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Zainetto sulle spalle, occhiali da sole, qualche libro poggiato sulla bicicletta bianca con cui si presenta puntuale al nostro appuntamento. 
Gabriella Sica sta a Roma come la poesia sta ai poeti. E’ un binomio indissolubile per il suo fare poetico, ma anche per le generazioni che 
hanno iniziato a fare poesia dopo di lei. Trastevere, il Campidoglio con le sue oche, l’immagine di una Roma eterna e con le sue 
contraddizioni sono temi che si ripiegano per diventare ancore fondamentali nella poesia di Gabriella Sica. Sotto ai tendoni bianchi 
ordiniamo due caffè e una minerale,  mentre si discute di  politica e  letteratura, su come la poesia non sia poi così attuale tra i suoi studenti 
alla facoltà di lettere, ma anche di come, la poesia, possa diventare estremamente moderna e a passo con i tempi. 
 
 
Se volesse riassumere in poche frasi il senso della sua poesia? So che sta lavorando, dopo le Poesie 
familiari , a un nuovo libro di poesia. 
 
 
Scrivo di solito tenendo ben presente quello che diceva Pascoli, che cito a memoria: compito del poeta è 
vedere e udire cose. Ecco, la mia poesia, pur cambiando attraverso gli anni (sono più aperte e libere le 
poesie ancora inedite), rimane sempre una poesia descrittiva, legata a un fatto, magari un sentimento. Di 
solito c’è sempre una figura, un oggetto, una persona, un animale. «Per preparare una poesia, si prende 
un “piccolo fatto vero”», scriveva la Rosselli. Ecco, io parto sempre da un “piccolo fatto vero”, uno 
squarcio nel buio dove provo a vedere, e ne faccio un piccolo racconto o quadro o foto, insomma una 
poesia realistica. Forse per questo sono molto interessata all’immagine e all’arte figurativa, cosa che mi 
ha portato a realizzare video sui poeti, oltre a molte foto. Mi piace l’inquadratura, sempre. Non mi piace 
essere astratta, oscura, retorica, non mi piace il tono poetico per forza, troppe parole. Mi muove sempre 
una disciplina, che per molto tempo mi ha dato la rima che ora invece mi stanca, come fossi un pesce 
che vuole nuotare con i propri mezzi e con qualche astuzia che si è inventato per difendersi dai 
predatori. In ogni caso, è una questione di necessaria severità. Dietro al “cuore aperto” c’è anche 
bisogno di reticenza, una certa obliquità che si fa carico del mistero, un sottile varco verso ciò che è 
invisibile, anche se il tono è sempre il mio, semplice e diretto. In quel varco saggio il limite, sperimento 
lo sconfinamento dello spazio e del tempo, aspetto una rivelazione.
E poiché sono una pellegrina per antonomasia (provengo dalla città dei pellegrini, Viterbo), ho trovato 
sempre il modo di avere con me una guida. Molte delle poesie che ho scritto vengono da una 
suggestione, appena un tic, un colore, un suono, una sola parola, che la lettura di un poeta ha suscitato 
in me e che, per mia esclusiva idealità, funziona da guida. Non un’esplicita influenza, ma solo uno 
spunto, spesso neanche riconoscibile, per ogni mia poesia. Mi rammarico, nel dire questo, di non aver 
segnato il nome delle mie tante guide, che si sono avvicendate nel tempo, eclissate e a volte ricomparse. 
Naturalmente in alcuni casi potrei ricordarmi, ma non è detto. Quel tic ha la stessa velocità di una 
lampadina che viene accesa per illuminare, ha la portata di una certezza interiore: ecco la poesia! È stata 
concepita, immagino già come sarà, ma è ancora un embrione che deve svilupparsi per diventare 
persona, deve essere scritta perché formi qualche cosa che possa almeno avvicinarsi a una poesia.
 
 
 
 
Negli anni Ottanta, Roma diventa un vero e proprio laboratorio poetico. Si è appena conclusa 
l’esperienza di Castel Porziano,in un primo momento sembrano sparire i luoghi di letture 
pubbliche, basti pensare al Beat ’72 di Via Belli attivo negli anni Settanta.. 
Il lavoro sulla poesia si concentra sulle riviste, penso a “ Prato pagano” , da lei diretto, insieme ad 
altri poeti romani, e agli incontri in Vicolo del Bologna, a Roma. Ma anche in altre città, penso 
alla rivista cosentina “Inonija”. La cosa più interessante è che da quelle esperienze cambia il 
modo di fare poesia. “Il faut être absolutement moderne”, insomma. Gli ultimi anni invece sono 
protagonisti di un nuovo fiorire di Happening, reading e recital poetici, anche se molti affermano 
che ci troviamo in un’epoca della praticità più che dell’intellettualità. Quali sono le conseguenze?
 
 
Vuole dire forse un’epoca senza spiritualità, un’epoca immobile, come ben detto da Giovanna Sicari. 
Sì, è in corso una specie di genocidio della spiritualità. Non solo. Direi perfino un genocidio dell’amore, 
un minimalismo di tutti i sentimenti degli uomini che forse si stupiscono, a volte, di dover soffrire. 
L’amore c’è ma non se ne deve parlare. Si può parlare solo del male, ci sono i predicatori del male 
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assoluto. Mai che si parli del male in quanto assenza del bene. Parlare di amore, di fede, di speranza è 
inattuale, sembrano sentimenti appartenenti al passato. Ma senza queste passioni l’uomo non vive. 
L’uomo non vive di solo pane, come sapevano bene i contadini che ho conosciuto nella mia infanzia 
che il pane lo facevano e pure usavano questo proverbio. E i poeti, che in fondo non sono altro che 
esperti di umanità, di questo parlano, dell’uomo nei nostri tempi. Del dolore e dell’amore che continua a 
esistere. Del dolore delle vittime del nostro tempo, del loro grido soffocato, schiacciato dalle 
circostanze, dal conformismo mai così in auge come in questo tempo libertario e apparentemente 
anticonformistico. Forse in quei magnifici anni Ottanta, ancora vitali e creativi, se paragonati alla 
burocrazia e all’economicismo di oggi, i poeti hanno pensato che fosse urgente e prioritario tornare a 
fare quello che i poeti hanno sempre fatto, occuparsi dell’uomo nella sua totalità, riallacciare i nodi con 
il passato, con la memoria. Fa impressione leggere una frase di un notevole poeta di quegli anni, oggi 
purtroppo scomparso, Pietro Tripodo (su cui Emanuele Trevi ha scritto un bel libro, Senza verso): “Non 
ci deve bastare l’asserzione che l’uomo è un mistero: lo spazio tra omicidio e amore non deve essere 
così accogliente da potercisi cullare e rassicurare”. Ringraziare, sperare, provare compassione sono le 
torce che il poeta oggi, come sempre, tiene in alto. Un’opera senza fede è impensabile.
 
 
Sono gli anni della globalizzazione, della diffusione di internet e di tutti i nuovi mezzi di 
comunicazione. Senza dubbio, oggi pubblicare un libro, poesia o romanzo, è molto più facile. 
Questo è il sintomo che la cultura, a tutti gli effetti, appartiene a tutti. Si è democraticizzata.   
Qualcuno ha detto che la società industriale avanzata avrebbe portato alla morte dell’arte. Ma è 
forse per questo motivo che c’è più difficoltà nel reperire della buona poesia? O meglio, nascono 
ancora i poeti?
 
 
Internet offre servizi straordinari, la possibilità di contatti veloci in tutto il mondo, qualcosa che alla mia 
mente di ragazza avrebbe potuto apparire come una favola, una fantasia strepitosa e impossibile, non la 
meravigliosa realtà che è oggi internet. Ma quali sono i primi risultati di internet e del web sulla 
generazione nata con le nuove tecnologie? Certamente una maggiore democrazia nel mondo delle 
lettere, un fecondo allargamento, la cancellazione dei clan letterari che un tempo dettavano le regole, la 
possibilità di esordire e accedere più facilmente nell’olimpo molto vasto dei poeti pubblicati, anche se 
sempre più con editori a circuito limitato, perché lo spazio per la poesia si è incredibilmente ristretto. 
Tutto questo non ha comunque niente a che fare con la poesia, e crea molti equivoci sulla spontaneità e 
la facilità dello scrivere una poesia, cosa che non è affatto vera. La poesia ha a che fare più con la 
scienza che con l’improvvisazione, più con una oggettività che con un io romantico. Quando riesce ad 
essere un mondo vero e materiale, allora sì che è vera poesia. E poi  è una chiamata, una vocazione e un 
sacrificio perché chiede tutto al poeta, alla persona del poeta, e non dà molto, in termini economici o, 
come si dice, di immagine. Lo fa perché quello è il suo compito. Se scrivere poesie nell’adolescenza, e 
anche a trenta o a quarant’anni, è bello e gratificante, più avanti lo sforzo diventa arduo, un sacrificio 
che a volte davvero rasenta la santità. Non ho mai amato certa mitologia della sofferenza di chi scrive, 
delle pene e dei conflitti che lo scrivere comporta, in particolare per una donna, per di più madre, ma il 
poeta non è mai pace in sé raccolta, anche se la pace può comunicarla. Deve rinnovare ogni volta uno 
sforzo che non sa affatto se ancora una volta potrà fare, e questo sforzo è far confluire elementi 
personali, sonori, metrici verso l’unico scorrere di una poesia. Sostiene con le parole un quotidiano 
combattimento con l’angelo, un po’ come Giacobbe. Per creare qualcosa che potrebbe avere a che fare 
con l’arte, un esempio di lingua, oltre la sua stessa persona.
 
 
È difficile, anzi accade raramente, vedere scrittori e, nello specifico, poeti intervenire nei problemi 
sociali. Penso a Pasolini e al suo esempio di poesia civile, all’ultimo Luzi senatore a vita, e a 
Sanguineti presente su alcuni eventi. La figura del poeta però è sempre di più chiusa nel privato, 
relegata unicamente alla sfera letteraria, più che a quella sociale. Il poeta in quanto intellettuale 
non dovrebbe avere un ruolo primario nella società odierna?
 
 
I poeti si sono tirati indietro, nel loro luogo di lavoro, nella scrittura, ma non è un arretramento, è la loro 
unica sfida e possibilità di resistenza. Non stanno in una torre, stanno anzi in una trincea. Dove si 
combatte per far vivere qualcosa che da tutti le parti viene attaccata e indebolita e che è la lingua. 
Stanno i poeti, come ho scritto in una poesia, in una “trincea gentile”, ma è una trincea, una resistenza 
nell’abbondanza. È quello che possono fare oggi i poeti. Combattere, per tenere in vita la forza della 
lingua, della parola vera. Pasolini oggi sarebbe impensabile. Esiste, in tempo di web e libertà esasperata 
nei minimi diritti, una vera censura che impedisce di dire cose che sono comunque in contrasto con un 
pensiero dominante, perché il poeta, come diceva appunto Pasolini, è sempre qualcuno che va contro e 
in questo è il vero scandalo della poesia, scandalo che purtroppo spesso non viene percepito nella sua 
forza. Il poeta oggi, più che mai in “un tempo di povertà”, esprime con i versi il suo debito con il 
mondo, anche se da quel mondo è stato espulso o si è ritirato. Non si può non sentire con acutezza un 
sentimento di disappartenenza rispetto al nostro tempo, anche quando più lo amiamo perché è il tempo 
che ci è toccato in sorte. Amo il mio tempo, mi è già capitato di scrivere. E tuttavia nutriamo sempre un 
sentimento di estraneità. L’esilio è la mia patria, diceva la Dickinson, che pure non si era mai spostata 
dalla casa del padre. Non possiamo non sentirci in esilio in un mondo tanto concitato e affollato e 
vuoto, dove false cose trascinano le persone, chiuse a volte in un abisso di egoismo. In un mondo 
allegro e sempre “in vetrina”, i poeti oggi scelgono spesso l’assenza, il silenzio. Anche questa può 
essere un’obliqua provocazione, uno spostare, un vocare, un chiamare il lettore in un altro luogo 
rispetto a quello da cui è partito. Non si può certo dire che questo sia un tempo dell’orgoglio dei poeti. 
Ma va bene così. Perché le poesie, quando sono scritte come si deve, quando si aprono a qualcosa che è 
oltre le apparenze del visibile, non hanno bisogno dell’orgoglio invadente di chi le ha scritte.
 
 
In scrivere in versi affermi: “ La poesia può dare alla nostra vita, alla vita di tutti gli uomini, 
misura e ritmo, come sgranare tra le mani un rosario o recitare i mantra indiani, come fare 
entrare il divino in noi o, soltanto, respirare”. Nella nostra letteratura questo concetto è stato 
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assimilato da quasi tutti i giovani poeti. È azzardato parlare di una poesia che trae origine 
principalmente dal proprio Io?
 
La poesia non si legge, si legge comunque troppo poco. Io mi sono sempre meravigliata di questa 
lacuna vistosa nella vita delle persone. Mi fa soffrire vedere a volte, sulla spiaggia, durante le vacanze, 
persone dedite alla lettura di tomi mastodontici, e che non spenderebbero cinque minuti per leggere una 
poesia, perché troppo spesso i lettori si mettono in una condizione di inferiorità rispetto alla poesia, non 
la capiscono e se ne tengono alla larga. Non c’è più l’abitudine ad ascoltare o leggere una poesia, a 
cominciare dalla scuola e poi in televisione. La poesia è un’aliena, agli occhi dei più. E in un tempo 
dominato dall’utilitarismo, la poesia è davvero poco utile, non serve a molto, non ha il potere di fermare 
niente di tutti quegli orrori che nel mondo continuano a consumarsi, qua e là, all’improvviso. Ma ci 
sono sempre giovani che cominciano con fiducia una nuova avventura. A partire dal proprio io, ma, 
spero, per arrivare a un’oggettività. Non sarebbe interessante l’attestazione di un io, di un esserci. E poi 
la poesia ha questo dono raro, direi unico: di arrivare a parlare a tutti, ai colti e agli ignoranti, se solo c’è 
la capacità e la volontà di ascoltare, di farsi portare da un suono e da parole che ogni volta rinascono in 
modo diverso nelle poesie. E talvolta, in un luogo pubblico, tra ragazzi o adulti, si scopre che sono 
venuti in molti ad ascoltare la poesia. Che questo accada è molto bello, è la vera disobbedienza a un 
sistema mediatico che censura a volte con pura violenza, secondo presunte regole del mercato.
 
 
Gabriella Sica come immagina la poesia tra cinquant’anni?
 
Come è sempre stata, almeno nell’epoca moderna. Straordinaria figuratrice del proprio tempo, con tanti 
giovani poeti pronti a scattare
 
 

  

Joomla 1.5 Templates by vonfio.de

© 2008 RIMEDIAZIONI | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de

Page 3 of 3Sia dato credito alla poesia. Intervista a Gabriella Sica

05/07/2013mhtml:file://C:\Documents and Settings\Administrator.MCWINXP2\Documenti\Sito ...


