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GABRIELLA SICA

È nata a Viterbo nel 1950 e vive a Roma dove insegna all’Università “La Sapienza”. Ha 
diretto la rivista “Prato Pagano” dal 1980 al 1987. Le sue principali raccolte di poesia 
sono:  La famosa vita (Il melograno, Roma 1986),  Vicolo del Bologna  (Pegaso, Fonte 
dei marmi 1992),  Poesie Bambine (La vita felice 1996),  Poesie familiari  (Fazi, Roma 
2001), Le lacrime delle cose (Moretti & Vitali, Bergamo 2009). In prosa sono usciti due 
suoi libri: Scuola di ballo (Rotundo, Roma 1988) e È nato un bimbo (Oscar Mondadori, 
Milano  1990).  Ha  pubblicato  i  seguenti  saggi:  Scrivere  in  versi.  Metrica  e  poesia 
(Pratiche 1995, ed. ampliata Il saggiatore 2003), Sia dato credito all'invisibile: prose e  
saggi (Marsilio, Venezia 2000).

1.Come e quando ha iniziato a scrivere? 
Ho percorso un sentiero faticato per arrivare alla prima pubblicazione, venuta dopo un 
lungo  apprendistato  fatto  di  studio  e  letture,  di  anni  universitari  prima  e,  dopo,  di 
articoli letterari che ho scritto con una certa intensità tra il 1975 e il 1977, quando ho 
deciso di smettere ogni collaborazione con i giornali, almeno momentaneamente, per 
fare  spazio  e  silenzio,  se  volevo  trovare  un’armonia  nel  caos  da  cui  mi  sentivo 
circondata,  una  parola  più  autentica  e  personale.  Decidere  di  essere  un  autore, 
intraprendere la via della pubblicazione non è stato per niente facile, anzi è stato nella 
mia vita uno sconquasso sradicante. Altre volte nella mia vita ci sono stati sconquassi, 
allagamenti, temporali, ma mai come in quel momento sono dilagati in tutti gli aspetti 
della mia vita fino alle radici: culturale, familiare, sentimentale e perfino sociale. Con la 
conseguente e inevitabile rottura di molti rapporti culturali che a volte non sono più 
riuscita o non ho voluto ricucire, quasi dovessi espiare una colpa. A volte mi pare di 
sentire ancora il fiato di quel tempo: è solo una mia fantasia ma realissima, come un 
karma che non se ne va. Recentemente la moglie di uno scrittore ricordando i bei tempi 
lontani  mi  ha  detto,  con  mio  grande  stupore,  che  ero  una  che  spariva.  Niente  era 
trapelato dunque della mia voglia di  cambiare,  di  svincolarmi da un certo  modo di 
scrivere, di inventarmi un percorso. Smettere di essere quello che ero, camminare verso 
una lingua, arrivare a dire noi al posto di io. E’ stata certo un’avventura singolare che 
improvvisamente è diventata di altri giovani poeti, che ho avuto la ventura di incontrare 
proprio in quegli anni a Roma, come una nuova primavera, inaspettata e rigogliosa.
Pensare all’inizio, a una nuova nascita è stato però laborioso. C’è sempre un padre che 
ti vuole più umile, modesta, non accetta segni troppo evidenti di indipendenza a suo 
scapito.  Quando  comincia  a  pubblicare  Anna  Maria  Ortese  vede  in  questo  fatto  il 
“superamento delle barriere familiari e civili che non volevano che io fossi qualcuno”. 
Amelia  Rosselli  in  un’intervista  racconta  come  l’amico  che  aveva  vicino  la 
sconsigliasse dal pubblicare: “…per me prendere una decisione di pubblicare fu quasi 
blaspheme…”.  E in una poesia:  “ Tu hai la mia mano intrappolata”. Anche il  mio 
pubblicare lo è stato, blasfemo e scandaloso, imprevisto dalle cose, scorretto verso il 
mondo, un reset non richiesto, un’inopportuna sottrazione alla trappola. C‘è sempre un 
uomo o una famiglia o un gruppo di amici,  nella vita di una donna che comincia a 
pubblicare (e anche che continua a pubblicare), a cui non fa piacere un tale scatto di 
autonomia. E non è mai finito, nonostante le apparenze, un certo sospetto per la donna 
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che scrive. Un membro della famiglia che si pone come una che scrive, che potrebbe 
scrivere  anche  di  loro,  è  un’estranea,  suscita  allarme:  se  vuole  sopravvivere  deve 
mantenere un profilo basso.
E si  aggiungeva  anche  un mio  spirito  contrario  a  un certo  clima sovrabbondante e 
sterile del tempo, una mia voglia di defilarmi e isolarmi, di non frequentare gli ambienti 
letterari  perché non mi piacevano (cosa che ho pagato cara),  o forse perché volevo 
recuperare una mia ingenuità anti-intellettuale, in quel tempo così esorbitante di teorie e 
parole  d’ordine,  volevo fare  spazio al  silenzio.  Aggiunge la  Rosselli:  “non era  mia 
intenzione far parte di un ceto intellettuale” perché non si sentiva “all’altezza” e anche 
perché “non mi piaceva l’ambiente letterario in quanto borghese”. Oggi non c’è più 
niente  che  somigli  a  un  apparato  letterario,  diluito  in  tanti  piccoli  o  grandi  poteri. 
Almeno in  questo  mio  defilarmi  radicale  dall’enclave  romana,  un far  parte  per  me 
stessa, liberamente, c’era una verità che le cose (e il tempo) hanno poi sancito. 
Date queste premesse di  rottura,  non ho avuto alcuna protezione o avallo letterario, 
all’inizio, se non da parte di compagni di strada. Non che non ci fossero state occasioni. 
Ricordo per esempio una sosta al bar del Pantheon, c’era Giancarlo Pontiggia che mi 
chiedeva qualche poesia per  La parola innamorata che stava per uscire. Ma le cose 
sono andate in altro modo, probabilmente più giusto. Ho  raccolto la forza necessaria tra 
le mie mani.  Ed è stato un esordio per così  dire frazionato nel genere (tra poesia e 
prosa)  e  nelle  situazioni.  La  prima poesia  in  assoluto,  una poesiola  breve  intitolata 
L’eroica (sì, fui davvero eroica) uscì nel 1978, se ricordo bene, senza il mio consenso, 
in  un’antologia  di  donne  per  Savelli,  a  cura  di  Laura  Di  Nola,  che  infatti  non 
conoscevo. Le poesie giravano in dattiloscritto, in quei mesi, ci si vedeva tra donne che 
scrivevano nella mia nuova casa in vicolo del Bologna (dove ero appena andata a vivere 
da sola), estreme e già improbabili propaggini di abitudini politiche tipiche di quegli 
anni. C’erano Sandra Petrignani, Anna Cascella, Biancamaria Frabotta, Ippolita Avalli, 
molto diverse per storia e formazione, si pensava di pubblicare qualche cosa insieme, 
ma non a caso se ne fece niente. Un mio testo corporale,  La clandestina, fu messo in 
scena con un certo clamore in una rassegna teatrale a Milano nel gennaio del 1979: 
c’erano Michelangelo Coviello, Paolo Prestigiacomo, Valerio Magrelli, con cui si pensò 
a una rivista tutta nostra, che infatti uscì alla fine del 1979 (ma la data messa in fondo 
alla rivista è gennaio 1980) con il nome di “Prato pagano” dove uscì, di fatto, un mio 
primo mannello  di  poesie,  Primavera del  ’79.  Ecco,  di  fatto  il  mio esordio reale  è 
avvenuto su “Prato pagano”, come il mio primo libretto,  La famosa vita, allegato più 
tardi alla rivista. Un segno di indipendenza ma anche di una necessità poetica, di una 
urgenza culturalmente nuova, che non poteva essere raccolta da chi mi era stato fino ad 
allora vicino.  Fui premiata:  se la decisione di pubblicare  era stata sofferta,  gli  inizi 
indipendenti diedero molti e immediati frutti, inaspettati.

2. Che ruolo ha la poesia nella sua vita?
Vivo due vite contemporanee, forse è questa la libertà del poeta e il suo fardello a volte 
insostenibile. Scrive Salvia in un bellissimo verso: “…Sembra d’aver / qui nella casa 
un’altra casa, d’ombra, / e nella vita un’altra vita, eterna.” Una vita dunque “normale”, 
come quella di tante persone, e la vita di quella compagna profonda e a volte esclusiva 
che  è  la  poesia,  che  ci  cammina accanto,  severa  ed esigente,  a  cui  dobbiamo dare 
continuamente soddisfazione,  con passi  regolari  e  assoluti.  Quando ero più giovane 
scrivere una poesia era una gioia e una parentesi nella vita. Forse per questo sono tanti i 
poeti giovani che poi smettono davanti al dilagare della vita con le sue esose richieste 
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ed esigenze ogni  giorno, ogni ora. Continuare a scrivere poesie mentre il  tempo si 
restringe  e  sferra  il  suo  assedio  richiede  un  corpo  a  corpo  ininterrotto  e  doloroso, 
febbrile, che a volte quasi non lascia respirare. Come se ogni respiro debba diventare 
per  forza  il  respiro  di  una  poesia.  Un  lavoro  continuo.  Scrivere  una  poesia,  e  poi 
correggerla, aggiustarla, portarla con grande pazienza alla sua forma giusta, cosa che 
richiede una giornata, ma a volte una settimana e anche mesi, perché si lasciano e poi si 
riprendono,  fino al  raggiungimento di quello  che neppure io  so e  che devo trovare 
attingendo al serbatoio fatto dal mio corpo, dalla mia storia, dai poeti che ho letto e 
magari dimenticato, ma che non sfuggono alla memoria inconsapevole. E poi leggere le 
poesie  degli  altri  poeti,  cosa per cui  vorrei  ancora avere tutta una vita,  e rileggerle 
(rileggo sempre ormai gli stessi autori, ma le novità, che magari si erano già sfiorate, 
non mancano), provare a tradurne qualcuna, cosa che purtroppo non ho mai fatto molto. 
In questo lavoro incessante (scrivere e continuare a imparare) che ormai richiede un 
sacrificio immenso, se ne va la giornata. Tutto è veloce intorno a me ma io sono sempre 
troppo lenta, parola su parola, è un perfezionamento continuo. La passione richiede un 
lungo lavoro di lima e scalpello per estrarre dalla materia sonora e visiva una forma. 
Nel mio ormai ricco bestiario vedo il poeta dialogare non solo con l’oca o il salmone 
ma anche con la tartaruga: spero sempre che lei alla fine riesca a essere più veloce, 
anche se quel famoso paradosso ancora mi sfugge.

3. Esiste un rapporto tra la sua poesia e la sua esperienza biografia? Di che tipo?
Non credo, non in modo clamoroso. Non credo neppure che un’esperienza biografica 
possa portare alla poesia. Perché si arrivi a scrivere poesia, perché io ci sia arrivata non 
saprei dirlo. In fondo mi considero ormai una ferrata artigiana di versi, e gli artigiani 
sono tanti, anche gli artigiani mettono in quello che fanno il cuore e il loro tempo. Ai 
tempi del liceo già scrivevo piccole poesie ungarettiane, ma in questi giorni mi è tornato 
alla mente un episodio che potrei considerare come il mio primo moto personale verso 
la  poesia.  Sono  seduta  al  banco,  accanto  alla  finestra  aperta,  in  seconda  o  terza 
elementare, potrebbe essere un 21 marzo, l’inizio della primavera. Si legge in classe, sul 
libro di scuola, una poesia breve e semplice sulle rondini che sono anche disegnate, la 
maestra è vicina al mio banco, una gentile e brava maestra dai capelli neri con un taglio 
a caschetto. I profumi degli orti e del Tevere poco lontano arrivavano dentro l’aula. 
Ricordo bene solo il tema, non l’autore. E in quel momento le vidi, nere e bianche, 
volare nel pezzo di cielo azzurro che potevo vedere dal banco, garrivano e guizzavano, 
era una meraviglia vederle nei loro voli  allegri misteriosi, forse tormentati. Ne ricavai 
un sentimento gentile e festivo, e anche la punta segreta di un desiderio: essere libera 
come quelle rondini, riuscire a volare senza trovare ostacoli. Quel simultaneo leggere 
versi  sulle rondini e sperimentarne la vista deve essere stato determinante, quasi un 
presagio e il nucleo del mio futuro scrivere mentre si sperimenta la vita. Sarà un caso 
che tra le mie prime poesie sia comparso il nome della primavera? E se fosse stata di 
Pascoli, mi chiedo, quella poesia? E se avessi letto: “Dunque, rondini rondini, addio! / 
…/ Oh, se rondini rondini anch’io…”. Si tratta solo di una fantasia, ma neppure troppo 
peregrina perché a pensarci bene in quei primi anni di scuola forse la brava maestra ci 
faceva leggere proprio lui, Pascoli, che così bene univa la natura e l’inquietudine già 
allora tanto prossime.

4. Si è mai posta il problema del rapporto tra scrittura e condizione femminile? Se sì,  
quando?
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Le donne sopportano il peso maggiore della vita, anche le donne della mia generazione 
(che è stata la prima di donne libere e emancipate) si sono poi viste cadere addosso 
molte  responsabilità  e  pesi,  senza  scampo.  Per  un  po’  aiuta  qualche  privilegio 
economico ma a lungo andare neanche questo basta a dispensarle dai tanti  obblighi 
affettivi e curativi.  Scrivere in questa situazione diventa arduo, una prova del fuoco 
quotidiana, un equilibrismo continuo tra incombenze e assilli ora pratici e ora assoluti, 
l’urgenza di mettere su carta quello che si è pensato o immaginato o vissuto diventa una 
questione  di  lotta  con  i  minuti.  Si  passa  da  una  pentola  a  uno  schermo  con  una 
disinvoltura che è ormai ai miei stessi occhi incredibile. Scriveva la Campo: “io non 
sono una  scrittrice,  ma  una  donna  di  casa  che  quando ha  tempo scrive”.  Niente  e 
nessuno ci dispensa dai compiti quotidiani. 
Mettere qualche parola su carta, la speranza che non tutto vada sprecato è sempre di 
grande conforto per una donna, ma si pagano prezzi molto alti. A volte l’insieme può 
essere esplosivo,  come nel caso della Plath.  Quel preparare il  latte per la colazione 
prima di mettere la testa nel forno dice di quel fragoroso squilibrio tra l’essere donna di 
casa-madre  e  donna  che  scrive  poesie,  in  pericoloso  bilico  tra  compiti  e  poesia, 
quotidiano e assoluto. 
Si tratta comunque di questioni che riguardano la donna che scrive (e anche gli uomini 
devono avere le loro disinvolture!),  ma non la lingua,  non il grumo profondo e più 
autentico, la sua forza creativa che non è in niente diversa da quella prodotta da uomini, 
né nella genesi né negli esiti. Che la poesia sia una è assodato per me da sempre, non ha 
un’identità femminile (o maschile), almeno non per ragioni di genere.

5. L’uso dell’espressione “poesia femminile” cosa suscita in Lei? Perché?
C’è una difficoltà storica ancora attualissima nell’identificare perfino lessicalmente la 
donna che scrive poesie. Poetessa viene dal greco poetria, da cui il poetry inglese, ma 
era un termine già confuso. Oggi si usa, ma non è affatto bello e non mi piace. La 
Morante insorgeva indignata a sentire parlare di poetessa. E anche la Rosselli. E tuttavia 
è perfino preferibile alla locuzione “poesia femminile”, davvero restrittiva per la poesia 
e per chi la scrive, come se ci fossero argomenti femminili e maschili o una lingua 
femminile e maschile, cosa davvero assurda. Sono argomenti che derivano dagli anni 
Settanta. Non si può parlare di sesso degli angeli. Si sono usate le diciture tra le più 
varie, come Donne in poesia o Donne di parola o più sbrigativamente autrici. Davide 
Rondoni sta preparando un’antologia di poesia di donne di tutti i tempi e l’ha chiamata, 
mi pare, Antologia di poeti con il nome di donna. Rimane quello di poeti, e basta. 
D’altronde  per  quanto  mi  riguarda  non posso davvero  pensarmi  come poeta,  nome 
troppo alto se proporzionato al mio lavoro di scrivere versi. Anche Caproni, che pure 
poeta lo era, non amava farsi chiamare poeta, e se lo chiamavano maestro  precisava 
che era in effetti maestro, maestro di scuola. Meglio ancora restare discepoli, discepoli 
per  la  vita,  come  diceva  Ungaretti,  imparare  rimane  per  me  un’esperienza  più 
appassionante  che  insegnare.  Forse  le  donne  sono  meno  inutilmente  sussiegose.  In 
un’intervista la Rosselli  così  risponde alla fatidica domanda: “La donna non prende 
troppo sul serio i ruoli. La donna non vuole fare il poeta con la p maiuscola, la donna 
tende  addirittura  a  celare  nella  sua  poesia  il  suo  essere  donna”.  Cosa che  non era, 
naturalmente, affatto vera. Ma scrivere senza ruoli, in tutta l’ampiezza possibile, questo 
sì che era vero.

6.  Esiste  una poesia  femminile?  Se  sì  saprebbe identificarne  qualche  caratteristica  
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specifica? Se no perché?
Premesso, come già detto, che non ha proprio senso parlare di poesia femminile, se mi 
guardo attorno in Italia siamo in tante a scrivere poesie, molte con una intensità e una 
forza  che  sono  più  rare  tra  gli  uomini.  Mi  pare  una  vera  fioritura.  La  poesia  più 
interessante, oggi, anche maschile, è quella che ha un passo aperto e largo, un ritmo 
accogliente e gentile, un passo generoso e materno, il passo degli umanisti, che è delle 
donne e degli  uomini quando sono poeti.  La poesia è madre,  già diceva Saba. E la 
poesia  delle  donne  ha  slancio,  cuore  e  affettività  ma  anche  pensiero,  severità, 
intelligenza. C’è tanta poesia così in questi anni, che prova anche a sfondare muri di un 
pensiero conformista con affondi verticali e analogici o con la forza della lingua. Anche 
se cova il rischio di una nuova retorica.
Però esiste, a mio parere, un antagonismo degli uomini con le donne che scrivono, certi 
uomini  di  lettere  ancora  esercitano  un  potere  maschile,  o  semplicemente  il  potere 
dell’omertà: stilano elenchi di scrittori o poeti novecenteschi in cui neanche una donna 
compare, a volte invece stilano infiniti elenchi-ghetti di donne e si addolciscono davanti 
a un bel viso. 

7. Quali sono i suoi punti di riferimento in ambito poetico e letterario? Quali autori e  
autrici sono stati/e per Lei più importanti?
Tanti e diversi nel corso degli anni, alcuni ritornano ciclicamente, altri s’inabissano. A 
volte ci sono sempre stati: tra gli autori che leggevo durante l’adolescenza e che sono 
rimasti nel volgere del tempo ci sono i lirici greci e Omero, e poi l’amato Virgilio, che 
si traducevano a scuola con passione, Pascoli che vedevo in un suo decoro non formale 
e sentivo vicino per umori e luoghi, anche più accessibile dei poeti-vati; e poi Saba e 
Ungaretti,  i  due  poeti  del  novecento  che  leggevo  già  negli  anni  dell’adolescenza, 
naturalmente anche i francesi e, in modo singolare, ho amato da ragazzina il Cimitero 
marino di Valéry. Ho letto nella giovinezza molti scrittori, alcuni continuano a essere 
vere passioni, come Joseph Conrad e Thomas Hardy (e ho amato Robert Walser, Henry 
James e Dostoevskij) e poi molti libri di argomento filosofico o religioso o orientale che 
occupano una parte notevole delle mie librerie. Ormai leggo e rileggo solo poeti, gli 
inglesi (da Keats a Seamus Heaney), i russi (da Mandelstam a Brodskij) e gli americani 
(dalla  Dickinson  a  Stevens)  e,  naturalmente,  sempre  gli  italiani,  a  cominciare  da 
Petrarca.  A volte  mi  pare  che  per  amare  di  più  la  nostra  poesia,  latina  e  italiana, 
bisognerebbe  essere  inglesi  o  russi  che  sempre  rileggono quella  tradizione.  A volte 
bisogna seguire strade tortuose per arrivare al centro

8. Pensa di aver avuto un rapporto privilegiato con le autrici? Se sì, perché?
Strano,  ma  nel  tempo della  mia  formazione  poetica,  negli  anni  Settanta,  quando le 
femministe rileggevano in una nuova luce le autrici non ero affatto interessata alla cosa, 
così come non sono mai stata femminista mentre intorno a me fiorivano gruppi di ogni 
genere. Troppi erano d’altronde gli autori che premevano per essere letti, a prescindere 
dall’identità maschile o femminile. Certo leggevo Emily Dickinson, e tra le scrittrici 
amavo molto Katherine Mansfield mentre Virginia Woolf non mi ha mai toccato. E poi 
c’erano a Roma in quegli anni la Morante e la Rosselli. 
Strano, ma solo nella maturità ho cominciato a intrattenere rapporti privilegiati con le 
autrici, dialoghi fitti con le donne attraverso le pagine, come vere madri. E dunque i 
poeti donne sistematicamente esclusi dal nostro Novecento, penso a Cristina Campo 
soprattutto e poi a Antonia Pozzi, Margherita Guidacci, o stranieri, da Marianne Moore 
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a Elizabeth Bishop e alla Bachmann. Ci sono anche mie coetanee che non ci sono già 
più e mi capita di rileggere, la Sicari e Nadia Campana; ora sto leggendo le poesie di 
Paola Malavasi, una gentile meteora nel cielo romano,  scomparsa all’improvviso poco 
tempo fa.
Recentemente  ho  riletto  tutta  la  Dickinson:  un’esperienza  straordinaria  ed 
entusiasmante.  E  c’è  il  filo  che  unisce  Inés  de  la  Cruz  a  Teresa  d’Avila.  Grande 
importanza nelle  mie  letture  hanno da  molti  anni  Simone Weil  e  Maria  Zambrano, 
anche se ora sono di moda. C’è una pienezza nel loro pensiero e una altezza tale in cui 
il femminile accresce e amplia il pensiero, anziché sminuirlo come vorrebbe la vulgata. 
Una fiamma generatrice  e lievitante attraversa i  loro scritti  smantellando ermetismi, 
purificando dolori e offrendo pietà là dove la storia ha potuto annientare, generose nel 
mettere  il  peso  dell’amore  e  della  misericordia  a  controbilanciare  il  male  del  loro 
tempo.

9. Alcune poetesse e scrittrici, tra le quali ad esempio Amelia Rosselli ed Anna Maria 
Ortese, hanno affermato di non essersi sposate e di non aver avuto figli per potersi  
dedicare pienamente alla letteratura. Anche Lei si è trovata di fronte a questa scelta?  
Che rapporto esiste tra scrittura e vita famigliare?
Aggiungerei la Morante: un bel trio! Vivissimo in quegli anni in cui ho cominciato a 
scrivere e a vivere da sola, dopo aver lasciato la mia famiglia. Un trio che certamente ha 
dominato la mia fantasia di ragazza con il loro esempio vivente di donne sole e tanto 
autorevoli. All’inizio non ho avuto dubbi: la scrittura richiedeva il sacrificio della vita, 
poesia  e  famiglia  erano  due  esistenze  in  contrasto  e  rigorosamente  alternative.  Per 
qualche tempo sono stata una ragazza molto interessata alla scrittura, non ero certo una 
nemica dei maschi che ho al contrario amato, ma ero ben lontana da qualsiasi pensiero 
matrimoniale  o  di  maternità.  In  questa  sperticata  decisione  (che  la  vita  ha  poi 
vanificato) quell’influenza è stata decisiva. La Morante, reclusa in via dell’Oca e che si 
mostrava  ormai  a  pochi  privilegiati,  era  un  modello  inavvicinabile:  in  lei  vedevo 
comunque l’esempio del fallimento della coppia letteraria, cosa che avevo già potuto, in 
piccolo, infelicemente sperimentare sulla mia pelle.  La Rosselli,  più disponibile agli 
incontri,  costituiva  un  esempio  di  assoluta  e  severa  dedizione  alla  poesia,  che  non 
ammetteva  rivali.  Mi  riconoscevo  facilmente  nella  sua  difficile  ricerca  giovanile 
dell’“uomo cavalleresco”, nel naufragio amoroso dietro l’angolo, nel pensiero che fosse 
“la scienza degli amori la mia debolezza”. Il periodo in cui l’ho frequentata di più è 
stato proprio quello dei miei inizi,  del  resto abitavamo entrambe da sole su sponde 
opposte del Tevere e lei aveva ancora voglia di vedere persone, di pranzare insieme, 
anche se già ritirata. Se possibile, direi che l’influenza della Rosselli allora la sentivo 
più nella vita che nella poesia: almeno l’idea di poeta solitario e già grande, autonoma 
(così lei appariva, come certe signore inglesi), non poteva non affascinare una ragazza 
agli esordi. Anche se incombeva il “rischio” concreto della poesia, cosa che lei non 
nascondeva certo essendone anzi un’emblematica rappresentazione, anche se non mi 
sono  mai  adattata  troppo  alla  sua  follia,  a  quella  vita  di  poeta  malato  e  un  po’ 
personaggio (molto novecentesco) che presto ho cominciato a fuggire. A volte capita 
che  la  persona  faccia  ombra alla  sua  stessa poesia.  Solo nell’ultimo decennio  sono 
tornata, io come tanti, a rileggere i suoi magnifici versi, a entrare davvero dentro quei 
meandri tortuosi e tanto personali per ritrovarne il bellissimo, strepitoso filo. E a capire 
meglio come dietro il poeta che seguiva la vocazione e per questo non si sposava, ci 
fosse stato in realtà un desiderio intenso perfino di famiglia e figli, diventato presto 
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impossibile, esacerbato nella sua situazione tanto drammatica.

10. Quali sono i temi più importanti nella sua poesia?
Forse il titolo del mio primo libretto è un primo sigillo della mia poesia, La famosa vita, 
la vita di cui si parla, leggendaria, bellissima e terribilmente caduca, questo è il primo 
tema. I miei temi sono comunque sempre realisti, mai inventati. Solo recentemente sta 
affiorando una strana vena immaginaria che (ho capito solo questo)  ha a che fare con la 
mia infanzia.

11. Ci sono delle immagini e delle sfere semantiche più ricorrenti e sfruttate di altre?
La natura: più che le piante stanno però prendendo il sopravvento gli animali, gli uccelli 
in  particolare  con la  capacità  meravigliosa  del  volo,  movimento  che  mi  ha  sempre 
attratto. Sollevarsi è un modo per non andare giù, il movimento più bello. Nelle poesie 
più recenti tornano dal passato, dalla mia infanzia immagini inconsuete, visionarie, e 
anche gli animali non sono più solo domestici. 
Altri temi sono quelli che corrispondono ai nodi centrali dei nostri anni: la fine della 
famiglia, la scomparsa del padre e, quasi una derivazione, la fuga-assenza dell’uomo-
padre nel mondo contemporaneo, i figli e la morte. Ne deriva l’altro tema importante: la 
maternità. La stessa poesia è maternità. E infine l’infanzia, vissuta in campagna già da 
straniera (in vacanza), ma diventata presto il luogo centrale della mia immaginazione. 
Più in generale è la memoria che mi muove e mi fa scrivere, la memoria di persone che 
non ci sono più o di eventi sfumati.

12.  Il  tema  della  finzione  nelle  sue  connotazioni  positiva  e  magica  (sogno  /  
incantesimo) ma anche negativa (menzogna / mistificazione) è importante nella sua 
poesia?
Ho  vissuto  un  periodo  letterario  in  cui  si  parlava  e  si  elogiava  continuamente  la 
menzogna,  l’artificio,  il  formalismo,  si  è  fatto  scialo  critico  della  letteratura  come 
menzogna che suona non a caso in alcuni titoli, da Manganelli alla Morante. Che la 
poesia non sia direttamente naturale è evidente, eppure può tonare a essere natura, con 
una sua esistenza autonoma. Noi non siamo nella menzogna, noi non mentiamo. Sarà 
pure una scommessa, ma scelgo l’incanto al disincanto, più difficile e più  raro, intendo 
l’incanto della natura, a partire dal grado zero, anzi dal ground zero.

13. Le sembra che la sua poesia sia fondata su un sistema di opposizioni tematiche:  
paradiso/inferno, mito o fiaba/quotidianità, amore/guerra, sogno/realtà, grazia/rovina,  
pubblico/privato, libertà/ prigionia, alto/basso… Se sì, potrebbe esplicitare il senso di  
tali  opposizioni?  Vi  si  potrebbe  leggere  qualcosa  di  tragico  ed  ironico  allo  stesso  
tempo?
I  temi  che  privilegio  nel  contrasto?  La  famiglia  e  la  non-famiglia,  il  quadro  e  il 
dettaglio, il verticale e l’orizzontale, la vita e la morte, il passato che ha la forza della 
tradizione e il futuro, due cose di cui si parla e che non si toccano se non nell’assoluto. 
Tra  i  binomi  che  lei  indica  mi  interessano più  di  altri  questi:  amore  /  guerra  (è  il 
fondamento della nostra vita, vorremmo essere interamente per l’amore ma la guerra ci 
incalza, non a caso tra i libri che amo di più in assoluto c’è l’Iliade) e libertà / prigionia 
(siamo sempre in acrobatico squilibrio tra i due poli). Ma riflettendoci ne trovo altre di 
opposizioni che caratterizzano, forse, il mio mondo: misura e verità, tecnica ed etica, 
metrica e autenticità, cautela e sincerità, forma e umanesimo, colto e popolare, gravità e 
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levità, disciplina e spontaneità, poesia e prosa, lavoro e natura. Non amo il binomio 
ironico  e   tragico,  che  sono in  fondo due  aspetti  della  stessa  medaglia.  Se  potessi 
proverei a trovare una certa iconicità alla singola poesia.

14. Come definirebbe lo sguardo che tramite la sua poesia posa sul mondo?
Uno “sguardo creatore”, locuzione che ho recentemente usato in un verso, uno sguardo 
che non vuole, almeno nelle intenzioni, appropriarsi o distruggere. Una sguardo attento, 
che  prova  a  mettere  a  fuoco  l’insieme  e  i  dettagli,  a  creare  come  un  pittore 
un’immagine, a farla risuonare come un musicista. Vorrei anche aggiungere come un 
architetto e come un regista, due tecniche che chissà perché  si sono impadronite del 
mio modo di scrivere poesie. Vedere è per me il centro di una poesia dove c’è sempre 
chi guarda o chi è guardato, forse anche per questo ho fatto alcuni lavori con il video, 
mi piace usare la telecamera che ferma il movimento, meno la macchina fotografica che 
congela le cose. Il poeta in fondo, quello a cui penso, miscela istintivamente queste 
diverse tecniche nel  mettere  insieme le  parole  in  un certo  modo.  Potrei  aggiungere 
anche altri  mestieri  somiglianti:  la sarta (cuce,  infila,  ripara) e il  cuoco (miscela gli 
ingredienti in modo misterioso, con tatto).

15. Il corpo è centrale nella sua produzione poetica?
C’è un gran parlare del corpo in poesia, pare un tema quasi seriale in questi anni. La 
cosa è interessante ma mi stupisce molto per due ragioni. La prima è che parlare di 
corpo per un poeta significa mettere in atto una strategia inevitabile se è vero che la 
poesia è una seconda pelle: tutto sta a sapersela strappare senza ferirsi troppo, come 
faceva Dante nell’inferno. L’altra ragione è che negli anni Settanta si parlava molto di 
corpo, faceva parte del cosiddetto “basso”, e mi stupisce il ritorno dal passato di questo 
argomento  del  corpo.  Già  la  Rosselli  (nella  cui  poesia  “corporale”  molto  c’era  di 
incorporeo)  scriveva  che  all’inizio  degli  anni  Sessanta  “si  parlava  molto  del  corpo 
femminile  che  doveva  entrare  nell’arte,  ma  anche  il  corpo  maschile  deve  entrare 
nell’arte”.  
Il tema del corpo, sopratutto in tanta poesia femminile, vuole richiamare l’attenzione su 
questa ultima zattera nel mondo, va bene, il corpo delle donne è terra d’uso del mercato 
e della moda, va bene, il corpo femminile è sanguinante e scomposto, va bene, ma così 
esposto ha già il suo limite, è cieco, se non si trasforma in pensiero, in anima, in lingua. 
Che ci sia il corpo, che sia la nostra zattera, è scontato. Che nei versi, anche nei miei, 
sia disteso-disperso il mio corpo è scontato.  Il corpo lascia sempre la sua traccia nel 
ritmo vivente  della  poesia.  La  stessa  poesia  è  corpo esposto,  lingua  fisica,  fatta  di 
umori, nervature, carne, sangue e lacrime. Non si dice anche un corpus poetico?

16. Potrebbe parlarci brevemente della lingua poetica che caratterizza i suoi testi?
Una  lingua piana e semplice, forse anche povera apparentemente, non ha torsioni né 
spiazzamenti, spontanea e chiara e con una grammatica elementare. Chissà se le parole 
pur  dimesse  non  siano  anche  memoria  delle  parole  di  altri  poeti  del  passato. Mi 
piacerebbe  se   scorresse  sotto  la  corteccia  il  fiume  di  parole  popolari  e  contadine, 
“analfabete” le chiamava la Rosselli, che piegava le parole a una fantasia strepitosa che 
solo il popolo ha avuto in passato.

17.  Nel  1974  in  un  componimento  della  raccolta  “Donne  mie”  Dacia  Maraini,  
considerando la condizione di soggezione e degradazione della donna nella società,  
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afferma che “una donna che scrive poesie  e sa di / essere donna, non può che tenersi  
attaccata / stretta ai contenuti perché la sofisticazione / delle forme è una cosa che  
riguarda il potere / e il potere che ha la donna è sempre  un / non-potere, una eredità  
scottante e mai del tutto sua”. Come commenterebbe questi versi trenta anni dopo? 
Che  le  donne  scrivendo  siano  più  concrete,  meno  astratte  o  retoriche  o  fumose,  è 
possibile ma non è affatto una regola. Spero sempre che non ci sia “sofisticazione” delle 
forme. Quanto al potere le donne per istinto o per coraggio fortunatamente lo amano 
meno degli uomini. Non si può amare il potere. L’uguaglianza di uomo e donna davanti 
al potere, se anche ci fosse, potrebbe durare per qualche tempo, magari anni, ma poi 
prevale la verità, la donna conserva se stessa più che il gruppo. E il gruppo è formato da 
uomini che ancora oggi, a loro piacere, lo offrono per un breve assaggio a una donna. 
Quando una donna fa parte di un gruppo, duole dirlo, è un fatto passeggero o legato a 
un rapporto personale o a un potere personale e reale. In gran parte questa cosa riguarda 
anche gli uomini, che però sanno e vogliono stare di più in gruppo, il che fa già la 
differenza.

18. Qual è il rapporto che nella sua poesia esiste tra i contenuti che vuole esprimere e 
la forma con cui si realizzano?
Non c’è differenza: questa è la scommessa. Il tema incontra la sua forma, almeno spero, 
diventano sposi meravigliosi, un’unità di corpo e di anima, di maschile e femminile. La 
poesia è la ricomposizione di questa armonia. O almeno il tentativo.

19. Qual è il rapporto che intrattiene da una parte con lo sperimentalismo metrico e 
linguistico e dall’altra con l’uso di forme fisse e chiuse anche se magari inedite?
Intanto  un  poeta  è  sempre  sperimentale,  non  fa  altro  che  sperimentare  nel  suo 
laboratorio  dove  convergono  lingua,  ritmo,  misura  metrica,  memoria  della  poesia, 
esperienza.  Sperimenta  il  metro,  la  lingua,  il  ritmo,  la  vita  stessa,  e  soprattutto 
sperimenta la tradizione che si trova davanti (non alle spalle). Certo per scrivere versi è 
necessaria l’invenzione di un proprio spazio metrico, uno spazio ideale, morale, uno 
spazio con il suo spazio e il suo tempo, i cui elementi si vanno saggiando nel tempo del 
lavoro.  Dopotutto  le  poesie  sono  studi,  componimenti  fluttuanti  dall’ uno  all’altro, 
prove di assestamento e avvicinamento a un nucleo essenziale. Io sperimento sempre 
forme metriche diverse, giro intorno a certe forme fisse per trasformarle e piegarle.
All’inizio ho avuto bisogno di puntelli  metrici  come la rima o di  misure canoniche 
come l’endecasillabo, su cui non si può non tornare. A questo mio lavoro ha corrisposto 
la stesura di  Scrivere in versi Metrica e poesia, libro che se contiene informazioni e 
argomenti anche divulgativi è nato però da un bisogno, ideale prima che tecnico, di 
metrica, avvertito di nuovo all’inizio degli anni Ottanta, da me e da altri poeti. Questo 
bisogno di metrica non nasceva da un gusto per la tecnica o per l’anacronismo o per la 
forma, ma da un’urgenza anche ideale. Ora provo a scrivere poesie più aperte, poesie 
discorsive,  poesie-sermoni in senso oraziano,  poesie  con un loro ritmo dove i  versi 
vanno a capo senza spezzarsi. Forse ho provato un certo fastidio per il “fare” poesia. Ho 
sempre  bisogno  di  maggiore  naturalezza.  Forse  è  una  maniera  diversa  che  mi 
permetterà di sciogliere la tensione che ho sempre avvertito nello scrivere sia prosa che 
poesia. A lungo ho dovuto scrivere dello stesso tema sia in prosa che in poesia, che 
sono, ormai è evidente, affluenti di uno stesso fiume.

20.  Come descriverebbe  più  in  generale  il  suo  rapporto  con la  tradizione  poetica  
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italiana, con le sue codificazioni tematiche e linguistiche? (si tratta di un rapporto di  
riconoscimento oppure di ironia e di “citazionismo irrispettoso” o ancora di aperta  
rottura?) 
Pensare di nuovo alla tradizione come essenza, come lingua  della poesia è stato lo 
scatto iniziale per scrivere e  ascoltare i poeti del passato non come morti ma come 
figure vivissime che possono dialogare con noi,  riconoscersi  in un autore dei nostri 
tempi. C’è un solco unico tra gli antichi e i futuri che passa per il presente. Con il mio 
libro, Scrivere in versi, ho provato a illuminare il fiume che mette in comunicazione il 
passato  e  il  presente  e  dove  scorre  la  tradizione  greca  e  latina  che  trova  il  suo 
compimento nella tradizione italiana, per una volta senza quella frattura insanabile che, 
qualche tempo fa,  pareva esserci  tra  il  novecento e  il  passato.  Direi  dunque che la 
tradizione prepara questo riconoscimento di se stessi, come una fonte vivissima a cui 
attingere. Potrebbe sembrare singolare ma questa idea di tradizione, davvero desueta 
trent’anni fa, mi era venuta non solo dai nostri classici ma da autori come René Guenon 
(con la sua idea fondante di tradizione, di un tempo continuo, ciclico senza fratture) che 
avevo potuto scoprire e apprezzare in un lungo viaggio in Egitto. La tradizione non è il 
passato, non è neppure conformismo (d’altronde tendo sempre a mettermi un po’ in 
controtendenza con le parole d’ordine egemoniche), è una luce per illuminare il futuro. 
Le stesse forme metriche della tradizione sono echi di questa tradizione, non trastulli o 
espedienti per rinsanguare il moderno. Le forme metriche, note o inedite, senza una 
lingua sono forme morte e inutili. Solo uno spirito di carità le tiene vive Solo allora il 
poeta è poeta, quando, come Orfeo, si volge indietro per intonare sulla sua lira un canto 
affine all’aldilà, alla vita ultraterrena dei morti. Il poeta usa le parole dei morti per le 
sue composizioni e nello stesso tempo presta la voce ai morti perché possano continuare 
a parlarci dall’aldilà, darci istruzioni e consigli, tramandare le loro intuizioni, trasferire 
le  loro  speranze  non  compiute.  Ade,   viene  dal  greco  Aides ed  era  il  luogo  dove 
continuano a vivere le ombre dei morti,  come l’ombra che intravede Odisseo e che 
inutilmente cerca di abbracciare, e  Aides  era l’Invisibile. Il poeta guarda quello che è 
invisibile e che ricorda di aver visto. Mi accorgo che il titolo di una mia raccolta di 
saggi sui poeti del passato e dunque sullo spirito della morte-vita è proprio  Sia dato 
credito all’invisibile.

21. Ha qualche altra considerazione da aggiungere?
No, le domande sono state molte, mi hanno offerto un’occasione.

Gabriella Sica, febbraio 2008
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