama un molo
                   a voi i fondali eterni
                   voi pasto per lo squalo
                   noi si prende il largo
                   scivolando nella bruma
                   con noi non v’è codardo
                   a mare chi ammutina
                   

improvvisa non chiede permesso
                                                   spruzza e schiaffeggia
                            cambia il vento 
                                                   mare aperto
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siamo il vento che inonda l’adesso
siamo l’onda che soffia la sfida
                                                         che decide se varca-
re l’ingresso
                                                                    e quando 
violare l’uscita
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se ti compri una nave gigante
filippo balestra

Se ti compri una nave gigante
è brutto arrivare in porto
e vedere che
c’è una nave più gigante della tua

e lui ti guarda
e tu gli sorridi
e lui no
ma tu sorridi

Allora tiri fuori tantissimi aggeggi tecnologici
molto tecnologici
molto costosi
ed è brutto vedere che l’altra nave
ce li ha più tecnologici
e più costosi

e lui ti guarda
e tu gli sorridi
e lui no
ma tu sorridi

Se è vero che c’è sempre un servo
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bisogna essere bravi
e riuscire a scegliere
il tipo di servo da essere
fino a che punto vuoi tenere il sorriso
davanti all’altro che no

Io a te laverei la schiena
taglierei le unghie
pulirei gli interstizi tutti del tuo corpo intirizzito
fosse questione di tenerti il sorriso
o sentirmi tranquillo
quando starò piangendo.
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sì, io ho paura
guido catalano

sì, io ho paura
di te
di me
degl’altri
dei baci
dei corpi
di amarti
delle parole
di dirti
di sentirmi dirti
di fare
di costruire
di stare
di patteggiare
di curarti
di esserci
ho paura
lo ammetto
lo so
e quindi?
come facciamo?
io non lo so
tu sì?
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io no
io sogno di orologi fermi non sciolti
ho paura
lo ammetto
io sono un uomo
ho un cazzo
non ho una moto
non ho una macchina
forse mi piaci
forse possiamo
forse ti voglio bene
forse ti amo
io non lo so

sì, io ho paura



dire di poesia
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la scena
nader ghazvinizadeh

Dobbiamo aspettarci forse che quella degli scrittori 
sia una Repubblica od una Federazione.
Dobbiamo concepire un passaggio dai gruppi di let-
tura a quelli di scrittura.
Dobbiamo prendere sul serio la critica post-moderna 
ed il suo mito del buon selvaggio.
Dobbiamo aspettarci libertà e novità dalla critica mili-
tante affetta dallo storicismo accademico.
L’Emilia Romagna è la regione del Centro di Poesia 
Contemporanea e dei Narratori delle Pianure.
In definitiva credo che il mondo letterario sia il mon-
do finanziario e quello religioso:
in tutti i casi gli uomini perdono il controllo su qual-
che cosa che essi stessi hanno inventato:
Dio, Capitale e quella che Marchesini chiama la Re-
pubblica dell’Ipocondria.
Nulla è più solipsista e reazionario di trovare il pro-
prio posto nel mondo tramite l’arte e consolidarlo con 
l’accademia.
Il salvacondotto della fantasia, la licenza poetica, uniti 
all’autorevolezza sul presente tipica degli intellettua-
li, tipica di chi tratta il presente come se per lui fosse 
già passato.
Non dovremo aspettare il futuro per capire chi resta, 
basterà controllare le intenzioni del presente.
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Nessuno può confermare le leggi del gregge come chi 
le fa rispettare e non le segue: il pastore.



111

senza titolo
guido mattia gallerani

C’è un racconto zen in cui un ragazzo chiede al suo 
maestro: “Che cos’è la verità?”. Il maestro lo condu-
ce ai bordi di una fontana (nel nostro immaginario la 
fontana zen avrà i pesci rossi) e gli infila d’impeto la 
testa sott’acqua. Gliela tiene fino a che le bolle d’aria 
non affiorano più alla superficie. A questo punto lo 
estrae e lo rianima. E gli dice: “Quando desidererai la 
verità come hai desiderato l’aria, saprai riconoscerla”. 
Forse potrebbe dire un critico incattivito, imbufalito, 
che tiene in asfissia giovani poeti con la promessa di 
un’uscita nella sua prossima antologia: “Quando, tu 
giovane poeta, desidererai la lingua come desideri 
gloria e successo, imparerai forse a scrivere”. 

*

Dopo il successo nei premi, sulle riviste (o antologie 
per cui pochi testi bastano) per consolidare la vostra 
carriera, o per cominciare un nuovo libro serve un fat-
tore di cambio esistenziale, ci spiega il critico, dietro il 
banco della sua università. Non basta disegnare delle 
figure, per quanto di moda. Poiché per essere testimo-
ni del nuovo tempo, bisogna che si produca un buco 
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nel reale. Per far nascere un nuovo linguaggio, biso-
gna che qualcosa muoia. Bisogna che qualcuno di voi 
muoia. 

*

Il poeta è la parte che si prende per il tutto, l’individuo 
che si crede la collettività, dice Bataille. Dunque, se la 
poesia dal romanzo viene scalzata dagli scaffali della 
libreria, sospinte in un angolo a sognarsi altrove le sue 
metafore, il poeta dovrà contraddistinguersi nella so-
cietà delle lettere perché, più che grazie all’amicizia, 
si muove scivolandole sopra, inosservato, cambiando 
spesso, come una metonimia, più volte lato.
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l’arte non può parlare di libertà
alberto masala

Vent’anni. Tanti ne sono passati dal primo dialogo. 
Con Alessandro Giammei e Marzia D’Amico posso 
ormai tentare di trarre delle parziali deduzioni. Già 
dal 1992, nell’incontro con Luca Panzavolta, e poi nel 
2002 con Antonio Barocci, ci mettevamo l’obiettivo 
di portare il discorso all’essenziale perché potesse 
fornire stimoli di consapevolezza per i più giovani, 
soprattutto quelli che agiscono in ambito artistico. Le 
domande di allora restano immutate: perché si fa arte, 
a che serve, a chi serve.
Lungi dal dare soluzioni con la mia esperienza perso-
nale, credo però di aver aperto dei punti di discussione 
necessari. Dunque: è possibile smuovere la coscienza 
del gesto artistico, interrogarsi sui meccanismi che lo 
condizionano, rendere discutibili i processi, spostare 
il punto di vista?
Un dato necessario al lettore è non dimenticare che 
io non sono un filosofo, ma un poeta, cioè uno che ha 
scelto la pratica dell’arte come metodo dello spirito 
per poter coltivare ciò che fonda una possibile presen-
za nel mondo: le tensioni di liberazione, autonomia, 
bellezza… perché restare umani sia l’obiettivo che 
guida la direzione di ogni scelta ed etico resti il pa-
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radigma di ogni gesto. Governare il difficile rapporto 
con l’Ego mentre si è credibili socialmente nella pro-
pria pratica di dissidenza, testimoniare autonomia in-
teriore… questo è il compito più difficile dell’artista. 
Ma anche il più necessario affinché non si resti vit-
tima funzionale e manovrata dal meccanismo stesso. 
La marginalità viene dipinta come fastidioso gradino 
di passaggio per arrivare poi al successo. Ma gli artisti 
veri non sono mai “marginali”. Saper restare al bordo 
dello sciame, rom perne la regola matematica, saltar-
ne i confini con taminando viralmente anche l’oltre, 
richiede grande tecnica e consapevolezza.
Una fortuna che mi assiste in questa condizione è sa-
pere di essere un Indio, un Nativo appartenente a una 
cultura millenaria. Tutti gli esseri umani lo sono, sen-
za dubbi, ma io, avendo la sorte di essere nato Sardo, 
sono facilitato nel riconoscere le matrici di molti miei 
comportamenti. Sono dotato di una lingua ‘altra’ ed 
ho un metro del mondo che non prescinde mai dalla 
mia insularità congenita: provengo da una terra rico-
noscibile che ha confini certi. Ogni mio spostamento 
nel mondo può avvenire solo se valico questi confi-
ni… e lo posso fare se sono dotato di un’adeguata 
attrezzatura psicologica. Per l’isolano ogni trasferi-
mento verso la terraferma diviene il vero passaggio di 
una barriera reale, tangibile. Nel poter concretamente 
riconoscere e affrontare la barriera sta il vantaggio: 
sapere che c’è sempre un oltre, un distacco e il salto, 
sono condizioni necessarie a cui veniamo inconscia-
mente addestrati fin dalla nascita.



115

In più, la consapevolezza dell’Indio è anche il metro 
necessario per convivere armonicamente su ogni ter-
ra e con i suoi abitanti… è da sperare che ognuno, in 
ogni contesto, ne acquisisca i parametri così da forma-
re una coscienza individuale e collettiva non prevari-
catrice. E queste parole già contengono Utopia.
Vengo da una generazione post-bellica. Abbiamo vi-
sto i nostri genitori ricostruire dal nulla e consolidare 
lentamente le loro piccole conquiste sociali. Guarda-
vano avanti, ma sempre con uno sguardo prudente e 
timoroso – ancora atterrito dall’esperienza della dit-
tatura e della guerra – che non ci bastava. Abbiamo 
inventato un altro sguardo, visionario, più rapido ed 
esigente, irriducibile e altrettanto tenace, ma nella di-
rezione dei sogni, dell’oltre, dello sconosciuto.
Eravamo dei Desideranti, dei coltivatori di Utopia. E 
producevamo un’Epica del Desiderio. La psicologia ne-
cessaria a questa pratica genera un pensiero che, per 
poter ampliare la conoscenza e la coscienza, necessita 
di progettare rapportandosi nello Spazio inteso come 
categoria fondamentale nell’approccio col reale. Crea-
re spazio, estenderlo e difenderlo dalle restrizioni era 
il nostro indiscutibile quotidiano che dava origine a 
progetti collettivi, universali.
Così negli anni successivi siamo stati puniti, incorrendo 
in una sanguinosa restaurazione. Qui non voglio rievo-
care, ricostruire storicamente, ma solo ricordare quante 
e quali energie siano state spente con le strategie dell’e-
roina e della tensione. Anni di Piombo, di dolore senza 
catarsi, che hanno lasciato ombre inconsolate.
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Attraverso questo che possiamo chiamare un vero e 
proprio genocidio generazionale, si è giunti oggi alla 
generazione degli Aspettanti. 
A quella precedente, per decadimenti progressivi e 
apparentemente ineluttabili, si è sostituita una nuova 
Epica delle Merci.
Possedere, apparire, arrivare, sono diventati i pa-
radigmi dell’azione che, da collettiva, si è ridotta a 
progetto personale, ad aspettativa individuale. Così 
la categoria del Pensiero ha ceduto forza a vantaggio 
di quella dello Sguardo. La volontà individuale, buli-
mica e paradossalmente retinica, è oggi misurabile in 
pixels. Ma l’aspetto più drammatico è la restrizione 
della prospettiva verso l’individualismo che, riformu-
lati i parametri dell’approccio col reale, ha cominciato 
a riprodursi acriticamente nelle condizioni imposte 
dal Sistema. In una società così debilitata, ecco morire 
l’Utopia dello Spazio e risorgere il Tempo come perce-
zione e parametro esistenziale. Ecco il Tempo imporsi 
su di noi con tutta la sua angoscia rinnovata.
Questa società, nella migliore delle ipotesi, è in grado 
soltanto di produrre incredibili giustificazioni per la 
sua marcia inarrestata che procede verso la distopia, la 
società indesiderabile dell’immaginazione letteraria 
e cinematografica. Ciò che appariva fantascientifico 
diventa concreta previsione del reale. L’Utopia resta, 
ma, rovesciata come Hitler rovesciò la svastica, viene 
utilizzata soltanto da coloro a cui è ancora permessa: 
il Sistema di Controllo che costruirà maglie sempre 
più oppressive e totalitarie. 
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Viviamo in epoca di crisi finale del progetto capi-
talista. L’imperialismo ha impiegato un secolo per 
raggiungere la sua metastasi e sta causando drammi 
irreparabili, genocidi, conflitti etnici, guerre masche-
rate con ridicole quanto insostenibili ipotesi ‘civiliz-
zatrici’. Ovunque vengono progressivamente abbat-
tuti i parametri dei diritti sul lavoro e sul welfare. Ma 
intanto la coscienza ambientalista e anticolonialista 
procede dal basso e si ricomincia a parlare di dignità. 
Il pensiero della decrescita avanza nelle coscienze man 
mano che si propagano gli effetti del fallimento della 
crescita, l’implosione dell’apparente infinità dell’evo-
luzione dei consumi. La domanda, ampliata in modo 
esponenziale, ha raggiunto la saturazione esprimen-
do merce il cui costo principale, come già dicevo, è 
quello dell’induzione di massa all’acquisto, la crea-
zione del bisogno, la promozione della merce stessa.
L’arte intanto viene utilmente ricondotta a “spetta-
colo” funzionale al consenso dando così ragioni per 
ripensare alle analisi di Debord, Benjamin, Foucault. 
E quando, come diceva appunto Debord, «il sogno 
diventa sonno», non si sente più parlare di progetti 
collettivi di pensiero, anzi, si osserva sempre più dif-
fusamente il crescere di una sorta di neo-manierismo 
superficialmente emozionale e profondamente ego-
tico, mentre gli artisti lavorano come non mai alla 
costruzione della propria carriera personale. In questo 
impoverimento delle fonti, e seguendo la stessa dire-
zione dell’industria, anche l’arte investe nella propria 
apparenza: il marketing diventa paradigma rendendo 
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simulacro l’oggetto che vede così ridotta la propria ca-
pacità storica, ovvero la possibilità di sostanziare utili-
tà e pensiero durevoli.
E mentre fino agli anni ’80 l’arte immateriale di 
Fluxus e Beuys rappresentava una forma di resistenza 
del pensiero, una barriera alla mercificazione dell’o-
pera, oggi è la società che, diventando essa stessa im-
materiale, ha ugualmente superato l’oggetto, ma per 
adottarne la rappresentazione simbolica, il fenomeno 
svuotato di pensiero: dalla sostanza all’evidenza, 
dall’interiorità alla forma e al suo possesso.
Il prodotto artistico può ancora più agevolmente con-
fortare il Sistema, non producendo altro che uno shock 
(Benjamin), ma di sempre minore durata e maggiore 
prevedibilità, in cui la vera qualità dell’opera è la frut-
tuosa gestione economica e mediatica dello scandalo: 
far esplodere tutto nell’apparenza per non spostare 
mai niente nella realtà. 
Lo psicodramma è in atto. Agli artisti viene assegnato 
il compito di testimoniare una libertà fittizia, nella re-
altà duramente negata. È concessa perfino la facoltà di 
interpretare in maniera esorcizzante le peggiori pul-
sioni della società. Tutto è possibile, purché confinato 
nella decorativa sfera della rappresentazione. Un’ar-
te inoffensiva e ben governabile, utile a confermare 
lo status quo del potere, ulteriormente rianimato dal 
rinnovato carisma degli apparati istituzionali. I Mu-
sei, gli Eventi, i circenses operano nella castrazione di 
ogni spinta non omologata, nel silenzio di una critica 
sociale e culturale (quella più coraggiosa è diventata 
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rara e spesso forzata all’invisibilità), hanno buon gio-
co nel formare l’utente-modello: intimorito, indotto alla 
passività, allo sguardo irresponsabile, inebetito nella 
contemplazione del feticcio, distratto dalla vorticosa 
sovraesposizione agli stimoli. All’eccesso di visualità 
si risponde con un’accresciuta incapacità di vedere. È 
l’ascesa del regno del Virtuale sostenuto dall’afferma-
zione dello zapping-pensiero.
Sto ovviamente parlando dell’arte che viene ammes-
sa alla visibilità e che può tollerare anche fenomeni 
divergenti, purché provenienti da lontane aree geo-
grafiche. Anzi, se restano concettualmente e geografi-
camente distanti nella loro collocazione di denuncia, 
servono, loro malgrado, a rassicurare il Moralismo 
Occidentale nel giudizio su altri sistemi di vita. L’o-
pera critica nata in Iran o in Cina, sebbene dimostri 
grande forza espressiva, giusti contenuti, onestà in-
tellettuale… una volta immessa nel mercato serve a 
confortare The Western Civilization. 
E le dissidenze nate in loco? Qualora acquistassero – 
per loro esclusivo merito – spessore e visibilità me-
diatica, vengono invece inglobate, come da sempre, 
col meccanismo ben oliato della gloria e della fama.
E solo pochi infine resistono: i più per ideologia ro-
mantica, alcuni per consapevolezza etica o politica.
In parallelo, nella società, la dipendenza dal bisogno 
acquista un’estensione ipertrofica pur smascherata 
continuamente dalla propria matrice simulativa. E 
nella vita irrompe la rappresentazione della vita in dolo-
rosa e tangibile discordanza con la vita reale: emergo-
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no i bisogni concreti delle persone, ridotte in una po-
vertà sempre più estesa e capillare, ma che continuano 
ad assumere la cultura di rutilanti modelli televisivi di 
successo e apparenza.
Immigrati che arrivano a ondate per l’impoverimento 
causato dalle nostre politiche economiche di sfrutta-
mento coloniale, profughi che fuggono da guerre e ge-
nocidi, homeless, diversi… e poi le catastrofi, quelle di 
origine umana e quelle naturali, da noi stessi provocate 
per un cattivo uso del territorio… tutto questo costitu-
isce un fastidioso disturbo visivo al programma diffuso 
dal Sistema di Controllo Sociale. Complicanti fenome-
ni da occultare e respingere. È così che diviene feroce la 
difesa del privilegio nel teatro dell’Apparenza.
La Pedagogia del Sistema agisce formando individui 
ad esso funzionali, educati secondo regole morali e 
ideologiche. È la costituzione artificialmente forzata 
dell’identità che viene proposta dai sistemi. 
Ormai sono gli stessi governanti a proporre un disegno 
egoico sostenendo l’idea dell’amministrazione della 
cosa pubblica secondo il modello dell’impresa privata, 
del profitto. Come se il godimento dei diritti e del wel-
fare fossero un costo, un peso, un fastidio da eliminare.
In queste condizioni, unica forma di resistenza è la pra-
tica quotidiana, personale e collettiva, della decolonizza-
zione, la riconquista dell’autonomia interiore a partire 
da noi stessi.

Spogliarsi dei modelli ideologici, inevitabilmente ca-
richi di forme apparenti, per praticare modelli etici: 
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l’arte è chiamata a questa funzione per potersi dimet-
tere da una forzata condizione di funzionalità peda-
gogica, di rigenerazione dei Sistemi. Detto in parole 
semplici: l’arte non può parlare di libertà, ma deve invece 
parlare di liberazione.
Banale dire che è l’uso che si fa delle parole e non la 
vuota pronuncia di esse a connotarle nel reale: la pa-
rola libertà non porterebbe in sé valenze negative, ma 
viene appesantita nel momento stesso in cui la si pro-
clama come principio morale. A quel punto si carica 
di ideologia vuota e opaca e impedisce artatamente 
l’approccio alla realtà.

Come già dicevo fin dalla prima intervista (1992), ci 
è possibile soltanto coltivare la direzione, la tensione 
verso le cose. Ma ogni tensione, per agganciarsi allo 
spirito di chi la trasporta e la testimonia, deve affran-
carsi da ciò che la irrigidisce: il dogma della visione 
morale che sempre deriva da un potere che detta le 
regole morali per garantirsi la propria perpetuazione.
L’esempio più aderente ed esplicativo di questa atti-
tudine è l’assegnazione aprioristica di un valore spi-
rituale come il battesimo cristiano. Avviene quando 
l’individuo ancora non può esercitare il libero arbi-
trio, la scelta. Viene imposto ereditariamente e deter-
mina l’acquisizione incancellabile di un’identità. E 
non a caso qui si parla di identità. Mi riferisco a quella 
condizione di sterile immobilità, definitiva, anche nel 
senso che definisce, confina in un modello artificial-
mente predeterminato.
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Noi insieme è la declinazione della quarta persona sin-
golare e plurale in ogni comportamento collettivo che 
si dissocia dalla condizione manicheo-morale dell’i-
dentità scegliendo quella relativo-etica dell’apparte-
nenza.

Intuisco che sia ancora poco chiara la differenza che 
ho scelto di frapporre a due concetti che spesso coin-
cidono: Morale ed Etica. Per essere esplicito, riassumo 
l’esempio di Bauman in Società, etica, politica.[1]
L’uomo di Rousseau è per natura buono, l’uomo di 
Hobbes è cattivo, l’uomo di Bauman, quello che mi 
convince maggiormente, è sociale: né buono né catti-
vo. Da questa conclusione qualcuno potrebbe deriva-
re che l’uomo è quindi morale per natura. Ed io resto 
inappagato da una tale semplificazione: la socialità è 
istintiva, animale, una dote funzionale alla difesa del-
la specie; la moralità una sovrastruttura organizzativa. 
Da agnostico non posso accettare che esista un pen-
siero umano per natura che possa anticiparne la for-
mulazione culturale. Sarebbe rischiosamente vicino ai 
concetti di assoluto e trascendente. Sono più portato ad 
ipotizzare un pensiero immanente che non possa pre-
cedere l’uomo: prima dell’esistenza dell’essere non 
può formularsi pensiero.
A queste condizioni, il pensiero morale si indirizza alla 
sistematizzazione della socialità e, nella sua peggiore 
applicazione, ha quindi una funzionalità concreta nel-
la gestione del Sistema di potere, essendo mater certa di 
ogni integralismo.
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Ora ritorno a Bauman per adottarne il geniale indizio 
che utilizza per rivestire l’Etica della sua capacità fon-
damentale: quella che consente all’uomo il poter dire 
no. La scelta, il libero arbitrio, la possibilità di sele-
zionare fra le alternative, sono le costituenti dell’esi-
stenza umana e della formazione della propria Etica, 
che, nell’idea che mi sono formato, non viene da un 
dogma assoluto e contiene in sé la coscienza di ave-
re sempre possibilità di modificarsi, perfezionarsi nel 
percorso.
Non ha regole date. Quando le crea, può accettarle 
solo come regole di passaggio, temporanee stratifica-
zioni che preparano allo stadio successivo di coscien-
za, dove si dissolveranno creando le basi dei compor-
tamenti concreti.
La volontà che la alimenta è consapevole nell’orga-
nizzare le proprie tensioni quanto è distante dall’ego 
nel testimoniarle. Ad essa ci si accosta per scelta di ap-
partenenza.
Ed è solo così che procediamo: prendendo parte, re-
stando partigiani, appartenendo.

NOTE
[1] Zygmunt Bauman, Società, etica, politica, Raffaello 
Cortina, Milano 2002
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Ultimo scatto/ultimo strappo
luigi bosco

“Sempre minore appare la presenza della poesia nella 
società”.

Sì. E “rosso di sera bel tempo si spera”. Ma anche “gal-
lina vecchia fa buon brodo” e “al contadino non far sa-
pere quant’è buono il cacio con le pere”.

Ma di cosa stiamo parlando, esattamente? “Sempre mi-
nore presenza” rispetto a cosa? Rispetto a quale perio-
do storico? Noi, civiltà del XXI secolo, paragoniamo la 
nostra poesia ed i nostri poeti con la poesia ed i poeti di 
quale altro momento storico? 
Dovremmo cercare di inquadrare meglio la questione 
ed abbassare il tiro. Uscire fuori dal club del piagnisteo.

Ogni volta che sento/leggo di quanto la poesia venga 
messa al margine oggidì, mi ricordo sempre (oltre che 
di alcuni scritti leopardiani, che però non si lamentava 
affatto) di quanto tutti si augurino una miglior qualità 
dei programmi televisivi, tranne, poi, andare a formare 
il 50% di share dell’ennesima stagione del GF.
Detto ciò, la mia deduzione è che il problema è mal 
posto: si confondono le cause con le conseguenze: la 
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poesia al margine della vita (o i programmi TV beceri) 
non sono il problema, ma una delle infinite manifesta-
zioni di un sintomo.
Se ciò è vero, la diagnosi è il segreto.

Dai tempi di Platone, un milione di volte sono stati 
cacciati i poeti con le loro “favole” dalle porte delle 
città. E un milione di volte sono rientrati dalle fine-
stre, trasformati. Come trasformata era la loro poesia.
E allora, di nuovo: di cosa stiamo parlando? Cosa 
intendiamo per “poesia” quando gridiamo infoiati 
contro la sua marginalizzazione? Contro la margina-
lizzazione di cosa, esattamente, ci impegniamo nel 
difendere il mondo, la società?
Bisognerà chiarirsi prima o poi su questo per comin-
ciare a parlare davvero.

Se nasciamo da una escrescenza del tempo, ognuno di 
noi sa cos’è il vuoto, la schiavitù del desiderio.
Il soggetto dell’enunciato non coincide mai con quello 
dell’enunciazione. E se la parola è prima di tutto un 
atto, è il caso di dirlo: tra il dire e il fare c’è di mezzo 
il mare.

La condanna dell’uomo è quella di sfuggire continua-
mente a se stesso, e questo è un peccato. Smettere di 
rincorrersi per nascondersi dietro il dito della men-
zogna assurta a valore socialmente condiviso è, inve-
ce, una colpa. E la colpa, come ci insegna la Arendt, a 
differenza della responsabilità che è di tutti (dunque 
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di nessuno), è di ciascuno – è una questione privata, 
assolutamente intima.
Perció, per quanto mi riguarda, l’evoluzione di una 
società si misura con la capacità che hanno i suoi 
membri di immaginare la successiva, piuttosto che 
“nell’ascolto dei suoi poeti”.

Con questo non voglio evidenziare l’ingenuità delle 
affermazioni di Brodskij; piuttosto è mia intenzione 
sottolineare il rischio di ingenue interpretazioni che 
trasformerebbero il motto brodskijano in un vuoto 
slogan per una supposta specie protetta.
Ascolto, nella Russia degli anni ’60, non era certo si-
nonimo di share. Eppure ho come l’impressione che 
sia proprio a quest’ultima accezione che si fa riferi-
mento la maggior parte delle volte che ci si lamenta di 
quanto poco vengano ascoltati i poeti oggi.

Immaginare un mondo possibile non è certo appan-
naggio dei soli poeti. Ma se c’è una cosa per cui è ri-
servata loro una certa “esclusiva libertà d’uso” è la 
materia di cui è fatta l’immaginazione: la parola. 

Il potere della parola è infinitamente più grande della 
realtà che nomina. Però, in un mondo in cui ormai si 
parla per legittima difesa, per non soccombere al fatto 
stesso di esistere; in questo mondo farcito di spiega-
zioni di plastica trepperuno galleggianti nel bacino 
putrescente della moda; in cui la ragione e la scienza 
pretendono analizzare e spiegare ogni cosa nonostan-
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te Heisenberg; la parola, assorbita dalla finitudine dei 
discorsi posticci con cui ci riempiamo la bocca, non 
può più conservare quell’ambiguità che le è indispen-
sabile per rinnovare la sua ingenuità. È così che, sen-
za soluzione di continuità, l’immaginazione si riversa 
nella finzione e la vita si trasforma nel simulacro di 
se stessa.

Affinché la struttura linguistica non diventi parte in-
tegrante della dieta igienica assimilata dallo status 
quo della comunità alla quale si rivolge parlando il 
suo stesso linguaggio, c’è bisogno di liberare il dire da 
tutte quelle associazioni convenzionali che lo cristal-
lizzano a spese dell’invenzione collettiva.
È necessario sostituire la finzione con l’immaginazio-
ne attraverso quell’atto intemporale che è la parola, 
anteponendo l’espressione alla funzione nel linguag-
gio. Ciò significa creare una idiosincresia tra signifi-
cati e significanti prestabiliti che abbia come risultato 
trasformare il dire in un invito dell’altro a costruire; 
significa fondare, con dei nuovi modi di dire, dei nuo-
vi modi dell’agire.
Il vero atto comunicativo è, infatti, quello capace di 
subordinare l’urgenza del singolo a quella della co-
munità in cerca di se stessa, attraverso l’uso della 
prassi simbolica del linguaggio che non conosce men-
zogna, ma solo invenzione.
Parafrasando il Sartre di Cos’è la letteratura, quando 
la parola smette di essere «appello al lettore perché 
conferisca un’esistenza obiettiva alla rivelazione» ini-
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ziata «per mezzo del linguaggio», allora essa diviene 
mortale e il suono che produce è il rumore dei cocci di 
un’altra opportunità andata in frantumi.

Si riferiva, forse, a tutto questo Brodskij, quando par-
lava di ascolto dei poeti?

L’uomo vede ciò che non ha e per questo soffre. Il po-
eta vede ciò che non c’è e per questo soffre. Questa, 
a mio avviso, la differenza tra un uomo ed un poeta; 
questo il motivo per cui, forse, il mondo continua ad 
aver bisogno di poesia.

L’uomo è in impasse, la natura lo sa: conoscere non lo 
rende più felice né più libero, ma schiavo di ciò che sco-
pre di non poter cambiare. Il coraggio leopardiano del-
le domande senza risposta non ci appartiene più, ma 
morire è un tabù che non ci possiamo più permettere.
La realtà sopraffattoria di marcusiana memoria ha in-
vaso tutti i campi dello scibile umano; il positivismo 
scientifico è ormai fine a se stesso, noi le sue bestie 
sperimentali.
Si è infiltrato ovunque, tranne nella poesia, che resta 
ancora il luogo in cui il linguaggio gioca liberamente 
con il possibile; la voce ancora capace di invocare la 
luna nonostante Neil Armstrong; il piede di porco con 
cui sabotare l’utile e rinnegare il bello come menzo-
gne dalle quali liberarsi per aprirsi alla densità del re-
ale che ci incarna al di là di ogni ragionevole motivo.
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Credo sia proprio questo ciò che la società deve impa-
rare ad ascoltare dai poeti. E che è di questo che oggi 
si ha bisogno più di ieri, più per la salvaguardia della 
società che per il pregio dei poeti.
I poeti, dal canto loro, dovrebbero piantarla di cerca-
re le platee silenziose e multitudinarie con l’applau-
so pronto e i soldi in tasca per la terza raccolta in sei 
mesi. Socrate rivoluzionò la filosofia portandola nelle 
strade e tra i non filosofi, facendone una questione più 
di metodo che di contenuti. Ecco, i poeti potrebbero 
fare la stessa cosa – anche se non rivoluzionerebbero 
nulla in poesia: semplicemente si metterebbero loro al 
passo con i tempi. 

Non c’è un unico metodo per ricordare all’uomo il 
potere che ha il linguaggio di modificare la realtà che 
nomina. Le fazioni settarie, le rigide categorizzazio-
ni, le ansie classificatorie in poesia sono inutili e con-
troproducenti. Basterebbe che tutti i poeti seguissero 
la regola che seguì Eisenstein quando scrisse la sua 
autobiografia: scrivere solo ciò che abbisogna d’esser 
detto. Oppure quella dell’inevitabilità dell’opera che 
suggerisce Bloom. In tutti gli altri casi, parafrasando 
la Szymborska, bisognerebbe preferire il ridicolo di 
leggere poesie al ridicolo di scriverne.
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registro dei fragili
fabiano alborghetti lorenzo mari graziana lucarelli

lorenzo mari | Il titolo della raccolta, Registro dei 
fragili, sembra giungere un po’ in ritardo, nel senso 
che poteva andare a pennello già per la tua raccolta 
precedente – un  lavoro profondamente segnato dalla 
metafora, ma anche dalla precisa osservazione socio-
logica della condizione reale, della “clandestinità”… 
Quel testo era invece uscito, nel 2006, per LietoColle, 
con un titolo affatto retorico, o indulgente, come L’op-
posta riva. 
Perché allora esce adesso un “registro dei fragili”, 
quando la fragilità sociale non è più quella, evidente, 
dei migranti, bensì quella, prima di tutto  psicologica 
ed esistenziale, di una qualsiasi famiglia piccolo-bor-
ghese, assediata dai miti e dai riti della società dello 
spettacolo? Forse che il diffuso imborghesimento de-
gli ultimi anni – almeno, degli ultimi anni prima della 
Crisi… – ha corrisposto a una generale, inarrestabile 
proletarizzazione rispetto al nostro immaginario cul-
turale, annichilito dalle rappresentazioni mediatiche 
dominanti?

fabiano alborghetti | Siamo in un periodo volgare e 
cialtrone, sia storico-politico che sociale e l’uno si so-
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vrappone all’altro. Ed è in corso un imbarbarimento 
sempre più massiccio di cervelli ormai “lavati” dalla 
televisione. 
La fragilità certamente – per accezione del termine – 
appartiene agli interi popoli transumanti in cerca di 
una salvezza e dei quali ho scritto ne L’opposta riva 
ma il senso stesso del viaggio, la capacità di reagire 
e scappare, mettersi in salvo, a qualunque costo (an-
che a scapito della vita) li rende degli eroi assoluti se 
confrontati con l’inerzia di chi è sull’opposta riva, noi. 
I migranti, reagiscono, muovono, sopravvivono. La 
fragilità vera è nostra, del popolo opulento e schiac-
ciato al tempo stesso, sfruttato ma connivente. Il po-
polino che è felice per la Tv, il centro commerciale e le 
tette della velina; per la partita, per il digitale terrestre 
con “...mila” canali; per il cellulare nuovo disponibile 
ogni tre mesi, con la comunicazione totale via sms o 
internet che però non fa comunicare. La parola non 
serve più per comunicare ma per vendere o essere 
(ma è un essere altro, distante, immaginario, aderente 
o ancor peggio ricostruito sulla falsariga di ciò che è 
vincente e che cancellerà ciò che siamo).
Registro dei fragili in parte questo affronta, sbobinan-
do la pellicola e cogliendo fotogrammi: mostrando 
in sequenza più quadri o più particolari della stessa 
immagine che si riassume in un io portato all’eccesso, 
ego come punto di preghiera e nuova religione, e po-
chi ne sono immuni. 
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lorenzo mari | I 43 canti che compongono l’opera 
costituiscono, come osserva il poeta  Fabio Pusterla 
nell’introduzione, “una Spoon River più  disperata, 
spigolosa, e tutta trasferita nel nostro presente dila-
niato”. Nel libro, però, non è presente quella dimen-
sione corale cui contribuiscono i vari personaggi che 
prendono la parola nell’opera di Edgar Lee Masters. Il  
canto è quello, prima di tutto, di una famiglia lacerata 
da un evento tragico, evento che però il lettore, stretto 
tra il prima e il dopo, non arriva mai a conoscere del 
tutto – al pari di tutti noi spettatori, il lettore è solo 
un consumatore famelico, ma distratto, di cronaca 
nera… Si trova nella condizione di non poter sapere, 
o di essere totalmente condizionato, nella propria co-
noscenza, dal racconto giornalistico e televisivo. Ma 
allora questa Spoon River non funziona, non può fun-
zionare? Il canto postumo,  lasciato alla poesia, non 
può sovvertire il banale discorso del Reale affidato 
alla cronaca? La poesia ha abdicato definitivamente 
al sogno di dire la realtà con più precisione di altri 
linguaggi?

fabiano alborghetti | La definizione di Spoon River 
trovo che sia più aderente a L’opposta riva, un libro che 
ricalca la composizione di Lee Master per l’idea com-
positiva anche se io traccio una Spoon River dei vivi, e 
dove le poesie sono ognuna un canto di vita e speran-
za per voce di una specifica persona.
In Registro dei fragili non è più una Spoon River che 
prende atto ma una serie di Canti per voce singola e 
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non comunicante con le altre voci, Canti che cercano 
l’uno di soverchiare il successivo. 
La prima e più estesa sezione si intitola appunto 
“Quadri di un’esposizione”: muovendo da un foto-
gramma all’altro, come dicevo prima, e affrontando 
il quadro situazionale di cosa racchiude il fotogram-
ma, piano piano si arriva all’insieme. Ma è un insie-
me frammentato, ancora una volta, non c’è un vero 
centro, è tutto una deriva (emotiva, fisica) se non per 
il fatto, l’omicidio del bambino appunto, che non è 
nemmeno un fatto che poi la famiglia stessa affronta 
ma che viene masticato, additato, consumato da chi 
è all’esterno, da chi si nutre – in quanto spettatore – 
della notizia.
Il lettore stesso del libro è portato a questo, ad essere 
un voyeur che “spia” nella vita altrui. La mia crona-
ca in poesia! che però funziona ed è più affilata, e ti 
spiego il perché: resta. La televisione offre una cro-
naca fatta da barbagli al fosforo, un effetto strobosco-
pio che non permette il tempo perché esige un tempo 
ritmico, scandito e fitto. L’occhio e l’attenzione sono 
come in una sorta di coma farmacologico e al tempo 
stesso in iper-sollecitazione. C’è così tanto mostrato 
che tutto diventa invisibile, è massa di cose, informa-
zioni e persone. La poesia non è una massa, è una sin-
golarità, ed ecco perché fa più male: chiede attenzione 
e focalizza. 
La cronaca offre il sorvolo ma la poesia scava, cerca, 
trova. E restituisce, soprattutto ciò che non si vuole
Non tutta la poesia, quindi, abdica il dire la realtà – e 
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mi vengono in mente anche altri autori che muovono 
nella stessa direzione, quali Franzin per citarne uno 
su tutti. 
La poesia non sarà una voce ascoltata da molti, ma 
sicuramente sarà resistente e scaverà, continuerà a 
scavare dove nessuno vuole. 

graziana lucarelli | Le 3 sezioni in cui è strutturato il 
tuo libro Registro dei fragili sono introdotte, ad eccezio-
ne di una frase di Wittgenstein, da citazioni di poeti 
viventi, colleghi, seppur di generazione diversa dalla 
tua. Trovo questa scelta bella e coraggiosa. C’è quindi 
un rapporto positivo coi colleghi poeti? E se sì, esiste 
allora una classe di poeti contemporanei da seguire 
e a cui poter fare riferimento? Perché la poesia con-
temporanea è quasi del tutto assente dai mezzi di co-
municazione, dai testi scolastici. Mi chiedo quindi se 
esiste la poesia contemporanea, chi è che se ne occupa 
e con quale spirito. Prevale l’idea di una collaborazio-
ne verso un obiettivo comune o dominano piuttosto 
egoismi personalistici?

fabiano alborghetti | Rispondendo alla prima do-
manda, ti dico che sì, con molti colleghi c’è un rap-
porto positivo e di scambio, sia con quanti sono an-
cora considerati dalla critica “emergenti” (nonostante 
un percorso già ben definito e solido), sia con poeti 
ormai consolidati, se non addirittura considerati dei 
veri e propri “maestri”. Con molti ci frequentiamo, ci 
vediamo e anche – o sopratutto – leggiamo. Accade 
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anche che si abbia un rapporto di sola lettura con un 
dato autore che magari personalmente non si cono-
sce, ma questo non incide sul piacere del leggerne, sia 
che abbia una poetica a me vicina, sia che percorra 
strade a me lontanissime. La lettura (e la curiosità) 
devono essere cruciali a prescindere dalla personalità 
o dal conoscere personalmente tizio o caio. Conta, a 
mio avviso, l’opera fatta. Poi, se a monte c’è anche un 
bel rapporto, tanto meglio.
Esiste una forte classe di poeti contemporanei ai qua-
li bisogna fare riferimento, ma bisogna anche distin-
guere cosa si intende per “contemporaneo”. Trovo il 
Pagliarani de La ragazza Carla o della Ballata di Rudy 
assolutamente attuale, nonostante l’età dell’autore o 
la data di pubblicazione originale. Ripeto: conta l’o-
pera fatta ed alcune opere restano contemporanee nel 
tempo, a prescindere dal tempo.
Nell’accezione di poeti viventi, scriventi ed al centro 
della vita poetica attuale, non posso non citare Fabio 
Pusterla, Giampiero Neri, ad esempio, ma l’elenco 
sarebbe davvero lungo e con un occhio diretto anche 
all’estero: Tony Harrison, Durs Grunbein, Dorothy 
Porter (australiana), solo per fare un accenno.
Perchè la poesia contemporanea è del tutto assente dai 
mezzi di comunicazione? Anche in questo caso sareb-
be un discorso molto lungo. Nascono e muoiono una 
miriade di riviste di poesia o spazi in rete dedicati: 
sono considerati questi dei mezzi di comunicazione? 
O sono, perchè rivolti ai pochi che sanno, mezzi elitari 
e quindi esclusi dal gruppo? La poesia non va in tv. E’ 
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vero, così come non ci vanno i libri o ci vanno poco: io 
vivo in Svizzera e la prima rete il sabato sera in prima 
serata offre un programma di libri molto accattivan-
te e questo è solo uno dei tanti spazi (senza contare 
quanto accade poi in radio). Ma credo che qui sia di-
versa la testa della popolazione. Nei nostri tg non c’è 
spazio per veline o gossip; tutt’altro accade in Italia... 
c’è stata dagli anni 70, con la liberalizzazione delle reti 
televisive, una formazione continua a considerare la 
tv come IL mezzo di comunicazione e questo a scapito 
di altro, a scapito della stessa rete nazionale che si è 
adeguata nel bene e nel male, abbassando il proprio 
tenore. La poesia non c’è sui quotidiani nazionali? Ma 
non ci sono nemmeno buoni giornalisti che la possa-
no trattare, tranne qualche rarissimo esempio e qui 
cito almeno Massimo Raffaeli, critico eccelso.
E nei testi scolastici la poesia dove si ferma? Ungaret-
ti? E dopo cosa è successo? Nessuno ha scritto più? 
Una marea di insegnanti ignora del tutto cosa sia la 
poesia, specie quella contemporanea. Se non c’è pas-
saggio di messaggio, ecco che non c’è materia da af-
frontare. Nemmeno per le case editrici, sia che faccia-
no testi scolastici, sia che abbiano in catalogo collane 
di poesia.
Però ti dico: la poesia contemporanea c’è ed è viva, 
molto viva. Sia quella dei succitati “maestri” che quel-
la delle nuove generazioni, e questo spesso grazie a 
medi e piccoli editori (ma questo è un altro discorso). 
È così viva da essere fin troppo affollata (ed è vero: 
tutti scrivono ma quasi nessuno legge ed è per que-
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sto che, ripeto, la poesia è poco presente nelle grandi 
case editrici). È faticoso scremare ma si trovano per-
le eccezionali, come ad esempio Fabio Franzin ed il 
suo ultimo libro, Fabrica; Matteo Fantuzzi in Kobarid; 
Simone Cattaneo, prematuramente scomparso. O 
Massimo Gezzi, Andrea Inglese, Tiziana Cera Rosco, 
Maria Grazia Calandrone, Silvia Monti e mi fermo 
perchè i nomi che sarebbero da leggere sono almeno 
una quarantina.
Chi si occupa della poesia? Qualche critico davvero 
serio e poi varie sacche di resistenza, e qui penso a 
Guglielmin con il suo blog, fucina che sembra appar-
tata ma che nel tempo ha offerto davvero un grande 
lavoro. Penso a Sebastiano Aglieco, altro ottimo cri-
tico. Penso allo stesso Fantuzzi, che col proprio blog 
affronta molte questioni e spesso genera dibattiti con 
un gran numero di interventi, o Davide Nota, che po-
trei considerare un attivista della critica. Il controcan-
to è poi un oceano di rumore: rivistine, blog privati, 
blog collettivi, Facebook, tutti a far rumore, rumore, 
rumore, senza un costrutto e tutti tesi a coltivare l’orto 
di casa propria, l’amico ed il parente, offrendo ecce-
denza di materiale che non ha vera sostanza.
La sostanza però la si trova e bisognerebbe premiarla 
acquistando il libro, i libri che ci piacciono o che vo-
gliamo: per leggere, finalmente leggere!
I mezzi in rete ci sono e se la libreria ha difficoltà si 
possono contattare direttamente gli editori. Non sa-
ranno libri che popolano le vetrine nei centri com-
merciali, questo è vero; saranno libri del tutto assenti 
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dalle librerie e il grande pubblico non saprà mai nulla 
del 90% dei poeti attivi sul territorio. Ma noi che sap-
piamo (e siamo tanti), i buoni libri di poesia compria-
moli.
Anche questo gesto combatte l’egoismo personalisti-
co. È già spingersi verso l’altro ed accoglierlo. È già 
un dialogo.












