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PREFAZIONE 

di Gianfranco Fabbri

Praticare il “vizio” della poesia è gesto popolare, quanto sotterraneo. E’ risaputo che in Italia sono in 
parecchi a scrivere versi e in pochi invece a leggere libri di versi. A prescindere dal  “sottobosco”, luogo 
da sempre impervio ma anche fittamente abitato, gli autori che riescono a posizionarsi su livelli digni-
tosi non superano la soglia delle due-trecento unità. Prima dell’avvento di Internet, questa piccola polis 
(peraltro agitata da frustrazioni, amori e capricci) era nutrita a “pane e acqua”, nel senso che la 
possibilità di emergere era riservata a una vera e propria manciatina di persone. A queste si aprivano le 
grandi case editrici e le riviste importanti, mentre per gli altri si decretava un limbo dal sapore un po’ 
umiliante. Come dire: la solita dieta a “pane e acqua” o,  tutt’alpiù, la possibilità di creare una piccola 
realtà di provincia per i primi bisogni fisiologici. Va da sé il fatto che qualità e carriera letteraria fossero 
visti come binari divergenti, nella loro espressione dinamica. Non è che oggi sia cambiato un granché, 
però la nascita dei blog ha permesso ai cittadini della città del verso di apparire con più sveltezza sulle
piattaforme planetarie che, in tempo reale, forniscono il modo di far conoscere i propri lavori. Un fatto 
enorme, nato in poco tempo, che ha sconvolto la complicata dinamica del concetto di “pubblicazione”. 
Se un ragazzo è in qualche modo intraprendente, può “scegliere” dalla rete occasioni d’oro (e 
soprattutto gratis). Che so: è sufficiente avere un indirizzo, una chiave, per entrare nelle maglie delle 
numerose redazioni di riviste on-line: basta scrivere un commento sensato, all’interno di un salotto-
forum, per farsi notare dal gestore di quell’area ed avere in tal modo una risposta veloce che dia spazio 
alle prime aspirazioni. Una volta stabilito il rapporto, niente è più facile di un inserimento nel sito 
prescelto. Naturalmente, poi, occorrerà dimostrare quanto si valga. Sarà necessario, in tal senso, essere
tosti e tenaci, giacché lo scopo ultimo di un simile sforzo è per molti l’attraversamento del “deserto”, 
oltre il quale è possibile scorgere il golfo celeste della carta stampata.

Consapevole di questi limiti, ho deciso di diventare organizzatore di chi avesse già avuto, altrove, un 
pur minimo cenno di consenso. Nascevano così le “Bacheche”, le quali subito si dotavano di un vago 
sapore da “servizio pubblico”.
Non è stato facile, sia chiaro. Non è stato facile per la semplice ragione che, prima di dar vita al 
progetto, ho dovuto prendere confidenza con l”arma del delitto”, ovvero con il blog. Ebbene, vincendo 
la mia repulsione per i marchingegni della tecnica, ho aperto “La costruzione del verso”. Il problema 
stava tutto nel dar fiato a quest’arma, nel farla crescere a poco a poco. Dopo circa diciotto mesi, “Il 
luogo del misfatto” era perfetto per ospitare questa sorta di piccolo festival. Debbo dire di essere 
rimasto colpito dall’immediato afflusso di visitatori; dalle 25-35 visite giornaliere del “prima”, sono 
giunto alle 75-90 visite del “durante”, con picchi specifici di circa 120-130 unità. Godibile è subito 
risultato essere l’abboccamento con i singoli partecipanti. A parte qualche eccezione, tutti gli interpellati 
hanno accettato di buon grado, dimostrando di essere persone professionali e corrette.

**

Parlare di apparentamenti (sia che ci si riferisca ad un confronto con i “maestri” del Novecento, sia che 
ci si aggrappi a similitudini interne agli stessi trentatré autori) diventa operazione rischiosa, oltre che 
complessa. Tenterò comunque una suddivisione in senso lato dei vari “bachechizzati”; qualche volta -
quando le similitudini appariranno più marcate -  mi spingerò anche a qualche “battesimo ufficioso”. 
Innanzi tutto, il panorama che sortisce da una simile impresa è perlomeno incoraggiante - nel senso che 
sembra emergere, dai versi letti, un “coro a cappella” di bel fascino e di grande responsabilità -. 
Responsabilità che si espande nel significato di “coscienza” e di “istanze” con un mondo (il nostro, 
l’attuale) che ci spinge sull’orlo di una inevitabile “crisi di presenza”. Ripeto, tutti gli autori sono risultati 
alieni dal senso del protagonismo e dal gesto di finzione. Il “canto” generale è stato quello della rivolta, 
comunque lo si voglia intendere. Rivolta endogena, centrifuga e sapienziale. Reazione al senso di 
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indifferenza da se stessi e dal senso dell’ipo-auscultazione del mondo. Mai forse come oggi (al di là degli 
esiti estetico-formali) si è tanto poco giocato a fare il poeta
Parlavo di “vaghe famiglie”. Parlavo di amalgame fra i vari ospiti. Va da sé che ciò che scriverò da qui 
in avanti sarà suscettibile di essere preso per una sconvenienza. Ma prestate invece l’orecchio ai tanti 
commentatori che hanno, di volta in volta, scritto cose intelligenti, con passione e amore.
Ebbene, si parte alla volta delle Bacheche.
Sarà un viaggio appassionante.

**

Potrei parafrasare con poco rispetto: “In principio furono gli sperimentali”. Dio non me ne voglia! Su 
questo binario, insieme a voi, troverò locati sui loro assiti, Stefano Guglielmin, Massimo Sannelli, 
Giuseppe Cornacchia, Gabriele Pepe, Adriano Padua, Fabrizio Centofanti e Nicola Riva. Va specificato 
che tale accorpamento (come del resto i successivi) è dovuto alla natura “prevalente” del singolo autore, 
per cui, alcuni poeti potranno essere disposti in più famiglie, a seconda di chi legge. Della poesia di 
Stefano Guglielmin ho scritto in più occasioni come di poesia “singulto del segno”,  di orditi a “più
livelli di coscienza”. L’autore afferma di sentirsi talvolta affine ad Amelia Rosselli. Ilaria Seclì, parla di 
“singhiozzi ritmici e di diluizioni frante”. Un esempio potrà aiutare a comprendere meglio. Eccolo: «la 
casa. le stanze. Tu che nelle stanze cerchi casa. e così tua figlia // nella culla. Lei che chiude gli occhi e piange …// »; 
un frammento in cui il Tutto si alimenta con una sorta di “ovulazione”, di “ripartizione dei semi 
germinali”. Di singulti si parla anche a proposito di Massimo Sannelli. «ai miei occhi vive // Beyus; vive 
Warhol; vive // Paolo, dolce; vive Simone; // questi vivono; vive Michaux, // …», un testo che è “meta-testo”. 
Le sincopi, la sintassi franta indicherebbero forse una “timidezza” di bell’efficacia; una sorta di dire & 
non dire – di accenno falsamente riservato-. La perizia di questo poeta ligure sta essenzialmente nel 
dichiararsi “vittima-carnefice” della propria tessitura tematica. Anche per tutto ciò, qualcuno vede di 
nuovo analogie con la Rosselli. (Un’autrice molto amata dal nostro ospite). Ma è proprio la Società, il 
consorzio dei compromessi umani, ad essere “laboratorio” di segni dell’esistere. Giuseppe Cornacchia
–ingegnere di mente umanistica ed insieme matematica- si impegna sul fronte di un linguaggio di logica 
tagliente e di induzione a tutto tondo. Ciò non toglie che tali caratteristiche lo rendano anche ironico e 
paradossale. « Se più modelli ammettono un fenomeno // non sono indipendenti, dunque ragioniamo // andando al 
nocciolo. Ma il fenomeno? // Allora ragioniamo sul fenomeno // a prescindere dal nocciolo. // Dato il nocciolo, quanto 
è semplice // lo studio del fenomeno? //». Un commentatore coglie l’affinità del nostro ospite con Elio 
Pagliarani, e suppone che il raziocinio sia come un “risultato ad effetto estetico”. Il poeta pugliese, 
comunque sia, porta avanti un lavoro forse non compreso da tutti, ma comunque molto incisivo ed 
efficace. Procedendo, inciampo su Adriano Padua, un autore siciliano di stanza a Roma, il quale ama 
sperimentare con forza, anche scomodando felicemente il verso chiuso. Sono leggibili in Rete alcuni 
suoi testi, tutti quanti scritti in endecasillabi di buona fattura. Ma il ragazzo è inquieto, e prova e ricerca,
anche attraverso il frammento di prosa. Luigi Metropoli, scrivendo per “La costruzione del verso” il 
cappello su Padua, così afferma: “A.P. attua sperimentazioni quantitative ed è vicino a Gabriele Frasca”. 
Un altro critico, Fabrizio Centofanti, dichiara essere presente nei testi dell’ospite una sorta di corporeità 
fisiologica. «proietta gli oggetti e li imprime nel vuoto pneumatico // scheggiato da un raggio di voce che l’aria trafigge 
…// ». Risponde all’appello anche il romano Gabriele Pepe, che innova e “prova”,  come nel 
frammento che segue: «Se dunque paradiso // per brillanze opache disperso e disperato // in carni molliate e gocce 
di vinsangue // squarcio del mondo // che viene a risanare …//», al cui interno si può isolare una certa 
partitura aulica e raffinata, costituita da vocaboli come “brillanze”,  e icastica, anche in virtù di sonori 
ossimori (brillanze opache). Metropoli lo definisce “un manierista, nell’accezione più limpida, 
sperimentale e positiva del termine”. Un altro componente di questa famiglia è Fabrizio Centofanti, 
un napoletano che vive il proprio ministero sacerdotale in una parrocchia romana. Laureato con una 
tesi su Calvino, egli è affine a certi esiti del Gruppo ’63. La sua vicinanza ai cosiddetti “lombardi” è 
talvolta corposa (in particolare a certi passi di G. Raboni). Ecco un suo frammento: « … un dio dei fiori 
sorto a primavera // dal nulla sillabò vocali in corso // ancora intonse curve sulla carta // di fiamma breve forse: // 
perché nel freddo infranse // il vizio antico il cuore di violenza // d’empia sorella morte …». Nicola Riva mi 
verrebbe voglia di porlo fuori dal tempo e dalle mode, a causa della sua incredibile perizia nel 
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confezionare testi scritti in forma chiusa, con tanto di endecasillabi trés chic che fanno subito pensare a 
padri nobili come Leopardi e Foscolo. La sua bravura mi consiglia però di collocarlo tra i “ricercatori”, 
dal momento che per scrivere “pezzi” di tale perfezione, occorre proprio ricercare ed esercitarsi (anche 
freddamente, anche a tavolino). Questo mitissimo ragazzo lombardo ama i romantici inglesi, autori che  
traduce con ragguardevole capacità. «Eccomi ancora qui come ogni notte // a chiedermi se prima o poi qualcosa 
// potrà cambiare la mia vita offesa // … // esanime, disteso sui suoi resti // disfatti, in questi giorni inutili che sono 
// tutti i miei anni. L’anima riposa // paziente nell’attesa … E disillusa // ».

**

E’ giunto il momento di passare ad un altro accorpamento –quello che, a mio avviso, raggruppa i nomi 
di Marco Ricci, di Salvatore Della Capa, Luca Ariano, Mimmo Cangiano, Giacomo Cerrai, Francesca 
Serragnoli, Luca Frudà, Filippo Amadei, Matteo Zattoni e Roberto Ceccarini. Qualcuno si chiederà del 
perché di questo nutrito assemblaggio. Rispondo dicendo che questi autori sono, più di altri, vicini 
emotivamente alla temperie del secolo appena trascorso. Marco Ricci dà subito l’idea dell’umbro 
Sandro Penna e del primo Ungaretti, rispettivamente per la levità espressiva e per il versicolo che 
spesso utilizza. «Credere in nessun vero // tutto quello che so // … // pollini nel vento // ciò che vola e che resta 
// … // A ben cercare // altro // non c’è //.  Un analogo percorso, anche se puntato su altri poeti, se lo 
propone pure Salvatore Della Capa –giovane napoletano residente da anni a Imola -, il quale 
amerebbe forse definirsi “portatore sano di arie novecentesche”. Egli usa un linguaggio ora basso ora 
alto, a seconda del bisogno. La sua giovanissima età lo fa essere poeta che “non si lamenta”, poeta che 
tesse nella quiete quadri di “parole forti in cornici quotidiane”, come un commentatore ha scritto. «Non 
fu facile accettare // quando il dottore ci chiamò fuori // per dirci che non c’era nulla da fare. // A tua madre non 
dicemmo nulla però // e tornammo dentro cercando // di sorridere …// ». Si può scrivere un romanzo anche 
con dei semplici frammenti; mi piacerebbe che gli scampoli usati all’interno delle bacheche riuscissero a 
tracciare luoghi e temperie. Un compito simile se lo prefigge  Luca Ariano, specialmente dopo il giro 
di volta che ha dato di recente alla sua produzione. Infatti, da un tipo di scrittura decisamente ruvida e 
novatrice, egli è giunto ad un tipo di verso plastico, che pare richiamare direttamente atmosfere alla 
Bertolucci. (Qualcuno, in un commento, parla di Gatto). Sarà forse la sua nuova città di residenza, 
Parma, ad avere stimolato questo cambio di registro. Egli afferma: «Passeggiando su crackers di foglie // per 
Viale Martiri della Libertà // tra edifici liberty // che mai saranno la tua casa; // forse un qualche appartamento // 
per studenti o un monolocale // d’affitto a incravattarti l’aria. ». Su posizioni non poi tanto dissimili è il 
casertano Mimmo Cangiano, un autore dotato di un’ottima padronanza dello stile. C’è chi lo avvicina 
a Caproni, ma non è difficile scorgervi altri autori di primo livello. L’ospite è anche pervaso da un forte 
empito civile, per cui, oltre che qui, bene figurerebbe pure tra i novatori. Ecco un frammento, 
all’interno del quale l’ospite pare muoversi tra contingenze quotidiane e minimali: «Oggi questa è la lezione: 
// il tre e il tre barrato // fanno strade diverse, // s’incrociano (di norma) // soltanto alla stazione. // Giriamo 
allora tutta la collina // che nell’ora meridiana avvampa // di vettovaglie e sonnolenza …// ».  Viene da chiedersi 
dunque di come sia salita in palcoscenico la vita reale, la vita dei comuni mortali; un’esistenza dipinta 
senza artifici e  senza sciatteria. Ce lo insegna anche il più maturo del gruppo, Giacomo Cerrai, di Pisa 
–autore raffinato, colto e di diamantina sensibilità -. La sua è poesia meditativa e di alta consapevolezza. 
Poesia filosofica, anche se tende a non darlo a vedere. Pure qui si ha l’occasione di leggere versi dettati 
in un linguaggio minimale, con l’aggiunta della sapienzialità dell’autore ricco d’esperienze. Prorompe 
pure la naturale eleganza toscana, come si evince dal seguente passo: «non è una storia // d’ossessioni, 
vissuta a strati, come // un perito settore : se dividi // il corpo o l’anima tu trovi // tracce // di qualcosa che nemmeno 
supponevi, // …. Ma procediamo. Il Novecento fa capolino anche per mezzo della penna femminile. E’ 
quindi la volta di Francesca Serragnoli, la giovane autrice bolognese che mi induce a pensare a Elsa 
Morante. Colpa della carnalità; colpa anche del sottile senso di tragedia greca (certamente più filtrato 
nella nostra ospite). Siamo di fronte ad un caso di profondo dolore, di estrema carnalità. Un 
commentatore parla di una spiccata vocazione alla “volontà di perdersi”. Ce lo insegna tra l’altro questo 
frammento: «Tiri il nostro cuore // come una catena, tesa // mentre avanzi più il là // chiami, non smetti di 
chiamare. // E’ una frase che brucia male // dire addio a qualcuno … // » , oppure : «… che novità quel fiore // e 
tue come una candela // che ne sentivi il trapasso al mondo // lo stringersi e la resa // io sono l’ape che si muove // su 
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quel mare feroce di bianco …// ».  Di Luca Frudà verrebbe da porre in evidenza la sua aspirazione ad 
essere considerato un neo-classicista. Autore in progressiva crescita, negli ultimi inediti a me presentati 
egli si confessa però in gran parte minimale e figlio del secolo appena trascorso. Basta leggere il 
seguente scampolo per convincersene : «Faccio il morto // mi mortifico // galleggiando // per finta // e per 
legge universale // … //come il rubinetto che perde // nel silenzio di una casa // come la voce che spande // invano 
nel deserto …//» , un passo dove la sottrazione di sé al mondo regna sovrana e sa di immagine 
lenticolare. Qui vedo bene anche il forlivese Filippo Amadei, un autore che per certi versi è da 
accostarsi a tematiche corazziniane e gozzaniane. Amadei offre in pasto a chi legge uno stile che mette 
in evidenza la timidezza adolescianziale del tempo relativo alle prime formazioni. Usa un dettato 
ossequioso alla temperie novecentesca, dalla quale mutua pure una sottile ironia. Ecco un frammento: 
«Compagna delle elementari // col tuo grembiulino azzurro // la merenda della mamma nella cartella //correvi nelle 
tu«e scarpette rosse // di vernice, sparita negli anni, mai rivista // o solo in foto – due occhi azzurri in soffitta …// », 
dove i termini “azzurro” e “soffitta” rimandano in modo diretto a Gozzano. Più complesso e 
irriverente è l’altro forlivese inserito in bacheca. Il suo nome è Matteo Zattoni, personaggio già 
esperito di buone relazioni nel mondo della poesia. Egli, cogliendo un gioco più congruo a livello di 
felice ambiguità letteraria, si presenta qui con un corredo di testi ben organizzati, tra l’altro ispirati alle 
metamorfosi ovidiane. Ne spicca allora un risultato già maturo e ambizioso, come si può evincere dal 
passo che qui di seguito riporto: «L’uomo germinante nasce dalle erbacce // con un fallo che gli tappa la bocca // 
come una farfalla sulle labbra // è una meraviglia il silenzio osservato // dai condotti degli occhi escono // liquidi 
seminali per innaffiare //…» (… Riflessi fantastici simili a quelli della prosa di Landofi?). Roberto 
Ceccarini, di Latina, invece possiede note sensuali e non aggressive. Sempre ortodosso sul piano 
stilistico, egli sa infondere al dettato una certa dolcezza, laddove il contingente forse richiederebbe note 
ruvide. Noto, a parte una cifra sotterranea di ironia, una certa affinità con Della Capa. Ecco un 
frammento dell’ancor giovane poeta laziale: « poi ti mordi il labbro superiore, silenziosa // strappi la crosta del 
pane come se fosse // pelle e non vedi carrellare le nostre figure, // addestrate ad andare lontano a segnare // tutto il 
confine // ».  

**

Una volta esaurita la scorta di poeti della famiglia in odor di ‘900 è bene che mi diriga verso un luogo 
abitato da tre autori che, se non fosse per l’elevato gradiente di ironia e di paradosso, poco avrebbero in 
comune. Faccio così l’incontro con Giovanni Tuzet , Vittorio Pergola e Danni Antonello. Giovanni 
Tuzet è un docente universitario di raffinata cultura e scrive prose poetiche gustosissime, figlie dirette –
come ammette lo stesso autore- di Queneau. (Ma l’autore si apparenta anche a Palazzeschi). Leggiamo il 
seguente incipit: «Dove? Islanda. Quando: 21 giugno. Mi chiedo se si viva bene in questa luce. Mi fanno tenerezza, 
questi vichinghi, hanno le gambe che sono diventate fragili. Come gli altissimi funghi, di geyser. …// » in cui si 
evidenzia il sincopare fine e simpatico degli interrogativi e delle risposte. Vittorio Pergola è invece più 
adagiato sulla china italiana del sarcasmo (Flaiano e Longanesi), ma non è meno caustico di Tuzet. 
Romano, di nascita e di residenza, Pergola accoglie la vita in presa diretta, con tutti i disincanti del caso. 
I suoi testi hanno il sapore dell’aforisma e dell’epigramma. Il suo pregio sta nel condurre il lettore 
all’interno di un’autenticità senza infingimenti. «In direzione noia // ho incontrato te // la segnaletica bastarda 
della vita // andrebbe studiata con più attenzione». Danni Antonello, infine, potrebbe prestarsi ad una 
analogia con la figura di Giano Bifronte; egli, infatti, ad un colloquiare piano ed elegante, oppone, come 
seconda natura, un’energia sulfurea, satura e di riuscito sarcasmo. Ne risulta una lettura godibile sotto 
molti punti di vista: da quello del paradosso, a quelli della dolcezza e della felicissima cattiveria. Due 
aspetti in un segno solo: due volti nell’unico cranio. «Non sapere, potere, genuflessi // ma come privi delle 
ginocchia // … // i santi continuano ad implorare // l’incendio da una candela, // arde il marmo sull’altare  // 
chiama a tremare la terra: // …».

**

Incontro adesso i rappresentanti della “poesia essenzialmente civile”. Eccoli: sono Davide Nota, 
Daniele de Angelis, Matteo Fantuzzi, Fabiano Alborghetti, Antonella Pizzo, Christian Sinicco e Paola 
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Turroni (la quale, però, è fortemente reclamata dai componenti di una delle prossime famiglie). Davide 
Nota è marchigiano (vive ad Ascoli Piceno) e possiede uno stile di buona consistenza, considerando 
anche la sua giovane età (1981). Egli si muove con disinvoltura tra felici quartine di versi scelti (più 
adatti allo scandaglio introspettivo) e versi più ampi, nei quali espande il dettato, creando in tal modo 
pezzi di autentica poesia civile. «… Così a Francesco lo metteranno dentro. // Spaccio di eroina, tentata strage. // 
Lui dice due anni al fresco cosa vuoi che siano // non è che ci sia granché da fare in città …// Leggerò dei libri, mi 
porteranno qualcosa? //. Anche Daniele de Angelis proviene da Ascoli Piceno e condivide molti punti 
tematici con l’amico Davide, ovvero una potente narrazione sociale e politica, attraverso un ordito 
piano e nel contempo ruvido. Lo stesso Nota parla di lui come il titolare di un dire colto e severo. 
Francesco Marotta è invece convinto che Daniele sia intriso di un sentire montaliano, mentre di sé 
l’ospite afferma di sentirsi vicino alle posizioni di Vittorio Sereni. «…l’ho visto steso lì, // con le braccia 
gettate, piegate attorno al water // come ad afferrare // la gamba di un gigante, oppure un boa …// … // e quella 
maglietta e quei jeans // contro le mattonelle lucide, più chiare // …». Matteo Fantuzzi non nega le sue forti 
analogie con il primo Elio Pagliarani. La poetica di questo giovane autore bolognese vira decisamente 
verso le narrazioni di personaggi che stanno sempre sotto la soglia dell’adattabilità. Il linguaggio di 
Fantuzzi attinge, però, anche a quello di autori stranieri, come ad esempio Simon Armitage, ed altalena 
tra dramma, melanconia e sarcasmo. Ecco un passo tratto dai testi della bacheca: «Fa impressione questa 
luce verticale // dopo mesi –insisto- mesi sembra // che ti punti il volto, che ti guardi: //… // porta a corruzione la 
pesantezza // di una storia che non si conosce a pieno // che spaura. Un ventre nero, un baratro, // …» entro il 
quale alloggia un termine nostrano e novecentesco: “spaura”. Non poteva mancare il milanese Fabiano 
Alborghetti, uno dei poeti più esposti all’impegno civile, se stiamo attenti alle sue raccolte edite: 
“L’altra riva” e “Registro dei fragili”. Pure qui è dato di leggere un verso lungo che civetta con il respiro 
narrativo, sempre di sicura presa sul fruitore. I temi sono molto spesso attenti ai drammi di chi fatica ad 
esistere, di chi non ha cittadinanza. «Amava quel sistema, vita e morte e selezione naturale // per non aver mai 
provato. // Ne elencava i pregi e uno sdegno manifesto // offuscava l’espressione come alito cattivo e batteva i palmi 
sull’incuria: // … // un negro è un negro e non ci si può fidare così vanno a casa rimandati // …». Adesso volo in 
Sicilia, dove incontro Antonella Pizzo, una poetessa che potrebbe benissimo figurare anche in altre 
categorie, dal momento che è ironica, grottesca, tragica e godibile. In realtà la Pizzo riannoda, con il suo 
filo tematico, il lato più nascosto di sé: quello inerente al senso della sottrazione e della perdita. Ad una 
tale, dolorante inevitabilità, la nostra ospite attua efficaci esorcismi, allo scopo di toglier traccia 
dell’ossessione che la tortura. «Per chi scorre l’acqua nel lavello // per chi è questo gorgoglio festoso? // Nella 
cucina per te ho starnutito // poi, affettando le cipolle novelle // ho pianto. // ». Un altro autore con l’occhio 
rivolto alle istanze del sociale è il triestino Christian Sinicco, un giovane sorretto da un tono 
fortemente dinamico e tutto portato all’esterno, in una specie d’accumulo continuo. Il verso è lungo e 
predisposto sia alle introspezioni che agli ampi ventagli di narratività. «Questa stanza senza più ricordi, e il 
sangue sopra i tetti. // Forse hai seguito la sua cronaca, // i mattoni esplodere sulle abitazioni, i volontari // a 
centinaia l’alternarsi … il cane abbaia, // ma la confidenza è rossa; ieri // respiravamo senza aprire labbra … // ». 
L’assemblaggio termina con Paola Turroni. Quella di Paola è una poesia civile a tinte forti, fatta di 
denuncia, ma è pure un insieme di testi viscerali, scritti col sangue e con la carne, ed espressi con 
l’esasperazione di chi preferisce l’oggettività al particolarismo lirico e intimistico. «Il mare è vuoto, un buco 
// in cui entra il vento –l’acqua siamo noi. Il mare // è la terra che ci manca, lo spazio che c’è // fra noi e dopo. // Il 
gommone è una mano, // che stringe i pugni e ci schiaccia – è solo questa mano // che ci mette sulla riva. Ci raccoglie le 
onde - // …».

**

Il recipiente è quasi pieno; rifrangono dalle sue pareti le storie multiple,  gli infiniti assoluti e relativi. 
Codifico epoche e tarli; rive e riviere; lutti e parvenze. Sono alle ultime battute, ma pre-sento un finale 
assai poco scontato, tant’è che il gruppo che ora mi viene incontro è posizionato su una specie di  
sciarada. La mia sciarada, sia ben chiaro. Noto quindi Cristina Babino, Alessandro Ramberti  e Massimo 
Orgiazzi – tre poeti diversi tra loro, non fosse per quella difficoltà di catalogazione che li lega assieme -  
Nei testi di Cristina Babino, ad esempio, sono usati equamente diversi registri: da quello minimale a 
quello “smart”; da quello ricco di pianezze sintattiche all’altro, dal sapore europeo. Ne risulta così una 
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specie di caleidoscopio in cui ogni cosa pare centrifugarsi in una miscela di polivalenze. « “Paddington
Station” - // Il fruttivendolo accampato nella metro // tra la scala mobile e l’uscita // e un verso rubato a 
Ferlinghetti. // … // Un’indiana in sari viola // compra raspberries al sacchetto // e intanto allatta tre banbini //
…». Alessandro Ramberti, invece, gestisce la propria poetica attraverso l’uso di un dettato classico, 
espanso spesso su di un verso lungo, molto adatto alla narrazione. Ma il nostro ospite, in altri punti, è 
pure capace di scomodare registri innovatori, facendo ricerca tramite il sonetto e la forma chiusa. (si 
veda, a tal proposito, l’analogia con Nicola Riva). «Anche se mi farai per sempre male // Nel punto più 
profondo del cervello // Non scoprirai affatto il mio segreto // Perché non lo conosco neanche io // … // Ritorna alla 
tua logica frattale // che non distingue più questo da quello … // ». Il caso di Massimo Orgiazzi non è molto 
diverso da quello dei suoi colleghi di stanza. Egli infatti usa un linguaggio tecnico e scientifico in cui si 
possono isolare cellule di ironia. Massimo abbassa talvolta il linguaggio secondo l’esigenza del 
situazione minimale e talvolta anche lui dà l’impressione di essere poco italiano (noto però qualche 
coloritura alla Giudici). Ce n’è abbastanza per essere diviso in più “città”. «Lancio reale d’agenzia – mio 
padre // pulisce il bagno come anni fa senza // variazioni di tecnica – i percentili // dell’amore sono sempre gli stessi. 
Ci siamo forse troppo presto lasciati // a mancarsi s’ha sempre tempo. // ». 

**

L’ultimo accorpamento vede in pista i poeti Tiziana Cera Rosco, Sebastiano Aglieco e Sabrina Foschini 
(autori che parrebbero reclamare anche la presenza di Paola Turroni, come accennato in precedenza). 
La ragione di questo assemblaggio è da ricercare soprattutto nel bagliore carnale dei sensi (siano essi i 
sensi della passione fisica o piuttosto quelli della passione del “sentire” la morsa del mondo). Tiziana 
Cera Rosco è rivolta con decisione allo svolgimento del tema viscerale, da qualunque punto lo si 
guardi. A tale riguardo è emblematico il titolo di una sua raccolta edita: “Il sangue trattenere”. Questa 
autrice si dota di una svettante prima persona per evocare i nervi a fior di pelle della sua condizione 
femminile, sulla strada tracciata dalla Plath. «Bevo nell’osso della sedia // senza tavolo // una tisana perfetta. // 
Tra poco anche questa sedia // verrà battuta. // Forse bisognava restare così … // ». Sebastiano Aglieco, 
invece, è il più “greco” di tutti i poeti ospitati in bacheca. Lo è in virtù delle sue origini siciliane, ma non 
solo. In lui è presente lo strappo del lutto, l’inevitabile mitizzazione del dolore e l’aspro mistero della 
carnalità, calda e reattiva alle provocazioni dell’esistenza. Partitura istintiva, essa accoglie con 
naturalezza le componenti femminine e quelle maschili, e le fonde potentemente con le note del suo 
canto. «Saremo in pace in un sesso // in una parola definitiva. // Se c’è un mistero è in questa parola che // diventa 
bocca e nel suo deperire // Il taglio si apre proprio nell’attesa // nel fiuto di un mondo …// ». La chiusa tocca 
infine a Sabrina Foschini, poetessa romagnola la cui voce è molto “data” all’oracolo. Detta condizioni 
e protocolli di stampo classico (E se dicessi Saffo?). Francesco Marotta la definisce autrice priva di 
melense effusioni sentimentali, e in effetti è vero. Alle note dolciastre, la Foschini preferisce i versi 
piani, ma nel contempo duri e riflessivi. «… E’ una nave abbandonata dai topi // una pagnotta intrecciata 
d’alloro // un rosario di girasole // un otre di venti di Pandora. // Un compito glorioso // per la mia frusta divisa da 
marinaio // ».

**

Ebbene, cari amici, ho concluso.
Il viaggio è terminato. Tante sono state le realtà; innumerevoli le voci e le intonazioni. Debbo dire che 
in nessun ospite ho sentito l’ipocrisia del “lavoro a tavolino”. Viene il felice dubbio che il verso non sia 
poi così malato come qualche Cassandra vorrebbe far credere. Questa mia semplice operazione non 
vuole essere un’antologia, tra le tante: vuole semplicemente dar l’idea di un festival (di una festa) di 
poeti. Bravi o meno bravi –questo giudizio è di esclusiva pertinenza temporale – ciascun partecipante 
ha contribuito a dare, della vita e del mondo, il suo onesto punto di vista. Un lascito coraggioso da 
consegnare alle generazioni che verranno dopo la nostra. 
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Hanno accettato l’invito i seguenti poeti:

Massimo Orgiazzi  - Piemonte
Stefano Guglielmin – Veneto
Massimo Sannelli – Liguria
Luca Ariano – Lombardia
Matteo Fantuzzi – Emilia Romagna
Salvatore Della Capa – Campania
Mimmo Cangiano – Campania
Matteo Zattoni – Emilia Romagna
Tiziana Cera Rosco – Lombardia
Giuseppe Cornacchia – Puglia
Fabiano Alberghetti – Lombardia
Vittorio Pergola – Lazio
Adriano Padua – Sicilia
Filippo Amadei – Emilia Romagna
Francesca Serragnoli – Emilia Romagna
Giacomo Cerrai – Toscana
Luca Frudà – Sicilia
Marco Ricci – Marche
Antonella Pizzo – Sicilia
Cristina Babino – Marche
Fabrizio Centofanti – Campania
Nicola Riva – Lombardia
Roberto Ceccarini – Lazio
Giovanni Tuzet – Emilia Romagna
Davide Nota – Marche
Daniele de Angelis – Marche
Sabrina Foschini – Emilia Romagna
Danni Antonello – Veneto
Christian Sinicco – Friuli Venezia Giulia
Alessandro Ramberti – Emilia Romagna
Paola Turroni – Lombardia
Gabriele Pepe – Lazio
Sebastiano Aglieco – Sicilia

Un vivo ringraziamento va all’amico Giuseppe Cornacchia per l’impaginazione e il coordinamento di 
questo lavoro editoriale.
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BACHECA n.01 – Massimo Orgiazzi

Il numero “1” è dedicato ad un autore piemontese, 
Massimo Orgiazzi, classe 1973, il cui stile, già a un 
buon punto di maturazione, può tranquillamente 
definirsi il risultato di un connubio tra il secco 
linguaggio tecnico-scientifico e una spiccata ironia 
esistenziale. Un risultato del genere conduce il lettore 
sulle strade della riflessione sui temi del mondo; da 
quello che riguarda la vita di tutti i giorni a quello 
inerente alla visione generale dell’uomo moderno. Buona 
lettura.

Da “Reality throw”                                          

Germoglia una fame di voglia
agli angoli della mia bocca,
non finisca mai la risorsa
né la moglie ubriaca
ai margini d’una nota
biobibliografica stonata
vuota, un po’ rotta
è da tenere da parte
quel po’ d’anima stranota
quella disamina, le carte, superflue
di dove oltre si conta.

*

Il ponte a travata, più sotto
il vento la pioggia non vieta
l’onda-forza di voglia di più
ribaltiamo tutto nel caso contrario
il domani un sole perfetto. Ci comprendiamo
le ragazze sotto braccetto.

*

Lancio reale d’agenzia – mio padre
pulisce il bagno come anni fa senza
variazioni di tecnica – i percentili
dell’amore sono sempre gli stessi.
Ci siamo forse troppo presto lasciati
a mancarsi s’ha sempre tempo.
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**

La vita liquida  ( da: “Derive”)

Qui si sta ad ascoltare
giorni strisciare sul fondo abrasivo,
sul pavimento del bagno mai pulito, si perdono
chili, nozioni di cinema e fisica
vecchie canzoni di quando s’era marinai
bambini: eroi – i nastri rossi ai capelli
perdite idrauliche
unità di tempo arbitrarie
più danni di mesi, meno di anni
piastrelle crepate
“le so fissare per ore”

“ma è ora di pranzo”
grazie ancora di cuore di queste misure
la vita che liquida cola
nelle fessure

MASSIMO ORGIAZZI  è nato a Torino nel 1973, ma vive e lavora in Valsesia, nel vercellese, dal 1990. 
Lavora, come responsabile della logistica di uno stabilimento di una multinazionale. E’ provvisto di laurea in 
Ingegneria meccanica. Ha pubblicato la raccolta di  racconti brevi “Gli aerei volano ancora” per i tipi de 
L’Editrice Clinamen di Firenze. Come poeta è presente in numerose antologie, tra le quali si ricordano 
“Dedicato a … Poesie per ricordare” – “Il segreto delle fragole” – “Poetico Diario 2006” e “Verso i bit”. E’ 
inoltre titolare di un blog di successo, “LiberInversi”, che si occupa di poesia (il sito è linkato qui a lato).

Ottima scelta, è bravo massimo, eccelle in tutto. (Antonella Pizzo)

Interessanti i versi di Massimo, anche se lontani dal mio sentire. (Luca Ariano)

A Massimo, una domanda riferita alla prima poesia postata: perché nel primo verso usi l'indicativo e, nel 
terzo, il congiuntivo? questa scelta porta il distico iniziale ad essere una osservazione e il resto un auspicio. 
Mi pare che questo spezzi l'unità del testo. Che ne dici? (Stefano Guglielmin)

Stefano, è in effetti una scelta voluta: il verso 3 è un auspicio. Il primo verso è una constatazione. Eppure 
nel suo essere auspicio il verso 3 contiene (vorrebbe contenere) un certo grado di ironia sulla fine della 
risorsa (reiterata nella moglie ubriaca, che farebbe il paio, appunto con una botte piena). Per questo è 
espressa al congiuntivo, mentre il primo verso, il germogliare di "una fame di voglia" è dato che si incrocia 
con l'auspicio che è anche una constatazione dello status di un mondo.  (Massimo Orgiazzi)

Mi piace veramente tanto, è uno stile, è la poesia che stilisticamente, se si può dire, comprendo di più e 
assimilo come si beve un buon bicchiere. Complimenti. (Vittorio Pergola)
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BACHECA N. 02 – Stefano Guglielmin

Stefano Guglielmin conferma con questi testi inediti una sua vocazione 
precisa nel campo della ricerca letteraria – non per nulla è assai vicino alle 
posizioni della rivista Anterem , fondata e diretta da quel raffinatone di 
Flavio Ermini -. I componimenti che leggerete tra qualche istante sono dei 
veri e propri singulti del segno poetico, anche visti nella loro sede di “falsa 
prosa”.
A parte il primo testo, quello scritto in corsivo, al cui interno è possibile 
gustare l’armonica eufonia del fraseggio e la tematica della morte e della 
simultaneità, le altre composizioni ci offrono energie evocanti un preciso 
“rito”. Si entra così in un’atmosfera onirica e criptica che non manca di 
turbare. L' autore, però, con la sua cifra stilistica e la sua passione umana, 
ci offre volentieri le chiavi per cogliere le suggestioni di questa poesia, che 
rimanda direttamente al senso delle radici dell'orto famigliare.

Ouse
                  “l’orto è dove si nasce”

                        A M.G.C.

Quando poi, cadendo
la foglia si fa musica
c’è sempre qualcuno
lontano
che muore
cadendo
si fa musica
e muore

1.
non pensavo a  tanto. a tanta cosa  che  lascia  qui e soli.  e  vuole
per noi altra cosa, nuova. non  pensavo che  a  cosa  aperta,   qui.
cuore forse, mano. o parola come cosa che ci apre qui e ci tocca.
cosa che batte e sta fuori e dentro, in effetti, vibrando.

poi capita che il  corpo  cada, che  fondi  altra via,  subacquea.  il
corpo, lascia terra per sempre. e vola, un  poco. e sale.  poi  cede
perché  corpo,  cosa   estesa  e  dunque  peso,  ostile  al  nuoto  e
all’aria a volte. e nessuna voglia di tornare. o forse sì

a casa probabilmente. là dove casa è  scritta  nella  carne,  dentro.
nel corpo come  il  volo  o  l’acqua,  come  l’amore  e  i  figli.  non
pensava  a   tanto.  e  non    er  sempre  solo  chiudere   un   libro, 
aprirne un altro.

3.
la casa. le stanze. tu  che  nelle stanze cerchi casa. e così  tua figlia
nella culla. lei che  chiude gli  occhi  e  piange. anche  tu  li   chiudi.
come  cielo   nero  e  volo  degli  storni  poi  ritorni.  piano,  ciglia,
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piano, l’iride che piange.

ancora piange  ancora,  la  palpebra,  piano.  un  lamento  che sale
dal ventre,  poi  scende. la mano scende, il resto. e così  dormi,  se
puoi, dormi.  come  le sedie e il tavolo e  la  culla.  immobili.  il  tuo
corpo uguale. disteso

come  su  fiume  egizio.  oro  mirra  e  questa  casa  a  punta.   ma
dentro  batte,  sì,   batte  il   polso,  combatte.  l’unica   luce,  pare.
l’altra  è  il  respiro  di   tua figlia.  cuore  e   fiato,  come  correre
insieme. correre. ma solo nel sogno. e malamente.

4.
eccola  seduta  e  ritta, matrona.  lei e il  fiume, i  suoi  tanti  nomi.
poi gli amici già stati. e la griglia, più  in là. tutti  raccolti  e  gonfi
e  amici,  ancora.  tuttavia.  anche  il  saluto,  tuttavia  e  la  lettera
lasciata

sulla sedia. ogni cosa buona lasciata e adesso qui, seduta. con  la
schiena dritta e lo sguardo. la griglia vuota, per ora. e lo sguardo
che  fila  schiuma  e  sasso.  schiuma  e sasso. la  resistenza  della
pietra, pensa

con  differente ostinazione, chiaro. per natura. lei, invece,  pensa.
pensa e  dunque. ma  per poco,  si  dice.  frasi   brevi, lampi. ritta
sulla  sedia.  ritta così  che  il  mondo, che  lui,  il  mondo, e  lei in
piedi, sopra di lui…ancora un minuto grida, poi salto. 

STEFANO GUGLIELMIN è nato nel 1961 a Schio (VI), dove vive e lavora come insegnante di lettere. 
Laureato in filosofia, ha pubblicato le sillogi Fascinose estroversioni (Quaderni del Gruppo Fara, Bergamo 
1985, premio “poesia giovane”), Logoshima (Firenze Libri 1988) e Come a beato confine (Book editore, 
Castelmaggiore 2003, premio Lorenzo Montano) ed il saggio Scritti nomadi. Spaesamento ed erranza nella 
letteratura del Novecento (Anterem, Verona 2001). Un suo racconto breve è pubblicato su AA.VV., La lente
chiara, la lente scura (Empiria, Roma 2002, premio A.M.Ortese). Fitta e interessante è la sua partecipazione 
a riviste, tra le quali si ricordano: “Atelier”, “YIP. Yale Italian Poetry”, “Il Segnale”, “L’Ulisse” e altre ancora.

è un piacere leggere una struttura che respira, che esce dal testo [evoluzione tra parentesi di "come a beato 
confine"] che fa emergere concretamente la tematica. (Matteo Fantuzzi)

si respira una certa maturità in questi versi!  (Luca Ariano)

Volevo sottolineare un aspetto che non è stato ancora rilevato (nemmeno in altre sedi): il fatto che i versi 
siano della medesima lunghezza non significa che vadano a capo alla fine della pagina (dunque non sono 
"prosa"). Essi sono versi a tutti gli effetti soltanto che non rispondono al principio sillabico, bensì quantitativo 
già annunciato dalla Rosselli in "Spazi metrici". In poche parole, ritmo, suono e senso si inquadrano in uno 
spazio già deciso, che diventa contenuto esso stesso. (Stefano Guglielmin)
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Anche questo fa parte della "respirazione" del testo? La "falsa prosa" cui alludevo nel mio cappello, caro
Stefano, intendeva dire proprio quello che tu hai affermato nel commento, qui sopra. Secondo me, in questi 
componimenti, le parole subiscono una collocazione, oltre che concettuale e sintattica, anche spaziale: una 
tale successione "pesa" molto sul significante di tutto l'elaborato, che diviene così anche poetica e tematica. 
(Gianfranco Fabbri)

una scrittura a scatti. un poeta in mutande. a scatti, seduto. in mutande. sedia. masso. barba. lunghi. 
capelli. ste. gugl. il bagno, stanchezza, la sacca. il fiume (o il mare) sabbia o pietrisco? (Antonella Pizzo)

prosa poetica "non prosa". Lo spazio è già deciso, sì, ma ora mi chiedo: il principio è più quantitativo o più 
grafico ?  (Massimo Orgiazzi)

all'interno del singolo verso, che si distende in uno spazio predefinito, ci sta il ritmo del respiro, anzi: del 
sintagma cullato dal respiro. E' come se l'io narrante parlasse a qualcuno che teme di ferire, per cui la voce e 
il fiato si fanno ovatta per consegnare, piano piano, la verità sulla cosa narrata. Che è vicenda luttosa, com'è 
evidente.  (Stefano Guglielmin)

una poetica che avvolge. Piacevole da leggere ..e da rileggere. (Caterina Accardo)

sono stata attraversata nel corpo dalle parole di stefano, dal suo ritmo spezzato che sembra un fiato che non 
prende il volo, dall'archetipo anche personale del fiume, della madre, del salto, di lei ritta in piedi sul mondo 
che precipita  e dalla massa di materia nera e sentimentale che stanno in un impasto vibrante, caldo come 
un nucleo, una canzone. (Maria Grazia Calandrone)

oltre la consueta economia del verso. diluizione franta in singhiozzi ritmici e dolorosi di martello. una 
composta" disperazione calma senza sgomento"? (Ilaria Seclì)

dopo “come a beato confine” trovo una dolcezza inedita, certo dovuta all'evento, ma forse segno, anche, di 
una ulteriore maturazione, un ritmo nitido che compie il miracolo di contenere occhi gonfi di pianto; il 
miracolo di ciò che cerchiamo nella poesia e ancora non abbiamo, altrimenti sarebbe inutile scrivere poesia. 
non si sa cosa accade, fino all'ultimo, anche se tutto è già accaduto ed è per giunta irreparabile. non so se 
parlando di Olson ci spiegherai questo verso inedito - cui accennavi già più sopra, a proposito degli spazi 
metrici - ma credo che qui tu abbia trovato certamente un numerus che si adatta perfettamente alla materia 
che nasce. (Fabrizio Centofanti)

quanto di Zanzotto, quanto di Sanguineti, quanto di Pagliarani e quanto degli autori americani del 900 c'è 
(potrebbe esserci) nella tua poesia? Sicuramente c'è l'atmosfera di Anterem: ricordo Roseti e Cantiere di 
Flavio Ermini: pur frammenti, quelli, posseggono un'aria non dissimile dalla tua produzione. (Gianfranco 
Fabbri)

Per quanto riguarda i poeti che citi, Gianfranco: forse in queste poesie non sono molto presenti, però sono 
autori che leggo di frequente. Chi sia invece presente, fra le righe, non lo so. Probabilmente la splendida 
persona a cui è dedicata la sezione "Ouse".  (Stefano Guglielmin)
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BACHECA n.03 – Massimo Sannelli

Mi avvicino soltanto adesso alla poesia di Massimo Sannelli, il brillante e giovane 
critico letterario che tanto interesse suscita, sia in rete che nelle riviste cartacee. 
Massimo, in questa veste, avrà un sicuro avvenire: ragazzo raffinato e sottile, sa 
sempre cogliere l’essenza delle cose, usando tra l’altro una scrittura piana, colta e 
scorrevole. Soddisfazioni ne avrà anche come poeta, dico io, a giudicare dagli inediti 
che ho da lui ricevuto: testi estrapolati dalla sua ultima raccolta, intitolata “Lo 
schermo”. La poetica di Massimo è affascinante. Ad un primo impatto ho avuto qualche 
problema di sistemazione con lo stile, così controllato ma anche complesso: un 
procedere a colpi di sincope, di strappi affascinanti ma difficili. Poi, una volta entrato 
nel flusso respiratorio delle poesie (per dirla alla luce dei commenti espressi sui ritmi 

di Guglielmin e sulle sue funzioni polmonar-metriche) ho potuto gustare appieno il periodare, ridotto 
molto spesso a versicoli e a virgolettati, i quali si rincorrono, secondo un ordito di notevole interesse. 
Sotto la coltre delle parole si trova di frequente una bella e preziosa ironia, che si nasconde e si 
spaccia per altro. La dirò grossa: ho, in più di un punto, avvertito vaghi echi corazziniani (non nello stile, 
quanto nell’approccio alla tematica). Un esempio? Eccolo: “… La miseria è dei nervi, i nervi / piangono e 
ridono, in altalena: Dio, / piangono e ridono …”. Naturalmente quel che affermo è soltanto un mio 
personalissimo punto di vista.  Affascina questa sorta di raffinata afasia: seducono certe ripetizioni di 
particelle, di congiunzioni, di nomi, quasi a significare una litania avvolgente che, improvvisamente, si 
ingolfa dando vita a singhiozzi rattenuti e necessari. Buona lettura. 

1
«ahi miei occhi», dice; vive 
Beuys; vive Warhol; vive 
Paolo, dolce; vive Simone; 
questi vivono; vive Michaux,
forte; e (la madre era una
serva) questa educazione non
è spenta. – Chi è punto da piccolo
angue soffre la mancanza
di sole: poi conviene ardere.

2
la miseria è dei nervi, i nervi 
piangono e ridono, in altalena: Dio, 
piangono e ridono. Questo riguarda 
il tronco: siede e vola!, i piedi 
nell’aria e il chiarore 
in cui si scatta, poi si stampa. e «voglio» 
e «voglio» e «non posso, potrei», altri-
menti; in un modo di freddo 
pronunciato; cioè 

gli zoccoli. – Ora non si risponde 
più: infine confusione e mancanza. 

* 

«come freccia mortale e piuma 
nera: rade la tempia» il guizzo: 
e la tempia prende? prende? 
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il colpo prende.

estremi appunti sono 
più lievi: l’infruttuoso 
alla terra e alla testa, 
in e sopra, il giorno
tutto. L’apice finisce
qui: voi soffrite poco, 
altri molto; l’anno 
duemilacinque sa, 
può, toglie, riprende.

3
«tu cammini tanto…»: 
ora brillerà un argento 
lucido, e l’apice in 
ogni movimento, e 
la notte è sua: melo-
pea, fino ad ora.

l’uguale è in chi 
difende, molto 
già ombra, un’altra 
ombra – e il simile
il suo simile, il tenero
un tenero, l’idiota 
un idiota.

4
sembra «è mio» il viso 
tondo, di bambina, che 
«io», dice, «io sono una»: è

una piuma, senza l’ombra 
dell’azione. oggi,  tua colpa, 
lo piangi. Sta, dove corre,
il piede, e urterà 
la neve scesa, fresca: un esercizio 
è questo, un miracolo contro 

il freddo sembra svolto.

5
di fronte a dove entri, stretto, a squarcia-
gola: la gola però dice, più forte. Dice: ti
piace? Scrivi di questo. una lama
entra in un cavo, mano anche, dita 
così entrano. e ti disponi su file di
piastrelle, sei furiosa, in ogni 
modo dici il sangue – che non è vano. l’inutile 
serve l’utile, «perché mi aiuti»: di questo aiuto 
soffri, non poco.
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(2005-2006)

Massimo Sannelli (1973) vive a Genova. Ha pubblicato: Il prâgma. Testi per Amelia Rosselli (Dedalus, 
Napoli 2000): http://web.genie.it/utenti/b/blissett/led/rosses.pdf; La femmina dell’impero. Scritti per un 
seminario sulla «vera, contemporanea poesia» (EEditrice.com, Genova 2003); L’esperienza. Poesia e 
didattica della poesia (La Finestra, Lavis 2003); O (Cantarena, Genova 2001); Due sequenze (Zona, Arezzo 
2002); Antivedere (Cantarena, Genova 2003); La giustizia. Due poemetti (Edizioni d’if, Napoli 2004); La 
posizione eretta (L’impronta, Mori 2004); Undici madrigali (Ed. della Rafia, Albenga-Torino 2005); Santa 
Cecilia e l’angelo (Atelier, Borgomanero 2005); Venti sonetti (La camera verde, Roma 2006); Pabula dura 
(Menilmontant, e-book, 2006); La realtà e la luce. Omaggio a Simone Weil (I libri del quartino, a c. di Ettore 
Baraldi, Albenga-Torino 2003); Da voi deriva. Dieci omaggi (e-book nel sito www.nannicagnone.net, 2004; 
rimosso nel 2005); Il simile più uno. Traduzioni e scritti sulla traduzione (e-book, Menilmontant, 2005); Le 
cose che non sono (e-book, Biagio Cepollaro E-dizioni, 2004); Meditazione sull’oggettività (e-book, 
www.vicoacitillo.it, 2004); Per innata difesa. Variazioni sul tema dell’umore (con Federico Federici, e-book, 
Menilmontant, 2005); Il nuovo (Cantarena, Genova 2005). Ha curato l’edizione di Boezio di Dacia, Sui sogni, 
il melangolo, Genova 1997; Anonimo di Erfurt, Sulla gelosia, il melangolo, Genova 1998; Pietro Abelardo, 
Planctus, La Finestra, Trento 2002; Alano di Lille, Anticlaudianus, La Finestra, Trento 2004. Coordina con 
Marco Giovenale la rivista-lettera “Bina”.

Sintassi franta e Marco Giovenale (i versi di Sannelli giocano di sponda). (Roberto Ceccarini)

Oltre al respiro, aggiungerei il concetto di "fotogramma", ossia l'idea che il tempo sia fissabile in immagine 
che si temporalizza nella successione, appunto, dei fotogrammi. Il montaggio però non mima il senza-
suluzioni-di-continuità del tempo ordinario, bensì la durata bergsoniana, con scansioni "a salto analogico" (le 
sincopi di cui parla Gianfranco) che fissano ogni passo come se fosse eterno.  (Stefano Guglielmin)

Proprio così, Stefano. Si arriva all'interessante singulto (o singhiozzo). L'eternità dell' attimo puntiforme è 
interessante idea!  (Gianfranco Fabbri)

A proposito di "fotogramma", gugl, non siamo ai 24 a secondo, ma ad un 18 o 12. Il tempo va in 
cortocircuito, si rimescola, fino a perdere... il tempo: si tratta di "visione" pura (e qui mi avvicino a ciò che tu 
definisci "eterno"). Visione densa e chiara, luminosa, anche se qui meno "stilnovista" del solito. A proposito 
della lingua ha detto molto Marco Giovenale, definendo lo stile un trobar clus che ingloba frammenti di 
cultura tardo latina, provenzale e non solo. In qualche modo è una forma di meta-poesia (in un'accezione 
non negativa), nel senso che attraversa la tradizione e la rielabora, concentrandola a tal punto da farla 
implodere. Si tratta di una poesia coltissima e a me piace tantissimo. Una breve nota: è interessante anche 
come dai testi saggistici sannelli riesce a trarre originali forme spurie di trattazioni "creative". Penso in 
particolar modo al De Amore pubblicato su Nabanassar che io... amo!   (Luigi Metropoli)

Si è detto, la sintassa franta, la poesia colta mischiata al singulto, all'afasia, quasi, alla difficoltà di trovare 
parole, e pure, ancora, è come se fosse un "trovare saggio", questa poesia. Il che riporta al trobar spesso 
accostato alla sua poesia e al trovare, il reperire, quasi lo scovare. E al di là del molteplice significato, la 
prima cosa, forse, nella sua poesia, lo scovare una forma che sia completamente nuova, una forma che sta 
in bilico continuo e quasi cambia di colore, di profilo, di intensità senza che sia quasi necessario l'intervento 
del lettore. Sì, perchè si ha come l'impressione di una ricerca di minimo livello, di afasia, di incapacità, di 
limite, che però imposta un rapporto umile con la realtà e ne estrae come nel migliore dei casi la meraviglia 
di un testo difficile, sperso, quasi isolato che però contiene, ospita, raggruppa e collega. E' un testo, quello 
poetico di Massimo, che ha la capacità di assumere spazio, di aprirsi alla realtà partendo dal suo contrario e 
di darcela come cesello finissimo e cronologico, dello scorrere irregolare del tempo (come suggerivate voi, 
Gianfranco e Stefano).  (Massimo Orgiazzi)
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non afasia, non verso franto, non singulto, ma poesia autistica, elaborate routine espresse in un linguaggio 
apparentemente senza senso, ma che, invece, hanno senso.  (Antonella Pizzo)

Anni fa ebbi la fortuna di discorrere, per l'intero arco di una colazione, con la grande Amelia Rosselli: il suo 
modo di parlare, ora la ricordo, e' incredibilmente simile a quello del verseggiare di Sannelli. Sono entrambi 
(queste due forme di comunicazione)saturi di nodosita' sintattiche. E' un dato positivo, per me. Mi affascina 
(non diro' "mi intriga": sa tanto di talk/show televisivo) questo claudicare raffinato e carente (carente?).  
(Gianfranco Fabbri)

buona sera, grazie di tutto, a tutti. sono poco presente in rete, per tanti motivi, ma volevo dire almeno che 
questo incrocio del sospiro e dell'ironia, e delle "nodosità sintattiche" (adoro Amelia, da anni), è vero; cioè lo 
sento vero. sento che è la condizione in cui vivo ora, e da qualche anno. ho sempre cercato di scrivere 
poesie che partissero dall'esperienza di massimo (soprattutto i suoi amori e sensi di solitudine e di gioia), ma 
che parlassero di massimo come da fuori. sentivo che non potevo (non posso) scrivere: "io sono", "io sento", 
"io soffro" (se non tra virgolette, e allora sono parole di altre e altri). una poesia dell'io si può fare benissimo, 
e non è un peccato, anzi; ma so da sempre che non posso, e non so perché; e per lo stesso motivo non 
posso scrivere una prosa narrativa, ma solo prosa critica o un po' surreale (il libretto intitolato "Il nuovo", il 
libro in ricordo di Rosselli). a volte penso che per coerenza dovrei abolire il mio nome dalle mie poesie, 
perché è un marchio troppo personale, e invece massimo è solo un'occasione e un punto di partenza. 
l'arrivo, se c'è, è un altro, ed è completamente fuori. il nome c'è ancora, per convenzione e forse anche per 
vanità, ma è un nome nudo. anche la foto, che ho inviato perfetta, si è sfuocata, e sono felice che sia così: 
anche in questo caso, la 'cosa' - ammesso che nel campo umano esistano 'cose' e non ampliamenti della 
mente e del corpo - ha voluto essere a modo suo, non mio. di 'mio' non c'è nulla. vi abbraccio, tutti e tutte, 
ogni bene sempre  (Massimo Sannelli)

di massimo poi non posso che ribadire la grande stima per il grande lavoro che sta facendo (ce ne fossero).  
(Matteo Fantuzzi)

Francamente non mi hanno colpito particolarmente. Notevole lo stile e il suo modo di versificare ma, per i 
miei gusti, lo trovo troppo freddo, nel senso troppo di testa e letterario. Il mio è un giudizio personale, non 
certo una bocciatura o chissà che marchiatura! Buon lavoro a Massimo Sannelli sia come critico che come 
poeta. In bocca al lupo (Luca Ariano)

le osservazioni che alcuni amici e amiche fanno, riguardo alla poesia di testa eccetera, mettono sulla carta 
forse la più grossa questione della letteratura italiana: lo scollamento tra lingua parlata e lingua scritta (cosa 
per esempio che non accade nella poesia americana). Lo stile, in questo senso, si organizza dentro una 
tradizione che non ha legami comunicativi con la polis. E quando cerca un contatto con questa, si fa non-
stile: si leggano gli orribili versi pasoliniani(stilisticamente parlando) di "transumanar e organizzar" o 
dell'ultimo montale. (Stefano Guglielmin)

mi piace!sinceramente. Sì, dopo varie letture e considerazioni, lo trovo molto interessante. Al primo impatto 
non nego di avere avuto qualche dubbio, ma poi, approfondendo, è ok! :)  (Nadine Spaggiari Ascari)

Condivido l'impressione corazziniana di Gianfranco, se riferita ad un certo stato emotivo del soggetto 
poetante. Mi sono fatto l'idea che questa "freddezza" (comunque meno accentuata in Sannelli che in altri 
autori a lui vicini) celi una dialettica molto spinta con l'amore, da una disperata richiesta a un offeso rifiuto, 
fino ad una cupa solitudine.  (Giuseppe Cornacchia)

Più leggo questi pochi versi del Sannelli e più non mi dispiacciono, anzi..  Direi che sembra non dire ma dice 
dice e come se dice. I commenti tecnici l'avete già fatti voi e molto bene.  (Roberto Ceccarini)
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BACHECA N. 04 – Luca Ariano

Luca Ariano è un giovane autore “in crescita”. Dopo la pubblicazione della sua 
seconda raccolta, “Bitume d'intorno”, al cui interno sperimentava un dettato duro e 
spigoloso (anche se ricco di buone premesse), egli sta attuando oggi un netto cambio di 
registro: il linguaggio usato in questi tre inediti che ci ha inviato è più scorrevole, 
rispetto al recente passato, e le immagini relative appaiono duttili e stese sul banco 
del “Reale”; come dire: più in pace con se stesse. La connotazione geografica rimane 

però una costante puntigliosa: Ariano, infatti, non si stanca di vivere il micro cosmo del proprio bacino 
esistenziale, diviso com’è tra la Lomellina (terra quasi nativa) e l’Emilia di Parma (dove egli lavora). La 
svolta di Luca conduce in porto il discorso amoroso e di formazione. Da lui ci attendiamo una definitiva 
sistemazione del campo tematico, dove il sentimento dovrà venire ai ferri corti con i temi più generali 
dell’uomo.

Cielo a scacchi

Hai messo troppa carne al fuoco
e ti sei scottato:
con le dita grigliate osservi
il cielo a scacchi.
Saresti voluto andare con la maestrina
di San Polo per boschi e prati
a caccia di muschio e gnomi:
in quelle strade di Reggio,
in quel cinema Arci-Dessay
o nel parcheggio della caserma
si aspettava un tuo gesto.
Sei rimasto come imbambolato
a starnutire sulle scale,
al passo d’un gatto, nel ricordo
del tepore d’un caminetto.
Il freddo spalma le sue vie
e s’è fatta l’ora d’allungare il passo
prima che le polveri impestino la pianura.

Incravattato

                                   “…Così io vedo le fedi alle dita di due
                            che Porco Giuda potrei essere io qualche anno fa!”

                                                                               Max Pezzali

Passeggiando su crakers di foglie
per Viale Martiri della Libertà
tra edifici liberty
che mai saranno la tua casa;
forse un qualche appartamento
per studenti o un monolocale
d’affitto a incravattarti l’aria.
Sta già cercando un posto letto
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a Novara… è andata a vivere
con un avvocato piemontese…
a sciacquarsi la coscienza a Firenze
… l’ultima volta l’hanno visto
sul lungomare di Viareggio.
Si stringono le strade d’Emilia,
si spengono semafori e s’accendono
nuove rotatorie e quei jeans stretti
di ricci raccolti non li hai riconosciuti:
da dove venivano quelle ciglia assonnate,
piedi pestati e mollette scricchiolanti?
Forse dalla valle del Taro
o da qualche comunello pedemontano,
l’acqua odora di calcare
e lontano ardono periferie
mentre preghi la tua cattedrale simoniaca. 

Ágape

Chiuso dietro la scrivania
a filtrare di straforo la luce
delle giornate:
fuori si scrostano affreschi
e s’abbattono secolari palazzi
per edificare muri a quattro stelle.
Sotto quel portico fatiscente
tra gli ultimi spruzzi di calore
e semi secchi di studenti
la tua tempestiva dichiarazione
cinque anni dopo davanti a risa
e galeotti versi.
Traversata la Lorenteggio
- le ciglia ancora posate sulla targa
degli angeli –
nel controviale baldracche e trans
sugli usci di palazzoni a trafiggere la notte.
Forse un qualche giorno dopo
ad un ágape paesana si griglierà il sapore
di salamella ed ancora in testa
una ciumachella.

Luca Ariano è nato nel 1979 a Mortara, ma vive tra  Vigevano e Parma. Ha pubblicato nel 1999 la 
raccolta di poesie Bagliori crepuscolari nel buio presso la casa editrice Cardano di Pavia.  Numerose 
sue poesie sono apparse su riviste tra cui La Clessidra, Il Foglio Clandestino, Ciminiera e siti letterari 
in internet tra cui  Frontiere, Faranews e FuoriCasa. Poesia e su antologie tra cui Oltre il tempo/Undici 
poeti per una Metavanguardia, curata da Gian Ruggero Manzoni per le Edizioni Diabasis (2004) e La 
coda della galassia, a  cura di Alessandro Ramberti, Fara Editore (2005). Collabora con il sito  internet 
Pagina Zero, Il Foglio Clandestino e La Clessidra; è tra i redattori della rivista Ciminiera. Nel 2005 è 
uscita la sua seconda raccolta di poesie Bitume d´intorno, con la prefazione di Gian Ruggero 
Manzoni, per le Edizioni del Bradipo di Lugo di Romagna.
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Mi piace questo. (Antonella Pizzo)

Discorsivo, a tratti dylaniano. In effetti leggendolo per la prima volta non sembrerebbe abbia sperimentato, 
per riprendere le parole usare da Gianfri, un dettato duro e spigoloso. Piacevole da leggere.  (Roberto 
Ceccarini)

Sì mi pare in una felice evoluzione: l'essenzialità si coniuga al ritmo ed immagini che restano, come questa: 
"con le dita grigliate osservi/  il cielo a scacchi". Per questa capacità di fotografare le situazioni e renderle 
con parole semplici e mefaforcamente assai suggestive, mi ricorda il migliore Alfonso Gatto. In alcune cose 
trovo che la sua sensibilità sia anche vicina alla mia (il che essendo io poù vecchio di 20 anni, mi fa sentire 
abbastanza giovane!). Continua così Luca e buoni passi sul pietrisco a volte sdrucciolevole della poesia (della 
vita).  (Anonimo)

La somiglianza con Gatto non è peregrina impressione. Certo che il salto, rispetto al Bitume d'intorno è 
davvero notevole. (Gianfranco Fabbri)

sono versi che sento con immediatezza, essendomi trovato spesso a parma e dintorni. una poesia che fa 
rivivere ricordi e sensazioni, ma anche in grado di realizzare già una sua trasposizione simbolica, che fa delle 
strade, dei cinema, delle ville liberty altrettanti segni di un alfabeto delle solitudini e degli incontri umani. 
(Fabrizio Centofanti)

Faccio i complimenti a Luca per la seconda delle tre, è davvero un testo ben scritto. (Giuseppe Cornacchia)

Luca sta trasferendosi dalla famiglia della criptica espressione a quella del piano-leggibile-minimale 
(espressione) con pochi scarti nel linguaggio. Un vero salto tra i due poli poetici, non privo di note 
interessanti. (Gianfranco Fabbri)

Sembra che Luca abbia bisogno di segni riconoscibili nel "reale". Così procede a tratteggiare una mappa di 
luoghi, di riferimenti concreti per rendere più familiare e meno isolato/astratto il contesto del suo 
"microcosmo... esistenziale". (Luigi Metropoli)

Vero, Luigi. Potrebbe essere un aggrapparsi ad alcune coordinate, in virtù di una certa fragilità. l'io poetico si 
fa "viaggiante", negli anfratti del supposto nido geografico. Prima, però, Ariano praticava il semi-bloggo 
verbale: vi era, fino a qualche tempo fa, una interdizione al legame con l'esterno e la propria realtà. 
(Gianfranco Fabbri)

Via via che i commenti si susseguono, la poesia di Luca mostra le proprie virtù. aggiungo questa: l'effetto 
contrastivo di alcuni sintagmi fortemente metaforici (impestare la pianura, incravattare l'aria) sull'alone 
crepuscolare-malinconico che attraverso i testi. il cortocircuito è buono. Da ripensare: ci sono alcuni passaggi 
ordinari, denotativi, che non hanno una tensione (ritmica o espressiva)sufficiente a trasfromarli in versi 
(lasciao ai lettori la verifica o la smentita diquesto assunto). Poi, una domanda a Luca: il verso "si spengono i 
semafori e s'accendono" è una memoria involontaria dell' "uomo in frak" di Modugno? (si accendono le luci si 
spengono i motori...). In questo senso (e visto che citi Pezzali) quanto conta, nella tua sensibilità poetica, la 
canzone d'autore?     (Stefano Guglielmin)

A proposito dei versi con poca tensione ritmica ed espressiva, mi sembra più che altro che Luca tenda a 
chiudere il verso nel punto in cui si rilassa anche la sintassi, per cui questa scelta rischierebbe di conferire 
meno ritmo e meno forza.  (Luigi Metropoli)
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buoni mi appaiono i segnali di crescita che il nostro luca sta mettendo insieme . ma lui sa già . già gli scrissi 
qualche tempo fa .  (Stefano Massari)

Mi piace molto il lavoro di luca, agape poi è davvero davvero interessante. becca il punto ma prima ci gira 
intorno, prepara il lettore in un certo senso. complimenti a luca. (Matteo Fantuzzi)
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BACHECA N. 05 – Matteo Fantuzzi

Matteo Fantuzzi è un giovane poeta che nel giro di 
qualche anno ha saputo bene imporsi sul palcoscenico 
dell’ambiente letterario nazionale, non solo in qualità di 
autore ma anche in veste di “promoter” di eventi 
culturali. Le sue poesie si immergono felicemente in un 
micro-clima social-cittadino, dove una furente ironia 
gioca duro nel porre in evidenza, molto spesso, la parte 
paradossale dell’individuo. Fantuzzi sta sperimentando, 
a mio avviso, strade diverse che hanno però un minimo 
comun denominatore; ovvero, il fattore sarcastico, 
insito nell’uomo della strada, e la tragicomica visione 
delle condizioni mentali e sociali dell’”anello più  debole”

del consorzio umano. Il linguaggio di Matteo è caratterizzato da un andamento del tutto affine alla 
prosa, all’interno del quale però si fanno espliciti rimandi armonici e musicali, per mezzo di rime interne 
o assonanze, che rendono il tessuto del tutto affine alla vera e propria composizione poetica. 
Presentiamo qui tre testi in versi sciolti (anch’essi ricundicibili al narrare in divenire, in salita sul ramo 
dell’epica metropolitana). 

E forse dormono tutt’uni con gli scacchi
gli uomini nei viali di Djurgarden:
è notte tra i palazzi anche di giorno
come se il sole lo capisse d’essere un ospite
inatteso. Ci sono solo loro la domenica
mattina, e per il resto la città è deserta,
non c’è un cane ve lo giuro
nemmeno se si bussa sulle porte,
solo chi risponde 
a una difesa dell’alfiere e gli operai
del porto che pagherebbero per quello
quasi come fossero a teatro, 
perché a Djurgarden lì succede qualche cosa,
non come in mare aperto, dove tutto
è uguale, è piatto, è grigio. È tutto immobile.

*

Fa impressione questa luce verticale
dopo mesi – insisto – mesi, sembra
che ti punti il volto, che ti guardi:

porta a corruzione la pesantezza
di una storia che non si conosce a pieno,
che spaura. Un ventre nero, un baratro.

*
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È una sconfitta (ti ripeto) la metropoli
dove le caste stanno ancora in piedi
posi lo sguardo e ti ritrovi ovunque
gli ultimi, pure nei corsi tra le vetrine
coi profumi, tra i gioielli.

Ti pare a volte di incrociare 
qualche sguardo amico, inaspettato
il “buonasera” del barista alla stazione
e “care cose a lei e alla sua famiglia”

e stride ancora più l’immagine
dell’uomo che si gratta il dorso
col cestino dei rifiuti, che guarda
fisso il vuoto, dietro alle piazze,
dietro ai grattacieli, lungo
una linea tesa, ormai sfibrata.

Matteo Fantuzzi (1979) è nato e risiede a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna. Numerosi i 
premi conseguiti, tra questi l'Aldo Spallicci al fianco di Alessandro Parronchi, la menzione d'onore al premio 
Guido Gozzano, i premi Arturo Avanzi e Marino Piazzolla. Pubblicato in molte riviste tra cui Nuovi Argomenti,
Yale Italian Poetry, Specchio, Gradiva, Atelier, Tratti, La Clessidra, L'Ortica, Ellin Selae, Zeta, Fermenti, 
SRP, Graphie e Babel; presente all'ultima Biennale di Poesia di Alessandria, collabora con Atelier e Le Voci 
della Luna; ha creato il sito UniversoPoesia, suoi versi sono presenti in varie antologie ed hanno raggiunto in 
questi anni Francia, Germania, Slovenia, Belgio, Stati Uniti, Finlandia, Polonia, Rep. Ceca, Venezuela ed 
Islanda. All'attivo anche molti premi e progetti teatrali. A lui il primo canale della radio nazionale slovena ha 
recentemente dedicato una serata di trasmissioni leggendo un'ampia selezione di testi. Dirige una serie di 
festival ed eventi dedicati alla poesia contemporanea tra i quali il più importante sicuramente è "Degustare 
Locale" giunto quest'anno alla 3a edizione.

L'occhio straniato di Matteo osserva il consorzio umano, mentre la sua parola dà voce (forse, più che alla 
parte paradossale) all'inetto che è in noi. un inetto innocente, che coglie le minime vibrazioni del senso e 
dell'animo. il tutto, appunto, con una voce in sordina , che incatena "ventre" e "baratro", quali emblemi della 
miseria contemporanea. (Stefano Guglielmin)

Mi piace questo stile, anche se l'imprimatur Fantuzzi lo si ritrova sempre. Ritrovo una certa affinitià col suo 
modus versandi, anche se abbiamo stili differenti. Sarà un fatto generazionale? Nel senso esperienze e 
vissuto comune, ecc.  (Luca Ariano)

Le poesie di Matteo sembrano giocarsi tutte sull'orlo di una catastrofe incombente (ecco il tono distaccato, 
ironico di chi osserva) e parlavo di poesia civile. Qui però vedo che l'umano è sparito del tutto, si è 
smaterializzato, è divenuto tutt'uno con la miseria del mondo o peggio qualcosa di astratto e inconoscibile, 
inespicabile (la "luce verticale" che ha qualcosa di terribile, il "ventre nero"...). Se queste sono più recenti, 
sta cambiando qualcosa, sono ancor meno rassicuranti, hanno più chiaroscuro e contrasto (per usare 
metafore cinematografiche), in qualche modo sono più drammatiche (già dentro il disastro?). Anche l'io 
poetante si aggira in luoghi a lui stesso ignoti e quasi non sa cosa sta a farci, spinto da chissà che cosa...  
(Luigi Metropoli)
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Trovo che questi versi di fantuzzi siano meno ironici e tragicomici di quelli che ho letto precedentemente. 
(Antonella Pizzo)

Da quel poco che vedo e seguo, Fantuzzi mi pare consapevole di essere nella prima generazione di persone 
(fra cui poeti) che davvero può dirsi europea per visione ed effettiva integrazione; in questo senso, la sua 
scrittura evidenzia una forma -e un tono- di ascendenze abbastanza lontane dalla tradizione novecentesca 
italiana, a differenza di poeti appena più anziani (o dello stesso coetaneo Ariano, che citava espressamente 
Gatto). Questo, per me, è un vantaggio: se la creolizzazione o l'ibridazione da global english sarà inevitabile, 
l'attitudine di Matteo mi sembra buona alla bisogna. (Giuseppe Cornacchia)

io però se devo guardare, piuttosto che armitage penso sinceramente a pagliarani (o calzavara), difficile 
rapportarmi al global english. ma anche a sloveno o polacco, per dire due poesie che frequento molto molto, 
soprattutto come sapete la prima. alla fine pesco sempre dai soliti... calzavara... ottieri... pagliarani...  
(Matteo Fantuzzi)

Mi piace Fantuzzi, non c'è che dire. Molto buona l'ultima qui pubblicata, sopratutto per lo sguardo 
poeticamente critico sul paesaggio urbano e umano. (Giacomo Cerrai)

Ritrovare un respiro caldo di cittadino di un mondo che ancora esiste fuori del linguaggio, ma senza 
antiquate ingenuità, apre uno spiraglio di speranza. (Fabrizio Centofanti)

Il Fantuzzi mi piace, è diretto, ha qualcosa da dire e mi entusiasma quando afferma che non gli interessa 
tanto la verità (ma la possibile verità) della storia..  (Roberto Ceccarini)

Fantuzzi diventerà certamente un novello Maurizio Cucchi. (Luca Frudà)
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BACHECA N.06 – Salvatore Della Capa

Salvatore Della Capa è un autore molto giovane –ancora alla ricerca di una 
propria dimensione e di un proprio linguaggio – ma assai determinato a compiere 
con successo tutto l’intero arco del tirocinio letterario. Dalla sua produzione è 
possibile isolare alcuni nuclei espressivi che, se ben coltivati nel prossimo futuro, 
potranno dare ben presto a Della Capa non poche soddisfazioni. Egli, infatti, ha 
un uso sorvegliato dell’aggettivazione, non rinunciando nel contempo a dar colore 
delle proprie immagini, tratte molto frequentemente dalla storia minimale di 
tutti i giorni. Ne consegue, allo stato attuale, la fotografia di un poeta sensibile e 
delicato. Salvatore è inoltre un dinamico operatore culturale: suoi sono gli 
appuntamenti culturali della zona attorno a Imola, tutti svolti con successo di 
pubblico.

   

Ormai quasi corri e ti urtano
con rollers e valigette.
Lungo il viale ti incrociano
e ti sorpassano, i loro passi petulanti
non s’accorgono dei tuoi occhiali caduti
e tu appena.
Un tempo ti rimbombavano nella testa
ma ora non più, scivolano
sulle vostre corazze di carne molle.
A malapena osi alzare lo sguardo
e facce proseguono avanti come soldati
trattenendo il respiro.
A volte salutano.
Ma tu non ricambi, no
vedi su tutte le stesse smorfie di cera.
A malapena osi alzare lo sguardo.

*

Non fu facile accettare
quando il dottore ci chiamò fuori
per dirci che non c’era nulla da fare.
A tua madre non dicemmo nulla però
e tornammo dentro cercando
di sorridere.
Certo non fu facile.
e lei sorrise molto, rise perfino
quando truccasti le carte
per farle vincere quella partita
che tanto partiva già persa.

*

In bocca c’è sempre 
lo stesso sapore di malattia
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e di fragole alcune sere.
Ma non ti piacciono più
a forza di provarle così tante volte
tra wurstel e maionese
e deglutire il tuo lager quotidiano.

...Para bellum
Là è l’unico inconveniente
dell’attacco – insieme a due bambini
di a malapena un anno, contano poco –
e a pochi aveva confessato paure e dubbi
affogato nel nero del pane e delle salive.
Ora lo puoi vedere parlare
con le falene attorno a un lampione
o a una fiamma.
Negli occhi fissi ha incisa
tutta la forza della strage.

Salvatore Ciro Della Capa nasce a Napoli il 22/12/1983. Si trasferisce all’età di otto anni nella provincia di 
Bologna. Laureatosi in lettere ora vive a Imola e studia in un corso di laurea specialistica all’università di 
Bologna. Collabora con i Servisti di Assistenza Sociale di Imola, col settimanale Sabato Sera; è segretario 
del concorso “Per le vie del Borgo” patrocinato dal Comune di Castel Guelfo di Bologna. Nel 2002 ha 
pubblicato la silloge di poesie dal titolo “Al cospetto dell’Alba” per la casa editrice Libroitaliano. Ha dato vita 
proprio in questi giorni al blog “Verso libero e altro”

Pparole forti (lager, strage) entro una cornice quotidiana, che va di corsa. Ci si potrebbe aspettare la rivolta, 
la poesia che grida, e invece il poeta perde gli occhiali, non si lamenta, sa consolare una madre: è un 
brav'uomo, un uomo che parla ad un lettore che ha bisogno si consolazione. Questo è il pregio e (se posso 
dire) il limite di questa poesia. (Stefano Guglielmin)

Poesia giovane e sicuramente riuscirà a nutrirsi delle esperienze della vita. Non ha ancora le stimmate delle 
poetiche. Per quelle c'è tempo.   (Sebastiano Aglieco)

Mi sembrano versi che tentano di afferrare la realtà cogliendone tratti in rilievo: la solitudine, la malattia, la 
solidarietà, quasi alieni da preoccupazioni formali, con un effeto boomerang sul lettore, che cerca la struttura 
e trova una natura ancora vergine, con una perplessità che potrebbe diventare costruttivo stupore di fronte 
all'evidenza del vivere. (Fabrizio Centofanti)

Un augurio di cuore a questo giovanissimo poeta, che sente il bisogno di fissare forti emozioni, ecco allora 
che si appoggia a termini 'esagerati'.  A me fa tenerezza, e comunque è sempre bellissimo leggere di versi 
che nascono da un animo sensibile.  (Caterina Accardo)

Mi piace lo stile di Salvatore, sicuramente c'è molto da lavorare (visto la giovane età è naturale, è così per 
tutti), da tirar fuori, ma, a mio modesto parere, è sulla buona strada!  (Luca Ariano)

Mi sono piaciute.  (Antonella Pizzo)

E' bravo davvero, Salvatore. Scrive poesie molto profonde, curate, che lasciano dentro un misto di 
sentimenti lunghi a sfumare.   (Nadine Spaggiari Ascari)
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BACHECA N.07 – Mimmo Cangiano

La poesia del giovane Mimmo Cangiano sembra sia stata scritta da 
una persona più adulta, per la pennellata di sarcasmo e di “scazzo” 
che riesce a dare al testo. Per questa rassegna, il nostro autore ci 
ha inviato la raccolta ancora inedita, “Nel frattempo”, dalla quale 
abbiamo scelto i pezzi che potevano aderire meglio alla nota che qui 
viene prodotta. Smaliziato: ecco cosa Cangiano riesce a far pensare 
di sé. Ma smaliziato in senso propositivo, in quanto le sue poesie 
cadono a tutto tondo nella realtà in cui egli vive: tanto, vi cadono, 
che pare di esser là, in via Zamboni, a Bologna, alle prese con i 
problemi di chi vive lo sgarro di ogni giorno, coi nomi-nomignoli messi 

a bella posta con quella sorta di consuetudine che fa pensare alle disposizioni della casa in provincia, 
dove la vita –pur nella propria nenia ripetitiva- finisce per assumere una nota di rassicurante covo 
materno. Poesia che cita la poesia, quella di Mimmo. Poesia che evoca la versificazione colta degli autori 
che ha letto o che incontra tutt’ora all’università. La quotidianità di Cangiano è talmente verace da 
apparire perfino “struggente”, da quartiere circoscritto. Un tale registro potrebbe travalicare, per 
paradosso, ogni tempo e ogni luogo, e creare così una stagione irripetibile e valida per tutti: quella cioè 
della gioventù, entro la quale basta poco per essere “problematici, felici e anche eterni”. Come dice il 
nostro ospite in questi passaggi: “…il giorno in odore di vernice…”, oppure in “…il freddo oggi / che a
fatica / metto quattro versi in croce / e un grande temporale / si riversa sulle strade / …”.
Tanti auguri Mimmo per il tuo lungo futuro poetico.

Oggi questa è la lezione:
il tre e il tre sbarrato
fanno strade diverse,
s’incrociano (di norma)
soltanto alla stazione.
Giriamo allora tutta la collina
che nell’ora meridiana avvampa
di vettovaglie e sonnolenza
e riverbera la luce
nell’assenza,
e si ride e si tace, mi piace una terrazza
mentre salgono e scendono
studenti, una mamma,
una bella ragazza ed una bimba 
in camicetta, bianca. 
Salute a te Macbeth, tu che sarai re,
anche il pensiero era in moratoria
non avevo sentito
del cellulare il trillo 
al promemoria
Oggi ricorda, dice. 

Qualcuno ci prende in giro
ma ora cosa conta,
col naso al finestrino 
per non parlare… guardiamo,
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ce ne stiamo ad aspettare,
ed i gerani ad esibizionismo, posa, 
arance, rampicanti,
Oggi ricorda, cosa?
mentre più in basso Genova 
saetta alla scacchiera
delle case,
e mi tormenta solo
(ma dal telefono)
la risata argentina
di te indivisa e persa 
in altri autobus, in altre strade.

*

              le merendine non torneranno più
                                                                  N .Moretti

Ho appeso al muro
la tua foto da bambina,
la grazia della quinta elementare,
stai senza affettazione, rara,
il giorno dell’esame.
Stazione di Falconara,
eri andata a salutare il babbo?
“ho ancora da studiare”, felice
prima delle medie prima 
del cratere hai detto,
Matilde Montesi
figlia di ferroviere.

Sarà che in questi giorni
vado di fretta.
Raggiungimi domani
prendi il treno, non l’auto,
la bicicletta.

*

Rossa di mura, tenebra
d’affanni e shopping 
Bologna ai piani alti
scolora nella luce 
delle stanze, 
le ragazze a coppie
il passo cadenzato mentre
già si perde
nella festa e non si ascolta
sul lungovia di ponte Matteotti
(qualcuno pure
ci si sarà buttato)
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nella sera che s’appresta
pochi passi ancora
e sarò a casa
quello che resta,
un po’ di vigliaccheria
acqua sporca
stiamo ancora aspettando
una risposta.

Mimmo Cangiano è nato a Caserta nel 1981, ma risiede a Bologna dal 2000. Sempre a Bologna si è 
laureato in Lettere Moderne con una tesi sulla ricezione di Nietzsche nel primo ‘900 italiano. È ora 
dottorando in Italianistica presso l’Università di Firenze.

Ottima padronanza dello stile e sguardo che sa prendere da ciò che solo alcuni baciati dalla grazia riescono a 
vedere. (Stefano Guglielmin)

Sento la poesia di Mimmo molto affine alla mia, non tanto nello stile (che per altro ha tratti in comune), 
quanto forse per l'idea di poesia, la comunanza di intenti, una certa visione del mondo! (Luca Ariano)

E il soggetto dov'è? disperso... a volte è un noi, altre volte è nascosto ad osservare. Un novello palomar? 
(Luigi Metropoli)

Il soggetto non è esattamente disperso, è franto, è un miscuglio di relazioni, se me la passate potrei dire che 
è il mondo a decidere cosa il soggetto vedrà del mondo stesso, perchè è il mondo che decreta il punto di 
vista dell'io. (Mimmo Cangiano)

A me pare, invece, che la poesia di Mimmo sia felicemente giovanile. Nel bene, sia chiaro, di una ricerca 
profonda e smaliziata - come scrive Gianfri -; nella napoletanità calda e appassionata che comunque viene 
fuori, nonostante la lunga residenza bolognese (o forse, dovrei dire, integrata da quest'ultima, se però 
Bologna fosse ancora la Bologna che mi raccontava mio padre e che ho fatto appena in tempo a incrociare 
da bambino); io, dicevo, trovo nella poesia di Mimmo ben poca accademia - nonostante si senta che non è 
uno sprovveduto, bensì che legge e ha letto fino a sfinirsi la vita sulle pagine. E nella poca accademia - che 
non significa come ho appena detto "inconsapevolezza" - io trovo invece una giusta, una opportuna 
connotazione giovanile. Quella stessa che, nel melodramma, impedirebbe a un giovane baritono di 
interpretare in tutte le corde più intime l'anima vecchia di un Rigoletto. Riscontro questa giovanilità nel 
bisogno di artigliare tutto il mondo incontrato, che corrisponde più o meno, anzitutto, a un bisogno radicale 
di identità. La maturità - quando la scrittura non diviene letteratura, e purtroppo accade spesso a chi 
invecchia male perché non vuole, sostanzialmente, invecchiare - coincide con quel punto di partenza (che in 
Mimmo giustamente è traguardo, oggi) da scardinare per ricominciare a muoversi. Mimmo, dunque, secondo 
me è nel suo giusto tempo, "nel giusto della vita". L'attenzione onestissima e certosina che rivolge da tempo 
alla (sua) scrittura, gli impedirà - ne sono certo - di isterilirsi. (Filippo Davoli)

Mimmo parla di soggetto franto (è ovvio che la mia era una provocazione), ma a me catturava l'attenzione il 
volgere dello sguardo, le sequenze, quasi da editing cinematografico di un racconto che procede per micro-
immagini sottratte al mondo. Il soggetto diventa quasi tutt'uno con lo sguardo e si ribalta nelle cose che 
vede, frantumandosi in rivoli di versi (vedete com'è nervoso l'incedere del "racconto" nonostante la grazia e 
la levità che lo sostiene? molti incisi, parentetiche...). Mi ricorda Caproni, per felice incontro di quella grazia 
(e ironia) con la perentorietà di certe rime. (Luigi Metropoli)
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Spero davvero di non isterilirmi, come "intellettuale" soprattutto (oltre che come poeta), e soprattutto, mi sia 
concesso, come cittadino. (Mimmo Cangiano)

Sono bellissime queste prime tre poesie di Mimmo Cangiano. Davvero maturo il tono, ma se fossi in voi non 
sarei così sorpreso, dice parole sante Mimmo quando afferma che la sua è una generazione che vive: '... in 
una sorta di clima epigonico (politico in primo luogo), e questo clima esistenziale non può non avere riverberi 
anche sul piano letterario. Le citazioni, il sarcasmo, l'ironia, il comico anche, vengono di conseguenza.' C'è 
molta disperata maturità, quasi un bruciare presto e bene la propria incoscienza. Mi ricordano questi testi 
moltissimo le esperienze di alcuni giovani e giovanissimi autori del nuovo teatro di narrazione, che sta 
sempre più risalendo con buoni risultati la scena del teatro italiano; e vi assicuro che anche in questi 
ambienti molto vivaci e agguerriti c'è tanta di questa particolare consapevolezza che mostra Mimmo, nel suo 
dire e nei suoi versi. Vengono in mente anche poeti come Baldini, e sicuramente Caproni, ma anche un altra 
fonte poetica inesauribile per un drammaturgo, per quello che riguarda la capacità di scardinare e 
melodizzare la lingua che c'è in Giudici. (Andrea)

Mimmo, come sai l'esasperata originalità è vizio tutto moderno, effetto del mondo che si dà 'in un certo 
modo'. Sono dunque d'accordo con te. D'altro canto, a distinguere eschilo da sofocle è, anche, l'originalità. 
Sono due origini, come ogni poeta che si rispetti. Semmai sarà da chiarire che cosa significa 'essere otiginali', 
vedere insomma quanta tradizione riviva nell'origine autentica e quanta plastica, invece, resista in chi vuole 
essere originale per forza. La tua poesia è della prima specie: germoglia dal ceppo buono della tradizione, 
mostrando foglioline fresche, capaci d'incantare.  (Stefano Guglielmin)

Dicono che la poesia sia (anafora) musica, e Mimmo mi sembra confermare tale ipotesi, con versi che si 
succedono come note sul pentagramma: il senso va cercato - piuttosto che nelle parole, che spesso rinviano 
ad altre parole, già scritte - negli spazi lasciati vuoti da un'ironia già matura, cosciente del fatto che - forse -
tutto è stato detto, come afferma qualcuno, e il non detto potrebbe essere solo uno spazio bianco, che 
risuona sorprendentemente - essendo poi il bianco la sintesi di tutti i colori. il gioello ritmico brilla nella notte 
dell'ideale e lascia intravedere una strada non ancora battuta ma che, si sente, è già desiderata nel cuore 
dell'autore (esistono ancora un cuore e un autore? secondo me sì: che volete, sono un prete...)   (Fabrizio 
Centofanti)

Mi sono innamorato, in particolare, dell'ultimo tuo testo; quello in cui canti di una una Bologna 
omnipresente, omnigenerazionale. Versi perlopiù corti, che dispongono di una forbice che si allarga dal 
quaternario al senario e poi, via via, su-su, al senario, settenario, ottonario e a qualche raro novenario con 
un solo decasillabo (se non ho contato male, ma poco importa). Versi ricchi di sinalefe, dove le vocali si 
fondono come la cioccolata, creando così un risparmio miracoloso di sillabe. Questa tua cadenza ti rende 
cantore di una città mitica, sopra la quale le illusioni delle centinaia di migliaia di studenti di tutti i tempi 
sembrano ri-vivificarsi ad ogni ripresa di sogni, ad ogni reincarnazione di una qualsiasi gioventù. Il ponte 
Matteotti (quello sopra i binari della stazione?) è protagonista di azioni compiute da soggetti taciuti e 
ambigui; singolari e plurali. Sarà perché, appunto, decine di generazioni di individui, su quel ponte, hanno 
consumato un pizzico della loro esistenza. (Gianfranco Fabbri)

Un grande dichiarato apprezzamento per questo giovanissimo poeta! Bravo, molto, davvero! (Nadine 
Spaggiari Ascari)

potrei parlare a lungo di ciò che queste poesie vogliono dire per me, sulla loro composizione è piu difficile. 
Così di getto posso dire che queste posie non vanno ancora bene, sulla seconda credo che non ci metterò 
più mano, ma la prima e la terza hanno ancora dei passaggi zoppicanti: "scolora nella luce/delle stanze" è un 
enjambent che richiama nel ritmo quello subito successivo, ma a differenza di questo ("gia si perde") rende 
molto di meno. Probabilmente perchè il secondo realizza meglio un'operazione di cesura, come se fosse un 
punto, una sentenza gnomica da cui poi ripartire, il primo invece è un trucco, un ritmo che non si lega al 
tema e quindi fallisce. Anche nella prima poesia, non mi convince il periodo che va da "giriamo..." ad 
"...assenza", troppo argomentativo. (Mimmo Cangiano)
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BACHECA N. 08 – Matteo Zattoni

 Il giovane forlivese Matteo Zattoni, presente nel mondo della poesia già da 
alcuni anni, è persona gentile come i suoi primi due libri; ma in questi inediti, 
mandati in esclusiva alla “Costruzione del verso”, sembra che egli abbia subito 
un giro di vite piuttosto congruo. Infatti, nei brani che leggeremo qui sotto, 
tratti da “La metamorfosi degli uomini”, l’autore pare che abbia preso in 
prestito l’opportuno “cappello” tratto dalle “Metamorfosi” di Ovidio, 
determinando così un’atmosfera di decadenza razziale, se non proprio di 
mutazione genetica. Il tutto detto metaforicamente, ma non troppo. Matteo 
parla di uomo-germinante e di uomo-liocorno, mettendo in funzione una 
interessante ambiguità letteraria, unita a una sua vocazione onirico-visionaria. 
Resta allora una condizione paradossale da offrire al lettore, all’interno della 
quale si potranno intuire prese di posizioni poco ortodosse. Poeta sottile, lo 

Zattoni, è molto meno innocuo di quanto dia a pensare il suo personaggio. Del resto, la poesia è vera se 
riesce a dare dei robusti colpi allo stomaco. Io lo credo, e voi?

  

                                                      Esse quoque in fatis reminiscitur adfore tempus,
                                                       quo mare, quo tellus correptaque regia caeli
                                                       ardeat et mundi moles obsessa laboret

                                                     Memore che il destino prediceva un tempo
                                                       in cui sarebbe arso il mare, arsa la terra, travolgendo la reggia
                                                      del cielo, e l’edificio complesso del mondo avrebbe vacillato

                                                                                                         OVIDIO, Metamorfosi

§§
Il cranio è disfatto come un telaio
a mano senza spolette senza
tessuto senza idee
il pedale gira a vuoto
nel giro vorticoso dei nessuno
le tempie si allungano all’infinito
all’inseguimento del pensiero
unico, dominante, sicuro
l’intreccio di trama e ordito
stare bene, avere
salute famiglia lavoro
credere in Dio, ogni tanto
ci si punge un dito.

§§

L’uomo germinante nasce dalle erbacce
con un fallo che gli tappa la bocca
come una farfalla sulle labbra
è una meraviglia il silenzio osservato
dai condotti degli occhi escono
liquidi seminali per innaffiare
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vasi di peonie sul balcone
o nel terrazzo dove ti affacci, sole
e pretendi l’affitto del mese
fummo crisalidi e buoni propositi
andati in fumo come nulla
la falena ha la pesantezza
di questa luna diurna.

§§

Riflesso non sei specchio
deformante, ma il vero
me stesso nascosto in questo
contegno apparentemente
mite e innocuo, cives
civilizzati alla religiosa
concordia degli opposti
sotto un dito di pelle
e trucco ecco tornare milite
ignoto, ku klux klan
apartheid, nazisti europei
dai roghi di libri alle ceneri
delle due torri, si ribalta
la fiamma dell’inciviltà.

§§

L’uomo liocorno nel suo farsi
da realtà mito si era creduto
sogno estivo infinito
galoppante animale con la coda
da leone, zampe pelose
barba di caprone e castità
rumorosi zoccoli bovini
così è finito a libri
senza prati né respiri di tigli
più che unicorno un toro
scornato, bue senza una di due.

§§

Ti amerò, Apollo, solo se
saprai rinunciare al mio corpo
e metterlo indosso senza
toccarmi i rami violare
ogni nodo del tronco
succhiare le nere
bacche annusando
le foglie aromatiche
– sarà la nostra vittoria
sulla carne, oltre l’inganno
della morte delle forme
amerai sempre Dafne
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in queste piante!

Matteo Zattoni, nato a Forlimpopoli nel 1980, vive a Forlì. Laureando in Giurisprudenza, ha pubblicato le 
raccolte poetiche Il nemico (Il Ponte Vecchio 2003, Premio Giuseppe Giusti) e Il peso degli spazi (LietoColle, 
2005). Suoi testi sono comparsi su varie riviste tra cui Specchio della Stampa, Confini, La gru, Nabanassar e 
Faranews e su antologie e agende poetiche – tra le quali l’Agenda Il segreto delle Fragole 2004 –. Nel 2003 
ha vinto la Sezione Giovani del Premio Aldo Spallicci. Ha partecipato alla Settimana della Poesia Europea
2005 ed è intervenuto al programma televisivo Di-Versi di Rai Futura. È il più giovane poeta incluso 
nell’antologia Nuovissima poesia italiana (Mondadori, 2004). Collabora col mensile internazionale di cultura 
poetica Poesia.

Di Zattoni avevo letto solo le poesie sull'antologia mondadoriana:lui, Ponso, Del Sarto e Bernini erano i poeti 
che mi avevano convinto di più!Mi piaciono questi inediti; lo so, sembrerò scontato ma lo sento molto affine. 
Sapete che non credo alla poesia come 'fatto' generazionale, però ecco un altro autore mio quasi coetaneo 
che sento vicino...Spero presto di leggere una sua raccolta intera! (Luca Ariano)

Tosto, sicuro, e non innocuo. Una scrittura che vuole riscrivere l'apparenza e il quotidiano, prendendo in 
prestito l'immaginario greco-latino. E' una poesia che incide il pudico corpo sociale, lo denuda, fino a 
mostrarne la bestia che lo pervade. (Stefano Guglielmin)

Conosco Matteo da tanto ma le sue poesie ancora e sempre mi stupiscono. Pregevole a mio avviso la sua 
capacità di riproporre concetti e temi cari agli antichi classici e trasponderli con efficacia di linguaggio nella 
realtà che governa l'oggi. Bellissima l'ultima poesia della serie! (Filippo Amadei)

Vi trovo una corposità e una tensione estetica che avanza la misura più sommessa usata in altri testi... 
termini adeguati all'oggi, vero, ma col gusto di una certa "complicanza" che a parer mio fa compiere un 
gradino al tuo scrivere, come un balzo più che un cammino. (Stefano Leoni)

Molto interessante Zattoni, davvero molto interessante l'ispirazione alle Metamorfosi di Ovidio che ho molto 
amato.  (Luca Frudà)

Per chi ha letto IL NEMICO e a seguire IL PESO DEGLI SPAZI, queste nuove poesie proposte suonano come 
un balzo avanti di anni luce. L'ispirazione alle Metamorfosi d'Ovidio sono la riprova che Matteo ha una 
definita preparazione (nonchè una curiosità) poetica non relegata solo agli ultimi del 900, ma si spinge ben 
oltre, a ritroso, nelle radici del pensiero che hanno generato il pensiero a venire. (Fabiano Alborghetti)

L'incipit della terza poesia è meraviglioso! Ben 2 poesie aprono con un vocativo, la terza e l'ultima. (Luigi 
Metropoli)

Una scrittura fredda, mi pare, con prevalenza di registro ironico, ma non forzato, direi naturale. 
la mitologia è il pensiero stesso che scava grumi di senso in una tradizione che si polverizza tra le mani. 
Salvo trovare se stessi proprio nell'immagine rovesciata della società civile, o meglio incivile. La forma è un 
gioco di cui si trasgrediscono le regole, con maestria. Nessuna conclusione: solo un discorso in continua 
trasformazione, come l'opera di Ovidio. (Fabrizio Centofanti)

Trovo interessantissimo questa "mitologia moderna", quasi ci fosse un avanzamento storico ora attrverso il 
processo della metamorfosi, che però mette chiaramente in luce (correggimi se sbaglio matteo) l'apparenza 
e l'illusione di tale metamorfosi;ancor megli, mette in luce il risultato reale della trasformazione e prorpio in 
questo, nel risultato, forse la mitologia antica e quella moderna (di matteo) si distaccano.io non vedo una 
tradizione che si sgretola tra le mani, ma una tradizione ripresa, tolta dal suo certo bellissimo ma lontano da 
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noi livello semantico, linguistico, etico e sensistico, trasformata (in una metamorfosi) e adattata per farla 
parlare e valere anch ai nostri giorni. Per sentircela vicina, addosso e magari anche con un po' di fastidio, 
che poi è solo positivo. Credo che la ripresa del vocativo rientri in pena regola in questo discorso, nella 
tradizione ripresa.  (Salvatore Della Capa)

Allego l'apprezzamento per la poesia di Matteo. Veramente pregevole. (Massimo Orgiazzi)
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BACHECA N. 09 – Tiziana Cera Rosco

Da oggi, e così per quattro giorni a seguire, sarà di scena Tiziana 
Cera Rosco con una serie di inediti somiglianti un poco ai testi di 
alcune raccolte già pubblicate. I volumi sono, nell’ordine: “Gli 
argonauti”. “Il sangue trattenere” e “Lluvia”. Per rendermi conto 
di questa compatta fissità dei temi sono andato a riprendere in 
esame alcune delle vecchie poesie e ho scoperto per davvero una 
linea omogenea che lega i vari periodi di questa interessantissima 
autrice. Il fascino di Tiziana è conchiuso nell’insistere su una 
peculiarità che credo formi con buona percentuale la propria 

poetica, che a mio avviso è quella di un viaggio esclusivamente “endogeno”, interno alla psiche, ma anche 
al corpo. In tali contingenze, il poeta qui appare reso felice rabdomante, abile sciamano e, vivaddio, 
anche scaltro auto cannibale del proprio sé e della propria poesia. Un autore che si divora l’Ego, e che fa 
di questa tematica il nodo più crudo della sua poetica, mi sembra abbastanza raro e pregevole. 
Occorrerà suffragare queste ipotesi con degli esempi: eccoli: “Bevo l’osso della sedia senza tavolo/ una 
tisana perfetta. / Tra poco anche questa sedia / verrà battuta…,” oppure: “Tutto questo verde è sangue 
/ è non sapere come dirti / che c’è una terza bestia che monta le colline / / …// …Noi siamo già 
rientrati –vieni- / mangiamo coi tuoi figli assenti / teniamo l’anca dei miei bimbi per la notte/ …”. Nella 
scrittura di Tiziana vengono spesso menzionati arti umani rotti (metafora dell’afasia? Chissà!);  noi 
lettori veniamo anche a sapere di suppellettili sulle quali poggiano le parole, secondo la dinamica 
ortodossa di scarti retorici vertiginosi. Dove portano queste figure? La Cera Rosco sforna di continuo 
delle riflessioni onirico-contabili, quasi che il loro sviluppo sia un parametro scaturente dei valori 
matematici. A me, lettore inquietato ma reso vivo da questa atmosfera ultra biologica e ultra psichica, 
pare di scorgere un orfismo vivo e originale; una sorta di visita agli inferi, drammatica e insofferente, 
dove però è possibile  cogliere l’aspetto del nocciolo creativo di questa Tiziana-ectoplasma, la quale va 
per strade diafane a raccontarci di una remota, quanto probabile trasformazione del figlio-poesia, 
fatto di sola carne e solo sangue. Un figlio che porta il nome di “Umanità” : indifeso e malato. Ella va a 
proteggerlo e lotta per la di lui libertà: vi pare poco?

Bevo nell'osso della sedia senza tavolo
una tisana perfetta.
Tra poco anche questa sedia
verrà battuta.
Forse bisognava restare così
senza avere più nulla su cui poggiare i gomiti
per reimparare una postura.

Ho sempre avuto paura di uno strappo.
Mi trovo a meno di trent'anni
due figli e un matrimonio rotto.
Ed è la quarta casa che cambio in quattro anni.

Ma è silenzioso tenere tutti i pezzi in un intero.
Non emettere dolore.

Piove.

Senza più un suono su cui poggiare
una parola.
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….

°°

E’ una velocità isolata
che riforma la stessa composizione del giorno
chiedere alla notte, al sonno
ciò che è stato esaminato
corretto riformato
come qualcosa che rimane da fare
e che non prendi
un avvertimento a non confondere lo Scarto
con l’esemplare superfluo della quotidianità.
E’ entrare nel deposito, rinumerare
elenchi fiscali 
di ciò che siamo e non ci siamo detti,
la compravendita di abitazioni dentro l’altro
metri commerciali, calpestabili
che affitteremo con nuovi documenti
secondo un valore di mercato.
E’ il banale accertamento
di essere una circostanza esterna
la comune tentazione di una morte assunta in proprio
come il pareggio oscuro dei nostri crediti

cercando di contare bene.

°°

Il grido che sentiamo all’altra sponda
non era il nostro.
Noi eravamo qui
la parte fissa delle stelle che cadono
come se entrambi sapessimo
di non essere spaventati come pensiamo
che non è paura questo vento
se tu vivissimo
ti lasci asciugare fino a me
ognuno col suo libro umano
pubblicato dalle cose.
Non c’erano creature ostacolate dall’erba
o dal folto di noi laghi
ma un’acqua che è un vuoto
il buio acustico di agosto
quella parte di Dio da dove arriveremo
ora che stare è essere la posizione dell’altro
sulla schiena, come una parola perfetta
notturna, ben distesa

una parola dedita allo spazio.
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°°

Tutto questo verde è sangue 
è non sapere come dirti
che c’è una terza bestia che monta le colline
che sono arresa anche io
quando scegliamo la verdura da mangiare
- certe parti di noi –
è stato tutto corrotto dalla luce
il tempo in cui correva i campi la poesia
aveva zampe da seguire
e le parole non servono qui in casa.
Noi siamo già rientrati – vieni –
mangiamo coi tuoi figli assenti
teniamo l’anca dei miei bimbi per la notte
e il petto gregoriano del legno è un letto
l’uditorio degli amen
in cui rimbombo di visioni.
Ma oltre quest’ora – oltre
è il non saper come appiccare
nella neve debole degli uomini
le parole contate del Lupo
che abita sale e terra
e spazia le tue pupille dalle vene
quando mi guardi, non vieni e aspetti
qualcosa di legato alla tua cella
come la venuta imminente di un coro

come il passaggio di un segno.

Tiziana Cera Rosco è nata nel 1973. Ha pubbilcato Lluvia (Lietocolle,2004), Il sangue trattenere (Atelier, 
2003), Calco dei tuoi arti (Lietocolle, 2002) e nelle antologie Lavori di scavo.Antologia di poeti nati negli anni 
’70 (RaiLibro, 2004),Poesia in Festival (Teatro Olimpico, Vicenza 2003), Gli Argonauti (Archivi del’900, 
2001), Gli Angeli di Novi Sad (Quaderni del Battello Ebbro, 2002), Almanacco del Mitomodernismo (Alassio, 
2000).

Davvero belle queste poesie di Tiziana. La prima in particolare è molto diretta, fende come una coltellata. 
(Luca Ariano)

C'è sempre selva e preghiera, nelle poesie di Tiziana, ma sempre con maggiore profondità. Selva e preghiera 
nel ceppo robusto della sapienza.  (Stefano Guglielmin)

Bella la poesia, specie la prima, bella la poetessa. (Alivento)

Conoscevo queste poesie di Tiziana. Mi piacciono molto. Parlano di luoghi e persone reali, che sono un unico 
paesaggio nel quale ci si incontra. Si incontrano storie (di due o di un coro) che provano a parlarsi, ma forse 
non ci riescono. O forse ci sono riuscite più di quello che credono. Appare anche il biblico Scarto (quello che 
Erri De Luca chiama lo Spreco?) che è come lo scarto di Israele, quello che si salverà dalla bocca del leone. 
Tutto questo: elenchi, case, compravendite, sponde di laghi, verde di boschi, figli presenti e assenti, le stelle 
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che cadono, certe parti di noi... tutto questo alla fine cosa è se nonil nostro essere uomini e donne che si 
cercano, come condannati ad un dialogo che non sanno?  (Gabriel Del Sarto)

qualcosa di non raggiungibile con le parole ancora mi chiama vicino - vicinissimo alla scrittura di tiziana . 
qualcosa che si ostina a rimanere respiro o liquido mi chiama a una partecipazione imperfetta a questi testi . 
qualcosa che non so descrivere mi chiama incessantemente a seguire le tracce che questa voce e queste 
unghie continuano a farmi addosso e intorno . mi capita raramente . sto fermo . osservo . ascolto . bevo . mi 
nutro . ci sono segni di grandezza . ho fede che sarà così . (Stefano Massari)

Mi pare che Gabriel sia padre che canta la gioia e la paura di essere-famiglia, mentre Tiziana mantiene 
sempre una venatura anarchica, anche quando parla di figli e casa. Per scrivere della famiglia occorre 
riconoscere in essa un centro gravitazionale del senso collettivo, un emblema del presente. Il rischio (che 
corre più Gabriel che Tiziana, invero) è che diventi un metro 'quasi assoluto' per misurare il bene e il male.  
(Stefano Guglielmin)

Credo che in poesia ci sia bisogno di una grande attenzione nell'utilizzare la parola "io", nel parlare della 
propria interiorità in maniera diretta e schietta per rischi anche solo come quello di essere pesante o non 
interessare. ecco mi sembra che per tiziana questo discorso non valga.mi sembra che lei possa utilizzare "io" 
(in molti casi noi) senza correre alcun rischio, senza far calare un'intensità sempre alta e dirompente, in un 
vitalismo che esplode dopo il "disastro", un ironia che dirompe dopo il dolore, come a dire "pensavate di 
avermi messa a terra e invece sono qui ancor più di prima!". c'è una corporeità troppo forte e dirompente 
per annoiare, per non appassionarci. e qui ancora una volta le parole di gianfranco sono diamanti. infatti 
questa poetezza mi appassiona, mi da forza. (Salvatore Della Capa)

Quando lessi per la prima volta le poesie di Tiziana provi un enorme senso di soggezione. Carne e preghiera, 
polpa piena, addentata, maturata nel gusto dei denti per un vissuto immane, lunghissimo e profondo 
kilometri. Ha vissuto troppo, ha vissuto la vita di dieci persone insieme mi dicevo, ha vissuto cosi tanto che 
ha una poesia che preme le paratie e tra poco esplode. Poi ho continuato a leggerla, nei libri a seguire e in 
questi inediti. E' riuscita a tenere il freno all'esplosione, è riuscita a domare la massa di fatti. Ecco la mente 
che s'allaccia al cuore, ecco il corpo che si fonde al sacro. 
A distanza di tempo quel senso di vertigine - leggendola - rimane, quell'incapacità di afferrare qualcosa che 
lei invece possiede per natura, per genoma. Ancora, ho quasi timore a riprendere negli occhi la sua poesia. 
Mi sovrasta. Ti leggo con precauzione, come avessi paura che nei miei occhi si compisse uno spreco.  
(Fabiano Alborghetti)

Nel caso di Tiziana, avviene tutte le volte che si faccia un commento alla sua poesia che risulta eccessivo, 
fuori misura. Si usano parole grosse, che alla fine finiscono per risultare fuorvianti...o molto accomodanti...o 
molto ben accette, a secondo dei punti di vista. La visione che i maschi hanno della poesia al femminile è, 
ancora una volta, un rito di adulazione e di corteggiamento della femmina. (Sebastiano Aglieco)

La poesia di tiziana è ottima e anche in questo spazio è stato ampiamente dimostrato. (Matteo Fantuzzi)

Tiziana, si ama leggerti perché sei autentica, vera. I tuoi scritti scivolerebbero via senza toccare se così non 
fosse. Un abbraccio e l'augurio più grande di non tradire mai te stessa. (Caterina Accardo)
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BACHECA N.10 – Giuseppe Cornacchia

Diverse sono le categorie dei poeti contemporanei (sì, lo so: è sempre stato 
così, in poesia, ma oggi pare che le bandiere siano molteplici come quelle dei 
partiti in politica). Si può leggere quindi il poeta intimista, che rimanda le 
proprie riflessioni all’oggettiva condizione dell’uomo: si possono gustare i lampi 
visionari e quelli onirici degli autori che debbono sbrigliare tonnellate di colore 
e di magma fantastico: ce n’è per tutti i gusti, nella poesia che si produce al 
presente. Dai baci sui viali corazziniani, all’estetica madida e nuvolosa dei 
nostri suburbi, fino alla coloristica dei mari e dei tramonti (che vanno ancora 
di moda). Insomma, pare d’essere all’emporio dello Spendibene universale. C’è 
infine, e qui volevo arrivare, anche la poesia filosofica e quella razionale –
matematica- che va talmente avanti, nell’osare, da correre il rischio di non 

apparire neppure poesia. Calma, mi dico, tra me e me: la poesia è ovunque: sia nella tenacia del filo 
d’erba -che spacca il cemento su cui riesce a crescere- sia nello spigolo, livido a azzurrino, di un 
profilato di acciaio: l’importante è saperla cogliere, avvertirla. Giuseppe Cornacchia appartiene a 
quest’ultima affascinante categoria di produttori di segno. Basta leggere i testi che qui sotto 
pubblicherò fra pochi istanti per comprendere come i versi del nostro amico siano depositari di 
felicissime fusioni tra il pensiero assertivo e l’ironia, che non manca di arricchire il tutto (leggasi, a tal 
proposito, la raccolta inedita, intitolata “Ottonale”). La dinamica di questo particolare ed efficace 
autore si avvale di tutte le procedure logiche: dai processi induttivi a quelli deduttivi, attuati entrambi 
con lo scopo di condurre il lettore in un mondo dove la matematica è, sì, sempre irrevocabile nelle 
proprie conclusioni, ma di una irrevocabilità che viene annunciata con il corrusco e tagliente colpo di 
sciabola. Il che non è poco. A voi, amici, trarre impressioni e valutazioni. L’ospite sarà felice di 
riceverle; il padrone di casa, anche.

Idolatrare la manifestazione del pensiero
per vederci appigli di conoscenza o verità
non mi convince. Tutto questo spolvero
d'analisi in cicli chiusi e aperti affastellandosi
sull'opinione fa torto del vero problema
che è: a chi giova? A chi deve giovare?
Perché, ecco, se si dovesse ammettere
che può tranquillamente non interessare,
la partita è chiusa, torniamo al cuore/amore
ed avremo più pubblico.
Io penso: uno dei segreti è non rinchiudersi
in qualche idea fondante;
io credo sia nostro dovere rischiare ogni volta
si possa trovare un contatto;
ed un contatto è possibile sempre,
s'accetti una dialettica comunque posta.
Ma senza virtù d'astrazione saremmo parziali
schiavi di tecniche compositive e procedure
che portano a dettati privi di spessore.

**
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Se più modelli ammettono un fenomeno
non sono indipendenti, dunque ragioniamo
andando al nocciolo. Ma il fenomeno?
Allora ragioniamo sul fenomeno
a prescindere dal nocciolo.
Ragionare sul fenomeno che abbiamo
centra il nocciolo? Potremmo non servircene,
non accorgercene.
Dato il nocciolo, quanto è semplice
lo studio di un fenomeno?
Il mio fenomeno??
Sul fenomeno invento un nocciolo locale.
Dato un nocciolo, ricavo i suoi fenomeni;
dato un nocciolo, adatto un mio fenomeno.
Ragiono sul fenomeno e il mio fenomeno:
sono uguali? Ragionevolmente uguali?
Ragiono sul fenomeno in via del nocciolo. 

Penso al nocciolo. Penso, penso, penso
partendo dal fenomeno.
Penso al nocciolo. Penso al nocciolo.
Penso al nocciolo partendo dal fenomeno
o invento un nocciolo che regga il mio fenomeno?
Un nocciolo, fenomeni;
un fenomeno, il mio nocciolo locale;
più fenomeni, più noccioli locali.
Dai noccioli locali il solo nocciolo, se c'è.
Dal nocciolo fenomeni,
il mio fenomeno. E il fenomeno?
Un fenomeno è il mio fenomeno
ma il fenomeno è un fenomeno?
Dal mio nocciolo locale il solo nocciolo:
ho inventato un nocciolo locale
cercando di scoprire il solo nocciolo.
Cercando di scoprire il solo nocciolo
ho inventato un nocciolo locale
che regge il mio fenomeno.
Adottando con giustezza un fenomeno reale
ho fatto una scoperta.
Studiare serve.
Sapere di fenomeni serve ad inventare
scoprendo in via indiretta.

**

manufatti   servizi   poi finanza
questo sistema è fuori controllo.
Chi premerà il grilletto? Il debito.
Creare denaro, offrire credito
vendendo il rischio in derivati
ad altri: assicurazioni, banche
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fondi, speculatori. Ho bisogno
di più denaro e bassi tassi
o la festa finisce: tassi bassi
perché tu possa spendere
sebbene i prezzi salgano.
Chi dirà basta? Accadrà,
e dopo il K2, l’Everest.
Ti pago perché tu prenda denaro
che quelli aspetteranno
invano   invano   finché stanchi
lo reclameranno e   reflazione
svaluterò il debito
mandando in fumo le montagne.

Giuseppe Cornacchia, 1973, lavora in proprio e in ambiti di ricerca. Variamente impegnato e segnalato su 
carta e su web, co-gestisce dal 2002 il portalino nabanassar, di cui è fondatore e webmaster. Abbandonato 
l'italiano, scrive in inglese e cura a tempo pieno, da marzo 2006, la relativa versione di nabanassar.

La prima poesia è differente dalle altre, soprattutto perchè non ha la necessità dell'a-capo. Mi piacerebbe 
sapere perchè hai scelto di scriverla in versi. (Stefano Guglielmin)

Poesia filosofica. Concordo con Gugl: come mai questa 'variatio'? Cmq mi piace in particolare la prima 
poesia, forse perchè la sento più vicina al mio essere e alla mia sensibilità? Buoni spunti. (Luca Ariano)

In effetti le ragioni compositive del primo componimento sono di tipo argomentativo-saggistico. Alla fine è 
quello che preferisco, anche perché gli altri sinceramente non mi piacciono, e la domanda di Guglielmin è 
fondata. Nel senso che, se colgo bene ciò che voleva dire il buon Stefano, è utile comprendere, conoscere, 
quello che muove la scrittura di un 'collega' (passatemi l'esrpessione). Non solo per capirlo e magari 
apprezzarlo, ma anche per 'rubare' qualcosa da lui. (Gabriel Del Sarto)

Il dittico sul nòcciolo è vera speculazione ironica! (Luigi Metropoli)

La poesia che non canta è un'idea di poesia mimetico-critica al presente: lo ripete e le mette in stallo, nel 
contempo. E' una scelta che ha a che fare con la passione della verità applicata alle strutture della logica e 
della storicità. ciò che perde è la capacità di oscillazione, di riverbero, di polisemia, di toccare profondamente 
l'immaginario e il simbolico. E' una scelta che costa cara. (Stefano Guglielmin)

A mio parere lo sperimentalismo c'entra, Giuseppe. C’entra un bel po', ma non è falso, non artefatto. Sembri 
plasmare l'effetto del verso con precise prese di posizione: in tal senso ti senti poco "vivere" dalla scrittura, 
essendo vero il contrario; il fatto che tu la scrittura la sorvegli, avvertitissimo nel darle in nutrimento il 
"pensiero" che vuoi. Le rocambolesche deduzioni (e proprio perché tali, affascinanti) non si possono non 
pensare che a monte. Credo. Suppongo. Poi, però, c'è il rasoio ironico che, più o meno in modo palese, dà 
qualche inciso, qualche ferita sanguinolenta di non poco conto, riuscendo in definitiva a far "sentire" il testo 
"chiuso" anche al lettore poco votato alla concatenazione logica. Questa tua valenza, dal mio punto di vista, 
dipende dal fatto che tu fai assurgere la razionalità a "oggetto estetico", suscettibile di essere ammirato fine 
a se stesso, mediante il gradiente della propria bellezza. E' per una siffatta ragione che riesco a trovare i 
testi tuoi delle vere poesie a tutto tondo.  Il lettore non capta il ragionamento, ma gode dell'estetica 
dell'induzione. (Gianfranco Fabbri)
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Se la freddezza (supposta) serve a descrivere il banale, normale accadere delle vite occidentali, metallizzate, 
è un tentativo che merita. (Gabriel Del Sarto)

Non è facile il lavorìo; non è neppure intriso di beltà estetica in senso stretto, ma strizza all'occhio e 
partorisce un altro tipo di bellezza -altrettanto degna di estetica-. Quando Giuseppe ragiona, nei suoi testi, 
attua, se non sbaglio, una sorta di ripetitività di termini che il processo deduttivo impone, creando in tal 
modo una sorta di litania, di cantilena positiva, che, qualcuno potrà anche avvicinare al timbro di una 
preghiera, oppure a quello di un canto popolare. Resta una mia personale impressione, chiaro. (Gianfranco 
Fabbri)

Il Pagliarani di "lezione di fisica" e la "ballata di rudi" ? Insomma mi piacerebbe sapere se sei stato 
influenzato dal pagliarani "scientifico". (Adriano Padua)

Si discuteva con Christian Sinicco di una poesia contemporanea su cui non si azzarda un giudizio critico, e 
quindi morta. perché dove non c'è critica non c'è vita. certo, questa di Giuseppe è una poesia difficile, che 
rischia continuamente di negarsi e contraddirsi nel cuore del suo stesso statuto. ma proprio per questo, 
come accenna anche lui più sopra, mette in movimento quello di cui oggi abbiamo bisogno: un moto critico, 
che scuota e provochi la vita, dove c'è sempre un pericolo di ristagno. (Fabrizio Centofanti)

Poesia che condivido. (Gian Ruggero Manzoni)

Sono sicuro del fatto che, scegliendo tre altre poesie (ne metto una qui sotto) da “Ottonale”, avremmo fatto 
tutti discorsi abbastanza differenti. 

Le ossa a me che chiedo polpa 
A me che vedo melograno 
A me che porto lingua al fico 
E mi lavo nel babà. Ho sapor 
D’ananasso appena colto 
Steso alle lenzuola sotto al sole, 
Dell’iris ho il tramorto. (Giuseppe Cornacchia)

“Dell'iris ho il tramorto” è un settenario impazzito! di un lucore trattenuto ed adombrato. Straordinario. (Luigi 
Metropoli)

Il verso è straordinario, ha ragione Luigi. Ma che sia perché non è "logico" tout court? (Stefano Guglielmin) 

Stefano, mio mastino, tramorto è sostantivazione di tramortire. In "Ottonale", peraltro, malleo abbastanza: 
sciacano, fora, briganza, s'impratica, iettaris, catacumene, U.E.D.A., tramorto, stimmato, uruganesca, cervo 
(cervello); inoltre: il semicodice informatichese, la grafico-verbale UNI, la croce mistica scentrata del testo 
finale. Ho un rapporto con la lingua disinvoltamente dominant !?! (Giuseppe Cornacchia)

Il lavoro sul lessico che propone Beppe, mi pare sia caratteristico del rapporto con la scrittura degli autori del 
sud, là dove parola e cosa si fondono nella carnalità del gesto. Qui al nord, tale operazione è, per così dire, 
fusa a freddo, effetto tecno-illuminista. E' interessante notare che Beppe, se opera con la lucidità del logos 
nella costruzione sintattica del verso, lascia poi alle forze infere l'agire dispotico sul lessico. Ne esce un 
cortocircuito interessante. (Stefano Guglielmin).
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BACHECA N.11 – Fabiano Alborghetti

Non so se quello che vado ora scrivendo possa risultare vero, ma ho 
l’impressione che Fabiano Alborghetti canti nelle sue poesie le 
istanze dell’uomo borghese. A ben pensarci, però, sarebbe meglio mi 
chiedessi: “Questo tipo di dettato ha in sé un’ironia che si spende 
per le istanze dell’uomo borghese, oppure in esso vi è contenuto 
l’uomo borghese stesso, il quale secerne in tal caso la propria 
ironia?”. Credo di aver fatto un pasticciaccio. Sarà quindi il nostro 

nuovo ospite a darci i necessari ragguagli, se vorrà. Alborgetti, milanese nel fiore degli anni, conduce 
avanti un progetto che, di libro in libro, acquista sempre più maggiore connotazione di sé. Egli, alla luce 
di questi inediti, si trova ancora a navigare nel bel mezzo del verso lungo, ma se si tende l’orecchio alla 
musicalità in esso contenuta, si capisce facilmente come sia giunto in una zona vacillante che prelude a 
un deciso “spezzettamento” del proprio rigo. E’ sufficiente analizzare, ad esempio, il Canto VIII della 
sezione “Quadri di un’esposizione”, tratta dalla raccolta inedita “Registro dei fragili”, per renderci 
conto di questo imminente cambio di registro. Egli dice: “Se guardava troppo fissa-la sua immagine allo 
specchio / scontornava la pupilla-tutti i bordi e pure al centro-galleggiava / ad occhi fissi senza nulla-da 
capire. Rimaneva-nuda e ferma / …”. I versi qui trascritti sono rispettivamente la somma di due ottonari 
(il primo),  la somma di due ottonari e un quaternario (il secondo), la somma di un ottonario, di un 
novenario e di un quaternario (il terzo). Una volta attuata la frantumazione, il nostro ospite potrebbe 
giovarsi di efficaci enjambements, i quali darebbero al testo una più felice allusività. C’è comunque una 
positiva rivoluzione in questo poeta milanese. Ne vedremo gli efficaci,  ulteriori esiti, a breve “giro di 
posta”.. 

Canto III

Occorre l’ordine nel vestire, occorre la coerenza 
per l’inganno, cosi ripeteva mentre a mani lisce tutto il bordo
della giacca a risalire, i risvolti, la camicia intonsa attorno al collo

troppo stretta eppure esatta per l’immagine allo specchio. Un ampio
gesto, un ritocco anche ai capelli già perfetti nell’assetto
e tutto il resto. Perfezione ripeteva, offrirsi certi come il volto di quell’uomo

imparato alla tivù. Sono meglio a ben vedere, anche più vero:
guardava gli occhi nel riflesso l’adesione dell’immagine per il verso
che voleva… Anche la pelle era esatta nel colore, con il tono preso a tempo

nel solarium dietro casa. Perfezione ripeteva e si mostrava alla moglie
già vestita, pronta all’uso della sera. Mano a mano senza dire.
Non dicevano mai nulla. Troppo spesso non trovavano che dire

e non trovava altre cose a ben vedere: una ragione per restare sopra tutto…
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Canto IV

Amava quel sistema, vita e morte e selezione naturale
per non avere mai provato. Ne elencava i pregi e uno sdegno manifesto 
offuscava l’espressione come alito cattivo e batteva i palmi sull’incuria: 

un negro è un negro e non ci si può fidare cosi a casa vanno rimandati 
come ai tempi buoni. Dirimpetto e incollato alla paura non era clandestino
ma solo un nero e tanto basta per farne un’isola, una croce…

Cosi diceva e la man forte dagli amici non tardava, ognuno fermo
nel rispetto dei confini, dei diritti fare appello mentre il cocktail 
va scemando piano piano nella gola, un bicchiere ogni discorso 

e si comprava anche la rosa da lasciare nelle mani della bella che arrossiva
si comprava anche la rosa negoziata in italiano, contrattando un euro in  meno
di quel niente domandato che poi tanto ti rifai con il prossimo che compra.

Si sentiva straordinario: a un emblema già pensava, che non ha fragilità alcuna… 

Canto VIII

Se guardava troppo fissa la sua immagine allo specchio
scontornava la pupilla tutti i bordi e pure al centro, galleggiava 
ad occhi fissi senza nulla da capire. Rimaneva nuda e ferma 

rifrangendo nell’opposto  con le mani lungo i fianchi
risparmiando anche il respiro…. se rientrasse ora qualcuno
se entrasse  mio marito sorprendendomi già nuda. Quel pensiero 

nell’insieme era il filo cui aggrappare 
contro il vuoto a centro pancia, contro un corpo inefficace. 
Quanto tempo è già passato da una festa in cui elegante 

sono entrata per ballare?

Canto XVI

Il momento migliore capitava col caffè, ognuno già convinto
di conoscere il movente, la perfetta situazione. Era mica sana quella li
si sentiva a sprazzi monchi. Poi ognuno esercitava un suo diritto

l’opinione e le varianti di ogni madre di passaggio dal mercato
ognuna l’indice, il veleno l’abominio, il sapere il manicomio il posto certo
dove stare in certi casi: l’assassina va ammazzata cosi accade la giustizia 
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che quel gesto tanto infame una vita ha tranciato e non è giusto e non è cosa 
da lasciare impunita. Io lo dico per giustizia continuava la cassiera 
io ripeto che il taglione è la legge 

l’equilibrio senza crepe da trovare. 

Fabiano Alborghetti nasce a Milano nel 1970, vive a Sesto San Giovanni (Mi). Ha pubblicato la raccolta di 

silloge Verso  Buda (LietoColle Libri 2004) e L’opposta riva (LietoColle Libri 2006).  Altri testi sono presenti 

nell’Agenda Poetica 2005 Il Segreto delle Fragole (LietoColle Libri 2005), nelle antologie Il Fiore (Chiesina 

Uzzanese, 2005), Verba Agrestia (Gallarate 2005), Il presente della poesia italiana (LietoColle Libri 2006) e 

nel volume Poesia verso i bit (LietoColle 2005)

Finalmente qualche verso in più da "Registro dei fragili", che personalmente avevo letto solo nell'inserimento 

del premio Turoldo 2005. Apprezzato questo verso lungo di cui Gianfranco fa una esaustiva analisi. La poesia 

di Fabiano di sposta, scarta nuovamente di lato e propone cose nuove, lungo una linea che però ha del 

continuo e del tenacemente costante. (Massimo Orgiazzi)

La progettazione del Registro accade come per i romanzi di narrativa, quindi c'è una trama precisa, una serie 

di divagazioni a complemento, flashback verso il passato, proiezione verso un futuro (ipotetico, visto come 

accade la trama). C'è una documentazione a monte (saggi, riviste) che mi permette poi l'immersione nella 

poesia.  Tutto prende avvio con quel fatto di cronaca di qualche mese fa a Casate Novo (in Lombardia) dive 

la mamma affoga il proprio bambino. I giornali montarono un can-can incredibile (e lupesco) circa il passato 

della madre (non cosi passato): la ragazza voleva diventare una velina...  (Fabiano Alborghetti)

Molto belle queste poesie!Sono proprio curioso di leggere l'intero corpus (Luca Ariano)

Per assurdo: c'è il passaggio sul pattinarsi che mi ricorda fortemente una poesia di zattoni, e l'ultimo testo mi 

ricorda fortemente i tuoi gianfranco (Matteo Fantuzzi)

credo molto nella poesia di Fabiano, e credo stia crescendo sempre di più. "Registro dei fragili" è un vero è 

proprio romanzo in versi, che promette di divenire solido, intenso e coeso come lo è "L'opposta riva". C'è 

nella poesia di Fabiano un equilibrio molto raro e difficile, perché il suo "verso lungo" ha in sé una musicalità 

e una scioltezza che è un'impresa tenere, e che costantemente lo rende ben altro dalla prosa e al contempo 

la sfiora, pur mantenendo tutta la tensione e la sospensione della parola poetica. Più che cantare le istanze 

dell'uomo "borghese", o piuttosto dell'uomo in generale, mi sembra che Fabiano lo metta a nudo, lasciando 

che ne emergano tutta quella consapevole vigliaccheria, mancanza di coerenza e mancata cognizione del Sé 

che lo imprigionano nella fissità, che è poi quella dello specchio che restituisce la figura. E ciò è cantato con 

un sentimento che non è né compatimento, né approvazione, né identificazione, ma neppure 

bacchettamento e condanna, direi piuttosto sguardo partecipe, pietas verso una condizione che chiunque 
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può rischiare. Non c'è occhio superiore che taglia, né giudizio etico, piuttosto una fotografia da cui l'ironia 

emerge da sé... o più che l'ironia... forse lo sradicamento, il grottesco, il senso di ciò che si è perso senza 

lasciar nulla al suo posto, al di là del vuoto che spiega ma non giustifica l'assurdo.  (Chiara De Luca)

Alborghetti ha da dire, e lo dice bene. Devo recuperare "Verso Buda", l'altro suo libro m'è parecchio piaciuto.  

(Stefano Lorefice)

Per mostrare che il comune è l'ovvio sono terribili e agghiaccianti (come per esempio nell'ultimo canto) allora 

si mette in atto un'inversione che amplifica la potenza dell'enunciato: si dice che il terribile e l'agghiacciante 

è comune e ovvio e non comporta in sé stranezze di cui sbalordirsi. Questo procedimento mi sembra si colga 

nelle belle poesie di fabiano. Procedimento che personalmente mi rimanda ai metodi narrativi e retorici delle 

favola e della fiaba (Esopo per esempio, che per dire che l'uomo è un animale umanizza l'animale stesso, per 

dire la cosa più banale che mi viene in mente) e ,lascatemelo dire, leggendo le poesie di fabiano non ho 

potuto fare a meno di pensare alla parola "kafkiano".  (Salvatore Della Capa)

E’  uno dei nomi che più mi convince.  Poesia dell'impegno, ma rigorosamente a-morale, lontana da giudizi.  

(Luigi Metropoli)

Non penso assolutamente che Fabiano canti le istanze del vivere borghese. Tutt'altro. Semmai la sua istanza 

è quella che nasce dal vivere borghese (inteso proprio come condizione naturale della nostra italianità 

contemporanea, ben oltre qualunque implicazione economica o sociale in senso di ceto) per incrociare la vita 

nuda dei clandestini che animano le pagine del suo recentissimo e splendido libro. Ovviamente Fabiano parte 

da una lingua che è quella borghese (Pasolini docet) ma la rende scabra, lancinata, deprivata degli orpelli del 

mestiere e del lirismo che pure deve essergli connaturato, proprio per incrociare un mondo altro che tuttavia 

lo ha interpellato, coinvolto e in buona parte, evidentemente, anche sconvolto. Ecco allora la poesia che 

rompe gli argini della poeticità; ecco la parola che implora la possibilità di dire.  (Filippo Davoli)

Vorrei chiederti, Fabiano: pensi che l'altro qui possa essere la Storia, che racconta se stessa, in un u-topico 

tentativo di liberarsi dal giudizio comunque fuorviante dell'io situato ideologicamente, politicamente, 

sociologicamente ecc.? una Storia che possa apparire finalmente "nuda", liberata non dalla maschera 

pirandelliana, ma dalla "persona" junghiana, per rivelarsi nelle strutture più profonde, che quasi nessuno ha 

il coraggio di scandagliare?  (Fabrizio Centofanti)

Quasi ma non del tutto. E' una storia (Storia) cosi presa da sé stessa, cosi minutamente involuta (cosi 

cagnamente mangiacoda) che quasi nemmeno riconosce l'Altro: il deperimento della storia allora accade 

anche cosi: ciecamente e senza riferimento verso la realtà perchè la realta è quanto accade nel microcosmo 

e li rimane circoscritta. Una bolla che presume di essere universale, rivolta verso il tutto (in quanto l'uomo è 

immerso nel tutto, ne viene permeato) e che invece rimane una molecola. 
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Non tenta cosi di liberarsi di un giudizio, perchè incapace di riconoscere quanto accade. Gli essere parlanti 

che espongo nel REGISTRO DEI FRAGILI sono assolutamente incoscienti e scellerati e persino candidi (nel 

peccato totale che li vede agire, costruire distruggendo sino al compimento del fattaccio). 

La possibilità di mostrarsi nudi all'altro, autentici secondo quanto è la persona umana junghiana, la 

depozione della maschera non può esistere perchè questi esseri portano una maschera di cui non sono 

consapevoli.  Sono cosi artefatti (dalla tv, dall'ambiente sociale, da tutto quanto è possibile immaginare e 

che concorre alla formazione sociale della persona) da credere la maschera come autenticità. Non avendo 

una identità esatta, ecco che i comportamenti appaiono sconnessi, in contrapposizione continua, prima 

bianco e poi nero, negando di essere stato bianco e non riconoscendo propriamente il nero. 

Cosi anonimi (grigi), cosi incoscienti e tragici nella propria singolarità da apparire quasi dei Santi (citando 

Pasolini).  (Fabiano Alborghetti)

C'è una cosa importante da sottolineare che forse è un poco passata, ma secondo me è fondamentale: 

fabiano non sentenzia, non giudica, vi pare poco ?  (Matteo Fantuzzi)

Pare che Fabiano stia realizzando un nuovo "ciclo dei vinti": gli immigrati de L'opposta riva (mancato titolo 

guglielminiano), ora il borghese del Registro dei fragili.  (Luigi Metropoli)

Ho appena visto “Il regista di matrimoni”, di Bellocchio e mi ha molto colpito. Perché il film dimostra come, 

da una posizione disincantata verso il mondo, quindi molto privilegiata, si capisce che la realtà, la Storia, non 

possa essere raccontata totalmente con il linguaggio della cronaca ma ancora una volta con quello 

antichissimo, delle metafore. A proposito di L'opposta riva, che considero un libro bellissimo, ho scritto a 

Fabiano, in un testo inedito, che quel libro, suo malgrado, acquista forza proprio perché si carica di una forza 

metaforica che, pur nutrendosi della cronaca, la scavalca. La prima cosa giusta di quel libro è proprio il 

titolo: l'opposta riva. Fabiano è un poeta giovane, che sta crescendo, pieno ancora, e grazie a Dio, di quel 

furor poetico che tutti, forse, abbiamo conosciuto a una certa età. Lo dice il modo onestamente assertivo 

con il quale appoggia il suo retroterra, il suo laboratorio. E' importante che questo ci sia, e cioè che ci sia 

una poetica. Dà consapevolezza, anche se poi le idee cambiano, e si aggiustano, e ci vuole tempo perché 

raggiungano un proprio equilibrio.  (Sebastiano Aglieco)

Sono appena rientrata e trovo questi testi bellissimi. Li ho letti velocemente purtroppo ma non senza la 

coscienza di vederci come un "negativo Kafkiano", quell'altro tipo di burocrazia e osservazione. La cosa che 

più mi piace è l'idea di questo progetto spesso e quella che mi pù mi stimola è l'operazione fenomenologica 

anche dietro l'ironia.  (Tiziana Cera Rosco)
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BACHECA N.12 – Vittorio Pergola

Vittorio Pergola è un ancor giovane autore (classe di ferro 1971) che si stacca 
dal panorama odierno della poesia per la sua spiccata cifra paradossale, fatta di 
note che molto spesso si avvicinano all’aforisma, passando prima attraverso una 
lucida volontà di colpire il fattore “benpensante”. In realtà, oggi il 
comportamento individuale dell’uomo ha rotto più di un argine, ma nel contempo 
ha demolito anche quello che di vitale c’era nel mondo dell’espressione artistica: 
giusto appunto, l’ironia e il paradosso. Capita spesso di leggere opere scritte con 
un alto senso dell’ EGO, - valide sotto certi aspetti stilistici-, ma asfittiche 
secondo il grado di intendere e di parlare a un mondo, “altro” , diverso 
dall’autore. I poeti si guardano troppo allo specchio, dimenticando così di usare il 
minimo senso dell’autocritica. Accolgo allora con vivo piacere i testi di Pergola, i 
quali, pur nella loro talvolta densa oscurità, fanno allargare il cuore per come 

lasciano intendere sia la condizione della nostra attuale polis. Caro Vittorio, mi auguro che, al di là delle
rese estetiche, i Wilde, i Longanesi e i Flaiano rimangano sempre i tuoi punti di riferimento. Abbiamo 
tutti un grande bisogno di metterci in una sorta di nutriente ridicolo; tentiamo di adottare allora alcune 
grandi massime dei maestri. Due di queste intonano così: “In amore bisogna essere senza scrupoli, non 
rispettare nessuno. All’occorrenza essere capaci di andare a letto con la propria moglie” (Ennio Flaiano), 
e “Quando si guarda la verità solo di profilo o di tre quarti la si vede sempre male. Sono pochi quelli che 
sanno guardarla in faccia” (Gustave Flaubert).

INTERMEZZO # 27

Non mi sono dato per vinto, l’andatura zoppa delle cose mi ha vinto. 
Ecco.
Sia chiaro.

INTERMEZZO # 56

Una scientifica, capillare, devastazione
di tutti i parrucchieri per signora.
Questo prevede
il mio personale programma di eversione.
Vado in cerca di una donna
che sia per la maggior parte del tempo
spettinata.

INTERMEZZO # 70

Non ho in palinsesto
il tuo sguardo nell’immediato futuro.
Nemmeno una replica.
Rassegnati.
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INTERMEZZO # 66

Ragione ed intelletto: scaffale numero dieci
(disponibili solo liofilizzati).
Onestà e coerenza: cesto 11 materiale usato
(la Direzione non garantisce su tali prodotti).
Umorismo, voglia di giocare: esauriti
(non si accettano ordinazioni su questi prodotti).
Felicità e affini: esauriti.
(non si accettano ordinazioni su questi prodotti).
La  gentile clientela è pregata di non molestare le ragazze alla cassa.
Grazie.

INTERMEZZO # 97

Hanno legato delle buste alle ringhiere dei balconi
sostengono possano far da deterrente al voler posarsi ostinato dei piccioni.
Il romanticismo è morto con l’avvento dei sacchetti di plastica

# INTERMEZZO DEGLI INTERMEZZI #

Non mi sono fatto interprete di un fallimento
ne ho solo imparato la lingua.

INTERMEZZO # 114

In direzione noia
ho incontrato te
la segnaletica bastarda della vita
andrebbe studiata con più attenzione .

INTERMEZZO # 112

Io non ho mai dato
alcun credito alle mie domande, 
ancor meno al modo in cui le ho poste.
Come puoi pensare solo lontanamente
che possa aver ascoltato le tue risposte?
Non scherziamo dai.
Questo è un dramma.

INTERMEZZO # 152

Cosa siamo?
Tanti piccoli disciplinati debitori
in credito soltanto d’una resa dignitosa.
Ecco cosa.
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Vittorio Pergola, è nato a Roma nel 1971, città dove vive e dove esercita la professione di funzionario 

dell’amministrazione didattica in una libera università. Ha una laurea in Sociologia della conoscenza. Ha 

pubblicato il libercolo di poesie e racconti: Apocalissi Quotidiane, Michele Pascale Editore 2003, Non ha 

alcun talento per i rapporti umani, per questo fu poeta… //  "Poi non so che scrivere: questo che segue è un 

elenco delle mie comparsate nell’ambiente letterario": 2006 - Pubblicazione di versi all’interno  dell’antologia 

poetica a tema (l’amore) Giulio Perrone editore, Roma. 2004 – Pubblicazione di versi all’interno del volume 

12 dell’antologia poetica: Navigando nelle parole,  edizioni il filo, Roma. 2003 – Pubblicazione di due racconti 

nel volume: Parole in corsa , Full color sound Edizioni, Roma. 2001-  Pubblicazione del volume Racconti 

onnivori. Nicola D'Ugo, Vittorio Pergola, Piero Vaglioni, e altri, Mario Michele Pascale Editore.

1996 - 1997  Pubblicazione del racconto: "Viaggi: brevi spostamenti nel cuore" per la rivista bimestrale 

"Storie", edizioni Oppure.

quasi aforismi per certi tratti, e testi epigrammatici, diretti e velenosi. Intrisi di contemporaneo, allacciati 

fortemente al tempo presente (vedi l'uso di terminologie a tratti pubblicitarie, a tratti televisive).  Torno a 

leggerne.  (Fabiano Alborghetti)

Il guaio dei poeti è che possono essere ingaggiati anche come pubblicitari da qualche cazzone senza 

scrupoli.  Vittorio Pergola sta dicendo questo e il suo contrario. (Luigi Metropoli)

a me piace. anche se distante dal mio modo di far poesia. epigrammatico e incisivo, ironico, o forse meglio, 

sarcastico. io credo che il sarcasmo o l'ironia cinica siano un mezzo efficace per commentare la realtà di 

oggi, e apprezzo molto la capacità di sintesi. io trovo piuttosto che Pergola si impossessi del linguaggio 

pubblicitario non per lasciare che contamini la sua voce poetica, ma per irriderlo e rovesciarlo. affinché siano 

certe aberrazioni del contemporaneo a prendere in giro se stesse, con il proprio stesso linguaggio. penso per 

esempio a intermezzo #66. lo trovo molto intelligente, e trovo riesca a dire molte cose con intelligenza e 

poche parole, il che è un bel dono. molto incisivo, mi ricorda Lorenzo Giuggioli, che è in uscita per Ass Cult 

Press. (Chiara De Luca)

Interessante! Pure per me, come per Chiara, lo trovo distante dal mio modo di scrivere, però mi ha molto 

colpito!Mi ricorda Longanesi: bellissimi gli aforismi di quest'ultimo.  (Luca Ariano)

lo trovo sagace.  frizzante, e fresco.  mi piace. (Stefano Lorefice)

condivido i pareri di fabiano e chiara.  (Stefano Guglielmin)

secco e incisivo..mi piace, ma non capisco se la sua ironia voglia portare a una scelta, diciamo così, ascetica 

e solitaria, dopo un netto rifiuto, o a una rassegnata accettazione, con coscienza che non c'è altra soluzione.. 

(Salvatore Della Capa)
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Fabiano ha ragione, dove voglio andare? Non ho molte certezze, ma sono partito con gli intermezzi dopo 

aver sperimentato forme di linguaggio forse più chiaramente poetiche o almeno così mi parevano, molto era 

sulla sfera personale affettiva, ma non senza livore, come hai notato giustamente. Mi sono trovato poi bene 

a dir cose in poche righe e ancora ci gioco per qualche tempo, li sto organizzando in modo da dividerli in 

"sociali" e "affettivi". Ma se mi si chiede dove sto andando, sinceramente riesco a parlare dell'immediato ed è 

pubblicarli organizzati, poi dopo non so. Per il linguaggio pubblicitario, io direi più linguaggio dell'oggi (in 

alcuni sono riuscito ad usare "spalmata come un debito" riferito ad una donna per dirne una. Grazie davvero 

delle critiche e delle osservazioni. (Vittorio Pergola)
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BACHECA N.13 – Adriano Padua

Un discorso intorno ai componimenti di Adriano Padua è un 
discorso su una poetica ed un’ideologia esposte a chiare lettere. 
Quello di Adriano Padua è un verso immediatamente riconoscibile, 
fin dall’inizio recante un inconfondibile marchio di fabbrica. 
Bandita completamente l'elegia, bandita l’effusione lirica, l’idilliaca 
contemplazione del paesaggio, si ha a che fare con la scoria e il 
detrito: è la parola (partorita già come cellula mancante, monca) 
che prende corpo nel ritmo martellante e ossessivo, nell’iterazione 
di sequenze foniche che si rincorrono. È la parola che sgorga da un 

ammasso di rottami e di ingranaggi, e si insinua tra i “jingle della neotelevisione” e “versi catodici a 
gragnuole”, ponendosi immediatamente, con la sua vis polemica e dissidente, contro il potere degli 
“idiomi idioti”, cercando invece lo scarto, il tic, il cortocircuito ritmico-semantico, la protesta, insomma.
La ricerca poetica di Adriano si inserisce nel solco di quella tradizione novecentesca che adotta la 
forma chiusa per farla implodere, saggiandone la consistenza in un’epoca che vive fuori tempo massimo 
(in una sua lirica si parla di “liquide forme”, in qualche modo imparentate con le “forme fluide” di cui 
parla Gabriele Frasca in un suo saggio a proposito della riesumazione della forma chiusa nel ‘900). Tra 
coloro che hanno prestato interesse a questi aspetti di sperimentazione (penso all’ipersonetto in 
Zanzotto, con il suo dialogare norma-fuori norma; al sonetto di Sanguineti, con intenti scopertamente 
ironici e dissacratori [si veda anche il rifacimento di Catullo!]; le quartine erotiche della Valduga; quelle 
di Raboni....), il Nostro si avvicina, almeno per somiglianze formali, proprio al modus operandi di Frasca: 
l'abolizione della punteggiatura e delle maiuscole, la tendenza a chiudere il verso con un equilibrismo 
sintattico, con la minima presenza di spezzature.
La sua è poesia che parla del processo poetico in atto, della parola poetica nel suo nascere e articolarsi 
in un mondo inospitale, riuscendo talvolta in una strepitosa coalescenza tra ritmo e contenuto (si veda 
ad esempio la affascinante “sequenza” di Monitor, facilmente reperibile in rete, in cui anche 
lessicalmente l'italiano, impigliato nelle trame della tecnologia, esplode come il finale di Zabriskie Point; 
si noti come nel parlare di “automatismi” si inneschi un incontrollato moto di picchiettanti dentali che si 
risolve nel condizionamento dei “battiti”; o ancora il “battito attutito” che produce, come effetto, 
l’innalzamento di un muro): è soprattutto in questi punti che la sua poetica/ideologia diventa chiara, 
mentre il concepimento del verso è riportato quasi ad un impulso gestuale, un segno furioso da action 
painting (“ai moduli d'aria teatro non gesto del dire”).
Una poesia tutta giocata sul ritmo che cerca, talvolta, suggestive soluzioni di “metrica quantitativa” (è 
lo stesso Adriano a definirla così), alternative al suo martellante endecasillabo che si dispiega 
fragorosamente a cascata (incuriosiscono alcune scelte di versi che nascono dalla fusione di un 
novenario + un senario): “Il mio intento, è quello di far "suonare" l’endecasillabo come una cassa techno. 
Una serie di bpm regolari senza rotture né pause” (Adriano Padua).
Lo scenario è quello di un mondo post-atomico, tutto virato su un grigio cupo e su colori metallici (come 
il suono di certe sue volute sequenze) in cui il verso, ormai lingua morta, suona da solo, angoscioso, 
inquietante: nessuna traccia dell’io, anch’esso solo in parte rintracciabile tra i cascami dell’esistere, tra 
i residui e gli informi oggetti che popolano le anti-liriche di Adriano:

[…] le parole muovono
meccaniche d’enigmi coincidenti
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del mondo rilevando solo il metodo
preciso della morte

Vocativo – Luigi Metropoli

***

proietta gli oggetti e li imprime nel vuoto pneumatico 
scheggiato da un raggio di voce che l’aria trafigge 
cosparsa di polvere e gravida di piombo e macerie
d’un dissapore d’acqua esplosa che si posa su labbra chiuse
intente in silenzi compositi e reca aspro 
il soffio dell’immediabile dell’inespresso
regresso nel cono d’ombra che circonda i versi atomi
e del buio le liquide forme riflette e trascura 
per segni oltrepassati in cui parole non consistono
deviati in lineari discordanze  
al ritmo dei respiri consumati in questo tempo 
la satura misura delle nostre stragi colma

***

gli automatismi delle reazioni
i vuoti e i pieni nel bicchiere rotto
le possibilità non attuabili
i sintomi del buio gli occhi aperti
sul gioco fuoco che trasforma i tratti
dei corpi inerti e disfa la materia
nel volgere gli stati di coscienza
condensa i sensi e condiziona i battiti
del cuore nelle valvole s’addensa
sottocutaneo grumo agglomerato
ai globuli di sangue nei coaguli
di questa emorragia nel centro della
notte sopravvolata da elicotteri
che entrano con dio in contraddizione

i jingle della neotelevisione
s’annientano nel fondo del ronzio 
meccanico di guerra nel calore
che dai motori sè sprigiona al cielo

e mentre le distanze si dispiegano
la morte le sorveglia luogo a luogo
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**

parole contro norma ed armonia
espresse senza forma né spessore 
anomale colando come siero
dagli esiti esitanti del pensiero
disgregano nel magma del semantico
al culmine della tensione intensa
di suoni e segni a dilatarsi in verso
ed oltre le normali variazioni
cromatiche del giorno e della notte 
nei luoghi marginali all’universo
teatri del silenzio della luce
che s’infinisce cieca ed imminente
il mondo si dissolve in processioni
di astri in morte verso l’occidente

**

la luna chiama e i fuochi si protendono
il vento li distrae in un moto obliquo
l’ossigeno s’intossica s’inquina
dei torbidi residui della notte
che storce nei suoi vicoli la terra
distesa a protezione dei potenti
violenti e come sempre intenti a fottersi
l’intero mondo con abnegazione

e viaggia l’eroina in processione
fa il giro del pianeta lo percorre
si penetra nei corpi assuefacendoli
in opera di evangelizzazione
spillando le pupille nella faccia
legata ai lacci stretti nelle braccia

le voci degli ubriachi che si spaccano
le ossa a calci e il fegato a bicchieri
risuonano nei cumuli di polvere
che navigano il sangue come sonde

da questo buio mosso che dirompe
si disfano le ombre e si dilaniano
nei giorni miei stroncati nelle mozze
parole che i poeti si dimenticano
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**

obnubilato sto guastato d’astio
curvo come una virgola sui tasti
le mani imposte a premere la plastica
i polsi impulsi emanano e manie
in cavi e fili inerti che s’innervano
veicolando il senso dei vocaboli
disintegro congegno dell’ingegno
alterazione dell’interazione
tra l’uomo e la sua macchina artificio
contrasto nel contesto del silicio
asincronia tra il cranio l’arto e il gesto
da parte a parte sceso in scena il verso
sipario di parole steso a sfondo
rimasto il resto fuori a farsi mondo

**

tra limite e limite come spezzati
di corpi e materia pieni 
e d’insoluti suoni 
stanno immodificabili gli spazi
nel disunirci e in masse d’aria arida
contaminate e dense 
dispositivi le parole muovono
meccaniche d’enigmi coincidenti
del mondo rilevando solo il metodo
preciso della morte

Adriano Padua è nato a Ragusa nel 1978. Studia scienze della comunicazione presso l’Università di Siena 

e si occupa di poesia, informazione ed organizzazione di eventi culturali. E’ co-gestore del blog collettivo 

Absolute Poetry e collabora con la redazione on line de “L’Unità”. Suoi articoli e testi poetici sono apparsi su 

riviste e siti web.

Splendido inquadramento critico della poetica di un giovane autore di grandissimo valore e di talento ancora 

tutto da esplorare. Complimenti ad entrambi ed al padrone di casa, che sa dare il giusto spazio a poeti (e a 

prospettive critiche) di così complesso e affascinante spessore.  (Mal 470)
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davvero una bella sorpresa trovare il mio carissimo amico Vocativo che recensisce magistralmente un poeta 

che riesce a convincermi subito con una forma che sento immediatamente sintonica! insomma vengo e vado 

portando un bottino veramente cospicuo!:-)  (Fabrizio Centofanti)

le prime cose che ho letto di Adriano erano solo "variazioni" sull'endecasillabo, e su una forma-sonetto (che 

tuttavia era poco riconoscente nei confronti della rima, preferendo di gran lunga allitterazioni ed iterazioni 

foniche). Successivamente si è spostato verso queste sperimentazioni "quantitative", passando anche per 

delle scelte quasi "martelliane". Insomma, Adriano, dove stai andando? e soprattutto parlaci del perché del 

tuo prediligere delle forme metriche tradizionali (sebbene, come abbiamo visto, esse siano "fluide").  (Luigi 

Metropoli)

Il mio lavoro in alcuni testi è di partire dalle cosiddette forme chiuse eliminando alcuni vincoli formali come la 

rima regolare, che darebbero luogo ad effetti non voluti (parodistici o iper-letterari ad es.). L’esigenza è però 

quella di mantenerne altri, ad es l’isosillabismo o la lunghezza di 14 versi, per una scelta ideologica, dici bene 

voc, ovvero utilizzare e rimodellare le forme della tradizione, con il fine di tenere il linguaggio della poesia 

lontano dalla medietas linguistica del parlato odierno e dei linguaggi dei mezzi di comunicazione di massa. 

Questo non avviene, almeno ci provo, a discapito della "comprensibilità". Alcuni lavori successivi sono più 

adatti alla lettura ad alta voce, meno monotoni (effetto-loop). In essi più che di metrica parlerei di partitura 

ritmica (il riferimento sarebbe il jazz, ma sono consapevole che si tratta più che altro di un'ambizione). Qui 

ne vedo pochi però.   (Adriano Padua)

Quando Padua mi inviò i suoi testi, subito gli scrissi dicendomi interessato al suo pentagramma "post 

atomico, (per dirla alla Voc). Rimasi preso dalla frantumazione del dettato e dalla forza dirompente del 

fattore "oppositivo" nei confronti della società e degli altri poeti che questa società celebrano con ossequio. 

Mi dissi però perplesso (appena perplesso) dalla cadenza un poco ossessiva dell'endecasillabo (una 

lunghezza che comunque si sviluppa in ossequio ai canoni consolidati e in uno stato di grande perizia, tra 

sinalefe a catapulta e accorgimenti per rendere i versi, molto spesso, sdruccioli). Adriano mi rispose dandomi 

ragione e confessando il proprio lavorìo nel voler superare questo problema. Oggi, però, rileggendo i testi, 

così felicemente sinergizzati dalla prefazione di Vocativo, confesso di essere io perplesso su ciò che avevo 

detto allora. Forse ha un po' più ragione Adriano e un po' più torto io. Il nostro poeta, infatti, procede al di là 

dei discorsi lenticolari e della logica sintassi. Egli attua una sorta di accumulazione in cui molto spesso il 

soggetto perde di vista il proprio predicato, dando così la stura a una specie di felice ambiguità letteraria. Più 

che ai concetti, quindi, oggi io mi affido alle immagini, in questo tipo di poesia. (Si veda, ad esempio, il dire 

delle mani, elettriche e convulse, che battono sulla plastica della tastiera del PC). Ha ragione ancora una 

volta il nostro Voc quando parla di anti-lirica, pur essendo la struttura di Adriano espressa in prima persona e 

volendo trattare di elementi esistenziali. Cosa dire per concludere? Che questo materiale scoppiettante ha un 

fascino arcaicamente istintuale: è una poesia che travalica i livelli della lucidità e confeziona un Tutto che 

parrebbe... (Gianfranco Fabbri)

Si nota subito l'importanza data al ritmo e all'assenza di punteggiatura. (Luca Fruda’)
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una mia curiosità è questa: Adriano, ti piace/segui in modo particolare la musica elettronica? (Virgin Prune)

Li sento un po' lontani dal mio gusto questi versi...ormai lo sapete cosa prediligo...:-) Cmq ben scritti. 

Scusate il commento lapidario ma sono giorni un po' frenetici!Sempre di corsa..."Gente di corsa".  (Luca 

Ariano)

Delle poesie di Adriano ho notato subito il forte senso della materia, i riferimenti al corporeità e caducità; le 

parti del corpo sono nominate in successione d’impatto, le ossa che spaccano, i calci nel fegato. E’ una 

poesia di denuncia, di sofferenza, di senso della rovina del mondo e della capacità dell’uomo di saper solo 

evolversi nello stesso senso di autodistruzione e di struggimento. Si respira a tratti un’aria da sfascio o da è 

quasi prossima la fine del mondo, da ramificazione meccanica industriale, inquinata e inquinante, dello 

spazio. Non avverto ne chiusura, né apertura ma un grido strozzato da moribondo. Adriano è siciliano, non 

mi sorprende questo forte sentire, l’acutezza del tratto, la scelta delle parole che è ricercatezza di vocaboli 

che esprimano durezza e profondità e nel contempo senso della tragedia imminente. (Alivento)

"gli automatismi delle reazioni" pare molto vicina ad alcune mie e non può che piacermi  (Giuseppe 

Cornacchia)

adriano e se la tua ricerca e compattezza sintattica e formale, la tua potenza strutturale ripresa dal verso 

tradizionale fossero come una sorta di difesa dal mondo in fieri verso la frantumazione che descrivi?

(Salvatore Della Capa)

Salvatore, molto interessante la tua ipotesi, un argomento che mi è particolarmente caro. A me piace vedere 

la mia poesia come poesia della contraddizione, della collisione, dello schianto (anche tra io e non-io). In 

questa poetica della contraddizione rientra sicuramente la questione del rapporto tra i frantumi descritti e la 

forte "coerenza" formale ricercata. Credo che la poesia abbia tra i suoi tanti compiti anche quello di 

sottolineare che non tutto è dicibile, dicendolo. Che non tutte le possibilità sono attuabili.  (Adriano Padua)

più leggo i tuoi versi, Adriano, più penso a Leopardi. il suo dramma esistenziale, sulla pagina si rivelava 

trasfigurato e trasfigurante, una scrittura vicina a quella sacra (non a caso l'epigrafe della Ginestra la 

richiamava direttamente). è la mia idea della poesia: non imitare il caos, come avviene in certo 

sperimentalismo, ma lasciare che il caos si raggrumi in frammenti di rara bellezza. in un mio studio su 

Leopardi in Rebora, vedevo nei "Frammenti lirici" un'epifania di questo genere: frammenti, appunto, ma 

capaci di comunicare l'utopia della bellezza.  (Fabrizio Centofanti)

Vedo che una bella discussione è nata intorno ai versi di Adriano di cui apprezzo molto la tensione formale. 

Sembrerebbe che Adriano abbia una pratica molto esperta nella creazione di questo genere di ritmo.

(Erminia Passannanti)
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BACHECA n.14 – Filippo Amadei

Filippo Amadei è un autore di apparenti, minimali morbidezze. Ne è testimone il suo 
primo lavoro, diviso mirabilmente tra riflessioni post-adolescenziali e pensieri più 
profondi, i quali tentano di incamerare il senso della vita dentro l’area dei patemi del 
cuore e del senso esistenziale in formazione. Il dettato di Filippo segue la sua poetica in 
modo ortodosso; ovvero, si mimetizza scioltamente in versi ampi -non infrequente, il 
doppio settenario- che sembrano avere in antipatia le rotture sintattiche, generatrici di 
ambigua humor letterario. Sposando una simile tecnica, il nostro ospite dà un 
interessante affresco del microclima dei giovani, il quale, da che mondo è mondo, si 
fregia in modo diretto di istanze pre-sentimentali e pre-intellettuali. In breve, il 
concetto espresso or ora indica l’aspettativa alla vita e personalmente mi fa ripensare a 
ciò che mi disse, ormai tanti anni fa, un mio commilitone, ovvero: “Noi soldati, senza
l’ansia di avere una speranza”. In questo senso il lavoro poetico di Filippo Amadei rifulge 

di verità e di quieta, rassicurante concretezza. Nei suoi testi, non solo in questi che andrò pubblicando 
qui sotto, si legge il sottile ed evanescente passo della “vigilia” . Un passo che il nostro amico vorrebbe 
far somigliare, in taluni punti, alla stupenda “semplicità” corazziniana.

Il parcheggio di sassi prepara la trappola
del nostro incontro, pensieri liquefatti
nel brado mattutino, manto autostradale
macchine impazzite sulle strade
vitali d’Italia: cosa rimane di te.
Pezzi d’estate, di tuffi, risate
dal tuo materassino ─ ombre nere
negli occhi fessure di niente, tutto distrutto
non ho rifugio, nessuno scudo contro
il laser solare, nemmeno l’ombra fragile
delle tue spalle, nemmeno l’auto che ti ingloba
e l’aria estiva ti trapassa ─ dal cuore alla scapola.

**

ODISSEO                                                                  "Né dolcezza di figlio, né pieta

                                                                                     del vecchio padre, né 'l debito amore

                                                                                     lo qual doveva Penelope far lieta,

                                                                                    vincer potero dentro a me l'ardore

                                                                                    ch'i ebbi a divenir del mondo esperto
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                                                                                         e de li vizi umani e del valore; "

                                                                                         Dante, Inferno, canto XXVI

Non sei riuscito a restare fermo
più di un giorno che non fosse
navigare ai confini del mare
umano e della mente, forte il desiderio
d’inseguire conoscenza, come la marea
in te s’alza una fiamma − brucia l’animo
così i tuoi amori attendono il naufragio
c’è un letto nuziale sul punto più alto
dell’isola, la tua Itaca è alla deriva
sei tu il capitano, la vita vera
è un altro viaggio, Odisseo
con Penelope che aspetta te
in eterno − tu parti invece per gli abissi
inviolati, questo è l’amaro
destino, sei un uomo in bilico
al limite del mondo, sei solo.

**

Compagna delle elementari
col tuo grembiulino azzurro
la merenda della mamma nella cartella
correvi nelle tue scarpette rosse 
di vernice, sparita negli anni, mai rivista
o solo in foto − due occhi azzurri in soffitta.
Ma ora che ti ritrovo così bella e mamma
sollevo le piume dei ricordi
il mercatino di vecchi giochi, la caduta insieme 
nella ghiaia della Pescaccia 
coi cerchioni polverosi e fracassati 
delle nostre biciclette.
Non faccio a meno di sorridere
quando dici che hai una gran voglia di viaggiare
le tue scarpette alzano ancora una strana polvere 
non più rosse, ci separerà sempre
la distanza di una strada di pioggia
ora che corri e scappi da me
bagnata, nell’ovale della macchina.
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**

COSA SAREBBE SE…

Qualcuno dall’alto ci guidasse
nelle nostre imperfezioni, tutte le mettesse
in ordine – in vastissime cornici celesti
se i fili rossi che legano noi agli altri
uomini fossero parte di una tela
molto più grande, una specie di immagine
impressionista, che ha senso solo a guardarla
da lontano – l’opera d’arte del mondo umano. 

**

DITTICO

                                                               Porto di Barcellona
    

Allento le gambe grosse
all’approdo di questa panchina
sciolgo le gomène, fisso all’acqua
le mie ancore profonde.
Gennaio, mille ali di gabbiani
a Barcellona è primavera.
                                            
Gli occhi allungo al taglio sottile
il porto buono ci affida all’entrata
si rompe le mani grandi
di pietra, pare volerci tutti.
Siamo stati sempre qui
dentro − nella ferita viviamo.

Filippo Amadei, nato il 16 novembre del 1980 a Ravenna, vive a Forlì. Diplomato al Liceo Classico “Gian 

Battista Morgagni”, si è laureato nel dicembre del 2003 in Economia Aziendale, all’Università di Bologna, 

sede di Forlì. Attualmente lavora presso uno studio di consulenza aziendale. Una sua poesia, scelta da 

Maurizio Cucchi, è stata pubblicata sul nº 436 dello “Specchio della Stampa”. Compare inoltre nell’antologia 

Le più belle poesie del premio Emma Piantanida 2002. Ha vinto la “Sezione Giovani” del Premio nazionale di 

Poesia ”Aldo Spallicci” 2004. Alcuni suoi versi, scelti da Andrea Brigliadori, sono apparsi sul n. 20 di

“Confini”.
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Molta ironia e molti settenari  (Matteo Fantuzzi)

Immagini 'taglienti'. Promette bene il giovane. (Gian Ruggero Manzoni)

Ironia crepuscolare. Vero quanto dice Matteo e quanto suggerisce Gianfranco, ricordando Corazzini. Tuttavia 

per il tic dei diminutivi e per una rima interna molto simpatica (mattutino-materassino) mi ricorda più 

Gozzano che Corazzini.  Bisogna lavorare ancora un poco su alcune cose (per esempio evitare accostamenti, 

espressioni, sintagmi triti, come: "amaro destino", "abisso inviolato"...), ma i margini ci sono :)     (Luigi 

Metropoli)

Luigi hai ragione. I sintagmi un po' usurati ci sono, ma si fa presto a scucirli dall'orlo del tessuto! Carino 

l'accostamento con Gozzano, col quale vedo anche, in senso lato, una nota chic-borghese, leggermente 

dandy.  (Gianfranco Fabbri)

Ringrazio Luigi per il felice allacciamento con Gozzano. Anche Andrea Brigliadori, nella prefazione al mio 

recente primo libro, "la Casa sul Mare", parte proprio da Gozzano per cercare di capire le mie poesie, in esso 

contenute. Penso che di Gozzano le mie modeste poesie possano sugerire quella "malinconia per la felicità", 

che è sempre così' sfuggente eppure a cui ogni uomo tende. Grazie a Voc dei preziosi suggerimenti per 

migliorare il significante dei miei testi (abisso- destino, ecc).  (Filippo Amadei)

Ho l'onore di annoverare fra i miei più cari amici proprio Filippo, col quale ho condiviso la fame di scrivere e 

la paura (e la responsabilità)di mostrarne i prodotti pubblicamente. "Filo" ha pubblicato "La casa sul mare"... 

i termini che usa nelle sue poesie sono spesso catturati da eventi minimali, riconoscibili che poi filtra appunto 

passandoli attraverso quella "casa sul mare" che non è abitata da lui, ma che abita in lui.  Forse non è che 

esistano "caratteristiche dello Spallicci giovani"... ma per fortuna esistono Spallicci per le "caratteristiche dei 

giovani"... (Stefano Leoni)

Caro Filippo, mi è piaciuta particolarmente la poesia che incomincia ... cosa sarebbe ... una richiesta 

gentilissima a Dio, mi sembra, di un'attenzione maggiore, di una guida: mettere in ordine, come un papà che 

conduce il suo bambino per mano. A un giovane poeta va sempre data un'immagine della sua poesia, non 

un consiglio; in questa tenerezza che mostri, in questa fragilità delle parole, troverai la tua strada.  

(Sebastiano Aglieco)

mi sembra che la poesia di Filippo sia in bilico tra il superare un guado e restare invece più cautamente sulla 

propria riva: si parte da "la trappola /del nostro incontro", continuando a "navigare ai confini del 

mare/umano e della mente" e confermando tale impressione in "la vita vera/ è un altro viaggio" fino al 

pessimistico "ci separerà sempre la distanza". poi appare l'altra linea: "parte di una tela/molto più grande", 

"fisso all'acqua/ le mie ancore profonde", "si rompe le mani grandi/ di pietra, pare volerci tutti", e, infine: 

"Siamo stati sempre qui/dentro- nella ferita viviamo". se i versi fossero inseriti in ordine cronologico 
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indicherebbero già quella direzione che Buber indica come "Il cammino dell'uomo", dall'io al tu, che è anche, 

naturalmente, il tu che è dentro di noi (appunto: "siamo stati sempre qui/dentro"). è proprio dentro la ferita 

che Filippo può trovare, a mio parere, le ragioni profonde della sua poesia, senza le quali, diceva Rilke, non 

c'è l'imprescindibile "necessità" dello scrivere.  (Fabrizio Centofanti)

Il mio "gusto" si accosta maggiormente alle ultime due poesie ("Dittico" e "Cosa sarebbe se"), in cui il ritmo 

è per così dire serrato dentro l'asciuttezza; ma forse, e più ancora, il contrario, e con una delicatezza, con 

una levità, con una precisione di dettato, da non lasciare spazio ad alcun cedimento. Più vicine al mio 

sentire, dicevo. E mi si perdonerà, in questo senso, se nelle prime specialmente avverto invece uno 

sfilacciamento, una briglia lasciata un po' andare per soluzioni effettistiche che sono indubbiamente meno 

"forti" di quella rotondità delle due finali che invece vola e non conosce ostacoli.  (Filippo Davoli)
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BACHECA N.15 – Francesca Serragnoli

Francesca Serragnoli ama spesso “dirsi” tramite la prima persona singolare –
unita al tempo indicativo presente-. Ella è tutta intesa al colloquio con un “tu” che 
è, essenzialmente, il mondo complementare; ovvero, il polo maschile che copre 
ruoli molteplici, come l’amante, il padre e il figlio. A ognuno di questi protagonisti 
lei offre protezione e un concavo focolare in cui dar vita alla sua funzione di 
animale ferino e felino. La temperie, in un siffatto tipo di poesia, ha in sé un 
qualcosa di Morantiano, ovvero di una quieta ed infelice disperazione nell’essere 
fattore di tragedia antica. Tali caratteristiche si notavano già nel libro intitolato 
“Il fianco dove appoggiare il figlio”, la raccolta stampata nel 2003 in cui la 
poetessa dava conto della sua posizione di donna di fronte all’impellenza 
dell’accadimento. Anche lì, come del resto negli inediti offerti alla “Costruzione 
del verso”, c’è, esiste, vive in modo occiduo e ombroso, il possesso della propria 

sovranità nei confronti del territorio scelto per governare. “Ti raccolgo con le mie braccia bucate”, 
dice, all’inizio di un bel testo, quasi a far comprendere la funzione caritatevole indirizzata al suo “Lui”, 
quale che sia il ruolo rivestito da quest’ultimo. “…Chiudi male la porta / entrano luce, voci / e mentre 
spio, piove //, …, //le tue braccia / sono una grotta / dove riposo. // …”. Passando dal libro al corredo 
degli inediti, è possibile avvertire un significativo giro di vite: qui Francesca produce maggior dolore; i 
conàti di un rigetto femminile rifiutano la componente concava. Le stesse somiglianze tra le cose sono 
ancora più intensamente governate dal “come” della similitudine. “Ferocia bianca” è l’immagine che dà a 
questo colore una vena di durezza. Il bianco, appunto, è simbolo cromatico della morte: se ne deduce 
quindi una equivalenza tra morte e violenza, cifra che la Serragnoli fa sua in più di una ripresa. Ma 
Francesca incanta anche per la qualità del magma fantastico delle visioni. “Vorrei togliermi da questa 
delicatezza delle mani che cuciono i lenzuoli”, dice a un certo punto. Immagina la morte (di nuovo) come 
una “giovane schiuma bianca”, scomodando ancora quel colore che tutti gli altri colori respinge: quasi 
fosse, la morte, una specie di ectoplasma che a poco a poco infetti, o mangi, o raggiunga gli organi vitali 
dell’anima dolorante. L’acqua è sottintesa come madre, sorgente e nutrimento. La terra è un’altra madre 
che dalla prima viene fecondata, quasi secondo un’utopica società matriarcale e femminista. In questi 
inediti il dettato spesso s’involve per poi rigenerarsi in spazi e voli di aquilone. L’uso di versi tronchi –
moderni e anticonvenzionali, con le finali in bar, fard, scooter e tivvù -  sono quasi (se è lecito dirlo) 
degli effetti onomatopeici che fanno il "rumore" del tema prescelto.
Che dire di più di questa interessantissima autrice?

Una sola cosa: la riuscita del condurre avanti un discorso che accolga, oltre alle caratteristiche sopra 
citate, anche le radici delle arcaiche donne del suo luogo di origine. Si presentano così sistemi di vita di 
un tempo remoto, in cui la donna-femmina era essenzialmente natura animale, bestia da soma e angelo 
dell’immaginazione maschile di questo nostro povero universo mondo.

E’ l’agonia di un uomo 
che fa vertigine
un uomo che passa 
a sirena spiegata 
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alta sopra ogni bar
sopra ogni bellezza di fard
è l’altopiano più alto del canto
un uomo che non sa esistere
non aiutato

dopo di ciò 
si può affilare a china
un destino geografico
sciogliere dai capelli la spilla 
che libera i fiumi
e scende dalla tv 
una cordiale truppa di giacche

qualcuno chiude a due mandate
dal pianerottolo una porta
dopo poco uno scooter 
esce dal cancello 
al telegiornale è pronta l’Europa. 

**

A Edward Evans (pittore di fiori)

Ma li hai strappati
dal buio
o solo hai colto il colore
quel bianco fitto 
che è la vita 
quando non si vede più
l’universo è un re
che ha le mani vicino alle tue.
Erano spuntati a Bologna
per terra, in galleria
sgravati dalla terra in quel momento
sudati come un vitello
e a quella prima luce 
stringevano gli occhi.
Che novità quel fiore
e tu come una candela
che ne sentivi il trapasso al mondo
lo stringersi e la resa
io sono l’ape che si muove 
su quel mare feroce di bianco
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e volo duramente
invece di sprofondare.

**

a Paola, non più fra noi

Tiri il nostro cuore
come una catena, tesa
mentre avanzi più il là
chiami, non smetti di chiamare.
E’ una frase che brucia male
dire addio a qualcuno
coprire con un telo
il leggio curioso 
di due occhi 
antichi cerchi di stelle
immersi nel folto
dove prego che 
lampi di speranza
curvino su di noi 
affastellati rametti che si allungano
bucano l’aria per bisogno, non
solo per natura
a caso spezzati per bruciare.
E’ un fuoco il tuo
che non teme più il tempo
contro il cielo che mi guarda
azzurro e preciso 
come un appuntamento 
che vorrei nessuno temesse
casuale.

**

Vorrei togliermi da questa delicatezza
dalle mani che cuciono i lenzuoli.
La tua riga da una parte
ricorda il mare
il tuo passo scivola fra le ossa
vorrei togliermi e guardarti da un elicottero
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la noce più dura forse è il tempo
spalanca uccelli
amori troppo alti 
per tentare
di coglierli con un bastone

il mio corpo rigido
non lo riavvolgo più in un nido
avrei voglia di staccare il collare
abbaiare al fuoco
alla tua schiena nella folla
ballare con te in questo cerchio

stamattina ho voluto la Plath
in tuta blu, sdraiata
sotto l’ala sudata del mio amore
come sotto un’auto ferma. 

**

VETRINE

E se poi le sciogliessero le fronde
allontanassero i fili dei capelli
dalle vetrine oltre i vetri le vedi
quelle che hanno un luogo io
che sporgo lievemente lo sguardo
intorno a chi sposta la mano
chi tocca a modo le cose
io scendo verso le porte 
da cui si passa per andare
trascinata esce un'immagine
che segna appena 
la sera che scende.

Poi si parte anzi ci si porta
chini verso la casa 
e lo smarrimento è tremendo.
Picchiato a luce dal lampione lo sguardo
è buco buio le vene le vedi
gonfie a lampi e pesti
ugualmente il pedale.

La stagione non consola
non miete grano
l'estate che rompe il freddo.
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Francesca Serragnoli è nata a Bologna nel 1972. Si è laureata in Lettere Moderne nella stessa città. 

Lavora dal 1997 presso il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna. Suoi testi sono apparsi 

in varie riviste letterarie (Frontiera, clanDestino, Specchio della Stampa, Graphie, Tratti etc), nell’antologia I 

cercatori d’oro (Forlì, La Nuova Agape, 2000) e nell'antologia Nuovissima poesia italiana (Mondadori, 2005) 

Per i Quaderni di clanDestino, a cura di Davide Rondoni, è uscito i nel 2003 il suo primo libro di poesie dal 

titolo Il fianco dove appoggiare un figlio (Bologna, ReEnzo).

Francesca per me è bravissima. Non ho altro da aggiungere. (Gian Ruggero Manzoni)

Mi permetto di allegare le note che scrissi per il suo ultimo libro...: “Non avere paura”, Francesca Serragnoli 

inizia prendendo il lettore per mano, come si dice a un bambino, il figlio che manca diventa il lettore che 

succhia la scrittura come latte, “sentirai pulsare dove ho punito / le nascite a colpi di braccia”. 

La Serragnoli conosce molto bene il proprio bilico, la lucidità con cui si dice senza spostarsi, lasciandosi 

dondolare su quel confine che divide il corpo dalla paura di esserlo, “non sono capace di farmi compagnia”, 

“ho le scarpe, buchi che non chiudo / entra fame anche dalle rose”, ma si rivolge direttamente anche a chi 

ha preso per mano, lasciandogliela all’improvviso, “non sono un tipo che sviti con un’unghia”, ma “svaligiami 

con cura”. Un corpo che cerca sempre nel movimento piano un freno al suo magma, come lava 

incandescente che pulsa dentro la montagna, troviamo infatti lampi e fuoco e alghe rinvenute, “mi spoglio / 

per sentire nella carne / il natale del mio grido / togliere dall’incudine il mio nome / e incominciare a 

sporgere / le labbra da un precipizio”. Tutto questo per Francesca Serragnoli non è bellezza, “la bellezza 

scivola” da lei, è un sentimento che cerca di rinvenire con nostalgia, è una possibilità di pace condivisa, di 

ricordi di donne che lo sono state, “le stoviglie sarebbero campane”. Le donne sono la pancia, il luogo in cui 

un figlio cresce, il ventre che ricostruisce, il “tuffo di pancia / nel getto duro dell’alba” è un aborto 

preliminare, quella che sembra di vedere vuota quando non si curva, “accavallarsi un tempo a pancia nuda”. 

Il tempo del libro è un uomo, che arriva ”pendolo perfetto”, ma che lei non riesce a raggiungere, “vorrei 

arrivarti / mentre bevi il tuo tempo”, il tempo è scandito coi mesi come una gravidanza, “poco maggio”, 

“sono trent’anni quasi / gratuitamente ad agosto”, “si apre per noi un arido settembre”. L’uomo è anche 

l’acqua, la pioggia che inonda, il cedimento necessario a lasciarsi bagnare, “come un’isola d’acqua / pioverò 

sul tuo vestito di sabbia. Solo tu sai piovere / gelosamente scendere”. 

Ci sono gesti nelle poesie della Serragnoli, piccoli gesti, come una infinitesimale coreografia di cenni, “Esco 

ed ecco il mio giorno / cerchiato in un quaderno”, “come un filo di bava nell’aria / che attende che una mano 

lo centri”. E domande, impalate nel mezzo dei versi, come lo sguardo attonito di un bambino, si pone da sola 

le domande che un figlio le farebbe, “Dovrebbero proibirla la realtà?”, “E se fosse un elenco la vita?”, “e se le 

mie mani si spegnessero?”. Ci sono forbici, siringhe, aghi, dita sottili, tagli e fili, maniglie. Strumenti e 

fessure piccoli, perché il corpo non si squarti, perché il parto non è avvenuto e bisogna andarci piano con un 

corpo non ancora sgravato, ma qualche passaggio bisogna trovarlo perché rimanga incinta, un amplesso 

trattenuto con la vita, un gioco di prove e rimandi, di qualcuno che sta “un attimo prima di me”. Le dita delle 

mani sono la paura di toccare le cose, di prenderle, servono solo per spingere, per fare buchi, “la notte ha 

un dito sulla bocca”, “lascerai me sepolta da un dito”, “angoli dove l’occhio entra con un dito”. Anche in una 

poesia scritta per Miles Davis, rivolta a lui, troviamo la sua duplice tensione, il figlio assente che sembra 

giocare mentre ascolta la musica, “quando suoni sembri il pennarello di un bambino”, e la solitudine 
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improvvisa, cui piegarsi con stanchezza, “al tavolo dove abbassi la testa e la fame”. 

Quel figlio lettore dell’inizio si è quasi dileguato, spaventato dal ruolo, e Francesca Serragnoli si trasfigura, lei 

stessa, nel proprio parto, con le parole che scrive, “rompo il mio corpo come un figlio”, “premo per nascere”.  

(Paola Turroni)

E' una poesia alla ricerca di un'immagine che si snoda per accenni minimi, movimenti rapidi, scorci, punti di 

vista che cambiano. Forse c'è anche una volontà di perdersi (il mare, la luce del lampione che abbaglia) o di 

fare scempio di se stessa (quel bruciare continuo e quei buchi...).  Stranamente l'uomo "fa vertigine" ma lo 

si vuole vedere dall'alto, da un elicottero: è un perdersi anche questo?  Una nota: il bianco, dice, è anche 

vita. In sé ha il suo contrario: candore e abbaglio, vita e morte. Lo stesso vale per l'acqua.  Mi viene in 

mente (salto di palo in frasca, dalla poesia al cinema, come spesso mi accade) una strepitosa sequenza del 

film Nosferatu di Murnau. Il regista monta l'immagine dell'attraversamento del bosco della carrozza che deve 

arrivare al castello di Nosferatu in negativo. Quel bianco spettrale ai nostri occhi è ancora più inquietante e 

angosciante (basta vedere quanto sia stata giusta questa scelta, guardando Vampyr di Dreyer del '31, in cui 

l'orrore è bianco, un film in cui il bianco domina il 70% delle inquadrature in modo perentorio).  (Luigi 

Metropoli)

Interessanti questi versi. Li preferisco a quelli che ho letto sull'antologia mondadoriana. Li trovo più maturi e 

diretti. (Luca Ariano)

Una voce molto interessante, che non conoscevo.  (Roberto Ceccarini)

Eccezionale francesca. Sono d'accordissimo con vocativo quando parla di volontà di perdersi, un po' meno 

quando dice di fare scempio di se stessa. Quello di Francesca è un dolore in toni dimessi ma certi, sottovoce 

o per timidezza o per vergogna, non vedo urla pur se quello che dice lo dice con decisione.Mi fa venire in 

mente quelo che la Cvetaeva (spero di aver scritto bene) scrisse in una sua lettera in uno dei suoi terribili 

momneti di dolore (la vita di quella donna è stata terribile!); disse di non voler morire, ma di non voler 

esistere più. E questa volontà di non esistere e quasi di non essere mai esistita in Francesca la vedo quasi 

come un riguardo verso il polo con cui lei è in amoroso e caritatevole (e qui Gianfranco docet) dialogo, il 

riguardo di non volergli provocare dolore con un evento tragico ma di scomparire senza memoria. Daltronde 

Francesca vorrebbe "togliersi da questa delicatezza" ma, per la fortuna di tutti noi forse, non ce la fa. 

(Salvatore Della Capa)

mi accodo a luca ma nel senso che questi superano l'antologia mondadoriana (che però io apprezzo molto) e 

fanno vedere costantemente un'autrice brava, capace, con una ottima tecnica (poi ci sono i passaggi 

dialettali in alcuni suoi testi... spero li abbiate presenti, magnifici). insomma: che dire?   (Matteo Fantuzzi)

Ho molto ben apprezzato queste poesie. I miei complimenti alla poetessa Serragnoli.  (Luca Fruda’)
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piacciono anche a me questi versi, in particolare quelli dedicati a "paola". e soprattutto mi piace il titolo del 

primo libro.  (Stefano Guglielmin)

Francesca non sembra, ma ha coraggio.  (Gabriel Del Sarto)

Non so se sia vero scempio, quello che Francesca attua sulla sua entità. Ma certo quello che felicemente e’ 

definito come l'inafferrabilità del suo scrivere è una assoluta (per me) ambiguità letteraria. La poetessa 

allude e poi ritrae la mano, come per pudore o come, forse, per gioco incoscio. Un gioco bello, creativo, 

quanto forse pericoloso. Un bel pericolo, comunque!  (Gianfranco Fabbri)

Della Francesca mettemmo in nabanassar dieci testi dal suo libro del 2003, in anteprima, ed ebbero un 

successone. Ebbi a dire che esprimevano un punto dal quale ripartire solo sciogliendo l'impasse che fa da 

nucleo al libro e che Gianfranco nota bene (ombrosità, l'accadimento). A leggere queste nuove, mi pare 

abbia trovato felice ispirazione. Bene così. (Giuseppe Cornacchia)
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BACHECHA n. 16 – Giacomo Cerrai

Ed eccomi giunto a presentare un poeta toscano, il quale, pur già 
camminando nella sua piena maturità, presenta caratteristiche 
esistenziali che possono senza problemi avvicinarsi a quelle di un uomo 
molto più giovane, anagraficamente. Sto parlando del pisano Giacomo 
Cerrai, un autore schivo e raffinato, il cui segno trova appunto il suo 
spazio migliore nella complicazione “peterpanesca” di un talento che 
non vuole invecchiare. Pur nel rigore del pensiero profondo e ricco di 
atmosfere culturali, Giacomo affronta l’insonnia con la levità di chi ha 

ancora desiderio di superare le istanze vitali. “Il flusso acquoreo del sogno”, come lui stesso dice, è il 
manifesto immaginifico nel quale egli definisce l'idea dell'esistenza e del combattimento quotidiano, 
entro cui i paesaggi e gli uomini vivono in una rarefatta atmosfera.
Cerrai viaggia nella zona franca esistente tra l’anima e il corpo –una sorta di deserto dei tartari- in cui 
consumare  “il cerchio distante degli uccelli” o “il respiro d’un fianco lancinante”. Una voce sobria, mai 
fuori dalle righe di un dettato personale.

non è che una storia 
d'ossessioni, vissuta a strati, come
un perito settore: se dividi
il corpo o l'anima tu trovi
tracce 
di qualcosa che nemmeno supponevi,
avanzi maldigeriti di vita,
amorazzi, fantastiche
perdite di tempo.
Affondando la lama scopri
sconfitte e resurrezioni,
più a fondo, dove l'acciaio incontra
l'acciaio del tavolo,
è come uno specchio, dove deforme,
tentando debolmente di chiedere scusa,
trovi finalmente
la tua faccia.

nov. ’99

**

E adesso che invecchio, adoro le spiegazioni semplici.

                                         (A. Giuliani)_
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/...e d'un freddo senza domestichezza,
settembre è trascorso inutile e improvviso,
come una fila diradata
di cipressi...
Niente è così straniero come
questi campi rattratti
nel grigio o spopolati o il cerchio
distante degli uccelli. Nel cerchio
si scopre l'alba farsi, ove
sui tetti plana la futilità dei sogni,
e vi riflette. Ecco,
di desideri irrisolti s'ammucchia
una coperta ruvida, il respiro
d'un fianco lancinante,
e c'incurva il peso
di qualcosa che non si comprende 
appieno, il veleno
d'un complesso orizzonte. 
Non siamo padroni di noi stessi:
e s'accartoccia
quella pretesa così moderna e assurda.

Ott.95 - Apr.96

**

così legati alla realtà
che ci circonda, una serie infinita
di urti, collassi, radiazioni,
il cielo bianco di calura
tu che passi nel vano della porta,
lanci uno sguardo dentro
come chi aspetta il tempo,
un'ora in cui tutto diventi semplice
una semplice linea senza rimpianti
un costante presente o un poi
di certe garanzie o sinecure
d'amore eterno in tutte le sue forme
o anche solo una "cosa normale"
per carità che pure andrebbe bene...
insomma che tutto funzioni
come dovrebbe come
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il diritto di ognuno
solo quello che abbiamo
così radicati alla vita come attinie
fluttuanti di vivaci colori
nella ininterrotta corrente...

27/06/03

**

MUGELLO

niente è così difficile
come il facile lasciare tutto
abbandonare le castagne alla terra
spezzarsi i ginocchi oltre il torrente
varcare il crinale dei monti
senza nemmeno girarsi
senza pagare il conto
all’osteria, tanto
non ripasserò più da questi luoghi,
e liberato dal bisogno
dalla necessità di amore
dai ritorni e dai sogni
separare le foglie
calpestare la terra e le radici
dissipare le nuvole
e tirare su il fiato su
sulla cima a guardare dov’ero 
mentecatto

ott. ’05

**

che consiglio c’è nella notte
che varianze d’intenti
a dissipare i dubbi
trovare forse 
l’introvabile
suppurare appunto 
la ferita del giorno, quella 
verginità
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del sogno persa
conoscendo        se
non c’è notte sopita
né consiglio
solo
la luce d’una mattina dopo
i lunghi filari delle cose
disposte così
semplicemente
nitide e ineludibili
come carcasse 
bianche
e i fiori che come altri
se ne vanno senza
salutare

set. ‘05

**

anche a notte fonda un ricettacolo
bruno 
dove l’assillo del tardi
non funziona e tutto si riporta 
al solo flusso acquoreo del sogno...
qui le parole perdono
la loro fatica,
qui mi chiedo perché
mi affacci alla sera 
con questa precipitante stanchezza
d’inventari
e la bocca amara degli ambulatori,
di giorni dei defunti,
di madri perenti di morfina
e di molte bugie...
ma qui chino il capo 
nell’ombra del corpo
e l’orma del cuscino accoglie,
di riffa o di raffa libero
fatto di pietà
e di qualche modica speranza.

ott. ’05
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Giacomo Cerrai è nato a S.Giuliano Terme (Pisa) nel 1949. Ha studiato a Pisa, dove abita e lavora, e dove 

si è laureato in Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea con Silvio Guarnieri, con una tesi sulla rivista 

letteraria fiorentina "Solaria". Ha pubblicato solo una piccola raccolta, "Imperfetta ellisse", prefazione di 

Cristiana Vettori, negli "Opuscoli di Primarno" della Accademia Casentinese di Lettere, Arti e Scienze. Ha 

collaborato con un proprio testo bilingue a "Private" n. 18/2000, rivista di fotografia e scrittura, ed è uno degli 

autori del volume dedicato a Cesare Pavese "AA.VV. - Cesare perduto nella pioggia" a cura di Massimo 

Canetta, Di Salvo Editore Napoli. E' stato redattore, fino alla chiusura avvenuta alla fine del 2002, della 

sezione Poesia del sito di letteratura "I Fogli nel Cassetto". Sue poesie sono su Dadamag n.6 (1999). Cura il 

blog di poesia e altro “Imperfetta Ellisse” (http://ellisse.altervista.org)

Interessanti questi versi....  (Luca Ariano)

Grazie per questa scoperta e confido che Cerrai presto conquisti il posto che merita. (Gian Ruggero Manzoni)

Caro Gianfranco, grazie per le tue parole, tanto sensibili quanto aderenti. Il "Peter Pan" mi sta bene, anche 

se mi sembra si attagli meglio ad altre situazioni della mia storia personale e, quindi, sia più un riflesso nella 

mia poesia. Più che invecchiare o meno mi interessa capire cosa ci stiamo a fare qui (e questo mi sembra sia 

la preoccupazione di gran parte della poesia moderna). L'insonnia, che hai giustamente indentificato, ha la 

valenza metaforica del campo di battaglia; e la zona franca tra anima e corpo, che bene hai colto, credo che 

sia quel fossato che l'uomo moderno non riesce a colmare...  (Giacomo Cerrai)

ad una lettura veloce le poesie di giacomo, intense e a bassa voce, mi sembra che, quasi tutte, si impostino 

come una ricerca, una domanda senza punto interogativo - quasi sottintesa - verso chi..se stesso?la 

società?un tu generico?  (Salvatore Della Capa)

la poesia salva la vita? mi viene da chiedermi questo, leggendo quei versi: 

qui le parole perdono 

la loro fatica 

Peter Pan è anche una condizione di "mondo della poesia" vs "mondo della realtà/fatica"  (Luigi Metropoli)

intanto mi ha colpita molto il titolo del blog "imperfetta ellisse" credo che la visione del mondo di giacomo sia 

tutta qui, in questo titolo. l’ellisse imperfetta che simboleggia la vita imperfetta, il nostro andare imperfetto, 

l'uomo imperfetto, l'uomo con qualche difetto qui e là, che potrebbe essere perfetto in quanto ellisse ma non 

lo è, così la vita. per natura perfetta. le poesie di Giacomo sono molto tristi, una tristezza sussurrata, come 

dev’essere la tristezza, una poesia che lascia in bocca il sapore “amaro degli ambulatori” delle “bugie” della 

“precipitante stanchezza d’inventari” dell’imperfezione dell’uomo, della sua impermanenza, delle ossessioni, 

sconfitte e resurrezioni. certo viene spontaneo chiedersi il perché l’ellisse è così imperfetta e come fare per 

superare l’impasse. non siamo padroni di noi stessi scrive. così non possiamo far niente? siamo condannati a 
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percorrere questa nostra vita difettosa, insomma poesia molto triste, toccante, ma che fa riflettere. versi 

molto belli come foglie secche che crepitano sotto i piedi. saluti cari a tutti.  (Antonella Pizzo)

versi che nascono come "dallo stomaco" nel senso buono che intendo io, da quel centro che riesce a evitare 

le scilla e cariddi del perfezionismo formale, da una parte, e della censura ideologica, dall'altra, col risultato 

di raggiungere un umanissimo tono di verità, così estraneo a tanta poesia contemporanea.  (Fabrizio 

Centofanti)

Credo che la "domanda" sia uno dei motori principali della poesia, da tempo immemorabile, come per la 

filosofia, di cui la poesia è, a mio avviso, una sorella di bell'aspetto. Che poi la domanda sia rivolta alla luna o 

a sè stessi, l'importante è porla, se non altro vuol dire che siamo vivi. La poesia salva la vita? Non lo so, 

Vocativo, ma so che alla fine della scrittura ho come l'impressione di essermi avvicinato anche se in maniera 

impercettibile a una qualche chiarezza che assomiglia molto a un sollievo. Poi si ricomincia...Però il mondo 

della poesia non è un mondo "altro" in cui ogni tanto ci rifugiamo, anzi continuo a pensare che sia una 

condizione esistenziale dell'uomo, in cui quindi siamo immersi, con tutte le nostre doppiezze e ambivalenze. 

E non è detto nemmeno, Antonella, che sia triste, almeno non sempre. E' vero che c'è la consapevolezza 

dell'imperfezione del mondo, ma ci sono anche momenti sereni e fin troppo lirici che qui non sono pubblicati, 

insieme, non si sfugge, a quel sentimento di impermanenza che Antonella ha colto. C'è anche, spero, uno 

sforzo di onestà intelettuale in questo "primo lavoro" (il secondo abbiamo detto è quello della pagnotta). 

Forse Fabry lo ha percepito quando parla di "umanissimo tono di verità", e gliene sono grato davvero. In 

quanto allo stomaco (la bestia, come lo chiamo in un'altra poesia) a volte va dominato. Gianfri, in quanto a 

te: mi spieghi meglio la storia dell'intellettualismo? e la nota nostalgica come elegia?  (Giacomo Cerrai)
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BACHECA n.17 – Luca Fruda’

Luca Frudà è un autore che ha iniziato a pubblicare le proprie raccolte 
di versi molto presto, a cavallo dei vent’anni. Per quanto il suo lavoro 
sia sempre stato improntato all'impegno e alla ricerca di 
equilibrio, non si può forse dire che gli sforzi dell’adolescenza riescano 
a stare al passo con le nuove composizioni del presente. Questo 
peraltro è un discorso che non riguarda soltanto Luca, ma che vale per 
tutti coloro i quali abbiano avuto la ventura di vivere un inizio 
precocissimo in poesia. Ora però veniamo ai testi inviati a “La 

costruzione del verso”; testi che portano evidente la cifra di una maturazione significativa. Alla 
tematica da sempre avuta nel cuore dal nostro Frudà, si aggiungono oggi frammentazioni molto 
interessanti le quali, pur dirottando nel consueto formulario esistenziale e affettivo, a un certo punto 
affrontano binari diversi che si incuneano nel lavorìo della descrizione di una vita lenticolare, parallela 
all’oggettistica dell’uomo di oggi.  Esempi esplicativi posso essere i seguenti estratti: "Faccio il morto / 
mi mortifico / galleggiando / per finta / e per legge universale..."; "Ci appartengono / creazione e 
distruzione / qualcosa e il suo opposto / il desiderio e il ripudio..."; "Come il rubinetto che perde / nel 
silenzio di una casa / come la voce che spande / invano nel deserto / così io mi rifugio / nel mezzo delle 
dune...". Si rilevano lampi quieti, ironici e smagati, che servono a descrivere tutta una condizione umana 
particolare, anche suffragata dall'"isolitudine" siciliana. Le figure retoriche appaiono spesso ipo 
energetiche e fanno scaturire  in noi una certa curiosità per quanto attiene all'immediato futuro di 
questo poeta nato a Catania (e residente da molti anni a Giardini Naxos), ma dall'aspetto 
fortemente “svevo”.

**

Il dolore di sempre

L’animo è sempre solo
si soffre il dolore di sempre 
la solitudine che tace 
ma che è onnipresente.

Non sono una sirena

Faccio il morto 
mi mortifico 
galleggiando 
per finta 
e per legge universale.

Sotto, nel mare 
parlo 
ma quello che dico 
è muto 
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ed anzi ingoio 
l’acqua, nella gola, 
amara e salata.

Non sono una sirena.

Io non incanto 
chi passa
e passa solo il tempo.

La mia voce si perde nel mare 
e viene sola l’indifferenza. 

Eppur vive la parola.

Il cammino

Come il rubinetto che perde 
nel silenzio di una casa 
come la voce che spande 
invano nel deserto 
così io mi rifugio 
nel mezzo delle dune 
dove forse un giorno qualcuno 
s’imbatterà in fogli 
sporchi di sudore e sabbia 
ma caldi come il sole 
che li ha scaldati.

Felicità

Paesaggio che stupisce
cupidigica attesa 
  di realizzazione al fotofinish 
soddisfazione in arrivo
bellezza casualmente trovata
oasi di bene nel male
riposo silente
  dinanzi alla porta dell’Eden.

Forse 
breve infrazione 
alla regola della tristezza.
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L’attenzione

Ci appartengono 
creazione e distruzione
qualcosa e il suo opposto
il desiderio e il ripudio.
E il nostro pensiero fa e disfa
come una Penelope impazzita.

Come una fenice
in e felice
stiamo
ricostruendo e disfacendo
il fatto e il sentimento
ma l’amore è 
nell’attenzione.

Il distacco

Il contatto con gli altri
che estranea dal mondo
la solitudine ad una festa.

Il passeggero di una nave
che erra
pensando che il porto si allontani
mentre la sua nave solca le onde
e si confonde sempre più con l’orizzonte.

Il dolore

Non respiravo più
il pianto pesava sul petto
e l’aria non penetrava.

Per il dolore
mi sono dato
un pugno al cuore
ma non si è fermato
ha continuato a battere
indifferente a se stesso
freddo.
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M’accolse il buio
prima che alcuna luce.

Luca Frudà, scrittore di versi e prose, è nato il 2 Luglio 1978 a Catania, ma risiede a Giardini Naxos (Me). 

Ha collaborato per alcuni anni alla rassegna di cultura classica Extramoenia del comune di Giardini Naxos 

(Me). Si è laureato nel luglio del 2003 in Lettere moderne presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Catania con la tesi "Per un'analisi semantica dei Malavoglia". Ha collaborato alla 

rivista letteraria Logos e collabora attualmente alle riviste Carmina e Letteratura-Tradizione. Ha partecipato a 

concorsi nazionali di poesia con segnalazioni e primi posti. Ha pubblicato le seguenti raccolte di poesie: Io, il 

Mio Amore (Ed. Il Calamaio, Roma 1996); Poesia cortese (Ed. Il Calamaio, Roma 1997); Uomo allo 

specchio (Nicola Calabria Editore, Patti (ME) 1998); Sole notturno (Edizioni Il Foglio, Piombino (LI), Prima 

edizione 2003; Edizioni Il Foglio, Piombino (LI), Seconda edizione 2004). In prosa ha pubblicato la raccolta I 

segreti (Edizioni Il Foglio, Piombino (LI) 2004) e il saggio I Malavoglia: semantica e genesi del titolo. Sue 

liriche compaiono in antologie e riviste. 

Blog:  http://lucafruda.splinder.com Sito internet:  http://xoomer.virgilio.it/lucafruda

aspetto svevo, ma scrittura equorea, per nulla sveva, ma tremendamente mediterranea. (Luigi Metropoli)

Interessanti i versi di Luca!Lontani dal mio sentire (i miei gusto ormai li conoscete..:-) ma mi piaciono. Ben 

scritti e ben dosati.  (Luca Ariano)

luca è bellissimo in questo dolore e in questa terra che è indifferente a tutto. il sole, la sabbia, tutto rimane, 

tutto è impassibile. l'uomo è solo eppure ancora vive la parola. (Antonella Pizzo)

Leggo, nei versi di Gianluca, che è siciliano come me, quella stessa terribile malinconia che viene dall'abitare 

una terra dove il dolore può assumere un colore veramente insostenibile. Non so, ma forse lui vive la 

lontananza dalle terre bene della poesia: Milano, i salotti.  Però, se il dolore alimenta la poesia, prima o poi 

genera grande poesia. (Sebastiano Aglieco)

Luca caro, sei giovane e già soffri. Non te la prendere, vivi come una filosofia di vita questo dolore dato dalla 

solitudine, dalla delusione, dall'annientamento che ti senti addosso. E sorridi alla vita! Non merita sprecarla 

amareggiandosi.  Ricordi Quasimodo? Ognuno sta solo... (Caterina Accardo)

Un saluto e un 'riconoscibile' a Luca, il quale ha una sua tempra e la sostiene.  (Gian Ruggero Manzoni)

Quando lessi i suoi ultimi inediti rimasi colpito favorevolmente da questa specie di sottile disperazione 

esistenziale. Ha ragione Rina e pure Sebastiano. Voi siciliani siete portatori di una "isolitudine" dai vivissimi 
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connotati: una sorta di malinconia bellissima che vi rende coscienti di vivere in una sorta di paradiso 

terrestre martoriato però dalla storia. Un passato di confluenze sanguigne e biologiche. Ne vien fuori un vero 

Gattoprado, a tutti i livelli. Il dominio esterno non intacca però questa vostra cifra di reale aristocrazia, di 

rinuncia nobile e talvolta altezzosa, ma sempre improntata a note di dolore e di sofferenza. Luca, per me, 

rappresenta bene (se letto integralmente) questa cifra personale. La rappresenta anche in quei testi scritti 

da adolescente, i quali, però non sono, a mio avviso, suffragati dalla maturità. (Gianfranco Fabbri)

Tra tutte le poesia di Frudà, quella che mi piace di più è "La sirena". Perchè? Ma perchè è quella in cui 

meglio Luca esorcizza con l'ironia e con il gioco anche linguistico la disperazione esistenziale, coma la chiama 

Gianfranco. Cioè, citando proprio Luca, è quella dove meglio si esercita una "infrazione alla regola della 

tristezza". Qui bisognerebbe chiedere a Frudà se regola deve essere intesa in senso monastico. Domanda, 

credetemi, non peregrina, poichè da questa poesia mi sembra che esca una sublimazione della solitudine 

dell'uomo che mi ricorda certe regole monastiche, ma anche forse un certo narcisismo della solitudine 

stessa. Se poi questa è anche una "isolitudine", cioè qualcosa di specifico, non so. Ma dicevamo della 

necessità del poeta di dominare il materiale poetico (si chiami pure ispirazione), rompendone 

l'accerchiamento, con i mezzi più disparati, l'ironia, la forzatura semantica, il gioco, quei mezzi che meglio 

contrastano il rischio di un io lirico e pessimista, sopratutto quello che non supera l'orizzonte identitarioe 

personalistico. Al poeta appartiene "la creazione e la distruzione" proprio in questo senso. Da questo punto 

di vista mi sembra che Luca gestisca saggiamente la sua ispirazione, anche con il verso misurato e breve, il 

lessico essenziale, lo sguardo sulle cose circostanti, anche quelle metaforiche (il mare, la nave), come 

specchio dell'uomo e della sua angoscia. Ci sarebbe altro da dire, ne riparleremo, spero.  (Giacomo Cerrai)
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BACHECA n.18 – Marco Ricci

L’ospite che da oggi sarà con noi per quattro giorni è proprio una 
new entry assoluta, in poesia! Nessuno lo conosce, se non per 
qualche sporadica partecipazione, in qualità di commentatore, su 
qualche blog. Sto parlando di Marco Ricci, marchigiano di 
Macerata, con la passione per la narrativa (intendo come autore, 
naturalmente). Alcuni mesi fa, dietro un mio intuitivo invito, il 
nostro amico mi mostrò alcune poesie, quelle che oggi sto per 

pubblicare qui di seguito. I testi mi colpirono per la loro levità e per la loro forte valenza “ungarettiana 
prima e penniana dopo”. Grande compostezza e grande eleganza. Del resto, Marco è proprio così come 
persona: un giovane uomo riservato, sofisticato nei gusti, e fornito di grande educazione. Del resto, non 
c’è troppo da stupirsi: dalla regione di Leopardi provengono individui che sembrano carati su questi 
valori ormai introvabili. Presento quindi con grande piacere questo autore: non me ne vogliano gli altri 
amici, ma per un attimo saremo totalmente fuori da ogni coordinata di conventicola e di club. 
Caratteristiche senz’altro umane e condivisibili, ma forse non del tutto necessarie.

Credere in nessun vero
tutto quello che so

Pollini nel vento
ciò che vola e che resta

A ben cercare
altro
non c’è

**

Veleggio sulla corda
con l’allegria del ballerino

Un ombrello aperto
e fiori gialli in mano

**

Una cartapesta
con lo scudo e la spada
sui fili delle arance
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Eppure si scolora
Eppure
Non si riconosce

**

Memoria di una notte

Scia di bronzo
notturna sul mare quando dormi

Le ombre si sfiorano
al crepuscolo di una candela

Scivolerai al primo soffio
come i vapori d’argento
dai campi
la mattina

**

Luglio ‘99

La luna dal vento
la notte dal mare

Un’onda
c’insegna a respirare

**

Luglio ‘05

Il vento
stanotte
s’è posato
tra le onde notturne
e le file delle case

La quiete
dei nostri rami
avvolge il tempo
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che si spande e si chiude
sui riflessi del porto
nella sera

Un tremito d’ambra
una foglia
carezza ancora il tuo viso
e le mie parole si perdono
tra le lucciole
sul mare

I vascelli di carta
che muovono in tondo
nella risacca
sembrano dire
“Come allora noi siamo
nient’altro”

Ma ora il cerchio
riposa
dopo tanto ansimare

**

(Chiaravalle di Piastra – 16 agosto ’05 – mattina)

Umanità dispersa
al tepore di un rosone

Fuori sarà un’ora

Che importa

Nel buio
scivola lenta una nenia

Sugli alberi
il vento

**

Marco Ricci è marchigiano di Macerata. Non mi ha inviato nessuna nota bio-bibliografica, sicché ora tenterò 

di stilarne una io, del tutto relativa ed incompleta. Eccola: Marco ha lavorato a Roma per diversi anni, ma 

recentemente è tornato a vivere nella propria città di origine. E’ scrittore in prosa (ma non ancora edito, che 

io sappia). Ha un bel bimbo con cui trascorre tutto il tempo che può. So che è nato negli anni Settanta. E’ 
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mio amico. Ho trascorso assieme a lui una bellissima giornata autunnale nei dintorni di Macerata, parlando 

di vita e di scrittura.

mi sembrano versi che rimandano alla poesia giapponese, agli haiku: "un attimo di vita che diventa verso" 

manca la rigida divisione delle sillabe ma c'è il riferimento alle stagioni. dici bene, levità, compostezza e 

grande eleganza. (Antonella Pizzo)

Qualche mese fa, camminando per i vialetti dei giardini di villa Palestro, a Milano, incontrai un poeta che 

vendeva libricini di poesie fatti a mano e decorati con disegni di aquilone e girotondi di bambini. Poesie con 

la stessa levità. Certo, alla leggerezza si giunge, se non è un dono ...  (Sebastiano Aglieco)

Non so se per caso, ma le prime tre non sono mica male, eh! 

sono leggere allo stesso modo in cui è leggera la punta del pensiero. Non so se è chiaro...   (Luigi Metropoli)

Degli splendidi tocchi di colore e una bella eleganza.Non so gianfranco a me queste poesie hanno fatto 

pensare al tuo Album Italiano per la delicatezza e l'eleganza.. ..non voglio fare paragoni azzardati però..   

(Salvatore Della Capa)

I testi di Marco mi piacciono molto, Antonella ha colto nel segno parlando di haiku, direi anche che le prime

riportano a una visione direi zen della realtà (o irrealtà) circostante. Insomma la poesia riportata 

all'essenziale, ma non ermetica. Chissà se Marco si interessa di filosofie oriantali...Noterei a margine che il 

verso ha necessità di allungarsi, non a caso, là dove il tema diventa l'amore (mi par di capire). Lì forse Marco 

sente il bisogno di più parole per parlare di qualcosa che come tutti i poeti sanno è ineffabile..   (Giacomo 

Cerrai)

Non ho mai letto filosofie orientali, per la verità. Però ciò che vorrei esprimere può avvicinarsi, cioè la 

semplicità e la naturalezza, sia nel contenuto che nella forma. Un modo forse per avvicinarmi alla mia idea di 

bellezza. 

Non amo ad esempio l'uso di termini ricercati che comunemente non utilizzo. 

Perchè le poesie d'amore hanno un numero maggiore di versi? Perchè l'amore, per la "totalità" con cui ci 

investe è un sentimento estremamente confuso, multiforme, contraddittorio. Lo stesso oggetto amoroso, chi 

è? L'altra persona? La sua immagine? L'immagine di me stesso innamorato? 

Cmq la differenza principale tra queste poesie deriva forse dal momento in cui le ho scritte, cioè se erano il 

frutto immediato di una sensazione o l'immagine e il ricordo di qualcosa di appena più lontano. In questo 

caso, nel processo creativo il pensiero, che tendo sempre a lasciare al margine di una poesia (sennò scriverei 

prosa) è entrato in un modo o nell'altro.  (Marco Ricci)

I versi di Marco, specie nelle prime 3 composizioni (le posso chiamare così), tendono asintoticamente 
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all'Album italiano di Gianfry, il quale, oltre a trovarsi intimamente penniano per levità (ma non 

negativamente superficialità) e grazia formale, in una classica architettura dal tratto greco, si conferma 

ungarettiano per la capacità di far risuonare il verso, in un'ecolalia sottesa e ammaliante. Ergo: Marco è 

molto vicino alle posizioni "fabbriane".   (Luigi Metropoli)

all'inizio pensavo "un poco ermetico, anzi criptico", e poi invece è accattivante rileggendolo.  (Matteo 

Fantuzzi)

Finalmente una ventata di freschezza che soffia via la polvere dalle farraginose categorie dei poeti! Magari ci 

ricordiamo un po' tutti (e spero che nessuno si offenda) che cos'è la poesia all'origine, aldilà delle noiose 

sovrastrutture che oggi la rendono spesso noiosa e non a caso poco vendibile.  Bravo Marco, i tuoi versi mi 

ricordano le estati della mia adolescenza trascorse con i lirici greci tradotti da Quasimodo.  (Luca Alvino)

la poesia di Marco nasce dai battiti del cuore che trovano nella schiettezza della parola nuda la ragione 

interiore per esprimere quella naturalezza della poesia tanto cara a Mario Luzi.  Ma c'è una cosa che vorrei 

sottolineare: la profonda aderenza della sua parola poetica ad un vero che è completamente inventato dalle 

cose della vita che ci scorrono accanto per essere osservate dagli occhiali dell'anima che scandiscono le 

stagioni interiori.  Insomma una poesia scritta e pensata da un poeta che non ha paura di nascondere i suoi 

sentimenti.Merce alquanto rara nella nostra poesia contemporanea.  (Nicola Vacca)
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BACHECA N.19 – Antonella Pizzo

La poesia di Antonella Pizzo è come presa da furia energetica che 
equamente si divide in due parti distinte: la prima -tragica, da ultima 
spiaggia-  ha tutte le complicanze che l’esistenza offre all’uomo moderno; la 
seconda invece, assolutamente godibile, se non addirittura comica, è alle 
prese con i lati ridicoli del mondo d’oggi. Con tali possibilità espressive, 
questa nostra amica siciliana può permettersi di dire tutto quello che 
desidera, senza adontare gli spiriti rigidi e moralistici. Nella sua ultima 
raccolta, ancora inedita, “ I morti non sono nervosi”, c’è di tutto: spicca il 
corrosivo in versi –lo sberleffo diretto ed dirompente-; si allude ad un 
registro alla Palazzeschi, con la descrizione di molteplici specie di fiori, quasi 
a parafrasare quelli cantati dal grande fiorentino. Emergono assonanze e 

rime baciate, battute secondo il ritmo di una ballata popolare, con i versi che si allungano e poi tornano 
indietro, come secondo un’altalena di numeri a volumi sillabici. C’è ancora tanto altro, in questa 
scrittura  ad alto numero di ottani –non ultima la sprezzante ed ironicissima cifra siciliana, quasi si 
fosse sul set di un film di Germi, tipo “Sedotta e abbandonata”, oppure “Divorzio all’italiana”-. C’è, 
infine, il gioco funambolico attuato sulla lingua, all’interno della quale, come già detto,  le rime e le 
ripetizioni di frammenti in –ato, -ata, -ate ed altro, fanno da sincope perfetta. Che dire di più se non 
diramare a tutti voi l’invito a leggere i testi di questa autrice fuori dai giochi a tavolino?

da “I morti non sono nervosi” (inedita)

Per chi scorre l’acqua nel lavello
per chi è questo gorgoglio festoso?
Nella cucina per te ho starnutito
poi, affettando le cipolle novelle,
ho pianto. 

**

In questo silenzio che non è silenzio
in una cucina vuota e disadorna
guardo il cerchio sbilenco e immagino il passato.
Sono andati via tutti ed è calato il sipario
ma ancora sento i loro sguardi addosso
e assieme al ronzio del frigorifero che ghiaccia
e al tiritic dell’orologio a muro
mi risuonano indentro parole confuse.
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Così questo silenzio non è vero silenzio,
giacché il silenzio non è assenza
ma totale mancanza 
è un non esserci mai stati 
un frigorifero spento
un orologio senza ingranaggi o mai esistito.

**

Spettacolo di seconda scelta 
la parola chiave fu ludibrio.
Si modificò la forma madre 
e il sipario divenne inchiostro 
pochi posti furono occupati ed io
seduta in seconda fila 
vidi me stessa e anche la mia faccia 
in quella di cugina palliduccia.

Si riconoscono i geni al passaggio  del 
ciao come stai ora ti bacio
e sulle guance e sulle bocche aperte 
e dai che si ricomincia 
e invece non ricominciava mai.
Fu quello spettacolo di terza scelta 
e terza fila, che il secondo non fu
o non avvenne. 
Ora andiamo a guardare i luoghi dell’astruso
latrine pubbliche una dopo l’altra
cessi alla turca, cessi rialzati:
- Lo vedi questo come è colorato 
e come scorre fluida l’acqua ai piedi?
Si può affogare in poco mare
quando si è piccoli e non si sa nuotare.

**

Uomini testa braccia gambe corpo fili
uomini scatola legata contenente
stanotte mi sono arrampicata assieme ad altra gente
sul lobo stretto di un orecchio grande
salivamo uno davanti e gli altri a seguitare.



89

Nessuno sapeva dire come
come tornare indietro, come capire
e perché frotte di gente di diversa stirpe 
ci veniva incontro e ci impediva il flusso. 

- E’ questo l’inferno?

L’albergo in stile Luigi sedici
la porta e una chiave barocca
e nella stanza un comodino  pomposo
e nel comodino un cassetto dorato
e nel cassetto un santino merlettato
di un vescovo morto a novant’anni.

Monsignore - c’era scritto - preghi per me che ho molto peccato.

La bambina dai tratti di zingara era dietro un cancello.

- Sono senza madre - disse al bambino che la portò via.

Gli adulti e piccoli saranno divisi?

Perché visiti la mia bocca?  I miei denti non erano marci.
Perché mi spezzi i molari e mi frantumi i canini?
Ora non potrò più mangiare.
Le mia labbra sono vuote come incarto di caramelle
nella mia lingua un tubo incatramato 
e tappeti di canapa nera sopra stesi.

**

E’ un periodo questo che penso alle petunie
sarà per via del nome per quell’assonanza strana
con paturnie. I nomi dei fiori è naturale che siano nomi fioriti
ad esempio rosa e margherita, sono nomi comuni di donne
di donne comuni sbocciate di sera o di mattina nate come tante 
poi dimenticate. al mercato però ci sono pure fiori strambi
nati per  uno scherzo di natura 
o per unione forzata e sono fiori maschi dai nomi esotici e surreali 
e per chiarezza ne faccio un breve elenco: 
anthurium e aster e lisianthus e anthirrinum
ma è chiaro che sempre preferisco narcisi e girasoli. 
Strelizia poi mi piace, mi fa pensare alla strenna natalizia
un po’ alle stelle o alla delizia e a quella liquirizia nera
a forma di scarpone che mangiavo da bambina.
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se appartiene alla famiglia delle musacee
ed è una brattea a forma di barca 
è solo una combinazione.

Antonella Pizzo nata a Palazzolo A. (SR) nel 1954, vive a Ragusa. 

Ha pubblicato: Il romanzo Di rosso smunto – Prospettiva Editrice, 2004; la raccolta di versi “Fra poco 

l’autunno” – e book Edizioni Kult Virtul Press, 2004. La silloge in dialetto siciliano “Strati”, CDB Ragusa 2004. 

La silloge in dialetto siciliano “E su paroli nuovi”, 2004. La raccolta di versi “A forza fui precipizio” (Lietocolle, 

2005) “Voci in moto contrario” poesie assieme a Fabrizio Centofanti - e book Edizioni Kult Virtul Press. 

Inserita nell’antologia “Verso i bit – poesia e computer” -  Lietocolle. Inserita nell’antologia del premio Lo 

stormo bianco 2004 – Edizioni d’if. Una sua composizione è stata scelta da Maurizio Cucchi e  pubblicata nel 

2004 sul settimanale Specchio allegato al quotidiano La Stampa. 

in certi testi di Antonella trovo una visionarietà alla Dylan (Zimmermann), con un allargarsi della trama 

linguistica che è anche un espandersi di qualcosa che si vuole dire, comunicare, ma mai fino in fondo. è una 

cifra criptica, nonostante l'apparente semplicità e, a volte, popolanità: è sempre una lingua di secondo

grado, in cui si avverte un lavoro di fino, fatto con l'amore che solo l'arte poetica può pretendere così, tutto 

per sé (a parte i sentimenti umani e la religione). tutto l'amore di Antonella è in questi versi che sono come 

figli, partoriti, curati, educati, e sgridati anche, a volte maltrattati e messi in castigo, ma comunque e 

sempre: amati. è una poetica che non fa una piega, perché il rapporto di Antonella con queste sue creature 

è integro, intangibile.  (Fabrizio Centofanti)

una poetica di grande spessore, a me molto cara per la profondità e il dolore che percepisco.  (Nadine 

Spaggiari Ascari)

giusto per dire che sin dalle prime letture m'ha colpito la voracità delle parole della pizzo, il borbottare 

acustico dei suoi testi una volta partoriti, sembrano restare vivi nelle pagine del libro. saranno le ritondanze 

popolari, ma il "a forza fui precipizio" che tenevo sul comodino, ho dovuto spostarlo :dopo mezzanotte 

iniziava il ballo di san vito.  (Roberto Ceccarini)

Antonella Pizzo mi piace molto. Questi versi così "realisti", per chi mi conosce" sono affini al mio sentire. A 

memoria mi sono rimaste impresse le cipolle che fanno piangere e la turca. Ma tanti spunti notevoli. Si sente 

è una poetessa matura.  (Luca Ariano)

Ancora non ero riuscito a leggerla, e devo dire che mi pare davvero interessante; ha un taglio compiuto nel 

suo dire, capace e consapevole. (Stefano Lorefice)
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la poesia fatta in cucina, dove tragico e comico friggono insieme nel pentolone dell'impermanenza: solo così 

si può scrivere, ci dice questa poetessa che, da qualche tempo, licenzia testi da antologia.  (Stefano 

Guglielmin)

La mia particolare passione per le donne (ehm, per le poetesse intendo) mi delude raramente. Hanno una 

diversa sensibilità, un altro cuore, altri occhi (e non mi riferisco a palpebre discendenti). E naturalmente 

Antonella Pizzo non fa eccezione, compresa la maniera di gestire l'andamento narrativo delle sue poesie ("E’ 

un periodo questo che penso alle petunie sarà per via del nome per quell’assonanza strana con paturnie" 

potrebbe essere l'inizio, folgorante, di un romanzo). Certo, il domestico quotidiano è ispirazione e 

crocifissione delle donne, che si chiamino Amelia Rosselli ("Se esco e faccio la spesa / orrore si fracassa 

appena...") O Sylvia Plath ("La luce fluorescente ha crampi d'emicrania, / al posto delle porte pudiche strisce 

di carta - / tendine finte di scena..."), e il domestico diventa metafora, come un semplice frigo o un lavello, 

introduzione al tragico. E' questa la ragione (insieme al controllo accurato della materia poetica, all'uso 

ragionato del lessico, all'ironia dove serve, insomma alla maturità che, diciamolo, a volte è un valore 

aggiunto) per la quale semplicemente mi piacciono le poesie di Antonella; che poi è il miglior metro di 

valutazione in poesia.  (Giacomo Cerrai)

Il rimbalzo di emozioni non può prescindere dalla concretezza di immagini, le quali ne rappresentano 

l'innegabile riflesso. C'è un connubio indissolubile tra sentimenti e realtà contingenti, un'osmosi che può far 

male mentre fa affiorare verità sopite. 

Tutti vediamo, o crediamo di vedere oltre le righe, ma ciò avviene in maniera differente perché ognuno di 

noi riceve un messaggio diverso.  Per quanto si dica che la parola permetta di volare oltre il tangibile, non è 

facile fissare in versi sentimenti, che tanto più sono intensi tanto più sfuggono ad ogni restrittiva gabbia 

espositiva.  (Caterina Accardo)

Ribadisco che la Pizzo è brava e sa arrivare con le parole... perché sa raccontare in poesia.  (Gian Ruggero 

Manzoni)

La poesia deve raccontare il cuore delle cose.  Nel quotidiano il verso irrompe con la sua grazia.  La parola 

poetica lascia decantare il suo stesso senso e il poeta accarezza ,con il suo punto di vista, gli eventi 

distillandone tutta la loro concretezza. 

Antonella Pizzo entra nello spettacolo della vita.  La sua poesia sa raccontare in vero delle cose con 

l'invenzione di una ricerca che ha nella lingua dei giorni il suo punto fermo.  La chiave di accesso della sua 

poesia è la sincerità degli attimi in cui è facile riconoscere tutto quello che siamo. (Nicola Vacca)

Con tutto il rispetto (rispondo a Liuk) ma le cipolle che fanno piangere non mi sembrano un'intuizione di 

poetica chissà quanto esplosiva. Che dire? A me paiono versi simpatici, gradevoli, ma non imperdibili come 

quelli - ad esempio - di Paolo Campoccia o di Stefano Raimondi.  (Filippo Davoli)

mi associo alle parole di Gian Ruggero e nella perizia di raccontare in poesia, che per antonella mi sembra si 
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intrecci con giochi di assonanze, ripetizioni in stile filastrocca (ok palazzeschi gianfri, ma solo quello di alcune 

raccolte forse), mi sembra stia l'interesse di questa poesia. Una poesia che ride della cronaca..forse perchè 

facendo diversamente si crollerebbe. Belli, tra tanta ironia, alcuni versi che spezzano il ritmo e lo stile, delle 

"crepe" di lucida tragedia che fanno percepire che poi antonella non è che stia scherzando molto metre 

scrive..  (Salvatore Della Capa)

Mi permetto un commento ai versi, da lettore e non da critico esperto. Premetto, per essere sincero, che non 

è esattamente il tipo di poesia che normalmente leggo. Vorrei però accennare ad un'impressione che ne ho 

tratto, cioè che la carica emotiva che c'è dietro al verso sia lì lì per scoppiare e venir fuori però non sempre 

questo riesce. Per quanto le immagini che richiami siano semplici e azzeccate, credo però che il loro utilizzo 

non riesca sempre a rendere il sentimento tuo che c'è alla base.  (Marco Ricci)

Interessante il riferimento ad oggetti e a situazioni di vita quotidiana. Belle anche le immagini.  (Maria Pina 

Ciancio)

Sposta dalla tragicità ad un registro ironico e quasi surreale. Palazzeschi, ma anche il Montale giocherellone 

dei '70. (Luigi Metropoli)

All'inutile minimalismo di Maurizio Cucchi, all'ideologismo sterile di Sanguineti e all'illeggibilità della poesia di 

Valentino Zeichen preferisco il quotidiano inventato dai versi di Antonella che mi riconcilia con la gioia delle 

piccole cose.  (Nicola Vacca)

quest'ultimo è un commento assai coraggioso. forse estremo. magari è sempre un azzardo confrontare poeti 

veri, forse è meglio lasciare ciascuno nel proprio labirinto.  (Stefano Guglielmin)
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BACHECA n.20 – Cristina Babino

Con Cristina Babino si ritorna nelle Marche, anche se l’ospite vive attualmente 
a Bristol. Di questa affascinante regione italiana si riprendono qui i connotati 
di un verso pulito (talvolta perfino troppo) di sicura presa sintattica e 
comunque votato ad una chiarezza che spesso e volentieri si allontana dal 
discorso iper/retorico. La Babino mi ha fatto pervenire dei testi a moderato 
peso specifico, privi di sbavature e densi invece di velati toni “smart”, a 
connotazione geografico-casalinga. Non di rado spunta fuori un’ironia che 
riprende, in modo simpaticamente maldestro, certe atmosfere da noti romanzi 
o motti celebri, senza preoccuparsi più di tanto dell’esito che sortiranno nel 
lettore. Secondo la mia impressione, quello di Cristina è un esercizio che 
conduce a risultati compiuti, i quali, sorretti anche da una tematica minimale e 
riflessiva, rendono esatta la visione del mondo che dal micro conduce verso un 

disilluso “macro” discorso, inerente alla vita dei nostri giorni comuni.

Paddington Station

Il fruttivendolo accampato nella metro
tra la scala mobile e l’uscita 
è un verso rubato a Ferlinghetti.

Un’indiana in sari viola 
compra raspberries al sacchetto
e intanto allatta tre bambini 
aggrappati alla sottana 
tenda abbassata 
bacio sul collo del piede.

Mi appoggio a quel che resta
di un lampione vittoriano

valigie a rotelle
tracciano lunghezze di binario
orizzonti frettolosi
paralleli al pavimento.

Mastico il tempo
trascorso vuoto 
che rimane

e una barra ai cereali
comprata insieme 
ai quotidiani.

Tra due ore avrò di nuovo fame.
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**

Sala d’aspetto

Faccio un sogno 
di maestri e margherite

nel punto del giorno
che volge al contrario
l’attesa è un’arte
applicata al didietro.

Invento nomi e storie 
per le facce che ho di fronte 
– e quante volte ha pianto 
la donna  che sta a fianco–
le mani stanche in grembo
sulla borsa a poco prezzo
le vene varicose.

M’aggiusto sulla sedia
rimango e giuro 
che non resto.

Misuro con prudenza
l’estetica approssimata 
di quadri rassegnati 
alle pareti. 

Distraggo lentamente
una noia d’anticamera 
un’asfissia composta 
di colpi di tosse
e aria consumata

assorta nell’anatomia 
comparata di un scarpa 
e del suo paio.

Il riposo

Ai padri una domenica 
da autolavaggio
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ai figli il funerale 
di una lucertola

che non vuole fiori 
né opere di bene
ma urla feroci 
di ragazzini rincorse 
sudate di pallone
nei cortili acciottolati 
e sfranti tra i palazzi.

**

       (Alla città di Fermo, da lontano)

Fermo, un poco mosso

Fermo è perimetro 
orto recinto d’animale

è terra sistina 
provincia intinta di papi

è figlia di un do minore

quello dei musicisti
dritti nei conservatori

quello di petto bulgaro 
tenore che s’accorda 
con la  moglie violinista.

Fermo è il convento 
che non ti puoi affacciare
la coda indifferente 
che si reca al santuario 
madonna che sanguina di spade.

Fermo è il convitto
dell’istituto industriale 

e ferme le auto in sosta 
che bloccano le strade.

**
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Lauto Ritratto

A tutte le città che mi hanno visto
riservo il medesimo rituale
di rabbia e commozione
spallate all’intonaco dei muri
ruggine di tubature
incastrata nelle unghie
le automobili in corsa
le scavalco come si guada un fiume
passanti incontrati 
in qualche altrove
ma chi mi riconosce
se chiede d’accendere
e non s’accorge che
sto prendendo il volo
e quasi fuoco.

Cristina Babino è nata ad Ancona nel 1976. Ha pubblicato la raccolta di poesie “L’abitudine del cielo” (Blu 

di Prussia, Piacenza, 2003) e suoi testi sono inclusi in varie antologie, tra cui “L’opera continua” (Giulio 

Perrone Editore, Roma, 2005). Laureata alla sezione Arte del DAMS di Bologna, affianca alla produzione 

letteraria l’attività critica e giornalistica: ha pubblicato una lunga serie di articoli e recensioni su riviste (è stata 

tra l’altro redattrice del mensile di cultura“Buon Gusto”) e magazine on line. Alcuni suoi testi poetici tradotti in 

inglese sono in fase di pubblicazione su “Coffee House Poetry” e su altre riviste di poesia contemporanea 

britanniche. 

E’ vincitrice di numerosi premi letterari nazionali, tra cui il Premio Rabelais (edizioni 2004 e 2005) ed è stata 

segnalata da Maurizio Cucchi nella rubrica “Scuola di Poesia” su “Specchio” de “La Stampa”. E’ membro 

della giuria del Premio Internazionale “Poesia in Strada” di Colmurano (Mc) e dell’Associazione “Licenze 

Poetiche” di Macerata. Attualmente vive a Bristol.

Noto il tic di Viviani, in una finta leggerezza fitta di richiami colti (bulgakov, la roma papalina di Michelangelo, 

Ferlinghetti, tutti citati esplicitamente, ma in una costellazione privata, tali da ridurne l'effetto libresco).  C'è 

una predilezione per lo stacco netto, l'editing cinematografico, che punta allo sguardo di scorcio, quasi con 

l'occhio che sporge per sbirciare in fretta e scappare via.  (Luigi Metropoli)

mi ricorda l'école du regard francese.  procede per fotogrammi a colori forti.  (Stefano Lorefice)

Ciò che colpisce nella poesia di Cristina Babino è il potente senso di empatia ad essa sotteso, una 

straordinaria ricettività in grado di captare (o carpire) non solo l'intimità (direi quasi l'essenza) dei personaggi 

anonimi della quotidianità (il fruttivendolo e l'indiana a Paddington Station, la donna nella sala d'aspetto, i 

padri che sprecano il proprio riposo all'autolavaggio per ritrovare la sacralità della domenica in una parvenza 

di lindore, o l'immagine dei ragazzini sudati che cacciano lucertole), ma anche dei luoghi, percepiti in una 
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sorprendente pluralità di dimensioni: lo spazio; le culture che li attraversano (quelle del passato ma anche 

quelle di oggi, in un groviglio non più districabile); la storia squisitamente non evenemenziale, che sembra 

quasi sgretolarsi nell’intonaco dei muri o nella ruggine di tubature; la lingua, attraverso la quale tutto in 

poesia viene vissuto, e che consente di individuare nell'immobilità l'essenza della città di Fermo, la cui 

descrizione ricorda alcune memorabili città dannunziane, come le città del silenzio del libro di Elettra, o la 

visita ad Orvieto immaginata e mai compiuta da Giorgio e Ippolita nel Trionfo della morte.  E' insomma 

quella di Cristina Babino una individualità poetica tutta rivolta verso l'esterno, che si raccoglie nella 

percezione del mondo, sempre dinamica, che non conosce riposo, perché succhia la propria linfa dal 

movimento di una realtà sempre mutevole e che altrove non arriva ad addensarsi: ché "sta prendendo il 

volo, e quasi fuoco".  Una poesia che arriva al cuore delle cose, mai superficiale, di una sensibilità 

contemporanea, certamente ancora in evoluzione ma con una già sicura consapevolezza dei propri mezzi 

espressivi.  (Luca Alvino)

La citazione istituisce relazioni,se ben fatta come questa. sul perfettibile: sarà forse da approfondire l'azzardo 

sintattico, così da aprire al verso lungo senza timori.  Mi pare tu patisca un poco il fotogramma, come se 

talvolta non fosse fluido come potrebbe. in ciò il verso lungo ti aiuterebbe. (Stefano Guglielmin)

Il citazionismo purtroppo rimanda, anche per la tradizione che abbiamo alle spalle (e penso a Sanguineti), a 

un tipo di opeazione di stampo colto e extraletterario (anche poi per distruggerla sta letteratura). In 

antonello però sembra si colga un'ironia nella stessa citazione, io ci sento un po' di "inglese", uno Humor non 

italiano ma british, senza contare alcuni versi che mi hanno fatto venire in mente il primo Eliot ("mi appoggio 

a quel che resta di un lampione vittoriano" che poi ha anche tanto dell'Ungaretti de "i fiumi"), quello delle 

raccolte giovanili (ora non mi viene il nome). Cristina poi parla di epifania, e chi più degli scrittori inglesi ce 

l'ha spiegata!  Forte è il gusto impressionistico (e certo per il fotogramma cinematografico) e la tendenza alla 

dichiarazione aforistica nascosta tra i versi.  Belle poesie.  (Salvatore Della Capa)

Mi piace veramente molto, per ironia e leggerezza.  Apprezzo molto la spontanietà dei versi, sono piacevoli 

proprio per quello, e la semplicità dei termini usati. Niente a vedere coi cieli screziati e le labbra seriche che 

tanto riempiono le rime e che le rendono distanti e "antiche."  (Marco Ricci)

La poesia che racconta è sempre la mia preferita. Immagini, brevi considerazioni, affondi, capacità di 

chiusura in sospensione... (Gian Ruggero Manzoni)

Il tempo e la barretta ai cereali ed altre immagini di un repertorio della quotidianità mi interessano molto. 

(Gabriel Del Sarto)

Ho letto le poesie di Cristina e concordo con quanto scritto in premessa: "poesia compiuta... esatta la visione 

del mondo che dal micro conduce verso un disilluso “macro” discorso, inerente alla vita dei nostri giorni 

comuni." Piaciute tutte, ma fra tutte in modo particolare le prime tre.   (Antonella Pizzo)
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BACHECA N.21 – Fabrizio Centofanti

L’ospite nuovo è un intellettuale di razza; laureato in lettere moderne con 
una tesi su Italo Calvino, ha poi risposto con entusiasmo alla propria 
vocazione sacerdotale, che tuttora svolge in una parrocchia romana. I testi 
presentati a “La costruzione del verso” risentono in qualche modo della 
lucidità dello studioso. Ebbene, avete compreso tutti che il poeta che starà 
qui con noi per quattro giorni risponde al nome di Fabrizio Centofanti.
Certo, proprio il brillante conduttore del blog “La poesia e lo spirito”. Il 
nostro amico attua un progetto "strutturale" per dirci il suo punto di vista 
sull'uomo e il proprio ambiente. Il dettato, infatti, si rivela irto di 
suggestivi meccanismi che forniscono ai testi numerose emissioni di versi 

molto spesso classici (endecasillabi, quinari e settenari) rivestiti però di consonanti gutturali e 
carsiche. Si possono rilevare autentiche eruzioni vulcaniche, in tal senso. L’intenzione di Centofanti 
credo sia solo per metà involontaria; nei “ritorni” di sillabazioni e di morfemi si nota una frequenza che 
fa pensare a un calcolo positivo di stendere sul foglio uno stile non banale e non freddo. Il nostro poeta 
si caratterizza a suon di riflessioni che “rifilano” il tema proposto. Egli ausculta il profondo 
dell’inconscio con mezzi non poi così lontani da certe vibrazioni “lombarde”, che ricordano talvolta 
Raboni (qui lo dico ed è cosa soltanto mia) e anche qualche vaga eco da gruppo '63. Fabrizio comunque è 
molto avvertito sul piano formale, e sceglie subito, allo scopo di ammorbire il reticolo strutturale, una 
tessitura fatta di rime molto forti, molto particolari: rime ed assonanze che hanno il compito di 
avvolgere il canto, altrimenti un po’ algido e iper-lucido. L’asse elicoidale risulterà quindi utile e 
piacevolmente addolcente per dirci qualcosa di suggestivo sulla vita di noi tutti.

Arte poetica

lo scantinato e il muro l'esistenza
d'un'altra sede
un seggio d'oca piuma di poeta
l'indice fisso contro l'alfabeto
in cerca d'ogni lettera
che pronunciasse morte o resistenza
rifiuto d'ombra misera coscienza
di volere o d'agire

un dio dei fiori sorto a primavera
dal nulla sillabò vocali in corso
ancora intonse curve sulla carta
di fiamma breve forse:
perché nel freddo infranse
il vizio antico il cuore di violenza
d'empia sorella morte
la sua giornata piena d'ogni senza
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nome per nome vittime del tempo
i fiori finti stendono colori
su cimiteri d'acqua
il resto è fuori
ma è l'umor nero l'orlo che si sfibra
l'urlo del vero che riemerge a stento
Voce in moto contrario

**

è triste volere dirimere - di cedola in cedola
il canto infinito dell'oltre
dell'oltre quei vetri, se il cielo svanisce
se è un fatto di luci, soltanto
di denti canini,
umidi come la calce. un ottone
risuona di un inno in oscura rivolta

e ormai si rinnova
il vuoto, il salvato 
un orlo d'ignota bottiglia, tarlato.

se gira soltanto
è un'ombra che fredda contagia
l'amato discanto.

tutto finisce: la scusa di ciò che respira
è il dolore del ventre, le risa, l'altrove.

**

Etica poetica

non scriverò di cose della vita
lo so
la vita parla già da sola
ha un suo ritmo che cade naturale
come il battito come il ticchettio
d'un pendolo 
neppure scriverò
d'immagini o ricordi del passato
che giacciono sepolti in cimiteri
ignoti 
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neanche un fiore
morente in un inverno 
lo so 
non scriverò di sensi e sensazioni
di pensieri passanti di versanti
di pallide emozioni raffinate
penombre che d'incanto rarefanno

scriverò di parole senza corpo 
di linguaggi perduti d'un'erotica
assenza d'ogni frase 
lo so
inibita dalla logica
Racconto di Natale

**

Racconto di Natale

i magazzini vedono la notte
da un'ottica diversa
sono le merci occhiute della spesa
a sorvegliare i sogni delle madri
del very hot dell'hard discount di casa

s'alzano voci d'algidi profeti
profeti a perdifiato nelle grotte
babbi natale rossi rampicanti
su muri d'ombra d'altri fallimenti

(l'ultima volta parve una visione) 
nel bagno caldo nuda tra la schiuma
fu come entrare dentro l'emozione
di spot di bot di tot di desideri
beneodoranti d'alta biancheria
intima intima

ma un aggettivo inutile
a scuoterla dal sogno alla missione
di sorvegliare merci sorveglianti
da un altro punto l'ottica del mondo
la liberò dall'ordine
e i passi svelti urtarono la strada

**
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Cronaca

di quel mercato appena rimaneva/ 
la pioggia densa scura come il sangue/ 
dopo le prove/ 
tutto è consumato/ 
da questo lato/ 
l'albero si poggia/ 
sopra i ritratti fatti familiari/ 
dalla memoria breve dal ritorno/ 
trascolorante stante nell'inferno/ 
di sole-luna l'ombra che si scava/ 

la porta sbatte scattano le mani/ 
del cielo basso e l'angelo di pane/ 
nemmeno s'alza/ 
balza già perduto/ 
tra le rovine intrise di catrame

Nomen omen

facile dire l'oltre nominare/ 
sentire gocce contro la tua pelle/ 
e dichiarare: è pioggia/ 
oppure fare finta di partire/
e dire: è fuga/ 

che non esista un ultimo ricordo/ 
e che la terra autonoma decida/ 
il nome e il fatto e il fato di quell'acqua/ 
e il rovinare sordo delle scarpe/ 
lo stesso schianto turgido del bacio/ 
che nella sera nutre il destinato/ 
nome l'esoso nume del rapporto/ 
il tuo calore il corpo che si placa/ 
l'acqua e la pioggia l'umida incavata/ 
risuona appena l'unico barlume

Fabrizio Centofanti (Napoli, 1958) è laureato in Lettere moderne con una tesi su Italo Calvino. Sacerdote 

diocesano a Roma dal 1996, opera soprattutto nel campo della spiritualità e dell'approfondimento della 

Sacra Scrittura. Ha pubblicato diversi saggi e nel  2005 "Le parole della felicita" -  (Laurus Robuffo, Roma).
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E’ infine gestore del blog “La poesia e lo spirito”, spazio virtuale che si interessa di poesia, di filosofia e 

letteratura in generale. 

Trovo queste di Fabrizio molto più 'mentali' di quelle che ho editato nel mio blog qualche settimana fa, direi 

più ricercate formalmente, meno 'viscerali', più colte. Non so se sia la sua ultima produzione... 

m'interesserebbe sapere quanto tempo sia intercorso fra quelle che ho editato io e queste. Grazie.  (Gian 

Ruggero Manzoni)

caro Gian, come dicevo sopra, queste poesie rappresentano una fase precedente, in cui ancora prevaleva il 

riferimento a canoni tradizionali, soprattutto metrici. (Fabrizio Centofanti)

Io che non sono ancora critico della poesia di fabry, un po' posso esserne filologo, dato che ho seguito buon 

parte della sua produzione tra 2005 e 2006. Posso rispondere a GianRuggero (anche se per timore di 

sbagliare, attendo anche una conferma dell'autore) che le poesie qui ospitate (fatta forse eccezione per etica 
poetica) appartengono alla produzione del gennaio 2006, perciò di qualche mese precedenti quelle ospitate 

su Oltre il tempo. Questa è stata senza dubbio la parte creativa di fabry che più ho avuto modo, tempo e 

costanza di seguire, dopodiché sono cominciati i blog (il mio c'era già, non ha fatto che continuare) e fabry 

ha smesso la frequentazione del gruppo che ci vedeva a condividere in modo diretto le poesie. Confermo che 

l'elemento emotivo si percepisce meno in questi testi, rispetto a quanto di apprezza nelle ultime poesie 

raccolte nel blog che fabry cita all'#1. Si tratta di elegie della memoria, a mio avviso (specialmente arte 

poetica) ma anche della cronaca in cui ancora si apprezza più viva l'influenza di una rielaborazione onirica, 

appunto, junghiana, che successivamente trovo, verrà maggiormente temperata. Figure proprie di questa 

dimensione, che si confonde, meglio, amplia dei simboli del sacro, sono l'angelo e gli episodi della 

quotidianità rielaborata: l'angelo oggettivato, 

materializzato e impossibilitato ad agire è figura di un'onnipotenza impotente, di un'assenza che si 

accompagna alla serie di immagini della sua poesia in cui la debolezza e l'arrendevolezza sono sempre il 

connotato della porta verso il divino. E' spesso presente, in questi testi, una profonda e perenne riflessione 

metapoetica che si fonde con, trascolora in una riflessione sul senso ultimo delle cose. Il piano 

semantico/sintattico funge da tavola dei confronti, da tabella della verità, dove piace esporre 

il fluire delle parole, dei versi, delle sillabe e dei segni per poi riflettere, tentare una discesa in apnea nel 

cuore delle cose. Così la poesia si fonde con l'etica e lo spirito. 

La piuma di poeta, il seggio d'oca, l'indice fisso contro l'alfabeto, un atto accusatorio nei confronti della 

nostra unica possibilità di pervenire ad una soluzione con noi stessi: spiegarcela, la possibile realtà, farcela 

capire se possibile a  parole. (Massimo Orgiazzi)

Alcune sono piccoli manifesti. A me piacciono la prima e l'ultima. In ogni caso, le catene, che credevamo 

lasciate, tornano, spesso ricche di storia.  Credo insomma che il conto ultimo su quali siano le poesie nostre 

che si salveranno (se si salveranno), lo potremmo fare solo alla fine dei nostri giorni, se abbiamo la fortuna 

di arrivarci da vecchi.  (Stefano Guglielmin)

La cosa che mi colpisce di più è la presenza costante del dubbio che per un prete è cosa molto strana, dal 
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mio punto di vista ovviamente. Io non credo che le poesie scritte in metrica si possano definire datate, anzi 

oggi il vero limite conformista è proprio l'abuso, da parte di molti pseudo poeti, del verso libero, ma forse tu 

ti riferisci ai temi trattati e al modo con cui li hai messi in poesia. Non ho mai amato la poesia che parla di se 

stessa in una specie di cannibalismo aulico, ma in realtà queste poesie tentano con umiltà e morbidezza di 

penetrare la scorza dura del mondo, il silenzio di dio, la crudele vanità dell'innocenza.  (Gabriele Pepe)

Mi piace. Mi piace l'uso caleidoscopico delle immagini che completan o e mutano, mi piace l'allegoria cosi 

umanamente caduca: sembra ci sia una perdita a volte irrimediabile, un ricordo di solitudine che però è 

futura e presunta pur con un accompagnamento "per mano" che guida a dire il vero verso una seconda 

possibilità. C'è anche una certa ansia di dire ma la parola non viene usata come una maschera: è una realtà 

che precede ed allunga il canto, a volte fumoso proprio per l'uso delle metafore ma chiaro, vivace, come vi 

fosse una profonda intesa tra lo scrivente e l'io a cui viene trasferito il "messaggio". C'è anche una ricchezza 

di felicità - in fondo - una galleria di trasalimenti o esplorazioni.  E non è il tipo di poesia che di norma amo, 

ma c'è un qualcosa di fortemente suggestivo, un sublime disincanto ed uno stupore che persiste. C'è un 

fortge senso della creazione cosi come resiste il senso di perdita per la creazione.  (Fabiano Alborghetti)

Poesia della mente, è stato detto. E' tale nella misura in cui il verso si incunea nella pelle. L'ultima poesia ne 

è chiaro esempio: la concretezza delle immagini è concretezza di vita che si cerca di afferrare. E questo 

tentativo mi sembra pervada tutte le poesie qui proposte da Gianfranco. Sì, perché dall'altro lato c'è il tarlo 

della mancanza, un involucro che riveste un vuoto. E' una poesia che gioca sull'orlo, tutta. La sostanza della 

mente trova compimento nell'incarnarsi (non solo teologico); il vuoto e la privazione (sorella morte, cimiteri, 

fiori finti; aggettivi come oscura, ignota; il procedere apofatico della terza poesia ne sono i segni) lottano con 

una popolazione di minimi istanti di calore e di corpo: 

(l'ultima volta parve una visione) 

nel bagno caldo nuda tra la schiuma 

fu come entrare dentro l'emozione. 

La rima serve a fissare meglio il dubbio, se ce ne fosse ulteriore bisogno, così come le paronomasie urlo-orlo 

o i giochi smascheratamente linguistici "spot bot tot", altretante deviazioni e fughe, distorsioni di un senso 

solo apparentemente acquisito. Nella prima poesia (sono d'accordo con Stefano, è la più bella insieme 

all'ultima) bisogna scorrere i versi prima di trovare la principali. E' un andamento franto al quale ancora una 

volta fa da pendant la rima secca, infallibile (ma nello stesso tempo produce un ulteriore scarto, una 

dislocazione). L'andamento della poesia in questione va di pari passo con un turbinio tutto interiore (qui il 

fenomeno carsico).  Qui l'uomo e il prete, che si compenetrano.   (Luigi Metropoli)

Anch'io trovo particolarmente intensa l'ultima poesia, ma anche questo verso "la vita parla già da sola" mia 

pare dica molto di Fabrizio.  Per la loro asciuttezza devo dire che amo più le ultime cose scritte dal Nostro, 

dove mi pare ci sia una leggerezza veramente calviniana unita a capacità di illuminare la scena con luce 

tersa, pulita, accogliente e indagante al tempo stesso. Si prenda ad esempio questa apocalissi: 

il giorno si spalanca sul presagio / di una tempesta. la luce, alla finestra, / è una carta topografica del cielo, / 

con le sue estati scure, di bombe che fischiano in cantina. / non gli risparmia nulla, come un coprifuoco / di 

brezze e carte, infisse nel portone. / la scheggia ha la faccia della madre, / l'astuzia rude di un vecchio 
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trafficante di reperti. 

Mi pare che qui tutto sia calibrato, ma senza artificio, anche i suoni il ritmo e le allitterazioni sono quelle che 

"ci" devono essere, né troppi né pochi. È come se la voce non avesse più bisogno del suo bagaglio di catene 

per dare profondità al suo messaggio: " la luce, alla finestra, / è una carta topografica del cielo" è un 

passaggio che mi emoziona e forse che ha letto qualcosa di mio può immaginare perché. Per me l'ultimo 

Fabrizio sta veramente veleggiando alto: dunque buona navigazione!  (Alessandro Ramberti)

Contrariamente a quanto mi sembra abbiano detto altri, quella che mi piace di più è "è triste voler dirimere-" 

per quel senso di confine che mi sembra così contemporaneo (o novecentesco, ma siamo mai davvero usciti 

dal '900?). Francamente il discorso metapoetico, come quello insito in "Etica poetica", mi interessa un pò 

meno, anche se sfido a trovare un poeta più o meno buono che non si sia interrogato sulla poesia stessa, 

come fine, mezzo, forma d'arte. Tuttavia dovremo interrogarci ancora su questo, se è vero, come dice 

Matteo Veronesi parlando dell'antologia di Piccini, che la poesia che riflette su sè stessa è l'essenza della 

poesia contemporanea. Bè, non credo naturalmente che sia solo questo, ma anche magari riflessione 

sull'uomo e sul suo spirito, come fai tu da par tuo. Il dibattito è aperto, peccato che sia disperso in mille 

rivoli ed è difficile seguirli tutti...  (Giacomo Cerrai)

Le poesie levitano, si, proprio così nella loro coerenza dubitabonda, nel pessimismo vitale, nello sconforto, 

nella cassazione materiale dell'essere, si sollevano come in volo ma senza sparire all'orizzonte, piuttosto 

aleggiando a mezz'aria come spirito, attraverso le parole Fabry ci racconta un percorso di crescita interiore, il 

controllo formale ci regale poesie di etereo stupore, eppure sono vita, concretezza, verità, trasformazione del 

proprio quotidiano in parole di cristallo che fissano l'esperienza spirituale.  (Alivento)

non nascondo di essere stato parzialmente influenzato, stimolato a rafforzare i temi con l'utilizzo di rime 

omofonie, ad ammorbidire. trovo rileggendoli, senza ribadire quanto già detto dal corteo di critici che sono 

intervenuti, che etica poetica e l'ultima sono quelle che preferisco (di poco, sulle altre) .condivido con te il 

dire che la poesia è terapia. da quando la frequento anch'io forse mi sento meno fragile. lei mi accutisce, mi 

difende.   (Roberto Ceccarini)

Si nota subito la poca punteggiatura e la frammentarietà dei versi il cui ritmo tende ad evidenziare 

un'atmosfera aulica...  (Luca Fruda’)
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BACHECA N.22 – Nicola Riva

Nicola Riva ha soltanto ventisei anni, ma è nell’ambiente dell’ “esercizio 
poetico” già da qualche anno. Che io sappia (ma posso benissimo 
sbagliare) è l’unico giovane a praticare con determinazione un tipo di 
poesia semi-chiusa, costituita cioè da lunghe alluvioni d’endecasillabi e 
di settenari. La perizia di questo ragazzo lombardo si è “alimentata” di 
voraci letture di classici antichi e moderni, dando forse predilezione 
agli  autori romantici. Nella tessitura del dettato egli mostra veri e 
propri atti di bravura; si possono così godere trame di rimalmezzo, di 
rime (anche baciate) e di sommessi, quanto sofisticati, énjambements 
che rendono il testo felicemente ambiguo. In Riva tutto è dichiarato, a 
differenza di molti suoi coetanei che amano imbarcarsi in tessiture 
talvolta involute e ridondanti. Egli parla d’amore e di sentimenti diretti, 

e sotto questo profilo il nostro ospite predilige la struttura formale a quella retorica. Infatti, ad 
accorgimenti finissimi sulla metrica e la sintassi del verso, egli fa mancare un altrettanto densa 
presenza di metafore e altre figure retoriche. Rimane la curiosità di sapere quale sarà l’evoluzione 
stilistica e tematica dei suoi prossimi trent’anni: il giro di vite che lo condurrà nella maturità nobile 
della gioventù.

Eccomi ancora qui come ogni notte
a chiedermi se prima o poi qualcosa
potrà cambiare la mia vita offesa

esanime, distesa sui suoi resti
disfatti, in questi giorni inutili che sono
tutti i miei anni. L’anima riposa
paziente nell’attesa…
                                    E disillusa, 
al suo destino arresa.

Roadless tramp

(Sulla strada per Emmaus)
Rassegnato incedo senza scorta
nella regione, morta
di sole e sale. Arreso nel mio sangue
fermo per il terrore
di perdermi o sbagliare direzione;
percorro una tra le infinite strade
di sabbia, rovi e vento.
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E non è detto che non abbia fede,
ma anch’io mi pongo il dubbio del tormento

***

Non viene lo Straniero,
nessun compagno mi sarà vicino
per svelarmi il mistero, e accompagnarmi
sulla strada per Emmaus. Son solo
lungo il deserto di salgemma e sale,
con la stanchezza nelle gambe, in testa
polvere e confusione. È la tua sfida:
mi lasci incerto e senza Guida, in questa
arsa bruciata abbandonata strada
tra festa e funerale.

Di notte al tuo portone
Tutta la notte batto contro il legno
del tuo portone, finché inizia a scorrermi
il sangue dalle mani e dalla fronte.
Le spine della Mia passione, aculei
della tua crudeltà, nel mio furore
strappano brani nella carne folle
e senza amore della mia corteccia
rugosa; tu non apri, non rispondi
ai miei richiami, sordo contro il grido
di questo irremissibile dolore
che a te mi spinge. Scordo,
voglio scordare di essermi fidato,
nella mia cecità, del tuo conforto,

Signore Dio Adonay,
tanto pietoso da ignorare il pianto
di un figlio morto – in Croce, o sotto al Trono
implorante un aiuto che non offri,
il dono per chi soffre,
che chiede, e prega, e non ottiene mai!

Plenilunio sul fiume
Sedevamo abbracciati sulla riva
del fiume, in una mite
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notte di plenilunio e brume estiva;
io ti baciavo le ginocchia nude
buone di sudore e umidità
scordando d’esser rude
come chi soffre (forse troppo argento
sull’acqua, o sul tuo collo; troppo vento
fiorito, tra le fronde!)
Con voce dolce d’onde, all’improvviso
dicesti Stai perdendomi – e scomparve
dal volto tuo il sorriso.
…Avrei voluto dirti che ti perdo
da sempre, ma non so con che magia
mi hai reso muto quando la tua bocca
sfiorò in tremori liquidi la mia.

Ti sto perdendo e non ti ho mai avuto;
ma ti posseggo adesso:
l’ho ripetuto spesso, eppure mai
con tanta angoscia in petto
che non ammetto io, e tu non sai!

Arabeschi
Siepi di palme filtrano stellati
raggi di sole tiepidi, distesi
nei mesi dell’esilio sulle sponde
d’un altro Nilo; tra le fronde calme
la luce è ala e lama, un filo teso
a caso nella polvere d’un Tempo
sospeso eternamente. Intrappolati
tra le rovine sparse, come spire
lucenti d’un serpente tra i pilastri
di templi aperti agli astri, iridescenti
vapori mi riportano ricordi
di un mondo che ho perduto, sono il segno
d’un regno di splendori.
                                        Ma i colori
da me sono svaniti, e sopra i muri
qui i raggi sono radi e impalliditi,
ripetono soltanto chiaroscuri.

Nouveau speen

Amara solitudine che abbruni
le sillabe e le riempi di mestizia,
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dell’atra nostalgia
che ci conduce a un’agonia smarrita,
sorella nella vita
ornata di sconforto e di lusinghe
per l’esistenza umana,
attesa vana della stasi eterna,
se nell’oscurità ricerco il vuoto,
il moto delle stelle, e della luna
le fasi che m’annunziano il domani,
non mi dimenticare; se tu fuggi,
mio solo sentimento, le mie mani
saranno cieche, e vuota la mia mente.

Tristezza dell’assenza
di chi sapeva togliermi la morte
dagli occhi, mi riporti nel dolore
di sempre non più solo, mi consoli
con le lusinghe false e mi circondi
sciogliendomi nel dolo. E pur ti imploro
di starmi accanto, adesso che nessuno
mi esime dal dolore, e di coprire
la nuda lontananza che ci stacca.

Oh, se bastasse l’acqua
del Lete a dar riposo al mio ricordo,
vi fosse nell’inganno del futuro
la forza di patire, o sol l’oblio
che annebbia ciò che è stato. Non mi duole
se mi hai plasmato inutile, mio Dio,
se con l’addio hai spezzato la mia vita:
la vera sofferenza è che la sorte
all’uomo rende vana anche la morte.

Nicola Riva, Nato nel 1980 a Trezzo sull’Adda (MI), comincia a interessarsi alla poesia fin dall’età di dodici 

anni, indirizzandosi immediatamente verso l’opera di R. Tagore, del romanticismo inglese e tedesco, e 

dell’ermetismo. Dal 1997 inizia a tenere lezioni e conferenze sulla poetica contemporanea europea. Dopo 

aver conseguito il diploma di maturità classica entra in contatto con la rivista “Ciminiera”, diretta da F. Davoli, 

della quale è attualmente redattore, pubblicando alcuni articoli e traduzioni da Coleridge. Si presenta al 

pubblico nel 2003, a Macerata, durante un incontro di lettura assieme a S. Bre e G. Del Sarto. Alla fine dello 

stesso anno esce il suo primo volume di versi “QUI, DOVE?” per la collana “I poeti di Ciminiera” (ed. GED), 

recensito favorevolmente da A. Cappi su “La voce di Mantova”. Alcune sue poesie vengono lette nel 

programma radiofonico “Rai Radio Zapping”. Da due anni tiene regolarmente corsi di approfondimento per 

gli studenti di licei classici.
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Colgo con felice sorpresa la tenuta di Nicolino (lo chiamo così, e non mi viene più bene chiamarlo Nicola da 

quando ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo e di farci amicizia) in questi versi inediti. Temevo un po' 

- se devo dirlo - che dopo quell'esordio mirabile in totale controtendenza, ma per naturalezza e non per 

calcolo, avrebbe rischiato un abbassamento della guardia. Invece no: è tutto intero, in questi versi; che 

rispetto a quelli che pubblicammo in "Qui, dove?" (e che Nicky aveva scritto non più tardi del 15esimo anno 

di età), conservano - come sapientemente annota Gianfranco - il rigore metrico e la forte musicalità, ma 

tuttavia sanno asciugarsi e, in certo senso, calibrarsi nudamente e scientemente sulla materia che veicolano, 

si tratti di ridiscussione ennesima del sé (si scrive sempre lo stesso libro...) o di incontri con gli altri e con le 

cose. Credo insomma che l'unicità dello stile di Nicola Riva, nel panorama contemporaneo (stracolmo di 

minimalismi e novecentismi di ritorno) rappresenti un segnale con cui fare i conti. Necessariamente. E per 

più aspetti.  (Filippo Davoli)

Eccellente la presentazione di Gianfry di un autore che è un piacere leggere per la sua classica eleganza 

(forse l'ultima poesia è un po' troppo classica) che si coniuga felicemente con uno sguardo presente (sia nel 

senso che c'è, sia nel senso della modernità dell'inquadratura) e carico di una sensuale spiritualità. Mi hanno 

particolarmente colpito questi versi che trovo intensissimi: “mi lasci incerto e senza Guida, in questa /arsa 

bruciata abbandonata strada”  , “Signore Dio Adonay, / tanto pietoso da ignorare il pianto / di un figlio 

morto” , “la luce è ala e lama, un filo teso”   (Alessandro Ramberti)

E' vero, l'ultima è fin troppo classica, infatti fa parte del blocco poetico dei 15 anni, che però ho preferito-

all'epoca-lasciare inedita.   (Nicola Riva)

Ci sono sempre dei rischi quando si sceglie la forma chiusa, di rimanerne progionieri, di farsene dominare, di 

scivolare nel parodistico, di ficcarci dentro le parole per far tornare il verso, come si fa con i calzoni troppo 

corti. Certo non mi sembra il caso di Nicola, che in questa continuità con la tradizione stilistica riesce a 

trovare l'agio di dire egregiamente quello che vuole (la mia preferita è "Plenilunio"),anche perchè quello che 

vuole dire è a sua volta "classico". Del resto nel secondo novecento (quello che non muore mai, Gianfri) gli 

esempi di forma chiusa non mancano, Caproni e Penna, tanto per dirne due (ma sono di più). Quanto al 

futuro (di Nicola e di tutti noi) l'evoluzione potrebbe essere verso un uso più "surmoderno" (scusate la 

parolaccia) della forma, usando la stessa in maniera più aggressiva in relazione ai contenuti.   (Giacomo 

Cerrai)

In nicola, come nella maggior part degli autori che fanno scelte stilistiche simili alle sue (e forse allora è una 

mia malattia), mi sembra di cogliere nella scelta della forma chiusa una volontà di difesa, un crearsi attorno 

uno scudo, formalizzato proprio nello stile e nella struttura studiata, forte, impenetrabile, rispetto a una 

realtà,a una esperienza che ferisce e da cui ci si vuole difendere.  (Salvatore Della Capa)

Sentite, a me spaventa che questo qui ha scritto quei versi a 15 anni! Ecco! :)   (Luigi Metropoli)

A proposito di amalgama e/o idiosincrasia tra forma chiusa e contenuti "surmoderni" cito come esempi tra i 
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più calzanti tre autori che si sono distinti in questa diatriba. Innanzitutto R. Lowell, coraggiosissimo nel suo 

"The Dolphin" e in altre opere a riproporre il sonetto schakespeariano piegandolo alla nuova confessionalism 

poetry: un eccellente caso in cui la tradizione soccorre la novità,e quest'ultima se ne serve quasi per 

legittimarsi. In secundis, l'immancabile Borges: in lui davvero troviamo quasi una "protezione" (forse, chissà, 

dovuta anche al panorama politico della sua Argentina): tematiche oserei dire ctonie si alternano a prestiti 

romantici quali Blake o Coleridge, fino a sfociare-addirittura-nella riproposta della mitologia scandinava. Nulla 

di più inattuale! Infine troviamo il divertissement di un Giudici, che con Salutz (da tutti o amato o odiato) 

non vuole certo riesumare un medioevo pseudo-cortese. Basti notare come questa raccolta si distacca in toto 

dalla sua produzione precedente. Qui il contenuto si piega alla forma,ma trovo che l'operazione sia più 

giustificata. Ovviamente vi sono anche casi contrari, dove la libertà ampia e ariosa del verso veicola forme e 

contenuti inadeguati. Mi riferisco, per esempio, ai grandi inni di Holderlin, di un classicismo che meno 

classico non si può.  La mia ammirazione va tuttavia a Zanzotto, che ha dimostrato davvero coraggio nel 

supersarsi,nell'uccidere il suo manierismo delle Egloghe, piuttosto tediose,per rinascere nella nuova forma 

con La Beltà. Ciò che ne è seguito, a ognuno giudicare. Insomma,nella poesia del XX, ormai XXI secolo, 

sarebbe opportuno scrollarsi di dosso ridondanze rococò e tematiche d'antan, e su questo sono d'accordo 

con tutti quanti. Per quel che riguarda la forma, la mia scelta mi pare chiara; l'importante è non dar più peso 

al comunicante che al comunicato. E che ciascuno suoni il proprio strumento,sia esso la lira o il tamburo di 

Majakovskj, l'organetto di Gozzano o cembalo di Ranchetti.   (Nicola Riva)
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BACHECA N.23 – Roberto Ceccarini

Eccoci di nuovo in pista con la rassegna delle bacheche. Stavolta è di 
scena Roberto Ceccarini, un autore di Latina non ancora quarantenne, ma 
con un respiro discreto e già abbastanza maturo. Il nostro nuovo ospite 
predilige i frammenti, nei quali fa soffiare un alito mai fuori riga.  La 
grana è decisamente di stazza esistenzial-riflessiva, dipanata su 
circostanze sentimentali. Aria morbida e problematica al contempo. 
L’affabulazione, ritorta in sé, produce una specie di voce cardiaca e 
geometrica. Poesia densa di oggetti, di corpi animati e non, i quali, al 
confronto diretto con l’uomo, arrivano in superficie quasi con un senso di 
paura. I participi passati (anche in funzione di aggettivi) talvolta 
apportano al dettato una condizione di natura morta, suscettibile di picchi 
di umanità. La positura grafica dei versi è infine anch’essa un oggetto. Non 

manca quasi mai la condensa vaporosa della carne, anche se in certi punti la delicatezza è chiara 
supplente dell’erotismo conclamato.

Dalla raccolta inedita “Giorni manomessi”

la strada

nella strada, a temprare, un sole unico, 
modulato, steso sulle cose con tutto il corpo,
a spargere maturo  un silenzio giallo.

se  fermi, addestrati a non cadere
nel male indicibile che cammina,
si può provare ad intuire la strada.

*

Intanto le cose camminano sempre  (appunti) 

1. 
mi chiedo: 
in quale fermata ti sarai fermata, 
in quale sezione del giorno sarai sparita. 
se sono ancora appeso al tuo fazzoletto 
spiegato, 
a sventolare. 
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2. 
accade allora di vederti sul divano, 
oggetto tra gli  oggetti della casa. 
proiettata verso spazi perimetrali, 
a grattare solitudini interiori 

3. 
poi ti mordi il labbro superiore, silenziosa 
strappi la crosta del pane come se fosse 
pelle e non vedi carrellare le nostre figure, 
addestrate ad andare lontano a segnare
tutto il confine 

4. 
con occhi smisurati misuri spazi, 
con mani serie sondi  liquidi amniotici, 
conti tutte le figlie che mancano, 
tutte quelle non partorite. 
poi deglutiamo ore caleidoscopiche  
che ci  fanno pensare  a quando

5. 
svagata come sempre infili gli occhi nei miei 
e mentre passano i titoli di coda mi chiedi: cosa? 
poi rifili tutti silenzi negli  angoli 
e non dici nulla  perché sai che so 
cosa volevi dire. 
(intanto le cose camminano sempre) 

6. 
(sei qui. a prendere appunti. 
a disconoscere angeli improvvisati 
che sfilano in passerella, ruvidi.) 
la pioggia  sottolinea una 
strana coincidenza di nuvole 
( cucite in cielo  con  parsimonia) 
sui corpi tutta l'assenza del sole 

7. 
sotto coperta incalzano nuvole 
sono giorni che attendiamo la morte, 
il dibattito dei nostri fantasmi 

8. 
viene il tempo di lasciare 
di sparire tra  stanze taciturne 
quando tutto ormai dorme 
e la luna sorveglia la casa 
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9 
basterebbe una porta da imboccare 
le scale da imboccare, un viale che porti 
lontano da silenzi neutri, primordiali. 
i caffè attendono un altro fuggitivo
a cui stanno ricrescendo l' ali. 

sui corpi tutta l'assenza del sole 

**

Giorni manomessi
La terrazza, il mare, questa pace statica di oggetti trascurati. 
nostra figlia che attende tutta la relatività di un bacio di madre 
attenta. se fosse calmo anche l'esteso mare delle tue parole, 
il tempo adotterebbe spazi fra sedia e sedia , adatterebbe silenzi 
su terrazze  disorientate. l'amaca non sbanderebbe nel vuoto sola 
e queste formiche nelle fessure non filerebbero via così nervose. 
a sera memorie avviate filtrano coscienze, svelano un silenzio 
di  nuvole retroattive per sere già assennatamente confezionate 

Roberto Ceccarini nasce a Latina il 18/01/1967 dove tuttora è residente insieme alla  moglie ed una figlia.

Lavora in una Società Chimica Farmaceutica nell’area risorse umane.

Scrive per hobby  su internet,  sue poesie sono presenti su alcuni blog; è presente in alcune antologie di 

poesie  fra le quali Angela Storace 2000 edizioni Montedit e di prossima uscita l’Antologia Emozioni edita da 

Pagine; Ha partecipato come autore ad una rappresentazione di “musica e poesie" al teatro Cafaro di Latina 

il 07/12/2005 dal titolo “Memorie di questa terra” della quale  è stata stampata un edizione cartacea.

Attualmente sta collaborando all’allestimento di una mostra permanente di foto e racconti mnemonici  nel 

Comune di Sermoneta (Lt) dal titolo: Le immagini del Novecento (Memorie Sermonetane). 

ti meriti tutto il bene!   (Nadine Spaggiari Ascari)

Saluto Roberto che conosco da tempo perché partecipa ai gruppi di poesia che sono solita frequentare. le 

sue poesie mi sono piaciute sempre, sono semplici, sono sussurri, che non t’aggrediscono, raccontano piano 

e lasciano il segno, ti fanno vedere e sentire, sono come fossero ovattate, delicate, non aggressive, poesie di 

giornate e terrazze, di saluti e fazzoletti che sventolano come bandiere stanche. l’ultima in particolare trovo 

sia molto bella.  (Antonella Pizzo)

Il respiro delle poesie è come quello durante la corsa: procede a scatti.  (Luigi Metropoli)
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Conoscendo quel che pensa della poetica dell'oggetto, comprendo (e condivido) l'attenzione di Gianfranco 

per i versi di Ceccarini. Gli oggetti parlano, lo sappiamo, e lo fanno perchè, non diversamente dalle persone, 

sono stati nutriti dalla nostra vita e ce ne restituiscono un pò, in un continuo dialogo, anche drammatico. 

Anche l'io qui sembra oggettivato, come predicato dell'accadere ("accade allora di vederti...", "sono ancora 

appeso al tuo fazzoletto", "infili gli occhi nei miei") o agente esterno dell'occhio del lettore sulle cose e i fatti, 

che si esplica benissimo nel "raccontino" finale di "Giorni manomessi". (Giacomo Cerrai)

Un mio carissimo amico poeta ha scritto, in una delle sue ultime poesie, che bisogna chiamare le cose con il 

nome delle cose. 

Questa meravigliosa intuizione introduce benissimo alla poesia di Roberto.Il suo poetare vive nelle 

cose.Dell'evento che accade il poeta sa impadronirsi del mutamento e delle sue impressioni, non solo 

oggettive.Tutto si compie nella poesia, grammatica delle emozioni che nomina tutto.  Qui siamo nello Stato 

di vigilanza della parola che fa pensare, che fa vivere. (Nicola Vacca)

Mi convince la loro autenticità. C'è un gioco sottile, in poesia, fra intuizione e convenzione. Roberto riesce a 

gestirlo con una specie di istinto felice, che lo tiene sempre a galla. sarà la sua furbizia di corsaro o la sua 

innocenza di uomo capace di soffrire. (Fabrizio Centofanti)

Roberto, ho appezzato molto i tuoi componimenti ' le cose camminano sempre' come le parole.  (Luca Paci)
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BACHECA N.24 – Giovanni Tuzet

Torniamo con questa nuova bacheca ai poeti giovani. Ci torniamo 
con Giovanni Tuzet, un autore ferrarese di raffinata cultura. 
Dirò subito che la volontà di staccarsi dai codici chic di una 
simile educazione mi fa avere in simpatia il nostro odierno 
ospite. Egli, infatti, veramente fa di tutto per giungere a un 
dettato che parli della gente di tutti i giorni e che risulti 
farcito di grande ironia e di felici paradossi. Paradigmatico, in 
tal senso, è lo scampolo che mi permetto di “rubare” all’amico 
Massimo Orgiazzi, il quale poco tempo fa lo ha pubblicato nel 

suo blog “Liberinversi”. Il pezzo si intitola “Cambi” e inizia così: “ Dove: lungo la strada che fu, un tempo 
/ un argine / fra ferri rossi, barattoli, immondizie / Ove di fiori il cordone si migliora // … // a formare 
un cuscino che brilla / per il sole e la cera / Cosa? C’è un fiocco rosa sul cancello / Però: è di un 
demolitore// …”. Questo stile, che pare “mandare al diavolo” le maniere ortodosse è, in realtà, ossigeno 
puro, nel panorama della poesia italiana, in cui ci si esprime sì in diversi modi, tutti piuttosto lontani 
però dalla valenza ironica –uno gotico immaginifico ; l’altro minimale, plastico, perfettamente compiuto a 
livello di forma, ma aihmé, innocuo come acqua di fonte; l’altro ancora, infine, disordinato a livello di 
comprensione sintattica (e non si sa se per "arte" o per carenza di ponteggi atti alla costruzione della 
frase)- . A mio avviso, Tuzet riesce interessante perché veicola il suo messaggio su un reticolo di segno 
vergato con attenta nonchalanche. A “La costruzione del verso” ha fatto pervenire numerosi frammenti 
di prosa che lanciano una sorta di storia-romanzo, ma che non perdono di vista la poesia, sia nella 
musicalità sia nelle intenzioni d’animo. Giovanni si fa, anche in questi lavori, artefice di piccole gioie, 
malinconie, dolori. Tutto però è mitigato (o drammatizzato) dalla notevolissima cifra paradossale, che, 
come più volte detto, muove al sorriso e alla volontà di approdare all’entità umana secondo l’impeto 
generoso della simpatia espressiva

LA CITTÀ IDEALE

Da: 

ANELLI

1

Che piacere! In un bar del Liechtenstein una cameriera svedese mi ha preparato un cappuccino 
delizioso. Era grande come un frappé, schiumoso come una birra, caldo come la polenta. Mi sono 
felicitato con lei e le ho più volte guardato le gambe. Poi mi sono mandato a quel paese, per il 
numero di sciocchezze che riesco a dire all’occorrenza. Per fortuna non se n’è accorta: era già 
impegnata a versare la sangria a un eschimese.

6
Uscito dal supermercato incontro un’amica con cui ebbi una relazione giovanile ma intensa. Mentre 
mi parla delle sue difficoltà familiari, passa un asiatico che la saluta e si allontana rapidamente con 
un carrello vuoto. Le chiedo incuriosito chi sia. È fra i suoi inquilini, tipi del Bangladesh che 
prendono i carrelli del supermercato e li mettono in giardino, credendo si tratti di mezzi di trasporto 
che si acquistano con il gettone.
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7
Un ragazzo accanto a me tornando in treno da Parigi, tutto storto addosso al finestrino, scrive versi 
dedicati a un lui, a un pene che fa rima con bene. (Me ne sono accorto sbirciando, quando ho visto 
che si contorceva e stirava come se fosse eccitato). Quando mi ha chiesto di farlo passare e l’ho 
osservato allontanarsi, ho creduto che andasse a masturbarsi in quei bagni orribili, in uno strano 
incanto di sporcizia e bontà. Poi ho gettato ancora gli occhi ai fogli e ho visto che anelli faceva rima 
con monelli.

Da: ZONE RESIDENZIALI

11
C’è un mondo possibile dove i cani sono estremamente evoluti e stanno retti sulle zampe posteriori. 
Li vedi al bar, conversare al bancone. Ma il problema, si sa, è che ci sono cani di proporzioni molto 
diverse. Pertanto i bar, i ristoranti, gli uffici, hanno sedie, sgabelli, banconi e tavoli molto diversi a 
seconda del target di cani a cui si rivolgono. Non si fatica a capire come sia una società classista. 
Dove i cani più grandi sono i più eleganti. Li vedi, i levrieri nei loro abiti nobili e firmati, prendere 
con stile le olive e gli aperitivi, nei bar più esclusivi. E i piccoli bastardi fumare le peggiori 
sigarette, su luridi sofà nelle baracche più sporche.

13
Dove? Islanda. Quando: 21 giugno. Mi chiedo se si viva bene in questa luce. Mi fanno tenerezza, 
questi vichinghi, hanno le gambe che sono diventate fragili. Come degli altissimi funghi, dei geyser. 
Parlano un inglese approssimativo, hanno il reddito più alto, il paesaggio più bello, la città più 
brutta. E l’età del primo rapporto è la più bassa secondo le statistiche. Ora c’è sempre luce: si 
accoppieranno senza vergogna, penso, dove capita, come giraffe e trampolieri. 

**

IL BENE

Per distrarmi leggo dei libri scientifici. Ma nessuna ipotesi cosmologica m’interessa davvero, mi 
solleva, m’illumina. Benché mi sforzi, non riesco a barare col dolore. Solo di lei vorrei sapere. 
Provo a scrivere queste note, chiedendomi cosa dirne un giorno a sua madre.

**

I tempi della gioia, a pochi mesi magari, mi sembrano un passato favoloso, di biglietti augurali, di 
sconcertanti banalità. Ne trovo ovunque in casa, per cassetti.

**

Divorata dal dentro: così me lo spiego. Da grumi verdi, da un orrido nero.
Ne ho cercata una parte anche per me. Bevendo una notte intera per sentirmi, la mattina, arato dal 
vomito. Come se in questo modo le fossi più vicino, come se anch’io provassi una parte del dolore, 
come se questo servisse. Mentre è solo un abbandono, di cui vergognarmi.
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**
Un giorno, le porto delle arance di Sicilia ne ho presa una cassetta per lei, che un profumo di terra e 
di sole risvegli la stanza. Mi guarda un po’ così, come se fosse malinconica; io non so cosa dire, 
cosa aggiungere al pensiero che non potrà finirle

**

Sua madre sente la colpa allo stomaco: “non l’ho fatta bene”. Le regala una boccetta celeste di 
acqua di Lourdes. Davanti a tutti rimango impassibile. Poi di nascosto – riserbo del sacro – le faccio 
croci d’acqua sulla fronte sulle guance sulle mani – benedetta l’acqua che non serve se il destino 
s’impunta.

**

Suo marito e suo figlio s’incontrano da lei quella sera di luglio. Lei fa segno di andare a mangiare, 
di non tardare ancora. Vanno in pizzeria e hanno accanto un abbronzato e una bionda che non parla. 
Il marito lo conosce e gli chiede come va, l’attività. Ricorda il figlio un senso di abbandono e 
miseria, nella luce che calava, la faccia inutile di lei, la pelle crepata di lui, le parole automatiche e 
il conto alla rovescia

Giovanni Tuzet (Ferrara, 1972) è laureato in Giurisprudenza all’Università di Ferrara e dottore di ricerca 

dell’Università di Torino in Filosofia del Diritto e dell’Università di Paris XII in Filosofia della Conoscenza e 

Ontologia. Attualmente lavora presso l’Università Bocconi di Milano.

Ha pubblicato numerosi articoli e scritti su riviste di filosofia e letteratura. Ha pubblicato tre raccolte di poesia: 

Suggestioni di poesia (Officina Grafica S. Matteo, S. Matteo della Decima, 1993), 365-primo (Liberty House, 

Ferrara, 1999), 365-secondo (Liberty House, 2000). Ha pubblicato la silloge Logiche e mancine

nell’antologia “Nodo Sottile 4” (Crocetti, Milano, 2004) e un’altra silloge dallo stesso titolo nell’antologia “La 

coda della galassia” (Fara, Santarcangelo di Romagna, 2005). Con A. Melillo e C. Sciaraffa ha pubblicato la 

plaquette San Giorgio e il Drago (LietoColle, Como, 2005). Ha curato il volume Simboli in versi (Editreg, 

Trieste, 2004). È redattore di “Atelier”, rivista di letteratura. 

ho letto questi "quadri" con grande interesse. Li ho trovati intelligenti e ironici.  Sarà per l'atmosfera così 

poco italiana di alcuni di loro, ma ho pensato a Cristina Babino in prosa...    (Marco Ricci)

Bravo davvero questo ragazzo. Scorrevole lettura, aggancia portanto a un sorriso velato; mi piace la 

delicatezza di questi passi.  (Caterina Accardo)

Ironia: sì, cerco di non perderla in un mondo dove tendiamo a prenderci troppo sul serio. Ovvero: credo si 

possano dire cose molto serie senza mettere il muso. Queneau: sì, assieme ad altri come Palazzeschi, ma in 

una vena più disincantata, a tratti più cinica, pronto a graffiare se occorre.  (Giovanni Tuzet)

A me sembrano una sorta di poetica "rassegna stampa" in bilico tra realtà e paradosso, in equlibrio nel 
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punto esatto in cui l'ironia scopre brandelli di verità.  (Cristina Babino)

Non so, io vi trovo un carattere poco italiano. I primi "quadri" avrebbe potuti scriverli qualche autore 

anglosassone. 

Più che altro mi chiedo del passaggio dal verso alla prosa, che tuttavia le cose lette da Massimo potevano 

anche lasciare intuire per gli scorci ben tratteggiati. L'effetto stralunato ed elegante ha un suo perché, 

genera uno stridore singolare.  (Luigi Metropoli)

sto riflettendo da un po' su certe coordinate della letteratura moderna, cercando un appiglio qualsiasi per 

cercare, senza aver l'aria di gridare dall'altra parte del fiume, qualcosa di condivisibile, di, per usare un 

termine che oggi sembra una bestemmia, universale. proprio questi testi di Giovanni, paradossalmente - con 

tutta la loro leggerezza, anzi, forse precisamente per questo - mi appaiono come un aggancio possibile, una 

rivoluzione incruenta ma efficace contro tanto autismo contemporaneo. come dire: una risata vi seppellirà. 

(Fabrizio Centofanti)

Ad essere sincero, Queneau non l'ho trovato molto in Giovanni. Giovanni è ironico, Q. invece grottesco e 

surreale, più incline al gioco di parole (per quello spesso è quasi intraducibile, come dice chi conosce bene il 

francese).   (Marco Ricci)

Io di Tuzet ricordo con qualcosa che potrei definire spiazzamento alcuni racconti "logici" comparsi su Atelier 

e su Daemon. Lì in più compariva l'indeterminatezza delle variabili quasi matematiche, ma struttura e modi 

sono simili a quelli di queste sequenza.  (Vincenzo Della Mea)

Quelli della città ideale sono in effetti dei quadri. il bene è piuttosto una sequenza. nel bene c'è una 

scansione temporale che nella città ideale manca: questo è un lavoro sincronico - o forse acronico facendo il 

verso alle funeste fantasie platoniche. Ma faccio riferimenti a luoghi e tempi definiti, per dare corpo al testo 

e rovesciare a terra le fandonie platoniche e degli utopisti. Invece i pezzi usciti su atelier e daemon girano 

intorno ad incognite o variabili (x, y, z... A, B, C...) per esprimere cose più private, anche oniriche.  i 

meccanismi narrativi sono in effetti molto simili, come vedono bene vincenzo e gianfranco, ma lo scopo è 

diverso: una prosa pubblica in un caso, privata nell'altro. Sui passaggi fra poesia e prosa: è la materia a 

dettarmi la scelta. le cose più incandescenti o dolorose finiscono più spesso in poesia; le altre in prosa. dove 

c'è un ragionamento da sviluppare, è meglio la prosa. dove c'è un'emozione da trasmettere, è meglio la 

poesia. ma non è una regola ferrea. in ogni caso parto sempre da eventi che mi colpiscono e cerco di capire 

in quale forma possono essere meglio espressi.   (Giovanni Tuzet)
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BACHECA n.25 – Davide Nota

Davide Nota è un giovane poeta di Ascoli Piceno che ha prontamente 
abbracciato una tematica tutta poggiata sui problemi del “concreto”, variando 
dal tema della vecchiaia -vista come una sorta di rivendicazione livida- a quello 
della droga e della disadattabilità integrale, con tanto di quadri colti dal 
carcere e dal “limite esacerbato” della stessa esistenza. Il dettato assunto da 
Davide, per realizzare questa serie di inediti presentati a “La costruzione del 
verso”  e facenti parte di un disegno progettuale intitolato “Le vite mancate”, 
è felicemente scomposto in due tranches di diversa vena espressiva. La prima 
è risolta da un aspetto formale e si snoda in numerosi versi  della  tradizione 
italiana –come l’endecasillabo, il novenario e il settenario- e dove i rimandi con 
i poeti anche classici non sono pochi. (Potremmo così dire di avere udito un 
vago leopardismo, o per lo meno, sembrerebbe di avere ascoltato una ripresa 

del grande Giacomo, filtrato negli esercizi degli autori novecentechi?: chissà! ... Pasolini? Chi altri? ..., 
beh: dipende da chi legge) ; la seconda è invece tutta avvolta nel tono dell’irriverenza e fa péndant con 
il discorso dell’invettiva e della denuncia, ubbidiente a un pentagramma che ha molto dell’anti poesia. In 
questa ultima fascia, l’autore appare perito nell’applicare appunto una notevole discrepanza con il nobile 
dettato della tradizione. Una tale altalena stilistica credo attragga il lettore,  il quale, nonostante 
l’agitarsi dei registri, offre una maggiore aspettativa alle istanze del poeta. Auguro al giovane Nota una 
profonda affezione a quanto già sta facendo. Ne potremo allora, tutti assieme, prevedere un esito 
ulteriormente positivo, corale e multiforme.

Terza età

Dopo il caffè e la sigaretta il vuoto
sotto al sole, ancorato al balcone
come in muta polaroid d’Aprile.

O nel gesto così ruvido e infantile
della solida mano che separa
la luce dalle palpebre ferite.

O nel sorriso amaro, quasi acerbo
da felino anziano che si ripara
in zona d’ombra, prima di morire.

Sotto di te scorrazzano ragazzi urlando
bestemmie antiche e nuove ed un pallone
rigonfio che rimbalza sulla piazzola.

Ma sono corpi in ombra e controluce
di loro sai che gesti e quali sibili
soltanto come spiriti campestri
che ritornano, dopo la scuola.
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E ti dimentichi del tempo il volto e gli abiti
moderni, o quasi immagini rivolti
a te chiamarti in secco coro: scendi.

Ma già la metamorfosi di luce
riveste la materia di sé stessa
e tutto torna sé medesimo, più nulla
il cuore può felice contro il vero.

**

La condanna

Amico mio la primavera tutto cambia
radici sensi sradica deriva
la riva la trovammo rosicchiata
i nomi dei fiori perduti appena.
Non lo aprirò quel libro di botanica,
la vita è irrimediabile, del resto…

Così a Francesco lo metteranno dentro.
Spaccio di eroina, tentata strage.
Lui dice due anni al fresco cosa vuoi che siano
non è che ci sia granché da fare in città…
Leggerò dei libri, mi porterai qualcosa?
Certo, ora però l’importante è che…

(Piange la madre sotto le lenzuola,
prega il rosario, anche se non crede.)

Mi ricordo di un racconto che scrivesti
(o forse un sogno) di te bambino
che ridevi in cima a un albero…
dovresti leggerlo, come per dire
signor giudice a parte i fatti c’è dell’altro
lo capisce che c’è dell’altro nella vita di un uomo?

<<Non preoccuparti, starò bene. Grazie>>

**

La soglia
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Dopo sei mesi di  naufragio fai ritorno 
alla porta di casa (welcome).
La croce appesa al collo 
come dono non colto 
o ricordo di un tradimento.

Mi cercasti madre più di una volta
ma i miei entusiasmi sopiti dal giorno
non poterono seguirti altrove
dove volevi.

Resta questa stanza 
disseminata dalle scorie
di una fallita redenzione. 

E ti ho cercata chiesa anch’io 
su libri di teologia medievale
commosso dalla tua millenaria ingiustizia 
e bellezza.

Mi parlasti e non è vero
che l’istituzione (in quanto tale) è muta.
Tu fosti cara a me come una famiglia buona
a cui si può soltanto spezzare il cuore.

Libertà, libertà che non dura: eccomi
di nuovo a casa. La disfatta è bella.
Qui tutto è ancora come un tempo e forse anch’io
non sono poi cambiato più di tanto.

Davide Nota è nato il 21 Novembre 1981 a Cassano d'Adda (MI), da padre lucano e madre marchigiana. 

Attualmente risiede ad Ascoli Piceno dove è stato redattore del trimestrale letterario "La Biblioteca di Babele" 

[2001-2004]. Dal 2005 partecipa alla direzione del foglio quadrimestrale di poesia e realtà "La Gru". Ha 

pubblicato testi su varie riviste e antologie. Nel 2005 è uscita per le edizioni Lietocolle la sua prima raccolta 

poetica, "Battesimo", con una nota introduttiva di Gianni D'Elia. Nello stesso anno ha pubblicato la silloge "I 

cadaveri" all'interno dell'antologia "La coda della galassia", Fara.

Lieto di poter essere il primo a manifestarti la mia stima e il mio affetto. Lo sai, siamo un po' meno soli nelle 

Marche. Anche grazie a te  (Filippo Davoli)

Davide è poeta e intellettuale che ha già una sua ben netta fisionomia stilistica. Ragazzo attivo, crede ancora 

nella parola e nell'impegno.  (Gian Ruggero Manzoni)

Libertà è respiro, libertà è il primo diritto e il primo dovere, libertà è non accettare compromessi. Libertà può 

significare sconfitta, ecco perché, per viverla, ci vuole tanto coraggio. Molto bella "La soglia" varcata, e il 
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ritorno dopo "la disfatta" di questo autore giovanissimo, ma bravissimo.   (Caterina Accardo)

stupisce il dettato classico, che oggi finisce con l'essere sovversivo di fronte a tanto omogeneizzato 

sperimentalismo. in questi giorni, da me, si parla di nichilismo e individualismo: questi versi ne sembrano 

immuni, ma forse sono solo la coraggiosa impronta lasciata su una terra di cui qualcuno vorrebbe negare 

l'esistenza.  (Fabrizio Centofanti)

Bah, lascerei perdere gli intellettuali già (de)finiti a vent'anni: per fortuna Davide non è così. Sarebbe 

disumano, tra l'altro, e non è di queste pacche sulle spalle che ha bisogno: proprio perché è in gamba 

davvero.  (Marco Merlin)

contento di vedere versi concreti di vetrocemento come quelli di Davide. Esplorare le possibilita' infinite della 

lingua e il viaggio piu' intressante che si possa fare.  (Luca Paci)

Un caro saluto a Davide che stimo molto come poeta e uomo. Siamo, per molti aspetti,oltre la poesia, sulla 

stessa lunghezza d'onda!  (Luca Ariano)

Tradizione e sperimentazione non sono inconciliabili, anzi, superato certo purismo formalista e certo 

antipurismo avanguardista (che è un'altra forma di purismo formalista, semplicemente rovesciato) ci si 

accorge che la grande tradizione italiana è proprio quella della sperimentazione e della lingua vivente 

mescolata alla letteraria.  (Davide Nota)

trovo una sensibilità spiccata, una delicatezza incisiva in davide. Belle le sue poesie, parlano di qualcosa che 

è sotto i nostri occhi ma che sembriamo non notare. Bello quest'impegno, e gradevolissimo il dettato 

semplice , leggero, quasi volatile..  (Salvatore Della Capa)

Ottimamente prosegue la rassegna...  (Luca Fruda’)

Ho letto i testi, oggi per la quarta o quinta volta e mi piace - devo dire - la capacità di creare strati 

"geologici", porte in cui arrivare a sottolivelli situazionali, figure accenti. Ci sono capovolgimenti di sguardo e 

approfondimenti emotivi, rimandi ma il tutto è reso scorrevole sia dalla bella costruzione (ad anche da una 

metrica dosata, non manieristica) sia da una narratività che rende più piano quallo che è invece un forte 

lavoro di costruzione (tieni il testo "per le corna")La tua elaborazione libera è d'impatto e al contempo 

distaccata, satura di coscienza, senza pesantezza però. Ha ragione d'Elia (sentito per altri motivi qualche 

tempo fa) a dire che sei bravo e che lavori bene sulla parola.   (Fabiano Alborghetti)

Davide lavora bene sulla parola perché si lascia lavorare meglio dalla vita.  (Filippo Davoli)
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BACHECA n.26 – Daniele de Angelis

Daniele de Angelis è  un giovane poeta di Ascoli Piceno che ci 
propone oggi alcuni suoi testi inediti tratti da “Diario di periferia 
di Olindo Cervi”, una raccolta che sa penetrare in modo efficace 
nel tessuto sociale di una città di provincia, dandoci così, di una 
tale realtà, le passioni più riposte. De Angelis scrive di una 
violenza quieta (o quietamente scritta) ed analizza alcuni 
personaggi umani con un sentimento, sì duro, ma pure denso di 
una precisa nota d’affetto, oltre che di un vero e proprio 
affettuoso orgoglio. Le poesie di questo giovanissimo autore sono 
caratterizzate da un dettato piano, di piacevole lettura, che sa, 
all’occorrenza, mostrare anche il nerbo della crudeltà. Una 
valenza positiva, a mio avviso, è il netto coinvolgimento del 

lettore nel vortice situazionale; un turbine che, attraverso i micro eventi scelti per illustrare la gloria e 
la miseria di un mondo quasi invisibile all’occhio delle grandi realtà metropolitane, sa risultare 
affascinante e immerso in un impianto narrativo robusto e al contempo labile. E’ il bello degli “opposti”; 
il fascino che scaturisce dalla fusione tra lo stile e la tematica.

Da “Diario di periferia di Olindo Cervi”

**

Al primo caldo tardivo di primavera
già il corpo il freddo d’inverno
se l’è scordato, per abitudine
stagionale, al nuovo tempo adattato.

Sul balcone spazzo la terra caduta
dalle fioriere alopece;
come uno scudiscio il vento stecca
in faccia ai palazzi, sul pelo del cane.

Il quartiere s’allunga e si spezza
si mostra a frammenti
i vecchi e i bambini nei parchi
ritagli di pelle, spesse ringhiere.

La pedonale dai palazzi come serpe
biforcuta, striscia fino all’ospedale;
davanti alla fioraia i fiori in vista
i tossici prendono il sole, aspettando il metadone.

Il campetto è solo terra, le porte
senza rete, come sculture minimali
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si gioca lo stesso facciamo le squadre
di corsa, che poi si fa tardi, si fa pranzo.

**

-…l’ho visto steso lì,
con le braccia gettate, piegate attorno al water
come ad afferrare
la gamba di un gigante, oppure una boa…
…e quella maglietta e quei jeans 
contro le mattonelle lucide, più chiare
dei capelli…e poi
quella vena ‘ngrossata 
che sicuro l’hanno ammazzato, che lui al massimo
la spacciava…l’età di mio fratello ci aveva…-
e s’è fermata;
io, non ho risposto nulla.

Poi, al supermercato facevo la spesa
e dalle parole che ricordavo
tiravo fuori quella scena, come a comporre una foto,
fino a vedere una nuca bionda
senza faccia 
(il volto
un particolare mancante

**

Il rumore del motore
era un basso continuo e costante,
una monodica litania
che muoveva il bus in un respiro saturo
di guarnizioni rescallate e poltrone
dalle stoffe acriliche e strinate.

Nello sporgermi avanti
camuffavo lo sguardo nel paesaggio
sintetico del finestrino
(il verde chiaro e acceso dei bordi della valle,
il verde scuro come un’ombra, delle montagne,
il cielo, un celeste così liscio
da non possedere sfumature,
e al centro della pianura il rigo grigio delle fabbriche;
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eccede soltanto la bava bianca
delle ciminiere a cancellare i crinali).

I passeggeri eravamo pochi;
davanti, sulla sinistra
vedevo le teste magre di due
nell’infittirsi di un discorso
smozzicato; e stavo attento a ogni rimasuglio
di -ende-, -shc-, -drav-
a ridisegnare una geografia
personale, dai confini indecisi,
coordinate falsate; un’antropologia
intuitiva, paesana.
I capelli di lei come disseccati
da sabbia o fiamma improvvisa
e dal profilo un dosso
piccolo e duro sul naso, le sopracciglia
a condensare un pensiero irrisolto,
un’ossessione caduta nell’occhio.

E’ una scossa e l’occhio inizia a vibrare
come distaccato dal volto,
la pupilla opaca è un pozzo micidiale,
molle catrame che il bus sprofonda.

Poi un’altra istantanea, e le teste stavano addossate
nel sonno, sottili, come carte da gioco.

**

I tossicomani di mezzo giorno,
che fanno capannello sotto al porticato
attorno all'unico col cellulare in mano,
assomigliano a brokers
negli scatti slegati delle braccia e delle gambe,
nel nervosismo delle teste, nelle facce
annerite di botto,
e nell'arricciarsi degli occhi
quando, alla risposta del tipo giusto,
bisbigliano un segreto affare già svelato,
palese a chiunque stia affacciato 
su questa mattinata,
che in sussulti e semafori scorre
nel vento trasportato dagli ingorghi.
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E anche se i vicini, con una memoria
replicata, mi delucidano
sulla storia ultima del sotto casa
- ...che fino a pochi anni fa
da 'ste parti non ci stava
nemmeno uno spacciatore,
nemmeno una siringa lanciata in mezzo all'erba... -
la mia attenzione è tutta rivolata alla macchina
di uno di loro, parcheggiata un poco storta,
con la lamiera ammaccata, arrugginita
dove la vernice s'è scocchiata,
coperta da una polvere di lavaggi sorpassati,
quasi dissaldata, come se una droga uguale
si fosse 'nfelata lungo tubi,
carburatore, pistoni;
una marmitta asfittica
che sputa fumo per non scoppiare.

Daniele De Angelis  è nato ad Ascoli Piceno nel 1981. Frequenta la facoltà di Lettere e Filosofia di Perugia. 

Nel 2001 ha fondato assieme ad alcuni amici l’associazione culturale “Biblioteca di Babele” e la relativa 

rivista. Nel 2004 insieme a Davide Nota ha fondato il foglio quadrimestrale di poesia e realtà “La Gru” 

(www.lagru.splinder.com). Sue poesie sono apparse nell’antologia “L’arcano fascino dell’amore tradito, 

tributo a Dario Belleza” (Perrone Editore) e nella rivista “Ciminiera”, oltre che su vari siti internet.

"con la lamiera ammaccata, arrugginita/  dove la vernice s'è scocchiata, / coperta da una polvere di lavaggi 

sorpassati, / quasi dissaldata, come se una droga uguale / si fosse 'nfelata lungo tubi, / carburatore, pistoni; 

/ una marmitta asfittica / che sputa fumo per non scoppiare." qui l'occhio di Daniele si fa glocalmente 

metafisico, la parlata di provincia diventa metafora dei nostri giorni sospesi fra radici e cosmopolitismo, fra 

empatia e atarassia, fra pacificifismo autentico e anarcoide agressivo, fra lingua chiara e linguaggio sciatto 

da basso profilo… Daniele sa trasmettere tutto questo con maestria e umiltà, sa provocarci qualche reazione 

di sana inquietudine, dicendo che oltre ciò che si vede, oltre alle solite parole, c'è dell'altro.  (Alessandro 

Ramberti)

Già conoscevo, questa scrittura severa, colta, ma allo stesso tempo interna, antropologica; questo studio 

della disarticolazione consonantica, della disarmonia dentro la quale daniele non si compiace mai ma che 

anzi affronta con secco coraggio, alla ricerca dei resti di un senso dell'umano sepolto sotto questa piana 

sgrammaticata di cemento e polvere, di tradizioni anche vocaliche smangiucchiate e scalcinate. Ribadisco, è 

uno dei tre o quattro migliori poeti di vent'anni. (Davide Nota)

Roba notevole, non c’è che dire. De Angelis, pur con qualche immaturità che però fa sperare bene, fa una 
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poesia calata nel reale e lo fa con un linguaggio apparentemente di tutti i giorni e invece assai studiato, in 

cui elementi inventivi (fioriere alopece), parasintattici (i passeggeri eravamo pochi), idiomatici e dialettali 

(riscallate, scocchiata, da ‘ste parti ecc.), surrealisti (l’occhio inizia a vibrare / come distaccato dal volto), colti 

(antropologia / intuitiva, paesana) costruiscono una narrativa efficace e persuasiva. Che potrebbe richiamare 

Pavese o Pagliarani o (ma con molta meno cattiveria) Sanguineti o magari Pasolini (il campetto è solo terra, 

le porte / senza rete), ma se distendi il verso (azzardo) potrebbe anche essere, in certi passi, Lansdale, cioè 

un narratore puro. Stop, mi fermo qui...   (Giacomo Cerrai)

ho avuto la fortuna di leggere IL DIARIO e altri testi di Daniele e confermo quanto scritto da Davide: è uno 

dei poeti (della generazione dei 20 anni) che veramente ha qualcosa da dire e lo fa bene, con potenza e 

struttura.  Leggerlo qui e ora conferma la sua bravura.  (Fabiano Alborghetti)

Una poesia che sa descrivere/bloccare e insieme mimare i movimenti sconnessi, con figure umanissime e 

sbilanciate, dai corpi e dai pensieri vulnerabili e uniti come in un cerchio, a esprimere e incidere un bisogno 

di comunità e condivisione che questa poesia densa e vibrante sa trasmettere e far nascere.  (Luciano Benini 

Sforza)

Concordo con le osservazioni che sono state fatte, tutte di alto livello, secondo costume dei commentatori: 

ne emerge, a piena ragione, secondo me, il ritratto di una scrittura poetica (e di un autore) di notevole 

interesse, già sapiente in molti passaggi e soluzioni stilistiche che vanno verso una completa autonomia di 

voce e di ricerca di registri formali adeguati alla materia. Altro che "promessa", qui siamo in presenza di un 

autore che già dispone di un "laboratorio" ben piantato e operativo, nel quale alcune apparenti ridondanze e 

ingenuità del dettato non sono altro che coscienti espedienti per rimarcare una sorta di sospensione, 

un'attesa, una figura o un paesaggio sghembo che tende a slittare verso altri sensi.  Sono d'accordo in modo 

particolare con il commento di Davide. Letti e riletti, questi versi lasciano trasparire un sotterraneo e 

trasversale sentire montaliano, non tanto per la scelta delle soluzioni formali, quanto piuttosto per una 

sospesa, inquieta atmosfera, come se la mano che scrive non dimenticasse in nessun momento di essere 

stata occhio, la sua natura di sguardo, la sua tensione all'oltranza, e si guardasse sempre intorno, anche 

quando il verso appare fermo e sicuro, anzi, proprio in quei momenti, come in attesa di una epifania che 

squarci il velo che separa il contenuto del pensiero fatto voce e ciò che la coscienza, in qualche modo, 

trattiene come un segreto, come un'aspirazione, come un'utopia in cerca di fioritura, di rivelazione al giorno. 

(Francesco Marotta)

Attraverso immagini nitide anche quando si configurano nel campo del surreale, mi pare di cogliere una 

certa simpatia per le tematiche dello "sgretolamento", inteso sia come degrado che perdita. E forse da 

intendersi pure come "liberazione" da una crosta artificiale e superficiale, per giungere poi a cogliere 

frammenti, scarti del vero (in questo -forse sì- è montaliano).   (Simone Lago)

Di Montale non ho letto moltissimo. le ambientazioni sospese di cui parla franceso mi sono state suggerite 

più dalle poesie di Sereni, che amo moltissimo. per le descrizioni che vanno ad accumularsi e stratificarsi, 

non so specificare una derivazione letteraria precisa, è più che altro l'abitudine all'osservazione, che trovo 



128

necessaria per scovare, poi, qualcosa di più profondo. è questa però una profondità che si trova già tutta 

sugli oggetti, sulle persone, sulla superficie delle cose. non cerco lo scavo psicologico o filosofico nei miei 

testi, bensì un'evidenza risolutiva. una presa di coscienza di qualcosa che è costantemente sotto il sole ma 

non viene notata. e questo si ricollega all'altra domanda di francesco riguardo alla mia tesi. sto infatti 

scrivendo una tesi sulla ritrattistica di tullio pericoli e sul legame che questa intrattiene con la fotografia. 

quindi sulle specificità del ritratto fotografico e pittorico. e quello che dicevo sull'evidenza delle cose, sul loro 

avere già in superficie tutta la loro storia, è un concetto che nancy applica proprio al volto dipinto. quindi 

non più scavo ma esposizione di ciò che nel viso è impresso. è questo un tema che sto affrontando in alcune 

nuove poesie che spero di terminare per settembre e farvi leggere il prima possibile.  (Daniele De Angelis)
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BACHECA N.27 – Sabrina Foschini

La poesia di Sabrina Foschini sembra, in questi inediti inviati a “La 
costruzione del verso”, risolversi in incoraggiamenti detti a viva voce 
affinché l’alter ego del lettore ne tragga ispirazione di vita. Un 
esempio chiaro è il primo testo riprodotto in questa sede: al secondo 
verso, Sabrina dichiara che: “ …Dobbiamo fare in fretta ad avere
paura, // altrimenti i dubbi faranno fuoco // sui nostri bambini. // 
…” ; un altro caso che bene spiega quello che tento di farmi chiaro è 
all’interno del secondo testo, in cui si possono isolare molteplici 
rilevamenti di diverse condizioni umane e no: “ Non aggiunge calma 
alla notte // non chiude in due il giorno // come un libro sgusciato.
// …” ; “ … non cresce, non alita // non ingravida il tempo // questa 
speranza che sbatte // ad ogni dito alzato // …”.  Una poesia, quindi, 

di tipo esortativo, che vede in sé una valenza terapeutica di sicura efficacia. Poesia egocentrica, ma 
resa con grazia e nient’affatto aggressiva. “Impara quello che sei che hai. // Impara a tenerti // con la 
mano aperta // a scansare i sostegni // a cadere entro il tuo solo nome … // “. Nelle scansioni intime del 
messaggio veicolano frammenti fonetici di duttile musicalità; come a dimostrare che la “didattica” può 
risultare un soffio all’orecchio. Un consiglio fatto di panna e rivestito d’imperio.

Si piega il giorno dentro la scatola.
Dobbiamo fare in fretta ad avere paura,
altrimenti i dubbi faranno fuoco
sui nostri bambini. 
È un compito di simmetria questo pensiero 
che non ti perdona e che non maledico.
È una nave abbandonata dai topi
una pagnotta intrecciata d’alloro,
un rosario di girasole
un otre di venti, di Pandora.
Un compito glorioso
per la mia frusta divisa da marinaio

**

Non aggiunge calma alla notte
non chiude in due il giorno
come un libro sgusciato.
Non pianta ali nella schiena
non infradicia il capo
con l’imposizione di un nome
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non rabbuia le mani
nel tenere altri versi.
Non cresce, non alita
non ingravida il tempo
questa speranza che sbatte
ad ogni dito alzato
e che non si sa
sperare da sola

**

Impara che sei quello che hai.
Impara a tenerti
con la mano aperta
a scansare i sostegni
a cadere dentro al tuo solo nome
e che le altre acque di battesimo
non ne daranno nuovi.
Impara a perdonarti
perché ciò che è fatto, è nato
in un rotolo più grande
tua è la pergamena, altro l’impasto
e non lo chiami Dio.
Impara che ad amare 
non si viene amati sempre
ma che bisogna farlo
perché questa differenza sola
ricresce gli anni
li fa sposare
figliare tra loro, un futuro.
Impara che puoi lavare 
la polvere che diventiamo
con parole brillanti, gonfie di succo
e che la sete è di tutti
ma le tue bocche fanno 
la sete ed il bicchiere.
Imparati a memoria come una poesia gloriosa
detta in piedi sulla sedia…
Applausi liberati 
per il tremare delle tue caviglie.

** 



131

Le storie dette non hanno padrone.
Le parole viaggiano sulla nostra vita
e qualche volta lasciano la chiglia 
nell’incrocio di un osso.
Si smusano contro
l’evidenza di un corpo
che non rimane.
Scafi appuntiti come frecce
imbarcano sangue al posto dell’acqua,
gettano pesi nelle vene 
per sgravarsi del carico.
Crescono come balene arenate
che vengono nutrite dai villeggianti
o si seccano per la concia del sole
e l’abitudine delle mani
ad aggirare le rotte cieche.

Sabrina Foschini nata a Rimini nel 1968. Vive a Bologna. Diplomata all’Accademia di Belle Arti nel 1990; 

da allora ha esposto le sue opere come artista visiva in numerose gallerie pubbliche e private in Italia, 

Francia, Inghilterra, Germania e Senegal. Parallelamente svolge un’attività in campo letterario intervenendo 

con articoli critici e recensioni in catalogo di artisti contemporanei. Collabora stabilmente con il mensile 

Arte/Mondadori e con altre riviste sia artistiche, che letterarie. È redattrice di graphie. Un suo testo di viaggio 

“Africa Unite” è stato tradotto e pubblicato in quattro lingue dalla rivista internazionale (on line) El-ghibli. Nel 

2001 ha pubblicato la plaquette “Andare per il sottile ” per i tipi de I quaderni del Battello Ebbro (Porretta). 

Per Raffaelli Editore, (Rimini) sono usciti nel 2002, la raccolta “Il paragone col mare” ed il poemetto “Inno del 

corpo ricostruito ”. Nel 2002 ha scritto e illustrato il libretto per bambini “Nove gatti”per le Edizioni Medusa di 

Milano e nel 2003 ha pubblicato con lo stesso editore il libro di racconti “Due mani di colore” scritto insieme a 

Paola Turroni. È in corso di pubblicazione sempre per Raffaelli Editore, la sua nuova raccolta intitolata 

“Ragioni della sete” e nell’autunno 2006 un nuovo libro di filastrocche per Medusa. Come performer ha 

ideato e messo in scena diverse rappresentazioni poetiche sia indipendenti, sia in coppia a P. Turroni come: 

Cinque dita/ Ibrido/Pescatrice/Nodo/Foglie d’acqua/Cerchio di passi/ Del corpo.

Ieri nella spiaggia un bambino ha trovato una gamba. versi attuali e veri.  (Antonella Pizzo)

Poesia semplice, diretta, di una prosaicita' sciamanicamente riflessiva. me la stampo e la mastico bene. 

notevole anche la testimonianza di sinisgalli.   (Luca Paci)

Doveroso omaggio all'amica Sabrina... oltretutto bravissima lettrice di sé e in generale.  (Gian Ruggero 

Manzoni)
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La vocazione/tensione lirica che sorregge l'architettura di questi versi, e si modula in forme piane e 

controllate, come un recitativo sommesso dove la voce non è che il corrispettivo immediato di una pietas 

naturale senza distacco e senza resa, rappresenta il tratto più marcato di queste belle composizioni, 

veramente pregevoli nella loro autenticità senza orpelli. La centralità del soggetto, comunque, va letta, in 

ogni caso, all'interno di una sotterranea, quasi pudica disposizione, dello sguardo che si legge nelle 

piccole/grandi realtà sulle quali si sofferma, a unirsi e a sciogliersi in un coro, in una moltitudine, un'umanità 

pensosa che non vuole lasciarsi vivere, ma attraversare la vita alla ricerca di un senso che accomuni, da 

condividere. Nessuna autocompiaciuta effusione sentimentale, dunque, ma utilizzo del dettato lirico in 

funzione di conoscenza e rivelazione, del mondo e delle sue frane a se stessi, e di se stessi alla dispiegata, 

fraterna partecipazione al dolore delle cose. Dove la speranza "non rabbuia le mani / nel tenere altri versi" 

(folgorante), tutto "ciò che è fatto / è nato in un rotolo più grande": ecco perché la poesia rimane l'ultimo 

argine, con la sua terrestre sapienza nascosta, quando la vita, nel suo corso immutabile, è solo "l'evidenza di 

un corpo / che non rimane". Rimane il segno, la traccia che insegna a perdonarci, a immergerci e a "cadere 

dentro al (...) solo nome" di un verso: l'unico, il nostro, quello che esclude ogni altra acqua di battesimo. Il 

verso come emblema di una condizione umana ricondotta nell'alveo della sua ferita, tra le pareti della sua 

dimora.   (Francesco Marotta)

Ringrazio Gianfranco per avermi fatto conoscere la bella poesia di Sabrina.   (Elio Grasso)
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BACHECA N.28 – Danni Antonello

L'aria da dolce adolescente che Danni Antonello ci mostra in questa 
foto non deve trarre in inganno. Le poesie spedite a “La costruzione del 
verso” smentiscono la morbidezza dello sguardo e dei tratti ; smentiscono 
quelle prime impressioni perché la scrittura è, dietro la facciata, sede di 
un’energia disposta a sovvertire tutte le regole “ortodosse” del fare il 
testo innocuo. I pezzi di Antonello rifiutano la concavità concettuale e si 
presentano irti come spilli sottili, pronti a conficcarsi nella pelle del 
lettore. Il procedere è tutto un continuo, quieto e beffardo corsivo, il 
quale, come già detto, si  cela dietro un andamento ipodinamico, ricco tra 
l’altro di numerosi infiniti (vedi la seconda poesia) che danno al 
pentagramma due opposti poli di tensione che colpiscono il bersaglio. E 
Dio solo sa quanto bisogno ci sia oggi di opere che sappiano "indignare", in 

giorni in cui il politicamente corretto pare avanzare come un cancro invasivo e veloce.

SEI POESIE

Era l’adolescenza dell’indecise clessidre;
io trovavo i suoi cardini vuoti di qualunque porta.
Di fronte all’entrata senza custode
passare fu più difficile: 
l’ordine buio dentro la stanza 
spaventava quanto un invito.

**

Non sapere, potere, genuflessi
ma come privi delle ginocchia

i santi continuano ad implorare
l’incendio da una candela,

arde il marmo sull’altare
chiama a tremare la terra:

la fiammella si vela
terra non trema.

Non sapere, dimenticare,
cera e scintilla, il non detto



134

piacere di darsi a bruciare.
                                                   
                                    una volta prostrati non seppero più alzare il capo

Primuli si perda o si consumi
quel fil di scheletro, è poco,
lo tiene in piedi.
Tremoli t’inganni ha chiodi
nel costato ruggine
dentro le vene, soltanto sue
e avide.

Primula mattina
all’alba sciogli la treccia
ogni promessa rovina
è comunque tua.

**

Tra le gambe di una tzigana vecchia e gelosa
ha nascosto il prezioso che dà fastidio,

nel fango il luccichio che va inseguendo:
l’acrobazia finale, l’accecamento.

**

Sediovuole il giorno dopo
il mondo che abbiamo visto
libererà gli schiavi dalle fatiche
e le caviglie dai giorni ciechi

saprà sediovuole il mondo librarsi solo
senza l’ira dall’occhio chiuso
l’aperta viltà la fatica sempre

si laveranno le ombre salate
dell’unto del ferro alle caviglie

o resterai sempre sagoma cieca
all’aspro sale sediononvuole?
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**

Dove, se rapace spiumato non sa
posare le ali, ha perso la via di casa
e rifiuta di farsi guidare, dove, se il nido
disfatto risorge solo nel sonno 
e le notti arse d’amianto oscurano 
quel che è già oscuro, 

                                                       dove se
l’oracolo ha mani e lingua mozzate, 
il sangue promette ma secca invano
lungo i fossi e le vive radici di Getsemani, 

la corda è poca (il ferro spuntato)
e i nervi folli sempre più duri.

Danni Antonello è nato a Cittadella (PD) nel 1978. Vive tra Venezia e Macerata. E’ incluso nell’antologia 

“Oltre il tempo” curata da Gian Ruggero Manzoni. Non ha inviato nessuna ulteriore notizia di sé.

Beh, che dire?! Altro giovane poeta che conosco molto bene e che merita.  (Gian Ruggero Manzoni)

ci sento una biografia complessa, la tensione al sacro e una propensione alla metrica regolare, ad un ritmo 

che pare levigato sul marmo.   (Stefano Guglielmin)

l’oracolo ha mani e lingua mozzate. grande verso sulla perdita del Senso.   (Luca Paci)

Sento questi versi animati da una forza interna, un moto che si distende in orizzontale, incessante, e che 

dalla mano passa al foglio, fino a che la parola scritta non assume la forma stessa della mano che traccia il 

suo reticolo di segni. E forse è la stessa mano a indicare all'occhio le forme che emergono dal bianco (dalla 

pietra, dal marmo, da ciò che è chiusa figura di silenzio), in questo lavoro da "cartografi", da ricercatori di 

luoghi inaccessibili e sommersi che hanno la suggestione e l'incanto della "norma", non di quella fondata ma 

da fondare, l'assemblaggio di un dettato intimo che cresce, verso dopo verso e, nella sua pelle, alimenta 

sensi concreti e al tempo stesso "nostalgici": la nostalgia, che ogni senso porta in sé, della inafferrabile unità 

di cui non è che una scheggia, frammento vivente di quell'inaccessibile che chiede di essere esplorato, 

rischiarato ("l'ordine buio dentro la stanza / spaventa quanto un invito"), laddove al poeta rimane, come 

unica dolente, umana certezza, solo la coscienza del suo andare.  Immagino un poeta che si muove, nella 

sua ricerca, all'interno di uno spazio ignoto, non un altrove remoto, ma una distesa che abita, proprio sotto i 

passi, nella loro stessa eco, la pietra che la nasconde agli occhi; un poeta intento a tracciare versi come 

segni su una mappa, a partire da un sentire che sa quei segni incapaci, per loro stessa natura, di contenere 

la visione che la pupilla brama.  O forse sono io che ho immaginato troppo, seguendo il filo di un 
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apprezzamento che mi fa desiderare di leggere altri testi, pur prefigurandoli, come a conferma (spero) o a 

smentita (può essere) del mio "immaginare".  (Francesco Marotta)

Credo che la tua idea di poeta, caro Francesco, sia abbastanza vicina alla mia visione di poeta-rabdomante, il 

quale, andando alla ricerca dell'acqua, si incammina per strade estemporanee e addirittura misteriche. Credo 

ci sia dell'analogia tra i nostri due punti di vista. E vera è la sensazione dell'energia che senti scorrere nel 

braccio, dalla spalla fino alla mano, e che prosegue nel foglio vergine. Sono, io penso, emozioni-dinamiche 

quasi occulte, tanto riescono alla nostra ragione incomprensibili. Ma è struggente quel che dici a proposito 

della nostalgia e della "coscienza dell'andare".  (Gianfranco Fabbri)

Ho letto e riletto la sua raccolta -coi disegni di Manzoni- e la trovo di una vena visionaria potente, di una 

metafisica icasticità. Un po' mi lascia perplesso l' "impermeabilità" di alcuni suoi versi, davvero resistenti alla 

penetrazione ermeneutica. Dopotutto sono testi frutto di una ricerca intensa e privata, e obbligano quindi il 

lettore a ripercorrere quasi i passi dell'autore.   (Simone Lago)

Gentile Gianfranco, ringrazio davvero dello spazio e dell'attenzione. Così come vorrei ringraziare tutti coloro 

che hanno scritto o scriveranno qualcosa sulle poesie qui raccolte. Io non uso il computer troppo spesso 

perché mi costa uno sforzo grande, fisico e cerebrale. E poi perché da bravo passatista godo a rimanere 

nelle acque basse di un'impossibile nostalgia di ciò che probabilmente non è mai stato se non nella mente di 

chi continua a sognarlo, quel niente che sta sul fondo a raccogliere i sassi lanciati dal sognatore che gioca. Si 

pensi che io amerei ancora le carrozze a cavallo le rivoluzioni e la ghigliottina, nonché la carta stampata a 

mano le lettere vere chiuse con lo sputo e i viaggi che durano mesi da Napoli a Praga. Ecco, se dovessi 

aggiungere qualcosa a commento dei versi che ti ho mandato, Gianfranco che non ti ho mai visto ma che le 

parole di Davoli e Ruggero mi ti hanno creato, più che qualche notiziola su di me ti vorrei mandare qualche 

parola di Guy Goffette, poeta che ho tradotto dal francese e di cui abbiamo appena pubblicato un'antologia 

di testi, I CANTI DEL PESCATORE D'ACQUA, a Macerata per Carte di Fumo a cura di Filippo Davoli e di 

Ciminiera. La poesia si intitola SIEDITI ANIMA MIA :  E poi viene un giorno ed è lì la felicità / come il mare in 

riva al mare, tocchiamo / la finestra, il legno, a sedare quel sangue / che credevamo sparito // col vecchio 

cavallo che ruminava l'azzurro, / e il verde grido dell'erba sotto il braciere / ghiacciato: tocchiamo quel che 

ancora non è, / quel che verrà: la vita // promessa, ma sono stanche le gambe, stanche / le braccia, e il 

cuore è pieno di nodi / - siediti dunque anima mia, siediti, e lascia / il bambino delle tue rughe, il bambino 

perduto, // disfare la rete del povero pescatore d'acqua.   (Danni Antonello)
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BACHECA N.29 – Christian Sinicco

Christian Sinicco è un giovane poeta triestino che fa parte di quella 
famiglia di autori che scomoda con profondità etica le leve del 
comportamento sociale dell’uomo. Egli non produce poesia civile in senso 
stretto, però dà sempre una colorazione di consapevolezza e di 
condivisione dei problemi del mondo. I pezzi spediti a “La costruzione del 
verso” riprendono in parte le istanze delle composizioni del suo libro “ 
Passando per New York”, laddove il nostro ospite prendeva a pre-testo i 
pezzi famosi di autori celebri per poi tessere la propria poetica. Negli 
inediti, questo binario talvolta si biforca, ma subito ritorna nella vecchia 
direzione: l’equilibrio sciolto, l’alto grado di leggibilità (nota del tutto 
positiva, non sempre scontata in un giovane di oggi) e la netta 
partecipazione emotiva di chi scrive riescono a travolgere il lettore nelle 

locations e nelle tematiche scelte. Nel primo testo, che andrò qui sotto pubblicando tra qualche istante, 
noto ad esempio un notevole “senso anfibio” che mi costringe a passare da uno sbandamento sintattico 
all’altro, come se dovessi guadare un torrente in piena. In tal senso, Christian è così riuscito a creare 
un’azione energetica senza tregua, ricca di quell’humus essenziale che è l’ambiguità: “Ci sono attimi 
come perderti // dove sei e dove hai chiuso, ma quale ansia // hanno truccato sulle labbra e quale carta 
hai scelto?// …”. Nel secondo testo, le scorie del discorso si susseguono l’una dopo l’altra, così da 
produrre una specie di accumulo visivo-concettuale: quasi un effetto logorroico, i cui notevoli effetti 
stanno a significare meglio la drammaticità del tema prescelto: “Il passato trasformato in bianco, e 
poco più in là // l’amore, le ultime sbiadite parole e la repubblica // dei bambini a Beirut, i disegni di 
disperazione // di quale guerra? …// …”. Poeta molto interessante, Christian Sinicco: sia per la 
scrittura di buona qualità, sia per gli sviluppi che questo segno potrà dare nel tempo.

Da "ingegneria dei materiali"  (2002-2006)

Ci sono attimi come perderti
dove sei e dove hai chiuso, ma quale ansia
hanno truccato sulle labbra e quale carta hai scelto?
Dove le strade sarebbero state non guardasti

la pioggia,
quale fosse il giorno, la goccia
dove questa convulsa e luminosa corsa allunga
dove sfogli la pagina, soffiando

come in uno specchio, sopra i detriti
camminando nelle pozzanghere, qualsiasi fango sbricioli
e chiunque non abbia mai pensato
sui vetri opachi …

I segni non cancellano,
il materiale le cui infrante labbra appoggi non è tuo,
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l’hanno truccato. La storia, i battiti
elettrizzano l’aria, la gravità

sostituita con qualsiasi cosa. E quale carta hai scelto?
Questa, il braccio che le conficcasti, è un cuore.
Qualcosa di forte
si ferma,

continua a piovere dove sei, continua a piovere.
Sapremo mai cosa c’è oltre
dove non sei più invisibile
di ciò che stringi?

**

Questa stanza senza più ricordi, e il sangue sopra i tetti.
Forse hai seguito la sua cronaca,
i mattoni esplodere sulle abitazioni, i volontari
e a centinaia l’alternarsi … il cane abbaia,

ma la confidenza è rossa; ieri
respiravamo senza aprire labbra al non ancora, lanciato
in avanti… Nei corridoi
pieghe di materia difficile da lavare, petali forati

e lettere dall’invisibile, volti,
pezzi della tua infanzia… I graffiti? Una teoria, la nostra
prima di flettere, con i passi
sulle pareti recidere il ventre

-dove slacciano gli organi, anche le definizioni percuotono
noi, sigillati al muro, emozione o vuoto,
esplorazione senza fine, occhi
chiusi. Questa stanza senza più ricordi

e alle sue finestre una corda: tirala,
le piogge allagheranno piano le lenzuola, i palazzi
inclinano già, annegano con paura…L’umanità, il domino?
Le sonorità che non sai

e non puoi tornare com’eri perché
L’architettura non sarà il riflesso dell’inevitabile,
perché se si aprissero le case e lo spazio fosse la nostra capriola
vedresti la profondità. I chilometri del nero

dall’altra parte della strada tra le stelle
hanno grida? Un padre
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bestemmia ai suoi figli
al piano di sopra: le grida

le hanno strappate ai silenzi,
abbattute le porte.

**

Da “finzioni di supremazia” (titolo provvisorio)

Il passato trasformato in bianco, e poco più in là
l’amore, le ultime sbiadite parole la repubblica
dei bambini a Beirut, i disegni nella disperazione
di quale guerra? Sul divano, dimenticata l’identità,
ritrovarsi e con i guanti ancora trascinare brandelli
nella notte; dopo, qualcuno parlerà…Ma la madre grida e,
poi, dice che sono lettere i fiori e in fotografia i paesaggi:
lì vedi un Golan e le mani di sposa che lo impugnano,
altre mani – gli occhi a questa collina non li vedi
lavorare la pelle olivastra, ancora a quelle linee
ondulate del viso, poiché già si incontrano come gli anni
portati via, come se gli anni portassero via, ma non più lì,
più vicini, tornando a casa, distanti quanto grandi lampioni,
numeri muti tanto lontani quanto calcolati…Solo
potendo illuminare i crocevia vuoti, ridare vita da Ber Sheva
al deserto e sui camion scavare gialli ritorni
nei tragitti, i silenzi, le bandiere, la felicità
e i tracciati nell’aria sarebbero questa scintilla ingenua.

(14 febbraio 2005, ore 15.30 – esplosione a Beirut)

Christian Sinicco, giornalista e operatore culturale, nato a Trieste il 19 giugno 1975. È stato caporedattore 

di Fucine Mute Webmagazine (www.fucine.com). Nel 1999 fonda insieme ad altri poeti l’Associazione 

Culturale "Gli Ammutinati", con i quali organizza e partecipa a numerosi reading e festival. E' stato pubblicato 

in diverse antologie, tra le quali Gli Ammutinati (Italo Svevo, 2000); Ragioni e canoni del corpo (Ed. Asefi, 

2001) a cura di Luciano Troisio; Il segreto delle fragole - agenda poetica (Lietocolle, 2003) a cura di 

Alessandro Broggi e Matteo Dentali; Simboli in versi (Ed. Quasar 2004) a cura di Giovanni Tuzet; Di sale, 

sole e altre parole - La nuova generazione di poesia in Trieste (ZTT_EST, 2004; antologia bilingue italiano-

sloveno) a cura di Roberto Dedenaro e di Marko Kravos, La coda della galassia (FaraEditore, 2005) a cura 

di Alessandro Ramberti; Folia sine nomine secunda (Marsilio, 2005) a cura di Cesare Ruffato e di Luciano 

Troisio. Il suo primo libro Passando per New York (Lietocollelibri -

http://www.lietocolle.it/index.php?module=pncommerce&func=itemview&KID=1124988721140.105.48.199&II

D=246, Collana Aretusa) con prefazione a cura di Cristina Benussi, è uscito nel 2005. È redattore di 
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AbsolutePoetry - http://www.absolutepoetry.org/. Archivia la sua attività nel blog mare del poema -

http://maredelpoema.spaces.msn.com/PersonalSpace.aspx dove si possono trovare i link alle opere del suo 

spettro. Suoi testi sono in uscita nell'antologia Il volo del calabrone (Battello stampatore; prefazione di Aldo 

Nove e postfazione di Gabriele Frasca).

un poeta di salde basi culturali, e di non banale ricerca.  complimenti.   (Stefano Lorefice)

Se c’è una cosa che la poesia e l’arte in genere può in qualche modo contrastare è un diffuso fenomeno di 

assuefazione: ai sentimenti, alla tragedia, alla morte, alla manipolazione visiva e dell’informazione. Il mondo 

oggi è essenzialmente questo, assuefazione alla cronaca, o almeno a quella che ci viene spacciata per verità, 

mentre il potere continua indisturbato il suo gioco. Al di là delle considerazioni stilistiche, che pure sarebbero 

importanti, come il flusso torrentizio delle parole, direi che Ch. reagisce a questo, al trucco, sia che sia quello 

dell’individuo di fronte a sé stesso o quello dell’individuo di fronte ai drammi della storia. E lo fa con gli 

strumenti poetici e etici della capacità del linguaggio di decodificare il reale e smascherarlo, senza però (e 

questo mi pare un merito) fare “poesia civile in senso stretto”, che a mio avviso ha prodotto raramente 

qualcosa di memorabile, ma, semmai (e questo sì è un merito) poesia e basta. Ma, come sempre, ci sarebbe 

molto altro da dire...   (Giacomo Cerrai)

Non sono facile a scommettere. Su niente e nessuno. Convinto come sono, sempre più, che tanta parte della 

nostra vita sia demandata al puro caso. Ma se proprio dovessi, ecco, sul giovane Christian una (seppur 

piccola) scommessa l'azzarderei. Intanto perché - per quel poco che trovo da leggiucchiare attraverso 

internet - mi pare che abbia buone basi teoriche e conoscenza dei meccanismi della comunicazione. E poi, 

soprattutto, per la visione sostanzialmente onesta che ha delle cose - per questo, Christian, ti davo del 

"bravo ragazzo". Certo, poi, in questo fatuo mondo, certi pregi possono essere persino rivoltati in difetti, ma 

tutto sommato credo che il nostro C. abbia abbastanza attributi per gestirsi al meglio. Perché questo è il 

punto, il talento avendo certamente la sua importanza, ma molto, molto relativa.   (Gennaro Grieco)

Colgo l'occasione per ribadire quanto, a varie riprese, ho scritto su Absolute a proposito della poesia e della 

ricerca di Christian, dell'attraversamento consapevole, teoricamente e criticamente fondato come pochi, della 

tradizione, alla ricerca del punto di crisi, del luogo esatto dove più facile è lo smottamento, ma dove più 

sicuramente si intravvede un'apertura, la proiezione oltre la frana, il disvelamento di nuovi sensi: un utilizzo 

di materiali e detriti da rimodellare in forme e voci capaci di adattarsi e di dialogare con i mille volti, sempre 

in precario equilibrio nel loro essere qui e ora, del presente. Vedo la tua scrittura tesa sempre più 

all'essenziale e il dettato sempre più modulato su un registro piano che svela, contemporaneamente, 

l'essenzialità del canto e la vicinanza non compromessa della voce alla materia, il pensiero solidale e tenace 

che la sorregge. Il primo testo, "Ci sono attimi come perderti", è una delle cose più belle in assoluto che hai 

scritto, secondo il mio parere e per quello che può valere. Mi dà la misura esatta, nella sua voluta, sofferta, 

imperfetta perfezione, nella sua algida ma mobilissima rivelazione, di una pepita affiorata dal setaccio del 

dubbio, dalla tensione tra abbandono lirico e vigile controllo dello sguardo-parola: una tensione che lascia 

trasparire, comunque, l'incanto dolente che ammanta ogni sguardo, quando inciampa nei solchi cicatrizzati 

delle sue stesse ferite. La chiusa finale, stupendamente sghemba e straniante, reca tracce di un'epifania che 

contiene la tua voce più autentica: si avvinghia, avvolge e fa sentire la sua stretta, feroce e dolce come 
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un'eco che non sfuma.  (Francesco Marotta)

Un commento, riguardo la poesia "civile" o "impegnata", per riprendere l'intervento di Giacomo. Qualcuno si 

ricorda, dopo il crollo delle torri gemelle, Bush con il megafono sopra le macerie? A chi parlava? Alle persone 

collegate alla televisione?

Ho il ricordo di quell'immagine perché rappresenta la finzione massima, in un momento tragico. In passando 

per new york catturo molti di questi aspetti della realtà (la raccolta ne è disseminata), faccio sì che diventino 

scrittura ed alcuni li enfatizzo per dimostrarne l'assurdità: l'equazione assurda che va spesso in loop, nel 

libro, è "l'ipocrisia (della politica, de...) sta ad X come morte dell'universo sta a Y". Io credo che la poesia, se 

ha interesse a svolgere una critica che di fatto diventi un atto politico, debba far reagire la scrittura tra ciò 

che si può estrapolare dalla realtà e elementi altri, se vogliamo di riflessione antropologica, sociologica, di 

scrittura, o addirittura paradossali, forzati, pazzeschi, utopici, teatrali, per far emergere componenti quali 

sarcasmo, ironia, fino a giungere pure alla satira per dare la sberla, per provare il male, ma non come ce lo 

presentano, come non è mai stato provato che sia; oppure anche per poter continuare a sperare: ci 

illudiamo, giorno dopo giorno, di sciocchezze, ma non sappiamo più sperare, e la disperazione poi diventa 

l'acqua di rose che beviamo... Se discutessi in un testo contro questo o quello, dicendo "oh che brutta la 

guerra", farei qualcosa contro la guerra, e a favore della pace? No, il mio discorso sarebbe ininfluente. La 

maggior parte della poesia scritta sui temi della contemporaneità, rischia di risolversi in un nulla di fatto per 

il semplice motivo di voler rappresentare la realtà e di non essere in grado di mostrare le banalità insite in 

questa. La poesia ha paura delle banalità, ma aver paura di indicare la banalità significa già non essere in 

grado di lavorare alla complessità. Quindi cosa possiamo osservare nella nostra attuale poesia, o la 

riconferma di tesi/scritture già avvalorate o codificate, oppure una scrittura che si allontana dall'azione 

(politica, etica, umana, poetica), e si ritrae in paroline assemblate, e non si comprende se siano ben 

assemblate perché non c'è un corpo che le mostri, si ha paura a dire, che un corpo dica - penso proprio con 

Marotta di aver discusso la necessità che la "tecnica" non sia in primo piano, perché è uno spessore, ma non 

la scena, il corpo, l'osso della poesia.  Fare gli impegnati in poesia non significa dunque fare poesia, perché 

per fare poesia che si possa definire civile non basta solo scrivere del marcio, ma inghiottirlo, trasformarlo, e 

nonostante il male che ne può scaturire, questo creare credo sia prima di tutto un atto di amore e di 

apertura di possibilità, non senza difficoltà, asperità e dubbi.  (Christian Sinicco)



142

BACHECA N.30 – Alessandro Ramberti

Il nuovo post vede protagonista il riminese Alessandro Ramberti
–poeta, intellettuale e felice editore-, il quale, riprendendo il filo 
tematico del suo penultimo libro intitolato "In cerca", persegue 
un proprio, intimo viaggio verso le guglie della Verità. Egli si 
definisce in cerca di un equilibrio che soddisfi l'umana tendenza a 
visitare "il luogo ove si cambiano i destini del mondo" e accoglie in 
tal senso con particolare entusiasmo la seguente definizione di 
Caterina Camporesi, che dice: "la missione principale della poesia 
è la ricerca" . "Ricerca, non solo di sé", risponde il nostro amico, 
"ma dell'altro che è in noi e fuori di noi, accettato e rigettato, 
conoscibile o inconscio, e certo anche ricerca di Dio e del divino" . 
E' lo stesso poeta, quindi, che riesce a definire con puntualità la 

sua produzione in versi. Gli inediti inviati a "La costruzione del verso" vanno, a mio avviso, nella stessa 
direzione di quelli pubblicati nel succitato volume: di differente hanno soltanto una maggiore lunghezza 
di stesura e di verso. ( I sonetti fanno storia a sé). Ne sortisce, in tal modo, un andamento narrativo in 
piena regola, fatto di subordinate chiare ed incisive che danno modo di volteggiare meglio i pensieri –
puntuti e ontologici, nella loro ricerca o definizione dell'essere, della cosa in sé. Di quell'ombra che ci 
muove e che ci agita nel profondo-.

C’è un dire grazie

Non servono molte parole.
Tu solo hai quelle 
che rendono eterna la storia,
trasformano il giorno di festa,
sostanziano nell’oggi la memoria 
che dà profondità al nostro qui
grazie alle mani e alla voce
del figlio dell’uomo prescelto.

Il campo è ricolmo
ma pochi se ne curano:
è forse troppo grande la bellezza
dell’impresa? Eppure i meriti
non contano, né i difetti:
tu purifichi, se mi affido al tuo annuncio
e, radicando l’essere nel fare,
seguo i tuoi passi.
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Nel bosco della Galizia

All’alba si sente il fruscio della luce
allargare con piccole mani i rami
mentre noi, i piedi sul tappeto di aghi di pino, 
allunghiamo i passi per il Campo Stellato:
il frigolìo dei pensieri sembra acquietarsi
vicino alla mèta,
benché resti il peso dello zaino
e dei corpi che sono l’hard-disk 
di quello che siamo.
Ora ci vedete così
pellegrini con le nostre storie in spalla 
e viene da chiedersi: è cambiato
nei secoli il cuore dell’uomo?
I suoi impulsi possono essere monitorati 
e magari può batterci in petto
quello di un altro, ma quanto
sono mutati i nostri cervelli che tentano
di misurare l’alito di Dio
e chiedono il senso delle cose?

Osserva il tuo cammino (datti il tempo)
anche i suoi passaggi più lucenti 
hanno un filo d’ombra
e i più oscuri 
almeno un riverbero di gioia: 
basta un semplice contorno
a dare forma a un simbolo 
(pensa solo a queste lettere):
anzi, non ci sarebbe affatto,
senza la parte scura dei confini, 
quello che sei per gli altri, e per te stesso
dovrai affrontare 
le pareti impegnative dell’ultima scalata:
forse che intingerai il pensiero
nell’aspra malinconia
che gli hai preparato?

Foto

Quando le guardo
le appendo
al chiodo di un presente
archeologico… 
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la superficie è bidimensionale
ma c'è dell’altro sotto 
e il passepartout è più
della terra di nessuno
che accoglie il bagliore dei ricordi:
siamo diversi dal noi che ci ha portato
fin qui
e non ci conosciamo
che esterna/mente.

Alias

Anche se mi farai per sempre male
Nel punto più profondo del cervello
Non scoprirai affatto il mio segreto
Perché non lo conosco neanche io.

Ritorna alla tua logica frattale
Che non distingue più questo da quello
Stimolo, non odori del roseto
Che la brina col breve gocciolio

Di una frustata di colori accesi
Quasi pronti ad uno scontro frontale
Coi lati che hai riposto nell’ascesi.

Sei dentro la caverna di un coltello
Dal filo intraducibile e concreto,
Sei solo il mio compare: un luccichio.

Pesach

Aprile ha degli stipiti grandiosi
Architravati dal sangue espiatorio
Muri d’acqua a destra e a sinistra sono
Segnali che delimitano il corso

Di una valuta priva di accidiosi
Interessi: non c’è alcun consultorio
Per dirti che hai bisogno di perdono
Ti basta la fatica del tuo dorso

Ed i lamenti per il cibo scarso
Persino hai dei serpenti la psicosi
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Che il tuo corpo nel deserto sia sparso

Ma non sei tu all’interno del pretorio
Non sei tu il prezzo del nostro condono
Tu sei un errante con il suo rimorso.

Alessandro Ramberti è nato a Santarcangelo di Romagna il 10 giugno 1960. Ha vinto il premio l’Astrolabio 

con Racconti su un chicco di riso (Tacchi Editore, Pisa, 1991) e vari riconoscimenti per opere poetiche tre 

cui il II premio al Città di Mestre 2005 con la poesia Già c'è. Con la poesia Tracce indistruttibili ha vinto la 

prima edizione del concorso Versificando 2005 sez. poesia singola: in giuria Walter Mauro, Elena 

Clementelli, Aldo Mastropasqua, Elio Pecora, Silvio Ramat. Con la poesia Dietro le spalle ha vinto a fine 

2005 il premio Ad un passo dalla poesia. Con la raccolta In cerca (Fara, 2004) ha vinto il Premio Alfonso 

Gatto 2005 per l’opera prima e il Premio Città di Solofra 2006. Ha pubblicato con lo pseudonimo di Johan 

Thor Johansson La simmetria imperfetta. È da poco uscita la raccolta Pietrisco (Fara, 2006).

paradossalmente, la poesia del credente Ramberti, nella sua misura narrativa classica, richiama certe forme 

della poesia pagana neogreca, soprattutto Kavafis, con il suo sguardo lucido e umanissimo sul mondo, 

sempre venato di saggezza malinconica, ma in fondo tagliente e penetrante, nella carne dlla storia. in 

Alessandro ritrovo questa voce profonda, aliena dai condizionamenti alla moda, e proprio per questo 

autentica nel senso più genuino del termine. ciò non toglie nulla alla letterarietà, ma le restituisce la sua 

ragione più vera.   (Fabrizio Centofanti)

Poeta e persona che stimo molto. Trovo che il verso di Ramberti stia maturando e prendendo una sua strada 

ben definita. Rispetto a "In cerca" noto uno scatto in avanti. Stile ben curato e "classico" (mi riferisco ai 

sonetti) senza però scadere nell'iperletterario ma tenendo ben presente la misura del verso, giusta 

mediazione tra contenuto e forma!  (Luca Ariano)

Ramberti è uomo di estrema emozione, dignità e rigore... ciò in vita ciò in arte, e questo va a sostenere che, 

come sempre dico, vita e arte mai sono disgiunte.  (Gian Ruggero Manzoni)

Penso di aver capito che il mio percorso non potrà mai essere dirompente o impositivo: è un piccolo sentiero 

da cui forse ogni tanto si può gettare la vista su qualche scorcio bello o emozionante magari un po' 

inquietante. Diversi hanno notato una vena (neo)classica, non so, non credo di avere autori di riferimento in 

questo senso (anche se le Lettere di Seneca o i pensieri di Marco Aurelio penso abbiano lasciato traccia in 

me): forse questo mio "classicismo" è dovuto alla ricerca di una parola che sia possibilmente chiara anche se 

sempre sfuggente.  (Alessandro Ramberti)

In verità la forma chiusa costringe anche ad essere in qualche modo più rigorosi nel metro e nella 

versificazione. Secondo me ne acquista rispetto ai componimenti di sopra, che sono dei microracconti, ma 
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con un andamento a tratti che rischia di diventare prosastico.  (Luigi Metropoli)

Gianfranco, vorrei fare un'osservazione su quanto dici relativamente alle scelte un po' forzate cui ti costringe 

la forma chiusa. 

In realtà, mi sembra che qui sia piuttosto un problema di bravura del poeta: se le scelte lessicali o sintattiche 

appaiono forzate, probabilmente il poeta non è riuscito a mettere in versi il proprio pensiero, forse necessita 

di una maggiore perizia, o di un uso più assiduo della lima.  A Dante avresti mai fatto una simile 

osservazione? o a Foscolo? o a Jacopo da Lentini?  Io trovo anzi coraggiosa ed apprezzabile la scelta di 

Alessandro, sperando che possa avere una valenza provocatoria in un panorama poetico spesso insensibile 

alle esigenze ritmiche interne alla poesia.   (Luca Alvino)

La vita è un cammino, un pellegrinaggio, sono passi passi passi, faticosi a volte, ma nonostante tutto si 

procede tranquilli e ci si fa strada rinfrancati dal fruscio della luce. Trovo la poesia di Alessandro molto 

serena, andare con lo zaino in spalla, percorrere la strada in salita, inerpicarsi nel sentiero accidentato senza 

mai perdere l’equilibrio, misurando ogni parola e bilanciando il corpo e il peso. C’è una certa tradizione che 

Alessandro ha stemperato utilizzando termini come hard disk , consultorio, passepartout, frattale. (Antonella 

Pizzo)

Io credo che la prima sia davvero una poesia riuscita, ha tutto ciò che le serve e nulla di più.  (Giuseppe 

Cornacchia)

Alessandro, ma che bella sorpresa questi sonetti. Sono come una dolce gabbia che ospita il tuo discorso e lo 

doma impedendogli di divagare, stringendoti a puntare al centro.  "Persino hai dei serpenti la psicosi" è un 

verso difficile da pronunciare, ma interessante.  (Nicola Molon)

Scrivere un buon sonetto in lingua italiana è cosa molto facile, per chiunque ne conosca i meccanismi creativi 

e metrici. Scriverne uno di ottima fattura, con una elevata concordanza significante/significato all'interno dei 

vincoli metrici, è invece cosa estremamente difficile. Ed è molto apprezzabile in questo senso soprattutto il 

secondo sonetto: Pesach. Qui veramente il linguaggio metrico del sonetto si fa significato esso stesso, 

veicola un chiaro messaggio. Ils econdo verso della prima terzina, poi, è particolarmente pregnante in tal 

senso. Infine va tenuto presente che già scrivere sonetti è una chiara indicazione di campo, di cosa e in che 

modo si vorrà poeticamente dire. Io ad esempio scrivo quasi solo sonetti per descrivere la mia Brianza, 

soprattutto perchè essi sono una gabbia metaforica, della realtà esistenziale in cui il brianzolo vive (e troppo 

spesso vegeta).  (Brian)
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BACHECA N.31 – Paola Turroni

Queste poesie, giunte dalla premurosa tempestività della loro autrice –Paola 
Turroni- sono costruite sull’attraversamento di un limite, di un “confine” 
che, lungi dall’essere metaforico, è per davvero la linea demarcante tra due 
modi di “essere” nell’esistenza. Paola tende l’orecchio sensibilissimo alla 
sorte di chi sorte parrebbe non avere, e scrive queste belle poesie che sono 
essenzialmente poesie civili, ma nel contempo anche intimità scandagliate 
lungo il flusso della voce appassionata. Qui, a differenza di altri testi della 
Turroni, si intuisce un dettato meno viscerale e più insistito su respiri ampi. 
Le assonanze e le vere e proprie rime tengono il lettore avvinto ad un leit 
motiv ben preciso, costituito da ritorni di colpi in solfeggio. Poi c’è il 
contenuto, sempre di alta caratura morale e incuneato in una convinta e 
luminosa “socialità”. L’uomo, per Paola, non è mai un solo individuo: è 
piuttosto un complesso e variegato consorzio di individui. Poesia al plurale 

ed impegnata come poche altre, anche se il tenore plastico interiore potrebbe far pensare ad altri 
punti di vista.

Stretto di Gibilterra - andata

Il mare è vuoto, un buco 
in cui entra il vento - l’acqua siamo noi. Il mare 
è la terra che ci manca, lo spazio che c’è 
fra noi e dopo. Il gommone è una mano, 
che stringe i pugni e ci schiaccia - è solo questa mano 
che ci mette sulla riva. Ci raccolgono le onde -
briciole cadute da un morso. Ad alcuni 
di noi il mare gli fa la vita 
e il funerale insieme - in una notte sola. Alcuni di noi 
arrivano con la giacca ancora 
abbottonata, tengono 
per mano le donne spettinate, hanno i piedi 
gonfi, le spalle strette. Guarda 
cosa c’è qui - dopo il sale 
di questo valico, vicino alle tasche 
di un uomo sputato: cioccolata di sapore 
speziato - un foglio 
con numeri di telefono, nomi da avvisare, nomi
da ringraziare - un portafoglio con due foto, 
perché non basta mai 
la memoria. Altri si accendono un fuoco - mentre 
aspettano ancora, coi detriti del mare
il resto di noi - lutto e cammino 
insieme.
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**

Stretto di Gibilterra - ritorno

Ogni volta che arriviamo – a questo punto 
sembra di nascere, deve assomigliare 
a quando si nasce, un misto 
di desiderio e nostalgia. Quando arriviamo 
a questo punto il sole comincia 
a toccare l’orlo del mare – è qui 
che il mare ha una fine. Di traverso illumina
la mia terra - quella linea laggiù
che per la nave è un porto, per me 
è una storia troncata. Una falda di terra 
che diventa una fine - per la gente che emigra, e poi 
quando si torna, ritorna 
un striscia di terra, un paese 
con un porto per la nave - le cose che fanno una casa. 
Ci sono mia moglie - e il bambino 
che aspettano, l’attesa non è fatta
di pazienza - è fatta 
di costruzione, si costruiscono 
ogni giorno le facce 
i doni che si vorrebbe fare, le stanze 
lasciate. Quando vedo mia moglie 
e il bambino - a volte dopo mesi, a volte 
dopo anni, è dietro l’angolo 
che aspetta. Io arrivo 
sulla porta di casa – prendo
tutti in braccio, quella sarà
la notte più lunga dell’anno, una notte 
con tutte le notti - che siamo stati lontani. 
Il giorno dopo il mare 
ha cambiato angolazione - il mare ha tante forme, 
dipende sopra cosa viaggi, dipende anche 
da che parte sei diretto, se hai un posto 
dove tornare.

**
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A giacere

Ecco, io sto per suscitare contro di te la sciagura

dalla tua stessa casa, e prenderò le tue mogli 

sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo, 

che si giacerà con esse in faccia a questo sole. 

Samuele, cap.12 

I cadaveri degli uomini giaceranno come letame 

sull'aperta campagna, come una mannella 

che il mietitore si lascia dietro, e che nessuno raccoglie. 

Geremia, cap.9 

A giacere
                                     a Phuket
in un mare a terra, mostrato
male a chi veniva da lontano a domandare
mani, carni bianche molli 
da far tornare dure - lei così piccola 
ti perderà la testa in un giorno –
il mare è venuto, chi non sa
non è perdonato, un sacrificio inaudito
che nemmeno dio poteva fare meglio.

A giacere
                                     ad Abu Ghraib
sotto il peso di uomini nudi, proni
in preghiera violenta, sangue rappreso 
sulla schiena, così lo ricordi
quanto eri migliore – eseguivo un ordine
signore, ha detto -  eseguivo 
un ordine signore han detto
tutte le volte, un sacrificio perdonato
col disonore.

A giacere
                                 a Srebrenica
col sesso aperto in una fossa
dal ventre comincia il sacrificio
di una gente, che non nasca
un bambino sbagliato, non lo si vede
da niente, soltanto
dal nome del padre – disconosci
il tuo latte madre – chi non ha fede
non è perdonato.
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A giacere
                                               nella tua città
con gli orecchini nuovi su uno scoglio
malnutrito dei sobborghi
uno strappo al vestito, uno strappo
alla regola – non lo dovevi dire
che non avevi voglia –
era un’auto grossa, un sacrificio
prepagato sul  sedile, pensare che forse
le bastava non perdonare

Ci sono croci che bruciano 
da sole sopra i corpi 
che non hanno avuto
amore.

**

                     Campo profughi a sud dell’Afghanistan, al confine col Pakistan

Ora che posso ascolto, stare qui 
seduta a imparare - lascio 
scoperta la faccia, voglio ascoltare 
con tutta la faccia, imparerò a curare 
le piaghe - e non avrò 
bisogno. Finalmente 
sono a scuola, con il velo appoggiato 
di lato, come un cappello. Ho messo 
il rossetto - fatto la riga sugli occhi, anche 
quand’ero nascosta, ma non l’ho detto.
Lavoro al bordello - ho una gamba corta 
per colpa di una mina, ma ci son soldati 
che a vedermi zoppicare
si mostrano eccitati. Le bambine 
coi cesti del bucato - ricevono in cambio 
un vestito pulito. Poi andiamo 
insieme al mercato, chiediamo
ai venditori la verdura. I ragazzi raccolgono
spazzatura - nelle discariche 
quando l’alba fa vedere, plastica
o ferro, quello 
che si può riciclare – una rupia
per chilo. Al campo mangiamo
patate e cipolle, il rumore dei mestoli
nell’acqua che bolle, è un rumore
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che aiuta a saziarsi. I bambini 
che sanno nascondersi 
la notte al cimitero - a scavare 
raccolgono le ossa, diventano
tritate - concime, e poi si vendono.

Paola Turroni (1971) è nata a Monza, dove ha studiato fino alla maturità classica, poi ha cominciato a 

muoversi, a cambiare vita e città, per studio e per passione, fino a quando, sul Lago Maggiore, a Luino, ha 

trovato il luogo a cui combaciare. Ha frequentato il Dams a Bologna e la Scuola Europea di Teatro e 

Cinema, a Milano. Tiene laboratori di cinema, comunicazione e teatro nelle scuole, presso associazioni, in 

strutture comunali, sia per ragazzi che per adulti, con particolare attenzione alle relazioni interculturali, alla 

condizione della donna e al disagio giovanile. Attualmente lavora come educatrice presso la Comunità 

Alloggio Asilo Mariuccia. Ha collaborato e collabora con RadioDue, il Museo di Storia Naturale di Milano, 

l’Isia di Urbino, l’Aba di Bologna l’Università Popolare di Luino. Ha al suo attivo letture e performance in 

diverse città, tra cui Bologna, Milano, Rimini, Varese, Castrocaro, Ravenna, Luino, Santarcangelo, 

Cesenatico, Firenze. Il suo lavoro si concentra sulla ricerca di strumenti efficaci per l’ascolto (collabora da tre 

anni con il contrabbassista Roberto Bartoli e il batterista Antonio Azzarito) e di luoghi sensibili alla 

provocazione poetica (stazioni, carceri, locali pubblici, cortili,…). Suoi testi sono apparsi su diverse riviste e 

quotidiani. Nel 2000 pubblica il libro di poesia “animale” (Fara Editore, Santarcangelo-Rimini) - Nel 2003 

pubblica il libro di racconti “Due mani di colore” (Medusa Editore, Milano), in collaborazione con la poetessa 

e pittrice Sabrina Foschini. Nel 2003 pubblica la raccolta di poesie “Il vincolo del volo” (Raffelli Editore, 

Rimini), di cui una selezione è già uscita tradotta per la rivista americana di letteratura “How2”. Nel 2004 ha 

collaborato come traduttrice a “I surrealisti francesi” (Stampa Alternativa, Viterbo). Nel 2004 è stata invitata 

al Festival Internazionale di Poesia di Malta. Nel 2005 è inserita nel libro-agenda per il 2006 “Il segreto delle 

fragole” ed. Lietocolle

Tema assimilabile all’opposta riva di fabiano alborghetti.   (Luigi Metropoli)

una osservazione:la cosa che ora a una prima lettura mi sembra che spiazzi maggiormente è il contrasto che 

si percepisce tra la tematica che vibra e trasmette rabbia e forza e il verso così disteso e areato. un 

bell'effetto.  (Salvatore Della Capa)

Versi notevoli, questi nuovi... Mi stupisce sempre in lei, come anche in Sabrina, la capacità narrativa che non 

si lascia incastrare dalla poetica, dal modo di costruire il verso. Così come il verso rimane agli onori, appare 

sempre inequivocabile, preciso - come dev'essere. Quello, e nessun altro.  (Elio Grasso)

Questi scritti fanno parte di un lavoro ancora in fieri, per il quale l’oralità è fondante, sia nel lavoro di 

scrittura (leggere in pubblico prima di pubblicare, per esempio, cercando con un batterista - Antonio Azzarito 

-, il ritmo intrinseco alla cosa da dire) sia nel significato (la voce necessaria alla sopravvivenza dell’uomo, 

cercata attraverso un ipotetico cammino che la raccoglie…). Il riferimento ad Alberghetti mi fa piacere, è un 

poeta che stimo, per la scelta così radicale di restare nella realtà, e nello stesso tempo farsi voce universale. 
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Questo credo debba essere la poesia cosiddetta civile (anche se non l’ho scelta come un apriori, forse ci 

finisco dentro quando scelgo di usarmi, usare il mio sentire, per dire altro da me), non cronaca ma 

trasformazione di un gesto piccolo in simbolo, specchio, ferita assoluta.   (Paola Turroni)

Un personaggio poliedrico.molto interessanti i suoi testi, letti con assoluto trasporto.  (Roberto Ceccarini)

Amica che mordi le parole, sorella di carta, sono felice di stare insieme sulla rete come due acrobati distratti. 

Peccato che le sponde del tuo lago felice, siano così difficili...  (Sabrina Foschini)

Essendo un grande estimatore della poesia civile non posso che non apprezzare davvero molto queste 

poesie. (Luca Ariano)

Mi permetto di intervenire pur essendo un neofita della poesia. Uno dei tanti che per molti anni è rimasto 

ancorato unicamente ad una troppo vaga e astratta esperienza scolastica. Il desiderio di comprensione, di 

ricerca, di analisi, mi ha portato qui a tastare con mente e cuore l’odore e la carnalità della poesia. Leggo 

questo blog e qualche altro (pochi a dir la verità) e non posso nascondere che spesso mi sento estraneo, 

incapace di comprendere la dialettica e il mordente critico. Addebito questo "gap" a me stesso e non certo a 

coloro che discutono di poesia con cognizione di causa. Penso, infatti, che abbassare il linguaggio è sempre 

un errore, perché il rischio della banalizzazione è sempre lì dietro l’angolo. Questo ovviamente in tutti i campi 

del pensare umano. Per convesso ritengo anche che è necessario non lasciare la poesia chiusa in una 

nicchia, in un dorato ghetto per addetti ai lavori. La poesia è fondamento culturale della letteratura, della 

socialità. Imprescindibile per comprendere il reale. Non conoscere ad esempio "Itaca" di Kavafis equivale ad 

autoprivarsi di un indispensabile metodo di cognizione. Il pregio-dono che io debbo riconoscere a Paola è 

quello di avermi fornito un viatico eccezionale per accostarmi all’arte della poesia. Ho avuto la fortuna di 

poter assistere ad alcune sue "performance" in cui era accompagnata da un batterista, e grazie a questa 

contaminazione sono riuscito a comprendere il ritmo, a penetrare nel verso, ad addentrarmi nella parola e 

nelle immagini che ella evocava. In quanto ai contenuti, io credo che le poesie di Paola pubblicate in questo 

blog siano esattamente "poesia civile" cioè versi epurati dalla retorica, capaci di scandagliare il soggetto e di 

lasciarlo lì, spalancato con la carne viva. Rispetto ai suoi precedenti lavori sembra lasciarsi alle spalle un 

rifluire personale ed intimo, nella realtà Paola non si distacca affatto da sé, ma usa la propria esperienza 

umana e personale, usa sé, per aprirsi e aprire l’orizzonte. Anche l’apparente contrasto tra "la tematica che 

vibra e trasmette rabbia e forza e il verso disteso e areato", credo che permetta di immettere un ulteriore 

elemento. Non penso tanto ad un effetto "ossimoro" quanto ad una specificità identitaria ben definita. Io 

tenderei a definirla una specificità legata alla questione di genere. Paola è una donna e nella sua poetica 

civile la femminilità è un elemento pregante. (parlo di questione di genere perché tendo a rifuggire dalle 

definizioni tipo "poesia al femminile"; penso non facciano altro che creare inutili mistificazioni). Mi fermo qui 

e ringrazio anticipatamente per l’attenzione. Mi scuso per essermi introdotto quasi con foga in questa 

discussione e per il linguaggio da profano che, ahimè è l’unico che ho in dote per interloquire con voi.    

(Fabio Cavallari)

ho trovato queste poesie molto intense, forti.  Ma le località di cui parlano le ha visitate direttamente o le 

liriche sono il frutto della sensibilità e immaginazione?   (Marco Ricci)
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BACHECA N.32 – Gabriele Pepe

Siamo così giunti all’ultimo poeta della rassegna, se togliamo dal 
conteggio i due “fuori collana” che verranno presentati con più calma, 
durante l’autunno. Chiude questa specie di festival un autore dal 
taglio sperimentale che guarda al futuro dell’uomo. Parlo di Gabriele 
Pepe, un personaggio già noto in rete, e non solo lì. Con i testi inviati, 
non proprio inediti, giacché apparsi su qualche blog di successo, si 
entra in una dimensione al tungsteno. La fibra, il peso specifico di un 
simile metallo sono paragonabili alla freddezza del sangue rettile. Le 
strofe che qui di sotto pubblicherò sono da me viste come gli 
appartamenti, vuoti e sfiniti, che fecero memorabile un film come 
“Blade Runner”: sono gli organi di un linguaggio che, dopo la sua 
morte, si è reso disponibile all’afflato con altre esistenze, al confine 

tra la Terra e i lidi infernal-paradisiaci - in un luogo dove i demoni incontreranno un giorno i loro cugini 
angeli, per festeggiare con essi una ennesima liturgia vitale -. Ecco allora il nuovo tempo; è il Tempo che 
sempre si rigenera, come il serpente maciullato in due parti; come il mostro che si scopre 
“indesiderato”. Esso è luna arcangelo; è “fiore soffice // griglie di polpa // memorie di una vita…//…”. 
La rassegna si chiude con questo segno, soltanto all’apparenza incomprensibile (se inteso come nuda 
pretesa razionale), in realtà nitido, se lo si accoglie nelle carni con la sapienza dell’intuito e con l’ausilio 
della perdizione. Raggiungere una stasi simile non è compito da due soldi, ma possiamo tentare di farlo: 
semmai, autoinducendo in noi un tenue regime ipnotico che ci faccia avvicinare ad altre, sconosciute 
coordinate. Un ipersegno difficile, quello di Gabriele; irto di tentacoli, suscettibile di comminare morte 
e dolore, ma pure in grado di effondere la “libertà” ad ogni altro segno poetico. A tutti i segni poetici 
passati qui, a “La costruzione del verso”. La poesia potrebbe essere come l’Ente Superiore: si manifesta 
indirettamente all’uomo, e sempre con modalità diverse, volta per volta. Occorre saperla decodificare; 
serve, da parte di noi tutti, una buona dose di umiltà e di sottomissione, per coglierla. Banale, il dirlo 
così. Forse. Ma se sapremo distruggere il nostro convincimento di essere al centro dell’universo, 
potremmo forse vedere sgorgare questa energia vitale dai sassi e dai deserti. Vedremo la sua ombra 
venir fuori dalle più irreversibili miserie umane, come pure dagli atti di remissione e da tutto ciò che 
risulta inerente alla fallibilità. Arrivederci alla prossima edizione delle Bacheche. Vostro Gianfranco

Aracnosophia

Ramificati luoghi e tempi e spazi
e sfondi: gergo d’inganni, sirena
e sfinge criptolingua e ancor polena
barlume remoto di maschera
discreta che sulla prua dell’ego caravella
tra i flutti condivisi riconquista
deriva elettrica
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ma ogni viaggio inizia con un laccio
neostringa ombelicale
di un essere cromatico che in lieve differita
concilia l’anima con il suo clone:
dinamico rovello appeso all’iride cablato
frattale impulso d’esperanto fuoco
logo mediale che in cristalli acchiocciol@
e assume censo inconsistente al cuore

comprime il cielo:
(dell’iperspazio
vetrose aurore trasparenti)
microsole che ri-sorge giallo magenta e ciano
sui liquidi giardini a babilonia

babilonia scorrevole la troia
sgualdrina processata di matrici e porte
groviglio di silici e scorie
boscaglia algebrica
mangime per quel ragno alfanumerico
che ai frutti mira dell’albero coassiale

il pomo turgido del fiore soffice
griglie di polpa
memorie di una vita
da mela morsicata
che vivamente sedentaria al pasto
s’intrattiene del baco resettore

**

Trittico calante

1.

Se dunque paradiso
per brillanze opache disperso e disperato
in carni mollicate e gocce di vinsangue
squarcio del mondo 
che viene a risanare
cavia e carcassa appesa al gancio umano
che gravitando dondola 
batocchio
di un dio che enigmatico risuona
e vibra all’occhio 
riottosa voce dell’oggetto
portanza ponderale a vuoto scosso
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d’angelo in stallo tra le piume
sospeso fino ai biblici macelli
a pia mascella d’asino
maglio del raglio avulso 
che
sul cranio ai filistei martella
l’amara sicumera

2.
Se dunque purgatorio
ziqqurat profondo, sentiero di babele
torre millenaria di voci scombinate
scala di sguardi 
per l’alto a contemplare
fatica tragica dell’incrollabile
pariglia al vomere: mitezza e scorza 
dura
arsura e sole che erratico risplende
e brucia al suolo 
filtraggio tenero del fiore
patto dell’arca nel tempio predisposto
spalla a spalla sopravvivendo
mitica  fino al vortice dei cantici
ebbrezza del dio dattero
ombre di palma e ulivo 
che
dal cielo ai farisei rinfresca
la verità promessa

3.
Se dunque sia l’inferno
dei viventi questa tirannide di corpi
scorza di firmamenti e atomizzati nodi
arco di vertebre 
che scocca al gravitare
il dardo provvisorio del soggetto
che pur mirato all’oltre
nel sé
scagliando affonda e in onda si trasforma
rossa salsedine 
marea dal ritmo addolorato
respiro madido di sangue e rose
fiato spinato dell’evento
atteso  fino al colmo dei fardelli
al chiodo della luce
fulcro di leva azzurra 
che
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dal petto ai semidei solleva
oscurità riflessa

Gabriele Pepe nasce a Roma, dove pure risiede, nel 1957. Ha pubblicato finora due raccolte di poesie: 

“Parking Luna” ArpaNet Milano 2002 e “Di corpi franti e scampoli d’amore” LietoColle libri Faloppio (CO) 

2004. È inoltre presente nelle antologie: “Ogni parola ha un suono che inventa mondi” ArpaNet Milano 2002; 

“Fotoscriture” LietoColle libri Faloppio (CO) 2005; “Il segreto delle fragole 2006” LietoColle libri Faloppio 

(CO). Suoi testi e recensioni sono apparsi su varie riviste tra cui: L’Avvenire, Tuttolibri (inserto de: la 

Stampa) Il Segnale (n.63/2003 e n. 66), Il Segnalibro (dicembre 2002), Spiragli, Storie (n.50), Il Foglio 

Letterario (marzo 2003), Tam Tam, Stradafacendo, La Clessidra, Poiesis, Tirature ’03 (Ed. Il Saggiatore 

2003), Gradiva, Polimnia ed altre. Ha ricevuto premi e riconoscimenti in vari concorsi di poesia.

Ora sta lavorando alla sua terza raccolta poetica da cui sono tratte alcune delle poesie qui presentate.

Mi pare che Gabriele, malgrado qualche eccentrica soluzione formale, abbia accettato l'idea che poesia e 

bellezza possono stare insieme entro una misura, in qualche modo, classica.   (Stefano Guglielmin)

Pepe usa la forma classica per farla scoppiare. la contorce, la forza. è un manierista, nell'accezione più 

limpida, sperimentale e positiva del termine.   (Luigi Metropoli)

la tua è poesia che decolla, perchè squassi, incidi, coinvolgi e stacchi in maniera così attraente da poterla 

definire in breve potententemente magnetica.  Annoda lo sguardo e parola dopo parola e lo costringe ad 

andare avanti per scoprire il concatenarsi spiazzante delle tue parole, così serratamente susseguentesi da 

lasciare il lettore a sopracciglia curve a chiedersi dove sei andato a scuola di contrasti e di stupore.   

(Alivento)

Molto dirette ed intense. Mi piacciono.  (Luca Ariano)

il discrimine è sempre e solo quello: fare o non fare buona poesia. Io penso che ogni poesia può essere 

filosofica pur non parlando mai di filosofia; politica pur non parlando mai di politica; civila perché 

appassionata e appassionata perché ad esempio quando io scrivo immetto nel flusso creativo tutto me 

stesso: carne, anima e ragione, e se certe cose mi fanno incazzare lo scrivo con tutto il meglio che posso. 

Certo non sempre si riesce a scrivere buona poesia ma questo è un altro discorso.  (Gabriele Pepe)

Col tempo ho dovuto arrendermi al fatto che fare poesia richieda un lavoro formale, probabilmente 

m'arrenderò un giorno al fatto che la poesia non necessariamente deve essere lasciata libera di veleggiare 

ma può essere plasmata per voler rappresentare una cosa precisa che già in testa è predeterminata... come 

a dire una sorta obiettivo, mi arrenderò al fatto che è poeta il poeta che fa buona poesia come un artigiano il 

vaso, come un pittore il quadro, e che nel farlo ci metta tutta la sua arte di poeta e corpo e anima appunto 

perchè altrimenti non sarebbe poesia, probabilmente sono ancora troppo insofferente a regole, indirizzi, 
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altrui volontà, indisponibile a dare un verso al mio verso che non sia il libero poetare, probabilmente dice 

bene gabriele, in ogni poesia c'è pensiero e quindi politica e quindi etica e filosofia, ci sono perchè ci sono 

dentro le fondamenta della propria essenza ed idee politiche religiose filosofiche e morali, quel che secondo 

me non si può fare è voler fare politica etica filosofia o altro usando la poesia mentre può esser vero 

l'inverso.   (Alivento)

Sarebbe bella la pura ispirazione, ma il lavoro sulla poesia, qualsiasi poesia, ci vuole eccome. Anche il lavoro 

di Pepe, molto interessante anche se visibilmente inserito sul solco di una avanguardia tipo Novissimi per 

interderci, lo dimostra. L'importante è fare buona poesia, come voi fate. Per tornare all'avanguardia, vorrei 

dire a Pepe che il discorso che lui fa sul raffreddamento dell'io è esattamente quello che ha cercato di fare 

Porta per tutta la sua carriera, per poi approdare agli esiti di Yellow. In un certo senso anche l'avanguardia 

diventa tradizione. Tutto torna, alla fine...   (Giacomo Cerrai)
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BACHECA N.33 – Sebastiano Aglieco

Questa  ultima bacheca è tutta dedicata a Sebastiano Aglieco, un poeta 
siciliano che approda oggi felicemente alla sua notevole maturità stilistica. 
Aglieco è cantore ad ampio ventaglio: dagli anfratti minimali, in cui ad 
esempio osserva la polvere sul pavimento, si lancia in immagini esistenziali 
che toccano il “sociale”, anche se non lo nominano. Lo scandaglio interiore di 
un tale autore è operato da una “parola” molto personale: una parola “ruvida” 
che taglia più di un’accetta e che lascia a terra i trucioli scomposti di un 

"legno arcaico, educato e morale”. Il linguaggio che ne deriva viene evidenziato in una sorta di musica 
dissonante, seppure gentile. Nei testi letti sono state evidenziate frequenti ripetizioni assonanti (molte 
nella zona del fine-verso). L’”effetto conclusivo” consiste quindi nella notevole tensione verbale, sparsa 
un po’ dappertutto, la quale riesce a redarre un bilancio che molto bene evita la facile eufonia (mielosa, 
e un po’ ruffiana, del dettato che vuole “piacere” a tutti i costi). Sebastiano va avanti e imbocca 
soluzioni coraggiose, e fa in modo che molti dei suoi versi finiscano tronchi, dando così l’opportunità al 
discorso poetico di farsi energico e vertiginoso. Accanto alle certezze dello stile, Aglieco si divide in 
due diverse realtà tematiche: da una parte finisce per dipingersi “concavo e materno” –come già detto 
poc’anzi, ed è in tal caso tutto impegnato a cantare la terra nativa e le radici biologiche che lo 
riguardano- dall’altra invece accoglie queste frattaglie, ormai  inerti ed emotive, e le rilancia con forza 
centrifuga verso l’esterno, lasciando così cadere sul terreno circostante (sul foglio) le numerose tracce 
del proprio vissuto, che qui si rende “oggettivo” e corale. Averne, di autori come Sebastiano.

VERSO VOI

Sempre appartenere a quell’unico taglio
nel centro del nostro esistere.
Tu puoi ferire quello che
non vediamo per una volta sola
i morti sono corollari
e appartengono al nostro cuore.
Ma se io ti dicessi
che questi uomini non mi riconoscono
che il fiato é un arrivederci
misurato nella mia prima parola
che mi ritrovo in te
dove tu mi dividi nella distanza!
Vieni, fratello mio
un margine non basta a separare
la vita dalla letteratura
perché qui riaffiorano i gelsomini
si schiudono con una voce comune
e non siamo dimenticati.
Voglio che da questo margine mi
attraversi la parola
nominato in una sera del sessantuno.
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DOPO LA FEBBRE

Fiori
in questa perpetua luce di maggio
un odore nel mio sangue.
Le parole si stingono
un sassolino é netto contro questa bocca.
A volte mi vivi in parole oscure
angoli innominati
trappole per la mente e il cuore
il caffé sa di terra bagnata e
la casa respira ancora  nelle tue braccia.
Mattina
lieve luce negli occhi
passo i giorni a contare questa separazione
giungere a un fiato oscuro
a due passi dagli uomini:
uno per la mia ferita
l’altro per la necessità.
Ho sondato tutti i linguaggi
ogni volta mi sono riconosciuto innocente.
Proprio  in quell’angolo
un sogno costruisce la sua dimora
ed é il mio bicchiere
la cartuccia svuotata
il confine di questa porta.
Oltre, io non sono più poeta.

SCRITTO DAVANTI ALL’ACQUA

Da questa luce, la città mi
distanzia nella sua rapidità.
Di là il lago
i visi che mai mi cercheranno
ogni possibile richiamo.
Scrivo tra le gente
l’era incontaminata della nascita
(perché così solerte, così ossessiva?)
Vorrei conoscere la misura
dove cresce o s’incunea
la linea dei pensieri
l’acqua che mai si ferma
il cuore nella parola.
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Fuori, quando i visi si aprono
c’é un solo gesto per tornare
indietro, una sola decisione:
venire a questa luce bassa
la linea del pavimento
il sottile miracolo della polvere.
Là rimane una traccia, almeno
l’essere stati in qualcosa che
non siamo più, altri in noi stessi; ospiti.

LA TUA VOCE

Saremo in pace in un sesso
in una parola definitiva.
Se c’é un mistero é in questa parola che
diventa bocca e nel suo deperire.
Il taglio si apre proprio nell’attesa
nel fiuto di un mondo
a cui dobbiamo appartenere.
I fiori nella sera
la congiunzione delle mani:
questo é tutto
per durare più a lungo
sospendersi in una geografia di novilunio.
Nel mondo c’é un affiorare ai miei pensieri
un grido dell’Oriente
una congiunzione degli opposti.
Mai calcolata
mai sopraffatta ai miei occhi.
E’ tutta qui la preghiera:
grumo della mano per non soffrire.

Sebastiano Aglieco è nato a Sortino (SR) il 29-1-1961. Ha pubblicato il libro di poesie giovanili “Minime” 

Lalli 1985, seguito da “Grandi Frammenti” Tracce 1995, “Le colonne d’Ercole” Firenze Libri 1996, “La tua 

Voce” Polena 1997, “Giornata”, La Vita Felice, Niebo 2004, premio Montale Europa 2005. Recensioni e testi 

sulla poesia contemporanea sono apparsi nelle riviste “La Rosa Necessaria”, “Galleria”, “Atelier”, “Hebenon”, 

“Daemon”, “Capoverso”, “Semicerchio”, “La Clessidra”, “Il grande vetro”, “La Mosca”. E’ presente 

nell’antologia “La Luce” a cura di Alessandro Catà, Ila Palma, 2000 e nel volume “La Bella Scola - L'inferno 

letto dai poeti”, Il Ponte del Sale, 2005. Si occupa di didattica del teatro e ha fondato con un gruppo di 

genitori e di adolescenti TEATRINSIEME, per una nuova poetica del teatro dei bambini e dei ragazzi. Il suo 

prossimo libro “Dolore della casa”, uscirà presso le edizioni Il Ponte del Sale di Rovigo. Vive a Monza dove 

insegna nella scuola elementare.  

                                                   links:         www.sebastiano.aglieco.name               http://stylos.blog.tiscali.it/
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Mi piacciono queste poesie, concordo con l'analisi puntuale e lucida di Gianfranco. Mi piace la poesia 

immersa nella quotidianità. Gianfri scrivi che c'è un risvolto sociale? Più che altro, a mio modesto parere, 

quasi sociologico, se ancora oggi vale che i poeti sanno cogliere in anticipo certi aspetti e umori della 

società! (Luca Ariano)

..."I morti sono corollari / e appartengono al nostro cuore.../ 

Non è facile dimenticare questo distico.  Ne vogliamo parlare?    (Gianfranco Fabbri)

" i morti/ restano morti e invano/ li richiama il pensiero."  Caproni 

Mi sembra che ci sia un legame magari anche dialettico. 

Umile opinione: nei versi di Sebastiano vedo come dice Gianfranco il minimalismo, l'attenzione per l'impronta 

che lasciamo nella polvere, unica testimone di noi stessi ospiti di noi, ma è tutto in questo minimale che si 

gioca un’esistenza che cerca e trova legittimazione e sacralità proprio per l'attenzione verso cose a cui mai si 

pone attenzione. Questo minimale è il tutto oggettivo, colmo di potenza, di pienezza. Credo che si sia di 

fronte a un grande poeta..se la letteratura avesse ancora una voce sociale forte credo che ruoli "alti" 

spetterebbero a questo autore.   (Salvatore Della Capa)

Sono testi mai pubblicati, ancora inediti, e risalgono al 1994. Il tema dello stare "sociologia, sociale..." come 

notato, vi trapela in filigrana, e poi esplode in una serie di testi dedicati all'allora guerra in Bosnia. Ma certo, 

c'è una porta di casa che ci separa dal mondo; la polvere sotto il pavimento. L'immagine viene dall'infanzia, 

quando mia madre mi rincorreva, io mi andavo a rifugiare sotto il letto e la polvere luccicava nel raggio di 

luce. Ma quello è il posto in cui l'ego deve "filtrare" il mondo e in qualche modo rappresentarlo. Minimalismo, 

quindi, se intendiamo l'osservazione del particolare, senza annegare nella polvere, sena perdere di vista 

quella porta che si apre e ci restituisce al mondo. Grazie a tutti gli intervenuti. Certo, quando si usano parole 

come "grande, caro Salvatore, l'emozione è forte, ma ancora di più quando si parla dell'azzardo 

dell'educazione. Della sua utopia  (Sebastiano Aglieco)

"...Dell'azzardo dell'educazione, della sua utopia..." : caro Sebastiano è bello sentire il tuo fraseggio, poetico 

e definitivo, anche quando discorri amabilmente con i tuoi interlocutori. Hai sprazzi di intuizione molto 

ragguardevoli. (Gianfranco Fabbri)

A tratti mi sembra di una levità orientale che poi finisce per rovesciarsi in una profondità quasi nordica. 

Insomma, siciliano sì, ma non solo! (Luigi Metropoli)

Leggo con piacere una poesia che finalmente è capace di scavalcare il margine della scrittura, di entrare e 

uscire, di ricordare che esiste qualcosa al di fuori del linguaggio. la polvere del bambino brilla di una luce che 

è luce del verso, del ritmo, della parola scritta, ma è anche, inequivocabilmente, la luce della vita, e 

soprattutto dell'infanzia, come suggeriva Rilke. insomma, Sebastiano cerca un Cristo senza preti, io amo una 

poesia in cui ci siano anche queste belle pagine del nostro Aglieco.  (Fabrizio Centofanti)
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A caldo sento tagli fiori nascite e parole. a caldo sento un brivido a questi versi: 

Voglio che da questo margine mi 

attraversi la parola 

nominato in una sera del sessantuno. 

brividi in quella sera del sessantuno, è l’anno della sua nascita, non è un anno qualunque, è l’anno in cui 

tutto è cominciato. Con lui è nata la sua parola. Credo che sia qui la chiave. La nascita e il taglio del cordone 

ombelicale, la madre e la madre terra, la terra natia e i suoi fiori di gelsomino, che anche lì esistono, anche 

lì, e non sono recisi, nonostante il taglio esistono e sono le parole, la parola che rimargina il taglio e la ferita, 

la separazione, la parola che attraversa e unisce, l’oggi e il passato, la morte e la nascita. Il prima, e il dopo.  

(Antonella Pizzo)

 Un ottimo "sessantino" ma - giustamente più in largo - un ottimo poeta. E una splendida persona. (Filippo 

Davoli)

Ho apprezzato particolarmente "Scritto davanti all'acqua" e "La tua voce", quest'ultima in particolare mi è 

parsa energica e profonda.  (Andrea Garbin)

Mi pare che sia la nascita quale ferita insanabile il tema dominante dei testi. Insanavìbile non significa 

solamente "dolorosa", ma anche "necessaria". E' la ferita infatti che fa germogliare la relazione, è la ferita 

che tiene gli opposti in movimento, ed è lei, infine, a farsi scrittura (esposta e senza padri espliciti) entro la 

quale si muovono, rincorrendosi, la natura e la cultura.  (Stefano Guglielmin)

La poesia è "un modo di essere", che recepisce il vento al di là dell'impatto fisico, che trova la sua sede nella 

lettura estasiata di gemme che scuotono così come nelle parole che sedano l'animo quando impetuoso il 

gorgo interiore imperversa, che si esplica nel porgersi incauto. Non c'è poesia, dunque, solo nei versi. La 

poesia è attorno a noi, è in noi.  (Caterina Accardo)

Aglieco l'ho particolarmente apprezzato. Il suo stile minimalista, limpido m'ha rapito.  (Roberto Ceccarini)

Anche secondo me (scusate del ritardo) l'apparente semplicità della poesia di sebastiano, le frasi 

apparentemente lievi, in realtà nascondono una struttura poetica serissima e fortissima che dà bene l'idea 

del suo lavoro e di quanto Sebastiano valga.  (Matteo Fantuzzi)

La parola di Sebastiano appartiene al cuore. Nella letteratura che si fa vita la sua poesia diventa una pura 

grammatica delle emozioni.  (Nicola Vacca)
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POSTFAZIONE

di Giuseppe Cornacchia

Il poeta e critico Gianfranco Fabbri ha sviluppato nel 2006 un notevole lavoro di lettura e 

proposizione pubblica di autori emergenti; la serie ha preso il nome di “Bacheche” ed e' stata 

ospitata a cadenza settimanale sul suo blog letterario “La costruzione del verso”: www.frucco.splinder.com .

Tre gli elementi caratterizzanti, comuni a tutte le schede:

- breve ma denso cappello critico di Fabbri stesso;

- apertura ai commenti dei lettori, in molti casi poeti a loro volta, che hanno approfondito le 

considerazioni in curatela;

- interazione diretta con gli autori, amichevolmente maieutica.

Ne e' risultato un insieme di oltre trenta proposte, per lo piu' di esordienti o comunque non 

approdati alla grande editoria; molti gli under 35; insieme accompagnato da un nutrito gruppo di 

commentatori abituali e occasionali, spesso ospiti a loro volta.

Difficile parlare dei valori, in un generale clima di accoglienza e rispetto: Fabbri non fa quasi 

trasparire preferenze, dedicandosi con ammirevole signorilita' alla valorizzazione dei punti forti di 

ognuno. I commenti, spesso in presa diretta, aggiungono sapore e costituiscono  il fulcro 

dell'esperienza in blog, sebbene in questa riduzione a forma di libro si sia deciso di eliminarne molti 

non in stretta relazione con i testi. Non e' stato realizzato altro tipo di editing e le singole schede 

sono ad oggi interamente consultabili negli archivi del suddetto blog.

Cosa conservare, dunque, e perche' cristallizzare la selezione dei trentatre “giovani e/o esordienti”? 

Anzitutto credo che si tratti della prima raccolta interessante nata nello specifico contesto della 

blogosfera poetica italiana, interesse dato dallo spessore dei cappelli fabbriani, dall'interazione 

diretta dei lettori col curatore (e con gli autori stessi), infine dalla considerazione che l'insieme 

costituisce una foto sommaria ma non del tutto sfuocata di fermenti poetici emergenti a livello 

nazionale a cavallo del 2006, essendo stata la linea guida di Fabbri negli inviti quella di “ospitare e 

discutere testi di gente che inizia a far parlare di se' gli addetti ai lavori”, gente in molti casi gia' 

passata per almeno una pubblicazione cartacea corposa.
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Gianfranco Fabbri  ,  toscano di origine, romagnolo di adozione, scrive poesie e prose. Le sue 

principali pubblicazioni sono: - "I ragazzi del Settanta", Campanotto editore, Udine, 1989 -

"Davanzale di travertino", Campanotto editore, Udine, 1993  - "Jennifer" (prosa), Fernandel, 

Ravenna, 1995 - "Album italiano", Campanotto editore, Udine, 2002 - "Stato di vigilanza", Piero 

Manni, Lecce, 2006. E-mail: nestore2269@yahoo.it

Giuseppe Cornacchia  ,  pugliese, in Inghilterra per studio & lavoro. Ha pubblicato la plaquette 

"Aladar" e il ridotto teatrale “Nabanassar – atto unico” (quest’ultimo con Angelo Rendo), entrambi 

per Ass Cult Press, Pistoia, 2003;  la raccolta organica "Ottonale", in “3x2 – racconti e poesie 
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