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Questo “Giardino Medievale” potrebbe definirsi un iper-
testo che, nello svolgersi del poemetto, impagina, oltre le
frequenti citazioni ad alto contenuto simbolico, interi testi
di poeti presi come figure affini con cui dialogare, immagi-
ni da Antonello da Messina e di Paolo Uccello che inequi-
vocabilmente dilatano e connotano il discorso in uno spa-
zio-tempo per un’oltranza che diviene “scrittura”, e, in
calce, un ampio apparato critico-esplicativo, per cui infine
il libro necessita più di una introduzione chiara che avvii
alla lettura del testo, che non di un ulteriore saggio teorico.
Per questo, ciò che manca è una breve introduzione che
guidi alla conoscenza dell’autore e del testo.

Francesco Varano è stato ed è una colonna portante di
Collettivo R, rivista fondata nel 1970 da me, Ubaldo Bardi
e Luca Rosi, il quale continua a tenere alta ancora oggi, per
tutti noi, la bandiera di quegli ideali.

La rivista fu la “punta di diamante” del Movimento del
Ciclostile che ebbe una diffusione nazionale e internaziona-
le. Si pensi alla Rassegna Internazionale sulla esoeditoria
tenuta all’Università di Trento nel 1971.

Collettivo R non era un ciclostilato da leggere e da get-
tare, ma un foglio di documentazione e riflessione a cui
collaborò una parte significativa dell’intellighenzia italiana.

Gli elementi di fondo del “lavoro” del gruppo sono rac-
chiusi in questa R che sta accanto a Collettivo. R sta per fe-
deltà alla cultura resistenziale, per una volontà di rivoluzio-
nare una politica e una cultura ormai desuete, infine per
ricercare un linguaggio nuovo per esprimersi.
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E il progetto aveva un senso. Come scrive Francesco Va-
rano in calce a questo volume: “Gli anni ’70 sono, infatti, gli
anni in cui molte delle attività politiche rimarranno segrete.

In quindici anni – ’69-’84 – ci furono 11 stragi, con 154
morti e 652 feriti. Non potevo tacere su questa drammati-
cità, e sul senso di sgretolamento delle istituzioni – riferen-
domi, nel poemetto, a una delle stragi: quella del 28 maggio
1974, a Piazza della Loggia, a Brescia. Nomino una di
quelle stragi in particolare, perché come dice lo storico G.
De Luna, bisogna restituire a quei morti il loro tempo.”

E continua: “Dal decennio che inizia con il “boom eco-
nomico” al decennio che termina con l’assassinio di Aldo
Moro, si attua una cesura col mondo precedente e appaiono
tutte le contraddizioni e le lacerazioni di questo nuovo cor-
so della modernizzazione…”.

Varano poneva al centro della sua poesia gli eccidi e la
cesura storica, rappresentando nel dibattito nazionale anche
Collettivo R che, alla fine degli anni Settanta si era già
imposto, come confermano le storie letterarie di Manacor-
da, di Fortini, di Bàrberi Squarotti, Asor Rosa, etc.

Il Giardino Medievale, composto tra il ’77 e gli inizi del
’79, ha il doppio senso di luogo della meditazione ma an-
che, nell’etimo dialettale della terra del poeta, terreno arido
da abbandonare scegliendo l’emigrazione.

È la prima di una ricerca coerente giunta fino ad oggi e at-
traverso la quale Varano impagina vasti palinsesti di storia in
una grande allegoria, dialogando con i poeti che ama e scen-
dendo alle radici del dolore di questo medioevo che ci riguarda.

Esemplari questi versi

La via – la sera che rincaso – la mia casa
il mio studio non sono gli stessi.
Hanno avuto una relazione con il passato
tra giustiziati giornalieri in mezzo a legali abitudini.

L’idea portante di Varano consiste nel dilatare il tempo, di
mettere la società sotto una lente per cui la visione del mondo
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non nasce dal mondo medesimo, ma lo sottopone a una veri-
fica prefigurante e configurante altro, armata – al limite – an-
che dalla propria sconfitta da testimoniare e da cui ripartire. E
porrei l’attenzione su questa scelta testamentaria, confermata
dalle crocifissioni interne all’opera diAntonello da Messina e
dal dialogo col Pasolini “filologico” del “Vangelo”.

Infatti, egli sta, innanzi tutto, con “i giovanissimi fratel-
li”, quelli che

Vengono con bocche già
di dolore, perché hanno
un desiderio più semplice:
qualche luce nella vita.

Versi ancora esemplari di un poeta che ha metabolizza-
to la lezione, anche stilistica, di Pasolini, ma che ne capo-
volge il senso utilizzando la ricerca filologica per andare
oltre la risacca del neodecadentismo e risalire ad una possi-
bile “anima trobadorica”.

Sul tema, Varano scrive: “Nella scrittura di Il Giardi-
no… ho seguito questi riferimenti, in più l’introduzione da
parte di Pasolini di una struttura poetico-narrativa.

Accettavo questo stilema, integrando quello degli anni an-
tecedenti la guerra: lirico-narrativo di Pavese. Sentivo impor-
tante il modello letterario di Pasolini; che mi confermava l’i-
dea di poesia, che avevo avuto modo di acquisire all’interno
della redazione di “Collettivo R”, rivista fiorentina di poesia e
politica, di L. Rosi, F. Manescalchi, S. Guarducci e U. Bardi.”

Siamo dunque in area culta, lontani dalle “secche” del
manifesto e di un’epica di maniera, siamo nella Poesia,
nel poièin che si snoda e dilata nella parola, con la sua vis
drammatica, con la sua autorevolezza, ripeto, testamentaria.

Il dramma è lì, già è accaduto, accade, accadrà, come
certifica il poeta in una dedica a Pasolini: “Alla “presenza “
di Pier Paolo Pasolini / e alla memoria di quanti, cono-
sciuti / non ci sono più.”
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Perché “i conosciuti che non ci sono più” vivono e vibra-
no, salvati per sempre nella “narrazione” di queste pagine.

Per tutti questi motivi, il poeta si mette in gioco, scopre
le sue carte, “dantescamente”, sa e fa i nomi, dunque pone
l’etica a fondamento dell’estetica, e non pone la sua “infan-
zia” come infanzia del mondo, ma quest’ultima come pla-
centa in cui egli stesso è nato e cresciuto,

Continuo ad ascoltare, portando la mano
sulla mia testa. Creando dagli elementi
della mia terra tempo nuovo alla mia aria…

Così che il poeta può affermare

Ora che è retorico dire “popolo mio’’
Io provo a dirlo: o più in là,
nel futuro, più in là…

E con quanta antica dolcezza riesce a dire degli esodi
che da sempre, ancora oggi, inquietano l’uomo:

Non potendo vivere bene
si presentano a testa bassa
le creature dei miei affetti.

Diciamo che essere poeta significa dare voce ai senti-
menti che danno un volto alle mutazioni della storia, rima-
nendo come archetipi “iacoponiani”.

Il poeta, che ha la paternità della parola, ha una funzio-
ne rivoluzionaria e si pone contro una “terra matrigna”.

La terra che oggi si vede
non è una madre con i figli.
l’idea di rivoluzione

Non a caso affermavamo prima che il poeta “prefigura e
configura” mondo.

E questa terra inizia dal sud, dalla Calabria, dalla Basili-
cata, dove, nonostante la devastazione storica, i padri anco-
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ra parlano “con una lingua d’amore”, dove l’io sta nel noi e
viceversa (e dunque possibile è il riscatto).

Infatti, nello scegliere come icona la crocifissione di
Antonello da Messina, Varano scrive:

Antonello da Messina nato per il Quattrocento
aveva guardato con dovuta attenzione
le schiene contorte dei poveri e non
voleva tradurre soltanto i loro sguardi
di vendetta

Così ci accompagna il “canto lento” di questa “narrazio-
ne” o “fabula” del tempo senza tempo, con citazioni inter-
testuali, lunghe figurazioni paratattiche, improvvisi cartigli
di memoria, evocazioni di un mondo volto al futuro attra-
verso il traghettamento dell’uomo che già c’è, nell’apnea
dettata dai potenti.

Non a caso il poeta scrive

Se tutti possiamo pensare: “la speranza
cammina alla stessa altezza del gabbiano”
potremmo raggiungere, per la notte,
la sua direzione.
Carica di viaggi, in questa città,
interrogando e chiedendo qualcosa
sulla purezza delle acque,
la vediamo giungere per i ponti.
La Storia ci Uccide

E, come dedica augurale, il poeta apre il penultimo capi-
tolo non con una crocifissione ma con l’ovale di un volto, e
il quinto capitolo lo destina al dialogo con la compagna per
cui l’io nel noi dell’intero poemetto si conclude col “due
nell’uno”, in una x a specchio, non è un ossimoro ma una
catarsi che sfida le grandi catastrofi della Storia.

Franco Manescalchi
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Alla “presenza” di Pier Paolo Pasolini
e alla memoria di quanti, conosciuti

non ci sono più.

“Io sono una forza del Passato.
Solo nella tradizione è il mio amore.
Vengo dai ruderi, dalle chiese,
dalle pale d’altare, dai borghi
abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,
dove sono vissuti i fratelli”.

Pier Paolo Pasolini: Poesia in forma di rosa

“Io so.
Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato
golpe (e che in realtà è una serie di golpes istituitasi a
sistema di protezione del potere).
Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12
dicembre 1969.
Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di
Bologna dei primi mesi del 1974.
…
Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi,
opposte, fasi della tensione: una prima fase anticomunista
(Milano 1969), e una seconda fase antifascista (Brescia e
Bologna 1974).
…
Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle
istituzioni e stragi) di cui si sono resi colpevoli.
Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi.
Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di
seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne
scrive, di immaginare di tutto che non si sa o che si tace;…”
…

Pier Paolo Pasolini: Scritti corsari





Capitolo I

IL GIARDINO MEDIEVALE

Crocifissione di Anversa, di Antonello da Messina
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“Né mai sapranno i cieli / di una rondine
e del suo canto. / Rondine umiliata,
crocefissa / alle radiche divelte dell’ulivo…”
Riccarda Barbieri: La passione secondo Pollicino

“Mesti Serafini seguono / volute argentee di riccioli
smarriti…”
Carla Montefusco: Lo stupore della ragione

“A lancinanti prore / sul dorso marino, / a palpabili
mete / sotto / un’aperta tunica, a boe terrestri nei trivi / o
presso / il fuoco domestico / a parole madide / o false
che vogliano / udirsi, / alla stella affine /
dei fati notturni, / alla pena / e all’odio vandalici, / ai
mercati, al greto / sulle bell’acque: / a tutto; / l’uomo
s’avvita a tutto, povero Massimiano.”
Alessandro Ricci: I cavalli del nemico
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Vorrebbero una luce

Giovanissimi fratelli
vengono dalla solitudine
degli uomini e delle bestie,
vorrebbero una luce!

Vengono con bocche già
di dolore, perché hanno
un desiderio più semplice:
qualche luce nella vita.

Nei loro cuori si fissa
con rigidi pensieri, l’anima
che scende impotente!
Quell’anima che ha per la vita
le labbra senza segni nella luce.

Il Giardino Medievale 1

Ora non voglio consolare, né consolarmi
o comprenderli, o essere compreso: voglio

dare ascolto
alla notte meridionale, da cui essi vengono
come una piccola perla.

Non è da poco. Ancora, altri figli ameranno
l’aria da cui sono stati separati!

Non è da poco. Ancora, altri figli lasceranno
le labbra della terra!

Non è da poco. Ancora, altri figli avranno
ingannato un amore per la madre!

…
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Per questo io so
che non solo la mia divisione
di infanzia e maturità, sarà divisa
in tante piccole infanzie ancora
e in tante piccole maturità, ancora,
fino ad affermare l’impossibile
soluzione dove, forse, la perla si perde…

Così ci mettiamo in moto. Spesso
non in un viaggio umano.
In una dolorosa aggressione
che dura anni
per il tempo, secoli per chi la riceve.

…Ora me ne sto con il viso macchiato, come
chi si rechi a disperdere anfore vuote,
perché vorrei formare la mia vicenda.

Continuo ad ascoltare, portando la mano
sulla mia testa. Creando dagli elementi
della mia terra tempo nuovo alla mia aria …

Il Giardino Medievale 2

Nella distensione della città non ci fu spiegato
perché il cielo parlasse con le sue macchie.
…La città di pensieri e di linguaggi
ci guardasse con occhi di seduttrice
porgendoci il capo! Per questo l’anima resiste
tutta ragione dinanzi a un cielo, fantasma malato.

Vorremmo stare sopra le sue labbra
quando i soliti giorni – usando un certo sorriso –
pare che siano un nulla tra i palazzi
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le costruzioni e i nomi delle fondazioni.
Ci dicono con una loro luce di allontanarci sempre
o quando fosse impossibile curiosare qualcosa dalle finestre.

Si veniva una mattina con lo sguardo usuale
sulla via, dove incidenti improvvisi
risolti con cura ci avvertivano dell’estensione
delle macchie sicure fino all’altezza misurata.
E importa tutto questo, perché quel che è sopra
discende a peso, a polvere.

Altri figli (1)

E un suono delle persone mie amate
lontano nel loro albergo io sento.
…Siamo non più a riposare
ai lembi delle loro vesti.
Lasciate pure il trono vuoto – vorrei
dire. Con un abbraccio inoperoso
già settembre mi viene incontro
senza nomi di feste, senza nomi…

Lasciatelo dunque il trono vuoto
perché le ali di luna possano indicargli
le ferite e le mie dita possano toccare
il loro posto e innamorarsi di attese.
Ecco! Sulle vostre mani guardate
come cede l’ombra del bene. Siamo insieme
uccisi nelle stesse ore, dallo stesso gonfiore
della città.
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Altri figli (2)

Vorrei rubare il velo
di queste spose.
Stare disteso
sulla veste scarlatta
della notte…Ancora rubare
contorni sfumati di pietà:
credere dunque alla metà delle cose.

Da genocidio a genocidio
Per Francesco T.

Potremmo noi reggere il presente
se sapessimo come guardare… il nuovo giorno.
– Voi lo avete trascurato –
e ora non c’è chi lo presenti.
Non bastano anni! Passano
da sterminio a sterminio
da “genocidio a genocidio”, Francesco.

Si scrive giustizia.
Così dicono, così parlano.
Così cantano. Cantano?

L’anima potrebbe dire
e potrebbe ridire, inutilmente “improvvisate
un tempo, cambiate al giorno il suo anno,
per essere conosciuta ancora,
e poi ancora di nuovo…”
Niente! Niente! L’anima ride.



Capitolo II

EPPURE SONO UN FIGLIO…

Crocifissione di Anversa, particolare
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“quando domanderanno di me
non abbassare la testa
rispondi che amavo la vita
come l’unico bene che resta
all’uomo offeso nel girone borghese

quando domanderanno di me
e vorranno sapere
tu mostra la foto sul tavolo
negli occhi fermi si può sempre leggere
“no al potere”
…
mostra il cassetto pieno
di versi come si conviene
a un poeta che non si vergogna
e non nasconde niente
neppure alle iene”
…
Franco Manescalchi: Il paese reale
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Piccoli amori del possesso

Destino di rivolte confuse
ormai dentro muri familiari
organizzati con l’idea
della lieta famiglia,
della nuova faccia che la storia impone,

con stupendi mobili, quasi ostentazione
sfida alle anime borghesi.
L’odio, viene, stravagante
anzi pensiero riverente
che in modo ostentato
si unisce alle anime che combatte.
………………………………….

Tra le loro case, dove dalle pareti
gli occhi riposano facilmente
dai quadri alle belle miniature, alle litografie,
con gli ingressi scelti con cura.

Pensieri di pace fittizia e vera! Curiosità
per la musica e la pittura: piccoli amori
del possesso, del denaro che col sonno
civile segnano una divisione con lo spazio
dei più
lontani, dei più emarginati.

…

In uno schematico amore piegati,
colpiti da un tragico verso
della coscienza: l’idea di violenza,
sanno che l’anima è la loro angoscia,
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con le sue suppliche impotenti,
davanti a una ragione, schiava
di sempre-nuovi-impiegati-di potere.

L’adolescenziale desiderio di riscatto
di una classe, di un popolo,
è qui, portato nella febbre

di un atto, di un atto esistenziale, che
vuole la sua parte di vittoria, la sua parte
di vita: rinunciando all’eleganza,
alla norma delle giornate, al presente

e contro questa speranza lo sguardo più naturale
non di una ferita, di forme private di bontà,
che rendono vere passioni alla paura,
all’agitata ferocia di comportamenti.

Giovinezza donata con l’idea di rivoluzione,
di ricevere frutti per un futuro cittadino
svanito, adesso, nel cuore individuale
senza pure adolescenze.

È concesso guardarci
senza veri dialoghi:
condannati da una maledizione,
in parte conosciuta e analizzata.

Sappiamo non ci consoli l’analisi, da sola.
Sediamo con lo sforzo di crearla, nuova, la politica
senza eternità, anch’essa come un margine, un ciglio

ora, che è difficile pensare,
lavorare per una lotta sicura. Ci dispiace
dentro l’anima; segue quasi obbligata,
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un rigore: l’angoscia che viene
nell’occupazione del pensiero.

Ora che è retorico dire “popolo mio’’
io provo a dirlo: o più in là,
nel futuro, più in là…

Quando penso a ciò che altro è da me
penso a coloro che muoiono,
al loro volto disteso
sulle piazze, davanti a noi.

Quando penso alla mia solitudine:
non appartengo al dolore di chi
d’affetto quel volto abbia benedetto.

Se sto senza una mia adesione,
sto con coloro che hanno cercato
tentativi contro la vita macchiata…

Il loro silenzio assoluto ormai
non può essere scambiato con amore
reversibile in violenza o pietà.
Per essi che hanno perso
e non hanno dato la vita
si tratta di pensarla perché
non si arrivi chiedendo più complici
da quando tutti ascoltano
il male.

…

C’è il piccolo odio quotidiano,
l’inusitato poema della memoria buona:
…se si ama la cronaca della morte
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siamo vicini all’imperatore, alle mura
che cingono le fortificazioni
ad alcuni palazzi, da cui i giorni iniziano
con una loro-logica-specifica-quotidiana.

Come lustrano il marmo, adesso!
Rinnovano le facciate dei caseggiati!
È tutto vero!

Ecco l’inizio delle macerie, tuttavia.
Da qui, le vittime hanno patito,
uscendo da quella storia,
tra percorsi nel piccolo odio quotidiano,
fra tutto l’inusitato poema della memoria buona.

Capire
per Domenico V.

Non potendo vivere bene
si presentano a testa bassa
le creature dei miei affetti.

Entrano pur sempre fratelli
che partivano tra le nebbie
di una cittadina a Nord di tutto.
L’età e il cuore volevano
la loro limpida sede,
spesso costretti a scendere
nel principio dello smarrimento.

Nei loro viaggi sicuramente avevano nella mente
diversi modi con cui realizzare la propria libertà.
Ma videro lo spazio immenso
delle basiliche… le mani alzate e il dito in alto
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di angeli che non guardavano bene nessuno.
O le braccia portate all’indietro
ai lati dei grandi tabernacoli.

Per non allontanarmi dal mondo
mi univo a loro in cerca
non di un senso, forse di un destino:
capire………………………capire.
Con questo destino soltanto – perché la sento
illuminarsi e andarsene la mia rabbia –
avrei voluto che il dolore che rimane: unico-mio
irrimediabile-elemento facesse parte di quella saggezza
che non fa disperdere la nostra volontà
di vivere ai piedi dell’armonia.

L’idea di rivoluzione

La terra che oggi si vede
non è una madre con i figli.
In questi giorni puri, privi

di vittorie, io spero in una fine:
quella delle lunghe implorazioni
nascenti dalle tragedie comuni

di essere nella parte debole che
scava per la salvezza, con la sua realtà
itinerante, abitata come una società

posseduta da preoccupazioni tanto durature.
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Eppure sono un figlio

A nessun segreto o margine di questo mondo
sento di somigliare. Eppure sono un figlio.

Padre, senti l’aria del mondo ostile e preghi per me.
Sai che mi sento disperso nella sua autorità

e nemmeno raggiungo la tua recintata solitudine
di madre, e dalle sue figure mi guardate lontano.

Nello specchiarmi io in voi non c’è nessuna realtà.
È un’immagine solida, in alto sempre eterna.

E come innamorati di un avvenire vorreste
prendessi posto in ciò che non muta mai.

Voi con amore ripetete: “partite, partite…’’.
E vi costa fatica il dirlo. In quel momento non più riconoscendo

la pietà, nel disagio che continua sento il vizio dell’odio
che trattengo verso tanti governi dopo anni di vittorie.

Mi consola che le vittorie reali di questo mondo
non hanno vinto completamente la coscienza

perciò spero… ma si va via. Allora potessi amare
dall’estremo della mia croce moderna!
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Un dialogo

Invano chiedersi il perché! La storia
vivendo di queste vittime si annuncia
riuscita e salda nonostante errori
chiedendo ancora consenso.

Si serve delle loro anime
e di deboli corpi resi malati.

Adolescenti che iniziano il loro ingresso
tra gli adulti, sorridono senza un cuore sereno.

Invadono le piazze senza motivo, per abitudine
presenti soltanto alle loro coscienze, alla sola idea di esistere.





Capitolo III - parte I

IPOTESI DI UN VIAGGIO

San Girolamo nello studio, di Antonello da Messina
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“Ieri, di maggio freddissimo vento
ondando di erbe in erbe, immoto io vidi,
scolorando erbe e de le fronde i fidi
aspetti sconvolgendo il mutamento;

e pur era di luci acri lo stento
fin del folto nei più riposti nidi,
intime angustie strisci sfasci stridi
orgasmi in cieca fuga in cieco avvento –

e imprendibilità, come di plurime
serpi sospinte a traversie, di tossiche
invenzioni onde al niente si va appresso:

così quanto imprendibile a me stesso
a tutto, a tutti, com’è il tutto, io fossi,
furtività per dossi orme echi oscuri”.
Andrea Zanzotto: Il galateo in bosco

“l’età dell’uomo / è anche questo scempio / di date e
progetti / traguardi spostati…
L’età dell’uomo / è anche questo / strappare / uno a uno /
foglietti / da un bloc notes
Annotare pensieri / cancellare parole / già dette / cercare
appigli di terra…”
Luca Rosi: L’età dell’uomo
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Ipotesi di un viaggio

Con il loro lavoro lottano donne e madri e uomini
umiliati in un guadagno sempre inferiore alle urgenze.
I bambini offrono al giorno la loro avidità
di contemplare pianure assolate a sazietà.
Le donne si consolano in alcune ore, pensando
e idealizzando le culle dei figli, gli atti
dolorosi dei loro parti.
Poi, altro sole e altre fatiche sulla pianura
dove si nota con assoluta chiarezza il relativo
sogno per i loro ragazzi, che per un errore
sono stati violentati, strappati ai seni delle abitazioni,
coperti dai semi di infanzia e adolescenza
cercare il proprio mondo: la Provincia e le capitali d’Europa
nei viaggi individuali della necessità.
………………………………………
Il fumo invade luoghi verdi e modesti
prati. Un incendio fa uscire l’ultimo
sangue della stagione; la notte scende
come rugiada sorella di nessuna speranza.
Dalle campagne alle nuove città gli abitanti
si muovono in direzione di una piramide.
Muta tutto: l’ulivo, il caldo sole
l’amicizia della luna, il cantico
mattutino delle stelle.

…

Per il giorno, un secolo per la passione
il sole splende sulle gallerie, sul buio
e sui corpi degli operai.
L’alba si svolge sull’azzurro, squamato
e quasi cupo delle acque del mare,
sui rami verde esasperante dei salici
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sulle pozzanghere dei torrenti
sulle case delle colline:
tutti non hanno più autorità.

L’alba si svolge sui fili di ferro
delle nuove costruzioni: sono esse ad aprire
un nuovo paesaggio. E dalle sue strade coloro
che sanno come vendere politica, costruiscono
il massimo in averi e autorità.

Io che scrivo senza nessuna autorità
osservo nuove entità della storia:
il recinto con il cerchio per piscina, il campo da tennis.
Sono esse Sirene moderne, oggetto di un graziato amore…
L’appartamentino sulla riviera
– tra la palude, l’aeroporto e la fabbrica –
sarà un castello per un futuro e l’orto
certamente un campo di battaglia,
lontano quanto vicino al ricordo inquieto
dei settantatre operai “caduti”.
Senza di loro non si può contemplare
il treno sul viadotto, l’autostrada e il parco esteso.

…

Nei cento chilometri di percorso l’alba
si svolge su contadini e masserizie
essa contagia la loro fronte
– e sola –
può essere come una luna nel cielo, nel suo
crepuscolo del mattino. Con loro dobbiamo
vedere storie scritte o descritte:
delle albe in cui altri uomini e bambini, ubbidendo
ai bisogni del male economico quotidiano
vanno sui campi lontani.
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Strana alba quella neocapitalistica!
Per popolarsi attende villeggianti:
lavoratori tra Torino-Genova-Milano ecc.

Non si stende col suo collo di terra la Calabria
alle catenine, ai miracoli dei santuari
ma allo spirito nuovo di Sirene quasi perfette
o a santi schiacciati dai terremoti o da rapine morali.
La sua pelle e i suoi vestiti sono segnati
dalle virtù antichissime del riuscire-a-strappare –
-con-i-denti frutti e vittorie individuali.
Una pratica di vita quotidiana che rende i suoi uomini
creature disposte
a chiedere, far domande, agitarsi, innervosirsi.

…

Il sole sporge sulle fessure delle serrande
di casa dove all’inizio delle scale, mio padre
mia madre mi attendevano con anima quasi devota
come se mi avessero cercato per anni, senza
essere riusciti a trovarmi… Forse per poter
abbracciare una stessa anima del loro mondo.
– Io mi ripetevo che doveva essere così – perché
con me essi abbracciavano nel loro affetto un fratello
e non soltanto un figlio.
………………………………………………
Intanto, immagino il paesaggio della casa
di una casa che cerca con la sua aria
di allontanare i sacrifici più duri.
… Le stanze un po’ agiate, pulite, ornate
come un nuovo bene. È come domenica
in questa piccola pace artificiale. Mio padre
che parla nella sua lingua d’amore.
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Primo ritorno in città

Un bambino aveva steso la testa
sulle mani della madre
per farsi un po’ pettinare.

Raccontava la storia appresa
“che i latini dovevano stare
come tra due fuochi: i greci
e gli etruschi”. Egli dava il suo amore
in quella conversazione ringraziando
la madre, dopo che aveva dormito calmo

e disteso sui sedili del treno
pensando alla sua casa in Basilicata. Si svegliava
nella campagna romana per la prima volta.
Guardando molto… ricordando forse
altri fatti storici: e poi

l’incontro con un cielo tremolante
di pioggia sulle aiuole e sui campi urbani
nell’aria – sacra per un po’ – della sua stessa semplicità.
…

Acquirenti per le feste trattano senza felicità…
L’unico compimento-dello-scambio-di-commercio
ha avuto le sue ore, i suoi fiori, le sue diverse specie.

Questo pellegrinaggio giornaliero ci minaccia, dal momento
che il largo della piazza non è una stazione
dove non splendono né uomini, ne querce.

Con l’ombrello, la borsa, la macchina
ognuno ogni mattino sale per la circonvallazione
calvario esteso da percorrere senza contemplazioni.
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Le luci tra le villette con gli incerti colori
dei gerani e il ramo con la sua fronda
cade e non riconosce gentilezze
di una chiara donna sotto quella stessa quercia.
………………………………………

Venditori ambulanti di fiori molto giovani
testimonieranno un tempo oscuro di adolescenti
nel cielo delle circonvallazioni.

Invano un eterno colore possiede la loro adolescenza!
da cui giungono come creature che
hanno attraversato quella terra
con povere intenzioni.

…

Il mio io considera la sua indifferenza
e alcuni luoghi del mondo: la marca dell’orologio

un Istituto di Assicurazioni, le luci dell’inizio sempre accese
durante il giorno. Né il mio io è puro.

Sui ruderi della città egli richiama il tempietto e la sua allegoria.
Nella veste lunga della città appare il capovolgimento

delle sue richieste. – Per esempio gli occhi fotografati
di un volto giovanile ucciso, che dai muri

non restituiscono nessuna apparenza di purezza a chi
ritorna tra i ruderi, o dopo l’attesa al tempio sul largo della piazza.

…

In un millenovecentosettantanove vorrei stare al centro
di un significato. La via moderna con il suo orologio
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dà a suo modo quelle speranze che non mi interessano
che per un po’. Dopo l’attesa vana del tempio dovrei essere

un fratello che nel desiderio, almeno avesse la presenza
dei fratelli. Ma certamente…

Io starò nel secolo dell’arida solitudine
né poemi, né arie, né cori

nel silenzio assoluto degli orologi elettronici
e i corridoi degli Istituti e delle Banche.

Il largo della Piazza

La via – la sera che rincaso – la mia casa
il mio studio non sono gli stessi.
Hanno avuto una relazione con il passato
tra giustiziati giornalieri in mezzo a legali abitudini.

I miei oggetti cari e meno cari risplendono
a un’ora determinata del sole.
Essi sono invalicabili alla mia fantasia
al mio recente desiderio:
io attraverso la loro via come un essere
infinitamente malinconico. Rifletto
sulle battaglie principali, e il tempo
della riflessione
permette di uscire da queste malinconie.
…

Fare ammettere un’altra catastrofe
e noi annunciamo un’altra catastrofe.
Continuiamo saggiamente ad addebitare!
Continuiamo saggiamente ad addebitare!
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La mia biografia deve essere riveduta
nella mia cara sincera passione
perché su qualunque storia
il peccato laico ha interlocutori.

…

Il giorno ritornato povero
mi sente
che ho vissuto da inesperto,

almeno spettatore del cielo: immerso nel pensiero
di quanti una volta si videro vivi, reali nell’inquieto passare.

Sono vinto dall’ombra tanto viva di antiche chiese
che fanno nascere
movimenti nella mia mente, non speranza né fede.

Mi sembra di essere nell’indifferenza della piazza
del mondo: in un quartiere dove si sta in cerca di una nullità.

Nel dubbio della mente dura il mio pellegrinaggio
sulle strade si svolgono le litanie dei traffici.

E la santa Teresa di Gian Lorenzo Bernini è la donna
nel suo atto d’amore drammatico e serio. Una sposa

che offre i suoi occhi per far vedere…
Una gentilezza che desidera l’animo altrui dentro di sé.

Ancora. Dove rifugiarsi oggi quando
la tentazione dei potenti di impadronirsi
di corpi e di anime non è soltanto tentazione

ma legge. Sul nuovo monte, nel nuovo mare.
Ecco. Andare con tanta passione verso di loro
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come se fossimo stati già una volta.
…

Via Mormorata, in una giornata alla sua fine.
I manifesti elettorali come continue contese
imbiancano il suo mondo. Ecco, l’arabo-fenicio
arrivare, vive e nessuno sa come costruisse
le sue giornate di migrante con le palme aperte
e una corolla di fiori su una base di argento
quasi finta.

Continua a far sera. Vengono in fretta
date notizie di altre contese.
Un signore della Somalia
è stato bruciato da giovani di passaggio.

Nell’indifferenza, proprio quando non avrei voluto
pensare questo, continuano a balzare in alto le palle del tennis vicino,
e il gioco ricomincia ogni sera.

Anche trovata l’intenzione buona
è un pallido mondo di desiderio.
Soltanto la misera fede e la misera grazia
che ci straziano ci accompagnano.
Se pensiamo Alì Giama ucciso: se saremo
vicini alla follia, soltanto essa
– falsa e pretestuosa –
potrà raccontarci qualcosa dell’innocenza smarrita.

La piazza moderna

Ogni giorno che passa,
il cielo comune possiede poco
perché la storia è una vecchia involuzione.

(E, dunque, dove potrà andare il nuovo dramma?)
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I marciapiedi sul Tevere vengono liberati
dalla primavera e il fango invernale cala
come una crudeltà, e manca il ritmo delle canne da pesca.

Posso dire soltanto di una crudele crudeltà che
scende sui portoni, tra i corridoi, nelle stanze,
dove nel primo mattino di Roma
la luce, la solitudine degli impiegati
regnano come oggetti,
e la storia di questi giovani è una forza.
Qui è uno dei giorni in cui essa vive
e si dimostra con tutta la sua anima
di irrequieta, ansiosa rivoluzione
che deve spezzare e forse spazzare: ma non potrà
entrare nel dramma della nazione.

Quanto è nullo o poco ciò che si accoglie
come pensiero nuovo! Passa l’impotenza,
la rabbia, forse anche il senso di lotta

che continuo a difendere come una fede
come un inizio, come la prima lettera
della ragione.

E nel viaggio urbano sto seduto. La Crocifissione
di Antonello mi fissa con i suoi legni contorti
rivoltati all’indietro. Con la schiena
dei due condannati buttata sul legno
mi perseguita come uno dei colpevoli
e come spettatore sul luogo cerco di vedere le date.
Mi rendo conto che potrei farne a meno perché
le crocifissioni appartengono anche alle date storiche
di questa storia romano-italiana-meridionale.

Antonello da Messina nato per il Quattrocento
aveva guardato con dovuta attenzione



40

le schiene contorte dei poveri e non
voleva tradurre soltanto i loro sguardi
di vendetta… Certo non posso io
inesperto parlare dei poveri del Quattrocento
…………………………………………………
Mi ricordo di tre commesse – che
standomi accanto – sognavano dopo viaggi
in litorali della Calabria le spiagge
dell’Africa o il sole d’Israele.

I loro sogni sono nuove crocifissioni
perché il futuro non fa parte della loro
bontà, credendo con cieca fede come
unica forma di vita
un presente del lavoro e un altro del tempo libero.

…

“Lei non può immaginare le paure che ho io”
Il Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni

Pensando a Lucio Mastronardi
morto il 28 aprile 1979

La realtà poiché sfuggiva ai margini della sua
coscienza uccidersi non è stato soltanto pensare

la morte: è stato il chiedere una compagnia diversa.
Non è stato parlare con superbia ma aprire completamente il petto.

Si potrà dire “figlio infelice” che aveva cercato
da qualsiasi giorno un senso camminando

senza farsi vedere – e la sua morte una semplice sciagura
personale. Ma il suo passo e la sua scrittura fiorissero
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almeno come un taglio, perché morendo ha potuto
abbandonare le immagini false per cui non è facile

essere figli di una nazione senza speranze
o mete e non essere immersi nella sua follia.

Per quanti si rallegrino di questa follia
credo sia importante tacere.

C’è il gusto con cui vengono create immagini false.
C’è il cattivo gusto cui si espongono immagini di pacificazione.

La mia casa
Per Emilio B.

Scende l’acqua dei fiori, per i muri.
Il tramonto si distrugge da solo!

Camminano respiri di donne anziane. Sprangano
i loro negozi, depositano il ferro da stiro e

la macchina di cassa. I visi affogano dove
doveva esserci prato e cielo.

Pendono sui muri le loro mani in preghiera.
Si vorrebbe che anche il giorno fosse illuminato dalle stelle.

Inutile sciogliere il mistico amore di ogni cosa:
terra, donna, passione, politica. Abolire quell’ulcera…

aprire la bocca, emanciparmi – penso – parlando.
Si tratta di un destino che cede a implorazioni.

Penso che non sia lecito vivere nel mondo
come se fossi solo. Ma è così! Sento l’ansia, quella
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sua quantità che qualche volta distraggo col sonno
o portando lo sguardo sulle finestre dei vicini

sui loro mobili, sui balconi spalancati ogni mattino
come un rito. Se qualcuno si affaccia lo fa

per rompere la norma della sua solitudine. Sorprende
entrambi uno sguardo interrotto in qualche punto

dell’aria, in qualche idea non voluta o atterriti
da vicendevole vergogna. Inutile voler trovare la pietà

– o che è la stessa cosa – l’ascolto, perché la ragione
è divenuta una malattia evidente e ogni malato sta

in dubbio, in un decennio di vittorie quasi apparenti
come spettatore della sua storia, dunque!

Per la storia delle possibili notti che verranno
l’augurio è di poter credere a uno dei sogni.

Il vento che trucca le erbe sui davanzali, mi porta
un po’ lontano, e il viaggio così dura…

da case prima dell’Aniene a Porta S. Paolo. Dall’amico
presso cui il cielo si apre col suo cerchio stretto

sulla via e le case indignate a quel presente, nel quale
attendere ancora, perché nessuno ha se stesso come forza.

Se è vero che ogni volontà viene dalla pietà d’ognuno…
nelle forme generose dei cortei, è il dolore che assale

visi di giovani, e diviene vigore per una sola giornata
e altre non liete e nelle palme l’insufficiente sapienza.

Oscuro è il senso di essere democratici. Il tempo
presente sta costruendo un cielo per cui non si vede
niente con cui evadere dalle croci ingrandite.



Capitolo III - parte II

IPOTESI DI UN VIAGGIO

San Girolamo nello studio, particolare
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“Muore ignominiosamente la repubblica
Ignominiosamente la spiano
i suoi molti bastardi nei suoi ultimi tormenti.
Arrotano ignominiosamente il becco i corvi nella stanza accanto.
Ignominiosamente si azzuffano i suoi orfani,
si sbranano ignominiosamente tra di loro i suoi sciacalli.
Tutto accade ignominiosamente, tutto
meno la morte medesima – cerco di farmi intendere
dinanzi a non so che tribunale
di che sognata equità. E l’udienza è tolta”.
Mario Luzi: Al fuoco della controversia

“– Dove mi porti viaggio, verso la guarigione?
da me stesso o da che altro male?
Eh chi può dire
se questo brulichio per cui passiamo
sono rottami o spore? E poi
come orientarla
la mappa del dolore umano, come
leggerla? È tutta dilavata
dagli anni e dalle intemperie,
desueta nelle parole, smessa nell’alfabeto –”
…
Mario Luzi: Al fuoco della controversia
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I sogni del mondo romanico
per Lina V.

Io attendo un ritorno
leggendo tra i libri e i muri antichi
di Cappelle e i sogni del mondo romanico
e gotico. Quelle sentenze contro il potere
o la passione emotiva di uomini religiosi

e Wiligelmo e la morte di Caino mostrano
il male operato e quanto è subito.
E sono una pura, densa umanità di esistere
nella storia di male mai controllabile.

Il silenzio delle arie
dai gradini delle Logge alla Torre
come la quiete invade il male
il crudo male che si subisce

quando dal corpo penetra i nervi
dell’anima che attendendo
scorge un arrivo di colombi.

Il muretto del palazzo Comunale –
Signorile è un genio. La voce di
un’Italia risplendeva in forme,
in un senso che si desiderava,
in un’anima che si formava, ora trascritta
negli occhi, senza memoria per i più.
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Il mio pellegrinaggio moderno

È il mio pellegrinaggio moderno
curioso, è lo stesso di un’anima
tra le piazzette, la pietra antica,

che nelle sue forme ha parlato
con il mistero della ragione.

La sua inquietudine-sempre-costante
ha tormentato gli angioli giotteschi
nella sua mente, nel suo Compianto.

Essa tormenta gli occhi fino all’anima
e chi vede vorrebbe non solo una memoria
ma l’incontro con la ragione lo vorrebbe

reale, mistero interpretato e costruito
dalle mani e dallo spirito
del pittore-maestro, quanto nudo
dinanzi all’eternità del suo mondo.

Il canto cristiano

Il canto cristiano negli individui singoli
cede. Non ha propri occhi, proprie forze.

Con angoscia conosce nel suo tempo
e la natura creata si è nascosta.

Ecco, dunque, la mancanza dell’anima
serena tra le villette, le piazze
le stesse basiliche. Anche nella profondità

dello scetticismo: borghese, scientifico
tra le scelte della ricchezza, piccole o alte.
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E qui la modernità invita a
trascurare l’anima e il corpo,
inizia un itinerario con le dovute paure.
Lo splendore dato e gli appuntamenti
della sera o ai traffici dei mattini
subumani per le fatiche – quando
si ingigantisce soltanto l’utile.

Ecco le anime di individui conosciuti
che mormorando indicano la propria
casa, il proprio interesse… e tra loro

la cena e il pasto mi portano
solamente disamore. E vedo
che ogni giorno cresce il sentimento
di essere estraneo, quando
la mia memoria ripercorre teneramente
il silenzio degli occhi
di due cittadini epilettici,

scacciati dalla piccola sicurezza
del manicomio; le parole concitate rivolte a me
per avere in dono pietà e qualche
soldo, divenuto, – nel mio silenzio –
impotente con i loro
santi problemi quotidiani;
non avevo parole esatte da pronunciare
e nella fretta cercando qualcosa
in ciò che finora mi è stato insegnato
o che ho compreso di me con gli altri
mi presentavo con l’anima mia nuda.

Il commercio, i traffici hanno già
uno schema che può far concludere.
Mentre – pensavo – la pietà o l’impotenza
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sembrano segnate da una croce:
il dubbio, le paure, le ansie
del far bene o male. Io e la mia eticità
soli, e pieni di vergogna nel caldo della piazzetta

settentrionale, dove leggere le targhe
di marmo si scorge la storia della Resistenza.

Il passo lento e fermo accanto
alle sue fontane, un po’ straniero
con il pensiero “ognuno un singolo individuo”,

taciturno, tra i fiori e le piantine
parlavano di strage il quadrato di marmo
marroncino e i nomi con i loro cognomi incisi.

Il piccolo amore estetico

Il piccolo amore estetico
per il mondo da conoscere
è il mio splendore, la mia purezza

con cui nasce meno estraneità;
quella purezza che vuole
racchiudere umano e divino.

Con lei l’azzurro di un singolo
mare, arriva sino a terra dal cielo.
È un paesaggio, un paese, un’anima

in cui con il mio affetto costruisco
le immagini delle persone che vedo
e amo in quel momento

più di quanto fino allora ho
amato. Esse rispondono con altrettanto
affetto o tristezza o noia



49

e quella delle loro immagini
mi sembra una nuova fede
abbracciandole con la mente.

Cerco un distacco dal possesso.
Ma posso avere una pace
momentanea, se sul paesaggio

è il possesso che viene insegnato
e mostrato… e ciò che è altro:
il possesso dei beni nasce lì, tra

la cerchia dei monti, degli stessi paesi
delle stesse purezze delle acque
del cielo e della terra,

è soltanto una lotta interna
e il suo orizzonte è quello
circoscritto da abbracci

che derivano dal fare lo stesso lavoro,
soltanto dagli stessi orari, le stesse
preoccupazioni di individui singoli

non di una classe. Ognuno di loro
che con una lotta isolata
come la mia precedente è senza

un centro contro i pericoli che rendono estranei.
Ecco il paesaggio azzurro, disteso
senza doni, senza epifanie.

Né abbiamo capacità di rendere
chiaro il cielo addossato sulle ciminiere
e le mie stesse parole che parlano per l’impotenza.
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Piazza della Loggia

Per le vittime della strage
di Brescia. 28 maggio 1974

Ritornano nel sole bianco del pomeriggio
quando terminano le attività di mercato
e la piazza piccola è vuota.
Da una lastra di pietra all’altra s’innalzano
i colombi. Sentono gli ultimi rintocchi
vicini dell’Orologio Comunale, altri
sotto l’ombra delle Logge, e là
con la fuga si rifugiano impauriti
dai carichi pesanti, dai rumori
delle armature, dai passi incontrollabili dei passanti.
Ecco la Torre, l’Orologio, La Loggia del Consiglio
antichissimo splendore, quando il Medioevo
col suo animo mercantile costruiva un suo tranquillo
mattino, un’anima che poteva perdersi in pace.

…

Ritornano, dunque, nell’ombra
i destinatari di una gioventù:
anime della mia stessa età
turbati dalla mancanza di rispetto
non umili, umiliati… Nella
solitudine dei rintocchi
del tempo sentito
lei, stanca vuole prendere
in qualche modo possesso della piccola piazza
con un atto di rinuncia: il suo –
-grande-sonno sul grande letto
immaginato, prima pensato
vissuto nell’esperienza di un sole caldissimo.

Un ragazzo. È lui che avanza
con gli occhi bassi
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senza parlare o canticchiare, senza
curiosità di leggere o di fermarsi
accanto agli slogan desueti,
accanto ai loro muri,
e io come un personaggio
che vuole capirlo certamente.

Continuava la ragazza a dormire
nella sua casetta immaginaria
guardavo il suo viso e la sua bocca
di donna affascinata dal silenzio
chiusa da ogni forma di paura
in un sonno cieco, fuori
dalle storie di ogni violenza.

Mentre cominciava a guardarmi
pensavo di aver baciato la sua indifferenza,
mentre diceva: “Ho paura della mia sofferenza”.
Nel tempo che così passa non posso trovare
altre occupazioni, se non un leggero sonno.
Considerate anche quel sonno della morte che
non concede tregua da quando è iniziata la violenza
della strage di quel 28 maggio,con le sue vittime:
Alberto, Clementina, Giulietta, Livia,
Luigi, Euplo, Bartolomeo, Vittorio.

La propria nevrosi

Nel tempo percepito tra campi periferici, piazzette
e case di questo mio esodo, la violenza
non appartiene soltanto al possesso,
essa nasce dall’anima solitaria
percuotendo gli archi delle dolcezze individuali
e ottenendo per sé parti di corpi
occhi quasi chiusi negli incontri tristi
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alle porte cittadine della sopraffazione,
avendo portato con se stessi sempre pudori sconfitti
e testimonianze di oltraggi.

Per alcuni generi di lotte civili
sempre la stessa mente, la stessa ragione
costretta via via
a reggersi con la propria nevrosi…
A chiedere giorni di silenzio
tramutati in mutismo, congedo
alla parola e alla conversazione,
al calore del paesaggio.

Dalle porte è un’afa, una nebbia
che invade le lunghe vallate
e le sue abitazioni, né un verde
poi, un altro più chiaro o più scuro.
Il cielo scende alla superficie
azzerata dei monti e dei colli
di un appennino regionale, incolore
guardato con il desiderio, con quella forza
– pur piccolissima – che viene da tutta l’anima
puntuale per queste occasioni.



Capitolo IV

L’INIZIO DEL SOLE

Annunciata di Antonello da Messina



“Né muove da né verso; al punto fermo, là è la danza,
Ma né arresto, né movimento. E non la chiamate fissità,
Quella dove sono riuniti il passato e il futuro. Né moto da né verso.
Né ascesa né declino. Tranne che per il punto, il punto fermo,
Non ci sarebbe danza, e c’è solo la danza.
Posso soltanto dire: là siamo stati, ma non so dire dove.
E non dire per quanto tempo, perché questo è collo –
carlo nel tempo.

L’intima libertà dal desiderio pratico,
La liberazione dall’azione e dalla sofferenza, dalla spinta
Interna ed esterna, anche se circondate
Da una grazia del senso, una luce bianca che sta ferma e si muove,”
…
insieme un mondo nuovo
E il vecchio…
Nel risolversi del suo parziale orrore.
Tomas S. Eliot: Quattro quartetti

“Neither from nor towards; at the still point, there the dance is,
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity,
Where past and future are gathered. Neither movement from nor
towards,

Neither ascent nor decline. Except for the point, the still point,
There would be no dance, and there is only the dance,
I can only say, there we have been: but I cannot say where.
And I cannot say, how long, for that is to place it in time.
The inner freedom from the practical desire,
The release from action and suffering, release from the inner
And the outer compulsion, yet surrounded
By a grace of sense, a white light still and moving,
…
both a new world
And the old…
The resolution of its partial horror.
Tomas S. Eliot: Four quartets
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Il grigiore di essere forti

Giovani e meno giovani stanno
nella sofferenza di un desiderio irrisolto:
la fuga dal dolore, che rimane

in norme e leggi che mettono armonia.
Tante ragioni con un loro volto, cariche
di accuse, sono pensieri nuovi.

Nonostante la calda aridità
carica di massacri di forze disperate
ci sono i loro inizi, ragazzi

che imparano la coerenza, e si rinnova la ragione
nella fuga della loro gioventù,
nella sofferta divisione di desiderio e realtà.

Raramente come se si ritirasse l’anima dal mondo
– dubbioso gioco – con un atto doloroso, tramutati in suicidi,

escono alcuni da un grigiore, da un tutto
che appare loro quasi un nulla,
perché non ragionevole improvvisamente.

Lezioni con sintomi inappellabili

Disperarsi come angosciarsi accade
entrando nella vita pubblica
quando sta cedendo un secolo di abitudini

o forse di un procedere comune:
e una separazione sta per compiersi
tra me che rimango e i riti familiari
in cui sono cresciuto.



È dovuto non alla scarna tranquillità
ciò che sento
ma alla principesca sede di uomini
la cui forza si sente irripetibile
fino a dare lezioni con norme inappellabili.

Un margine

Si rende il destino di ogni singola vita
un margine. Ma pure un margine
tra i viali di ogni giorno e gli appuntamenti
quotidiani, che s’incontra in qualche meta.
……………………………………………
Camminerò malsicuro, dunque, senza la mia purezza,
tra il terrore di essere impudente o violento
già con in testa questo dubbio,tra una religione
che mi riduce a un solo sorriso. C’è, dunque,
un potere che mi crea indifferente,
curioso solo di me stesso, e che distruggendo
crea la sua forza, strappando da coscienza
a coscienza il pensiero e il sentimento.

…Molte volte ritornare a morire
è possibile quando i depositari di questo
vile sogno s’incamminano nella nostra vita quotidiana.
E tornare nella piazza è una passione
che si sente, da un’anima esposta
di continuo alla sua fine.

Gesti corretti del corpo

Con la mia anima che porta con sé
questi pensieri, guarderò
le luci libere del fondo…
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Vedi. Quella luce mi avvicina
alla distanza delle carezze.
Tutti gli sguardi del mio animo
acquietarsi nell’indifferenza
e ho orrore di tanti, come seduti,
in cerca di gesti corretti del corpo,
sul marciapiede del mio cuore.

La luce offre lo spazio
alle orazioni funebri.
Con il suo colore rigido di alba
saluta le vedove della commozione:

madri sfortunate, con il loro
dispiacere nel mezzo del cuore
e figli invalidi dal giorno
degli incidenti civili,
sconsolati nei loro sabati
fino agli ultimi rintocchi delle feste.

Non è questa la mattina della morte
che io chiamo: e morire per una felicità,
quella futura, adesso, che ore avide
di bene scendono e l’indifferenza
coltiva altri rami, per il tempo…
per una preistoria strana con l’aggettivo
di civile, provo a esistere raccogliendomi in me.

Essere sani e malati

Ci sono stati giorni più inquieti
di questi in cui parliamo
della giustizia, pur non credendo.



Continuiamo a patire, a aver paure
a vivere. Dopo i sentimenti
del coraggio, ritorna il dovuto passato

e siamo rimasti in molti senza pudori
di dire il male che ci prende: è tutto questo
ridotto a energie uguali d’impotenza.

Siamo ancora nella vita soltanto
perché gli elementi naturali risplendono
di una luce propria, perché le nebbie

esterne a noi, si diradano senza l’intervento
dell’uomo, è la stessa condizione
di viventi che ci fa essere sani e malati.

Sentiamo come ci toccano nella
loro rotazione quotidiana la pelle, il viso.
Li rendono più scarni. E stiamo sotto il sole

ancora per alcuni miliardi di anni: siamo
tristi vagabondi nell’idea, nel pensiero,
e se per essi avevamo fatto rinunce

e volevamo vivere, c’è un senso
che è poco chiamarlo smarrimento.

Primo: stiamo parlando del potere: esso
vive in sé e per sé. E noi? Forse, per esso soltanto.
Dunque, il volere è tutto limitato!

La fantasia, la memoria compongono
scompongono desideri. Cerchiamo noi
di convincerci che l’anima ci sia,
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in noi risorta, qui, su questi
luoghi con piccole stanze:
e sempre in un crocifisso come

i corpi vestiti, appena vestiti di difese e paure.
E a coloro che più vicini a me
sono confusi in queste sensazioni,

non so fare domande per iniziare
la conversazione. Nel nostro amore
terreno, sembriamo una piccola apparente immortalità
e cosciente apro i miei pensieri,
le mie ali. Cerco tra i lumi accesi, nelle nostre città,

chi si pensi ancora giudicato:
non voglio da solo, non posso
sentire la sorgente del fiume

di quello delle nostre passioni.

Non penso di chiedere molto
quando chiedo che ci sia un fine
da rispettare, un corpo e un’anima migliori.

Inizia ad esistere nella mente di ognuno
una storia, e c’è chi sa disarmare i nostri programmi
e intorno a noi l’inquietudine nasce dalla volontà di amare

soltanto noi stessi, senza poter vedere più nei cari affetti:

per quella abitudine alla solitudine,
precoce sintomo dello smarrimento
di quanti aderiscano al vecchio modo

delle analisi e delle politiche.



Chi fosse oppresso dal dolore della mente, continua…
Chi fosse insicuro, guarda la sua insicurezza…
E la sua storia caracolla come il movimento
dei corpi celesti nel sistema solare.

L’inizio del sole

Nel tempo
delle credenze a me incerto:
i sogni sventolano sull’anima, come in preda
ai freddi. Essi, i cari amici, e consiglieri
sono diventati all’improvviso cuscini
brucianti e meno teneri:
e al capo di tutti si offre la paura.
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Capitolo V

LA STORIA CI UCCIDE
LA RICONCILIAZIONE DIFFICILE

Caccia di Paolo Uccello
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La Storia ci Uccide
agli studenti

I

In mezzo alle voci, le voci
di libertà dicono: “è possibile,
è possibile”.
Se la loro arte è la conoscenza
di come uscire riscattati, essi
faranno un futuro che non sappiamo.

“Incertezze sono state create
da questo presente”, in cui
accade alla giustizia che
diventi altro in un’ora fissata.
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II

È dentro quel cancello
l’azzurra violenza: corre.
Si sente una voce: “pensiamo,
per tutte queste ore,
nuova vita si tenta”.

La loro utopia riaffiorando
sulle acque di questo fiume
la seguiamo, anche se è sera,
a cena, tra di noi seguaci.

Se tutti potessimo pensare: “la speranza
cammina alla stessa altezza del gabbiano”
potremmo raggiungere, per la notte,
la sua direzione.
Carica di viaggi, in questa città,
interrogando e chiedendo qualcosa
sulla purezza delle acque,
la vediamo giungere per i ponti.

III

Dalla luce ritorniamo
adagiati nella vita
in questi tram, carichi.
Il dolore che si compie
in questa città,
non ci ricrea nella dolcezza.
Dallo sguardo, quello basso
risalgono domande: “sono loro
che vivono la nostra sorte”,

nella quale il mondo ritorna
ricreato senza nessuna immagine
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di coltelli o di vestiti neri;
con una fontana, messa in un canto
con la sua acqua colma, alla fine
di un inverno fedele a squarci.

L’acqua secca, per quel giorno,
dalle fontane mostrerebbe il segno
di un avvenimento compiuto, fino alla fine.

E come freddo e caldo ci ritroviamo
e ci nominiamo durante la prima
e la seconda sensazione.

Effigiati a numero, ci stacchiamo
da una civiltà e troviamo
una stagione compiuta, un’altra da rifare.

IV

Io ho fiducia di poterci essere
per il giorno dell’invito
e prima, poter versare
una macchia d’inchiostro
sulla vecchia nomenclatura, che chiede
la conclusione e la congiunzione.

Nella stanza preparata, a voi
che mettete, in cinque, le orchidee
sul tavolo, io lo domando.

V

Io che generai la ruota
che trascinava,
a me, il carro fiorito…
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(quanta confusione
sotto gli archi di trionfo!)

maciullai
i sentimenti in un abbraccio
(pochissimo devoto).

VI

La tua festa come la mia è pronta;
e nell’ora decisiva, mi domandi
se stia provando e riprovo
il mio vestito adatto.
Vado da una stanza all’altra
dubbioso, se aprire le finestre;
potrebbe, solamente, accadere
che il sole manderebbe luce,
quella che tu vuoi, anche se non lo dici.

VII

In questi momenti, non posso
riuscire col freddo, sotto la nebbia
da cui, appena, un sole soltanto appare,
a me, come un desiderio immenso,
un artificio da mettere in gola.

VIII

Griderò davanti a te, nella festa.
Ti metterò un grande sole,
in modo da farti luce, forse,
davanti ai tuoi piedi.
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La sera prima guarderai fuori
e non dire la luna è infelice.

Rimane
l’ultimo vestito da riprovare.
Ora, sono sicuro che alla tua festa
io verrò.
Il convoglio allontanandosi
va via, col mio vestito blu.

IX

…Per lei, fermate i convogli,
portatele qualcosa, da dove
possa nascere meno la tristezza.

Dentro il sogno, lentamente
ci si affidava, dove i passi
erano turbati…
per ritrovare, talvolta, l’amore
che non opprime, come fosse sorella…

X

Ognuno pensa il male che cresce.
…Lo sposo zoppica,
inciampa, per il giorno fedele
trascina le vittime, se patria
lo attende, verso di essa.

Rimane
la vita che loro desideravano,
interrotta,
verso quei punti
che si chiamano e si invocano
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XI
epilogo della cecità

…
È tardi!
Non sarà più possibile sedersi,
e con calma, invitare,
una conosciuta bambina,
carezzarla ancora, né bere insieme
la cioccolata o la tazza col the.

Ci saranno altri medici
da sentire, forse…
Vedo appena i suoi capelli,
la sua cartella azzurra.
Lei, così giovane
– nel suo cappotto rosso –
la intravedo partire.

XII
non so nulla dell’innocenza

Qui è la patria, qui è un sole quieto, qui
al suono delle campane noi contempliamo
l’inquietudine: che prende significato…
Ogni domenica si tiene la casa aperta
per ricevere ospiti fissati, pur di
non aver contatti con il mondo.
Ma, qui gli specchi di una fede inutilizzati
ci sono. Qui, l’insistere a non darle una voce.
Così oracoli, filosofie e tragedie
divengono tragedie del pensiero nella realtà
e poi tragedia della realtà, da quando
conservarsi… diventa sempre più difficile.



Sì, si sono cercate fortune
sui fili della tenera azione. E
in questa patria, essere divenuti folli
è il prezzo di una lotta per le cose
che non ci fa vedere.
Lei, ci fa ricordare, sì, ci fa ricordare:

la mania di includere i folli nel vizio.
Il campo delle lodi e delle adulazioni.
L’alto amore dell’impossibile viene ricondotto

al possibile.

Ma, umano è contemplare l’inquieto.
Umano è la fede in una delle tragedie.
Si possono scrivere fogli, quando ancora non so
nulla dell’innocenza. E trovati gli esempi
non sappiamo nulla dell’innocenza.
Quando immagino i terrori tra i viaggi urbani
il coro musicale esteso e dunque una calda accoglienza,
sto per desiderare la purezza
della mia nazione, ma quello stesso suono, so
che è nato dalla chiusa delle bocche…

Continuare a cercare la voce del Maestro
seguirlo con la sua stanchezza, i suoi

intervalli
quando le luci esplodono, eppure la platea

si muove alle porte.

Doveva essere naturale vivere! ora che
mi fa male il pensiero dello spirito tormentato
e alcuni appuntamenti mi inducono alla durezza del cuore.
……………………………………………………………
Poi, la voce di esperti, tecnici
della tonalità e della norma.

Roma, primavera 1977
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A Mira, compagna
di questi anni così difficili.

La Riconciliazione Difficile

I
…
Così questa sua voce alla fine della giornata
veniva e si allontanava nel silenzio che seguì,
e nel quale io e lei pensavamo
ognuno una paura per la circostanza
…
scivolando dalla nostra illusoria sede.

II

Tu lo sai
la salvezza si inaugura
nell’idea.

Ti ascolto senza ricevere
una notizia sicura.

III

Io credo
di non poter provare per te
una musica vicina.

La donna della solitudine
sorride di nuovo affacciata
sulla città, perciò infinita
e canta nella sua mente, solitaria.
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IV

Mentre la sposa dorme ci si licenzia.

Tu desideri il colore esatto!
Abituarmi a scolpirlo sulla casa.
Posso vedere soltanto alcuni oggetti.

V

Fatti compagnia del mio perdono
vorrei dirti.
La mia voce non ha fede per dirti
“va’’’, “tu sei riconciliata”.
Tu, come altre, puoi andare
tra questa abbondanza di giudizio
che, purtroppo, ovunque leggi.

VI

Desideravo che qualcuno
mi avesse seguito, avesse detto
“ecco il luogo più puro del luogo”.

Con la monotonia del cielo caldo
si presentava la montagna:
mi sentivo guardato dalla sua potenza.

VII

Presso il luogo più puro
si viene per essere, ora,
semplici ascoltatori, è vero!
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Anche la donna che ci visita
una volta è un’immagine buona,
altre rappresenta
la fuga da tutto il paesaggio.

VIII

Talvolta
non so definire la sua presenza
incertezza o certezza.
Non suggerisco né perdono
neanche una chiamata “seguimi”.

IX

Una folla immensa dichiara la luce
già immiserita!

Quella tranquillità che è stata
rapita sale.

X

Vorresti raccapezzarti
un po’ sul mio male,
spiegarlo
con la mia biografia.
Poi conti qualcosa
fai qualche operazione
e ti rendi conto
che noi
non faremo in tempo a vivere.
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XI

“Non è possibile sopprimere di propria mano
ciò che ormai è soltanto un’ombra della vita”
(rielaborazione da una frase di F. Nietzsche)

Siamo al mattino.
I tuoi canti e i tuoi motivetti
io li ascolto con piacere
ma sento in segreto anche i loro autori
– sono quelle forze che ti fanno disperare.

*
Spesso assorta nel dualismo del bene
so che ti domandi cosa sia.
Sei interessata a una danza della mente
in cui devi seguire eccessi o obblighi
che logorano il sistema individuale dell’organismo
e non riposi tra le musiche in cui vai a trovare Cjaikovskij
…
Perché nella tua camera scende sempre
una scena che deve aprirsi.
E non è il mondo che tu pensi tuo.
Nemmeno il suo involucro
pronto a bagnarti i piedi, come per dirti:
“esiste una luce riflessa”.

*
Prendi nuovi appuntamenti in seguito ai referti ritirati
perché tu senti l’immagine di un sogno continuo:
in cui ciò che è fraterno è sempre estraneo.
Anche la sapienza crea per te solitudine.
Ciò che hai conosciuto è diventato
una luce labilissima sempre in viaggio.
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Staremo in ginocchio, al suo passaggio, pregando
perché non ho niente di te che non sia fede o mistero.

Anche il mio dovrebbe essere soltanto un sogno:
quando ti dico: “Non sederti! Lascia questa stazione…”

Non porti con te nulla di quanto sperassi,
perché per te la più vicina anima non è la mia.
Vedo che appendi accanto alla tua
la mia foto. Il ritratto che l’amico nel suo momento
di uomo impacciato e abbandonato ha voluto per me.

Sai che vale molto questo accostarsi.
Forse perché dove stai ora ti senti sola
e ti rattristi, in una città che non usa rispetto.
Impaurita, sollevi le mani per chiedere aiuto
non soltanto per te. Anche per il luogo
dove tu stai e vorresti essere viva.
Sai già che essa può mostrarsi soltanto maliziosa:
le sue vie e i suoi uffici non ti lasciano sopravvivere.
Né puoi apprendere tutto con la purezza del sentimento.
Devi stare tra i vivi con quell’intelletto e quella
ragione che ti rendano triste e scaltra…





Mi ricordo
che nel 1976 avevo letto le opere di poesia di Pasolini, e pre-

cedentemente i suoi articoli sul “Corriere della Sera”, poi raccol-
ti in Scritti Corsari.
Nella sua poesia con forza emergeva un paesaggio in senso

utopico, con riferimento ai grandi maestri della pittura italiana, e
uno realistico, soprattutto in “La Religione del mio Tempo”.
Quando ho cominciato a scrivere Il Giardino…, avevo tenuto

presente questi due sguardi sul paesaggio italiano, assumendo, e
trasformando la sua immagine in quella di un paesaggio critico,
della devastazione capitalistica, per intenderci, pur mantenendo
quello mitico-realistico.
Inoltre, in Trasumanar e Organizar, c’è l’idea di una poesia

civile-cronachistica (la strage di Piazza Fontana), più intensa ri-
spetto a Le Ceneri di Gramsci e io avrei seguito quell’indicazione.
Nella scrittura di Il Giardino… ho seguito questi riferimenti,

in più l’introduzione da parte di Pasolini di una struttura poetico-
narrativa.
Accettavo questo stilema, integrando quello degli anni antece-

denti la guerra: lirico-narrativo di Pavese. Sentivo importante il
modello letterario di Pasolini; che mi confermava l’idea di poe-
sia, che avevo avuto modo di acquisire all’interno della redazio-
ne di “Collettivo R”, rivista fiorentina di poesia e politica, di L.
Rosi, F. Manescalchi, S. Guarducci e U. Bardi, come “poesia del-
la tensione” civile e sociale.
Mi ricordo
che i due poemetti del capitolo V sono stati scritti nel ’77. In

essi insieme ai capitoli precedenti si evidenzia il mio percorso
interiore, dalla religiosità della cultura contadina, alla filosofia,
alla psicoanalisi e alla poesia, che si presenta con un linguaggio
non più chiuso verso l’interlocutore, criptico nella significazio-
ne (come nel testo: “L’Antica Delusione” del 1969), ma con

NOTA INTRODUTTIVA

di F. Varano
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una tensione spirituale idealistica aperta verso il tu e la società
civile.
Mi ricordo
che le idee sulla condizione esistenziale si andavano intrec-

ciando con quelle sull’emigrazione dei tantissimi meridionali,
emigrati verso il Nord-Italia, con quelle della civiltà industriale,
che esigeva il suo numero di vittime, di quei lavoratori sacrifica-
ti alla concezione mercantile di progresso, e con quelle delle
stragi politiche.
Gli anni ’70 sono, infatti, gli anni in cui molte delle attività

politiche sarebbero rimaste segrete.
In quindici anni – ’69-’84 – ci furono 11 stragi, con 154

morti e 652 feriti. Non potevo tacere su questa drammaticità, e
sul senso di sgretolamento delle istituzioni – riferendomi, nel
poemetto, a una delle stragi: quella del 28 maggio 1974, in Piaz-
za della Loggia, a Brescia. Scrivo di una di quelle stragi in parti-
colare, perché come dice lo storico G. De Luna*, bisogna resti-
tuire a quei morti il loro tempo.
La nostra Repubblica, inoltre, è avvolta nella sua notte, poli-

tico-giudiziaria.
Il buio non si è mai diradato, da Piazza Fontana, in poi. Se so-

stituissimo “il buio” con “segreti”, e “affari riservati”, quest’ulti-
mi hanno contribuito a restringere i margini della democrazia;
conniventi, spesso con lo stragismo e con un potere iper-opaco e
incontrollabile, negando ogni regola della benevolenza e della
convivenza tra i cittadini.
Dal decennio che inizia con il boom economico al decennio

che termina con l’assassinio di Aldo Moro**, si attua una cesura
col mondo precedente e appaiono tutte le contraddizioni e le lace-
razioni di questo corso della modernizzazione, attraversate da
trame eversive e dalla fase più buia del terrorismo**.

Pertanto, comparando alcuni avvenimenti di quel periodo,
con alcune interpretazioni degli eventi odierni, dagli anni ’90 in
poi, penso ritorni attuale il mio breve testo poetico!

* Giovanni De Luna: Le Ragioni di un Decennio, Feltrinelli.
** Guido Crainz: Autobiografia di una Repubblica, Donzelli.
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Il Giardino Medievale. Il giardino è quello degli eremi e
dei monasteri. Esso veniva coltivato dai monaci. Era un luogo di
lavoro. Era terra che dava nutrimento. Era luogo di incontro
culturale.
Associazione mentale: i giardini, i jordina, nel mio paese di

nascita, Maida, (CZ) erano i terreni più poveri, coltivati a frut-
ta e ortaggi dalla popolazione più emarginata, che negli anni
’50 emigrerà in USA, Argentina, Venezuela, Svizzera e Germa-
nia.
La composizione del capitolo I, Il Giardino Medievale, è sta-

ta scritta nel ’77.
In Da genocidio a genocidio, nel capitolo I, “Francesco” è

Francesco Tassone, giudice, avvocato, direttore dell’ottima Rivi-
sta: Quaderni Calabresi, strumento validissimo per raccontare –
tra l’altro – le battaglie politiche del Movimento dei Contadini
del Mezzogiorno e delle Isole.
Nel lavoro politico, insieme a Francesco è sorta in me la co-

scienza dello sterminio progressivo delle risorse materiali e spiri-
tuali del Mezzogiorno.
La composizione del capitolo II Eppure Sono un Figlio è

compresa tra dicembre ’78 e la prima metà del ’79.
In Un dialogo: “dopo un trecentotrentacinquesimo morto”.

335 è il numero delle persone uccise alle Fosse Ardeatine, presso
Roma, durante l’occupazione militare nazista della città, il 24
marzo del 1944.
In Un dialogo: storia familiare, non è la storia di famiglia, ma

quella con cui aver confidenza.
In Ipotesi di un Viaggio parte I: “settantatre operai caduti”. Si

tratta della didascalia della lapide, nell’ingresso della hall della
stazione ferroviaria di Vibo Valentia-Pizzo, che ricorda i settanta-
tre operai, morti sul lavoro nella costruzione del II binario:

NOTEAI CAPITOLI
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AD IMPERITURO RICORDO
DI 73 CADUTI

CHE CON L’ESTREMO SACRIFICIO
HANNO ESALTATO IL DURO LAVORO

COMPIUTO PER IL RADDOPPIO DELLA LINEA
BATTIPAGLIA-VILLA S. GIOVANNI

OPERA FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO
ECOMICO E SOCIALE
DEL SUD D’ITALIA

SETTEMBRE 1971

Ipotesi di un Viaggio, parte II. La composizione inizia dalla
metà di luglio ’79 e continua fino alla fine dello stesso luglio.
In Il mio pellegrinaggio moderno: “sua” è la mente di Giotto.
“Compianto”: è il Compianto sul Cristo Morto dello stesso

Giotto, affresco della Cappella degli Scrovegni di Padova.
I nomi, che ci sono alla fine della poesia: Piazza della loggia,

sono i nomi delle seguenti vittime della strage di Brescia del 28
maggio 1974:
Alberto Trebeschi, insegnante presso l’ITIS di Brescia, 35 anni;
Clementina Calzari in Trebeschi, insegnante presso l’istituto

magistrale V. Gambara di Brescia, 32 anni;
Giulietta Banzi in Bazoli, insegnante presso il liceo-ginnasio

Arnaldo da Brescia, 35 anni;
Livia Bottardi in Milani, insegnante presso la Scuola Media

del quartiere Lamarmora di Brescia, 32 anni;
Luigi Pinto, insegnante presso la Scuola Media di Montisola

(Brescia), 25 anni (muore il 1 giugno dopo lunga agonia);
Euplo Natali, pensionato, 69 anni;
Bartolomeo Talenti, operaio, 55 anni;
Vittorio Zambarda, ex-manovale di Salò (Brescia), 60 anni

(muore la mattina del 16 giugno).
(si tratta di notizie acquisite dal libro: “Piazza Loggia, 5 anni

dopo” a cura del Comitato Unitario provinciale antifascista per la
difesa e lo sviluppo della democrazia - Brescia, pp. 8-9).
“L’Inizio del Sole”. Il periodo di scrittura è collocabile da

gennaio a giugno 1979.
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La Storia ci Uccide. Il titolo è tratto da una frase apparsa sui
muri dell’Università di Roma, “La Sapienza”. Sono state appor-
tate alcune correzioni rispetto alla pubblicazione su Collettivo R,
n. 14-15 1977; n. 16-19, 1979.
Il segno … indica una variazione all’interno dello stesso tito-

lo, quindi una continuazione del tema.
Capitolo V: La Storia ci Uccide, La Riconciliazione Difficile.

I due componimenti sono stati scritti nel 1977.
Le quattro note di lettura, alla fine del libro, sono state postate inte-

gralmente sul blog personale: www. sentierinelbosco.wordpress.com.
L’articolo di Francesco Gallo: Il Giardino Medievale, Una

raccolta di poesie di F. Varano, è stato pubblicato integralmente
anche su Quaderni del Sud-Quaderni Calabresi, n. 112 di Apri-
le/Luglio 2011.
Ringrazio Domenico Adriano, che nella seconda metà degli

anni ’70, nella sua libreria L’Officina Libri, mi ha proposto la let-
tura di tanti libri di poesia.
Ringrazio gli amici, che mi hanno dato consigli per migliora-

re l’impostazione grafica, tra cui il compianto Gianfranco Zippel.
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Francesco Varano. Nato a Maida in provincia di Catanzaro,
nel 1949; da bambino ha conosciuto il paesaggio dell’emigrazio-
ne, poi descritto a cominciare da Il Giardino Medievale, insieme
ai temi della Resistenza del Centro-Nord, delle stragi di Stato: da
Brescia a Gioia Tauro, e del “Sessantotto”, a cui ha partecipato
tra gli ultimi anni di liceo e i primi anni dell’Università.
Al liceo risale la pubblicazione del suo primo libro di poesie

L’Antica Delusione; all’università la collaborazione con la reda-
zione di Quaderni Calabresi,in cui ha avuto la possibilità – da un
punto di vista politico di elaborare una sua idea del “colonialismo
interno”, e dal punto di vista culturale l’acquisizione dell’esisten-
za dell’attività poetico-politica di un operaio di porto Marghera:
Ferruccio Brugnaro e della rivista Collettivo R (che avevano già
un rapporto culturale con la rivista Q.C.). Sempre all’università
risale la collaborazione in qualità di redattore con Collettivo R, ri-
vista quadrimestrale di poesia e politica, i cui principali curatori
erano L. Rosi, F. Manescalchi, e S. Guarducci, il cui orienta-
mento era quello di una “poetica della tensione”, attenta al mon-
do politico-civile del presente, a cominciare dal Sessantotto e
dall’“Autunno caldo” operaio del ’69, a quello delle grandi inno-
vazioni rivoluzionarie in alcuni paesi e alla stessa Resistenza,
come fenomeno politico fondamentale della vita repubblicana.
Da Gennaio 2006 la rivista ha iniziato la nuova serie, arrivando
quest’anno, ai quarant’anni di attività.
Sulla rivista è apparsa la pubblicazione integrale di Il Gabbia-

no Inattuale e di Il Caso dell’Inquieto e di altre poesie.
L’esperienza psicoanalitica presso l’Associazione Psicoanalisi

Contro di Sandro Gindro ha contribuito in modo determinante, sia
alla coscientizzazione di alcuni temi poetici che al passaggio dal
linguaggio cripto-ermetico a quello riflessivo-narrativo-dialogico.
Su uno dei numeri della rivista Psicoanalisi Contro, sono

stati recensiti: L’Antica Delusione e Il Gabbiano Inattuale da

NOTIZIE BIO-BIBLIOGRAFICHE
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Stefano Guerra e Alfonso Pasetti, sotto forma di saggio breve.
Altri testi sono stati ospitati sulle riviste: Sinopia di R. Pazzi,

Arsenale di G. Palmery, nelle antologie Verde Verticale di Flavio
Manieri, La Poesia in Piazza, L’Utopia Consumata di Collettivo
R, Guido Gozzano e il Crepuscolarismo”, Fiori del Sud”.

Raccolte di poesie edite e inedite
L’Antica Delusione, Club degli Autori, 1969
Vorrei nominare ancora la vita, inedito
La storia ci uccide, “Collettivo R”
La riconciliazione difficile, “Collettivo R”
Il Giardino Medievale,
Il Caso dell’Inquieto, pubbl. integrale in “Collettivo R”, dal n. 47-
49 al n. 58-60; 1989-’92
Il Gabbiano Inattuale, pubbl. integrale in “Collettivo R”, dal n.
34-35 al n. 40-41; 1984-’86
L’Angelo Necessario, inedito
Trovarsi in Afrantura, inedito
Per Essere soltanto Labbra, inedito
Ancora mille altre lune, inedito
Le Discese del Tempo, inedito
Cronaca di Dicembre, inedito
La triste Penisola, inedito
La Beltà Brillava, inedito
Di Gioia Dolente, inedito
Implosione, inedito

Percorso poetico-politico
Mi ricordo
che negli ultimi due anni del liceo era stato fondato un grup-

po d’impegno letterario-politico. Noi studenti volevamo capire il
nostro tempo, cioè, la società già costituita, per trasformarla,
perché, come in altri paesi d’Europa, la nostra era autoritaria e
ademocratica.
Mi ricordo
che la famiglia e la scuola erano sessiste, classiste e chiuse al-

le novità.
Mi ricordo
che nel pomeriggio facevamo aprire la scuola per leggere insie-

me poeti e scrittori, che in classe non venivano proposti. Come dice
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Feuerbach, una certa nostra conoscenza nasceva dal rapporto io-tu.
Mi ricordo
che poi questo “lavoro” continuava in casa di qualcuno di noi,

oppure, come per me, nell’Oratorio, dove i testi erano quelli del
Concilio Vaticano II: sul mondo contemporaneo; o per altri ami-
ci nella sezione del partito, dove i testi erano quelli di Gramsci, di
Marx, ecc.
Mi ricordo
che noi come scuola ci si trovava a leggere: Ungaretti, Pavese,

Quasimodo,Montale, Moravia,Sartre, Sagan e altri.
Fuori dalla scuola ci scambiavamo i testi teologici con quelli

del marxismo. Insomma noi eravamo già una “società aperta”.
Noi non avevamo paura e qualche tempo dopo eravamo l’avan-
guardia del movimento studentesco-operaio, in quella che succes-
sivamente divenne la provincia di Vibo Valentia.
Mi ricordo
che quelle letture ci fecero incontrare “esistenzialmente”, al-

lora; e in seguito come organizzazioni politiche, con i giovani
dell’Italia e di altri paesi europei. La Letteratura fu lo strumento-
base di comprensione della realtà complessa moderna.
Mi ricordo
che in seguito a quelle letture di poesia, di filosofia e di saggi-

stica teologico-politica, e alla “tensione civile”, cominciai a scri-
vere poesie che in particolare erano sotto l’influenza di Pavese,
Ungaretti e Quasimodo.
Mi ricordo
che così si originarono quelle che poi formarono il nucleo del

volume: “L’Antica Delusione”, edito nel ’69.
In quel testo era presente ancora un registro lirico, unito a una

immedesimazione di carattere sociale che mi permetteva di ini-
ziare un registro non più lirico, ma di narrazione cripto-ermetica.
Mi ricordo
che dal 1970 cominciai a frequentare la redazione dei Qua-

derni Calabresi, la ben strutturata rivista di Francesco Tassone,
giudice e avvocato, che con molta generosità si dedicava alla
comprensione dei problemi socio-politici della Calabria e delle
regioni meridionali e all’organizzazione del movimento politico-
culturale parallelo. Da Genocidio a genocidio è la poesia nel
capitolo I de Il Giardino Medievale a lui dedicata. Intorno all’at-
tività multiforme della Rivista e alla sua preziosa presenza, c’era-
no altri intellettuali come: Luigi Lombardi Satriani, Giacinto
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Namia, Nicola Zitara e Mariano Meligrana, alla cui cultura e
sensibilità morale, io e altri giovani abbiamo saputo formarci
un’idea politica del Mezzogiorno.
Nel lavoro politico, insieme a Francesco è sorta in me la co-

scienza dello sterminio progressivo delle risorse materiali e spiri-
tuali del Mezzogiorno.
Mi ricordo
di aver cominciato la scrittura di Il Giardino Medievale, nel

1977, a Roma.
Roma in quel periodo era dominata politicamente dal Movi-

mento dell’Autonomia Operaia ed era iniziato il fenomeno poli-
tico del brigatismo.
Mi Ricordo
che nel ’77, parallelo a Il Giardino Medievale andavo scriven-

do un poemetto breve La Storia ci uccide.
Volevo esprimere la mia distanza dal Movimento dell’Auto-

nomia, e anche la mia non neutralità rispetto alla politica domi-
nante, denunciando l’ingiustizia del governo democristiano.
Contemporaneamente, ne Il Giardino Medievale, facevo la

stessa denuncia, sottolineando la devastazione del territorio meri-
dionale, del suo tessuto socio-civile e individuavo nella guerra di
liberazione partigiana il fatto nodale da cui era nata la repubblica,
i cui governi però erano divenuti estranei ad essa, alla sua vita
istituzionale e civile, specialmente dopo la strage di Piazza Fon-
tana, a Milano del 12 Dicembre 1969, con cui si era risposto al
movimento politico innovatore del Movimento Studentesco,e
dopo la strage di Brescia, che rievoco nominando le vittime.
Mi ricordo
che durante la frequentazione della redazione della rivista Qua-

derni Calabresi, venni a conoscenza sia dell’esistenza della produ-
zione poetica di un operaio, Ferruccio Brugnaro, di Porto Marghe-
ra, che della rivista fiorentina di poesia e politica Collettivo R di
Luca Rosi, Franco Manescalchi, Ubaldo Bardi e Silvano Guarduc-
ci, che era nata da qualche anno e in relazione sodale con un’altra
rivista fiorentina Quartiere di Giuseppe Zagarrio e Gino Gerola.
Mi ricordo
che leggessi con attenzione e avidità per conoscere bene “il

loro sperimentalismo civile”, che mi ha influenzato molto e che
mi ha aiutato a scrivere con una orientazione che andasse al di là
dei poeti del primo novecento, come degli anni ’30 e ’40 (penso
a C. Pavese).
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Mi ricordo
che ho iniziato a pubblicare sulla rivista, la mia prima breve

raccolta di poesie, dopo il libro “L’Antica Delusione”, dal n. 14-
15, dal titolo “La Storia ci uccide”, (1977) dedicata a un sogget-
to sociale “gli studenti”.
Mi ricordo
che qualche tempo prima avevo cominciato a leggere in modo

sistematico le poesie di P.P. Pasolini. Per me il loro fascino, con-
sisteva nella novità stilistica, nel loro “sperimentalismo” narrati-
vo, nei riferimenti alla storia della cultura. Era una riflessione eti-
ca sul sottoproletariato romano e Roma col suo mondo di vitalità
e ombre. Io abitavo da un po’ nella stessa città e ne rimasi attrat-
to notevolmente.
Alla fine del ’77 quando cominciai a scrivere Il Giardino

Medievale, il riferimento stilistico, e non solo, era rappresentato
da Pasolini.
Mi ricordo
che, sempre, in questo periodo ho conosciuto il “movimento

culturale” di Psicoanalisi Contro di S. Gindro.
Le sedute di psicoterapia e la frequenza dei seminari, tenuti

da S. Gindro a “Il Murales” dal ’78, poi a “Il Convento Occupa-
to” e dopo al Teatro Eliseo, furono per me l’ingresso in una
realtà intellettiva, prima ignota completamente, e col tempo di-
venne una delle esperienze fondanti della mia vita.
Attraverso quel percorso e la lettura di testi della psicoanalisi

e della rivista Psicoanalisi Contro si andava maturando l’espe-
rienza chiarificatrice dei temi della mia poesia. Questo mi succe-
deva già nella scrittura di Il Giardino Medievale e poi negli altri
testi, come Il Gabbiano Inattuale, che iniziai a scrivere nel 1982.
Sulla stessa rivista apparve un articolo-saggio sulla mia produzio-
ne poetica fino a quel periodo, a firma di Stefano Guerra e Alfon-
so Pasetti.
Grazie a questo “cammino” con riferimenti culturali diversi,

in particolare, la mia narrazione poetica cominciò a essere meno
provinciale, rispetto alla pubblicazione del 1969.
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I

Il Giardino Medievale
di Francesca Dainelli

Ho pensato a tanti modi per raccontare le poesie di Francesco
Varano, ma quando cominciavo a scrivere ognuno di essi mi la-
sciava un senso di incompiutezza.
Parlare del ragazzo di Calabria che in ogni verso fa riverbera-

re la luce della sua terra, ma anche il sudore della fatica del lavo-
ro, lo struggente sentimento della nostalgia nato dalla lontananza
poteva farmi, farci capire la profondità di un legame che spazi e
tempi non possono recidere.
Ma sentivo che non bastava.
Mi venivano alla mente altre voci; quelle del giovane uomo che

guardava il suo presente già con lo sguardo al futuro, un futuro di
cui era profeticamente anticipatore; un presente di dolore che non
faceva indurre però alla rassegnazione, ma che stimolava risposte
alte e coraggiose e non solo nella presa di coscienza individuale,
ma nella consapevolezza della necessità di responsabilità collettive:

“La terra che oggi si vede
non è una madre con i figli.
In questi giorni puri, privi

di vittorie, io spero in una fine:
quella delle lunghe implorazioni
nascenti dalle tragedie comuni

di essere nella parte debole che
scava per la salvezza, con la sua realtà
itinerante, abitata come una società
posseduta da preoccupazioni tanto durature”

NOTE DI LETTURA



Ma ancora non bastava.

Non solo il mondo degli uomini è così presente ed importan-
te ma anche quello delle donne, della Donna, della donna madre,
compagna, alleata, complice; ed è questo un tratto, quello del-
l’empatia profonda e costruttiva con il femminile che si ritrova,
anche quando non esplicito, in tutti i suoi versi; è un valore ag-
giunto forte, potentemente caratterizzante.
Ma ancora non bastava.
Perché la bellezza dei versi di Francesco nasce anche dal

suo percorrere, in qualche modo, la poesia novecentesca, traendo
ispirazione ed emozione dai tanti che lo hanno preceduto, senza
perdere mai la sua profonda originalità.
Ecco, forse l’unico modo per raccontare questi versi è pensar-

li in tutti questi modi, sapendo che la propria individuale lettura
tanti altri ne può celare.

Francesca Dainelli

II

Il Giardino Medievale di F. Varano
di Francesco Gallo

La raccolta, ancora inedita, che si caratterizza per una scrittu-
ra poetica vicina alla prosa, più discorsiva che cantabile, più ri-
flessiva che narrativa, testimonia la sua partecipazione emotiva
alla drammaticità degli eventi e delle stragi degli anni che segui-
rono il 1968, la sua esperienza interiore di emigrato e, più in
generale, il dramma dell’emigrazione. Eppure la lettura di questa
raccolta di poesie provoca un’intensa emozione della quale il
lettore rimane prigioniero: il linguaggio, i nessi inconsueti e la
frequente oscurità dei versi affascinano perché sembrano conser-
vare un segreto, ruderi da scoprire e portare alla luce: leggerli è
come entrare nei labirinti di un’esperienza di sradicamento, nel
sottosuolo di una umanità in frantumi.
La poesia di Varano è, soprattutto, un documento ove il piano

oggettivo (denuncia delle contraddizioni della realtà sociale e
politica) e il piano soggettivo (dolore, sofferenza e disagio esi-
stenziale dovuto da una parte alla lontananza dalla propria terra e
dall’altra alle condizioni del vivere nella realtà disgregante della
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società contemporanea) si fondono in un particolarissimo impa-
sto linguistico, che testimonia del buio e dei chiaroscuri di “un’a-
nima esposta di continuo alla sua fine”. Sono dei testi che danno
a volte la sensazione che l’autore segua un suo monologo interio-
re in cui gli arresti ed i sottintesi rappresentano i moti oscuri del
cuore e, perciò, lasciano al lettore un eccessivo spazio interpreta-
tivo. Lo stesso titolo della raccolta ha una sua preziosa oscurità:
Varano così nota: “Il giardino è quello degli eremi e dei monaste-
ri. Esso veniva coltivato dai monaci. Era un luogo di lavoro.
Era terra che dava nutrimento. Era luogo di incontro culturale.
“I Giardini”, “I jordina”, nel mio paese di nascita, Maida,(CZ)
erano i terreni più “poveri”, coltivati a frutta e ortaggi dalla par-
te di popolazione più emarginata, che negli anni ’50 emigrerà in
USA, Argentina, Venezuela, Svizzera e Germania”.
Forse il titolo – ma la mia è una pura ipotesi – vuole legare

insieme memoria personale (I Jordina) e memoria storica (l’ere-
mo medievale) con l’intento di indicare al nostro tempo folle la
necessità di recuperare la memoria e, con la memoria, il raccogli-
mento nell’unità di lavoro e preghiera.
Sorprendono comunque nella lettura i rari momenti in cui i

versi scorrono in modo semplice e coinvolgente: “Il fumo invade
luoghi verdi e modesti / prati. Un incendio fa uscire l’ultimo /
sangue della stagione; la notte scende / come rugiada sorella
di nessuna speranza”.
I temi, sempre riconducibili alla sua esperienza politica e di

emigrato, vanno: dai ricordi infantili:
“Un bambino aveva steso la testa / sulle mani della madre /

per farsi un po’ pettinare. / Raccontava la storia appresa…”; a
quelli familiari: “Il sole sporge sulle fessure delle serrande / di ca-
sa dove all’inizio delle scale,, mio padre / e mia madre mi attende-
vano con anima quasi devota / come se mi avessero cercato per
anni, senza / essere riusciti a trovarmi…”; dalla perdita del rap-
porto con la natura autentica: “l’alba si svolge sui fili di fer-
ro / delle nuove costruzioni…”; allo scorrere del tempo e della sto-
ria, ch’è “una vecchia involuzione”, ove la forza del destino fa le
sue vittime nonostante l’impegno a piegarlo nelle direzioni volu-
te: “destino di rivolte confuse / ormai dentro muri familiari… / In-
vano chiedersi il perché! la storia / pur vivendo di queste vittime
si annuncia /riuscita e salda nonostante errori / chiedendo con-
senso”; dalla critica alla modernità alla vita alienata delle città. Si-
gnificativi, all’interno di questa tematica, sono i seguenti motivi:



a) la condizione della famiglia borghese o piccolo-borghese le-
gata “ai piccoli amori del possesso”; b) la solitudine dell’uomo
nelle città ove “è concesso guardarci senza veri dialoghi”; Mi
sembra di essere nell’indifferenza della piazza / del mondo: in
un quartiere dove si sta in cerca di una nullita’. c) la drammatica
condizione giovanile; d) la situazione problematica della vita dei
poveri, dei contadini, degli operai che muoiono lavorando; e) il
senso di inadeguatezza “Io e la mia eticità/ soli, e pieni di vergo-
gna nel caldo della piazzetta settentrionale, / dove a leggere le
targhe di marmo si scorge/ la storia della Resistenza.” f) la sco-
perta dell’indifferenza e della follia del mondo, ove rimane “oscu-
ro il senso d’essere democratici”, ove “la ragione è una malattia”
ed ove “nullo o poco è ciò che si accoglie come pensiero nuovo”.
Il tutto è pervaso ora da un sentimento di melanconia (“si

rende il destino di vita individuale / un margine”), ora da un sen-
timento di estraneità “e vedo che ogni giorno cresce il sentimento
di essere estraneo”, ora da un sentimento di pietà “mentre comin-
ciava a guardarmi pensavo di aver baciato la sua indifferenza”,
ora da uno struggente sentimento d’amore per l’arte e per il passa-
to “Io attendo un ritorno / leggendo tra i libri ed i muri antichi / di
Cappelle e i sogni del mondo romanico e gotico”. Il tono di fondo
di questi componimenti rimane comunque un grido che mai si tra-
sforma in canto o in parola trasparente e pacificatrice.
Si tratta in fondo di una raccolta molto importante perché è

espressione non solo della vita di un uomo ma voce che rivela,
col suo particolarissimo impasto linguistico e con i temi trattati,
tutto il disagio degli emigranti, la loro esperienza di vita, i deside-
ri inappagati, la loro identità lacerata dalla lunga lontananza dal-
la loro terra, la loro partecipazione sofferta alla politica, la loro
impotenza di fronte alle forze del potere e della storia.

Francesco Gallo

III

Il Giardino Medievale di F. Varano
di Giacinto Namia

Il titolo del volume è doppiamente allusivo: lo stesso autore
informa in una nota che esso può riferirsi al giardino degli eremi
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e dei monasteri medievali, luogo di vita, di lavoro e d’ incontro;
ma anche all’orto che nei paesi calabresi si accompagnava ad una
casetta rustica ed era il mezzo di sostentamento per le famiglie
rurali. Ne esistevano tracce ancora, ma in via di progressiva
estinzione a causa dell’emigrazione interna ed esterna, negli an-
ni ’70 del secolo scorso. Varano conobbe quei giardini nella sua
fanciullezza; più tardi la mente associò gli orti calabresi ai giardi-
ni medievali, complice forse la “lettura” di opere d’arte medieva-
le. Nel libro sono riprodotte fotografie di opere di Antonello da
Messina; la cosa non può essere casuale. Varano rende testimo-
nianza, direttamente nelle note di ricordo incluse nel libro e indi-
rettamente attraverso il filtro dell’immaginario poetico, a rap-
porti con persone, associazioni politico-culturali e autori – primo
fra tutti Pasolini – attraverso i quali è maturata la “politicità del-
la sua poesia”.
Nelle due note del volume, lo stesso autore scandisce le fasi

del suo percorso poetico negli anni anteriori alla composizione
del presente volume datato 1977-79: a una prima fase contrasse-
gnata sostanzialmente dal registro lirico segue una seconda fase
caratterizzata da un linguaggio poetico-narrativo e da un pro-
cesso di sliricamento del verso. Il passaggio dalla prima alla se-
conda fase si è consumato con la confluenza di due esperienze:
un’esperienza specificamente politica in cui è risolutivo l’incon-
tro con la rivista vibonese di politica e cultura meridionalistica
Quaderni Calabresi e un’esperienza di motivazioni e finalità
prevalentemente letterarie con la partecipazione diretta anche
come redattore e autore alla rivista fiorentina di poesia e politica
Collettivo R. Sullo sfondo stanno le terribili vicende di quei tem-
pi col triste spettacolo delle istituzioni messe a dura prova.
Nella nota iniziale del volume Varano ha indicato tra le tappe

del suo “percorso interiore” l’accostamento alla psicoanalisi,
certamente alla ricerca del “sé”; i genitori sono apparsi come
l’altro da sé: l’immobilità e l’immutabilità dell’essere contro un
io, quello del figlio, in divenire e viandante alla conquista del sé.
La separazione dal moderno “giardino medievale” si presenta
come scissione dal cordone ombelicale: l’io è gettato fuori, tra le
braccia della seduzione cittadina coi suoi pensieri e i suoi lin-
guaggi ingannevoli. È la fine dell’innocenza: l’io va alla ricerca
di un ubi consistam, esistenziale prima che sociale. Ma in Varano
l’esistenziale e il sociale si richiamano a vicenda e l’uno trapassa
nell’altro. La “notte meridionale”, alvo materno, cede il posto al-



la “notte” cittadina con la sua veste scarlatta: è in atto il processo
di estraniazione dell’io verso l’alienazione finale. Il genocidio, di
cui si parla nella lirica che chiude questa prima sezione del volu-
me (Il Giardino Medievale), non è tanto, e comunque non solo,
distruzione di valori etnici e sociali (Pasolini, Scritti corsari),
ma anche perdita dell’identità dell’io smarrito nel labirinto della
città borghese e capitalistica.
L’emigrazione, leitmotiv di tante liriche, non è in Varano par-

tenza o solo partenza e distacco, ma anche ricerca, e ricerca non
di un senso ma di un destino, volontà di capire (si veda la lirica
Capire) e nel contempo, credo, di capirsi.
Il tema esistenziale-politico dell’emigrazione domina nel ter-

zo capitolo del volume, Ipotesi di un viaggio: parte I. La città si
è sostituita alla campagna, alla dimensione umana e gratificante
della casa è subentrata la dimensione disumana della piazza e del
palazzo; la piazza si allarga fino a diventare mondo immerso in
una coltre di nebbia che dissipa le individualità e crea un indistin-
to che avvolge il tutto. Ritorna ancora una volta il tema della
piazza in La piazza moderna, e questa volta la piazza designa co-
me connotato della modernità capitalistica o neocapitalistica la
reificazione, la riduzione dell’uomo a oggetto contro cui insorge
e lotta, impotente, la rabbia. La lirica conclusiva di questa sezio-
ne La mia casa ripropone il motivo della casa. Nulla che faccia
pensare all’immagine, ormai fin troppo consunta dall’uso e dalla
storia, della casa come focolare domestico: qui la casa è il luogo
dell’antidomesticità, della solitudine, dell’angoscia, “perché la ra-
gione / è divenuta una malattia evidente”.
Riemerge il lessico della negatività: “senza doni”, “senza

epifanie”, “impotenza”. La contingenza della polemica politica,
dal richiamo ai valori traditi della Resistenza alla condanna del
capitalismo e delle sue potenzialità oppressive, è superata attra-
verso una lettura degli eventi storici ancora una volta di carattere
esistenziale, che guarda alla “indifferenza” e alla “sofferenza” co-
me “destino” da vivere hic et nunc. La politica, lungi dal risolve-
re il problema esistenziale, si arresta fuori dell’io. Sembra che la
storia civile e politica sfiori solo e a mala pena l’esistenza, non ne
tocchi le corde più profonde: l’io è solo. Nel capitolo V vengono
pubblicati due frammenti: La storia ci uccide e La riconciliazio-
ne difficile. Come l’autore avverte, il primo poemetto è nato nel
fuoco della lotta politica; ne porta i segni anche nella concitazio-
ne del verso. È un canto apparentemente di speranza e di illusio-
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ne: di qua una stagione della storia compiuta, di là una stagione
da rifare; distruggere il passato per costruire o ricostruire il futu-
ro. Ma la conclusione è amara: «È tardi! / non sarà più possibile
sedersi, / e con calma invitare / una sconosciuta bambina, / carez-
zarla ancora, né bere insieme / la cioccolata o la tazza del the».
L’ode alla rivoluzione si è tramutata in mesta elegia, la storia ha
ucciso o forse si è suicidata da sola. Resta la contemplazione del-
l’inquietudine, e con essa la costatazione della vana ricerca di un
paese innocente, come altri ha detto. Il secondo poemetto, La ri-
conciliazione difficile, è un atto d’amore: un dialogo con la don-
na in una ricerca di senso che si fa necessariamente monologo.

Giacinto Namia

IV

Il Giardino Medievale (poesie 1977-1979) di F. Varano
di Merys Rizzo

Il Giardino Medievale è una narrazione pacata e intensa, che
si svolge in cinque capitoli, costruita con composizioni degli an-
ni ’70. Nell’atto della scrittura si concretizza una realtà che sem-
bra franare nelle sue incertezze e nelle sue contraddizioni, ma che
preme per uscire dall’angustia della sostanza, dal sogno senza so-
gno dell’inutilità e della disperazione e muoversi verso una pos-
sibile luce, verso un chiarore all’orizzonte, pronto a riaccendere
ancora un senso nel cuore delle ferite. L’opera è completamente
priva di dilatazioni e amplificazioni retoriche, perché ogni verso
vibra verso un inesausto interrogare e dialogare, trattenendo pate-
ticamente nelle sue sillabe le determinazioni del pensiero. Nei te-
sti s’intrecciano diversi percorsi e si rafforzano reciprocamente:
esistenziale, civile, spirituale, sociale, politico, filosofico… Ogni
percorso cresce, diviene onda sonora, crea legami attraverso il
suo cuore verbale e i suoi battiti silenziosi. Così, in controluce,
affiora un mondo, che soffre e che si situa in un cono d’ombra, da
dove vorrebbe urlare la sua disperazione, il suo disprezzo, la sua
sfida, la sua supplica, il suo amore. Un mondo, che sa che solo da
sé può darsi la vita per non inclinare verso le profondità oscure
della notte. Gli emarginati, gli ultimi sono entrati nella carne vi-
va del linguaggio di Varano e lo hanno inondato con la dismisura



del loro pathos. Lo hanno disgregato nell’infinita apertura percet-
tiva, che produce nel poeta una flessione di sé su di sé e scava
nella lingua una faglia desiderante. Irrompe sulle pagine il reale,
non solo quello visibile, ma anche quello, che permane ‘dentro’ e
si allunga ‘oltre’, nello scatto e nello stacco di Pasolini, di Mane-
scalchi, di Zanzotto, di Luzi, di Eliot. Nasce, così, un coro di vo-
ci, di sguardi, di pensieri, che si innalza dalla terra nera come ste-
lo d’aria pungente e attrae dalla dispersa lontananza un flusso di
scintille, una per ogni piaga del cuore, una per ogni fratello che
soffre. Raramente la poesia civile, come accade, invece,in Varano,
salda le parole nella morsa delle labbra e coinvolge il lettore in
una forma piena di patente partecipazione. Le riproduzioni belle
e struggenti di Antonello da Messina, che corredano l’opera, ac-
compagnano il cammino di poesia, divenendo, quasi, anch’esse
tessere testuali, che fanno da contrappunto allo stridore dell’in-
giustizia e alla supponenza del potere, allentando il flusso e il
coagulo della sofferenza e aprendo varchi alla devozione all’ani-
mo umano e al bisogno di trascendenza. […] Quanto è nullo o
poco ciò che si accoglie / come pensiero nuovo! Passa l’impoten-
za, / la rabbia, forse anche il senso di lotta / che continuo a difen-
dere come una fede / come un inizio, come la prima lettera / del-
la ragione. / E nel viaggio urbano sto seduto. La Crocifissione /
di Antonello mi fissa con i suoi legni contorti / rivoltati all’indie-
tro. Con la schiena / dei due condannati buttata sul legno / mi
perseguita come uno dei colpevoli / e come spettatore sul luogo.
Cerco di vedere le date. / mi rendo conto che potrei farne a meno
perché / le crocifissioni appartengono alle date storiche / di que-
sta storia romano-italiana-meridionale. / Antonello da Messina
nato per il Quattrocento / aveva guardato con dovuta attenzione
/ le schiene contorte dei poveri e non / voleva tradurre soltanto i
loro sguardi / di vendetta… Certo non posso io / inesperto parla-
re dei poveri del Quattrocento. […]Versi scritti negli anni ’70 ep-
pure drammaticamente attuali. Allora pongono un’ineludibile
domanda: perché ancora oggi tacciono i colori nel transito lungo
i deserti del senso, perché ancora gli alberi vanno a morire e
manca alla vita il suo ardore essenziale? Perché ancora oggi il
potere ci nasconde il sole e disorienta le parole della poesia?
L’eco di una flebile risposta si consuma nella bellezza semplice e
corrugata di un giardino medievale.

Merys Rizzo
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