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Gabriella Sica, poetessa e scrittrice nota e attiva 

nella poesia degli ultimi trenta anni, ha passato gli 

ultimi due-tre mesi a mettere a punto, con i tempi 
molto stretti, e  correggere, il prossimo libro che 

uscirà a fine settembre, primi di ottobre. Titolo:  

Emily e le Altre, con la maiuscola, si raccomanda.  

Sottotitolo: con 56 poesie di Emily Dickinson. 

Intervistata da Affaritaliani.it, mette subito le mani 

avanti:   

“Non voglio parlare molto del nuovo libro, un 

singolare  impasto in prosa, poesia e traduzione. 

Emily è un’autrice che a qualcuno appare ancora 

misteriosa, piena di segreti, e quindi mi faccio istruire 

da lei e ne parlo il meno possibile. I misteri non sono 

solo quelli delle spie o dei gialli in voga. Ci sono anche 

altri misteri. Posso però dire che Emily Dickinson è un 

poeta da rileggere oggi, un’autrice straordinaria, come 

tutti sanno, che ci offre anche tanti suggerimenti per il 

nostro mondo così tanto progredito così globale e così povero di spirito. Cito due suoi versi strepitosi per le 

polemiche editoriali di queste ultime settimane: 'Pubblicare – è la vendita all’Asta / Della Mente di un Uomo –'.  

Infatti lei si era ben guardata dal mettere all’asta i suoi scritti. E non perché fosse un’isolata. Infatti aveva 

conosciuto giornalisti e scrittori che ruotavano intorno alla casa di famiglia che era un crocevia culturale 

dell’entroterra e il cui padre dirigeva uno studio-college e aveva portato ad Amherst la ferrovia. Tuttavia la 

Dickinson aveva provato a immaginare la desolazione dell’America contemporanea e soprattutto aveva 

saputo prevedere in tutti i suoi terribili aspetti l’industria del  libro di massa. Aveva capito in quale macchina 

stritolante può finire l’autore se non ha  l’abilità o l’opportunità o la forza di poterla manovrare. Aveva già 

intravisto il problema della copia e della riproduzione dell’originale artistico secondo Benjamin e la crisi della 

cultura di massa con la conseguente omologazione secondo Hannah Arendt che ha ben illustrato il problema 

usando la metafora del tavolo che non c’è più, il tavolo cioè posto tra quelli che si siedono intorno a formare 

una comunità pur nelle singole differenze. Chissà che qualcuno non possa pensare anche oggi che il vero 

lusso sia la lettura e la pubblicazione una cosa a volte misera. Ma noi moderni siamo preda della 

fantasmagoria dei media e dell’editoria a cui tutti possono aspirare per autopromuoversi. Tutti vogliono 

pubblicare, un modo come un altro a volte per apparire e non per dire qualche cosa di necessario. Siamo tutti 

preda di questo demone. Mi capita di guardare con pena un’intera generazione di giovani e non più giovani 

che lavora e si appassiona a un’editoria troppo spesso solo mercantile che si avvantaggia della grande e bella 

passione di redattori, traduttori e autori. Del resto l’editore è ormai un mercante e la letteratura un gran bazar 

scintillante spesso di merci inutili o di merce e basta, pilotata e manovrata in tutta la filiera. Ma bisogna anche 

farci i conti, non demonizzare per forza il mercato. I libri che vendono ci sono sempre stati, e ben vengano se 

servono. Il problema è che gli editori sono davvero invasati e invischiati in una frenesia commerciale a volte 

senza senso e davvero distruttiva. Per esempio, i libri di poesia hanno oggi, come si sa, ristretti margini di 

sussistenza, il che è anche una buona cosa, permette a chi scrive di lavorare e anche vivere in pace. Però 

non si può non constatare che a volte un buon libro di poesia può tranquillamente vendere due-tremila copie, 

e tanto più venderebbe con quelle promozioni che invece mancano del tutto. Cifra che non sempre 

raggiungono i troppi romanzi di autori inventati a tavolino e con una certa supponenza dagli editori che 

reclutano giovani buttati a mare al primo fallimento, e tantomeno i libri di saggistica letteraria, di quei critici che 

mai come in questi anni teorizzano una critica autonoma non si sa da chi e per cosa, che si agita da un 

giornale all’altro promuovendo i sodali e sempre gli stessi più che argomenti o modi di scrivere innovativi o 

significativi. Però ormai la poesia è considerata lo sgabuzzino della casa. In fondo anche la Dickinson non può 

che constatare come la scopa di una casalinga possa buttare nella spazzatura la tela faticosa e luminosa 

intessuta a fatica dal ragno-poeta. Ma lo stile dell’ultimo posto che la poesia dell’ultimo trentennio ha dovuto 

apprendere credo che le abbia giovato, l’ha fatta diventare più seria e più inventiva, più comunicativa". 
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0 mi piace, 0 non mi piace 

Come si pone lei rispetto alle polemiche di boicottaggio dell’editore massimo italiano, cioè Mondadori. 

E con quale editore esce il suo prossimo libro?   

"La poesia è un’isola spontanea di libertà in cui innescare strategie silenziose di resistenza a partire dallo 

spazio che il corpo dell’artista riesce a mappare, dall’esperienza corporale e non ideologica. La Dickinson 

immaginava anche per noi la “Circonferenza”, il movimento rotatorio e ampio che il suo acutissimo sguardo 

biologico riusciva ad abbracciare. Le polemiche estive sui temi editoriali non sono neanche politiche, sono a 

volte guerre per gruppi di potere o soltanto esplosioni pubblicitarie per sostenere indirettamente un libro. Fa 

l’effetto di vedere una gran tavolata imbandita di ogni ben di dio e guardata con occhi allibiti da chi non ha per 

mangiare. Inevitabile che i poveri-lettori arrivino a distogliere velocemente lo sguardo da simili spettacoli. Non 

sempre ma accade. Facile predicare bene e avere più contratti in tasca, da qualunque parte si stia. Se poi si 

sta dalla parte giusta è ancora più facile e gratificante, ma si appartiene pur sempre a un gruppo o una fazione 

che non riesce a parlare al lettore medio ma solo a parti del suo gruppo. Purtroppo sono tutte questioni che 

non interessano il pubblico, non hanno argomenti, a meno che non vengano lette come gioco politico.  La 

poesia, che non subisce le regole del mercato, mi ha sempre dato la massima libertà, sono felice di non 

essermi mai “sposata”, editorialmente parlando. Il prossimo libro esce con Cooper, una sigla romana che si 

occupa di banda larga e il cui direttore, Emanuele Bevilacqua, è legato al settimanale “Internazionale”. Ormai 

sono al decimo libro e se comprendo nell’elenco anche i video, che ho fatto sui grandi poeti del Novecento e 

che considero miei libri, il numero aumenta pure. Ebbene, ogni libro è uscito con un editore diverso. Questo 

mio pellegrinaggio editoriale è cominciato per caso e per necessità ma ormai lo difendo e ne faccio un vanto. 

Sono io a scegliere l’editore: ho pubblicato con Mondadori e Il Saggiatore, con Einaudi, Marsilio e Fazi, editori 

grandi e piccoli con la stessa dignità, spesso li ho scovati io e sostenuti. Per esempio “La vita felice” era una 

piccola sigla, ma mi piaceva il nome e l’auspicio, e ora pubblica molti poeti, per lo più milanesi, oppure agli 

inizi. Ho pubblicato con Abete, per cui mi sono inventata una rivista “Prato pagano”, dove, negli anni Ottanta, 

hanno pubblicato molti autori che sono quelli della generazione contemporanea. E anche Fazi è un amico fin 

da quegli anni, quando frequentava a Roma qualche poeta, anche se faceva l‘economista. In fondo ho 

bisogno di sperimentare, dialogare, inventare nuovi percorsi, e spesso sono anche un po’ pioniera, nel mio 

piccolo, e nello stesso tempo mi piace stare anche defilata, appartata nei limiti del possibile. Ormai mi limito a 

scrivere: anche in questo può esserci un discorso silenzioso e più che esplicito. Mi affaticherebbe fare gruppo, 

stilare classifiche, lanciare anatemi, cosa tra l’altro troppo arida o burocratica. E poi c’è uno scialo di interventi 

assolutamente inutili da un punto di vista letterario, destinati a sciogliersi come neve al sole, che mi lasciano 

piena di stupore. Per esempio l’annuncio di un critico, visto il carattere pletorico della letteratura 

contemporanea, di voler fare lo scrittore. E perché invece di annunciarlo non lo fa? Mistero, per me, 

figuriamoci per il lettore. Strano che i giornali siano ancora così generosi, a volte, ma certo non stupisce che 

perdano lettori. Certi critici hanno fatto il vuoto, e gli scrittori e i poeti non li hanno più ascoltati, con tranquillità. 

Se ora vogliono fare gli scrittori, benissimo che lo facciano, ma smettano per favore di lanciarsi la palla del 

nulla.   Il mio modo di vagabondare e di essere mi dà la libertà di cui ho bisogno per scrivere e per vivere, non 

mi vincola a nessun obbligo o scambio o diplomazia di sopravvivenza, cosa che troppo spesso vedo intorno. 

Ho bisogno di onestà nella mia vita per vivere bene. Non solo di fare la poesia onesta di cui scriveva Umberto 

Saba. Non si può vivere con un prezzo. La Dickinson concludeva la poesia che ho citato con due versi: “Ma 

non imporre allo Spirito Umano / La Vergogna di un Prezzo –”.

So che sta per andare al Parco Poesia che si terrà il 3-4-5 settembre a Riccione, ormai alla settima 

edizione: I folli, i poeti e i bambini: quelli che sanno far versi. Tre giorni di Readings, Laboratori, 

Conversazioni per incontrare da vicino i poeti, consultabile al sito on line 

http://www.parcopoesia.it/parcopoesia2010.htm .  Una prima vetrina per il suo nuovo libro?     

"C’è un incontro sulla follia, l’infanzia e la poesia dal titolo che sembra confezionato per i panni della 

Dickinson: “Io lavoro per rendermi veggente”.  Sarà un modo per offrire  un breve anticipo del libro sulla 

Dickinson grande veggente e “bambina cattiva” di cui ho tradotto per l’occasione due sue splendide poesie a 

modo mio, cioè fedele al testo senza  scivolare nel rifacimento. Sarà un’occasione per fare la staffetta tra il 

mio ultimo e il nuovo libro. Leggerò infatti poesie da Le lacrime delle cose (Moretti&Vitali) uscito poco più di un 

anno fa.  E poi presenterò anche un giovane che ha meno di trent’anni, conosciuto per caso, Tommaso Di 

Dio. Il bello di questo Festival è che non è ancora nel circuito dei Festival inutilmente sensazionali, è fatto di 

poco e, forse perché diretto da Isabella Leardini, una giovane e brava poetessa, solo all’apparenza esile, è 

aperto ai più giovani che possono incontrare i poeti meno giovani, e dunque è una prova unica di dialogo tra le 

generazioni senza clamori".  
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