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MARCO ALDRIGHI 

Gente d’ottobre 

 

 

Topografia per una sceneggiatura mancata. 

 

Coordinate: Max Aub, Samuel Beckett, Jan Svankmajer, 

Roman Polanski, Alfred Hitchcock 

 

Più o meno a metà della raccolta leggiamo: 

 

Si guarda alle spalle, 

sa di essere seguito. 

Le mani sudate  

stringono il manico dell’ombrello. 

Dietro la sua ombra, 

soltanto io 

e il mio taccuino. 

 

un accenno metaletterario molto importante che permette 

di identificare con maggiore sicurezza la raccolta come un 

insieme di appunti impressionistici che l’autore raccoglie, 

enucleando dalla realtà dei tagli, dei brandelli circoscritti e 

dando loro la forma epigrafica di una memoria sospesa. 

Il tratteggio veloce, la forma breve e brevissima, articolati 

in versicoli apodittici riescono a creare, complice 

l’atmosfera grottesca transitiva tra realismo poetico e 

surrealismo, una coesione che sulle prime sfugge favorendo 

invece la sensazione del frammento autoreferenziale e 

autoconclusivo. Le tessere del mosaico di questo taccuino 

che compongono “Gente d’ottobre” si muovono in uno 

spazio molto definito disponendosi nella loro coralità 

ellittica. Il lavoro per sottrazione che tende a far emergere  



 

 

il cuneo icastico dell’evento, del fatto o dell’azione, produce 

un lieve disorientamento e una tensione continua che ci 

traghetta velocemente verso l’ultimo componimento, mossi 

dalla voglia di scoprire la prossima piega dell’inspiegabile, 

il fotogramma successivo di un osservatore onnisciente -in 

quanto utilizzatore di un “io” fittizio, diegetico- che 

manomette la realtà secondo una logica mossa 

dall’irrazionalità dell’inconscio, tentando di ricomporre 

una continuità nella discontinuità dell’esistenza. Il lavoro di 

Marco Aldrighi può benissimo venire inteso come una 

topografia per una sceneggiatura mancata o a venire. 

Probabilmente il plot completo, lasciato alle cure del 

lettore, che può divertirsi a fantasticare sui possibili snodi 

dell’azione, starebbe di diritto nella filmografia di Raoul 

Ruiz o di Luis Buñuel, con uno stile scrittorio che non può 

non ricordare il Max Aub dei “Delitti esemplari”. Tuttavia 

considerando i campi semantici che si manifestano in modo 

indolente, ma anche brutale, come iceberg dell’inconscio, il 

pensiero corre più naturalmente -tanto per rimanere in 

termini cinematografici-  alla fenomenologia claustrogena 

di Roman Polanski. Le dinamiche di questa “gente 

d’ottobre”, mese di transizione, come le scene 

rappresentate che producono un’attesa permanente (tanto 

che paragrammaticamente nel titolo possiamo rinvenire la 

parola “godot”),  sono circoscritte in spazi ricorsivi e netti: 

i luoghi chiusi prevalgono su quelli aperti e su quelli non 

dichiarati e indeterminati. Stanze, case, soffitta, museo, 

teatro, treno, macchina, supermercato, lavanderia, chiesa, 

hotel, ma anche cappello, tasca  e scarpa sono tutti elementi 

che concorrono a creare un clima di confinamento 

volontario, una regressione di fronte all’insostenibile 

violenza del reale verso una condizione prenatale, un 

ritorno alla certezza e alla protezione uterina, nonché alla 



 

 

quiete amniotica. Peraltro la liquidità fetale è dichiarata 

esplicitamente nei versi: 

 

Raccoglie le gambe, 

è di nuovo bambino. 

Casa sua, 

un paio di toppe sul cappotto 

e un fazzoletto di tela. 

 

ed evocata negli unici spazi aperti descritti, sempre in 

relazione all’acqua (mare e fiume), se si eccettuano i binari 

del treno e le “situazioni ventose” e “sociali” che rafforzano 

comunque l’esigenza di evadere, di congedo, di fuggire 

dall’imponderabile, per immergersi nei perimetri 

misurabili del confino dorato. Come in Polanski però lo 

spazio chiuso delle certezze può trasformarsi in una 

prigione che genera mostri e destabilizza. Sicuramente 

l’alleanza che Aldrighi instaura con gli oggetti, 

affrancandoli dalla statica percezione funzionale, impedisce 

a “Gente di ottobre” di raggiungere il delirio e il dramma 

claustrofobico di film come “Repulsion” o “L’inquilino del 

terzo piano” (citato quest’ultimo, credo, con cognizione 

dall’autore in uno dei testi), tuttavia, pur nei toni sempre 

sornioni e disincatati, compaiono degli elementi di disturbo 

e di violenza che alterano inevitabilmente l’ecosistema di 

questo mondo appartato, abitato da poche cose e ancor 

meglio da poche persone. La raccolta si apre subito con 

l’immagine dell’impiccato, un esergo di “no trespassing” 

che fonda una distanza di avvertimento e allo stesso tempo 

un limite apotropaico invalicabile. Ma la scena è già 

sporcata dall’elemento perturbante del femmineo e 

dall’erotismo evocato dalla scarpa: eros e thanatos si 

insinuano fin da subito per minare il diorama della certezza 



 

 

e proliferano in correlativi oggettivi di forte sapore 

surrealista: il prete, il cimitero, il ragno, la lucertola, 

l’aragosta, il piede, l’ombrello, i manichini, etc. Tutto nella 

prospettiva di un’analisi eterodossa dei rapporti 

interpersonali, della comunicabilità del disagio, in 

un’intermittenza di pulsioni concretizzata nello sfumare al 

nero dell’ultimo fotogramma: 

 

La luce se ne andava 

dalla stanza. 

Seduti al tavolo, 

si tenevano per mano. 

Lui fece per alzarsi 

e accendere la lampada, 

poi rinunciò 

e tornò a sedersi. 

 

Forse se “Lui” avesse acceso la lampada si sarebbe reso 

conto che la donna e il boia erano la stessa persona. 

(Daniele Poletti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

da Gente d’ottobre 

 

 

 

L’impiccato  

penzola nella tempesta. 

Scalzo. 

Una donna 

gli porge una scarpa 

e il boia tira la corda. 

 

* 

 

Nascosto in un cappello 

conta le fermate del treno. 

Al capolinea, 

sbircia un giornale di ieri 

e chiede che giorno è. 

 

* 

 

La gente d’ottobre 

si china a guardare le cose. 

Nessuno sente il rumore, 

una macchina sfreccia sulla strada 

e la sua ombra 

è a miglia di distanza. 

 

* 

 

L’uomo della 14A  

bussa alla porta dell’uomo della 14B. 

L’uomo della 14B apre 



 

 

e l’uomo della 14A  

«Salve, questa è casa mia». 

 

* 

 

La forchetta è sporca. 

Ricordo che prima di me 

è appartenuta a qualcun altro. 

Provo a immaginare 

la sua bocca, i suoi denti 

e il cameriere 

mi porta il conto. 

 

* 

 

Il mio migliore amico 

è un piede. 

L’ho trovato in soffitta, 

in un vecchio baule. 

Lo porto in giro, 

le ragazze lo accarezzano. 

Se sei gentile, certi giorni 

ti fa anche le fusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARIO FAMULARO 

Il dono del silenzio  

 

   

 

La struttura fondamentale di questa raccolta si nota a 

partire dalle citazioni in esergo alle prime due sezioni.  

Il progetto è ambizioso: giustapponendo Magrelli a Kitaro 

l’autore offre una mappatura dell’esistenzialismo, che dalle 

teorizzazioni iniziali arriva fino ai giapponesi, i quali 

cercano di superarlo, facendo leva sulla concezione taoista 

del vuoto come fondamento del mondo.  

Conferendo al vuoto questa veste concettuale dovrebbe 

venire a cadere il dissidio, intrinsecamente narcisistico, 

dell’io davanti alla morte, percepita come fine dell’essere.  

Attraverso una semplificazione delle proprie strutture l’io 

arriverà ad accettare la trans-permanenza (il divenire) che 

governa il mondo. 

Gran parte della raccolta, in fondo, è rappresentazione di 

questo apparato concettuale: la quotidianità che viene 

disgregata nel nulla, il quale si rivela polisemico nel 

momento in cui vengono innestati  elementi figurativi tratti 

dalla tradizione taoista.  

Questa azione tuttavia non deve essere interpretata, a mio 

avviso, come atto puramente contestatorio verso certe 

poetiche, ma pare sia più che altro la volontà di 

disarticolazione nei riguardi di convenzioni ripetute 

meccanicamente, come del resto si evince da questo 

passaggio: 

 

e ancora quasi 

naufraga il consueto come stai, 



 

 

cosa hai fatto, qualche innocua 

convenzione 

 

Un esempio, tuttavia delle citazioni dal corpus taoista è il 

componimento:  “l’utilità del vaso sta nella sua capienza” 

che rielabora questo passo: 

«[…] Si ha un bel lavorare l’argilla per fare vasellame, 

l’utilità del vasellame dipende da ciò che non c’è. […] Così, 

traendo partito da ciò che è, si utilizza quello che non c’è
1
» 

Possiamo ipotizzare, nello stesso componimento, che 

«bisogna fare il vuoto»  sia identificabile con l’espressione 

wu wei (無為, letteralmente azione senza azione).  

L’autore tuttavia pare perorare l’interpretazione  data da 

Pasqualotto nell’estetica del vuoto dove essa assume la 

funzione centrale di fare vuoto dentro di sé, riconducibile 

alla semplificazione dell’io accennata precedentemente. 

A livello formale la raccolta presenta un ritmo spezzato, sia 

attraverso la frammentazione di versi tradizionali, sia 

talvolta tramite la disarticolazione logica della frase.  

L’impianto linguistico, pur essendo per lo più proveniente 

dalla lingua d’uso, non ha paura di ricorrere a tecnicismi, 

al fine di pervenire a quell’effetto straniante e di fredda 

precisione che contraddistingue la raccolta. (Luca 

Cenacchi) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Cfr. Tao Tê Ching. Il libro della via e della virtù, Adelphi, 1975 



 

 

da Il dono del silenzio 

 

 

l’utilità del vaso sta nella sua capienza 

in quella sua funzione di comprendere e raccogliere 

di farsi intermediario di cose in fondo semplici 

 

è vero può cadere frantumarsi e l’entropia 

di certo non consente una ricomposizione 

 

bisogna fare il vuoto valorizzare il nulla 

che intorno ha prevalenza 

su tutte quelle cose che sembrano impedirlo 

 

e poi ad ogni caduta 

ricostruire ancora 

 

per trasportare il nettare 

di quell’imperfezione che conserva le fratture 

 

 

* 

 

un tempo era l’infanzia 

profumi senza nome 

confusa intonazione  

di un addio 

 

quell’espressione tenera 

dal volto di bambina 

la mente che ripara in una 

sciocca fantasia 
 



 

 

ma l’isola era verde 

la brezza al tempo 

amabile 

 

perviene nel presente  

col sapore di  

tossine  

 

fragore penetrante 

che in un primo istante 

soffoca 

 

il dono del silenzio 

chiamerai  

dimenticanza 

 

 

* 

 

e quanti sguardi fissano 

quel vuoto  

irragionevoli 

 

senza rintracciarvi 

fondamento e 

direzione 

 

se nulla è attendibile 

allora tutto è 

lecito 

 

faro che deforma il 

potenziale degli 



 

 

erranti 

 

incide nella roccia 

il resoconto di un 

naufragio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MORENA COPPOLA 

Psychopompï   

 

 

Morena Coppola era giunta tra i finalisti anche nella 

passata edizione del Premio con l’opera Sgorbie e 

Misericordie di Fratelli Elettrici. Dalla nota che Daniele 

Poletti scrisse per l’appunto l’anno scorso vorrei 

estrapolare un passaggio che mi sembra significativo: “Il 

lavoro poetico di Morena Coppola si inscrive abbastanza 

chiaramente in questa dinamica dell’indisponibilità, della 

sottrazione all’immediato. Ciò che si frappone tra l’autrice 

e i suoi testi è una rielaborazione del reale e del dato 

percettivo attraverso un sistema linguistico e simbolico che 

abiura (a volte un po’ meccanicamente) la rastremazione 

mimetica di molte scritture contemporanee, ma anche i 

topoi liricopoetici, assunti e vomitati senza essere 

realmente assimilati, che vengono ormai utilizzati come 

codice di riconoscibilità di ciò che può essere definito 

poesia.”. Ecco, Poletti sulla scorta di una citazione presa in 

prestito dal filosofo Byung-Chul Han, parlava di “pathos 

della distanza”. Definiamo quindi la distanza, almeno così 

come immaginiamo che la nostra autrice possa considerarla 

e praticarla. A livello strutturale di conformazione 

dell’opera ci tocca parlare non solo di una distanza in 

estensione ma anche di una distanza “interna” che l’autrice 

pone tra se e la sua scrittura. Come che sia, attraverso 

questa doppia distanza si attiva la procedura della 

creazione di uno spazio in cui non è possibile accedere a 

tutti i punti che compongono la sua superficie, non a livello 

immediato almeno (l’indisponibilità e la sottrazione di cui 

parlava Poletti). Per questo, forse, Coppola erige una casa 

ideale, la domus patrizia degli antichi romani che 



 

 

ritroviamo ad esempio all’inizio dell’opera, o il tablinum, lo 

studio dove creare e partorire le proprie creature letterarie, 

ma anche la sala ove conservare o, se preferite, ove mettere 

a riposo le memorie, cioè ove prendere la distanza da esse. 

C’è quindi, nell’opera, ragionando in linea generale, 

dapprima una sistematizzazione nello spazio e poi l’idea di 

una conservazione degli elementi. Ma, attenzione, sia la 

sistematizzazione che la conservazione possiedono porte 

d’accesso chiuse a doppia mandata. Se non si possiede la 

chiave non è possibile entrarvi. Ed è anche per queste 

ragioni che nel lettore scatta, per così dire, l’urgenza della 

visitazione e la speranza che da qualche parte possa esistere 

una sorta di manuale d’istruzioni. L’esergo ci indirizza 

verso una possibile “fusione”, o meglio, per rispettare le 

regole del doppio movimento (doppio colpo, doppia 

obbligazione) che caratterizza il flusso dell’opera, ci 

indirizza dicevo. verso una doppia fusione: quella che fonde 

un insieme di parole per arrivare ad una sola parola, e 

quella che fonde un insieme di immagini per arrivare ad 

una sola immagine. In tal senso si potrebbe parlare della 

ricerca di un’unità, ma quella parola e quell’immagine, se 

anche potessero esistere, non sarebbero comunque 

univoche, perché contenendo tutte le parole e tutte le 

immagini risulterebbero come una sorta di deposito 

compresso e asfittico. Ed ecco che scatta il dispositivo – che 

con una leggera forzatura si potrebbe definire anche 

strutturalista – attraverso il quale quel deposito viene dato 

alle fiamme. Come avviene ciò? Mediante quelle che 

l’autrice definisce “porpore foniche”. A solo titolo 

d’occorrenza: “Flebo/Filebo” – “Mater/Muta/Matuta” (ho 

scelto questi due passaggi perché mi sembrano significativi 

di una certa vicinanza elettiva e, per così dire, grafo-

maniacale con autori verbovisivi come ad esempio Emilio 



 

 

Villa e con una certa esposizione, per così dire, 

monumentale ove mettere al lavoro una cascata di segni), 

ma per essere giusti con l’autrice dovremmo citare l’intera 

opera. Cosa questa che non è possibile in questo contesto. 

Quindi: doppia casa (la dimora ove praticare l’alterità e 

ove praticarsi nell’alterità) doppia distanza (l’estensione e 

l’intensione, il flusso e il riflusso, il rigetto e la messa in 

abisso) e doppia fusione (il crogiolo icastico e iconico che 

tende all’utopia dell’immagine univoca che tutto il mondo 

contiene e comprime), questi tre doppi movimenti 

rappresentano una delle chiavi d’accesso all’opera, o 

comunque tendono a scandirla, direi a scansionarla. 

Ma quella scansione procede per figure emblematizzate, il 

cui registro interno è strutturale, quasi seriale. Si potrebbe 

parlare di figure-campione che scavano in se stesse 

riproponendosi sempre differenziate. Ecco allora che, 

correggendo il tiro, quella scansione diventa una vera e 

propria campionatura di elementi, solo apparentemente 

eterogenei e decisamente collegati tra loro da una fitta serie 

di corrispondenze che, per riprendere Poletti, rischiano e 

trovano (magari volutamente, o forse in maniera 

involontaria, ma è irrilevante ai fini di una critica a 

posteriori), dicevo, trovano una precisa meccanicità nella 

loro modalità di veicolazione verso l’esterno. (Enzo Campi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

da Psychopompï 

 

 

Unghia incallita 

da asfalto e deserto 

 

 

Incarnito sguardo 

e l'esserci: 

calloso rimasuglio di sbianco 

e di pelo. Dolorante pelouche 

sotto sonda di polpastrello. 

 

 

“Cerco l'allumiere, 

l'estetico agrimensore 

dell'ungula fittile 

fatta di acacie 

scotennanti l'andare” 

DISSE LEO 

 

“a lui renderò guinzagli 

e fiducia. Ferocia”. 

 

 

“Sulla pagina inferma 

travalico inferni e Diomedi” 

 

                                                DICE GIROLAMO 

 

“sulla sedia cuoiata non sto; dalla panca invoco 



 

 

borchie a conchiglia in muto cert_amen; tralci di Christo in 

vessillo”. 

Vibra la sfera armillare 

d'Agostino il catino, 

calamità dello scrivere in calamo 

sotto lo sguardo ricciuto del cane canello. 

 

 

L'albeda pelliccia 

seduta accanto al cartiglio 

veglia fronde e capilettera 

: Recidivi. 

 

 

Alla elle la pluma si ferma 

ostruito il tatto dal pelo. 

 

“Togli l'arbusto 

dalla polpa rosella 

asintoto di andare e venire” 

 

CHIESE LEO 

“allorquando 

il prunesco verdicolo 

travisi la spes”. 

 

 

Col balzo di studio 

la penna dell'oca gioiva 

a scavarne lo scranno di legno 

dal carme carnoso. 

 

 



 

 

Aurifogli impellicci e sestanti per fedi fedeli 

astrolabi regali e montani 

serrature ortodosse e incensieri sospesi. 

Cavallino su mensola 

 

Candele ai labbri. La zampa leonina irrompe dall'irradiato 

telero sinistro. Schiarizza reggicandela dimidiato da corpo 

e da tribolo. Sul sommo di Zampa, inorgoglita da penduli 

riccioli mendicati a unghie ricurve, il ceppo di metallo in 

acumine esibisce Spina a trionfo. 

 

 

Candelabri del vespero visionarono artigli corni e polpastri, 

pedane ammannite da mitria, voci santate nunzianti 

l'ultracorpo dell'allumiere salvante la zoppella spinaria di 

Leo. 

 

 

Il cappello a 

triplici trini scolava 

vittorie a capestro 

[drin cap dripping] 

 

 

Vestaglie damascene 

e basilischi baffuti 

risiedono ancora 

nel miniWohnung di Vittore, György e Trifone. 

 

 

Zampa su Scripta Ricevuta 

Per Grazia Semper. 

 



 

 

JOAN BARCELÒ  

Acrobates imperfectes  

 

 

Interessante poesia polisemica, dai diversi registri 

“visivo/sonori”. In questa silloge bilingue suddivisa in tre 

sezioni dal titolo gli acròbates imperfectes / acrobati 

imperfetti l’autore Joan Barcelò si muove su diversi piani 

di “spaesamento/ricerca” del proprio viaggio/sentire 

poetico.  L’acrobata che semanticamente cammina sulle 

punte dei piedi è in questo caso un poeta dall’ascolto 

“estremo” che offre al lettore un’imperfetta visione della 

filosofia del vivere (e come potrebbe essere diversamente?) 

Scrive, a tal proposito, il nostro: / ci sono momenti che 

biforcano la vita/ ma, mai/ c’è una risposta, / perché/ non c’è 

una domanda. Oppure: /non c’è motivo per cui dover 

conoscere la ragione delle cose, / perché non ne hanno 

nessuna, / sono in se stesse. Potremmo dire che ci viene 

rappresentato il mondo della realtà fenomenica che 

comprende la natura, le cose e la storia in cui esse stesse 

risultano inserite, nel quale è quasi impossibile individuare 

uno spiraglio della verità da cui poter derivare risposte 

definitive a quei quesiti che l’uomo quotidianamente si 

pone. Alla realtà fenomenica si contrappone poi una realtà 

metafisica che fa riferimento al destino ultimo dell’uomo 

che sarà da compiersi in un ulteriore dimensione che lo 

trascende. Il verbo non può aspirare a raggiungere 

direttamente l’assoluto in quanto esso deve prima 

confrontarsi con il reale che però costituisce una barriera 

nel quale resta inevitabilmente impigliato. Ciò, tuttavia 

risulta l’unica speranza di accedere al mistero 

dell’esistenza. E così l’archetipo spazio/temporale sembra 

predominare, ossessionare e coinvolgere pesantemente 



 

 

l’autore in una sorta di deadlock/paradosso cosmico dove 

l’io infinitesimale cerca di rapportarsi/orientarsi nei diversi 

tempi descritti dal poeta o per sintetizzarla Montaliamente, 

val la pena ricordare questi versi, “Non c’è un unico tempo: 

ci sono molti nastri che, paralleli, slittano spesso in senso 

contrario e raramente s’intersecano.(…) E si ripiomba poi 

nell’unico tempo”. Citando infine alcuni versi leitmotiv di 

Joan Barcelò “Il tempo è l’astratto”, “lo spazio cammina 

nella simmetria dell’età del tempo”, “il tempo si ferma e 

osserva la rabbia”, “si allontana dal bene e dal male”, 

dunque un giudice che non giudica, un giustiziere impietoso 

e  “sentimentalmente” lontano dal nostro mal di vivere, da 

una rabbia sempre sopita che mai potrà avere il suo giusto 

riscatto. “Il seno e il coseno del tempo s’integrano per 

cauterizzare la ferita dell’angoscia perpetua”, “il tempo è 

un prigioniero che centrifuga la luce”, solo le pietre ci 

dicono che tutto è eterno e sembra quasi una fortuna essere 

nati nell’assurdo di tutto ciò, che forse ci lascia intendere 

l’autore il backstage dietro la prima lallazione sarebbe una 

migliore condizione del “non assurdo”. Alla fine il solo 

linguaggio che ci unisce è la traduzione di una poesia 

incompiuta, visionaria, imperfetta come le movenze del 

poeta-acrobata, una partitura musicale complessa dove le 

misure non sono mai volutamente uguali alle successive e le 

pause alla “Satie” di riflessione sembrano prevalere sul 

tempo, sul ritmo e sulle note/versi sottolineando un disagio 

perfetto per una costruzione del creato lontana dal pensiero 

dell’umano imperfetto. (Marco Saya) 

 

 

 

 

 



 

 

da Acròbates imperfectes 

 

 

 

apologia d’una epístola parasitària  

 

tots som part  

d’aquest joc de la vida, 

que s’ha convertit  

en una extensió corporal  

de nosaltres mateixos. 

 

la calma anuncia un lament, 

un plor sense plor, 

un alè assassí 

en un desert de boira. 

 

(apologia di un’epistola parassitaria 

siamo tutti parte / di questo gioco della vita, / che è 

diventato / un'estensione corporea / di noi stessi. // la calma 

annuncia un lamento,/ un pianto senza pianto,/  un soffio 

assassino / in un deserto di nebbia.) 

 

 

* 

 

fòbia homicida  de paraules no escrites 

 

 

el bessó del cos es duplica en la boca, 

mentre  

un glop de vi ranci  



 

 

gangrena la carn. 

 

des de fa dies,  

les portes del cel s’han obert  

sense demanar-ho a ningú.         

 

en aquest instant, 

la veu atroç de la mudesa 

anuncia 

que una bomba està a punt d’esclatar. 

 

(fobia omicida di parole non scritte 

il gemello del corpo raddoppia in bocca / mentre / un sorso 

di vino rancido / cancrena la carne. // giorni fa, / le porte 

del cielo sono state aperte / senza chiederlo a nessuno. // in 

questo momento, / la voce atroce del mutismo / annuncia / 

che una bomba sta per esplodere.) 

 

 

* 

 

 massa innòcua d’aire polar 

 

 

a vegades,  

sento veus desconegudes,  

una extensió metòdica de la substància immaterial          

del límit. 

 

paradoxalment, 

en mudança oposada, fragmentada i imperfecta, 

hi ha moments que bifurquen la vida, 

però, mai 



 

 

hi ha una resposta,           

perquè  

no hi ha una pregunta. 

 

(massa innocua d’aria polare 

a volte, / sento strane voci, / un'estensione metòdica della 

sostanza intangibile / del limite. // paradossalmente, / in 

movimento contrapposto, frammentato e imperfetto, / ci 

sono momenti che biforcano la vita, / ma, mai / c’è una 

risposta, / perché / non c'è una domanda.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALFREDO RIENZI  

Presagi. Partenze e promesse 

 

 

Presagi. Promesse e partenze è una raccolta che presenta 

una architettura solida, scandita in quattro sezioni: 

Seconda partenza e promessa / Partenza e prima promessa / 

Il presagio / Cinque profezie postume, e quattro testi che 

fanno da intermezzo: La seconda venuta, di W.B. Yeats / 

Quattro osservazioni del bosco / Io sono Lazzaro, vengo dal 

regno dei morti / Una differente origine del giorno. Mi 

interessa sviluppare il ragionamento proprio a partire da 

Una differente origine del giorno, che ho definito 

intermezzo, ma che si pone come testo di chiusura; 

paradosso apparente, trattandosi di una raccolta 

dall’impianto circolare.  

L’umore ambientale complessivo è wastelandiano, 

sostanziato da – e non di rado costruito sopra – riferimenti 

all’Antico Testamento. La matrice profetica, o per meglio 

dire l’oscillazione tra la profezia e il presagio, viene 

esplicitata nella sezione Cinque profezie postume (più 

precisamente: Isaia 55:12, Daniele 9:24, Baruc 6:7-54, Osea 

4:2-6, Apocalisse 2-3), ma, più estesamente, la continuità tra 

res e signa risulta essere pervasiva, al punto che i diversi 

piani temporali perdono progressivamente definizione, in 

una operazione depistante (si veda, per esempio, Attendo, 

dove non giungerà voce: Attendo, dove non giungerà voce / 

un arenile calpestato, tracce / di troppi percorsi / alla distanza 

di una gomena, / la marea cancella / segni di partenze, 

promesse / acque e deserti, il vento va contro / la direzione del 

respiro, cancella. / Anche il vento cancella / ma la parola 

insiste / non vuole perdersi. / Io ho camminato troppo / per 



 

 

ricordare i cento incroci / le vie non scelte / per dare un nome 

a ogni albero / e anche il mio, scritto sulle cortecce / recitato 

dai rami, cambia / e la mia ora cresce), che ricorre in più 

occasioni all’immaginario alchemico. 

Un altro tema ricorrente risiede nella dialettica tra arrivi e 

partenze. Andando più in profondità: gli arrivi prevedono 

un’ospitalità che è sempre l’ospitato a rompere (es. Partisti 

senza un rumore, un fruscio, nulla: Entrasti: ti diedi abiti 

puliti pane e frutta. Cenammo. / […] Partisti senza un 

rumore, un fruscio, nulla, oppure: L’odore della foresta: È 

tuo, dunque, il profilo / che le finestre non sanno nascondere, 

/ tua la mano che discosta le imposte / per offrire il boccone? 

/ E chi, come la diffidente martora, / s’avvicinò e assaggiò e 

mosse / gli occhi come a dire è buono e ne mangiò / metà per 

fame metà per ringraziarti / prima che l’odore della foresta / 

lo richiamasse a sé?) in nome di ripartenze che si 

configurano come ricominciamenti (es. Passi: Il vento alle 

spalle / non può bastare / quello in faccia soffocherà i 

lamenti / spezzerà parole. L’inizio è sempre / un nuovo 

silenzio, oppure Sta la tua partenza davanti a noi: Àlzati ora, 

/ fiducioso come dell’aria l’ala / Sta la tua partenza davanti a 

noi / seguine i passi, nell’ora dell’alba / quando la notte 

rinuncia a se stessa).  

Per concludere: come la tradizione insegna – dalle catabasi 

ai flyer delle agenzie turistiche – un viaggio è sempre 

qualcosa di più di quello che immaginiamo; e del resto, a 

cosa servirebbe poi immaginarlo?  

 

C’è altro suolo? 

 

C’è altro suolo 

dove andare - dove valga la pena 

andare? 



 

 

da qui, dove si sta a osservare il fiume 

da dove parte 

cosa promette 

che importa? 

Immaginare  il mare 

un mare? 

Saperlo, sentirlo 

coi sensi che non abbiamo? 

 

Osservare questa vita d’ali 

e anatre tuffatrici: 

 

cos’altro? 

 

(Luca Rizzatello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

da Presagi. Partenze e promesse 

 

 

QUI I VERBI RINUNCIANO, I PRESAGI NON DICONO 

 

 

Dicono questi versi 

di nulla che succede, 

non descrivono fatti. 

Resiste qualche raro verbo fossile: 

sta, aspetta, disperde. 

 

Questo vuole l’ebbra superficie: 

al troppo dire, al morso dei ragni 

opporre silenzî di arenili 

boccheggii di meduse. 

 

Sotto, dentro, diffidiamo delle albe: 

ci serve notte, ancora 

di radice e di seme 

ci serve buio, dentro 

la sua morente schiera. 

Qui, in superficie, i verbi rinunciano 

 

i presagi non dicono. 

 

* 

 

LA LUCE AI SOTTERRATI 

 

Non so se questo è il centro della stanza 

se il mio è l’ultimo passo nella vita 



 

 

 

è buio a quest’ora  

 

la mancanza dice del bene più prezioso: 

il cibo agli affamati, l’acqua agli assetati 

 

la luce ai sotterrati. 

 

* 

 

FU L’URLO DEL LUPO L’ESTREMA SOGLIA 

 

Fu l’urlo del lupo l’estrema soglia 

della notte: il giorno sarà frontiera 

mai vista: superata la collina  

sparisce la terra alle nostre spalle. 

Consumerà il suo tempo e ogni sua ombra. 

 

* 

 

Ma l’ora è valicata: 

nessun accadimento  

ha scosso i fili d’erba i crochi, bianchi 

più della luce che li benedice 

o la fibra contrattile del cuore 

la retina, il midollo, la rete neuronale 

e lo scisto carbonioso, la roccia con il muschio 

il corvo ravveduto di passaggio 

 

l’ora era errata? 

Resta il presagio, cupo e disperante. 

 

 



 

 

* 

Così andiamo 

per il doloroso prato… 

 

servirebbe un riparo più protetto 

un controvento che disperda i fiuti 

 

una cerchia di luce più ristretta 

la segreta visione fatta insetto dormiente 

 

da conservare nella nicchia verde 

tra la radice e il sasso  

 

attenderanno assieme 

 nel non accadere dell’evento 

 

la rovina nell’ora non svelata 

e un risveglio, l’ala ravvivata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUIDO DE SIMONE 

Come i fuochi di settembre  

 

 

Un certo radicamento a una koinè linguistica novecentesca 

potrebbe spaventare o liquidare la poesia di Guido de 

Simone rapidamente, magari con la spocchia di chi mostra 

noia verso una tradizione invece viva e criticamente riletta 

dai più giovani. Perché questo è ciò che trovo nelle poesie di 

de Simone: la conferma di una attenzione a quella lezione 

novecentesca che per un paio di decenni si è snobbata. E 

Sandro Penna posto in esergo subito dopo la prima poesia 

(una poesia tanto proemiale quanto portatrice di una vera e 

propria poetica) ne è la riprova, poiché Penna è stato forse 

il più imitato e allo stesso tempo meno compreso poeta del 

Novecento. 

Quella di Guido de Simone è una poesia radicata nella 

terra, nel paesaggio e nel lirismo; una poesia che rivendica 

tutta la sua liricità con una lingua piana, controllata, 

musicale, e che allo stesso tempo infligge a sé stessa lo 

sguardo di un giovane che osserva il suo tempo; ed è uno 

sguardo lucido, impietoso, critico: uno sguardo che non 

osserva il fondo di una tazzina per scovare chissà quale 

vaticinio, bensì raschia lo zucchero, il dolce per far 

emergere “un vuoto/ giro a tono nel rincorrersi/ dei giorni” 

(e sui giorni vuoti il poeta torna anche nella settima poesia), 

ossia un’immagine che riconduce a una nuova declinazione, 

rovesciata, di horror vacui (“la tela lucida tessuta/ senza 

scopo sulla sughera estiva”, della quarta poesia di questa 

raccolta). 

Il tempo è l’estate, un tempo penniano se vogliamo (e 

questo accostamento – mi sia consentito – dovrebbe bastare 



 

 

per mettere a tacere chi ancora indugia sull’assenza del 

tempo nella poesia del perugino, perché il tempo esiste e 

segue le stagioni, lezione che sembra chiara ai più giovani), 

un tempo di risveglio, di esposizione costante alla luce, di 

fertile vitalità che invece si schianta con la constatazione 

dell’assenza, anzi dell’assente (“non mi occorre cercarti/ 

per sapere/ che non ritorni”, si legge in chiusura della 

settima poesia già ricordata). E nel tempo estivo la voce del 

poeta si pone nell’ombra, per osteggiare la calura, e si fa 

flebile (“tremula”) come quella di una cicala morente. 

Si prosegue così, come si procede leggendo il d’Annunzio 

alcionio, seguendo il susseguirsi dei ritmi estivi, che da 

sempre sono ritmi intervallati da improvvise aperture ai 

ricordi di estati passate, dove l’assente era presente. Alla 

parola poetica quindi è dato il compito di riconsegnare 

intatto a volte, filtrato altre, le immagini passate e le attuali. 

E in questo le poesie di Come i fuochi di settembre mostrano 

compattezza e capacità di mantenere la tensione necessaria 

per non cedere al retorico, o al citazionismo fine a se stesso. 

(Fabio Michieli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

da Come i fuochi di settembre 

 

 

 

Addio mie campagne addormentate: 

un ulivo impreca al cielo il suo male, 

ma un ragazzino che passa e non lo sa 

strappa un fico d'india e se ne va 

silenzioso al suo mare di luce. 

 

 

* 

 

 

Alba di cemento, io so che non dovrei 

tra pochi sterpi nati tra i baci dei binari 

sognare altrove. Ma questa rete di ferro 

alta fino al cielo, mi pare oggi una chiesa 

o forse un faro.  

Ecco che ancora baro.  

 

 

* 

 

 

Ma quando il rintocco della campana 

apre uno squarcio nel cielo di resina, 

prega con me per la nuda roccia 

che la pioggia lentamente ha erosa: 

pietra esposta, così simile a noi, 

che nel corpo il dolore non tace 



 

 

e non sa il senso del suo sgretolare 

e più che vivere esiste, per finire. 

 

* 

 

Se sapessi il silenzio delle mura, 

le strade finalmente vuote, l’umido 

e l’arsura che non fanno dormire, 

ma tu te ne vai al sonno sicura, 

sposti il rosario da tasca a comò, 

e fuggiasca se ne va una barca  

alla deriva nella notte, fuoco 

che balbetta sopra le onde. 

 

 

* 

 

La notte torneremo al frangiflutti 

e forse quando inizia a chiarire 

passeggeremo randagi le corti 

dove cade la luce dei lampioni. 

Raschierà la tua schiena contro 

la scorza bianca dei muri distrutti, 

sarà come voler riprendere un sogno 

quando è tardi, ma per un attimo 

avrai dimenticato il tuo nome 

e sarai stata vera come i cardi. 

Ma quanti anni dovranno passare 

per avere ancora gli occhi rotti d’amore? 
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