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Gabriella Sica (foto S. Cristallini)

«Rimane misterioso il modo e la via che una poesia deve trovare prima di esistere. Non so mai 
se riuscirò a scrivere un’altra poesia e di cosa parlerà e come sarà fatta fino a che non riesco a 
versarla su una pagina»

 

Gabriella Sica : la  poetica della vibrazione oscillante (tra nascita e morte)
intervista di Anna  Manna 

Scrivi da molto tempo e il tuo libro di poesia Le  
lacrime delle cose (Moretti&Vitali, 2009) ha avuto 
molti riconoscimenti e premi, come  ad esempio il 
“Premio Alghero Donna Poesia”…

Che cos’è per te scrivere poesia? Il rimpianto di un 
Olimpo che perdiamo ogni giorno e che ogni giorno 
si rinnova? Il tuo bisbigliare sommesso è il coro che 
ci accompagna ogni illusione e svela l’effimero ad 
ogni momento. Veramente affascinante questa 
rappresentazione dell’effimero che in te si svela ad 
ogni verso. Ma quando è iniziata in te questa 
consapevolezza, questa splendida sinfonia?

La poesia è in qualche modo una chiamata, una 
vocazione, un sacrificio. Io stessa non mi spiego come 
abbia potuto dedicare così tanto tempo e lavoro alla 
poesia. E’ una dedizione estrema, al servizio della 
parola. Un compito inesauribile, senza orari, senza 
vacanze che non siano un semplice spostamento di 
luogo. Non sempre è stato così, ma ora la maturità 
richiede di stringere i tempi. D’altronde il poeta scrive 

da sé la propria vita, la scrive colle sue poesie.  E la poesia è un esercizio di resistenza ai crolli 
che vediamo intorno a noi, esercizi di pellegrinaggio, azioni meravigliose di cammino. E così 
faccio quello che mi piace fare con le mie poesie: trovare il punto d’incrocio tra tempo e spazio, 
legare in una forma umanità natura e paesaggio.

Credi  nell ’incontro che rinnova, che uccide, che spezza che sorprende? Insomma sei un  
sistema chiuso oppure la poesia è la chiave, lo sbocco, le ali per andare via dal già detto, 
dal risaputo, dal déja vu?

Ogni poesia è una scoperta, del sé e del mondo. Sto scrivendo molto in questo periodo, e con 
una facilità insolita per me che scrivo in modo apparentemente facile ma in realtà con molto 
lavoro. Tuttavia rimane misterioso il modo e la via che una poesia deve trovare prima di 

 

Search...

VIAGGIO IN ITALIA

La frontiera di Lampedusa. Lo 
spettacolo del confine  

Le tonnare. Racconti, 
cronache e canti dei 
pescatori siciliani  

Musei di Roma. Una guida 
curiosa ai 24 percorsi espositivi  

Malaroma. Il fallimento 
annunciato di una 
giunta  

Salviamo il paesaggio. Il 
manuale per difenderci dagli 
abusi edilizi  

Sorgenti d’acqua, palme e ninfei. 
Villa della Pergola  

Il primo respiro. Un 
giallo nel monastero di 
Oropa  

L’Italia cantata dal Sud: 
Controstoria dell’Unità d’Italia  

Dietro le quinte del 
Petruzzelli. Immagini di 
una magia  

Nuvole rosse sotto il mare. 
Ortona 1943  

Chi comanda Napoli. Le 
mani dei poteri forti 
sulla città  

Piove anche a Roma. Al sistema 
e al potere non c’è rimedio  

La cucina del Sole. Tutti 
i sapori e i colori della 
Sicilia  

“Niente ci fu”. Sicilia, storia 
d’onore di ordinaria violenza  

A mani nude. Vita e 
morte di don Pino 
Puglisi, simbolo 

dell’antimafia  

Sismografie. Mille giorni a 
L’Aquila  

Ritorno ad Ancona. Due 
scrittori e le loro storie  

Roma e dintorni 
in  bicicletta. 25 
itinerari per tutti  

Pensieri e sentimenti in dialetto 
sicano  

Trenta giorni a Como. I 
ricordi di Srdan 
Valjarevic  

  

Page 1 of 6Gabriella Sica e il mistero della poesia: «Ogni poesia ci parla della morte e della nasci...

24/06/2013



esistere. Non so mai se riuscirò a scrivere un’altra poesia e di cosa parlerà e come sarà fatta 
fino a che non riesco a versarla su una pagina, anzi sul video di un computer. E ogni volta è 
una sorpresa e una felicità. Un piccolo miracolo che siano confluite, in quel fazzoletto o laghetto 
che sia una nuova poesia, tutti gli elementi giusti ed esatti, proprio quelli e non altri. 
L’ispirazione c’è davvero e appare in un attimo, quella che io chiamo alla maniera etrusca la 
fulguratura. In un istante, che è quello e non un altro, sia temporalmente che spazialmente, il 
corpo e la mente e il cuore concorrono al medesimo fine. Elementi della memoria personale e 
storica, echi d’infanzia o di vita presente, tracce della nostra lingua e della poesia letta e 
prediletta si mescolano e producono quella cosa che da quel momento ha una sua esistenza 
autonoma, staccata dall’autore. La fulguratura è stata svolta, a volte, come mi accade di più 
ora, in una manciata di minuti, a volte per giorni e giorni. Lo diceva Ungaretti che per fare una 
poesia a volte bastano pochi minuti, a volte ci vuole un lavoro più lungo e che a volte non 
finisce mai. La memoria da cui nascono le poesie è imprevedibile e fuori controllo, non segue 
alcuna logica apparente. Per esempio, anni fa, subito a ridosso di un’operazione chirurgica, mi 
si è imposto prepotente come tema di alcune poesie ancora inedite il tema davvero estraneo a 
quel momento di un amore lontano. Oppure nella mia vita di cittadina romana da decenni è 
emerso all’improvviso dalla mia memoria il tema dei contadini e della terra che avevo 
cancellato, io come tanti, in un’Italia ben lontana da quel clima. A questo punto della mia vita, 
abbastanza avanti con gli anni, e dopo aver scritto e pubblicato poesia per trentatré anni, posso 
dire con tranquillità di avere almeno un certo mestiere. In fondo il poeta è un artigiano, uno che 
sa fare un oggetto, come un impagliatore di sedie o un falegname. Anche se preferisco 
pensare a una sarta o un contadino, uno che muove mani e cuore.

C’è nella tua poesia un movimento pendolare, come un’alternanza tra due poli. 
Potrebbero sembrare due dimensioni distanti che si scontrano, si annullano. Invece è 
un’adesione cosmica, al creato. E’ un vivere espandendosi nel creato. Questo incontro 
d’amore con la natura potrebbe sembrare un istinto di morte ed invece si rinnova ad ogni 
primavera. Anzi parrebbe annunciare la nascita. Un po’ come la natura che muore e si 
rinnova. Un pessimismo naturale che si rinnova attraverso la fede, la religiosità del 
contesto naturale. E’ questo il segreto dei tuoi risvegli? 

La caratteristica che ti determina nella identità più evidente è la tua intensità. Madre 
sempre. Descrivi la vita con la penna vera della realtà vissuta. In te il mondo si amplia 
come di una speciale capacità di produrre l’eco di se stesso. E’ corale il canto della 
natura, le foglie, gli alberi, la terra: tutto tramite te parla e si rinnova. Quando è iniziata 
questa simbiosi con la natura che ti circonda? E come evolve nel passare degli anni?

Ogni poesia ci parla della morte e della nascita, della mancanza e della speranza, dell’assenza 
e del ritorno. Anche Leopardi gnostico e nichilista celebra la vita nella sua poesia, i balconi 
aperti e le fanciulle e il dì di festa. Per questo, con stupore di alcuni, l’ho definito “poeta della 
gioia”. E lo stesso Petrarca che scrive poesie su una morte lancinante e su un’assenza 
insostenibile ci comunica la forza del bene e dell’amore, nonostante tutto, attraverso la 
pienezza miracolosa della poesia che è di per sé salvifica, di per sé già riscatto. Anzi la poesia 
è proprio testimonianza di un nuovo slancio, di resurrezione della vita che non c’è più, segnale 
dunque una nascita. Ho letto recentemente Hannah Arendt: è l’unico pensatore in cui ho 
trovato il tema a me caro della nascita. Lei parla laicamente di “miracolo della nascita” che è il 
fondamento per “la vita attiva”. Ho dedicato un testo alla nascita, il mio libro più incompreso, un 
po’ per un vero errore di marchio editoriale, un po’ perché qualcuno storceva il naso a 
incontrare questo tema, a cominciare dagli uomini che sono più lontani da un simile evento, fino 
a che non li tocca con la sua meravigliosa forza. In questo scritto che considero una lunga 
poesia in prosa, E’ nato un bimbo, uscito da Mondadori nel 1990, descrivevo semplicemente la 
nascita e i primi mesi di vita di un bambino, ma prima di tutto mi premeva mettere l’accento sul 
significato della nascita e il suo enorme portato. E la prima nascita che riconosco è la 
resurrezione che fa parte della nostra vita. Risorgiamo dal sonno ogni mattina, risorgiamo 
dall’inverno, dalla fine di un amore, da una malattia. E’ questo il senso dell’ampia poesia 
conclusiva dell’ultimo libro di poesia, E poi torna la primavera. E risorgono nel nostro pensiero i 
poeti quando li leggiamo riportandoli in vita e le persone care che non ci sono più. Non so se 
risorgeremo dalla morte, ma certamente risorgiamo dalle piccole morti di cui la vita è costellata. 
E poi, di fatto, più che una resurrezione, è per me un’insurrezione, uno slancio, una 
sollevazione anche sediziosa e scandalosa. Ogni volta ci risvegliamo dai nostri sonni. Abbiamo 
fiducia che questo accada. Questa per me è la fede, la fides degli antichi. Il tragico è sotto i 
nostri occhi, un secolo ce l’ha mostrato in tutti i modi, e la tragedia è dietro l’angolo, la morte è 
in agguato con la sua falce-fato, l’ospedale è un luogo minaccioso. Siamo tutti un po’ greci e 
conosciamo il tragico che innerva la nostra vita, familiare e sociale. In un’intervista che ho 
appena letto Bonnefoy dice che il compito del poeta è descrivere l’orrore. Verissimo. Il poeta 
non può che mostrare l’orrore che c’è nel mondo e che si annida ovunque (e che c’è stato in 
modo inaudito nel novecento a noi così vicino), ma aggiungerei, come del resto riconosce 
anche Bonnefoy, non può che ricordarci anche la verità e la bellezza. La poesia di per sé è una 
testimonianza. E testimonia sempre di una rinascita.

Come vedi oggi la figura femminile?

Nel pensiero filosofico sono oggi molto importanti autrici che ho letto a lungo in passato quando 
non erano così attuali come oggi. Penso a SimoneWeil (che ho amato solo dopo aver 
scavalcato la lettura operaista di Fortini), a Maria Zambrano, appunto a Hanna Arendt. Si è 
faticato a capire il portato enorme del loro pensiero innervato nella vita e in un nuovo 
umanesimo dopo un secolo di nichilismo. Il fatto è che le donne, che siano poeti o filosofi o 
scrittori, sono sempre dalla parte della vita in quanto madri. Hanno la mano materna i poeti che 
amo, e questo me l’hanno insegnato alcuni autori, per esempio Umberto Saba e Elsa Morante, 
oltre allo stesso Petrarca. Inoltre le autrici cantano sempre fuori dal coro. Non amano i clan, i 
raggruppamenti politici, non sono strateghe e sono spesso più sincere. Di solito  estremamente 
acute, preveggenti e vincolate al corpo che è il loro aggancio primario. Lo verifico su di me, nel 
mio piccolo: sono sempre laddove non mi si cerca, indipendente, controcorrente, alla ricerca di 
quello che non è conforme alle mode o ai dettami più conformisti, infastidita da quello che mi 
pare peso o zavorra, già detto e fin troppo conclamato, e sul quale non mi va di attardarmi. 
Preferisco mettermi dalla parte di un nuovo inizio, di quell’evento straordinario che è la natalità 
e combattere per non lasciarmi sopraffare dalla morte che prevale ovunque intorno a noi, 
laddove non ce lo aspetteremmo. La nascita è il presupposto di un’azione, di un nuovo 
intervento sul reale. Guardare la morte del padre, come fa Hanna Arendt bambina, dalla 
possibilità di una nascita, del ricominciare. E’ un percorso più difficile questo che ho sempre 

 

MAGAZINE

Pingitore. Il diario intimo di un 
cabarettista  

Monsieur Lazhar. Un 
tenerissimo film 
sull’infanzia  

Robert Doisneau. In mostra a 
Roma il poeta della periferia  

Nasce a Roma 
l’Osservatorio sugli 
studi di genere  

Rossellini intervista Salvador 
Allende  

POETI & POESIE

Poeti e aforisti in Finlandia  

E’ uscito il numero di 
gennaio 2013 di Kenavò  

Vera Ambra: 
“Se  la poesia 
esplode 

nell’etere”  

Venturiello: “Un popolo più 
artistico”.  

“La capacità creativa è 
un dono”. Parla Antonio 
Mendoza  

L’attualità delle Rosse 
Pergamene di Anna Manna  

Le poesie torinesi di 
Dante Maffia  

JUNIOR

Storie disordinate del piccolo 
Pierre  

Cake Pop. 40 idee 
go lose con i lecca lecca 
di Bakerella  

Tutti i titoli della nuova stagione 
di  Topipittori  

«La Costituzione è 
anche nostra!»  

Picole pesti: Il 
bambino carta 
carbone  

 

FORUM

“Soffiate forte…” per rivedere il 
Sole  

Page 2 of 6Gabriella Sica e il mistero della poesia: «Ogni poesia ci parla della morte e della nasci...

24/06/2013.



 
Gabriella Sica (foto Pasquale Comegna)

seguito, esposto al fraintendimento e al non riconoscimento. Più facile essere mimetici, 
trasportare quello che c’è di brutto nel mondo su una pagina, e non ricrearlo. Non amo la 
poesia negativa che a volte è più che altro sfogo o rivelazione di depressioni personali. La 
bruttezza, che è poi mancanza di amore, è più evidente e più facile della bellezza. Irremediabile 
e non ci salva in alcun modo riproporlo come in certa narrativa contemporanea considerata 
d’evasione. E la grande poesia non lo è mai, mai, mai. A cominciare da Virgilio e Petrarca fino 
a Celan che tra le macerie e nel silenzio “trovò lingua e labbro”. Perché la creazione letteraria è 
anche dare una forma, sonora e musicale, a temi che tutti conoscono, trovare un’apertura, 
offrire un’angolazione imprevista e illuminante, appunto d’autore. Questo è il marchio ineludibile 
di un poeta. Così facendo, con quel poco che ha disposizione, prova a intravedere un percorso 
nella nostra tormentata epoca oltre il visibile nell’invisibile, in quello che ancora non ha preso 
forma. Non è ancora chiaro dove si può andare per salvare dalla barbarie la civiltà. Anche 
questo è il senso del titolo di un mio libro di prose e saggi, Sia dato credito all’invisibile: cercare 
nell’invisibile e dare credito a quello che non appare direttamente, o meglio ancora, dare 
importanza a quello che si vede. L’ultimo libro di Cesare Viviani è proprio: “Credere 
nell’invisibile”. Un alito, una speranza, una rete, magari la rete di internet.

In un brano del libro che citi, Sia dato credito all’invisibile, scrivi a proposito di una 
memorabile figura contadina, Palma, circondata dai vitelli e animali nella mangiatoia: 
“Recitare versi era per lei un esercizio di respirazione e insieme un rito in simbiosi con i 
ritmi della natura”. Ecco secondo me questo brano di prosa è la tua poesia più bella! E’ 
un dolcissimo pendio verso la nostalgia di ieri e la solitudine degli uomini di oggi. Ma 
come fai ad essere così triste e così viva nello stesso tempo?! 

Non c’è da parte mia alcuna 
nostalgia nel rappresentare 
ogni tanto il mondo dei 
contadini che hanno popolato 
la mia infanzia negli anni 
Cinquanta quando tornavo 
nel viterbese, che è la terra 
della nonna materna e di mia 
madre. Il fatto è che i 
contadini sono riaffiorati 
sempre più prepotentemente 
alla mia memoria, a 
cominciare da quando mi 
sono resa conto che un 
mondo era scomparso nel 
silenzio generale. Un mondo 
che esisteva da duemila anni, 
come scrive Pasolini, era 
scomparso, inghiottito dal 
vuoto e lasciando un vuoto di 
cui solo oggi cominciamo a 
percepirne i reali drammatici 
contorni. Ho letto da qualche 
parte che il corrispettivo 
universale  e figurato 
dell’Olocausto è la morte della 
civiltà contadina. Dopotutto, è 
stato il vero spossessamento 
registrato in italia nell’ultimo 
mezzo secolo. Una morte 
incruenta ma decisiva nella 
trasformazione radicale del 
nostro paesaggio visivo, e 
non solo. Perché  la civiltà dei 
contadini era una grande 
civiltà, sostenuta da quella 
responsabilità verso la terra 
che gli uomini del nostro 

tempo hanno completamente dimenticato. In fondo i contadini come i poeti sono i veri 
responsabili della terra, che è stata poi abbandonata al saccheggio selvaggio e alla 
dilapidazione spietata di ogni sua risorsa. La conseguenza nefasta sono i ritmi di crescita 
accelerati oltre ogni misura, nel disprezzo più totale dei ritmi ciclici della natura, le 
trasformazioni del clima, la voracità verso la madre terra che infatti sembra si stia rivoltando 
contro, per vie tutte sue, non solo leopardianamente indifferente alla sorte dell’uomo ma anche 
al suo accaparramento smodato. Il nostro è un vivere da spaesati ma anche sospesi in un 
limbo senza più alcun rapporto con la terra. Nella città la stagione o il clima non sono neppure 
avvertiti, come non ci fossero o quasi. Chissà che la crisi economica non porti a una decrescita 
salutare, ad allontanarci almeno un po’ da questa tigre che ci assale e morde come in una 
giungla ed è il mercato che ci costringe a ritmi di vita innaturali.

Nella civiltà contadina c’erano elementi culturali fondanti preziosi, come l’amore per la natura e 
per i prodotti della terra, il fabbisogno a portata di mano, la cura degli animali (anche con il suo 
aspetto più oscuro), perfino l’amore per la grande poesia che si usava recitare o per il latino 
che si recitava in chiesa. Da quel mondo vengono gli animali delle mie poesie, oltre che da 
alcuni poeti amati. E i miei versi non fanno che ripetere il rituale del solco da lavorare, 
seminare, rivoltare. Versi che hanno già vissuto i contadini, i miei maestri primari, maestri, oggi 
quanto mai necessari, di dignità, di sobrietà, di interesse per l’umano. Primi veri verdi ed 
ecologisti. Certo ormai quando vedo o penso a una vite non so più se penso ai contadini che ho 
visto piegati su un tralcio nella mia infanzia o un tralcio di vite dalle Georgiche virgiliane.

“Anche a Parigi c’è un malinteso: / il limite tra gli uomini e la poesia”. La poesia si apre a 
voragine su Parigi, sul mondo, sembra inghiottirlo. Tu poetessa fai paura al mondo, ai 
lettori. Si sentono risucchiati nel tuo vortice?

Non mi faccio illusioni. Il limite tra gli uomini e la poesia viene da molto lontano, e in un certo 
senso c’è sempre stato, fa parte della modernità. Questo limite mi pare ispessito però, in modo 
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singolare. Si ha a volte l’impressione che la poesia venga rifiutata per partito preso. Non dalle 
persone, che forse di interessate ce ne sarebbero anche di più di quanto in effetti non si veda. 
C’è voglia di poesia. Nessuno la compra eppure molti vorrebbero ascoltarla. Bisognerebbe 
creare l’evento, questo è quello che si chiede, lo spettacolo, in quest’Italia che sembra sempre 
più spensierata, sull’orlo anzi ormai dentro l’“allegria del naufragio”. Ma la poesia è fatta per 
essere letta. Ormai il mercato è la misura di tutte le cose letterarie. L’industria editoriale sforna 
in malafede e spregiudicatezza mercantile libri-scatole vuote, con gran dispetto degli alberi e 
dei lettori chissà quanto inermi e quanto complici. La poesia non può far parte del pacchetto, 
non entra nel mercato, e ormai ogni spiritualità è stata soppiantata da un presunto e ben 
manovrato spirito commerciale. E la poesia ha perso anche ogni rapporto con la critica. Nel 
1995 è uscita un’antologia curata da me, La parola ritrovata Ultime tendenze della poesia 
contemporanea, frutto di un precedente convegno. Ebbene, non vorrei dire cose esagerate, ma 
è stato forse l‘ultimo tentativo di prove d’amicizia tra poesia e critica. Da allora i critici parlano di 
se stessi, in modo davvero singolare. L’altro è il vero problema del nostro tempo, il limite 
insormontabile e i critici per occuparsi dei poeti dovrebbero occuparsi dell’altro. I poeti quando 
scrivono una poesia parlano già dell’altro. Se scrivo una poesia su mio figlio, quel figlio sarà il 
figlio di tutti, il figlio di chi sta leggendo quella poesia. Oggi critici scrittori e poeti marciano su 
binari che non si incontrano mai, e questo allora non è un bel tempo. I poeti sono così costretti 
in uno spazio ridotto, con un mondo di premi, di letture, a volte sconfinano nella setta o nella 
catacomba. Ma stanno lavorando con una loro ferma dignità. Si vedrà. “Ai posteri l’ardua 
sentenza”. Per ora la critica non è interessata a mettere mani nella situazione poco redditizia 
della poesia. Si possono anche capire.

Tu lavori al Dipartimento di Italianistica e Spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma 
(che sta cambiando anche nome), alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Da quanto tempo e 
come ti sei trovata? 

Non mi sono resa conto per molto tempo che avevo fatto come scelta di lavoro la migliore che 
si potesse fare. Sono stata pagata per leggere scrivere e studiare, quello che solo e sempre ho 
voluto fare e che continuo a desiderare come il primo giorno del mio ingresso tra queste aule, 
che erano a dire il vero al piano di sotto e la Biblioteca era allora un’altra. Sono entrata che 
avevo diciannove anni e sono ancora lì. Mi giro e mi accorgo che sono passati in un soffio tanti 
tanti anni. E’ stato un grande privilegio, anche se dovesse finire domani. Sono sempre stata 
vicina ai ragazzi, la compagnia migliore. Ho insegnato anche se, come diceva Ungaretti, che 
pure ha insegnato in questa Facoltà, vorrei essere sempre un discepolo. Ho incontrato tanti 
giovani e destini, ho insegnato a tanti ragazzi. E per loro ho scritto Scrivere in versi Metrica e 
poesia (Il Saggiatore, 2003). Quando ho iniziato senza retribuzione a fare esami e tenere 
lezioni, subito dopo la tesi conseguita in anticipo, avevo ventitré anni: allora gli studenti erano 
più giovani di me, quelli di questo periodo hanno invece gli stessi anni dei miei due figli. Un 
arco cronologico e generazionale. Non è stato un luogo di potere, non ne ho ricavato alcun 
vantaggio, non ho mai fatto carriera, in fondo posso tranquillamente dire che non l’ho voluta 
fare, per timore di essere costretta a cambiare, assumere parti e ruoli che non mi si 
confacevano, per rimanere libera, ai margini di un sistema. Sono dopotutto più ritrosa di quanto 
si possa pensare. Il mio ruolo, a distanza di trenta anni, se escludo la lunga gavetta, è sempre 
stato lo stesso: ricercatore. Ed è una definizione che mi piace, porto sempre con me il 
documento verde che testimonia di questa mia attitudine di perpetuo ricercatore. Non c’è di 
meglio. Rispondendo a una domanda, in un’intervista, Amelia Rosselli constatava che “v’è il 
poeta della saggezza e il poeta della ricerca, v’è il poeta della scoperta, quello del 
rinnovamento, quello dell’innovamento…”. E lei sceglieva di essere “il poeta della ricerca”. Io 
non so se sono un poeta, poeta è una parola grossa, carica di troppi fraintendimenti e 
aspettative, preferisco pensarmi come scrittore di versi. Ma volendo usare questa pomposa 
parola, non c’è dubbio che “poeta della ricerca” sarebbe la definizione più vicina alla mia 
fisionomia. Cerco sempre, non mi fermo mai in un punto consolidato e sempre mi sposto e 
invento una nuova via, almeno ci provo. Nonostante le apparenze, in fondo sono una vera 
sperimentale, una ricercatrice su tutto e per sempre.

 

8. Provo a parlare di una tua poesia, una delle ultime de Le lacrime delle cose: Sì, è necessario 
non dimenticare niente. Questa è la valigia  che pesa di più. Questa memoria di vita che 
obbliga a stare chini, questo passato che preme le spalle, questo desiderio infine di ripiegarsi. 
Ma è appunto una valigia pronta a fuggire, quando meno te l’aspetti. E così è necessario 
dimenticare, quello che più è necessario è l’oblio. Nettare degli dei benevoli. E cominci a 
spogliarti di tutto, dei ricordi, delle speranze, dei rigurgiti, di tutto. Restano sulla pagina quelle 
due piccole parole: poco tempo, poca aria e poi diventano soltanto una parola, poco. E poi 
soltanto la o… ma non mi sembra l’ultimo respiro, mi sembra piuttosto il desiderio di stupirsi di 
nuovo. Te lo auguro con tutto il cuore.

Grazie. Spero davvero che anche l’ultimo respiro possa riaprire la meraviglia, lo stupore che 
sempre mi ha accompagnato, a volte perfino ingenuo all’apparenza, un’ingenuità che mi riporta 
alle origini e che mi accompagna ancora oggi, piacevolmente. Ora che la riconosco l’apprezzo 
e non mi costringo a cambiare. Per continuare ad amare la vita, come ho sempre fatto. Per una 
prosa dedicata a Orazio ho scelto un titolo significativo: Amo il mio tempo. Amare il proprio 
tempo: è questa la vera sfida, la scommessa. E’ facile odiare, disprezzare, criticare. Più difficile 
amare il proprio tempo, con le sue brutture sovraesposte, con la malvagità sbandierata, con il 
suo crollo etico. Eppure ci tocca vivere proprio questo tempo, è questo il nostro tempo e non un 
altro. Non possiamo non amarlo perché ci riguarda troppo da vicino, ci appartiene.

Nei primi giorni di ottobre è uscito il tuo nuovo libro edito da Cooper. Si intitola Emily e le 
Altre. Con 56 traduzioni di Emily Dickinson. Di cosa si tratta? 

Ho scritto a qualche amico che si tratta del mio estremo imprevisto obliquo libro. Estremo non 
solo perché è l’ultimo finora scritto, ma anche perché contiene una certa spericolata traccia 
esplosiva. E imprevisto perché è sgorgato dal caso e si è formato attorno a un tema, quello 
della poesia scritta da donne (ma potrebbe essere scritta anche da uomini), dalle peculiari 
forme. E obliquo per più ragioni: perché ritorno sul tema a me troppo caro della memoria e della 
tradizione, della catena dei predecessori e degli eredi ma questa volta al femminile, disegnando 
una personale costellazione di affini amate dalla Dickinson o che la Dickinson hanno amato. E 
poi perché, riprendendo la figura dell’obliquità cara a Elizabeth Bishop, questo libro è 
sotterraneamente un’autobiografia obliqua (mia e di tutte) per frammenti, un caleidoscopio 
puntato su poeti donne che ho amato e che sono diventate tappe di un personale percorso in 
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Madame le 
pauvreté (D. 
Fabrizi) 

Sui sentieri di 
Francesco (A. 
Manna)  

Il gesto del 
burattino (I. C. 
Olivares)  

Socialità  (R. De 
Thomasis)  

Blu  (F. G. 
Le Piane)  

Vado a caccia di luna (F. G. 
Le Piane)  

Anna  Karenina, il 
film (D. Fabrizi)  

Il senso 
nascosto (I. 
C. Olivares) 

Al  di là di numerici 
eventi (D. Fabrizi)  

Un cuore 
semplice 
(A. Manna)  

Fram-Menti  (D. 
Fabrizi)  

Amorosi  
incanti (A. 
Manna)  

Nelle possibilità 
infinite (I. C. 
Olivares)  

Il soffio che rimane 
(I. C. Olivares)  

Occhi  di 
carta (D. 
Fabrizi)  

cui l’Altra (come del resto l’Altro) si configura come limite all’io e come ponte per un 
attraversamento e un’empatia che prefigura una trasformazione.
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