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LA BATTAGLIA PER IL PRIVATO 
IN "ANCESTRALE" 

DI GOLIARDA SAPIENZA



Nel febbraio 1979 Goliarda Sapienza sta rileggendo
l’Orlando di Virginia Woolf. L’influenza di questo
libro è rintracciabile lungo tutte le opere
dell’autrice, ma è proprio dalla riflessione ispirata
dalla lettura del ‘79 che voglio partire. In uno dei
suoi taccuini Sapienza quasi si meraviglia della
«gioia giovanile» contenuta nell’Orlando, scritto
neanche otto anni prima del suicidio di Woolf, e si
chiede: «cosa l’ha tradita? Non malattia, come tutti
hanno affermato per comodità, ma…io so cosa,
potrei provarlo, e forse lo farò». Sapienza conclude
che Woolf «ha pagato il suo osare entrare fra i
grandi senza tradire il suo essere donna», e
continua:

Spero di farlo anche io col tempo. Quante donne
compresa mia madre hanno pagato questo prezzo per
poter essere diverse, «avere un destino» (non di
successo, ma profondo). [...] La follia sembrerebbe quasi
il porto per tutte le donne che falliscono; allora perché
anche per Virginia, e per mia madre, è stato lo stesso?
Probabilmente la loro riuscita non appagava il loro
tribunale antico di donna. Probabilmente. O il modo di
allora di indicare una donna che osasse uscire dai limiti
concessi come una traditrice era una condanna mai
dimenticata nel loro profondo, che le faceva sentire in
colpa o infelici anche mietendo grandi successi? Tutto è
possibile. Un ragazzo che discendeva da una famiglia di
militari, spinto solo a questo traguardo non poteva –
esattamente come la donna dell’epoca – dopo,
disertando, diventare scrittore ed esserne felice. Ce ne
sono le prove. Per quanto successo potesse avere, lui
aveva disertato, e sappiamo tutti cosa significhi la parola
«disertare», sia per la donna che per l’uomo. In quanto a
me, probabilmente non diventerò mai pazza, ma
disertrice mi sento già oggi.



Sapienza si definisce “disertrice”. Disertrice nei
confronti di quale esercito e di quale battaglia?
Quale causa e quale obbligo decide di
abbandonare? E quale diventa, allora, lo spazio
della sua lotta, la sua zona da difendere? Ritengo
queste domande fondamentali per leggere
Ancestrale, la prima e unica raccolta poetica di
Sapienza che viene pubblicata solo nel 2013,
postuma, e che raccoglie poesie composte tra il
1953 e il 1963. L’autrice inizia a scrivere negli anni
Cinquanta, immersa in quello che lei stessa
definisce «un totale smarrimento ideologico-
emotivo». La madre Maria Giudice muore nel
febbraio 1953 e il PCI attraversa la crisi successiva
al XX Congresso del Partito Comunista dell’Unione
Sovietica del 1956. 
Nell’autobiografia Il filo di mezzogiorno, Sapienza
scrive: «il ventesimo congresso...il mio tentativo di
uscire da una costruzione ideologico-religiosa che,
a casa mia, mi avevano imposto, e che si era
strutturata nelle mie ossa diventando il mio
scheletro stesso. Non per niente incominciai a
scrivere dopo il ventesimo congresso». Sapienza lo
dice chiaramente: gli esordi della sua scrittura
sono legati a un evento storico-politico che le
permette di uscire da una gabbia ideologica che le
avevano costruito attorno sin dall’infanzia. In
maniera ancora più significativa, nei suoi taccuini
leggiamo: «il XX Congresso del Partito Comunista
dell’Unione Sovietica mi liberò dal dovere di
scrivere solo del proletariato (il privato era
peccato)». Il privato era peccato. È importante
soffermarsi su questa affermazione, che nasconde
anche l’amarezza per il rifiuto della sua poesia da
parte del PCI, o meglio da parte di quella corrente
del partito ancora legata a tesi zdanoviste.



Emblematica è l’affermazione di Mario Alicata,
direttore della commissione culturale del PCI dal
1955. Dopo aver letto le poesie dell’autrice, Alicata
afferma: «Non avrei mai creduto che la figlia di
Maria Giudice potesse scrivere poesie come una
qualsiasi figlia di famiglia borghese». Sapienza
comincia allora a considerare la sua poesia come
un lusso, un’«attività clandestina». In una lettera ad
Alessandro Blasetti, l’autrice scrive: «Ecco qua,
come ti avevo promesso, le mie poesie. Ancora mi
scuso di non averti messo al corrente di questa
mia “attività clandestina”, ma fino a pochi mesi fa
era per me una “scommessa”, una “presunzione”
che non osavo confessare a nessuno». La sfera del
privato e dell’io, in altre parole, non trova riscontro
nelle direttive di impegno letterario che si
andavano a delineare nel secondo dopoguerra.
Questa sorta di disagio nei confronti della poesia
da parte di Sapienza ha tuttavia radici lontane. 
Nata e cresciuta nel quartiere siciliano di San
Berillo, la personalità di Sapienza si forma al di
fuori da luoghi istituzionali, tra le strade del
quartiere e a stretto contatto con la classe
lavoratrice e con gli ideali socialisti della famiglia. Il
padre Giuseppe Sapienza, “l’avvocato dei poveri”,
le fa abbandonare la scuola a quattordici anni e
insieme bruciano la divisa da piccola italiana sulla
terrazza di casa. La madre Maria Giudice, definita
da Sapienza «integra e disumana», è figura
fondamentale per la divulgazione di ideali marxisti
e femministi e dedica tutta la vita alla lotta per i
diritti del proletariato. Come il soldato che nomina
nel passo relativo alla Woolf, Sapienza impara a
considerare l’attivismo rivoluzionario della madre
come la forma più alta di impegno politico. 



Già da piccola si trova così a confrontarsi con un
conflitto tra aspirazioni letterarie e un’educazione
politica a tratti opprimente. In un’entrata di
taccuino datata 1989, Sapienza ammette di essere
stata «bersagliata di continuo da due messaggi
così divergenti come: “Fai l’artista e resta fuori dal
resto”, di mio padre e: “Chi non si occupa di
politica è una persona senza etica, che lascia che il
potere affami i bambini”, di mia madre». Sapienza
era stata “addestrata solo a resistere, a spiare il
momento per insorgere, ed a difendersi in caso
d'attacco”. 
Nel 1943 l’autrice si trova effettivamente a
combattere come staffetta partigiana sotto il falso
nome di Ester Caggegi nella romana brigata Vespri.
L’autrice vive gli anni della Resistenza sotto il
segno dell’azione e non nei panni di un intellettuale
astrattamente impegnato. Nonostante l’educazione
antifascista, la Resistenza e la frequentazione degli
intellettuali del PCI tramite il compagno regista
Citto Maselli, Sapienza non scriverà mai quella che
viene tradizionalmente considerata poesia
resistenziale. Gli anni della Resistenza, così come
la storia in generale, sono presenti in Sapienza in
maniera obliqua ma non per questo meno
significativa. In un articolo scritto nel 1978, l’autrice
Rossana Ombres scrive:

Se fuori c'è la guerra, e il poeta parla di un campo di
narcisi, sta sicuro che se è davvero un poeta, la guerra
sarà rappresentata in tutto il suo triste furore nel fondo
del bulbo del narciso, tra un esercito di sotterranei
scarabei e un'armata di formiche, e se questa guerra non
è «detta» può esserci egualmente e con tutto il suo peso,
nel grido di una parola sdrucciola, nel vagito di un
dittongo!



Teniamo a mente queste parole mentre leggiamo la
poesia di Sapienza e le sue opere in generale, ma
anche nell’immaginare una nozione di impegno che
riesca a superare la dicotomia tra linguaggio e
contenuto, tra sperimentalismo e comprensibilità.
L’autrice si tiene lontana da celebratismi facili e
sceglie di esibire, attraverso la scrittura, le ferite
che la storia lascia sul privato e sui corpi delle
persone coinvolte nelle sue dinamiche. La scrittura
di Sapienza diventa strumento per leggere e
riscrivere il suo passato, ma anche un gesto
politico volto ad esibire la fluidità, la menzogne e le
ambivalenze di un soggetto storicamente ignorato
e stereotipato. Ed è per questo che il 1956 e il XX
Congresso vengono indicati dall’autrice come il
momento di esordio della sua scrittura. Se altri
poeti e scrittori si trovarono davanti a uno stallo e
alla necessità di rinnovarsi, Sapienza finalmente
sentì di poter raccontare «la donna che si
nascondeva in Maria», silenziando quella voce
familiare e sociale che la faceva sentire in obbligo
di scrivere secondo direttive di impegno che non
sentiva sue e che erano volte a silenziare
l’individualità del soggetto in nome della causa
politica e del partito. Nel momento stesso in cui
Sapienza decide di dedicarsi alla sua carriera di
scrittrice, Sapienza diventa disertrice e inizia a
combattere un’altra battaglia, quella per il privato.
Sarebbe però un errore confinare l’autrice tra le fila
di una poesia confessionale e meramente
intimistica. Sapienza accoglie il soggetto
autobiografico all’interno dei suoi testi ma
contemporaneamente lo resiste, usando il dato
personale solo come punto di partenza per una più
complessa rappresentazione di un soggetto che è
immerso nel privato e nel pubblico e che si fonde
con altre soggettività, in una prospettiva che si
apre al collettivo.



In Ancestrale, le ambivalenze e il conflitto
personale e politico vengono traslati in dolore, in
lutto. Le immagini relative alla morte non
coinvolgono solo le poesie dedicate a figure
decedute (la madre, il padre, la sorellastra Nica)
ma colpiscono anche l’ambiente (“un lutto stretto /
avvolge i tetti il mare”; Non ascoltare / il grido del
tramonto sfracellato / nell’ombra del cortile”) e, in
maniera cruciale, il soggetto poetico stesso:
“divoro il mio cadavere”; “in ginocchio rimasi / coi
polsi recisi”; “mi pesa il giorno e lo specchio /
furente contro il sole / mi sega le pupille mi disseca
/ la gola”. È su Nica che mi voglio soffermare. Nica
è figlia di Giuseppe Sapienza, amica d’infanzia e
mentore dell’autrice. Le due scoprono il loro
legame di sangue in età adulta. Nica non solo
introduce Sapienza alla sua sessualità, ma
rappresenta anche il serbatoio di miti e tradizioni
popolari siciliane che attraversa con forza le opere
di Sapienza. Nica, incessantemente presente nei
testi dell’autrice, diventa una vera e propria guida
nella battaglia di Sapienza per la ricostruzione e
riappropriazione del suo sé. Nica è
l’immaginazione, la capacità di raccontare, la
fantasia e ancestralità connesse alla terra natia
siciliana e alla classe popolare che Sapienza aveva
imparato a conoscere, ma che non si sentiva
adatta a raccontare. La tensione dell’autrice è
infatti anche legata alla sua classe sociale di
appartenenza. Nel 1989, confessa: 

Per nascita ho sempre sentito di appartenere a un’élite
che mai sarebbe potuta entrare in contatto con quel
mondo che mia madre mi decantava: in altri termini, temo
(ma ne sono sicura purtroppo) che la mia coazione a
ripetere sia proprio il sogno-retaggio di voler appartenere
alla razza degli oppressi, con conseguente disprezzo per
il privilegio e tutto quello che ne comporta.  



Questa consapevolezza sociale rende le soluzioni
stilistiche di Sapienza ancora più interessanti e
sfaccettate. Ne Il filo di mezzogiorno, che si apre
proprio sotto il segno di Nica, l’autrice offre al
lettore una prospettiva preziosa per leggere la sua
opera: «Sì, mia madre scrive, ma lei scrive di
politica. Io voglio raccontare, è diverso». Dietro
questa distinzione si nasconde la peculiarità
dell’impegno di Sapienza, che rifiuta toni
propagandistici così come ogni dogma e fede
cieca che non ammetta contraddizioni, e si spinge
verso una scrittura che esibisce ambivalenze e che
non ha paura di contraddirsi, rendendosi in questo
modo più credibile di fronte al lettore.
Vorrei concludere con un testo che, a mio parere, è
tra i più interessanti di Ancestrale: “A Nica morta
nel bombardamento di Catania dell’Aprile 1942”.
Uno dei componimenti più lunghi della raccolta, “A
Nica” è anche uno dei pochi testi che presenta un
titolo, e l’unico che contiene un luogo e una data
precisi all’interno del titolo stesso. Fin da subito,
Sapienza vuole segnalare al lettore che la morte di
Nica non è una morte naturale ma una morte
storica, causata dai bombardamenti degli alleati
che avevano distrutto Catania e altre città siciliane
a partire dal 1940. Sapienza, già dal titolo, unisce il
lutto personale con il lutto storico, il dato privato
con quello politico. 

E non ci furono più giorni nè notti            
solo un liso sudario, sbigottire
della luce schiacciata contro i muri
rari muri come denti cariati
fra le labbra convulse della terra               

E non ci furono più albe o tramonti
solo uccelli sciallati con mammelle 
nel fuoco dei motori



E non ci furono più alberi, ombre
né vecchi né carusi né picciotti                
solo corpi snudati senza testa
fra la pioggia di cenere e grida.

E non ci furono più strade, palazzi
solo piazze, deserti, dune fumanti
fosse chiuse sui vivi e sui morenti.          

 E si videro topi inferociti
 mordicchiare frenetici le mani
 d’un soldato seduto addormentato
 contro il palo divelto del lampione 
 che un tempo tu giravi                                
 per entrare nel basso profumato
 di minestra bollente e di liscivia.
 Ti turbava l’odore di quel basso
 mi dicesti sommessa dietro il banco
 non sapevi quell’altro dolce di sangue       
 che travolse i tuoi sensi quella sera
 quell’odore di fumo e calcinaccio
 quell’odore di carne macellata
 che t’uccise ancor prima dello schianto
 che vibrò per i muri e il cortile.                  

 C’inseguiva l’urlo dissennato
 di sirena d’allarme, senza tregua
 c’incitava a fuggire. Non ti vidi
 varcare quella soglia, solo il moto
 danzante delle trecce sulle spalle                
 tue esili e il balenio dei quaderni sbattuti sul selciato.

E non ci furono più giorni né notti
né voci nè silenzi, solo il latrare
di cani e di motori
fra l’accendersi d’odio dei bengala.                

E nel lucore oscillante di quell’ira
si videro donne mute scarmigliate
con le palpebre enfiate senza ciglia
avanzare tenendosi per mano.
Caldo sangue scorreva sulle guance           
calde lacrime rosse tatuate. 



Sapienza apre e chiude il testo con la prospettiva
impersonale di quel “E si videro” ripetuto in
anafora. L’incipit offre al lettore una panoramica
della devastazione e uno scenario quasi
apocalittico; i corpi a pezzi si confondono con
ambiente, animali e oggetti. Il bombardamento
non colpisce solo lo spazio fisico, ma anche la
temporalità: la normale ciclicità della giornata
viene annullata e la città ci appare come un
assembramento confuso di luce, morte e rumore.
Con la quinta strofa, Sapienza si muove nel cuore
delle strade. L’inquietante immagine delle mani di
un soldato masticate da topi introduce
l’interlocutrice del poema, il “tu” associato a Nica.
Il lampione divelto contro il quale il soldato è
addormentato è lo stesso lampione che Nica era
solita toccare prima di entrare a casa, nel suo
“basso”. Il termine “basso” indica le tipiche
abitazioni popolari situate direttamente sulla
strada e spesso sovrappopolate, e richiama la
classe sociale a cui Sapienza fa riferimento. Il
verso che introduce Nica (“che un tempo tu
giravi”), un settenario, si distacca dallo schema
metrico che caratterizza la maggior parte del
componimento ed enfatizza così l’importanza di
questo passaggio dall’universale al particolare, dal
collettivo al personale. 

È importante sottolineare che Sapienza non era
presente al momento della morte di Nica; l’autrice
si era trasferita a Roma un anno prima. In questa
strofa, Sapienza mette in scena un dialogo
impossibile con il corpo morto di Nica,
immaginando i dettagli strazianti della sua morte.
L’autrice non solo rende in versi una morte che
aveva solo immaginato e non vissuto, ma inserisce
se stessa nella scena e trascrive la sua esperienza
della Resistenza all’interno del componimento. 



Se si considerano, ad esempio, alcune immagini
contenute nei passaggi in cui Sapienza ricorda, in
prosa, gli anni di guerra trascorsi a Roma, si può
notare come queste immagini rispecchino anche
linguisticamente quelle di “a Nica”. Ne Il filo di
mezzogiorno, Sapienza scrive: «vetrine svuotate,
spazzate dal vento della guerra»; «non c’erano che
vecchi e donne senza età, mutilati che
camminavano rasente i muri screpolati»; «i lamenti
e il boato lontano dei bombardamenti [...] Gli alleati
bombardavano Anzio»; «Come si sente forte il
rumore delle bombe questa notte...presto saranno
qui….» 
Nella strofa successiva, infatti, i pronomi passano a
un “noi” collettivo, che a sua volta permette all’io
poetico di inserirsi nella scena: “c’inseguiva l’urlo
dissennato”. L’io lirico è ora presente nel testo; può
osservare e vivere con Nica i momenti
immediatamente precedenti alla sua morte.
Sapienza si posiziona accanto al corpo di Nica e
traspone in versi quelle azioni che non aveva
potuto compiere in vita. L’autrice, tuttavia,
ammette che non era presente (“non ti vidi”) e le
descrizioni di Nica non possono che attingere alle
ultime memorie disponibili a Sapienza. Le ultime
due strofe ritornano all’impersonalità presente
all’inizio della poesia. La luce crudele dei bengala
usati dagli alleati per illuminare il loro bersaglio
illumina alcune donne che avanzano silenziose,
tenendosi per mano, visibilmente provate e con
lacrime di sangue sul loro volto. Questo atto di
sorellanza è molto potente. Il fatto che queste
lacrime siano tatuate (la parola è posta
enfaticamente alla fine del componimento)
rappresenta la persistenza del loro dolore e i segni
indelebili che la guerra ha lasciato sui loro corpi. 



IL’originalità e la forza della poesia di Sapienza
risiede nella coesistenza di tratti autobiografici e
dimensione storica, in cui quest’ultima diventa
politica precisamente perché è affrontata da una
prospettiva personale. Sapienza si confronta con
ciò che le era stato negato, con quel privato che le
coordinate familiari e politiche le avevano
insegnato ad omettere. in Ancestrale Sapienza si
muove tra lutto, memoria e celebrazione;
inserendo se stessa in dialogo con i morti, l’autrice
può immaginare e costruire una realtà differente e
la possibilità di cambiarla. Il suo ritorno alle origini
non è allora un nostalgico soffermarsi sul passato,
ma una rivisitazione attiva della sua identità e della
realtà vissuta, in cui il passato viene sempre
trasposto nel presente. Il percorso di scrittura
dell’autrice è un ciclo, a volte doloroso, di morte e
rinascita, di continua revisione, di strenua lotta per
un privato che vuole dirsi senza chiudersi in se
stesso:

Ancora una volta 
raggomitolata
fra le dune di sabbia
divoro il mio cadavere
per aspettare
il lucore che squarcia 
l’utero del mare.
 

Tornando alle domande iniziali, possiamo dire che
Sapienza è disertrice nei confronti della linea di
impegno che la sua famiglia e la società a lei
contemporanea avevano deciso per lei. L’autrice
rivendica un impegno declinato in coordinate non
tradizionali e costruisce le basi per un soggetto
che si racconta senza dover per forza essere
autoreferenziale. 



È un impegno che parte dal privato nella
consapevolezza che non può esserci divisione tra
individuo e società, e che le scelte politiche e
sociali colpiscono e lasciano segni indelebili sui
corpi dei singoli, spesso inascoltati. Sapienza
abbandona lo «scrivere di politica» e lotta per
appropriarsi del «raccontare», rincorrendo
incessantemente le modalità di scrittura che
potessero accogliere il suo anticlericalismo e le sue
tensioni, le ambivalenze e contraddizioni di una
scrittrice guidata non da un cieco ideale di partito,
ma da una «morale materialista»: 

La grande morale materialista - morale di comportamento
e non dogmatica, è così: ogni tanto ti costringe a
rimescolare tutte le carte della partita che credevi eterna
e riorganizzare il gioco, in poche parole a rifarti tutta,
prendere un’altra direzione, buttarti allo sbaraglio: una
cosa difficilissima e straziante. La grande libertà di se
stessi e dei propri pensieri non è una cosa straziante da
non dire? 

 Francesca Zambon
 



ALICE CERESA
UN'AUTOBIOGRAFIA 

DELLA PAROLA



[...] je parle des femmes, je ne connais rien d’autre.
(da un’intervista ad Alice Ceresa in Écrits. Voix
d'Italie)

Nessuno a priori è condizionato al punto da non
potersi liberare, nessuno a priori sarà così non
condizionato da essere libero. Noi donne non
siamo condizionate in modo irrimediabile, solo che
non esiste nei secoli un’esperienza di liberazione
espressa da noi. 
(Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel, 1974)



Non sempre accade, di rado anzi, che uno scrittore
vada necessariamente conosciuto prima attraverso
la sua vita che non attraverso la sua opera.
Ricostruire una biografia come si redige una carta
geologica: di corpi rocciosi e appositi simboli. È
proprio il caso di Alice Ceresa che, nata a Basilea
nel 1923 e trasferitasi a Roma nel ‘50 dove
concluderà le sue ricerche e la sua vita, nel 2001, a
più riprese sottolinea di aver scritto tanto, “da
sempre”, ma pubblicato poco: outsider sia nella
sua terra d’origine che in quella dove sceglie di
nutrire la sua maturità, l’Italia. Interessata
unicamente alla questione femminile ma senza
aver “capito se questo sia un bene o un male,
poiché investe anche il mio rapporto contrastato
con la letteratura (1)". Ceresa rappresenta uno
degli ultimi baluardi di quello splendido
accanimento mentale descritto da Giorgio
Manganelli nella recensione de La figlia prodiga di
cui oggi avrebbe bisogno la nostra letteratura. La
ricorrenza dei vent’anni dalla sua morte ha aperto
nuovi spazi di dialogo sulla sua vita e sui numerosi
scritti non ancora pubblicati conservati negli
archivi della Biblioteca Nazionale Svizzera di
Berna; a partire dal workshop online Nel mondo di
Alice. Scrittura - pensiero - differenza organizzato
il 30 ottobre 2020 grazie alla preziosa
collaborazione con l’Università di Berna e la
Professoressa Giovanna Cordibella, tante sono
state le occasioni di incontro, tra convegni e tavole
rotonde presiedute dalle principali studiose di
Ceresa e dai suoi estimatori, per cercare di fare
luce su questa figura ancora troppo poco
conosciuta non solo per esiguità di pubblicazioni,
ma perché Ceresa è prima di tutto uno di quei tanti
(troppi) nomi di scrittrici escluse dal canone. 



La sua personalità così poco predisposta alle
compiacenze mi ha attraversata qualche anno fa,
quando mi interessavo di translingual sensibility e
non sapevo nulla di lei se non della traduzione del
saggio di Canetti L’altro processo. Le lettere di
Kafka a Felice (Longanesi, 1973) e della sua
predilezione esclusiva per gli airedale terriers,
unica razza a cui si sia mai accompagnata (ogni
serialità desidera ingannare la morte) una
passione, questa, che condivideva per altro con
Gerold Späth. Alice Ceresa non poteva dunque
fare a meno di essere tenace tanto nei suoi
interessi quanto nelle sue avversioni. Da una
lettera a Michèle Causse, traduttrice nel ‘75 de La
fille prodigue e figura fondamentale per la sua
ricezione in Francia, datata 8 maggio 1976:

Cara Michèle, ti mando le due notarelle per il Gruppo 63 e
il Menabò. Altri immagino te le avrebbero fatte parlando
di marxismo e altro ma come sai non sono capace a
prendere sul serio questi termini del cazzo. E penso che
anche a te convenga così.

E ancora, nella stessa lettera:

il piccolo dizionario io non lo scrivo per le donne; lo scrivo
perché va scritto. E siccome io scrivo difficile, ebbene,
sarà difficile; non mi risulta che le cose (e neanche quelle
da capire) siano facili. Se poi non mi vogliono leggere, ne
fanno a meno. Di chi devo avere pietà? E in nome di che
cosa? Della stupidità? Abbasso la stupidità. Tanto, vedrai
come andrà a finire: che ci permetteranno di “ottenere”
certe cosette (che fanno comodo anche a loro); ma guai a
chi tocca alle sante istituzioni [...]

Poter leggere pagine di diario e lettere private è
sempre un dono prezioso nonché punto di
partenza privilegiato in quanto spogliate dai filtri
che un prodotto finale e finalizzato esige; 



pertanto Ceresa, in una confidenza fatta a Ignazio
Silone sul valore della parola afferma “Su una
piccola piccola parola può costruirsi un malinteso
enorme per differenza di 1/1000 nel significato.
Dunque non serve a niente scrivere lettere. La
lettera, a differenza del libro, si scrive tenendo
presente che si parla ad un determinato x” (Berna,
5 marzo 1994). Per quanto riguarda invece la lunga
(e accidentata) corrispondenza tra Causse e
Ceresa, desidero qui ringraziare Annetta Ganzoni,
collaboratrice e responsabile dell’Archivio svizzero
di letteratura, la quale è stata interlocutrice
indispensabile per affondare le mani nel terreno
cavernoso della vita di Ceresa e che mi ha dunque
permesso, anche a distanza, di poter visionare
alcune carte manoscritte dell’ASL. 

Prima di approdare ai materiali privati, sono partita
dal suo primo romanzo, La figlia prodiga (1967),
comprendendo fin da subito che nella scrittura di
Ceresa non ci si immerge, ci si cala come in una
spelonca. Spigolosa scrittura, porosa, i passaggi
angusti richiedono grande attenzione da parte del
lettore-speleologo che deve stare attento ai falsi
appoggi che sono la sua ironia pluridirezionale
(verso l’uditorio, verso l’oggetto della sua critica e
verso il linguaggio stesso), il suo sarcasmo contro
ogni normalizzazione. È scrittura laboratoriale,
astrazione che si guarda dall’interno, desidera, e in
quanto desidera, sceglie e rifiuta, come ogni
intervento scientifico sacrifica un paradigma ma
senza innestarne un altro; gli innesti linguistici e
rappresentativi di Ceresa non sono mai definitivi –
in botanica l’innesto è fatto per mergere le qualità
più forti di due piante per creare un esemplare
nuovo, migliore.  



In Ceresa l’innesto è creato per permettere una
libertà, un’apertura identitaria all’individuo
femminile, a se stessa, che sempre si è interrogata
sulla condizione femminile, scegliendola come
anima della sua scrittura (insoddisfatta anche della
parola anima, insufficiente, a sua detta, per
esprimere ciò che ci portiamo dentro, dal momento
che l’alternativa risiede solo nell’anatomia),
essendo consapevole che la donna è un prodotto
culturale e la sua definizione non ha a che fare con
la naturalità. 
Sfogliando alcune fotografie d’archivio sembra
quasi di peccare di indelicatezza nell’osservare con
insistenza il sorriso sardonico di Alice Ceresa, lei
sempre così ostinata pure nella sua timida
discrezione. Lo collego al cipiglio canzonatorio di
Nanni Balestrini, il quale, tra coloro che non si
cullavano nell’illusione narcisistica che spettasse
alla poesia cambiare il mondo, esordiva: «Ma
perché quest’idea bizzarra, perché proprio lei
dovrebbe farlo? Perché non la scultura, il balletto o
il giardinaggio (2)». Compito del poeta è invece
«stuzzicare le parole […] imporre violenza alle
strutture del linguaggio […] provocare quei nodi e
quegli incontri inediti e sconcertanti che possono
fare della poesia una vera frustra per il cervello del
lettore, che quotidianamente annaspa immerso
fino alla fronte nel luogo comune e nella
ripetizione» (in Linguaggio e opposizione, 1961).
Alla voce Scrittore. Scrittrice del Piccolo dizionario
dell’inuguaglianza femminile, Ceresa annota:

alle prese con un essere ambiguo come la letteratura, lo
scrittore (la scrittrice) lavora per così dire sul nulla. Sa
benissimo che non è sufficiente adoperarsi per fornire in
forma scritta informazioni [...] e nemmeno rispettare
forme più o meno collaudate del cosiddetto discorso
letterario. [...]



Lo scrittore possiede dunque mezzi totalmente estranei a
quelli attribuiti alla letteratura, [...]. Questo rende molto
difficoltoso il suo penare e costituisce anche la ragione
per cui al mondo esistono tanti cattivi libri, malgrado gli
sia permesso esprimersi su qualsiasi cosa e praticamente
applicare la scrittura a ogni qualsivoglia soggetto.(3)”

Chiedersi che cosa sia letteratura non è utile, né a
chi si approccia alla didattica di questa materia (e
sarebbe bene abdicare da questa parola di cui le
istituzioni si servono per delimitare un territorio di
indagine per natura volubile e indocile) né a chi, tra
i non addetti ai lavori, volendola comprendere
viene instradato suo malgrado nel vicolo cieco
della normalizzazione. Viene da chiedersi, perché
voler creare un canone intorno alle domande
bifronti che sottendono ai processi letterari?
Addomesticare è eliminare i chiaroscuri. Se si
desidera quantomeno dipanare ciò che la
letteratura tenta di offrire (o non può fare a meno
di) bisognerà, una volta di più, partire dalla sua
origine e dai territori del Dasein. Proprio perché la
scrittura è oggi merce con una sua reperibilità, una
sua usabilità anche in termini di ritorni economici,
da tempo si avverte la necessità di riprendere in
mano con una nuova consapevolezza la scrittura
per eccellenza fuori dal canone, quella femminile,
quasi fosse sinonimo di inclassificabilità come lo
era, solo per citarne una, la poesia di Amelia
Rosselli. La scrittura femminile entra nel
meccanismo e lo rovescia perché in quanto
marginale ha incarnato la coscienza della
inesauribilità del sé e di conseguenza della
scrittura. Interessante che per inchiodare la
questione, Alice Ceresa si sia avventurata tra
generi diversi fra loro ma provenienti da una
matrice topologica comune, ovvero il desiderio di 
   



mettere ordine laddove i rapporti tra le parti si
sono cristallizzati rendendo inoffensivo qualsiasi
processo rigenerativo.    

I suoi romanzi (La figlia prodiga, La morte del
padre, Bambine) non possono tuttavia essere
definiti tali: in essi troviamo caratteristiche tipiche
del racconto, del trattato illuminista, del saggio,
dell’invettiva, del pamphlet, della poesia in prosa: il
pastiche che Angelo Guglielmi prese a modello per
introdurre il discorso sul romanzo sperimentale
durante l’incontro del Gruppo ‘63 a Palermo nel
1966 - con il quale Ceresa intesserà legami forti
benché satellitari. Qualsiasi sia la forma impugnata,
il punto di partenza di ogni riflessione è per Ceresa
la diseguaglianza; partendo dal presupposto che
per lei l’inuguaglianza femminile “non è fatta dei
temi delle rivendicazioni, ma è ancorata nella intera
visione del mondo(4).” La visione del mondo da
riscrivere è quella patriarcale, che viene
disassemblata a partire dal luogo originario da cui
si irradia ogni declinazione del pensiero maschile
dominante in quanto nucleo del patto sociale: la
famiglia; scegliendo una strada diversa rispetto alla
centralità che Monique Wittig e Michèle Causse
riservano al binomio fra omosessualità ed
eterosessualità, dunque vedendo nelle
rivendicazioni della sessualità lesbica l’unico
agente rivoluzionario(5). Questo è forse proprio il
nodo di tutta la questione dell’approccio ceresiano,
ovvero la convinzione che ogni tentativo
“martirizzante” femminista non aiuti a rielaborare la
condizione femminile (da considerarsi nel suo
complesso) in quanto militanza che guarda alle
estremità dimenticandosi del cuore, così come
sottolineato anche da Kristeva nel suo saggio sulla
rivoluzione femminile di Simone de Beauvoir(6).



Da rifondare sarà allora tutto il sistema di
preconcetti all’interno dei quali viviamo nostro
malgrado. È precisamente quel nostro malgrado a
non essere accettabile per Ceresa, che infatti in
uno dei lunghi scambi epistolari con Michèle
Causse dirà: “dobbiamo accettare la suddivisione
in: pensieri, sentimenti, sensazioni ecc. oppure
sono questi schemi concettuali quelli che ci
impediscono di capire qualche cosa in queste
cose? [...] penso che l’omosessualità non sia una
soluzione; Per me il problema non è erotico o
sessuale, e nemmeno sociale o culturale: il
problema è vitale (attiene al fenomeno vita)”
(Roma, 18 aprile 1977). Condizione, questa, che
sarà indagata anche sul piano del linguaggio
attraverso un progetto di revisione e
classificazione terminologica che per altro non
concluderà mai, ma che grazie al prezioso lavoro di
studio e selezione delle carte d’archivio da parte di
Tatiana Crivelli, ha potuto vedere la luce con il
titolo Piccolo dizionario dell’inuguaglianza
femminile (nottetempo 2007, 2020). La questione
femminile e la questione della lingua sono dunque i
perni attorno ai quali si devolve tutta la parabola
ceresiana, nello slancio sempre trattenuto e
misurato di una persona che guardandosi da fuori
ammette di vivere “senza nessuna cura. Questo
spiega forse perché cerco di scrivere tanto
accuratamente” (Roma, 28 marzo 1976). Ceresa
scrive con accanimento perché non può non farlo,
riferendosi alla sua scrittura con il termine
“vivisezione” perché precisa nel suo inchiodare
concetti, come se la sua lingua demistificante ed
eversiva fosse fatta piuttosto di spilli entomologici.
Se da un lato la ricerca letteraria è per Ceresa
inutile (“si può scrivere o non scrivere che è tutta la
stessa cosa”. Roma, 16 novembre 1976)



dall’altro desidera portarla alla sua estrema
ricercatezza, così che infine si percepisca come un
distillato di capovolgimenti concettuali, in altre
parole, espressione dell’essenza. Nei suoi scritti
sempre emerge la critica (ironicamente sottaciuta
e sottintesa) a tutto ciò che è determinato a-priori,
al senso comune, ai limiti imposti da una visione
binaria della società che chiude la via al
germogliare delle possibilità altre. Più volte
leggendo Ceresa mi è capitato di pensare a una
riscrittura de Il contratto sociale o di accostarla a
certi modi della letteratura clandestina(7) per
l’audacia e lo scetticismo dell’approccio (pars
destruens e pars construens) così forte per cui
l’autrice stessa avverte la necessità di parare le
obiezioni, in un avvicendarsi di sillogismi le cui
conclusioni sono subito ritrattate, nel tentativo di
liberare il pensiero e prima di esso il linguaggio che
lo genera: dunque una visione per-il-sociale della
scrittura, ma salda resta la necessità esistenziale,
personale, dell’atto per “spiegarmi la mia
incomprensibile e estranea vita. Morirò usata e
distrutta dal mio inutile cervello” (Roma, 3 agosto
1976). Tuttavia, a differenza di un trattato
filosofico scientifico, l’affondo teorico e letterario
che Ceresa fa sull’oggetto delle sue indagini, in
particolar modo nel presentare al lettore-imputato
la personaggia della figlia prodiga, si sviluppa in
negativo, procede evidenziandone le falle e
rifuggendo l’autobiografismo e le lande
dell’autofiction. Infatti, la chiave di volta della storia
della figlia prodiga non si annida - perlomeno non
esplicitamente - nella sua biografia e nemmeno in
quella di una figura che sarà radice intestina per le
sue riflessioni: la scrittrice e giornalista, sua
conterranea, Annemarie Schwarzenbach.



 Il soggetto che interessa a Ceresa si estende dalla
questione della prodigalità a quella della
differenza; prendendo a prestito la felice formula
della de Beauvoir “donna non si nasce, lo si
diventa” la usa per il suo grande tema: “Il senso
comune direbbe che figlie prodighe non si nasce
ma si diventa, e noi saremmo propensi a
sottoscrivere questa illuminazione, se tuttavia essa
contraddicesse quanto sembra dire la storia (8)”.
La figlia prodiga non è dunque il corrispettivo
femminile del figlio prodigo perché per diventarlo
essa dovrebbe dilapidare il proprio patrimonio, ma
a differenza del figlio, dilapidandolo non potrebbe
mai essere accolta nella famiglia d’origine. Ma che
cosa significa essere prodighi? Significa essere i
prediletti, sperperare, non essere lungimiranti,
darsi totalmente ad una causa fino ad annullarsi,
significa uscire fuori dal nucleo familiare e
ritornare. Alice Ceresa con la sua scrittura
micidiale, con un bisturi parrebbe, è andata alla
radice del concetto di prodigalità e l’ha scomposto
tramite processi logici enucleati attraverso
un’architettura sintattica che si avvicina all’aura
burocratica kafkiana, facendoci toccare il nucleo
storico di che cosa significhi essere figlio prodigo,
ci ha fatto ripensare ad una parabola, all’origine del
racconto allegorico, per mostrarci una verità
sottostante. 
Partendo dallo straniamento che nel lettore genera
la familiarità (subito disattesa) con la storia del
figlio prodigo, rimodella la forma del racconto e
inventa la figlia prodiga e la logica attraverso la
quale la sua storia può svilupparsi. Infatti ciò che
interessa a Ceresa non è tanto ciò che è accaduto
alla figlia prodiga, ma come essa ha reagito ai fatti
che l’hanno investita: 



“[...] ce qui m'intéresse surtout c’est la situation
d’immobilité et de lente naissance de la conscience… Cela
m'intéresse scientifiquement…(9)”. 

In effetti la figlia prodiga, anonima e spogliata
com’è di tutte le false spiegazioni soggettive(10),
può essere vista, piuttosto che come personaggio
(la cui trattazione critica avvicina Ceresa alla
corrente del Nouveau Roman), come una sonda
per scoprire e occupare un territorio altrimenti
colonizzato dalla prescrittiva cultura maschile.
Sbarazzarsi dei confini è per Ceresa un’operazione
necessaria da compiersi prima di tutto sul piano
etico, dal momento che la scrittura e la sua forma
sono anche “la scelta dell’area sociale nel cui
ambito lo scrittore decide di situare la Natura del
proprio linguaggio. La sua è una scelta di
coscienza, non di efficacia(11)”, mentre sul piano
linguistico la questione resta spinosa e lontana
hélas dall’auspicio di Guglielmi riguardo l’impiego
della “parole” da parte del nuovo romanzo - come
Ceresa stessa afferma in un’intervista apparsa su
Écrits. Voix d'Italie:

Pour l’heure il nous faut user des termes existants pour
dire des choses jamais dites, en chercher de nouvelles.
Mais je ne tiens nullement à inventer mon “dialecte”.

Ciononostante, mi auguro che l’avventura di
Ceresa possa allora essere vissuta (letta non
sarebbe sufficiente) come un’autobiografia della
parola. A conclusione di questo brevissimo viaggio
all’interno della poetica ceresiana, cito un passo
tratto dalle prime pagine de La macchina mondiale
di Paolo Volponi, che se non altro rappresenta una
delle tante testimonianze di quel clima di fermento
culturale e di riflessione sulla metascrittura che 



caratterizzò gli anni Sessanta e Settanta e
l’avventura del Gruppo ’63 e all’interno del quale
Alice Ceresa si inserisce con la presa di distanza
che le era propria.

una lingua di terra ancora disarticolata ed ancora con gli
accenti dei vari fenomeni naturali che vi battono sopra
[...] Questa lingua di terra mi pare vicina all’origine,
accanto alla grande bocca, e forse per questo,
osservandone l’elementare composizione, io ho potuto
capire le cose che ho capito e che sto scrivendo in un
altro libro a fianco di questo, in un trattato di filosofia e di
meccanica che può spiegare la sorte dell’uomo, oltre che i
motivi della sua posizione nell’universo, ed individuare le
formule per la sua liberazione [...] (12)

Giulia Penta
Note
(1) cfr. Quarto n° 49 Rivista dell’Archivio svizzero di letteratura, pg. 6.
(2) Ceresa risponde così all’invito di Maja Butler a partecipare ai
Solothurner Literaturtage (Giornate letterarie di Soletta) “l’unica società
letteraria che amo e che frequento è quella dei libri, e semmai, orribile ma
vero, degli scrittori defunti. [...] preferirei mille volte partecipare a un
raduno di cuochi o di giardinieri [...] piuttosto che anche solamente sedere
a cena accanto a un altro costipato lavoratore delle belle lettere” (Roma, 7
gennaio 1988), lettera riprodotta nel n°49 di Quarto, rivista dell’Archivio
svizzero di letteratura.
(3)Alice Ceresa, Piccolo dizionario dell’ineguaglianza femminile, a cura di
Tatiana Crivelli, nottetempo, 2020, pp. 85-86.
(4)Alice Ceresa, Lettera a Michèle Causse del 8.5.1976, ASL-Ceresa-B-3-
CAU/1.
(5)Michèle Causse, Sexualité et pouvoir. Femme versus lesbienne.
(6)Il femminismo stesso, indipendentemente dalle sue varie correnti [...] ha
finito per irridigir[si] in un militantismo senza futuro, il quale, ignorando la
singolarità dei soggetti, ha creduto di poter costringere le donne [...] in una
rivendicazione feroce quanto disperata. (Julia Kristeva, Simone de
Beauvoir. La rivoluzione del femminile, Donzelli editore, Roma, 2018).
(7) cfr. Gianni Paganini, Introduzione alle filosofie clandestine, Editori
Laterza, 2008. 
(8)Alice Ceresa, La figlia prodiga e altre storie, La Tartaruga edizioni,
Milano, 2004, pg. 77.
(9)cfr. intervista ad Alice Ceresa apparsa su Écrits. Voix d'Italie.
(10)Nathalie Sarraute, L’età del sospetto, nonostante edizioni, 2016, pg.
26.
(11) oland Barthes, Il grado zero della scrittura, Piccola biblioteca Einaudi,
2003. pg. 13.
(12) Paolo Volponi, La macchina mondiale, Garzanti, Milano, 1965, pg. 8.
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LA STORIA DI UNA GHIANDAIA
CHE FUMAVA I SIGARI

 



 
Ho conosciuto Sara Zanghì, vent’anni fa, in un
giorno di fine inverno a Venezia. Soggiornava in
laguna con la compagna Mimma De Leo, storica
della donne, che stava raccogliendo materiale di
studio per una biografia su Eleonora Duse. 
La nostra amicizia cominciò al Caffè dei Frari,
davanti a una tazza di cioccolata a contrastare il
freddo di febbraio. Da allora la presenza di Sara e
Mimma per empatia, perché le “anime antiche” si
riconoscono e si corrispondono, è stata un dono
per la mia esistenza. 
Sara ad aprile scorso avrebbe compiuto
novant’anni; tre anni fa non potei scendere a Roma
per i suoi funerali, anche perché non sarei riuscito
a dirle addio e anche ora scriverne non è semplice,
ma questo è un atto di riconoscenza, la ripresa di
un ascolto e di un dialogo che non possono avere
fine. In fondo la sua voce inconfondibile, il suo
timbro, il suo affetto non mi hanno mai
abbandonato. Aveva ragione Bertolucci: “assenza
/più acuta presenza”. Da quel primo ricordo ai
Frari- in cui Sara, riannodando il filo della memoria,
ancora non si perdonava di non essere stata a
Roma negli ultimi giorni di Amelia Rosselli- fino alle
nostre autunnali passeggiate trasteverine o alle
occasioni venete, come la presentazione del suo
romanzo su Matilde di Canossa al liceo trevigiano
dove insegnavo, fino alle nostre ultime chiacchiere
nel salotto di casa, mi è rimasta indelebile la sua
dote di cantastorie, di affabulatrice (affabulatora,
cantatora, mi direbbe ancora oggi lei), capace di
tessere racconti e trasportarti sul crinale onirico tra
il mondo del reale e quello del mito, immergendoti
in un paesaggio atavico che deve affrontare la
minaccia antropica e salvaguardare l’equilibrio
naturale del mondo, lasciando infine un senso di
nostalgia struggente per ciò che non è più. 



E ricordandola con queste parole, mi accorgo ora
di aver tracciato il perno della scrittura di Sara
Zanghì autrice. L’ultima volta che andai a trovarla,
mi raccontò delle lezioni universitarie di Galvano
della Volpe a Messina: lei seduta in prima fila ad
ascoltarlo dire che “O si è Dante o non si è
nessuno”. Tornata a casa, prese tutti i racconti e il
diario, che aveva tenuto nel corso degli anni, e
fece un falò di ogni cosa. Poi ci fu il trasferimento
in Lazio, a Viterbo prima, a Roma poi, i collettivi
femministi di quartiere a Trastevere, la psicoanalisi
junghiana con Vittoria Braccialarghe. Come
racconta nel documentario che le ha dedicato
Margherita Giacobino, un giorno in auto, recita a
memoria una poesia sua e non di altri e da allora
riprende a scrivere. Negli anni Ottanta tiene un
laboratorio di poesia presso la sede della rivista
DWF Donna Woman Femme diretta da Annarita
Buttafuoco e da quella esperienza e dal dialogo
con altre poete amiche (Daniela Attanasio, Stefania
Portaccio, Anna Gradenigo) vedrà la luce il volume
collettivo Testarda tregua (Salvatore Sciascia,
1987). L’anno prima per interessamento di Joyce
Lussu vide la stampa il suo primo libro, Fort-Da (Il
lavoro editoriale, 1986) con prefazione di Amelia
Rosselli. Tra questi due primi lavori poetici e il terzo
e ultimo, Una sospettata inclinazione, uscito in
prima edizione nel 1995 e rivisto con una nuova
sezione nel 2002, Zanghì compone i racconti di Io
e loro (Empirìa, 1992), che traghettano la poeta
verso la maturità e l’esperienza come scrittora (e
ancora una volta la sua voce, che prorompe in una
risata piena, torna a farmi visita). 
Poi ci saranno gli anni dei romanzi tout court e una
nuova serie di racconti, Non tutto è perduto - otto
storie di donne (Empirìa, 2011), ma la cifra stilistica
si aprirà quasi totalmente al respiro della prosa. 



Io e loro sono strettamente legati alle poesie, al
tema dell’infanzia e delle radici, allo sguardo
prettamente femminile sul mondo circostante, alla
Sicilia e alla sua forza primordiale a contrasto con
l’imperante egoismo umano che tutto distrugge. I
sette racconti, quasi subito resi in spagnolo da Ana
Poljak traduttrice tra gli altri di Consolo e Sciascia,
anticipano la tematica ambientalista, l’attenzione a
una letteratura ecologista che nei primi anni
Novanta non era così presente nel nostro
panorama letterario ad eccezione della grande
lezione di Mario Rigoni Stern. Sono piccoli gioielli in
forma di exempla che tendono all’apologo in cui
l’atemporalità è determinata dal rapporto tra gli
animali, spesso di genere femminile, e la stessa
autrice o tra personaggi femminili ed uccelli, per lo
più. Quando l’azione antropica prevale, il tempo
inizia a scorrere e porta inevitabilmente alla morte.
C’è in questa scrittura il rispetto per l’esistenza del
creato con le sue dinamiche e le sue relazioni che
sfuggono, spesso, alla ratio umana. Un mondo che
Zanghì, nata a Castell’Umberto sul versante
messinese dei monti Nebrodi, ha vissuto a più
riprese, ma che è stato la sua realtà fino ai
quattordici anni come racconta in nota al romanzo
Bronte (Empirìa, 2013): “a me piaceva vivere sul
cocuzzolo di quell’altura digradante alla valle con
piccoli borghi sparsi sulle pendici rigogliose di
agrumi ulivi noccioli e vigne arrampicate sugli
alberi, il cielo perennemente solcato dagli uccelli.
Stavo spesso sul balcone di casa per la meraviglia
dell’ampio panorama visibile da est a ovest, dai
monti Peloritani confinanti, a sud, con l’Etna cui
segue la catena nebride fino alle Rocche del
Crasto […]” (p.119)

 



A questa natura e al mito della bisavola di origine
circassa, Zanghì dedica il bellissimo poemetto La
favola vera, contenuto in Fort-Da, in cui l’autrice
narra alle amiche poete la storia della bambina
schiava, proveniente da una terra lontana
d’Oriente, che porta con sé la stessa malinconia
negli occhi dell’autrice e che viene identificata con
la ghiandaia del secondo racconto qui proposto. 

[…] 

In lunghe sere d’inverno
Mia madre narrava di una bisavola
Vagante per l’altopiano
In cerca della bambina che era stata 
per riportarla in Circassìa
Da dove schiava l’avevano strappata.

Terra lontana, diceva,
Fra le montagne dell’Asia minore
Che io mi affannavo a cercare
Sulle carte, oltre il mare.

Un giorno per gioco, avventura
Tremando d’ardimento
Spiavo sull’altura, quando
Levandosi dalla cima d’una quercia,
Dopo un ampio giro nell’aria
tersa, fra le ginestre
Venne a posarsi una ghiandaia.

[…]

A tutte le stagioni incontravo una ghiandaia
Dalla cima della quercia a piccoli voli
Veniva con me che andavo a grandi salti.
E quando il sole calava — rapido d’inverno —
Lei puntava la rotta al nido
E io volevo andare nella casa di pietra
Nella terra lontana del racconto. 

(pp.44-46)



Anche nei racconti la felicità stilistica, che mescola
un registro mediano con la ricercatezza lessicale e
l’esattezza lineare delle descrizioni paesaggistiche,
è intramezzata alla fatica del ricordo, al ruolo
assunto dalla memoria. In Acanto, testo poetico tra
i preferiti di Amelia Rosselli, Sara scrive: “Forse
dovrebbero saperlo / gli usurpatori dei campi / che
quanto vive è / per la memoria degli esuli”. Solo
così si sottrae all’incuria del tempo l’amore per il
nostro prossimo chiunque esso sia, solo così si può
tollerare la rimembranza di una felicità di tempi che
appaiono lontani e mitici ovvero legati alla
fanciullezza. Se in Una sospettata inclinazione il
paesaggio è per lo più quello spagnolo e romano,
in Fort-Da a dominare è il mare, la Sicilia, gli amati
monti, la flora e la fauna, compagna di giochi
dell’autrice. Ritroviamo una gatta, il girasole, le
ghiandaie e le rondini, la saintpaulia, una scimmia
diventata donna, la bambina settespiriti anche
detta bambina-gatto (la stessa Zanghì) che vive in
simbiosi con la natura e gli amati uccelli, cani e
gabbiani. Nel componimento Alla grande madre si
chiede il dono della veggenza affinché “a nessuno
manchi il colore del giorno / il sapore dei frutti / e
gioioso diventi l’amore / umile la grandezza di
esistere.” (p.24)
Il lettore ritroverà tutto questo nei racconti di Io e
loro, donne anziane che vivono sotto il millenario
castagno dell’Etna con solo due capre e
raccontano storie di altre donne, che dimenticano il
proprio nome e vivono a stretto contatto con una
volpe per sfuggire a un matrimonio indesiderato,
storie di cani e avvoltoi, topi, gazze ladre e
parrocchetti, di amori impossibili ma del tutto
obbedienti al flusso naturale della vita, arieti e
caprioli che non possono tradire la propria essenza
e vivono tra simili, sfidando ogni giorno “la
pallottola del cacciatore”.



Tra tutti questi abbiamo scelto di offrire ai lettori
l’omonimo racconto che dà il titolo alla raccolta e il
brevissimo ma folgorante Pernice di mare.
Rileggendolo ho pensato subito all’inserto centrale
del romanzo d’esordio di David Leavitt, La lingua
perduta delle gru, in cui si racconta di un bambino
di due anni che aveva appreso il linguaggio delle
gru escavatrici, uniche compagne delle sue
giornate, e l’aveva talmente assimilato tanto da
identificarvisi. Leavitt ci dice che “qualsiasi cosa
amiamo è quello che noi siamo” ed è in fondo il
messaggio che Zanghì dissemina in tutta la sua
opera. 

Non aggiungo altro, solo mi piace pensare a Sara e
immaginarla come lei avrebbe voluto essere
ricordata e ogni tanto davvero la scorgo: 

Ghiandaia tornerò
E farò il nido
Fra le braccia alte del pino.
Tutte le mattine aspetterò il sole
Al suo apparire farò tre giri
E canterò con voce roca
Come quando fumavo i sigari.

Fort-Da, p.69

La mia riconoscenza e tutto il mio affetto vanno a
Mimma De Leo per la sua presenza e per il dono
concesso con la ripubblicazione di questi racconti. 

Andrea Breda Minello

 



Pernice di mare

Tra i volatili frequentatori dell’isoletta, le pernici di mare bruno cenerine, gola gialla e
collarino nero, grandi ali nel volo si curvano a formare un semicerchio nell’aria.
Guardando sempre in alto, la bambina vedeva quella festa di segni mobili e per primo il
volo dovette apparirle il modo di muoversi. Che fosse entrata in confidenza con la
pernice di mare è cosa fortuita solo in parte: la madre spargeva accanto a lei un pugno
di orzo o di granoturco perché i volatori si posassero a tenere compagnia alla sua
bambina. A scendere e fermarsi era soprattutto lei, la pernice di mare, che ama cibarsi
di grani oltre che di pesci e le piace zampettare per campi e anfratti di scogli.
Quando cominciò a camminare, Angela manifestò un modo tutto suo di farlo, a salti,
come piccoli voli rasoterra; e le movenze del volo conservò sempre, posando appena le
punte dei piedi e sollevando e abbassando le braccia come ali. La sua andatura era
tanto veloce che, ancora molto piccola, precedeva la madre per gli accidentati tratturi e
non chiedeva d’esser presa in braccio come tutti i bambini quando la strada è dura.
 In altri luoghi o in tempi vicini ai nostri, la madre si sarebbe impensierita di
quell’andatura e di quella leggerezza, ma non allora e non quella donna che volava un
poco anche lei, come tutte le persone che si affaccendavano sulle strette pendici a
coltivare grano e viti, a cogliere mandorle albicocche e fichi.
 Né meraviglia alcuna faceva alla donna che qualche pernice venisse sempre a giocare
con la figlioletta, rincorrendosi a salti e piccoli voli tra le vigne il campo la spiaggia,
perché l’esperienza le aveva insegnato che gli animali sanno stare con le persone se
queste sono capaci di stare con loro.
Gridò forte quando, sospendendo di raccattar crostacei, si guardò intorno a cercare la
bambina e la scorse su uno scoglio a picco sul mare. La chiamò disperata, lei non sentì,
e la madre vide Angela aprire le braccia, sollevarle in alto con movimento simile alle ali
delle pernici di mare quando si levano da scogli e faraglioni e vanno per acque.
 La donna si gettò in mare, raggiunse il punto dove si era tuffata la bambina, cercò
invano. Qualcuno la vide e genti accorsero appena in tempo a ripescarla viva. Della
bambina niente, mai riaffiorò il corpino né su quello né su altri litorali mediterranei.

Col passare degli anni — sempre la stessa vita sempre una pernice a seguirla — la
donna si convinse che un angelo fosse venuto a materializzarsi nel suo ventre, a nutrirsi
del suo seno, ad allietarle i giorni e gli occhi con la sua bellezza e che poi fosse di
nuovo andato. Allora ricominciò a vedere la sua Angela fra gli scogli sugli alberi o
davanti a lei per sentieri, e tutti i giorni della sua vita mise cibo granario e frutti di mare
su un cannizzo davanti alla casa. 



Io e loro

L’albero, una delle tante varietà di ficus di cui è disseminata la Sicilia, era nato e
cresciuto alto fra le pietre d’un muro a secco, produceva i fioroni d’inverno e grossi
frutti a luglio, bruni e saporiti. Chi sa di quali sali di quale vena si nutrivano le sue radici.
Era il mio albero, solo io mi arrampicavo sul tetto del fienile, sulle pietre e sui rami per
cogliere i fichi. Lasciavo i più alti alle ghiandaie. Venivano in due, sempre, ogni anno e
sembravano le stesse, ma sapevo che le figlie prendevano il posto delle madri quando
queste morivano. Una era più estroversa, si posava sulla mia spalla o sull’orlo del
paniere e dava qualche beccata ai frutti raccolti; l’altra si posava vicina, non prendeva
dal paniere, ma accettava il dono quando glielo porgevo sul palmo della mano. Le
distinguevo anche per il diverso colore del puntino che ciascuna aveva sulle striature
azzurre delle ali: puntino-viola nidificava sul pino, puntino-verde sulla vecchia quercia
maestosa. Al tempo della cova, restauravano con ramoscelli nuovi il grande nido di
sempre.
Non so quando ho cominciato a immaginare in quelle ghiandaie la presenza di due
donne della famiglia; era una fantasia di tempi e luoghi ancora vivificati da credenze
animistiche, ma soprattutto un gioco e quindi un piacere posto nello spazio del gratuito
dove l’impossibile diventa possibile. E per questo durato a lungo.
La ghiandaia puntino-viola era la bisnonna circassa di cui conoscevo la storia dai
racconti di mia madre e dai documenti di famiglia; in puntino-verde indovinavo la
presenza della ragazza dal nome biblico (solo questo ricordavo, era un nome biblico)
figlia d’un fratello del bisavolo. Si diceva che fosse sparita. Sparita? Chiedevo. Sparita,
se ne era andata. 
 È sparita così come fumo? Insistevo. 
 Come fumo.
 Che cosa le hanno fatto?
 Non si sa. Quelli che sapevano sono morti.
 Si sarà raccontato, si racconta di tutti!
 Oh, certo, ma chi ricorda?
Imparai tutti i nomi delle donne della Bibbia e provavo e riprovavo chiamando con essi
la ghiandaia puntino-verde. Al suono di uno, sempre il medesimo, lei tendeva il collo e
come statua si immobilizzava per un attimo sul ramo. 
Così chiamavo per nome anche lei, come l’altra, sicura che quelle presenze umane si
eternassero passando di generazione in generazione nelle ghiandaie. Io e loro ci
intendevamo: domande, risposte, scherzi, chiacchierio. 



Avevo l’impressione che mi dicessero anche cose che non capivo per la mia incapacità di
decifrare tutti i loro suoni, perciò non chiedevo a puntino-verde la sua storia, ma ero
certa che se una se ne va dal proprio luogo è perché ci sta male.E, in un luogo così bello,
concludevo fra me e me, si può stare male solo a causa delle persone. 
 Da una espressione sfuggita a una vecchia prozia, subito zittita da mia madre, avevo
capito che si era trattato di una storia d’amore. Chi fosse stato, come e perché, mistero.
«La vecchia dice fandonie», e l’argomento si richiudeva.
 Nel tempo, ho dato figura alla ragazza, ho immaginato che avesse avuto occhi verdi
come il puntino sulle ali della ghiandaia. Erano stati viola i riflessi dei capelli della
bisnonna circassa. 
È difficile che gli uccelli siano brutti; quando non sono belli sono simpatici, buffi o austeri.
La caratteristica delle ghiandaie è la simpatia per il broncio del becco piatto, la garrulità
allegra, il colore rossobruno delle penne, terreno e solare, le buone abitudini vegetariane.
Ma anche le ghiandaie hanno i loro segni di bellezza nel groppone bianco e nelle striature
azzurre delle ali.
Talvolta però un volatile può dare inquietudine, come il capovaccaio, detto anche
pasqualino, secondo l’appellativo che gli davano i pastori per il suo apparire, sugli
altipiani e le colline, intorno alla Pasqua. I nomi popolari si riferiscono alle abitudini di
questo volatile, non al suo aspetto evocato invece dal nome scientifico: Neophron
percnopterus. Si tratta di un avvoltoio che in volo sembra grande per l’apertura alare che
supera il metro e mezzo, invece il suo corpo è piuttosto piccolo nel piumaggio tutto
bianco coperto dal lungo mantello bipunte delle ali con sfrangiature nere. Davvero
elegante. Ma le guance e la fronte del Neophron percnopterus sono senza peluria,
pallida pelle nuda, quasi viso umano. Ignobili le sue abitudini alimentari: animali morti,
placente, sterco.
Nessuna meraviglia che un’estate fosse comparso da quelle parti un pasqualino: il
vecchio casolare semidiroccato era stato adibito a stalla. Gran festa anche per le
ghiandaie, tra le fascine di leguminose ricche di baccelli, perché i semi verdi sono per
loro i sostituti delle burrose ghiande di cui si nutrono in autunno e in inverno. Le
conservano sotterra, dove le ghiande rinverdiscono fino a germogliare e quelle che le
ghiandaie lasciano o perdono diventano alberelli.
Il mattino che arrivò pasqualino lo vidi venire dall’altura delle rocce, la linea orizzontale
delle ali fendeva veloce l’aria e con rade, ritmiche battute robuste si alzava e si
abbassava secondo l’ondulazione della collina. Planò lentamente sul lato diroccato del
casolare e chiuse il lungo mantello sul corpo. Non l’avevo visto mai così da vicino, il viso
pallido teso, gli occhi guardinghi. Le ghiandaie alzarono il capo, ciarlarono una poco, lui
emise un piccolo grido acuto. Si salutavano?



Dal libro degli uccelli appresi che il capovaccaio era forse considerato sacro presso gli
antichi Egizi che lo raffiguravano nelle pareti delle tombe. Ero turbata come fosse
arrivata una creatura degli inferi, ma incline com’ero a mescolare fantasia e realtà pensai
che questo nuovo arrivo portasse la presenza del misterioso amore della ragazza dagli
occhi verdi. Confermava la mia supposizione la chiacchierona confidenza delle ghiandaie
col silenzioso ospite il quale aveva un modo di divertirsi piuttosto singolare. Con colpi
sicuri e svelti del lungo becco sottile pescava qualcosa nello stallatico, poi si levava alto
e con alate ora poderose ora leggere eseguiva uno spettacolo acrobatico di capriole
rotolamenti dondolii, cadute in picchiata arresti rapidi risalite e sparizioni oltre l’altura,
ritorni veloci e dolce planata. Sempre zitto. Poi coinvolse nel suo gioco le ghiandaie: le
imbeccava, a turno, di semi pescati nello stallatico, quindi ricominciava le sue esibizioni
acrobatiche mentre loro volavano andavano e venivano ridevano con rumorosa allegria. Il
mattino che vidi la scena per la prima volta, fui sorpresa che le schifiltose ghiandaie
mangiassero roba non propria pulita e mi chiesi che cosa mai avessero quei semi da
piacere tanto a tutti e tre. 
«Sono semi fermentati, si sbronzano», disse una voce dietro di me. Mi girai e vidi una
ragazza, belli i capelli ramati e ironico il sorriso divertito. Avrei voluto chiedere chi sei, ma
non trovai altro spazio tra l’ascoltarla e il guardarla. Mentre parlava il sorriso dileguava
dal suo bel volto e l’ironia si tramutava in tristezza. Mi disse che i capovaccai non
mangiano lo sterco, ma in questo cercano i semi fermentati. Quindi mi salutò e si riavviò
sul sentiero, la seguii con lo sguardo fino a quando disparve dall’orizzonte della collina.
Nel corso degli anni l’ho rivista, qualche volta abbiamo parlato di noi sempre parlando di
altro.
Il capovaccaio mi era divenuto simpatico e delle sue abitudini ormai sapevo tutto, ma
continuava a darmi inquietudine, specie al tramonto quando lo vedevo sparire in
lontananza verso Ovest dove il massiccio delle Rocche del Crasto si erge solitario
sull’orizzonte spezzando la curva ondulata delle altre montagne. Immaginavo che in aerei
ripari tra roccioni a strapiombo, stormi di capovaccai si riunissero per il triste banchetto
serale di carogne e che di notte emettessero lugubri grida. Ma alla luce radente del sole
appena sorto le Rocche splendevano rosa per la loro natura dolomitica e io pensavo di
aver fatto solo una brutta fantasia, finché arrivava pasqualino, pallido e torvo. Ecco,
pensavo, ora va sbronzarsi. E mi rimettevo in pace con lui, forse un po’ ne avevo pena
perché aveva bisogno di ubriacarsi, per dimenticare. Per le ghiandaie, invece, che
prendevano i semi solo quando pasqualino glieli portava, la sbronza era puro piacere.
Certo, una mia supposizione, ma ero sicura di conoscerle bene e che loro mi
riconoscessero, mi parlassero mi sentissero amica. Nessuno avrebbe mai potuto farmi
dubitare. 



Una alla volta, persone sparirono. Mia madre e mio padre, Nina che mi raccontava storie
vere con varianti sempre diverse, il contadino che si occupava delle mucche. Persone
nuove arrivarono e in poco tempo l’ambiente cambiò. 
 Morì il vecchio noce per la perdita delle radici-madri recise nel tracciato d’una strada;
tagliato il nocciolo che ostacolava la manovra con la macchina; finite sotto le macerie
della vecchia villa abbattuta a colpi di ruspa anche le grandi selci di pietra intagliata del
terrazzo, lavoro di estinti maestri scalpellini. La stalla fu smantellata e il casolare
semidiroccato raso al suolo. 
Pasqualino non venne più. Forse le ghiandaie andavano a trovarlo sull’altopiano dove
perdurava qualche allevamento brado, io ho creduto di vederlo qualche volta passare
alto.
Ma durante i soggiorni estivi in quel luogo, all’alba le ghiandaie si posavano sul davanzale
della finestra a svegliarmi con l’allegro canto roco. Non mutavano, di madre in figlia lo
stesso sito i medesimi riti.
 Io e loro divenimmo superstiti di un tempo di cui continuava soltanto il gioco delle mie
immaginarie intese. Ma temevo che il cambiamento progressivo dell’ambiente naturale
costringesse anche loro a emigrare.

Un pomeriggio d’agosto passeggio, sento un grido roco e nello stesso istante vedo la
ghiandaia puntino-viola gettarsi in picchiata dal pino, verso di me. Plana vicina e bassa,
mi gira attorno, stride. I suoi occhi sono sbarrati, disperati. Penso che qualcosa, forse
uno sparo lontano, da me non avvertito, l’abbia spaventata. Ma il mio turbamento è
grande, per tutta la notte mi ripeto è assurdo lasciarsi impressionare da un volo
d’uccello, certe cose succedono solo nella mitologia.
All’alba, mi sveglia un sordo rumore di sega. Mi porto alla finestra: l’albero dei dolci fichi
bruni precipita sotto il muro e il grosso tronco reciso sanguina linfa bianca. 

Sara Zanghì (1931-2018) è nata a Castell’Umberto, in provincia di Messina, ed è vissuta a Roma. In
poesia ha pubblicato Fort-Da (Il lavoro editoriale, 1986), Il circo smantellato (nel volume
collettaneo Testarda tregua, Sciascia, 1987), Una sospettata inclinazione (Empirìa, 1995, 2^ed
2002). I libri di racconti: Io e loro (Empirìa, 1992) e Non tutto è perduto (Empirìa, 2011). I romanzi:
La Cima della stella (Empirìa, 1998, 2^ed 2006), Nebris (Empirìa, 2003, 3^ ed 2019 con prefazione
di Paolo Di Paolo), Matilde, come una leggenda (Tufani, 2008), Bronte (Empirìa, 2013)
Sempre per Empirìa ha tradotto dallo spagnolo Antonio Gamoneda, Julia Otxoa, Antonio Gala, Luis
Antonio de Villena e Luisa Etxenike.
Sempre per la casa editrice di Marisa Di Iorio ha inoltre curato l’antologia poetica al femminile,
Fuori dal cielo (2006).



 
"restare aperti e indivisi"

la poesia che tende alla gioia
di alessandra trevisan

 



Le spalle al mare, libro d’esordio di Alessandra
Trevisan, sono un esile- per pagine- felice- per
esito- canzoniere d’amore, vincitore della sesta
edizione del Premio nazionale- raccolta inedita di
versi, opera prima- indetta dalla casa editrice
Arcipelago itaca. 
Trevisan, studiosa di voci femminili novecentesche
quali Goliarda Sapienza, Adele Cambria, Anna
Maria Ortese e Milena Milani solo per citarne
alcune, con questo suo libro esce dalle pastoie
tipiche del secolo scorso e dal modus operandi di
gran parte della produzione poetica che si
richiama smaccatamente, anche per i più giovani,
a Montale. E lo fa attraverso una raccolta in cui la
parola chiave, anche se non viene mai nominata
all’interno delle trentasei pagine, è la gioia; termine
raro, quasi mai sotteso nello spazio scritturale
della lirica di questi anni. Viene in mente Rilke e la
“sua cosa felice che cade”, in una dimensione che-
all’interno dell’amore che si costituisce nella prima
persona plurale- è determinata dalla sospensione
temporale, anche quando paradossalmente viene
fissata dalla data in esergo ai componimenti (sette
in tutta la raccolta). 
Esiste, certo, uno spazio, un luogo metaforico che
è il mare, ma è inglobato dall’esperienza dei corpi
che come attesta il titolo, quasi, non ne hanno più
bisogno. 
Una poesia, quella di Trevisan, determinata dalla
materia e dalla realtà che essa produce finanche
dagli effetti che ne scaturiscono. I corpi, che sono
simbolo o meglio signum di un perimetro
circostanziato in cui si vive il sogno e la realtà del
cuore, “collimano / dentro di noi quando noi siamo.
/ Ci vuole mistero e benedizione.” (p.35)



Un canzoniere erotico, anche e non solo, in cui il
pudore e il non detto sono in equilibrio grazie
all’uso calibrato della parola in sé, immersa in una
circolarità che è trionfo e festa dello sguardo
inclusivo di un rapporto paritetico che
“controverte il tempo” (p.36)

L’io, dunque, che Trevisan impiega è funzionale
alla storia che liricamente ha deciso di
testimoniare: a mano a mano che si procede nella
lettura, si scopre il dato, l’esperienza comune
nell’accettare l’esistenza come dualità, attraverso
cadute, origini, nascite e dimensioni che non
possono essere altro che movimento continuo e
flusso generato dalla memoria e dalla dimora che il
noi edifica. Tutto il resto rimane fuori e viene
dimenticato. 

Da una parte è una realtà salvifica, delimitata e
circoscritta, e in questo senso pare fondamentale
l’impiego massiccio della punteggiatura e
soprattutto del punto fermo, segno di
interpunzione forte che sancisce la pausa e la fine
e dunque conserva, confermando lo status quo
creato dalla relazione amorosa; dall’altra il “cerchio
chiuso” non è effettivamente tale perché è in
essenza “uno spazio comune”, in cui ci si affida e
si dà fiducia all’altro come “scelta / di carne e
cielo”. In una dimensione in cui si crea un campo
semantico proprio per rigenerarsi: “Assorbo tutte
le similitudini: / convergono dove ci sentiamo /
esclusi, in un urlo salvo.” (p.15), il poeta rigenera il
linguaggio che, come i corpi, era assoggettato alla
fame che presupponeva una mancanza, un limite,
un principio in di assenza. Assenza che non viene
detta da Trevisan ma di cui il lettore, fin dal primo
componimento, avverte traccia.



Queste annotazioni sono, come si può capire dalla
struttura a cappello, solo suggestioni con cui si
vuole indicare una o più possibili chiavi di lettura e
in questo senso qui accenno al campo semantico
biblico e a un laicissimo e personale paragone con
la storia di Giobbe, perché ripeto la gioia è data
dall’abbandono alla fiducia verso l’altro, dalla
decisione di smettere di lottare contro, accettando
la propria condizione di persone amate.
La scrittura, come l’amore, è un atto
eminentemente gratuito, un’offerta e un
ringraziamento. E allora daccapo si potrebbe
scrivere questa presentazione, a partire dalla
citazione di Fabrizia Ramondino: “Oppure solo
accogliere / accogliere sempre tutto”, dalla sua
dimensione isolana, da questa apertura che è
spazio di confronto e ascolto, così come lo erano
le mani di luce della Bachmann nell’Invocazione
all’Orsa Maggiore o lo è la quasi totalità della
produzione di Antonella Anedda, perché in ultima
istanza attraverso il recupero della parola, anche
Alessandra Trevisan procede verso l’essenziale
che salva e sembra sempre più evidente la lezione
dell’autrice di Residenze invernali, sopra ogni altra
voce. 

Andrea Breda Minello

 



5-6 dicembre 2017

Il rovescio della malinconia:
dischiuso, probabile.
Non arrovellarsi più nelle altezze.
Siamo adoperati, sgombrati dove si
toccano le somiglianze,
nel letto e nella casa
dove prima c’era fame.

*

18 ottobre 2018

Restare aperti e indivisi
dentro questo spazio comune
in cui la fiducia è scelta
di carne e di cielo.



 
Non c’erano tenute a capire la fine,
quando si poteva sperare
di celebrare come essere.

Sperimentati i simboli di queste prove
gesti a perdere, stratificati
continui lampi, avvampi liberi
di aprire e rinascere.

*

5 aprile 2020

Da sotto il nuovo velo
che apre a un finale
ricordare i segni quando
prima, nel sale
saliva il regno.
Eravamo noi, le spalle al mare,
a dirci primi.
E sentire come non finisce amare
te e ogni parte.



 
ALBERTO GUIRAO

DUE testi
 



Alberto Guirao (Madrid, 1989) è autore di tre libri di poesia: Ulises X (Hiperion,
2020), Los días mejor pensados (2016) e Ascensores (2010). Compare nelle
antologie Tenían veinte años y estaban locos (La Bella Varsovia, 2011) e De viva voz.
Antología del rupo poético Los Bardos (Ediciones de la Torre, 2018). Ha partecipato
a due importanti corsi di scrittura creativa in Spagna: Fundación Antonio Gala per
giovani artisti (Córdoba, 2013-2014) e Residencia de Estudiantes de Madrid (2017-
2018). Attualmente vive a lavora come insegnante a Madrid.

Nota ai testi

I cani non leggono mai favole su cani fa parte dell’antologia Tenían veinte años y
estaban locos (La Bella Varsovia, 2011). Il testo mette in luce alcune caratteristiche
dell’autore: l’uso del verso lungo, l’influenza del surrealismo e la tendenza alla prosa
poetica, l’attenzione alla storia collettiva e alla critica sociale. La volontà di creare
un’epica comune e attuale prende corpo nel suo ultimo libro, Ulises X (Hiperion,
2020), una rielaborazione del mito omerico in chiave contemporanea. A quest’opera
appartiene il testo Aldea, in cui si parla di precarietà e disorientamento
generazionale. 



AI cani non leggono mai favole sui cani

Il ventre malato di una cagna lascia pensare a un feto, cicatrici
In cosa crederanno quei cani?
Ai cani si scuote la schiena come fossero piumini impolverati
A cosa penseranno quei cani?
I cani vengono appesi a cravatte algoritmiche, tesi come cartilagini
alcuni implorano, amano la vita e deformano il loro abbaiare estasiati.
Altri sono minotauri che nei pomeriggi di caldo afoso giocano con i corpi dei passeri;
a volte, i cani, hanno un prezzo.
Cosa si aspetteranno quei cani?
Ci sono cani che tra il muso e le zampe - vicino al suolo -
si prendono cura per sempre della loro rassegnazione. Ci sono cani che sanno quello che c'è
da sapere]
per dare confini a una patria, nutrire la terra, morire sulla segnaletica stradale, agevolare
la combustione in zone industriali.
Per cosa sono nati questi cani? E a cosa si aggrapperanno?
Che cosa sarà per quei cani il mare con le sue lune grigiastre?
Cosa sarà per loro l'ululato dei lupi capitolini, i seni
che prorompono nelle loro povere bocche – dopo diventeranno denti imperiali?
Cosa sarà per quei cani l’eco del garage, la loro orma nelle paludi, la loro consueta 
effervescenza sessuale, la loro carne, i denti e gli artigli?
I cani sono portati a spasso, si incontrano per le strade, amano
la pancetta, gli angoli, ficcare il naso nel sottobosco. Sono sferiche
le loro speranze e alcuni, nelle cucce, si rosicchiano il midollo.
Altri annusano, niente di più, il fango che – riposa cane in pace –
digerisce le ossa dei loro nonni e le ovaie delle loro nonne.
A volte, poche, si sdraiano poetici sotto un cipresso oppure si avvicinano a un ponte
di New York o sopportano la nausea sui trasporti pubblici e si chiedono
Cosa sarà di noi, cani?



Los perros nunca leen fábulas para perros

El vientre enfermo de una perra sospecha un feto y cicatrices
¿En qué creerán esos perros?
A los perros les sacuden el espinazo como si fueran plumíferos con polvo
¿En qué pensarán esos perros?
Los perros son suspendidos de sus corbatas algorítmicas, tensas como cartílagos
y algunos suplican y aman la vida y deforman ladridos extasiados.
Otros son minotauros que las tardes de canícula juegan con cuerpos de gorriones;
a veces cuestan dinero.
¿Qué esperarán esos perros?
Hay perros que entre el hocico y las patas – cerca del suelo –
cuidan por siempre su resignación. Hay perros que saben lo que hay que saber
para dar fronteras a una patria, alimentar la tierra, morir en marcas viales, facilitar
la combustión o el plastificado en industrias o polígonos.
¿Para qué nacerán esos perros? ¿Y a qué se aferrarán?
¿Qué será para esos perros el mar con sus lunas grisáceas?
¿Qué será para ellos el aullido de los lobos capitolinos, los senos
reventando en pobres bocas – luego serían dentaduras imperiales?
¿Qué será para esos perros el eco del garaje, su signo en los paulares, su periódica
efervescencia sexual, su carne, sus dientes y sus zarpas?
Los perros son llevados de paseo, se encuentran por las calles, adoran
el beicon, las esquinas, husmear en los sotobosques. Son esféricas
sus esperanzas y algunos, en sus casetas, se rebañan el tuétano.
Otros olisquean, nada más, el barro que – riposa cane in pace –
digiere los huesos de sus abuelos y los ovarios de sus abuelas.
A veces, muy pocas, se tumban poéticos bajo un ciprés o se arriman a un puente
de New York o se aguantan las náuseas en un transporte público y se preguntan
¿Qué será de nosotros, los perros?



Villaggio

Questo appartamento potrebbe essere un posto dove morire, è un posto felice (facile da
inondare), un posto dove qualcuno si preoccupa se sei rimasto a casa tutto il giorno.

Qui il linguaggio, un po’ infantile, ci esonera: trasforma l’appuntamento fallito in materiale
sentimentale.

L’inventario potrebbe appartenerci già prima del trasloco: quei quadri, ad esempio, che non
ho comprato a Porta Portese. Libri di un’altra giovinezza convivono con la nostra (per ora).

Ma anche l’abitudine, stanca e ingentilita: specchiarci nella TV Il frigo che si lamenta dietro
il divano.
 
Cosa abbassi
quando abbassi
le persiane?

(da Ulises X, 2020)



Aldea

Este piso podría ser un lugar en que morir, es un lugar alegre (fácil de inundar), un lugar
donde alguien se preocupa si te has pasado en casa todo el día.

Aquí el lenguaje, algo infantil, nos exonera: convierte la cita fallida en material entrañable.
El inventario podría pertenecernos antes de la mudanza: aquellos cuadros, por ejemplo,
que no compré en Porta Portese. Libros de otra juventud conviven con la nuestra (por
ahora). 

Pero también la costumbre, agotada y pulida: reflejarnos sobre el televisor La nevera
quejándose detrás del sofá.   

¿Qué bajas 
cuando bajas 
las persianas?

(da Ulises X, 2020)

Traduzioni di Stefano Modeo



 
massimo palMA

da "movimento e stasi"



Nota ai testi
Nel saggio Il narratore di Walter Benjamin c’è
un passo in cui il mestiere di chi narra viene
distinto da quello di chi informa. Dice
Benjamin: «l’informazione ha il suo compenso
nell’istante in cui è stata nuova. Vive solo in
quel momento, deve consegnarglisi
integralmente e spiegarglisi senza perder
tempo. Ben diversa è la narrazione: essa non
si consuma». 

Movimento e stasi viene dopo Genova,
vent’anni dopo. Dopo anni di video, di libri-
documento di persone che informano chi non
era a Genova di quel che davvero era
successo a Genova. Che hanno spiegato o
voluto spiegare tutto, consegnando verità a
chi preferiva non vedere.

Dopo anni di ‘noi’ contrapposti a ‘loro’, ho
cercato una narrazione che non dicesse ‘noi’
se non come ‘perduti’, smarriti nella
necessità di dimenticare. Oppure – è lo
stesso – nei ricordi comandati. E l’ho cercata
nei versi, nella parola poetica.

I versi di Movimento e stasi vogliono aprire
possibilità. Aprirsi all’esperienza che di
Genova ha fatto e fa chi non c’era, non
poteva esserci. E vogliono farlo senza
consumarsi, come recita il passo di Benjamin
su Nikolaj Leskov narratore di fatti. Ma
Benjamin non allude a fiamme inestinguibili.
A parole che narrando pretendano l’eterno.
Niente affatto. 



Le vere storie non si consumano per un
motivo semplice: perché si aprono a
interpretazioni e divergenze, creano dissidi,
non pacificano. ‘Sprecano’ interpretazioni.
Questi miei versi sui fatti di Genova 2001
vogliono precisamente sprecare le energie,
anche politiche, che quei fatti – quella
violenza, quel gioco coi simboli, quella
frattura cercata e provocata dentro una
generazione – custodiscono nelle immagini
che per due decenni ci hanno informato. 
Narrando quelle storie a venti anni di
distanza, le poesie di Movimento e stasi
cercano un percorso nelle dinamiche della
memoria di Genova 2001, Genova ‘infinita’.
Per darle un nuovo moto, e restituirle tempo,
conflitto.

 
 

mp
luglio 2021

 



sensi

essere stasi dopo quel movimento che era
tra le tempie era un istinto.

Sette mesi lontani dai proiettili dalle pistole
puntate e poi esplose oltre le sbarre
da foto di anziani sotto stelle vedere giovani
che ballano mentre altri picconano le strade

le vie
di Genova che tornano venti e duemila anni dopo
ancora gli abbracci da dietro le spalle
mani sulla nuca la piazza è piena sentire

una sola partenza tutte incordate
la gioia e l’attesa
mentre la pietra si educa al volo.

Fino a prima erano insieme
unite appena da mani a toccare da dietro
capelli rosa che cantano.



camminavano in fila

quando hanno saputo molti degli assenti erano altrove erano in
viaggio. Alcuni tornarono in fretta sfogliando i giornali mandando
messaggi cercando con la voce chi c’era. Altri fecero manifestazioni
lunghe manifestazioni di protesta. Camminavano in file ordinate. Ma
non si ripeté nulla di quel che era successo. Un petardo una piccola
fuga i cordoni in divisa che stavolta arretravano pigri.
Davanti nei cortei c’erano striscioni e testimoni. Tutti continuarono a
muoversi per giorni e per tutta l’estate. Alle sagre e nei treni regionali
si discuteva ancora si litigava – ci si spartiva il campo come si fosse
ancora in quelle strade come se poi tutti ci si fosse stati davvero.
Venne l’autunno e poi l’inverno e gradualmente il movimento di
parole rallentò – improvvisamente si parlava d’altro.
Solo alcuni continuarono a parlarsi a domandare. Altri si chiedevano
perché non c’erano stati non si davano pace. Leggevano articoli
riguardavano le foto



stills

cinquanta giorni dopo i fatti di Genova
i fatti restarono nelle teste delle persone
per diventare fotografie.
Erano ritratti delle ferite erano precisi
e non uscivano dalle teste
finché i giudici non fissavano le udienze



trasmissione

senz’aria non fermarsi al naufragio
agli spettatori che siamo ridire
la parte che era
il movimento in tre stasi la resa.
All’inizio del racconto
le voci non si sentono
si sente l’apnea di chi
nuota tra immagini e ferite
nell’acqua che devasta.

La chiave è stata muoversi in quell’acqua
tra i rifiuti essere complice di lui proprio alla fine
cercare e chiedere le foto
avvicinare ogni scatto a occhi aperti
trovarla distinguere la faccia
nutrire ancora il corpo com’è apparso
sapere com’era quando ha preso
posizione.



l’unico errore

in fondo andò tutto bene e tutti anche il presidente di tutti si
complimentarono perché era andato tutto bene davvero
nonostante la grande tensione l’impegno si era notato. Certo c’era
stato l’unico errore di un morto ma un morto soltanto. Quando
invece è regola aurea gestire la piazza senza permettere bilanci a
consuntivo. Ma presto in un modo o nell’altro si sarebbe
dimenticato. Altra nota stonata quella ragazza tedesca che quasi
uccisa alla Diaz rilasciava interviste dove spiegava con calma in
inglese senza emozione cosa le era stato fatto rendendo il
meccanismo troppo trasparente. Per fortuna era tedesca per
fortuna vestiva di nero



 
RIPORTANDO CHRISTINE AL

SUO DIALETTO
un testo e un esercizio di traduzione

Tavares Strachan, de Pizan, Biennale di Venezia 2019,
foto di J. Simonini



Riportando Christine al suo dialetto

[è anche il mio dialetto: di monda
e di bestemmia, "scarto della storia"]

risalgo in controluce la val d’Idice
in quest’ultimo fiato d’estate
i primi versi della sua ballata
distesi sui muri stinti
sobborghi, plain houses
una città di uomini diversa
da quella miniatura medievale
che proietti in aria fosforica

[atlante occidentale, lezioni
sull'autorialità femminile,
maschi sempre in agguato,
oltre la porta, fumano in cortile]

A sån da par mé e a vói stèr da par mé
al mî dåulz amîg al m à lasè da par mé
a sån da par mé, sänza anbråuṡ, sänza màsster,
a sån da par mé, aflétta e adulurè,
a sån da par mé, l é grand al mî padîr
a sån da par mé, tótt i m an abandunè
a sån da par mé, sänza al mî amîg. 

[lingua di notte, di sabba, di fienile]

Se suo padre astronomo reale
non avesse lasciato le alture di Pizzano 
per Venezia e poi Parigi i versi
di Cristina non sarebbero
mai risuonati 

o forse, mi dico,
li avremmo solo sussurrati 
in altri spenti dialetti inospitali.



Christine de Pizan, Seulete...

Seulete sui et seulete vueil estre,
Seulete m'a mon douz ami laissiee; 
Seulete sui, sanz compaignon ne maistre.
Seulete sui, dolente et courrouciee, 
Seulete sui, en langueur mesaisiee, 
Seulete sui, plus que nulle esgaree, 
Seulete sui, sanz ami demouree.

Seulete sui a uis ou a fenestre,
Seulete sui en un anglet muciee,
Seulete sui pour moi de pleurs repaistre, 
Seulete sui, dolente ou apisiee;
Seulete sui, rien n'est qui tant messiee; 
Seulete suis, en ma chambre enserree, 
Seulete sui, sanz ami demouree.

Seulete sui partout et en tout estre; 
Seulete sui, ou je voise ou je siee; 
Seulete sui plus qu'aultre riens terrestre, 
Seulete sui, de chascun delaissiee, 
Seulete sui durement abaissiee,
Seulete sui, souvent toute esplouree, 
Seulete sui, sanz ami demouree.

Prince, or est ma douleur commenciee: 
Seulete sui, de tout deuil manaciee, 
Seulete sui, plus teinte que moree: 
Seulete sui, sanz ami demouree. 



Cristina ed Pizàn ( atais à Måntrànz), poetassa
franzaisa.

A sån da par mé e a vol stèr da par mé
al mî dåulz amîg a m’a lasè da par mé
a sån da par mé, sänza ambråus, sänza màsster,
a sån da par mé, aflétta e adulurè,
a sån da par mé, l’è grènd al mi padîr
a sån da par mé, tòtti i m’an abanduné
a sån da par mé, sånza al mî amîg.

A sån da par mé, ala pôrta o ala fnèstra
A sån da par mé, int un cantunzèn
A sån da par mé, an finess piò ed zighèr
A sån da par mé, aflétta o trancuélla
A sån da par mé, l’è acsé duluråus
A sån da par mé, int la mî câmra
a sån da par mé, sånza al mî amîg.

a sån da par mé, dapartótt e in tótti cantón;
a sån da par mé, ch’al staga qué o là
a sån da par mé, piò di tótti èter
a sån da par mé, tótti i m’an abanduné
a sån da par mé, umigliè
a sån da par mé, ai o tant zighè
a sån da par mé, sånza al mî amîg.

Pränzip, l’è bêla prinzipiè al mi dulåur
a sån da par mé, ai pròpri pòra ed stèr mèl
a sån da par mé,pió scüra ch’al naigher
a sån da par mé, sånza al mi amig.

(Jessy Simonini)



 
Eugène Guillevic

 
 

Una lettera e tre poesie



Eugène Guillevic è nato a Carnac (cittadina francese
sulla costa bretone) nel 1907 e morto a Parigi nel
1997. Di formazione scientifica, studiò la matematica
e lavorò al ministero delle finanze. Scoperto e
introdotto da Jean Follain nei circoli letterari della
capitale, pubblicò le prime opere durante la Seconda
Guerra Mondiale. Tra le sue raccolte più lette e
commentate c’è la prima, Terraqué (1942), dove
viene assorbita la lezione di Francis Ponge, ma si
notano anche i frutti delle sue traduzioni di Bertold
Brecht. La brevità, cara a Jean Follain, caratterizzerà
la lirica di Guillevic, scarna, minerale, quasi mai
direttamente autobiografica, e senza soggetto, volta
a far parlare gli elementi stessi di una regione
selvaggia (la Britannia), come il mare, le rocce, gli
argini e le saline. Ebbe molto successo, importanti
premi di poesia e riconoscimenti accademici, grandi
ristampe. Quasi totalmente ignorato in Italia, se non
fosse per un’edizione confidenziale a cura di Fabio
Pusterla delle sue Euclidee (poesie ironiche e
semplici sulle figure geometriche), di lui è di
particolare rilievo la produzione in versi per l’infanzia.
Decisamente interessante, la divaricazione che si può
incontrare tra le prime opere, di una rabbia contenuta
in tempo di guerra, con interni inquietanti e all’esterno
la morte, le fosse comuni, e poi queste favole in versi,
di una delicata innocenza, che testimoniano della
complessità di un uomo mite, estremamente
consapevole del suo talento artistico, forse troppo
prolifico, e indignato di fronte alle ingiustizie di
questo mondo, eppure mai al servizio di una
ideologia, nonostante la sua prossimità col partito
comunista francese. Proponiamo qui il frammento di
una lettera e tre poesie tratte dal libro Carnac (1961).

Fabrizio Bajec



Caro giovane poeta,
 
Un consiglio: rivolga piuttosto lo sguardo verso la vita
quotidiana, un giorno dopo l'altro, in direzione
dell'infinito pronunciato da un anonimo.
Non perda la speranza: la sorgente è proprio qui.
Deve mettersi all'unisono. E il quotidiano è infinito, e
la speranza di farne un arco di trionfo esiste.
Bisogna vivere pienamente per poter dire e saper
cogliere il giusto modo di dire.
 
Cordialmente
 
Guillevic

 



Non ti arrabbiare, non lasciarti
Infiltrare, svuotare,
Un secondo dopo l’altro.
 
Prendi questi momenti
Attimo dopo attimo. Spremili.
Costruisciti. Costruisci
La tua soddisfazione.
 
O grida e soffri, grida,
Ma non questo vuoto
Che ora si espande.
 
Sappi che io so.

 



Potente a tratti
Raccolta per forza
Come per un lavoro,
 
Sbattendo sulla roccia
Cadendo con fragore,
 
A volte rigettata
Come una vomitata.

 



Venendoci incontro orizzontalmente
In modo così aperto,
 
Venendo come da una grotta
Dai miasmi segreti,
 
Nel tuo fiato
C’è preistoria
Viscidume
 
E lo schiaffo in faccia
Di una giovinezza da prendere
Con tutto il sangue.
 
 

 



z     a     d
impaginato nell'ottobre 2021


