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INTERVISTA

Gabriella Sica: tendenze della poesia contemporanea
Poesia italiana contemporanea: mancanza di tendenze elaborate, crisi della critica, trasformismo e alienazione 

culturalistica 

 

Gabriella Sica è poetessa, saggista, ed è sempre stata presente attivamente sulla scena poetica italiana. 

Ha curato antologie poetiche e realizzato video sui grandi poeti del Novecento (i primi tre pubblicati in 

videocassetta da Einaudi nel 2000 e 2001). 

 

In un paese che legge poco – soprattutto pochissima poesia se non per interessi specialistici – con un 

mercato editoriale sempre più aggressivo e focalizzato sulla ricerca del “caso”, cosa deve rappresentare 

la poesia? Perché abbiamo ancora bisogno di poesia? Cosa vuol dire essere poeta oggi? 
 

 

La poesia non rappresenta niente, c’è, esiste, come è sempre esistita, come esiste la vita, e 
quando c’è vive e sopravvive da sola. Non basterebbero a tenerla in piedi editori o critici, cosa 
che peraltro fanno poco. E se il mondo crolla, se crolla l’economia, la poesia vive e il poeta ne 
diventa il testimone insostituibile. Solo se c’è qualcuno che scrive di un cavallo entrato con 

l’inganno in una città quell’evento sarà ricordato con tutte le sue passioni. La poesia è memoria di un’epoca. Sarà 
per questo che quando non vedo in un’opera una memoria in movimento me ne allontano immediatamente.  
La poesia è fatta di cose, di materia, di corpo dei poeti che la scrivono versando inchiostro (digitale) come sangue. È 
presenza, non simbolo, presenza senza scampo, del qui e ora. Gli uomini hanno bisogno di poesia ma non sempre è 
cosa facile da comprendere sul momento. La poesia apparentemente non è mai risolutiva, non ha mai modificato un 
evento catastrofico o immorale, eppure solo la poesia a distanza di secoli e millenni testimonia quello che è avvenuto, 
testimonia di una guerra mai finita tra moderni greci e troiani, di eroi e di umiliati, di offese mortali inflitte al nemico 
e passioni simili a bagliori che ancora brillano. Il mondo greco soffia ancora nella cenere di un mondo di plastica. Il 
poeta, ma io preferisco chiamarlo scrittore di versi, come già diceva Caproni, per sottolinearne il carattere artigianale, 
oggi è colui che picchia a una porta, che bussa e bussa, che prova a scardinare credenze, che non dice io penso o io 
giudico ma io posso, io posso, io posso, nello scetticismo e nello scherno continuo. Non più vate o legislatore, non 
può che resistere sui propri piedi (piedi fisici e di scrittura), magari lavorando come in una catacomba. Può difendere 
la dignità della propria debolezza sotto l’imperio della forza moderna che lo schiaccia e lo accantona, trasformare in 
parole le lacrime che continuano a sgorgare dalla natura e dagli dei e dalle cose. Chi scrive versi non ha altro potere 
che quello delle proprie mani in grado di costruire, a volte meravigliosamente, un semplice manufatto, una cosa fatta 
a mano. 
 

Può riassumerci le principali tendenze della poesia italiana contemporanea? Qual è il rapporto della 

poesia contemporanea con la tradizione novecentesca?  
 

 

I grandi vecchi sono ormai scomparsi, a parte Andrea Zanzotto, e tutta la poesia che si scrive 
da più di trent’anni è in un continuo gran rimescolamento, soprattutto in questi ultimi anni, in 
cui tutti sono coinvolti, anche i più quotati da sempre, senza troppa attenzione e neppure 
rispetto, a volte. E poi ci sono ormai i più giovani che pensano al sé, nell’alveo protettivo di una 

nuova generazione, destinata a disperdersi, come sempre accade. Ma la poesia non è io-io, la poesia è proprio 
attenzione, cura delle cose e delle persone, della tradizione e del futuro, dell’Altro. Per questo, al di là della 
lettura più immediata, il mio ultimo titolo, Emily e le Altre, allude proprio all’Altro o Altra, con la maiuscola, Altro nel 
tempo e nello spazio, Altro con cui dialogare, Altro da amare o perdonare o rispettare, Altro a cui dare la dignità che 
merita. C’è in giro miseria economica ma anche una certa miseria morale che fa soffrire inutilmente tutti. Si può 
ricominciare solo da se stessi, da una responsabilità attiva: sarà poco, sarà il bicchiere d’acqua nel grande mare, ma 
intanto si ricomincia. Nella mia storia personale come autore non ho fatto altro che ricominciare, a partire da un 
paesaggio di rovine, da un mondo in decostruzione, all’inizio degli anni Ottanta come all’inizio di questi terribili anni 
zero. Oggi spesso la letteratura imita il peggio della realtà, tutti i mostri e gli abomini, come se ancora bisognasse 
denunciare qualche cosa e la realtà non superasse la fantasia, con la sua caterva di notizie e immagini di ogni genere 
senza distinzioni di alcun tipo. Preferisco parlare di nascita invece che di morte, e la lettura di Hannah Arendt mi ha 
meravigliosamente confermato in questa mia inusuale inclinazione che prova a sillabare ancora la speranza. Il tempo 
che si vive ci condiziona, e il nostro è un tempo povero, povero per i poeti e per gli uomini semplici, e forse il tempo è 
sempre avaro con i suoi abitanti. Tuttavia io amo sempre il mio tempo, come mi è capitato di scrivere, perché è il 
tempo che mi ha plasmato e in cui vivo. D’altronde ogni epoca ha le sue miserie e bassezze, ci sono state epoche non 
troppo lontane decisamente peggiori. Oggi ci si può indignare, ma trovo che sia troppo facile, e alla poesia non basta 
l’indignazione che non pulisce il cuore. Mi è capitato di elogiare recentemente, a voce, la poesia, tra le altre, di un 
poeta che partiva dal proprio vedere, dalla responsabilità etica di chi scrive più che sul dito puntato che non fa vedere 
la luna. Altrimenti l’indignazione è un modo solo per arraffare ancora. La poesia della Dickinson, di cui mi sono 
occupata recentemente, non si indigna, ma scruta, prova ad aprire vie d’uscita, a intravedere scorciatoie possibili, a 
seguire vie secondarie, oblique, non clamorose, ma che anticipano risposte, che dialogano con l’Altro nel tempo, oltre 
il tempo, che prefigurano compimenti possibili. La poesia non appartiene mai al proprio tempo, ha sempre 
bisogno della prova di altro tempo per essere viva e compresa, anche se la nostra pazienza di moderni sembra 
esaurita. Tra la moda e la morte la poesia sceglie sempre quest’ultima e poi vuole rinascere, provare di nuovo la 
speranza della primavera.  
 

Quale rapporto esiste oggi tra poesia e arti figurative, visto lo sviluppo della poesia visuale e del Poetry 

Slam?  
 

 

Non so a cosa esattamente allude. Certo la poesia cerca di uscire dalla lingua, verso l’immagine 
o il corpo, è un’indubbia tensione. Spesso sembra che per vivere la poesia abbia bisogno dello 
spettacolo, dello show, cosa che  non è neppure inedita. Anzi, è una consuetudine ben rodata 
sotto altri cieli. Nelle campagne fino a non molto tempo fa, tra Lazio e Toscana, i poeti 

gareggiavano su argomenti e figure note inventando sul momento ottave perfette. Ma per quanto provi, l’autentico 
sconfinamento che la poesia persegue non si concretizza in questi modi: la poesia rimane parola. Eventuali 
supporti visivi o sonori restano esterni, non intaccano la struttura della poesia che comprende già al suo interno 
visione e musica. Certo che oggi il visivo è dominante e non si può non prenderne atto. Per quanto mi riguarda, nel 
1995 ho cominciato a lavorare per qualche anno alla realizzazione complessa e difficile, più di quanto si immagini, di 
alcuni video sui grandi poeti del Novecento, da Ungaretti a Saba, da Montale a Pasolini, da Penna a Caproni. Ridare 

 

Page 1 of 2Gabriella Sica: tendenze della poesia contemporanea

24/06/2013



Facebook | | Inoltre >>

Recensioni Dischi - 

Compositori

Recensioni DVD

Café Letterario 1997-

2006

Top News

News spettacolo

Video News

corpo al poeta, farlo rivivere attraverso la sua voce era una via per far tornare anche la poesia, che pure bastava e 
basta a se  stessa. Mi ci spingeva da una parte il peso visivo che ho sempre dato alla poesia, la capacità che il poeta 
non può non avere di un certo sguardo che se non è veggenza certo è lungimiranza e apertura, sfondamento di limiti 
e muri. Sia dato credito all’invisibile è il titolo di un mio libro che alludeva proprio all’urgenza del riattivare nel tempo 
il visivo sepolto, lo spazio e il paesaggio segreti ma riconducibili a quel quadro per eccellenza che è per me una poesia
-blocco. 
 

Lo sviluppo delle tecnologie digitali sta aprendo nuovi orizzonti nella concezione, costruzione e diffusione 

dei testi. Come si evolverà la poesia in questo scenario? 
 

 

Non mi pare di vedere grandi trasformazioni. Vedo molte opportunità che possono 
interessare gli editori più che gli scrittori. In origine internet è stata una rivoluzione, 
mettere on line il proprio lavoro è stata e rimane una comodità e un’occasione niente affatto 
spregevole, offre una vetrina all’altra parte del mondo. Come è una rivoluzione trovare 

immediatamente versi che si hanno nella testa di grandi poeti, trovarne le occorrenze in un attimo. Alla fine del 2000, 
mio figlio, che aveva allora tredici anni, con mio grande stupore, realizzò per me un sito, aggiornato ma non 
recentemente, www.gabriellasica.com, eppure allora era una novità che mi piacque esplorare subito. Ed è stato il mio 
uno dei primi siti ufficiali di scrittore italiano, sfogliato per migliaia e migliaia di pagine: se ne cominciava ovviamente 
a parlare ma qualcuno, sempre recalcitrante, ne sosteneva l’ineleganza. Oggi molti scrittori e poeti hanno un sito, 
cosa che peraltro non è affatto necessaria ma è certamente un ottimo strumento informativo. Forse nella speranza di 
nuovi profitti o nell’illusione (poco leopardiana) del progresso, oggi c’è enfasi sulle nuove tecnologie, sul presunto 
conflitto tra carta ed elettronica, tra vecchio e nuovo mondo reale o virtuale, sugli sconfinamenti leggendari di 
facebook, su una supremazia del visivo che invece non sta affatto soppiantando la scrittura praticata anzi 
vorticosamente, tra sms e post di tutti i tipi. Né credo che gli e-book possano soppiantare il libro di carta: al massimo 
ci si potrà giovare di uno strumento in più. La parola si aggiusta nelle  nuove forme, diventa più liquida e polimorfa, si 
inventano teorie sulla scrittura come furto e inedito assemblaggio, ma la sua consistenza non cambia affatto. Il suo 
complesso e umanissimo reticolo muta solo nelle apparenze, ma le sue frecce, con tutte le vibrazioni sonore e visive, 
delimitano sempre il campo immenso della poesia, paragonabile solo a quello della vita. Lo scrittore è sempre, oggi 
come ieri, un po’ Prometeo che ruba il fuoco agli dèi e un po’ figlio di Apollo. Anzi, figlio “scorticato” di Apollo come in 
una bella poesia di Zbigniew Herbert, in cui viene annunciato che “… sorgerà col tempo / un nuovo ramo / di arte – 
diciamo – concreta”. Ecco, quello di cui si sente il bisogno, nelle nostre città assediate, è proprio un’arte 
concreta.  
 

Gabriella Sica 

 

La biografia di Sica Gabriella 

 

10 febbraio 2011 Di Sandra Bardotti
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