
Un sabato di giugno

Il tempo non preme col muso sui vetri
appannati delle finestre
ora entra direttamente in casa
invisibile trasparente
come l’aria.
Già siamo al passaggio tra una stagione 
e l’altra nuova
tra la primavera e l’estate
(ma non era ieri inverno?
e il prossimo inverno… già mi chiedo).
Mattina, la casa mi accoglie
in pigiama
apro le finestre
la pausa del sabato non sarà questa
(cosa fare tra le mille cose
che aspettano inquiete e aspettano?). 
Io mi butto sul computer veloce
a scrivere sul tempo che passa
come la belva che deve 
deve bloccare la preda.

8 giugno 2012

La quinta giusta

Forse tra l’inverno e la primavera
s’annida un che… di franco e nuovo 
una quinta stagione in penombra
di pochi attimi o di maggiore tempo
o forse quieta e verde per sempre,
una quinta giusta d’erbe e fiori.

“La vecchia guardia del Novecento
è ormai tutta nei Campi Elisi”
così il giovane Filippomaria Pontani
sapiente di legami tra ombre voci e visi.
Uno dietro l’altro Sanguineti lupesco
con gli occhi sgranati
Giudici dei versi bruciati 
e Zanzotto ansioso
dietro il paesaggio antico arioso 
(nell’erebo già Elitis l’ultimo dei greci).
Con la moneta che si disfa tra i denti
(ora anche ai sopravvivi)

Forse tra l ’ inverno
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la bocca muta 
inghiottono amara l’aria dell’Ade
a sentire l’inaudito stridore cieco 
il livore del cielo 
che travolge fiumi e alberi monti e strade
a vedere trafitti nel finimondo i cari luoghi
dei dolci ricordi 
ah! le felici vacanze e le gioie da vivi
negli occhi le Cinque Terre colorate
l’agave-adolescenza di Montale
nelle orecchie Genova acre di scale 
e il Veneto al nuovo freddo vento.

Ma la nuova e già non più nuova guardia
cosa sente cosa può dare
trent’anni e oltre di benessere senza traumi
in case ancorate e sghembe
in guerre del silenzio
intorno fugaci cascate d’acque e rose
sulla strada briciole di pane
non altro che un breve sogno
e ora qui a masticare fogliette di mirto e alloro
fare qualche bracciata sotto terra
come etruschi insonni
ora navighiamo a occidente del dolore
laconici e quieti
per quanto si può alla morte strappare
(già ci ha messo addosso le sue nere dita) 
riudire gli uccelli l’eco del cielo 
(sempre soli in pensiero e in salita)
salvare poche sillabe umane
aprire un muro e poi un altro ancora
dal vero con il nostro corpo
essere noi il tempo stesso in persona
è sommerso è un fiotto di fango è il diluvio
al buio inghiottito intravedere un lampo
il suo vaticinante bagliore giallo.

11 dicembre 2011

per Antonia Pozzi 

Due dicembre 1938.

La Germania si prepara alla guerra.
L’Italia ha varato le leggi razziali. 
La cupa Europa sta per crollare
le mitragliatrici per sparare
i raid aerei per bombardare i civili.

Tutto c’è già stato tutto.
Viaggi scalate sui monti e amore.
È finita. L’età delle parole finita. 
Ineluttabile la legge del padre.

Antonia sta preparando il corpo
sottile come giunco nella nebbia
affonda le dita nel gelo dell’inverno
in bicicletta vola pedala vola
il grido dell’acqua prima di cadere
lo spacco tremendo che frantuma,
come le sorelle greche 
come Virginia con i sassi nelle tasche
e i sibili degli aerei nelle orecchie
come Nadia verso la mente.
Ecco nell’oscurità giace assiderata giace
pensa la pace la pensa
distesa su un prato infinito di Milano
la guardano le stelle del nuovo cielo.

4 novembre 2012

Questa poesia è stata pubblicata nel volume di Antonia Pozzi Lieve of-
ferta. Poesie e prose, a cura di Alessandra Cenni e Silvio Raffo, Bietti,
Milano 2013.

Andando a vedere Vermeer

cammino per la dritta via ch’era Pia
all’ombra del Bernini increspato
e del Borromini circolare
gli angeli volano in cerchio con le nubi
le nubi in cerchio volano con gli angeli
su Roma di cenere grigia
si sente il suono classico del girare in tondo.

Prova a dipingere
di lettere su una pagina bianca 
il giovane uomo seduto all’organo
come lo vedi ogni giorno
che misterioso ti guarda calmo calmo
nello splendore d’una camicia bianca
e che non potrà svanire.

Ora se puoi raffigurati
la ragazza dagli orecchini tintinnanti
pieni di energia sonora 
e la veste luminosa aranciata
in un ambiente domestico olandese
sfolgorante ti guarda negli occhi
accanto un corteggiatore che la guarda.

Ora fai scendere dalla cornice
in casa la donna dritta in piedi 
che ti guarda pensando al passato 
con un filo di perle al collo
pure come nuvole bianche nel cielo
vaporose come fumo
forse sei proprio tu con quelle perle.

Gabriella Sica
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La mirabile grazia dipinta di vie
dove non appaiono montagne
né scrosci d’acqua
insegna ad amare ciò che sta intorno
qui a Roma come a Delft o a Delfi
e il classico suono
la pietra l’enigma e la pazienza. 

Strizzare la spugna rossa imbevuta
di sangue dei martiri 
nella spenta grandezza dell’impero
questo è il bagliore nativo dell’oscurità
è il bianco paradiso che ci spetta
così meditando, a ritroso
per la dritta via ch’era Pia cammino.

26 gennaio 2013

La poesia è adolescenza?

a Barbara Tosi, ai tempi della Balduina

E ora, ora questo tremendo urto
improvviso in viaggio
lo schianto dei primaverili annunci
quella linea di esuberante grazia
nell’estremo stanco tumulto
nel brusco atterrare dei verdi anni.

Al margine della città in fermento
un’ombra sacra si allungava sui prati 
noi due ragazze in fiore
il cuore d’erba e le gambe slanciate
per la rincorsa nel salto della vita
senza conoscerne la via maestra.

Tredici anni e non una minaccia
tutto l’agio per immaginarla la vita
il cesello per delinearne profili e volti
e popolare spazi vuoti
l’estro fantasioso per reinventarne
l’incandescente bellezza.

No, non si è mai spenta la passione
la generosa piega
in attesa, nel tempo freddo e disfatto 
maldestre e ardite di errori e impazienze
incredule con il sorriso luminoso 
nel vento sempre sempre più avverso. 

E ora ora la polvere degli anni
l’emorragia dei giorni come un sogno

ora siamo a questo punto
che la famosa vita si ritira di colpo
in un breve soffio
tra le turbolenze di un clima glaciale.

Ora sulla soglia della bella stagione
che non arriva da anni
lo schianto dei primaverili annunci
ma scrivi, scrivilo che
la poesia rinnova lo stupore
torna a marzo la bella adolescenza.

18 marzo 2013

Autoritratto

Sono nata a Viterbo e la Tuscia è la terra materna delle va-
canze nell’infanzia e nell’adolescenza e dei ritorni. L’ultimo
tratto della via Francigena, percorso dai pellegrini e prima
ancora dagli eserciti imperiali per arrivare a Roma, è lo stes-
so che io ho percorso per venire all’età di dieci anni a Roma,
nel 1960, mentre finivano le Olimpiadi. Un’etrusca fatalmen-
te romanizzata. Ho frequentato la scuola media “Ovidio”
che confinava allora con i prati della Balduina. Più tardi con
il famoso bus 99 scendevo giù nel cuore di Roma dove ho
frequentato il Liceo classico “Mamiani”, e poi, negli anni an-
cora caldi della contestazione, l’università “La Sapienza”,
dove sono rimasta a insegnare come ricercatrice. Perché so-
no una ricercatrice a vita, sempre una discepola, mai una
maestra. Una discepola della vita, diceva Ungaretti. Sono sta-
ta una pellegrina, una clandestina, una meteoropatica rima-
nendo sempre una ricercatrice, per spirito immutato d’esplo-
razione e d’avventura, con un po’ di gusto per l’audacia.

Poeta di ricerca, si considerava la Rosselli. Ricerca e poe-
sia sono per me sinonimi, le vie per sperimentare e sovverti-
re. O riedificare e riparare dove si incontrano crepe e rovi-
ne. Questo ho sempre fatto: emergere dalle rovine interiori
o esteriori, camminare, pensare, costruire. Ho speso un’esi-
stenza nella poesia, anche se non me ne sono davvero accor-
ta, e non so quale altra attività avrebbe potuto occuparmi
così tanto, ma perché e come abbia preso questa decisione è
un mistero anche per me, davvero una chiamata o il sempli-
ce desiderio di lasciare qualche traccia del passaggio sulla
terra, anche se non mi sfugge che non si può che scrivere
sulla sabbia e sull’acqua. Sono una transfuga dalle conven-
zioni letterarie, da clan e gruppi, dai luoghi del giornalismo
e perfino dall’accademia universitaria, di cui ho fatto parte,
e anche dall’editoria, dove non ho mai trovato stabilità, col-
tivandomi come autrice nomade e pubblicando ogni libro
con un diverso editore. Sempre stando dentro e fuori, ai
margini e mai al centro, sul confine (confine del resto era an-
ticamente il “prato pagano”), per uno spirito indubbio di
non asservimento e di obbedienza esclusiva alle ragioni di
una scrittura onesta e necessaria. O forse facendo di neces-
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sità virtù, dato il sistema culturale oggi
più che mai terremotato ma che fin dai
miei esordi è stato complicato.

Non mi sono mai rifugiata nelle
braccia del dolore né ho esibito a que-
sto proposito titoli, severa come le mie
antenate etrusche. Scrivere è stato al-
l’inizio un moto gioioso e una scelta di
indipendenza totale. Non a caso ho co-
minciato a pubblicare appena sono an-
data a vivere da sola e senza una lira a
Trastevere, in una piccola casa orienta-
ta verso il cielo, con due balconi dove
correvano tutti i gatti dei tetti. Qui ho
scritto le poesie de La famosa vita
(1986) e di Vicolo del Bologna (1992).
E qui ho ideato e realizzato un luogo,
“Prato pagano”, prima almanacco e
poi rivista, che in quegli anni Ottanta
ha riunito a Roma poeti ancora inediti
o appena esordienti in un clima di
grande fervore, con spirito comunita-
rio e solidale. Quasi un miracolo per
me, che mi ritrovavo a fuggire da un
mondo letterario a cui avevo parteci-
pato come spettatrice e ascoltatrice, fa-
cendo una lunga gavetta negli anni
Settanta, tra giornali, Rai e aule univer-
sitarie dove per sette anni ho lavorato
come precaria, che è stata una palestra
d’addestramento alla scrittura e un
buon rafforzamento personale.

All’idea del ricostruire e ridisegnare
profili e tracce letterarie (contempora-
nee o passate) devo ascrivere i miei la-
vori successivi, realizzati mentre co-
struivo una mia famiglia, tra il 1987 e il
2005. Dalla curatela de La parola ritro-
vata. Ultime tendenze della poesia ita-
liana (1995), in cui tentavo di stabilire
un dialogo poi naufragato tra poeti-
scrittori e critici, a Scrivere in versi.
Metrica e poesia (1996, 2011), in cui
aprivo un dialogo con la tradizione ita-
liana e la memoria della poesia, da Sia
dato credito all’invisibile. Prose e saggi
(2000), in cui provavo a sperimentare
un nuovo realismo non visibile allo
sguardo superficiale della modernità, a
Campo di battaglia. Poeti a Roma negli
anni Ottanta (2005), un libro di Flavia
Giacomozzi cui ho partecipato in vario
modo, con la mia introduzione che ha
dato il titolo al libro e con la messa a
disposizione del mio archivio, che nel
frattempo ero andata riordinando. Fa
parte di quest’epoca la ricostruzione

che ho fatto in video, dal 1995 al 2000,
dei corpi e della voce dei grandi poeti
del Novecento realizzando per la Rai
sei video su Ungaretti, Montale, Saba,
Caproni, Pasolini e Penna: non solo un
servizio per la poesia evitando ogni
traccia personale ma per paradosso an-
che miei autoritratti per interposta
persona e in qualche modo testi di
poesia e non solo di tecnologia. Negli
stessi anni pubblicavo Poesie bambine
(1997) e Poesie familiari (2001), in cui
comparivano due temi: quello della se-
parazione e lacerazione della famiglia
contemporanea e quello della terra ab-
bandonata, dei contadini scomparsi,
portatori di un sapere sulla natura an-
che etico, le cui conseguenze solo ora
stanno emergendo in un pianeta intero
stravolto e saccheggiato.

Da allora la strada è stata sempre in
salita, ma forse ho semplicemente con-
tinuato a salire, come tutti, la monta-
gna che ci è toccata. Ho pubblicato le
poesie del primo decennio del nuovo
secolo, a più di otto anni di distanza,
con un titolo virgiliano, Le lacrime del-
le cose (2009) e Emily e le Altre. Con
56 poesie di Emily Dickinson (2010), li-
bro che scavalca il genere letterario,
dove poesia e prosa, passato e futuro,
luoghi e mappe si accavallano.

Una mia autobiografia scritta in ter-
za persona, Gabriella Sica. La sua bio-
grafia in immagini, è uscita sul n. 41 di
“Steve” (2011).

Ormai mi limito a scrivere poesie e
ogni volta che ci riesco mi sembra una
straordinaria novità, un dono meravi-
glioso e un vero miracolo, un modo at-
traverso il quale rinnovo un inizio e ri-
peto una nascita che mi apre feritoie di
possibilità sul futuro. Penso sempre a
una poesia degli inizi, a una poesia del-
la nascita e della ri-nascita. Sempre più
sono un’artigiana della poesia che fa
con più facilità e immediatezza il suo
lavoro. Ci vuole il sapere e lo studio
per scrivere poesie, non bastano i bei
pensieri e neppure l’ispirazione che
pure c’è. Non celebro la poesia mai,
faccio solo quello che so fare. Negli ul-
timi anni, fin da Le lacrime delle cose,
ho provato a dimenticare quello che sa-
pevo, come mi era già capitato, strana-
mente, al tempo del mio esordio. Ora
provo a dimenticare la metrica su cui

ho scritto e le poesie un po’ in posa, co-
me capita a volte nelle foto o anche nel-
la lettura. Ho insomma spostato il mio
tempo dall’esterno delle forme metri-
che dentro una prosodia sempre diver-
sa, dentro un testo più aperto e libero
che ogni volta inventa la sua regola me-
trica dominante dal di dentro. Per fare
questo sono tornata ad abbeverarmi al-
le fonti americane e a leggere, e dun-
que a scrivere, le poesie in modo più
colloquiale, sperando sempre di sbuc-
ciare un’altra foglia della verità. Di riu-
scire a essere confidenziale, ancora una
volta “familiare”, rimanendo ben pian-
tata alla terra da cui provengo e guar-
dando uno sbieco di cielo. Sono poesie
in cui ho cercato di avvicinare il tono
della voce e della scrittura a una voce
più intima e segreta, la poesia alla pro-
sa, l’io all’altro. E in cui cerco di sfug-
gire ostinatamente all’endecasillabo,
senza riuscirci troppo, ad avere un ver-
so-elastico che si abbrevia e si allunga
per necessità. In questo modo anche la
rima può salvarmi.

Pubblicare non è stato mai in cima ai
miei pensieri ma poesie e altri scritti
bussano dai cassetti.

Gabriella Sica, originaria della Tuscia e roma-
na d’adozione, ha cominciato a pubblicare al-
la fine degli anni Settanta su riviste, in partico-
lare su “Prato pagano” (1980-87), da lei idea-
to e diretto, dove hanno esordito e pubblicato
alcuni autori dell’attuale generazione italiana.
Nel 1983 pubblica sull’“Almanacco dello
Specchio” le Poesie per le oche, con una prefa-
zione di Giovanni Raboni.

Suoi libri in versi: La famosa vita (1986, Pre-
mio Poesia Brutium-Tropea), Vicolo del Bolo-
gna (1992, Premio San Pellegrino), Poesie
bambine (1997), Poesie familiari (2001, Pre-
mio internazionale poesia Camaiore, finalista-
vincitore al Premio Metauro e al Premio Fra-
scati) e Le lacrime delle cose (2009, Premio Ga-
ressio-Riccì, Premio Alghero Poesia, finalista-
vincitore al Premio Arenzano-Lucia Rodaca-
nachi e al Premio internazionale Dessì).

Suoi libri in prosa: Scuola di ballo (1988), È
nato un bimbo (1990), Scrivere in versi. Metri-
ca e poesia (1996, terza ristampa 2011), Sia da-
to credito all’invisibile. Prose e saggi (2000),
Emily e le Altre. Con 56 poesie di Emily Dic-
kinson (2010).

Sue poesie sono state tradotte in spagnolo,
francese, inglese, rumeno, croato e turco. 

Contatti su facebook o tramite il sito ufficia-
le: www.gabriellasica.com
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