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Abbiamo portato Alberto Bertoni, uno dei massimi esperti di poesia a 360° – ospitandolo in un evento fa-

cebook, presentandovelo con una lunga e interessante intervista, e addirittura regalandovi due sue poesie inedi-

te e una proveniente da una raccolta, "L'isola dei topi". Abbiamo puntato su Paolo Zanardi, Diana Manea, e 

Pietro De Nova per una Giuria che mettesse assieme gioventù ed esperienza, poesia e teatralità. Abbiamo colla-

borato con la Compagnia del Ricalcolo, le cui letture hanno raggiunto migliaia e migliaia di persone, con numeri 

mai visti per questo blog. Abbiamo avuto il 40% di poesie in più rispetto all'anno precedente, e l'anno prima 

erano il triplo dell'antecedente. Abbiamo pubblicato 49 (dicasi 49) immagini in un mese, con un lavoro immen-

so da parte di tutta la redazione e i nostri illustratori. Abbiamo – io, Benedetta e Anna – imbastito articoli di 

raccolta delle 28 poesie vincitrici, oltre alle tre di Paolo, Pietro e del professor Bertoni. Abbiamo fatto tutto 

questo per un semplice motivo: passione. E, insieme a questa, desiderio di diffondere la poesia fra i giovani. 

Solo per questo. Non guadagno, non visualizzazioni, non fama. Ed è per questo che non c'è niente di meglio di 

un pdf per concludere questo mese: un lungo, completo e ricco pdf, con tutte le poesie (stavolta raccolte per 

autore), tutte le illustrazioni, tutti i nomi delle persone che hanno reso questo possibile. Ecco a voi, dunque, il 

mese poetico 2021-22. 

Prima di iniziare 
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Si è conclusa la quarta edizione del concorso poetico bandito da Bottega di idee e ideato da Federico 

Foppoli con l’aiuto di Benedetta Carrara. 

Una bella opportunità per mettere al centro la poesia, grazie alle voci di ventidue poeti che si sono ci-

mentati in questo concorso condividendo ciascuno da un minimo di uno a un massimo di dieci com-

ponimenti. La giuria, composta da Diana Manea, Paolo Zanardi e il sottoscritto, si è spartita il compito 

delicato di selezionare tra le 152 poesie ricevute la rosa delle più meritevoli di premiazione. Il confron-

to tra i giudici ha tenuto conto della grande varietà di temi e stili proposta dai partecipanti. Senza con-

tare anche la notevole diversità anagrafica dei vari concorrenti – si va dai 17 ai 69 anni. Elementi che 

hanno conferito al lavoro di selezione ricchezza e stratificazione. Tutto reso più facile – almeno per me 

– dalla sensibilità d’ascolto di Diana, attrice e lettrice navigata, e di Paolo, poeta e giudice di questo 

concorso l’anno passato: le (rare) divergenze e i nodi più contraddittori da sciogliere hanno incontrato 

una bella apertura al confronto in sede di giuria. 

Per quanto riguarda invece le poesie proposte, tante le belle scoperte. Una fra tutte è stata il riscontro 

di vie di scrittura molto originali, al servizio della narrazione di vicende umane private. Un regalo per 

me leggere poesie come finestre spalancate sul mondo interiore del poeta; in alcuni casi, poesie tanto 

accessibili, quanto universali. A mio avviso, niente di più riuscito per il lavoro di un poeta. A questo 

proposito, almeno nella rosa delle migliori, risulta sempre difficile assegnare una graduatoria. Certa-

mente il criterio di valutazione ha tenuto conto della maturità espressiva dei poeti pur sempre in rela-

zione alla loro età. In accordo con Federico, abbiamo voluto distinguere due categorie: una under 26 e 

una over 26. Per le due categorie, si è poi decretata la singola migliore poesia e la miglior silloge. In ag-

giunta, si è voluto assegnare una menzione speciale a una giovanissima poetessa. Più in generale, dove 

gli aspetti metrici, stilistici e quindi formali si sono dimostrati ineccepibili, è intervenuta nella selezione 

di giuria un’altra componente che è quella tematica. In effetti, alcune poesie delle selezionate oltre a 

una notevole perizia formale hanno dimostrato di toccare con ironia e autenticità temi non facili da 

attraversare: la perdita di una persona cara, la vecchiaia, l’impaccio quotidiano della routine, l’incognita 

di quello che c’è dopo una ripartenza. Abbiamo trovato molto coerente in certi poeti l’accostamento 

delle poesie proposte: quasi a voler intendere una sorta di unico corpo tematico. E a maggior ragione, 

abbiamo tenuto conto di tale unitarietà come di un valore aggiunto. 

Rispetto al discorso compositivo: poche le parole – un massimo di trenta versi per componimento; 

tantissime le immagini. Immagini spesso come materia viva e nitida. Nei casi più felici, una materia vi-

siva ed emotiva abbastanza tangibile da poterci permettere di immaginare anche l’autrice o l’autore 

dall’altra parte del foglio. Sì, perché l’età dell’autore è stata l’unica informazione fornita alla giuria: nulla 

sul nome, nulla sul sesso né sulla provenienza. Ma appunto, nei casi migliori non è assolutamente ser-

vito, vista la chiarezza dei mondi evocati dalle poesie dei partecipanti al concorso. E concluderei ag-

giungendo che in una prossima edizione forse potrebbe anche non essere d’obbligo conoscerne l’età. 

La Giuria del Concorso Poetico* 

*Pietro De Nova (autore dell’articolo), Paolo Zanardi e Diana Manea 

Nota della giuria 
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LA BANALITA' DEL TRAFFICO 

 

La logistica sembra una forma spicciola  

di logica, una banalità 

che torna nel rigiro dei corrieri, 

nel trasporto intermodale che ci avvolge. 

 

Una piattaforma, un transit point, 

un camion che arriva in una baia 

di cemento armato,  

che attende un muletto 

per lo sbarco, in una Normandia  

che non salva alcun soldato. 

 

Il codice a barre, la falsa contabilità 

delle emissioni,  

il picking vocale, l’etichetta che manda 

segnali, la lettera di vettura,  

il sincronismo efferato degli europallets. 

 

La norma tutto prevede e tutto permette 

alla cooperativa  

del polo logistico integrato 

nel paesaggio padano, 

con sede, legale, in Romania.  

 

Si occultano dietro acronimi 

i gestori di questa vita agra, 

del traffico che mai si ferma, 

del lavoro che non rende liberi. 

Daniele Beghè 

Illustrazione di Jorge 
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BESTIA CALMA 

 

Cementata al terreno la panchina, 

corpo di legno e metallo, 

è una bestia calma, un’abitudine, 

a bordo strada, se l'accarezzi sul dorso  

fa le fusa, fraterna ti accompagna 

alla svolta, una decina di metri più avanti. 

 

 

VISURE 

 

Nel cassetto della cucina componibile,  

anch’essa a pensarci laccato  

rimasuglio del sogno novecentesco, 

il primo in alto, se lo apri riscontri 

minuzie in forma di posate,  fondamenta 

sedimentate nel gesto quotidiano.  

Il vano delle forchette d’acciaio, 

quello dei cucchiaini per il dolce 

in basso, quello a destra per i cucchiai 

da brodo,  al centro, oltre il bordo, 

i vecchi coltelli col manico di legno 

che sembrano avere perso il filo 

( non si  lavano in lavastoviglie ). 

Tutti  vani subalterni della particella 

portaposate, raminga nel foglio 

immane del  catasto famigliare, 

di cui mi atteggio agrimensore. 

Daniele Beghè 

Illustrazione di Sofia 

Illustrazione di Bianca 
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METAFOTO 

 

La foto dei miei nonni, negli orti 

di via D'azeglio,  sul contemporaneo 

sfondo  di pomidori rampicanti, 

così definita 

nella precisione del bianco e nero, 

nell’emulsione  dei sali d’argento, 

dal taglio dei capelli dell'Emma e dagli abiti  

stile Grande Gatsby, è databile 

agli anni venti del millenovecento, 

è una metafoto.  Mio nonno Guido 

era , fotografo. 

Da molto tempo, la frequentai 

fra il 1982 e il 1986, in quel luogo 

sorge la facoltà di Economia  

della città dove  abito e anch'io 

ho un ricordo, l'istantanea polaroid 

della  laurea, che da allora  

mi incravatta. Colta su quel medesimo 

fazzoletto di terra, sul prospetto  

di quell'orto, divenuto un andito 

di convivenza fra i vivi e i morti. 

Daniele Beghè 

Illustrazione di Bianca 
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RIFLESSIONI SU UNA STANZA D'ALBERGO 

 

Vivo fra le stesse mure  costruite 

dai miei nonni, nelle feste comandate 

pranzo nei piatti col filo d'oro 

del loro matrimonio,  

dormo nel letto dove concepirono 

la vita che mi  generò,  

 

                                -   le spesse lenzuola  

di canapa sono stipate  ancora  

nel grande armadio a guardaroba -. 

 

So tutto di chi sostò in questo luogo, 

di chi per un attimo cerco refrigerio 

sotto il noce del giardino. 

 

Tutti, ad uno ad uno   

 

                - ai tempi del primo  non capivo 

                  il significato di quel transito- 

 

li ho accompagnati,  scortati 

dagli altri animali che avevano 

tenuto in braccio,  

fino all'ultimo gradino. 

 

La toilette smaltata di bianco 

è rimasta nella animata hall  

di questo albergo liberty 

a conduzione famigliare. 

Daniele Beghè 

Illustrazione di Bianca 
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IL PASSAGGIO DEL TRENO 

 

Gli abitanti della strada   

hanno fatto l’abitudine  

al passaggio 

dei treni sulla tratta Milano – Bologna, 

che fa alzare il tono delle chiacchiere 

di poco conto nel plateatico del bar.  

I più fedeli nelle notti d’estate,  

dal sudario del letto,  distinguono,  

basta un sussulto del pavimento, 

i convogli merci da quelli  passeggeri. 

Aldo il vecchio pieno d’acciacchi 

che  vive al primo piano, 

tormentato da quell’evenienza, una notte   

d’agosto che c’era lo sciopero 

credette di essere morto. 

 

OLTRE L’URBANO 

  

La strada tra Sorbolo e Ramoscello 

è un cimitero di corti contadine 

abbandonate, che a poco a poco 

perdono la dimensione verticale, 

 

a fianco di quelle lapidi divelte 

 

la pista ciclabile col fondo di bitume 

rosso, sangue smacco, aumenta il senso 

di straniamento, agli orizzonti i silos, 

intorno una strana solitudine periurbana. 

Daniele Beghè 

Illustrazione di Alice 

Illustrazione di Bianca 
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LA VOCE ROCA 

 

La  voce è figlia di me a sei anni al bar 

dello Sceriffo, dei miei padri a cavalcioni  

sulle sedie, dei busso sul tavolo 

di formìca verde             -  il  verde, lo stesso, 

dei ghiaccioli - 

del dizionario del tresette. 

 

E' il blues delle infinite sigarette, 

dello sfarfallio dei tubi al neon, 

di tutto quel novecento che mi entrato  

dentro, a sfiatare dai  posacenere  

d'acciaio, dalla ghisa dei tombini. 

Daniele Beghè 

Illustrazione di Sofia 



12 

#1 

Sbuffi di fumo  

e aliti d’alcool  

consumano il cielo  

Calca di corpi animali  

ma non mi si nega  

il passo  

(gentilezza per il mio  

corpo femminile)  

Voci mi inseguono  

complimenti – insulti  

Il duce è fesso, il culo è mio 

– questo dovreste imparare 

 

 

 

#4 

un giorno finirà tutto  

non so come  

forse col sorriso  

forse con la maschera  

quella di Pierrot  

un giorno ti sveglierai  

non ci sarò più  

le arlecchinate non serviranno 

non so perché  

ma potrai restare a terra  

metterò da parte tutto  

le mezze maschere  

le relazioni  

i mezzi sorrisi  

i canovacci  

tutto metterò da parte  

 

un giorno, giuro, smetterò – 

Carla Marzo 

Illustrazione di Alice 

Illustrazione di Alice 
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UN’ ALTRA ALBA 

 

Lì vicino a Dio 

e accanto al posacenere 

ti ho lasciato una cosa da leggere 

L’ho scritta in una lingua 

che non conosco 

sotto dettatura di una voce 

che masticavo a stento 

infedele come uno specchio 

Leggila a tuo modo 

annusando le parole 

balbettando ad alta voce  

o reso muto dallo stupore 

aspettando un’altra alba 

incensurata 

senza più morte né speranza 

Medita e dimentica 

Quando poi l’avrai terminata  

prima di rimpiangerla 

poggiala di nuovo accanto a Dio 

ma un poco più vicino 

Simone Consorti 

Illustrazione di Lara 

 

I CIECHI CONOSCONO I CIELI 

 

I ciechi conoscono i cieli 

e spesso hanno un loro concetto 

degli arcobaleni 

Più di tutto sono esperti di spazi immensi 

e di giorno vanno di notte nei deserti 

 

Ci vuole immaginazione 

per credere nelle rose 

ci vuole un bel po’ d’esperienza 

per setacciare la realtà dall’apparenza 

 

A volte un cieco giovane 

ritorna un cieco vecchio 

ma ho visto ciechi che hanno visto ciechi 

che hanno visto ciechi 

che hanno visto se stessi allo specchio 

Illustrazione di Sofia 
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SETTEMBRE NON FA PROMESSE 

 

Settembre non fa promesse 

niente estati uniche 

che poi sono sempre le stesse 

Niente squali vegani 

o sabbia magica dei sette mari 

 

Settembre non promette niente 

Per questo sulla spiaggia 

c’è meno gente 

meno chiasso meno baci meno feste 

 

Davanti al mio dondolo rosso 

passa un nudista in borghese 

e poi due bambine 

con al guinzaglio un aquilone 

Vanno piano 

pestando alla perfezione le loro orme 

E nessuno si aspetta niente 

tranne ottobre 

Simone Consorti 

Illustrazione di Sofia 

IN OGNI BARA LASCIATECI UN BUCO 

 

In ogni bara lasciateci un buco 

per farci entrare il mondo 

oppure un bruco 

 

In ogni bara lasciateci un buco 

per fare uscire almeno un po’ di buio 

 

C’è tutto ciò che han veduto 

negli occhi di ognuno 

quando si chiudono 

 

In ogni bara lasciateci un buco 

a forma di nuvola 

Illustrazione di Jorge 
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PIOVEVA IL GIORNO DEL TUO MATRIMONIO 

 

Pioveva il giorno del tuo matrimonio 

piove in questo del tuo funerale 

ma oggi le gocce si confondono 

e fanno più male 

In questi vent’anni abbondanti 

sei riuscita a farci entrare un’adozione 

un divorzio 

e una litigata talmente grande 

che tuo figlio adottivo 

dopo ti ha messa da parte 

Sapendo anche il resto 

e come ti si è portata via 

quella malattia che fa rima con amore 

oggi nessuno lo dice 

“Morta bagnata morta fortunata” 

e io neanche dico niente 

Guardo in basso scansando lo sguardo 

dei miei genitori e dei tuoi 

evitando tutto quel che non sia io 

Simone Consorti 

Illustrazione di Jorge 
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ROBINSON 

 

Tutto è così logico 

Robinson 

Come al solito hai un unico obbligo 

un solo imperativo categorico 

spegnere il fuoco 

e guardare negli occhi la luna 

illuminarsi poco a poco 

Niente ricordi oggi 

da accumulare per domani 

niente foreste da abbattere 

per farci foreste di zattere 

 

Tutto è così ovvio 

tutto è così logico 

Robinson 

 

 

Simone Consorti 

Illustrazione di Lara 

 

TI HO DATO APPUNTAMENTO SENZA DIRTELO 

 

Ti ho dato appuntamento senza dirtelo 

e sono qui in anticipo da tanto 

perché so che non verrai 

ma non so quando 

Illustrazione di Bianca 
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GRASS AND CITIES 

 

The grasslands clap excitedly 

at the performance of the winds. 

It is elegant and arrogant, 

beautiful and terrible, 

and it is the softness of light 

and the chaos of whirlwinds. 

 

The sporadic grasses of the cities  

refuse to clap. 

They are the hermits  

of a dead religion  

in a rotting temple. 

They have the virtue of vice, 

the gifts of hedonism, 

a covenant with concrete. 

The humbling winds please only 

the windowpanes of skyscrapers, 

a daily reminder 

of a grass that’s long forgotten. 

Gabriel Ascencio Morales 

Illustrazione di Lara 

 

THE CITY OF SUSHI AND COCAINE 

 

I only noticed the church  

between the two electric billboards  

after feeling bored from staring  

at the motionless, nightly river  

that laid dead in front of it.  

 

I raised my sight a bit  

to see the blinding lights  

that I eventually could recognize  

as being a beer ad and a movie ad respectively.  

 

Perhaps I was expecting Jesus  

to be the one to blind me.  

 

I look at the church,  

and I can almost see its soul  

as it attempts—and fails—to fly away. 

Illustrazione di Lara 
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WHEN DEATH READ EPICURUS 

 

He was told to be a philosopher 

regardless of his lifetimes of age. 

He was told to care and protect 

for the things that brought him happiness. 

 

He, the angel named Azrael, 

was told death should not be feared, 

for its arrival was not felt afterwards, 

and its absence was welcome 

before its announcement. 

 

Hence, wishing to rejoice in his craft, 

and being immortal by necessity, 

he had no other option 

but make Paradise out of terror: 

to delight himself in 

in the plight of the mortals. 

Gabriel Ascencio Morales 

Illustrazione di Lara 
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ANOTHER POEM ABOUT FORESTS 

 

I wonder if the light posts felt powerful, 

or if the sun was haunted by envy, 

once they had harnessed 

the modern power of electric light. 

 

The light is ubiquitous, almost overbearing. 

Nothing is invisible, 

and all is public knowledge. 

 

The remaining shadows 

are cast by our bodies: 

human souls stripped from mortal shell, 

jerking and fumbling aimlessly;  

hoping to find Hell 

for Hell is better than emptiness. 

 

The light burns yet we don’t feel it, 

and our spirits are somewhere 

yet not with us, 

and this whole artifice 

of modernity, 

of telecoms, 

becomes a wild forest 

with no mythical beasts 

nor talking trees, 

for this world itself 

is a hellish creature 

beyond description. 

 

 

Gabriel Ascencio Morales 

Illustrazione di Giulia 

 

And so, using my last impulse, 

I wish I was lost in a real forest. 
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NUOVI INIZI 

 

Difficili i nuovi inizi 

Difficili quando si è soli 

Ora allunghi la mano  

Subito cade nel vuoto 

Ti disintegri, la tua pelle lisa  

la senti staccarsi dal corpo 

Attenta, non cadrà a terra  

Sei circondata  dalla crisalide dorata 

Già  si vedono i colori delle tue ali 

mescolarsi con il cielo. 

Appesantite le gambe dal sonno perso 

alleggerito lo spirito dal cuore leggero. 

Grazia Rosato 

Illustrazione di Giulia 
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OASI 

 

L’aria bollente; il vento 

deposita sabbia sulle stuoie 

nelle pieghe degli abiti 

dentro le narici. Però sotto i piedi custodiamo 

un tesoro inestimabile: 

torrenti segreti sfidano le leggi naturali 

superano la fantasia. Nel profondo 

al riparo dal sole e dall’arsura 

un fiume sgorga da epoche distanti. Una volta 

il deserto era un lago e i boschi 

crescevano rigogliosi sulle coste. 

Dai pozzi scavati nella terra 

da queste bocche di polvere imploriamo 

il sottosuolo di mantenersi generoso. 

Zampilli e papiri; le chiome dei palmeti 

Giancarlo Baroni 

Illustrazione di Bianca 

 

VI RAGGIUNGO A GIOCARE 

 

(infanzia nei borghi) 

Torno ai miei borghi 

bambino bisognoso 

di abbracci riconosco 

me com’ero, piccolo scattante; 

dalla memoria ecco 

i volti le voci della gente 

o forse me li invento 

turbato dallo spavento 

dei defunti. Li immagino 

ancora giovani, vitali: vita 

desidero nei miei pellegrinaggi 

abituali. Nessun fantasma 

ma bambini veri 

in strada nei cortili sulle scale 

dai vieni mi chiamano, 

li raggiungo a giocare. 
Illustrazione di Alice 
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IL SAMOVAR 

Scintillante d'un ottone enorme 

il samovar nella Kharkiv-Passazhyrskyi 

convergenza di moti rettilinei e moti centrali  

autobus, taxi, linee, ferrovie, tram    

trecentosessanta litri 

trecentocinque chili  

di estenuante acqua a bollore   

calda, furiosa per il tè.  

"Simferopol circa 7 ore  

Kiev circa 5 ore  

Poltava circa 2 ore" 

tesi e contratti dagli annunci, dalla propaganda 

una fiumana nel divieto, nella sosta internazionale  

mostrano preoccupazione  

le coreografie urgenti delle suole sui cementi  

le partiture ritmate dei freni e delle pastiglie sugli sbuffi dei treni 

e lontani i peregrinare dei volti curiosi, attenti 

nei dettagli del XX secolo  

della chiesa di Blagoveschensky.  

Ma dal cielo brillare  

ghirlande d'orgoglio patriota  

in stormi di uomini e donne  

costretti a volare  

i soldati sopra un ospedale.  

E nella notte del 2 marzo  

undici bombe incontrano il palazzo del governo regionale  

sono rimasti gli scheletri degli edifici, i reparti svuotati 

i corpi dei civili mummuficati, alcuni legati, altri coperti  

a testimoniare Kharkiv 

e il samovar non esiste più.  

Fabio Buonocore 

Illustrazione di Lara 
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RESTAURI 

 

Quanto amore è necessario 

Per restaurare una tela esausta? 

Carta giapponese  

Per proteggere la pellicola pittorica 

Tela da rintelo  

Per la foderatura 

Miste di alcool e trementina  

Per spulire le vernici ossidate 

Stucco francese 

Per restituire le cadute 

Pigmenti reversibili  

Per attenuare il trauma 

Delle mancanze di colore 

E un canterano dell’Impero? 

Solventi di pulizia 

Colle naturali 

Cera d’api e gommalacca.  

Ma perché allora 

Con lo stesso amore 

Non posso riunire 

I cocci 

Del mio cuore infranto? 

Stanno 

Sul banco da lavoro 

Ma le mie mani inerti  

Non hanno perizia 

A saldarli 

Marco Cavallero 

Illustrazione di Giulia 
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BERSAGLIO DOVUTO 

 

Sarà come vederti da lontano 

cogliere le margherite in un prato 

che tu e la primavera sceglieste 

come un nuovo campo di battaglia 

Poi un colpo di fucile, un’assenza. 

 

Sarai bersaglio di una vita 

che a ogni dolore 

rinnoverà la sua presenza 

Giovanni Rossi 

Illustrazione di Giulia 

Sofia Palumbo 

L’APE  È BUDDA 

 

Tra un fiore e l’altro  

L’ape si è già dimenticata  

Chi ha amato,  

da rosa a giacinto  

ronza lo stesso   

nella sua impermanenza   

praticando indisturbata  

il non attaccamento.   

Illustrazione di Jorge 



25 

OGGETTI SMARRITI 

 

Capolinea. 

Con la calma delle balene 

raccolgo i bagagli, i fiori 

finti, le stelle filanti. 

Nessuno è passato a prendermi. 

Sulla faccia, i lividi di un clown 

suonato troppe volte dai suoi sketch. 

Nemmeno il barrito di un sax 

ferma i passanti col suo jazz. 

Capolinea. 

Credo che il finale spaventi 

più della trama. È il coniglio 

che non esce dal mio cilindro 

di prestigiatore maldestro. 

È il colpo di scena che mi invento 

ogni volta, dopo l’inventario. 

È il sipario. 

Capolinea. 

Non mi ricordo dove ho messo gli occhiali. 

Forse sono rimasti sul treno. Va sempre così: 

lasci le cose in posti sicuri per non perderle. 

E poi le perdi. Vedo il treno allontanarsi. 

Il sax scalpitare. Il coniglio scattare 

dal cilindro. Già. Gli occhiali sono sempre sul naso. 

Nessuno si è fatto male. 

Pietro De Nova 
Tre poesie inedite, dalla silloge “Bestiario” 

Illustrazione di Jorge 
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UNA MOSCA 

 

Una mosca è rimasta 

chiusa nella mia ventiquattrore 

tra i calzini e il dentifricio, 

prima della partenza. 

Ho sempre pensato che partire 

fosse un buon pretesto per cambiare 

l’acqua ai fiori, chiudere il gas, 

tirare dentro i panni. 

Eppure, stavolta, qualcosa non torna. 

I mobili mi squadrano come vecchi 

ergastolani che sanno già come andrà 

a finire, mentre la mosca martella per uscire. 

Cerco la serratura a luce spenta 

per ore, giorni, anni. E non la trovo. 

Forse è vero. Non si è mai pronti 

all’odore di canfora degli armadi 

vuoti. 

Pietro De Nova 

Illustrazione di Alice 

 

MARINAI 

 

C’è una coppia che vive insieme da settant’anni. 

Fanno centottant’anni in due. 

Lui si sveglia tutte le mattine, prima di lei. 

Le porta il caffè a letto. 

Tutte le mattine, lei gli chiede: 

“Dove sono?” Un passo alla volta, 

lui la porta sulla soglia di casa, 

a contare gli ombrelli per strada, 

mentre il diluvio lava via i nomi alle cose. 

Sullo zerbino, si sono sentiti 

marinai di una zattera in avaria. 

Ma non hanno mai smesso, 

neanche un secondo, 

di tenersi stretti per mano 

prima di entrare nella pioggia. 

Illustrazione di Michele 
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ANNUNCIO L’INIZIO 

 

Annuncio l’inizio 

dei lavori di restauro. 

Dispiego gli acronimi in ridenti 

fisarmoniche di carta stagnola 

che suonano al soffio. 

Tolgo alle sigle i punti, 

le macchie d’acqua ai calici, 

le spine ai silenzi. 

Vini differenti cantano il cristallo 

e una chiave di violino è l’abito perfetto 

per le cangianti nuvole di ottobre. 

Il loro strascico di sposa 

lucida le cupole, 

si impiglia in campanili. 

Oggi l’imbrunire canta 

solo arie senza convenzioni.  

Paolo Zanardi  

Tre poesie inedite 

Illustrazione di Lara 

 

NEVICA. LA FINESTRA 

Nevica. La finestra osserva scettica 

il torpore della chiesa. 

L’aria è spessa del ronzio 

che l’autostrada fa in un altro mondo. 

Sul davanzale i resti di una cimice, 

l’esoscheletro sul dorso, le zampette 

piegate come i connettori 

di componenti elettrici fallati. 

Con l’indice la spingo giù 

in uno slalom tra i fiocchi 

e un merlo precipita il becco 

a saggiare il regalo. 

Nulla da fare, esplorazione 

infruttuosa, solo un secco fragile involucro 

di chitina e carbonato di calcio. 

Toccherà attendere momenti migliori 

per un lombrico, una mollìca, 

un pasto senza solitudine.  

Illustrazione di Michele 
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Paolo Zanardi  

 

SONO D’ACQUA DOLCE 

 

Sono d’acqua dolce 

e sabbia di fiume grezza 

ma nel sonno mi attraversano 

gondole, preveggenze, 

salmastro dondolìo. 

Mi curo all’ombra di un vapore di perla 

distillato in nuvola 

e vorrei veramente dirti 

oltre qualsiasi parola che mi evita 

come se le fossi d’ostacolo. 

Quanto tempo ci resta per fingere, quanto 

per i versi ipocriti? 

Caravelle di carta traboccano 

da un minuscolo mare 

simile a un catino di bontà sorgiva. 

Se li accarezzi 

anche i dubbi si addormentano.  

Illustrazione di Giulia 
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Il nostro ospite: 

Alberto Bertoni 

Foto di Dino Ignani 
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Alberto Bertoni 

 

JFK 

Dal trenino per l’aeroporto Kennedy 

intravedo i cavalli mentre sgabbiano 

all’ippodromo accanto 

e ne intercetto uno 

nero col cappuccio marrone 

freccia nel blu che ha speso 

troppo presto lo slancio 

 

Sparita la visione 

costretto su un parcheggio lo sguardo 

posso solo immaginarlo 

ultimo e distante, passo 

dopo passo barcollante, 

girovago e migrante 

sul traguardo 

 

Chissà perché ti associo, 

caro il mio brocco, 

nella mia mente al mio disordine 

attraccando come te fra un attimo 

in mortale ritardo 

al delirio di luci e di quadranti 

pronti già a scattare 

quasi all’unisono 

uno dopo l’altro 

fra le cancellature e i troppi 

OK al volo 

Illustrazione di Michele 

But if you die today 

un predicatore sulla Settima ha intimato 

are you so sure of Heaven? 

 - se muori oggi  

di essere accolto in Cielo sei 

proprio sicuro? 

 

Sicuro lo sono sì e no 

gli ho risposto in italiano 

della volta che mi hanno lasciato 

da solo sul balcone a sera tardi 

davanti all’amore silenzioso 

delle strade dei giochi d’ogni giorno 

Circonvallazione Sud, via Salvioli, via Baraldi 

perso nella sera sibilante 

di zanzare e rane 

E poi salvato in corner dall’alone 

gialloarancio della notte  

alla periferia di Modena,  

verso le montagne 
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Alberto Bertoni 

 

COMUNIONE 

 

Racconta una sera Matteo Zuppi, 

il cardinale legato di Bologna, 

che quando era prete a Sant’Egidio 

l’ex pugile e attore Tiberio Mitri 

prima di prendere l’ostia 

consacrata fra le labbra 

accennava la mossa 

del pugile in guardia 

senza dire se poi scattava 

di Tiberio anche il gancio sinistro 

col quale ogni giorno mandava  

al tappeto anche se stesso, 

risucchiato alla fine da un treno 

fra Civitavecchia e Roma 

un’alba d’inverno al principio 

del nuovo secolo 

I ricordi nel racconto un puro impiccio 

al suo esistere nudo 

senza direzione verso casa 

fatta di Alzheimer e basta 

questa incorruttibile, eterna  

comunione con la strada 

Illustrazione di Sofia 
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Alberto Bertoni 

* Poesia edita in L'isola dei topi (Einaudi, Torino 2021)  

Illustrazione di Bianca 

METAMORFOSI * 

 

Una delle prime cose che farò 

quando tutt’e due saremo alberi 

sarà dimenticarti 

ma senza whisky e senza psicoanalisi 

No, saprò dimenticarti  

donando le foglie più casuali,  

ribelli, irregolari 

alle schiere di passeri sui rami 

e – vedrai - saprò dimenticarti 

come ho già dimenticato 

gli immani soffi atlantici 

le diastoli e le sistoli del mare   

che si tende o si apre 

di sei ore in sei ore 

così che ogni giorno quattro volte 

avanza e si ritira 

Io e te con le facce come 

cortecce di rughe, 

buchi da sembrare tane 

e radici del buio più profonde 

io e te saremo entrambi bravi 

a dirci come siamo stati 

portatori nel complesso sani  

d’abbandoni e resistenze 

E così, rimanendo tali e quali, 

fruste di salici, ali 
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Chi tra i nostri lettori ha seguito la diretta Facebook “Poesia e voce: parlare i versi”, ha già avuto il piacere di sentir 

parlare il nostro ospite speciale, Alberto Bertoni. Poeta e professore universitario di Letteratura Contemporanea presso 

l’Università di Bologna, è uno dei fondatori del Poesia Festival di Modena, e da anni collabora con Diana Manea (lei 

stessa ha definito il loro rapporto un “duetto fisso”). 

 

Innanzitutto, professore, ci teniamo a ringraziarla per averci concesso questa intervista. E le 

chiediamo quindi, al di là di questo breve cappello introduttivo, di raccontarsi ai nostri letto-

ri. Chi è Alberto Bertoni, e che percorso l’ha portato ad essere quello che è oggi? 

     Il desiderio e il bisogno di poesia, comunque, incubavano in me fin dagli anni delle scuole elemen-

tari, ma si sono manifestati con forza autonoma e consapevole nel 1967, quando avevo dodici anni, a 

partire da due impulsi: il primo provocato dall’antologia adottata nella mia classe delle scuole medie 

inferiori, che era Leggere, edita da Zanichelli, dove venivano riportate poesie di tre poeti ancora vivi, 

Montale, Ungaretti e Quasimodo. Mi piacque e mi colpì molto l’idea che ci fossero poeti ancora vi-

venti di cui era lecito studiare i testi a scuola: fino ad allora avevo pensato che, se si aveva bisogno di 

poesia, ci si potesse iscrivere solo a una Dead Poets’ Society. Poiché mia madre era maestra elementa-

re e i miei genitori mi avevano inculcato fin da piccolissimo l’idea che il mio dovere/mestiere era 

quello scolastico, alla scuola avevo attribuito una funzione piuttosto sacrale, che qualche volta – per 

colpa prima della matematica e poi, al Ginnasio, del greco – mi procurava incubi, ansie da prestazio-

ne e malesseri psicosomatici sparsi. Oggi, naturalmente mi piange il cuore, nel constatare che i miei 

studenti ventenni di laurea triennale, alle medie superiori hanno letto sì e no qualcosa di Ungaretti e 

di Montale, due poeti nati nell’Ottocento, e nulla degli autori e delle autrici nati invece nel Novecen-

to, a partire da quelli straordinari degli anni Dieci: Sereni, Caproni, Luzi, Bertolucci. 

   Tornando alla poesia, di Quasimodo non ricordo granché, non l’ho mai amato tanto, a parte la fac-

cenda dello stare soli sul cuor della terra, feriti da un raggio di sole, prima della subitanea sera. Di 

Giuseppe Ungaretti ho subito ricordato molto bene, invece, con una punta d’ironia ancora inconsa-

pevole, il 

M’illumino 

d’immenso 

di Mattina, ma ancora più vividamente mi ricordo l’amore, il trasporto immediati per Meriggiare palli-

do e assorto di Montale. Io prestavo già un’attenzione quasi maniacale al linguaggio (sulle questioni 

soprattutto dei sinonimi e dei significati multipli di una stessa parola interpellavo continuamente mia 

madre, fin quando – un bel giorno – lei non ha più saputo rispondermi) e di quella poesia mi scon-

volse l’uso ripetuto dei verbi all’infinito. Allora soffrivo di noie frequenti, improvvise e devastanti,  

L’intervista ad Alberto 

Bertoni 



34 

soprattutto quando i miei genitori e i miei nonni per i mesi interminabili di luglio e di agosto mi trasci-

navano a Marina di Carrara, a far vita di spiaggia: siccome sono stato sempre insonne (e dunque non 

ho mai consumato pennichelle o siestas), il “meriggiare” l’ho vissuto sulla mia pelle e, benché a dodici 

anni non fossi ancora affetto dal male di vivere, questo meriggiare pallido e assorto mi coinvolse mol-

tissimo, tanto da essere anche oggi – quasi mezzo secolo dopo - una delle mie poesie preferite. Evi-

dentemente lo era anche di Montale, visto che su quella poesia ha accreditato la probabile bugia di 

averla composta addirittura nel ’16, senza che di allora sia mai stata ritrovata una traccia autografa: e 

ciò può significare soltanto che l’autore stesso attribuisse a Meriggiare una funzione particolare, accre-

ditandola ai suoi vent’anni.     

      La passione delle poesie lette sfogliando a caso (e senza la guida dell’insegnante) la mia antologia 

scolastica, un Leggere che mi suonava come imperativo, trovò un corrispettivo esistenziale, il primo 

vero correlativo oggettivo delle mie angosce adolescenti. Si parlava di uomo occidentale “in crisi”, allo-

ra, la filosofia dominante era l’esistenzialismo predicato da Sartre e da Moravia… Ma la mia personale 

crisi di dodicenne inquieto (che già per l’appunto comprava e “divorava” i dischi dei Beatles ed aveva 

cominciato a leggere thriller ogni sera prima di provare a dormire) era più prosaicamente motivata da 

un’infelicità calcistica. Infatti, nel maggio-giugno del ’67 la mia squadra del cuore, l’Inter, aveva perso 

nel giro di pochi giorni la Coppa dei Campioni in finale col Celtic Glasgow a Lisbona e lo scudetto, 

sconfitta a Mantova per colpa di una papera clamorosa del suo portiere Sarti, a favore della Juve: io ne 

subii uno choc molto violento, tanto che fu quella una delle rarissime volte in cui singhiozzai disperata-

mente in pubblico. In proposito, è curioso il fatto che la grande maggioranza dei poeti più importanti 

del secondo Novecento sia stata o sia tifosa dell’Inter, da Vittorio Sereni a Giovanni Raboni, da Lucia-

no Erba a Maurizio Cucchi, da Tiziano Rossi a Umberto Fiori, da Giampiero Neri a Fabio Pusterla, da 

Mario Benedetti a Giancarlo Sissa, da Fabio Scotto ad Andrea Gibellini, da Maria Luisa Vezzali a Mar-

co Sonzogni, da Christin Sinicco a Cristiano Poletti, così scendendo per li rami... 

 Il problema è che da allora non ho più smesso. Il mio amore per Montale è diventato viscerale, 

anche se poi ho incontrato e conosciuto tanti altri poeti da amare, su tutti Vittorio Sereni, Andrea Zan-

zotto, Edoardo Sanguineti e Giovanni Giudici, lui molto frequentato anche di persona nell’ultimo de-

cennio del Novecento.  

     In primo luogo, devo dire che in un primo tempo non è stato affatto facile salvaguardare questa 

attrazione fatale per la poesia, anche per ragioni di appartenenza generazionale e di un’origine radicata 

a Modena, città antipoetica per antonomasia, nel cui dialetto l’epiteto di “poeta” è quasi automatica-

mente sinonimo di “matto”. 

      La poesia, più o meno sotterraneamente, non ha mai smesso di accompagnarmi anche negli anni 

’70 di apprendistato e di formazione all’Università di Bologna, in un decennio molto teorico, filosofi-

co, psicoanalitico nel cui contesto l’atto di scrivere poesia “lirica” veniva facilmente considerato reazio-

nario. Nel chiuso della mia stanza, a Modena, io continuavo infatti a leggere i miei autori preferiti, ma-

gari difficili, talvolta oscuri ma mai incomprensibili, come Montale, come Sereni, come lo stesso Unga-

retti o come Giudici, Risi, Caproni, Raboni, scoperti in solitudine su qualche scansia appartata delle 

librerie che frequentavo, la Feltrinelli a Bologna e Rinascita a Modena. In seguito, ho cominciato ad 

amare molto i poeti anglosassoni e quelli americani, in particolare gli esponenti della beat generation, 

arrivandoci attraverso Bob Dylan e i protagonisti musicali della West Coast californiana. E nel 1980 

m’imbattei in Ora serrata retinae, il libro sorprendente fino ai limiti dello choc di un coetaneo addirit-

tura un po’ più giovane di me, Valerio Magrelli, con il suo dettato ironico e trasparente, sul piano  
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semantico; e nel poemetto Il disperso, di Maurizio Cucchi, nel quale m’identificai in modo quasi natu-

rale, nonostante che la linearità degli enunciati vi fosse fortemente perturbata, com’era perturbata nei 

due “Novissimi” che nel mio apprendistato universitario avevo imparato molto presto ad apprezzare 

(e anche a tentar di imitare), Edoardo Sanguineti per quel libro straordinario – ove Dante e Gozzano 

davvero si combinano – che è Postkarten, del ’78; e Antonio Porta, che con Passi passaggi ebbe nel 

1981 il coraggio e il talento di cambiare completamente fisionomia alla sua radice neoavanguardistica. 

      Ma la poesia è stata sempre una compagna irrinunciabile, una passione bruciante che ha finito per 

trasformarsi in una questione prima assolutamente privata (poi sempre più performativa) di sfogo, di 

riflessione, di rivelazione, di preghiera, di esibizione pubblica, di contatto, di dialogo, di pensiero, di 

foglio di diario a fine di memoria, che mai nei decenni successivi si è interrotta. Tanto è vero che non 

passa giornata della mia vita senza che io legga o rilegga una poesia. 

     La vera trasformazione, nel passaggio tra XX e XXI secolo, è di ordine antropologico. Infatti, è evi-

dente a tutti che, se qualcuno oggi organizza un festival di poesia ben fatto, sicuramente sale, piazze e 

teatri si riempiono e agli incontri partecipano molte persone. Lo constato anche attraverso i festival 

che ho contribuito a organizzare io, come il PoesiaFestival delle Terre dei Castelli attorno a Modena, 

giunto nel 2022 alla diciottesima edizione, un traguardo tutt’altro che facile; oppure attraverso quelli a 

cui vengo invitato come critico o come poeta, fra i quali il mio preferito è Pordenonelegge, grazie al 

lavoro di uno dei primi amici veri e sodali che mi sono fatto nell’ambiente poetico, Gian Mario Villalta. 

I libri, invece, non si leggono proprio più: la poesia nella sua forma libresca non si compra né si vende 

né si promuove né si discute (se non entro cerchie ristrette e specializzate), e proprio non le riesce di 

venire accolta dentro l’orizzonte di acculturamento o di cognizione del lettore medio (posto che ne 

esista ancora qualcuno). Naturalmente questo “stato dell’arte” porta a un corollario: in funzione di ca-

lamite, ai festival vengono invitati a leggere poesie attori e attrici di fama teatrale o televisiva. Quasi 

mai, però, costoro leggono bene la poesia perché molto spesso la forzano ai timbri e alle intonazioni 

artificiali della propria voce impostata secondo tecnica da scuola di teatro, oltre che magari al birignao 

o alla gestualità che ha dato loro un successo di audience, evitando di studiarla e di eseguirla come 

quella partitura musicale che essa invece è: con l’ovvia conseguenza che, se un poeta va a capo a un 

certo punto, bisogna introdurre una pausa, il verso va rispettato, mentre gli attori tendono a non farlo. 

Hanno anche la sfortuna che dopo un modello straordinario come quello di Carmelo Bene, negli ulti-

mi tre decenni del secolo scorso, nessun altro è stato mai più capace di leggere la poesia con quello 

stesso istrionismo trascinante e con la qualità anche tecnica e tecnologica dei suoi spettacoli, assistiti e 

illuminati da una competenza di interprete coltissimo e – assieme – straniato, sintetico ed empatico. 

Certo, esistono eccezioni, soprattutto fra i più giovani e l’eccezione che mi è più cara, per consuetudine 

e sintonia, è Diana Manea, oggi primattrice del Piccolo Teatro di Milano. 

 

Il nostro evento su Facebook è risultato piacere molto al nostro pubblico, e lei stesso lì ci par-

lava di come la poesia tuttoggi fosse grande fonte di interesse in tante persone. Quali crede 

che siano le ragioni di questa — se possiamo chiamarla così — resilienza? 

      La metafora che preferisco, in rapporto alla poesia, è quella della poesia come cibo della psiche, 

inconscio compreso. Essendo, come ho detto in principio, un gran goloso, sono anche convinto che la 

poesia abbia conquistato un ruolo tanto importante nella mia vita perché ha molto che fare con il cibo. 

Infatti, come la poesia si scrive e si legge con tutto il corpo – la voce, la bocca, la lingua – e non solo  
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nel silenzio della mente, così il cibo soddisfa assieme una funzione di nutrimento e di piacere che dal 

corpo si trasmette allo spirito. Inoltre, il cibo è per me il primo e principale elemento di socializzazione 

con le persone, grazie anche alla sua natura molto ambigua e alla sua doppia faccia: buona e cattiva, 

quando – come me – si tende a essere recidivi nel peccato di gola; e, più seriamente, quando si consta-

ta lo spreco che noi opulenti del mondo occidentale ne facciamo, mentre in altre realtà si muore quoti-

dianamente di fame. Magari ci fosse uno spreco altrettanto diffuso di poesia (letta e da leggere), nel no-

stro mondo così civilizzato! Nessuno ne soffrirebbe la penuria e tutti vivremmo molto meglio: e in pa-

ce, grazie ai meccanismi di catarsi e di dialogicità che la vera poesia sa comunque mettere in campo. 

    Poi, la poesia è una forma di igiene linguistica, vale a dire un atto di selezione e di salute che si com-

pie attraverso la lingua e che sulla lingua si rifrange, in positivo. Un grecista di Oxford, Powell, afferma 

che Omero avrebbe addirittura inventato l’alfabeto per poter fermare i poemi che tratteneva nella me-

moria e che erano l’ultima fase di elaborazione di un processo creativo lunghissimo e plurale: così sot-

traendoli al fluire distruttivo del tempo. Dante ha sicuramente inventato e plasmato la lingua che tutto-

ra parliamo a scopo di poesia per la sua Commedia, creando una mediazione geniale fra il dialetto mu-

nicipale fiorentino che coincideva con il suo “parlar materno” (tutti noi parliamo con il timbro verbale 

di nostra madre) e le magnifiche, nobili, complesse architetture lessicali e sintattiche del latino. Se uno 

legge le poesie giovanili della Vita nova o delle Rime, si accorge che dentro ci risuona il dialetto muni-

cipale fiorentino, mentre la Commedia è composta in un’altra lingua che corrisponde a ciò che chia-

miamo volgare illustre e poi italiano. Quindi non è raro che i capostipiti, gli scrittori archetipici di una 

tradizione e di una civiltà, abbiano plasmato le lingue scritte, a fine originario e principale di poesia.  

     Infine, la poesia al livello più alto (e sottolineo questa proprietà: cioè, prima di tutto la poesia degli 

altri, la poesia dei più bravi e delle più brave di noi, che si sono succeduti/e nell’arco dei tre millenni 

della nostra civiltà occidentale) è una cura di sé, una forma efficace di autoterapia, perché obbliga a 

quell’atto molto misterioso (e molto difficile da conquistare, soprattutto oggi), che è il fare silenzio 

dentro di sé. A  questo fine, occorre mettere per qualche ora a tacere il brusio delle proprie ansie, il bi-

sbiglio ininterrotto della chiacchiera attraverso cui le nostre sensazioni di superficie reagiscono d’acchi-

to e d’istinto alla realtà, il vacuo schiamazzo dei propri momenti di passività e d’inconsapevolezza. A 

ciò si aggiungano il mai sopito rumore di fondo provocato dalla propria difficoltà a rapportarsi con il 

mondo, i suoni di disturbo e distrazione che costellano la quotidianità, nonché lo schema dei propri 

automatismi rassicuranti, che in realtà sono solo manifestazioni di quella psicopatologia della vita quo-

tidiana che Freud, più di un secolo fa, aveva già descritto e interpretato con tanto acume. Da questo 

punto di vista la poesia è una cura in primo luogo dell’udito interiore, del grado di auscultazione pro-

fonda del nostro essere e della sua trasformazione in parola originale (non originaria, sia chiaro: non 

siamo entità angeliche, bensì tutte corporali e fisiche). E poi la poesia è una cura perché coincide con 

l’apertura all’altro da sé e con l’accettazione che il nostro spazio interiore sia invaso da una voce, da un 

ritmo, da una lingua altrui, scaturita da un altro e diverso soggetto, il quale in un primo momento può 

anche farci arrabbiare e può addirittura darci fastidio, fra le psicologie tutt’altro che convergenti del 

transfert, dell’identificazione riuscita o mancata, degli istinti di accettazione forzata o di rifiuto. 

 

Ci vuole parlare della sua collaborazione con Diana Manea? 

L’incontro poetico con Diana Manea è stato molto fecondo per entrambi. Fin dalle nostre prime occa-

sioni di collaborazione, durante le serate di poesia che ci capitava di frequentare insieme, ci siamo  
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fiduciosamente e quasi istintivamente abbandonati l’uno nelle mani dell’altra. Io da lei ho imparato a 

modulare meglio la mia voce e a renderla meno monotona, aggiungendo al mio dire anche qualche mi-

nimo movimento delle mani e del corpo. Lei da me si è lasciata persuadere a considerare ogni testo 

poetico una vera e propria partitura musicale, dove pause, gestualità e parole sono già perfettamente 

orchestrate dall’autore/autrice consapevole. Chi esegue può sovrapporre il suo timbro vocale e la pro-

pria cadenza, ma non deve mai ridurre il testo ai propri vezzi o alle proprie virtuosità “astratte”. Lui o 

lei deve piuttosto porsi umilmente al servizio della partitura verbale che si trova ad eseguire. Negli anni 

ho sentito e visto molti attori e molte attrici di chiarissima fama fare figure davvero meschine quando 

sono stati invitati a leggere poesie ai nostri festival. Diana ha saputo impegnarsi con costanza e atten-

zione nel togliersi di dosso qualsivoglia vizio attoriale e al momento – in Italia - è senza dubbio alcuno 

la più brava esecutrice di testi poetici che mi sia capitato di ascoltare da diversi anni a questa parte. Il 

culmine del nostro rapporto di cooperazione poetica lo abbiamo raggiunto nel 2021 quando, insieme, 

abbiamo tenuto per gli allievi attori della Scuola teatrale di Emilia-Romagna Teatro un corso di Metrica 

e Dizione poetica che ha dato a entrambi (ma soprattutto ai nostri allievi) momenti di grande  e pro-

fonda soddisfazione. 

 

In merito a questo, quali sono le esperienze poetiche che lei ritiene più significative, nel pas-

sato ma soprattutto nella contemporaneità? 

       Premetto che i poeti e le poete davvero grandi vivono e agiscono sempre nella contemporaneità 

dell’atto di lettura, a prescindere da quali siano state le loro epoche o appartenenze storiche. Sono pre-

senti a noi, nel momento in cui restituiamo loro voce attraverso la nostra sensibilità e la nostra atten-

zione o dedizione. Da quanto sto affermando, non è difficile comprendere che i testi per me capitali - 

ormai una piccola moltitudine, una vera comunità degli animi – non sono miei, ma di autori e autrici 

ben più indispensabili. Nonostante (o forse invece per) l’oscillare delle mode, un ruolo primario conti-

nuano per me ad avere le poesie di Eugenio Montale, da sempre l’autore col quale avverto una sintonia 

profondissima, in tutte le parti e le manifestazioni della sua lunga storia inventiva. In proposito, ricor-

do che al liceo, per contestare un professore di filosofia con cui non avevo feeling, durante le sue ore 

leggevo platealmente o Montale o un giallo di Simenon, di Maigret. Montale è stato per me anche la 

salvezza dalle astrazioni del linguaggio della filosofia che non ho mai amato e che adesso amo ancor 

meno di allora. La filosofia mi sembra una disciplina finita in perigliose secche, coi fardelli – a gravarla 

- dello storicismo e della metafisica (e quindi, dal mio punto di vista, fanno oggi eccezione solo le ri-

flessioni di Wittgenstein e di Deleuze, faticando molto a riconoscere come veri filosofi i neurobiologi 

in gran voga oggi), completamente estranei al mondo contemporaneo, mentre la poesia (e anche la 

narrativa, quando ne è capace) mi sembrano sempre più dentro al nostro tempo. 

      Ecco, Montale è stato proprio uno straordinario compagno di vita, un luogo e un modo di cono-

scenza e di piacere, l’ho sviscerato, letto e riletto e, quando si è trattato di donare un testo critico per i 

settant’anni del mio maestro Ezio Raimondi, nel ’94 per la prima volta ho scritto un saggio su di lui, 

sulle due Conclusioni provvisorie della Bufera e altro, dunque sul Montale più politico e kafkiano. Fin 

lì Montale era rimasto solo un autore di capezzale e di piacere privato, mentre per festeggiare Raimon-

di ho cominciato a lavorarci professionalmente. Qualche anno fa ho pubblicato un libro nel quale ho 

raccolto tutti i miei saggi dedicati a Montale, intitolato – su suggerimento dell’amico poeta Emilio Ren-

tocchini – Montale, in conclusione, a indicare una volta di più il ruolo decisivo incarnato da questo 

poeta nel mio processo di formazione e anche nel mio percorso di insegnante. Il fatto è che questo  



38 

processo non si è ancora compiuto del tutto e presto quel libro (nel frattempo esaurito) vedrà una 

nuova edizione, sensibilmente riveduta e ampliata. Le conclusioni, in poesia, è sempre la poesia stessa a 

deciderle, non certo il soggetto in carne e ossa che vi è coinvolto. A quella per Montale, negli ultimi 

tempi, si è aggiunta un’attenzione rinnovata per un altro capostipite della nostra tradizione novecente-

sca, Umberto Saba, non solo nella veste del poeta ma anche in quelle del prosatore e del saggista, gra-

zie anche alle sue pronunce a favore di una “poesia onesta”. Ecco, penso che oggi come non mai, ci sia 

necessaria proprio (a tutti i livelli di qualità) di una poesia onesta, dettata dall’esperienza diretta dei fatti 

pubblici o interiori che si manifestano in poesia, dall’impegno in un artigianato buono e dall’impegno a 

mettere in versi soltanto ciò che si sente davvero.   

     Naturalmente, è altrettanto chiaro che la poesia nella mia storia unisce il lavoro alla passione. Non è 

che io divida il mondo tra chi ama la poesia e chi non la ama. Ho molti amici che non hanno mai letto 

una poesia, dopo le scuole elementari. E non è vero nemmeno che esprimo giudizi sulle persone o sul-

la realtà in base al mio amore per la poesia. Su di me – però – la poesia ha inciso tanto, anche perché la 

poesia nella mia vita si è affacciata e tuttora si affaccia in forme diverse. Per esempio, dopo quella per 

Montale, ho nutrito e nutro ancora una passione molto forte per Vittorio Sereni. E poi, da quando so-

no andato la prima volta per motivi professionali negli Stati Uniti alla Brown University di Providence, 

nel Rhode Island (era l’autunno del ’94), lì ho cominciato a conoscere da vicino gli autori di lingua in-

glese, che tuttora sono quelli che mi piacciono di più, che traduco qualche volta e con i quali intratten-

go un dialogo piuttosto stretto: il poeta-operaio – di Detroit - Philip Levine su tutti, ma anche Emily 

Dickinson, il quintetto Yeats Eliot Pound Stevens Auden, Charles Wright (quello senz’altro più vicino 

alla mia poetica), Frank O’Hara, Charles Simic, Tony Harrison, Brendan Kennelly, Seamus Heaney, 

Philip Larkin, Simon Armitage e qualche altro. A questo proposito scatta un paradosso: io non amo 

affatto la lingua inglese, benché sia la sola lingua straniera di cui ho studiato la grammatica, ma mi dete-

sto abbastanza quando sono costretto a biascicarla. Soprattutto, essendo già un po’ sordo, non ne in-

tendo quasi per nulla la phonè quando è un anglofono a rivolgermi la parola. Però la poesia di lingua 

inglese, sia americana che inglese e soprattutto quella irlandese, mi sembra di livello molto alto, riesce a 

nobilitare la lingua attraverso la quale viene veicolata (anche grazie all’enorme forza propulsiva imparti-

tale da Shakespeare) e mi offre un impasto unico di approccio realistico-geografico, di memoria ance-

strale, di narrazione con personaggi e di tensione metafisica ma non confessionale che incarna molto 

da vicino il mio ideale di poesia.  

 

Quali sono, a suo avviso, le tendenze più spiccate del panorama poetico contemporaneo, e 

quali secondo lei saranno terreno fertile per il futuro? 

      Le profezie, dal cuore di una situazione magmatica come quella odierna, sono davvero impossibili. 

Personalmente credo più nelle qualità individuali che nelle poetiche di gruppo, magari regolate da pre-

scrizioni di vario genere, siano esse di tipo formale, tematico-ideologico o cognitivo. Credo nella poe-

sia come forma di libertà e di verità. Di certo, si va verso forme sempre più spiccate e diffuse di un’o-

ralità costitutiva, destinata a utilizzare la scrittura come supporto e trampolino di significazione, piutto-

sto che come finalità e come “monumento”. Così, anche una rigida distinzione fra testo in prosa 

(benché si parli in questo caso di una prosa non narrativa) e testo versificato mi pare avviata a un desti-

no di sempre più radicale insussistenza. Di più, non mi sento di dire: ma non ho dubbi sul fatto che la 

poesia sia destinata a sopravvivere a tutte le possibili rivoluzioni epistemologiche, antropologiche o  



39 

tecniche: e anche a tutte le possibili guerre e pestilenze.  È troppo radicata nel cuore di tenebra e di ele-

vazione della sensibilità e della coscienza umane per scomparire dalla mappa dei più radicati bisogni. 

 

Quali sono i riferimenti poetici che lei definirebbe imprescindibili per chi si avvicina a questa 

forma d’arte? 

      Dante, Petrarca e Shakespeare, per quello che riguarda la cultura occidentale. Retrocedendo all’an-

tichità, Omero, Saffo, Eschilo fra i Greci, Virgilio, Catullo e Ovidio fra i Latini. Fra gli italiani, aggiun-

gerei almeno – scendendo per i rami secolari - Ariosto e Tasso, Leopardi e Pascoli, Ungaretti e Saba, 

Gozzano e Montale, Sereni e Rosselli, Giudici e Zanzotto, almeno per sedersi al tavolino di una pri-

missima e frugale merenda poetica. 

 

Le abbiamo inviato una piccola selezione di alcune delle poesie giunte al nostro Concorso 

Poetico, per darle un assaggio di quelle nuove voci a cui ci piacerebbe dare spazio. Prima di 

salutarci, le piacerebbe darci un suo parere? 

    Proprio le poesie che mi avete inviato sono la prova provata di quanto ho appena affermato. Il loro 

livello è più che accettabile, con il soprassalto qualitativo di quella intitolata La banalità del traffico, ef-

ficace davvero nella sua capacità di saldare insieme una visione iperrealistica del traffico di oggi e 

un’accettabile scansione metrica del recitativo, ricorrendo a strumenti espressivi ben sedimentati nella 

tradizione.  

 

Intervista a cura di Benedetta Carrara e Federico Foppoli  

 

 

 

 

 


