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GRM ha intervistato la poetessa Gabriella Sica

Le lacrime delle cose è la raccolta che di recente Gabriella Sica ha dato 

alle stampe con Moretti&Vitali. L’abbiamo incontrata per parlarne e per 

riflettere assieme su le tematiche che più ci stanno a cuore.

Gian Ruggero Manzoni: Che temi tratti nel tuo nuovo libro?

Gabriella Sica: E’ un’opera che nasce dal dolore personale e dal dolore 

infinito del mondo che ci sovrasta, un po’, se dovessi pensare a libri-

modello, come Il dolore di Ungaretti, oppure come il tuo, che tanti anni fa 

editasti con Scheiwiller. Non possiamo restare ciechi, anche il dolore oggi 

è globale. Un libro che nasce dall’assenza e dalla mancanza; due falle che 

la poesia s’incarica sempre di riparare o raddrizzare. Una raccolta che 

spero abbia una sua musica: le date, sempre indicate, l’ora e il fiato e la 

luce di quel certo momento, in quel luogo particolare. A partire dalle cose 

come sono. La parola “cosa” assorbe l’io e il mondo, è natura. Il genitivo 

del titolo, “delle cose”, specifica e amplia il punto di vista, sposta dalle 

persone al mondo. E poi ho fatto quello che ho sempre provato a fare: 

trasformare la complessità in semplicità con qualche cosa di disarmante, 

smarcarmi da ogni genericità o ermetismo, da retoriche o iperboli. Ho 

provato anche a fare qualche passo indietro, a indietreggiare rispetto 

all’Io, ho pensato di più all’obliquità, alla possibilità che una poesia non 

riesca a dire tutto, ma possa solo suggerire, alludere. E comunque senza 

fermarmi a un eventuale risultato, sperimentando anzi nuove forme, nuovi 

ritmi, allargando lo spettro, includendo anche un po’ di prosa, altri passi, 

altre cose, provando ad andare oltre le parole.

G.R.M. Le ali, il volo, l’elevazione… Cosa rappresentano per te le Ali?

G.S. Apprezzo molto che ora, in Italia, esista una rivista con il nome “Ali”, 

che vola su ali “antimoderne”. Siete stati bravi nel darle vita. Necessitava. 

Reputo che i tempi siano favorevoli per un periodico di questo tipo. Per 

quanto mi riguarda penso sempre al volo degli uccelli, che ritornano in 

varie forme nelle mie poesie, sono ritorni d’infanzia e di natura, visioni 

sperimentate da piccola, respiri animali che allargano l’umanità, immagini 

fresche di stupore e di meraviglia, emblemi angelici, fughe dal corpo in 

altri spazi, rotte di nuova luce, verticalità anche se mai conclamata, una 

verticalità povera, essenziale. Ali per volare, per immaginare, per sperare. 

A volte, sono uccelli che faticano a volare, a librarsi, come le mie oche, 

terribilmente candide e ingenue. La poesia è un viaggio con i piedi, a 

passi, uno dopo l’altro, calcando la terra, come d’altronde facevano i latini 

che di passi ne sapevano qualche cosa. Ma è una poesia che non 

abbandona la capacità di immaginare un viaggio senza i piedi, un viaggio 

con le ali. Il cielo e la terra si fronteggiano nella poesia. Una poesia comprende 
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sempre un doppio movimento di caduta e ascesa. Ma se c’è la caduta non può non 

esserci un movimento che porta in alto i nostri cuori. La poesia presuppone di per sé 

un movimento ascensionale libero e gioioso, un uscire dalla gravità verso la 

leggerezza, verso l’alto. L’hanno immaginata sempre così i poeti nelle condizioni più 

disperate, l’hanno immaginata nei gulag, negli ospedali, nelle vite povere che hanno 

avuto. E’ limitante pensare che per parlare del male se ne debba parlare 

direttamente, in modo documentaristico o psicologico, come spesso si fa oggi. Siamo 

circondati dal male che entra subdolamente dentro ognuno di noi, appesantiti da 

famiglie spezzate, dai conflitti quotidiani che la vita ci impone con i suoi mille fastidi e 

incombenze, vessati e direi strozzati (in Italia come forse in nessun altro paese) da 

un’informazioni mediatica ossessiva e capziosa. Cosa altro sperare se non di avere le ali per 

fuggire dalla prigionia della vita così come è fatta oggi? Quando la pesantezza ci cade 

addosso la leggerezza esclama i suoi diritti. Le ali annunciano la liberazione dal recinto stretto 

della vita, suggeriscono un’inversione della sequenza temporale dalla vita alla morte. Può 

essere il volo della mente, il volo dell’anima che spazia nei cieli, il volo del cuore che 

s’innalza, il volo della natura nonostante l’egemonia della tecnica.

G.R.M. Il poeta, l’artista, lo si può definire ancora un demiurgo, oppure questa è una visione

che ormai appartiene a un passato? Esiste, per te, un Assoluto, e se sì la poesia come si p

con esso?

G.S. Mai come in questi anni il poeta è un paria della società, uno dei tanti esclusi, certame

non l’unico, dal mercato, idra onnivora del nostro tempo, che assorbe e annienta e livella 

tutto. Gli è stata tolta la possibilità di parlare. Il nostro tempo è felicemente allegro e povero

non ha bisogno dei poeti. Altri parlano in televisione, casalinghe, matematici, teologi, 

cantanti, ma non i poeti. Eppure i poeti parlano, continuano a scrivere, temerari e quasi

fastidiosi, indisponenti in questo perseverare del tutto gratuito, senza ricompense e senza 

committenze. Hanno imparato l’umiltà, la pazienza, l’ascolto dell’altro, hanno dimenticato 

che un tempo erano geni e narcisi imperiosi, hanno smesso la gonfiatura della vanità, non 

chiedono e non impongono niente, sono diventati umili artigiani e a volte escono dalle loro 

officine splendidi manufatti, pezzi unici. In un certo senso soltanto demiurghi e artefici di

strumenti inutili e senza prezzo, demiurghi indisturbati e a sé stanti, ritrosi. Come potrebber

non esserlo? Come potrebbero raccontare la fatica di cimentarsi con la quotidiana impresa d

trovarsi all’incrocio cruento tra tempo presente e tempo assoluto, di cimentarsi se non con 

l’Assoluto, ma certamente con la profondità e il dolore della vita, di cimentarsi nella difficile 

scommessa di trovare una forma a tutto quello che vede oltre il visibile, oltre la materia.

qualche modo mentre scrive, anche solo per un istante, è certo un po’ sciamano e demiurg

compone mettendo insieme memoria, ricordi, intuizioni, visioni, la legge inevitabile della vita

e della metrica, lega il visibile e l’invisibile. Mai come in questi anni è importante l’invisibile, 

quello che non è esposto in vetrina, che è la conoscenza, la memoria, la parola presente de

morti.

G.R.M. Come incide, nell’oggi, la figura del poeta? Ha ancora un compito, e se sì, quale?

G.S. Sull’oggi l’incidenza della poesia è nulla. A una mia domanda se esistesse un ruolo 

sociale della poesia, Amelia Rosselli mi rispose: “Stiamo cercando di tenere in piedi un ruol

sociale che è superato. La poesia è un piacere privato”. Era il 1977. Non è cambiato niente

quel discrimine cronologico già si profilava quello che è poi precipitato. Di fatto chi scrive 

poesia, diciamo lo scrittore di versi, ha una grande libertà e un certo coraggio, non risponde

ad alcun dettato, né a bisogni né a interessi, non ha bisogno di seguire la moda. In molti 

hanno questo piacere di scrivere poesia, anche se purtroppo è poco controbilanciato dal 

piacere altrettanto immenso della lettura. In verità scrivere poesia non è un passatempo, è u

impegno quotidiano, un duro lavoro, molto faticoso, a contatto perenne e ustionante con 

domande senza risposte. Perché il poeta scrive sempre da quel luogo spostato rispetto alla

che è la morte, il silenzio. In fondo è anche un po’ un asceta o un teologo, un pensatore che

versa il suo pensiero, un filosofo. Forse per questo la poesia, oggi, come sempre, è così tan

osteggiata, perché ha un pensiero che non si appiattisce sul proprio tempo, rema 

all’incontrario, indocile e scandalosa, come del resto è sempre, nonostante le possibili 

obbedienze, la poesia. .

G.R.M. La femminilità in letteratura e in arte… ancora un problema o un vantaggio?
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G.S. Dato per scontato che non esiste la femminilità nella poesia, intendevi forse 

chiedermi se essere una donna che scrive (non romanzi ma poesia) è ancora un 

problema. Direi di sì, lo è. In un tempo piuttosto povero, in cui anche l’amicizia tra 

poeti è diventata rara (solo un’affinità imprevista o ritrovata ma non più un luogo di 

incontro e scambio) e la philia, che pure ho abbondantemente sperimentato in anni 

lontani, ha ormai la stessa materia dei sogni e della giovinezza, chi paga il prezzo più 

alto del nuovo isolamento dei poeti sono le donne, meno disposte a stare nelle tribù, 

più libere e più coraggiose. Il maschile continua a essere un tramite con il potere 

editoriale o per avere un marchio d’appartenenza a un tribù. Basta guardare le 

antologie, conflittuali e arbitrarie come mai, di questi ultimi trent’anni: le donne sono 

sempre ridicolmente poche, esattamente come ai tempi lontani di Mengaldo e 

Sanguineti che includevano la sola Rosselli mentre c’erano la Campo o la Guidacci, 

per non citare altre più appartate. Invece a me sembra che ci sia una vera 

esplosione in questi anni della poesia scritta da donne, vere maestre.

G.R.M. Come vedi l’attuale situazione culturale in Italia e in Occidente?

G.S. Facciamo parte di un mondo che sembra aspettare e desiderare quasi il collasso, la 

catastrofe, l’apocalisse, almeno a partire dal 2001, un vero spartiacque, storico e anche 

personale. La vera differenza per me è tra uomini distruttori e uomini costruttori. Distrugger

compiacersi della deriva, è più facile, più riconoscibile, gode perfino dello stemma 

consacrante di chi si fa notare, allegramente, sul punto del naufragio.

G.R.M. La poesia può diventare veicolo di incontro fra le varie culture-tradizioni?

G.S. Certo, la poesia incontra sempre l’altro. E per noi l’altro continua a essere l’Oriente. 

Siamo sempre greci in guerra con i persiani. C’è stato un momento, nel mio percorso 

culturale, in cui ho riletto la tradizione occidentale, antica e italiana, attraverso alcuni testi 

islamici, in particolare di René Guenon, di cui avevo conosciuto, durante un mio viaggio al

Cairo, all’inizio degli anni Ottanta, l’enorme influenza che ancora esercitava perfino a livello

popolare.

G.R.M. Può coniugarsi la poesia con la scienza?

G.S. La poesia è essa stessa scienza. Si dimentica sempre questo elementare assioma viv

nell’antichità. Si pensa alla poesia come qualche cosa di vago, confuso, spirituale, imprecis

romantico. Oggi sembra che poesia sia una canzone d’autore o un dettaglio astronomico o 

matematico, ma la poesia comprende ogni altra scienza.

G.R.M. Dove, nell’oggi, la Magia?

G.S. Vengo da una terra etrusca dove la scienza dell’aruspicina era ampiamente praticata, 

come ci dicono gli affreschi tombali. Una scienza riletta dal popolo e ancora viva nella mia 

infanzia. L’abilità del contadino di sposare le viti agli olmi, di scrutare solchi, in basso e in 

alto, non è diversa da quella del magus che sposa la terra e il cielo, che prova a divinare il 

destino degli uomini, a profetizzare. Per me è molto stretto il legame tra il mago, l’agricoltor

e il poeta, legame che d’altronde attraversa l’antichità, da Virgilio a Marsilio Ficino. Scrivere

era anticamente tracciare solchi. E questo movimento verso destra dell’aratro (versorio) vis

nell’infanzia si è trasformato per me in un modello del verso. Ed entrambi, il contadino e il 

poeta, erano anche un po’ magi e sapienti e profeti, scrutatori del cielo e del cosmo.
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Mi piace

Dì per primo che ti piace.



Questo post è stato pubblicato il maggio 12, 2009 alle 12:53 am ed è archiviato in 

Letteratura, Poesia . Puoi seguire i commenti a questo post con il feed RSS 2.0. Sia i 

commenti che i ping sono al momento chiusi. 

I commenti sono chiusi.

Blog su WordPress.com. Tema: Black-LetterHead di Ulysses Ronquillo. 
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