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Donato Di Poce: anima Migrante
Donato Di Poce è un certosino. I Certosini formano uno dei più rigorosi ordini
monastici, definiti “solitari che si riuniscono come fratelli”, non arrivano a numeri
stratosferici, inversione di tendenza che stiamo vivendo nei social-media, e sono
caratterizzati da una pazienza di indagine di tipo “contemplativo”. Nella prefazione a
“L’avanguardia dopo l’avanguardia, anche” ebbi a definirlo “entomologo dell’assoluto”, di
medesima origine semantica. Un Uomo che sa calarsi nella meraviglia dell’espressione
altrui, artistica in secondo luogo, con la perspicacia di uno studioso e il fiatone del fratello,
espropriandosi del sé, ultimo passo nello Zen dell’Arte, da menzionare il suo “Taccuino
Zen”, e mettendo a disposizione la sua lucida essenza osmotica, la Poesia.

Donato Di Poce è un Poeta, prima di ogni altra cosa, intendendo con ciò un
viandante sospeso fra nuvole d’inchiostro e inchiostri di nuvole, dedito all’arabesco
dell’aforisma ante-litteram, ovvero della filigrana aurea che nasconde il destino del mondo,
sulle cui sorti infauste e corrosive Donato cela, mente, confonde, spudoratamente giostra
con le tre carte, tante sono quelle della Poesia, per assolvere l’uomo dall’aver ucciso se
stesso in modo così inverecondo da suscitare pietà, il cordoglio poetico, di fibra
autenticamente clownesca, che rappresenta il nerbo della sua poetica.

Di solide basi di studio dell’Arte, Donato può essere considerato, senza tema di
spocchia o salamelecco, fra i maggiori critici d’Arte oggi sulla scena, e non perché abbia
scritto su importanti riviste d’Arte, ma perché la sua cifra di indagine è mediata dalla
Poesia. Con ciò non si intende l’orpello calligrafico, la sapiente dialettica o figurazione, ma
il correre trafelato alle origini dell’Arte, direttamente e sacrificalmente alla genesi di questa
malattia che impone il segreto del comporre, non come una gloria, semmai una iattura,
ma d’infinita importanza per il soffio vitale che tiene in piedi queste quattro ossa
imbiancate come sepolcri dal niente della Storia.
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Nella lunga intervista a Tomaso Kemeny, riportata integralmente in quanto
costituisce un pamphlet, un excursus sulla storia dell’Arte prima ancora che dell’Arte della
Poesia, nelle parole di uno dei massimi poeti-filosofi contemporanei, Donato ricopre
misticamente lo stesso ruolo che Pasolini svolge nella famosa intervista a Ezra Pound. Chi
l’ha metabolizzata si accorge che ci sono dei momenti in cui i due autori procedono
seguendo un proprio filo, come due stelle che brillano di luce propria, avulse fra di loro,
ma c’è un momento unificante, topico, in cui traspare in tutta la rigorosa e tragica
esemplarità l’intervista che ciascuno fa all’altro reciprocamente, cioè fondando sull’effettivo
significante dell’altro, senza il quale non hanno senso né le domande né tanto meno le
risposte. Questa è la vera intervista così come attraverso la Poesia si dà corpo alla vera
Critica d’Arte.

Gli artisti di cui si occupa, occupato e occuperà Donato, sono in primo luogo amici
nell’anima, fratelli e sorelle, cellule del suo stesso dna, da Antolisei a Colnaghi, da Cattani
Rusich a Schwarz, da Farabbi a Casiraghy, persone con le quali, anche senza bisogno
dell’incontro fisico, si è consumato il profondo empatico dell’esistere, la compromissione
dell’Arte. E questo anche per le figure di massimi non viventi, Merini a parte che Donato
ha avuto modo di incontrare a “loro” modo. Con Pier Paolo Pasolini c’è un rapporto intimo
di vita-morte come egli stesso lo aveva con il fratello morto partigiano per mano di altri
partigiani, o per lo meno in modo oscuro, è il naufragio delle anime grandi. La poesia che
scrive per lui è “Vicina agli occhi”: Vicina agli occhi e ai capelli sciolti / sopra la fronte, tu

piccola luce, / distratta arrossi le mie carte. / Adolescente ardevo fino a notte / col tuo
smunto chiarore , ed era strano / udire il vento e gl'isolati grilli. / Allora, nelle stanze
smemorati / dormivano i parenti, e mio fratello / oltre un sottile muro era disteso. / Ora
dove egli sia tu, rossa luce, / non dici, eppure illumini; e sospira / per le campagne
inanimate il grillo; / e mia madre si pettina allo specchio, / usanza antica come la tua luce,
/ pensando a quel suo figlio senza vita.
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E con Pasolini si chiude questa prima raccolta di scritti di Donato Di Poce, con le sue
pressoché inedite “Ballate della violenza”, riportate integralmente, che fanno parte di una
Cartella con opere di Artisti quali Guttuso, il cui acquisto gli fu consigliato da un altro
grande fratello dell’anima di Donato: Roberto Roversi.

E sempre con Pasolini voglio anch’io chiudere questa mia prefazione, un altro
inedito, un foglietto scritto di pugno da Pier Paolo e finito per la confusione nelle mani
dell’amico Enzo che me ne ha permesso la digitalizzazione. All'indomani della sua uscita,
in un incontro organizzato da forze cattoliche fu deciso di assegnare un premio al film
"Teorema" di Pier Paolo Pasolini. Erano i momenti dei contrasti accesi, delle provocazioni,
per cui, nonostante la matrice, come dire, tollerante dell'incontro, non appena Pasolini
fece ingresso, un'ala facinorosa, al grido di "con Pasolini non si parla, con Pasolini si va a
letto" scatenò in breve una bagarre di urla e spintoni. Pasolini sentì il bisogno di scrivere le
poche righe presentate di seguito, con l'intento di riportare il dialogo su un binario
"democratico", ma nella concitazione non solo il biglietto non arrivò a destinazione, ma finì
nelle mani del mio amico Enzo.

“..e le cose allora andranno come devono andare, cioè comunque antidemocraticamente”.

Sergio Gabriele
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Pier Paolo Pasolini
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Segreta:
l’amplesso di aria
e fuoco nella poesia di
Daniela Cattani Rusich
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Verrebbe la tentazione di commentare con dei versi questo libro aureo e in
gemmazione, ma questo non si può, non si deve nei confronti di un libro che profuma di
poesia esistenziale e lirica, un libro oracolare e incantatorio che andrebbe sillabato verso
per verso, come una catarsi liberatoria.
Sto parlando di un libro appena letto SEGRETA di Daniela Cattani Rusich (che è
anche performer, scrittrice in prosa e autrice di un recente poemetto in prosa “ Sei un
prato azzurro”, edito sul sito MIGRANZE, di una bellezza e intensità da lasciare senza
fiato). La poetica della Rusich, sembra sospesa tra nostalgia e desiderio, realtà e sogno
dove le parole sono migrazioni di un vissuto spesso crudele e aspro che l'ha ferita e un
desiderio di vita senza tempo e senza confini, verso una riconciliazione degli opposti come
lei stessa ci introduce nella poesia a pag. 13 del libro: “...L'Anima è segreta/sorgente di
profumi/amplesso d'Aria e Fuoco/fremente di poesia”. Segreta , è un libro pieno di
energia, eppure intimo e leggero ( infatti l'aria e il vento sono elementi che attraversano la
sua poesia), leggiamo con lei “L'aria è vita:/noi la respiriamo...” ;” Tu mi dicesti le nuvole
vanno.../Risposi: Il vento a volte ritorna” etc...
Eppure la sua poesia profuma di bellezza, di immagini e di visioni(da non
dimenticare che suo papà scomparso era fotografo ) anche se lei ci avverte: “siamo pallidi
fantasmi addormentati/appesi a un chiodo, dietro la parete” ...” come stelle cadenti in
traiettorie confuse”. E non mancano nella sua poesia temi d'impegno civile e sociale come
la violenza sulle donne e i bambini, l'infibulazione, l'anoressia, il genocidio, l'aborto
etc...struggente la sua rivelazione nella poesia 21 grammi pag.64 : “...io ero tutta sguardi
e spirito di pietra/nascosta dietro ossa sanguinanti e pure...” Solo vivendo avrei potuto
amare/la mia illusione/in questo mondo in-fame” da notare anche nel dolore l'ironia
accusatoria della parola in-fame (in-trattino fame)”.
Da notare comunque l'originalità e la forza della sua sperimentazione linguistica in
divenire sempre più contaminato, consapevole e personalizzato (dal verso libero al
settenario, dalla stanza libera leopardiana, alle quartine, dall'haiku giapponese ai versi in
prosa) ma dove regnano tra le figure retoriche utilizzate dall'autrice, l'ossimoro e la
metafora, “ Il pensiero è mano/polpastrelli d'aria...”; “ “-non mi arrendo!-/ leccami il fiato
sulle labbra...”; “ Vivo in una sete d'assenza/tagliente inganno/oltre il desiderio” è così che
Daniela ci svela verso dopo verso i suoi pensieri d'Amore spettinati. Vengono in mente
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leggendo i suoi versi, la forza aforistica si Stanilsav Lec e l'esistenzialismo amoroso di Alda
Merini, le crepe esistenziali di Amelia Rosselli e le trasudazioni amorose di Pablo Neruda, il
piglio affabulatorio e conativo di Marina Cvetaeva e il surrealismo incantatorio di Garcia
Lorca.
Perché il suo libro è un canto d'Amore, non solo all'Eros e alla vita ma all'intera
Umanità, il suo verso una sutura che rimargina ferite, un elisir di gioia futura : “ Dammi il
respiro,io ti aprirò la notte/e sarai quello che non sei”. Solo l'Amore e la cultura di un
nuovo umanesimo possono salvare l'uomo dalla crisi e dal buio che lo circonda, e questo
la nostra autrice l''ha capito molto bene. Esemplare la chiusa del libro SEGRETA : “Conta
solo il respiro, mentre il tempo/ignaro arresta il passo sulla soglia;/nevica adesso e ormai
si è fatto tardi.../La parola soltanto, gronda sangue”. Segreta.

Daniela Cattani Rusich, Donato Di Poce
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Arturo Schwarz:
Tutte le poesie, quasi
1941 - 2007
Ed. Moretti e Vitali
Milano 2007
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Questo libro-Antologia, TUTTE LE POESIE, QUASI 1941-2007 dal titolo rivelatore e
sottilmente ironico, in pieno stile Surrealista, è in realtà il più intenso CANZONIERE
D’AMORE della poesia Contemporanea e ci spiace constatare che la sua intera attività
poetica è stato sinora ingiustamente poco valorizzata dalla critica letteraria. E non
giustifica questa pigrizia intellettuale l’enorme immagine e la fama mondiale di saggista,
storico e critico d’Arte di Arturo Schwarz, nato ad Alessandria d’Egitto nel 1924.
Ricordiamo tra l’altro che è stato solidale compagno di strada e amico di personaggi storici
come, Breton, Duchamp, Reverdy, Benjamin Péret che sottolineiamo nel 1959 lo inserisce
nella sua Antologia della poesia surrealista.

Non possiamo fare a meno di sottolineare tra i suoi numerosi capolavori critici,
almeno: La Sposa messa a nudo in Marcel Duchamp, anche, (Einaudi, Torino 1974), André

Breton , Trotsky e l’anarchia

(1974, 2a ed. Multhipla, Milano 1980), Man Ray, il rigore

dell’immaginazione (Feltrinelli, Milano 1977), L’immaginazione alchemica (La Salamandra,
Milano 1980), L’arte dell’amore in India e in Nepal (Laterza, Roma 1980), Anarchia e

creatività

(La Salamandra, Milano 1981), Il culto della donna nella tradizione indiana

(Laterza, Roma 1983), Introduzione all’alchimia indiana (Laterza, Roma 1984), La luce

dell’amore (Tema Celeste, Milano 1994), L’avventura surrealista: Amore e rivoluzione,
anche (Erre emme, Roma 1997), Cabbalà e Alchimia. Saggio sugli archetipi comuni , con
una prefazione e un capitolo di Moshe Idel (Giuntina, Firenze 1999, e Garzanti, Milano
2004, 2006), L'immaginazione alchemica, ancora

(Moretti e Vitali, Milano 2002), Max

Ernst e i suoi amici surrealisti (Museo del Corso, Roma 2002).

E non si dimentichi la sua attività didattica e di conferenziere che lo ha portato in
tre continenti. Nel Nord America (Berkeley, Detroit, Harvard, La Jolla, New York, Oakland,
Philadelphia, San Francisco); Canada (Toronto); in America Latina (Caracas, La Havana,
São Paulo); in Europa (Hannover, Londra, Lodz, Milano, München, Napoli, Parigi, Pisa,
Praga, Salerno, Torino, ecc.); in Asia (Gerusalemme, Tel Aviv, New Delhi, Tokyo).

Ma la vastità di interessi e di studi, nonché il numero di opere fondamentali che
Arturo Schwarz ci ha donato e continua a donarci con sorprendente vitalità e freschezza
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intellettuale, è innumerevole e inquietante, e raggiunge il suo apice proprio nella
produzione poetica, costante compagna della sua vita, come testimonia sia la raccolta
antologica che stiamo recensendo che il bellissimo florilegio di poesie d’Amore che negli
ultimi anni si è susseguito Ouverture, Sombres Dimanches, Ottava, Il Mondo Accanto,
tutte confluite nel libro, che testimoniano oltre che della freschezza creativa, una
perseveranza tematica ( l’Amore…) intensissima e rarissima, che ricorda solo l’opera in
versi di Machado, Salinas e l’intensità del Canzoniere di Saba.

E vediamo subito cosa scrive a proposito dell’Amore il nostro autore:
” Penso che l’amore sia uno strumento di conoscenza perché è l’unico sentimento che

permette di capire se stessi attraverso la comprensione dell’essere amato. Soltanto
identificandosi con l’amante, infatti, si può scoprire la propria doppia natura, e prendere
coscienza del fatto che tutti noi siamo psichicamente androgini.”
E in un passo del suo libro LA LUCE DELL’AMORE, scrive: “ …La donna è infatti la

depositaria dei misteri della sessualità e dell’amore. La conoscenza sessuale è la
conoscenza paradigmatica, la prima e la più fondamentale manifestazione della
consapevolezza…” e più avanti dice: “ …Quando all’equazione luce- conoscenza si somma
l’Amore, la conoscenza di carattere esoterico acquista un’energia trasformatrice…” e in un
bellissimo Haiku: “ la Via è silenzio/il silenzio è linguaggio/il linguaggio è amore/il nostro”.

Ma vediamo più da vicino questo bellissimo volume, TUTTE LE POESIE, QUASI
1941-2007, curato e prefato con amorevole e rara sensibilità oltre che acutezza critica, da
Anna Sikos, che si apre con le poesie scritte in francese, sua lingua madre, tra il 1941 e il
1951 e apparse nel 1951 e i seguenti sino al primo volume in italiano del 1964 e alle
costanti e successive raccolte.
La riflessione critica di Anna Sikos si focalizza mi sembra acutamente su tre aspetti,
quali l’amore sensuale e consustanziale, la poetica libertaria che trova fondamento
filosofico in Spinosa, e il plurilinguismo, che in Italia nonostante la presenza di Ezra Poud
non sembra aver fatto molti proseliti. Da qui credo nasca la sua originalità e unicità
poetica e umana.
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Anche se qua e là affiorano tematiche civili, ( bellissima quella dedicata a Sacco e
Vanzetti o Israel e Lo sapevano, straziante ricordo della sua prigionia di Hadra tra il ’47 e il
48 dove subì incaccellabili torture fisiche e psicologiche.), e temi come il suo essere ebreo,
l’utopia, la sete di conoscenza, l’anarchia, la libertà, l’etica), o dichiarazioni di poetica (… e

cerco di afferrare con i miei 5 sensi ) o di struggente lirismo(Gli occhi pieni di sabbia/il
cuore di piombo), le poesie di Schwarz, sono ostinatamente, pervicacemente, e direi quasi
inevitabilmente poesie d’Amore e, tra le più struggenti, quelle dedicate alla compianta e
amatissima VERA. Quando legge le sue poesie, Arturo Schwarz, piange e ci fa piangere la
grammatica del corpo e sognare ancora insieme a lui uno sguardo che cancella la notte e
ci ricorda che:”
…all’orlo del bosco/le lucciole si scambiano/brevi scintille d’amore…”.

La lettura lenta e meditata che ho fatto di questo libro per assaporarne tutti i
riverberi e i segreti nascosti, mi ha portato a credere che è una poesia caleidoscopica, che
ci avvicina gradualmente verso starti di coscienza e di conoscenza estatica e cosmica, e
che seppur nata dalla disperazione e dal dolore, si è avviata nel tempo verso un cammino
di luce e di conoscenza che ha aperto all’autore e a tutti noi squarci di felicità e di amore
per la vita.

Dal punto di vista stilistico, Schwarz privilegia la Canzone libera Leopardiana anche
se non disdegna soprattutto nei primi anni e le poesie scritte in lingua francese, tutta la
toponomastica stilistica del Surrealismo e del dadaismo, con la ripetizione, l’elenco
oggettivato, le metafore ardite e inusuali, l’uso reiterato del Se….l’accostamento di piani
diversi di realtà. Vorrei segnalare su tutte la bellezza di una poesia scritta in francese nel
1972 dal titolo Au bord de la nuit, che termina così: “ …et tourne mon corps lunaire/

autour du tien/prisonniere volontarie/du soleil de minuit/toujours en équilibre/au bord de
la nuit.”

L’autore non ha mai voluto pubblicare tradotte le sue poesie scritte in francese ed in
inglese, forse in omaggio a un’istanza plurilinguistica ed una scelta che prima ancora che
stilistica è una scelta (come tutte le sue scelte) ETICA. E’ con questa forza e umanità, con
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questa visione della vita e del mondo che da oltre settanta anni Arturo Schwarz, continua
a costruire il suo ponte di parole ( non a caso è anche il titolo di una sua stupenda
poesia), che oltre ad essere necessario, perché unisce mondi e culture diverse, diventa
architrave del bello, del vero e del giusto, oltre che strumento di potente liberazione dalle
sofferenze umane qual è l’Amore. Di tutto ciò gli siamo grati, di essere per tutti un
maestro di vita e di poesia e io in particolare che ho da qualche anno il privilegio di essere
un suo Amico.

Arturo Schwarz, Donato Di Poce

migranze E-edition

migranze E-edition

Anna Maria Farabbi
Eros e Poesia
nel segno della
femmina
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La poesia di A. M. Farabbi ( Il Segno della Femmina, Lietocollelibri, Como, 2001),
sembra scorrere su un doppio binario di relazione. La realazione con il mondo e la
relazione con il sé.
In questo viaggio si ferma con devozione a tutte le stazioni dell’essere e dei
sentimenti.
Qui non c’è imitazione del vero né invenzione del possibile, c’è solo l’Identificazione
e la metamorfosi dell’Anima.
Nella confusione quotidiana di parole senza soggetti, A. M. Farabbi, distilla versi
erotici come gocce di luce sull’oscurità della carne e della lingua.
L’attaccamento alla vita e alla luce risplende nella trasparenza dei versi incisi “nel
segno della Femmina”.
La sua poesia è l’esempio contagioso di una parola che diventa rapporto e insieme
dono di comunicazione per dire al “lettore-amante”:

“Offrirò gli anelli / della mia spina dorsale / i miei diecimila anni per terra. Quello
che vuole: / entrare:…”.
Una poesia che smaschera il teatro dell’essere, la girandola delle finzioni, il labirinto
delle parole. Una poesia in cui la ricerca del piacere è un tutt’uno con l’esperienza del
divenire del linguaggio:

“La mia lingua cade tutta tua / per il piacere. / Qui cielo terra mare. L’apertura. Il
divenire / Del linguaggio: / Tu l’ultimo abitante del creato / che entra esce viene / mi
rende il corpo felicità intera. / Sperma e miele.”
Se tanta poesia contemporanea sembra più una lezione d’agonia, la poesia di A. M.
Farabbi, è una poesia del risveglio, dove la parola fatta carne e lingua d’amore lecca il
miele dell’essere, che desidera e offre il suo bosco d’amore al gioco segreto dell’orto e
all’unica “ciliegia di maggio”, che cresce nel giardino della poesia.
Ci si chiede di fronte a tanto desiderio di possesso della poesia maschile, se non sia
più orgogliosa e ludica questa rivendicazione di meraviglia e stupore dell’eros, di brindisi
esistenziale cui si accompagnano cosce e lingua, cuore e piacere, natura e cultura.
La temerarietà disinvolta e condivisa di A. M. Farabbi, abbatte irrevocabilmente i
filtri e le censure culturali e psicologiche, ed alla bava erotica dei predatori di sesso,
sostituisce il miele dell’anima, offre l’eresia di un corpo e una lingua nuova e selvaggia che
sa ascoltare ed interpretare il mondo, accoglierlo e goderlo dentro.
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Sono bastati pochi, rari versi tellurici e incandescenti per far risplendere una
psicologia e una scrittura cosmica, un’energia lavica esistenziale che tende a cristallizzare
sapere e destino, visione ed emozione, ad unire una volta per sempre corpo terra cielo e
mare.
E non sarà necessario redigere un decalogo linguistico – etico – civile, per cogliere
la novità e radicalità di quest’operazione poetica. A noi è bastato entrare per un attimo in
questo flusso magmatico per scoprire l’elisir della poesia. Sono bastati questi pochi
frammenti erotici, per aprire le porte del desiderio, e lasciarci addosso una grazia leggera,
tra memoria e sogno, tra immaginazione e destino.

Anna Maria Farabbi, Donato Di Poce, Gianni Turchetta
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Anna Antolisei
Non sono solo
impressioni
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La tentazione di modificare e di ribaltare il titolo della raccolta di Poesie “Sono solo

impressioni” di Anna Antolisei è fortissima per almeno due ragioni. La prima è che l’autrice
si pone con troppa modestia sin dal titolo, la seconda perché la lettura di queste 23
gemme, chiarirà che si tratta di un vero saggio di storia dell’arte sull’IMPRESSIONISMO, in
versi e insieme un ritratto d’epoca unico e intenso.

Il pretesto dei versi sono alcuni tra i quadri più belli dell’impressionismo felicemente
riportati a fronte dei versi, che vede sfilare i maggiori rappresentanti del genere forse più
conosciuto e amato dal grande pubblico, da Monet a Corot, da Boudin, a Pissarro a Manet
a Degas etc..e mi preme sottolineare la presenza di versi dedicati alle sole due donne che
sono riuscite ad emergere dal panorama artistico ancora maschilista dell’epoca e cioè
Berthe Morisot e Mary Cassat, ma l’autrice riesce a entrare e farci entrare con la forza
dell’emozione e della visione dentro i quadri e l’emozione si fa visione, colloquio
sentimentale ed emozionale con la restituzione di imprescindibili atmosfere d’epoca alla
Verlaine, altro che impressione…e cito per tutti questi versi dell’autrice: “…disancorati

sogni hanno ormai preso il largo / ipotesi salpate verso chissà che approdo.” Oppure
“Luce del Bel Paese, sfondi tra storia e mito / boriosi nell’offrirsi ché tu ne faccia mostra /

mentre il segreto tieni sui sogni che hai carpito / balzanti tra le mura d’un atelier discreto”.

A tratti, l’anima dell’Antolisei, diventa un Atelier intimo e segreto, una tavolozza di
pensieri e di colori dove si materializzano i misteri della luce, albe incenerite, silenzi
d’acqua tremula e i tetti blu della Bretagna.

E se i temi trattati dai versi e dai quadri sono essenzialmente Paesaggi, Notti
Parigine, la barca sulla Senna, le Ninfee, ci sono versi che odorano di neve, versi che
hanno i colori del silenzio e della solitudine, versi che trasmettono il tramestio tranquillo
della creazione, il respiro della vita “en plein air.”.
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Ora se non sono una novità versi dedicati dai poeti ai pittori da Char a Breton da
Bonnefoy ad Artaud, né sono una novità i versi sull’arte di artisti poeti quali Munari,
Scialoja, Melotti, Treccani, Tomiolo, Orazio, nuova mi sembra la scelta dell’Antolisei di
dedicare un’intera raccolta a un tema specifico dell’arte(in questo caso l’impressionismo),
una piccola lezione insomma di eleganza e di affetto, di lungimiranza e di rigore che ci
regala il bagliore della solitudine amorosa e l’insonne tremore del presentimento come solo
i poeti che amano la vita e l’arte sanno fare.

Anna Antolisei
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La Poesia dilata i confini:
Intervista a Tomaso Kemeny
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Di Poce: “Si ride in tante direzioni/nell’istante in cui i sensi disertano/i limiti” – “L’invisibile,

suona lo strumento/che solleva il mondo a sconfinare….” – Potenza degli oceani percorre/i
boulevards dell’anima/e i venti sibilano/nomi oltre le mura rosso-oro/ dei labirinti”.
Questi versi estrapolati dal tuo bellissimo IL LIBRO DELL’ANGELO, GUANDA,1991, sono un
inno a dilatare i confini e azzerare i limiti umani e psicologici. Ma tutta la tua poesia
sembra il respiro di una visione della tua anima in comunione con il cosmo. La tua
riflessione poetica pur toccando tutti i generi e temi, sembra tendere al sublime,
all’immaginazione creatrice, alla bellezza. E’ il tuo modo di combattere contro i fantasmi
della realtà o un’esigenza di elevarsi dalla mediocrità del presente?
Kemeny: La parola, come tale, si riferisce a cose, idee, percezioni, sentimenti, fantasie,
stati d’animo, enigmi, azioni. Solo quando trova la forza di misurarsi con le necessità del
verso, solo allora può liberarsi dai limiti consentiti dall’argomentazione, dalle pose
retoriche, dall’abbraccio del consueto e preparare l’anima a rinascere in un raggio di
bellezza.
Di Poce: Nella tua raccolta di poesie “Désirée”, Lietocolle,2002, e nel romanzo “Don
Giovanni Innamorato”, ES, 2003, i temi dell’amore, dell’eros e della bellezza, trionfano
finalmente avvolgendoci in un’atmosfera di creatività desiderante e comunione con il
mondo, e ci riportano in un clima di neo-romanticismo onirico e surreale. Insomma sembra
delinearsi un paese dell’anima dove si può vivere finalmente liberi e felice con la propria
intimità in comunione con i propri sensi e con la propria immaginazione. Secondo te come
mai a parte il surrealismo, nel ‘900 questi ideali, valori e aspettative sono stati
abbandonati e messi in ombra?
Kemeny: Mortificazioni, umiliazioni, dolori, disperazione, collera, impotenza definiscono
una condizione umana miserabile. Nel caso migliore sono stati eletti a leitmotiv di opere
tese a divenire “correlativi oggettivi” delle tragiche vicende che segnarono il “secolo più
breve”. Ma sono anche sintomo di una cultura separata da quella energia cosmica che sola
porta ritorni a inaspettate figurazioni esaltanti ed eroiche in quanto significative in modo
vitalizzante. Quando, tanto tempo fa, Nietzche parlava di “Dio come maschera del nulla”,
evocava la necessità di trovare un senso individuale all’esistenza, data l’impossibilità, dopo
la Rivoluzione Industriale, di un senso collettivo da attribuire alla vita. In questa
prospettiva si spiega anche il tramonto delle “estetiche dell’identificazione” a favore delle
“estetiche della contrapposizione”, ogni singolo autore dovendo definire un proprio
sentiero che porti al “bosco sacro”, ovvero al tesoro inesauribile che la lingua madre gli
riserva nel proprio seno.
Di Poce: Ad una tua recente presentazione alla Casa della Cultura a Milano, hai detto una
cosa che mi ha affascinato e che condivido pienamente: “ I poeti sono i cavalieri
dell’impossibile”. Ti chiedo chi sono i cavalieri che non possono mancare e perché alla
tavola rotonda della poesia contemporanea?
Kemeny: Vi è un bisogno primordiale dell’anima di muoversi oltre il possibile, è ciò che
distingue gli uomini dalle bestie, prigionieri della coazione a ripetere. In un’epoca, poi, in
cui la massificazione tende ad omologare i bisogni degli abitanti del globo, tocca ai poeti e
agli artisti a praticare quel lusso che porta ad oltrepassare i confini che separano la realtà
dai sogni ad occhi chiusi ed anche aperti. Si tratta di versi-evento memorabili che possono
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custodire auspici come quelli di Shakespeare “…beauty’s rose might never die”, “…che la
rosa della bellezza possa non morire”, o trasfigurazioni portentose come quella operata dal
Petrarca di fronte al volto di Laura morta, devastata dalla peste, volto la cui bellezza, nel
canto, trionfa sulla morte stessa “Morte bella parea nel suo bel viso”. O possono
trasformare il terribile desiderio di autodistruzione in ferita celeste, come riuscì a Sylvia
Plath “Is she dead, is she sleaping?/Now she is flying/More terribile than ever she was,
red/Scar in the sky.” “E’ morta, sta dormendo?/ Ora vola/ più terribile di quanto non fosse
mai stata,rossa/cicatrice nel cielo”. I cavalieri dell’impossibile possono catturare,
raffigurandolo, il desiderio segreto che nutre il grande amore, come accadde a Andrè
Breton nei versi “J’ai trouvé le secret/de t’aimer/toujours/ pour le premier fois” “Ho trovato
il segreto/d’amarti/sempre/per la prima volta”. Personalmente temo di avere raffigurato
l’impossibilità di possedere, persino nell’immaginazione, il corpo d’amore “Ti spoglio mille
volte nella mente/ ma non sei mai nuda abbastanza/ perché io viva”. Giuseppe Conte ha
evocato un “nostos” verticale, in un contesto di civiltà poetica dove agli ulissidi il “ritorno
ad Itaca” pare impossibile. Si vedano i memorabili versi “Ritorno dove sono già stato/ alle

mura di una città calamitata/ dalle costellazioni/ diserbata, macigna, mare immobile/
eterno/ volo di pavoni di pietra e di luce./ Il sogno che io so di sognare/l’unico, il primo, mi
conduce/là.”
Di Poce: In molta poesia contemporanea sembra assistere alla istituzionalizzazione del
banale o al kitsch linguistico neo sperimentale. Quali sono gli antidoti e i consigli che
daresti a un giovane poeta per scrivere versi belli, utili e necessari o come diceva Saba
veri?
Kemeny: Non vi sono ricette per uscire dallo sbando nichilista e inconsapevolmente
celebrativo dell’immondezza. Già Joyce in Finnegans Wake diceva che la “literature” non
era che la trasfigurazione alchemica del “litter”, ovvero della immondezza. Certo oggi le
pratiche alchemiche paiono evaporare e non rimane che l’evocazione dell’immondezza allo
stato puro. Dalla “merda d’artista” del provocatorio Manzoni, c’è oggi il pericolo speculare
di dovere soffrire le opere di “artisti di merda”. Le “istallazioni”, come genere figurativo,
teatralizzano, con stimabili eccezioni, la mancanza totale di vitalità espressiva. In poesia
c’è il pericolo di feticizzare nello spaesamento banalità della vita comune. La mancanza
cronica di ispirazione pare sostituire la pratica della meraviglia e dello stupore e viene
promossa a diritto alla pubblicazione culturale e alla legittimazione. Forse vivere
intensamente non basta per fare buona poesia, ma neanche l’arrivismo autopromozionale
salva dal produrre opere che parodiano in modo inverecondo la potenza delle Muse
tradite e trascurate. Poi sarebbe meglio che il giovane poeta apprendesse i segreti della
prosodia prima di inoltrarsi senza limiti nei campi del verso libero, della prosa macellata
contrabbandata per poesia, così come il pittore sarebbe meglio che imparasse a disegnare
prima di concedersi a concettualizzazioni informali ac similia.
Di Poce: Due dei più grandi poeti di ogni tempo, Artur Rimbaud e Dylan Thomas, sono
apparsi nel cielo della poesia come meteore la cui luce e il riverbero scaldano i nostri cuori
e la nostra immaginazione creatrice. Non a caso sono due poeti ai quali hai dedicato
costanti attenzioni poetiche e critiche. Tra i poeti italiani, chi ritieni necessiti di costante
attenzione o un’attenta rilettura e rivalutazione da parte di chi ama la poesia?
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Kemeny: Per me la poesia è esperienza specifica, non una degustazione ma
un’avventura, in cui ogni autore è per qualche aspetto insostituibile. Non si tratta di
esperienza astratta, ma legata a cadenze, movimenti, ritmi, tracce rese indelebili, come
orme su un percorso spazio/temporale, la cui sequenza lineare tende alla circolarità
agerarchica. La fisicità urgente, la resa materico-vitalistica dell’esperienza scolpita in
terzine barbare me l’ha offerta Pier Paolo Pasolini si veda, per esempio, “Povero come un

gatto del Colosseo,/vivevo in una borgata tutta calce/e polverone, lontano dalla città/ e
dalla campagna, stretto ogni giorno/in un autobus rantolante:/e ogni andata, ogni
ritorno/era un calvario di sudore e di ansie”. L’incanto di novenari che suggeriscono il
verso quantitativo latino (giambo,anapesto,anapesto, accento sulla seconda, quinta,
ottava) “E s’aprono i fiori notturni,/nell’ora che penso a’ miei cari…”, mi offrono le magie
del Pascoli in grado di evocare simboli scolpiti nell’ombra di lontanissime armonie
classiche. Mi nutrono la voracità di vita e l’appetito di bellezza di Gabriele D’Annunzio, le
reinvenzione di sorprendenti soluzioni originarie ungarettiane “Godere un solo/minuto di
vita/iniziale/ Cerco un paese/innocente” versi in cui torna “la parola giusta” , come se ogni
sillaba fosse un chiodo assicurato da un martello infallibile nelle porte dell’avvenire.
La poesia italiana moderna e contemporanea è ricchissima, ho citato i primi suoi splendori
emersi sulla scena della mia mente. La mia mente è ossessionata anche da una farfalla di
Gozzano, vista come “anima del marzo”, ma non mi ricordo esattamente; il passo
gioiosissimo che dice qualcosa come “e l’Antocari vola/e il cuore esulta/è l’anima del
marzo/che riavviva la linfa nelle scorze”. La poesia deve essere posseduta a mente, perché
circoli apportando sempre nuovi voli , perché ogni verso, anche quello ricordato
esattamente, è metamorfico e rivela sempre nuovi esiti ed itinerari.
Di Poce: Nella bellissima antologia, “Il movimento della poesia Italiana degli anni ‘70”
Dedalo Libri, 1979, da te curata insieme a Cesare Viviani, un’antologia unica nel suo
genere, per aver dato spazio a riflessioni critiche e poetiche di critici e poeti degli anni
settanta, citavi e individuavi nel tuo intervento introduttivo alcuni protagonisti della nuova
poesia come Viviani, Cucchi, Lumelli, De Angelis, e altri, accomunati tutti da una forte
passione per la parola poetica ma anche da una non comune coscienza critica, che
puntualmente hanno proposto libri importanti ed hanno occupato la scena della poesia
dell’ultimo ventennio. Oggi chi sono tra i poeti e/o poetesse che conosci, quelli/e che sono
o potrebbero diventare protagonisti/e della poesia attuale e dei prossimi anni e per quali
caratteristiche particolari?
Kemeny: Fu una vendemmia per il futuro, e ricordo gli interventi al Turati, là dove
organizzammo i due seminari del ’78 e ’79 da cui derivarono due volumi, quello che hai
citato,e l’altro, pubblicato nel 1980 per i tipi di Guida editori,I percorsi della nuova poesia
italiana, dove abbiamo, oltre i saggi di Viviani e il mio, discorsi, in qualche misura profetici
dei poeti Giuseppe Conte, Mario Baudino, Nanni Cagnone,Angelo Maugeri, Gregorio
Scalise, nonché dell’italianista Giulio Ferroni il cui “cinismo” per me fu un richiamo a non
dimenticare che la nostra epoca è quella della “povertà”. Di fatti, tra le altre cose Ferroni
affermò che “Nella repubblica delle lettere, per quanto disgregata, fatiscente e subalterna

essa possa essere, il testo sembra servire soprattutto come sigillo della presenza e della
consistenza dell’autore, la sua carta d’identità: egli c’è perché ha scritto quella cosa lì, e il
valore della cosa viene definito da un grumo di elementi eterogenei, che vanno dalla
stessa immagine fisica della persona-autore al suo modo di stare o non stare in mezzo agli
altri,all’effetto di qualche rapido sguardo su pochi versi del testo…”. Parallelamente al
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“realismo” di Ferroni Nanni Cagnone parlò della “enfasi” intesa come “eccesso di
evidenza,intonazione esagerata, una sproporzione, un’iperbole…apparente ornamento
dell’esplicito, apre invece a ciò che viene omesso e indicato…”, una prolungata allusione
alla scrittura poetica, intesa come costruzione di un mondo altro da quello reale. Del resto,
rivolgendosi al pubblico Nanni tenne a non illuderlo “Non prendetevela, il mondo è bello
soltanto sul National Geographic Magazine. In realtà è quasi brutto”. Se il discorso poetico,
secondo me, evoca anche ciò che al mondo manca (in particolare una sua indistruttibile
bellezza), il ritmo poetico trascende anche chi lo perpetua, riconferma e rinnova. Questo
concetto fu espresso in modo memorabile da Giuseppe Conte “Credo che il fluido della

poesia sia quella che fa tacere il nostro ego, ogni formazione sedimentata della coscienza,
e dall’astrazione dell’ideale ci riporta al corpo, al corpo d’amore vivente della natura, di ciò
che pulsa; quel movimento preistorico che fa sì che noi prendiamo piacere e gioia dai versi
premuti dalle più atroci disperazioni private e storiche.”
Parallelamente a queste due pubblicazioni (curate dal duo Viviani-Kemeny), a cura dei
poeti Enzo Di Mauro e Giancarlo Pontiggia, vide la luce l’antologia La parola innamorata
che raccoglieva la voce di poeti che abbandonarono le posizioni ideologiche e di poetica
dominanti in quegli anni(e le scelte dei due curatori per lo più coincisero con le nostre).
Ma fu nel convegno filosofico-letterario di Riccione, promosso da Mario Baudino, Giuseppe
Conte, Rosita Copioli, Roberto Mussapi e Stefano Zecchi,e da me stesso, dal titolo La
nascita delle Grazie : 19 tesi sulla vita della bellezza (28-29 aprile 1988) che il rifiuto del
minimalismo nichilista e degli eserciziari di decorativismo stilistico fu sigillato da una
radicalizzazione progettuale del fare poetico, e la sigla del mitomodernismo accomunò
energie creative di varia provenienza e propensione. Tanti furono gli eventi pubblici atti a
segnalare- favorire l’imminenza di un’era nuova per la scrittura e le arti. Tra gli altri,
Stefano Zecchi,Giuseppe Conte ed io organizzammo tre Festival di poesia, danza e teatro
nell’accogliente cittadina di Alassio dove, nel 2000, pubblicammo lo Almanacco del
Mitomodernismo, una pubblicazione che riportava riproduzioni di opere d’arte, poesie di
poeti debuttanti o ancora poco noti, e testi teorici e di critica letteraria. Vi si trovano, tra le
altre, opere figurative di Carlo Maria Mariani, Paolo Borghi, Medhat Shakif, Mimmo
Paladino, Stefano Di Stasio, Paola Gandolfi, Davide Pizzigoni, Luca Pignatelli, Jannis
Kounellis, una partitura musicale di Simona Goglio, e testi poetici di poeti significativi, (da
me selezionati) come Tiziana Cera Rosco, Danilo Bramati, Andrea Ponso, Riccardo
Emmolo, Angelo Tonelli, Lamberto Garzia, Gabriella Galzio, Nicola Ponzio, Massimo
Maggiari, Marco Marangoni. Al di là della qualità dei singoli, mi pare significativo segnalare
una tendenza poetica tesa allo scavo e alla reinvenzione formale di queli archetipi che
paiono fondamentali per lo sviluppo dell’energia spirituale tipica dell’umano. Questo senso
della rinascita risulta evidente in un distico del poeta napoletano Nicola Ponzio “Scrivere
forse è sottrarre dal buio/ l’identità dell’alba”.
Di Poce: A qualche tuo collega invidioso e ad alcuni replicanti dell’effimero, sembra strano
che un poeta colto, sublime, romantico come te, abbia scritto anche poesia di impegno
sociale/civile, seppur caratterizzata da un originalissimo timbro stilistico. Del resto io stesso
che ho avuto l’onore di averti ospite nell’antologia da me curata “Clandestini”, Lietocolle,
2003, ed essere stato tuo compagno d’avventura nel delizioso libretto bilingue
“Desaparecidos”, Stampa Alternativa,2002, ti chiedo qual è il segreto per non apparire
pifferai dell’impegno, professionisti della solidarietà e fare una poesia di qualità?
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Kemeny: Tutto ciò che si piega al “dovere” fatica a germogliare nel vento che si leva
spontaneo sulle pagine verginali del saper-fare poetico. Paradossalmente lo “impegno”
diventa contagioso e infiamma gli animi solo quando la scrittura è una vela gonfiata dalle
tempeste del profondo, quando le onde dell’oceano sfiorano le stelle. Come il popolo
imbelle diventa furia devastante nel momento in cui la rivolta collettiva esplode in tutta la
sua grazia, così le parole- pecorelle mettono denti da lupi affamati di giustizia solo quando
un ‘anima s’ingigantisce, prende fuoco e incendia gli ostacoli ad una vita più bella e più
giusta. I parassiti privi di generosità, faranno sempre più fatica a fingersi dalla parte di chi
viene calpestato, le loro parole disgustano come le moine dei primati.
Di Poce: Mi sembra di aver individuato in qualche tuo scritto che ritieni il “silenzio” per un
poeta, un valore, energia cosmica in ascolto. In effetti ho sempre creduto che il silenzio
fosse creativo, un nido di parole, un seme indispensabile alla nascita delle parole; oggi
invece tutti gridano, scrivono, si mettono in mostra senza riflettere. Secondo te il poeta è
uno che deve gridare o è colui che tace più a lungo? Ci sono dei poeti che hanno sentito
l’esigenza di scrivere il silenzio?
Kemeny: Ecco, quando negli anni settanta s’inaugurò la poesia del terzo millennio, con i
due seminari del Turati e con l’antologia della “parola innamorata”, segnali della
rivalutazione dei valori “incantatori” dell’arte poetica, si evidenziò come la poetica del
disincanto non permise per anni la introiezione delle partiture del silenzio. E l’allegria
divina tornò a emergere nei fili dorati delle partiture del silenzio. Già il vecchio Picabia, in
epoca dada, definì la poesia come “une joie de vivre revant tout haut”,”una gioia di vivere
sognata ad alta voce”. Nel rumore crescente dei media e dell’informazione, abbiamo
bisogno disperato delle Muse che veglino sugli oggetti privilegiati del desiderio,
circondandoli di margini di silenzio immacolato. Non si tratta del silenzio che evapora col
tempo, ma di quell’urgenza dell’indicibile che appare nella forma del lampo atto a
dissolvere l’insensatezza del buio quotidiano, rischiarando in un istante, che ritorna in ogni
rilettura, l’oscurità succeduta al tramonto delle grandi attese collettive. Il silenzio non abita
più il vuoto, ma il non ancora riempito dal totalitarismo dell’utile e del denaro. Il silenzio
apre il testo al ritorno dell’impossibile e così sono i cavalieri dell’impossibile a custodirne gli
spazi inviolati. Già in Amleto, il senso della storia si cela in un residuo indicibile (“the rest is
silente”, “il resto è silenzio”, mormora Amleto morente), e nel Sonetto 23 Shakespeare
elegge il silenzio a centro di ogni presenza da cui germogliano emozioni e valori affettivi
(“Oh, learn to read what silent love hath writ;/To hear with eyes belongs to love’s fine wit”
“Oh, impara a leggere ciò che il silenzioso amore ha scritto;/ udir con gli occhi s’addice al
fine ingegno dell’amore”).
Ma nel moderno, molto prima degli anni ’70, il silenzio è l’ultima spiaggia dove l’anima
possa liberarsi dalle catene dei linguaggi assolutizzati, dai miraggi della comunicazione
globale. Fu Mallarmè , con decisiva forza allusiva, a definire la Musa Moderna come
“musicista del silenzio”(musicienne du silence”). E se l’ultima Musa è la “musicista del
silenzio”, dove sono finite le Muse delle origini, figlie di Zeus e della Memoria, la cara
Mnemosine? Le Muse non sono avverse alla tecnica, alla macchina come tale. La stessa
composizione poetica, oltre all’ispirazione, richiede competenza tecnico-prosodico-retorica
raffinatissima, come risulta dall’antico Trattato del Sublime. L’immaginazione, la facoltà più
preziosa alla Musa romantica, è attiva anche nei processi tecnologico-scientifici, basti
pensare come la forza di sollevazione delle gru sia dissociata dal modello del braccio
umano, come la lampadina sia scissa dalla naturale combustione dell’olio e del legno…
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La forza trasfigurante dell’arte e della poesia romantiche è una risposta organica al
superamento dell’animismo naturalistico effettuato dalle scienze e dalle tecniche. Ma già le
Muse assegnando un ramo d’alloro fiorito a Esiodo (VIII-VII secolo a.C.) per il suo poema
Opere e Giorni, rivelarono come ogni radicale innovazione tecnologica se non integrata
armonicamente nel contesto sociale dato, può comportare la disgregazione degli ordini
sociali e psichici…Ma dopo la Prima Rivoluzione Industriale, quando lo utile viene attribuito
tutto allo sviluppo tecnico-scientifico, con la conseguente deformazione del ritmo naturale
nelle pratiche produttive abbandonate alle dannazioni del brutto, le Muse vengono esiliate,
svalutate e le loro manifestazioni per qualità irripetibili e sublimi vengono scartate a favore
a valori di quantificazione e di efficienza ripetitiva (si veda il vano intervento di P.B.Shelley
con la sua Difesa della Poesia). La volontà di potenza collettiva finisce per confinare le
Muse ai margini dell’esperienza, nell’ambito dell’inutile lusso dell’anima bella… Ma eravamo
ancora lontani dalla minaccia tutta contemporanea di vedere il nostro spazio esistenziale
ridotto a un deserto vitreo di scorie radioattive e a un labirinto di mari e fiumi resi
marcescenti dall’inquinamento… La svalutazione delle Muse è legata alla mitizzazione della
macchina e delle procedure meccaniche, viste in contrapposizione alla natura ingovernata
e ingovernabile come le passioni: la controllabilità, regolarità, programmabilità della
macchina la promuovono a cuore e muscoli inesauribili di un progresso capace non solo di
liberare l’uomo da forme ignobili di lavoro, ma anche di assicurargli il necessario alla
sopravvivenza e alla realizzazione ‘graduale’ dei propri desideri…
La macchina non ama, non canta, non immagina e quindi, modello postumano, mitizza
l’Utile oscurando il Bello, il Vero, il Buono, il Generoso, l’Eroico, l’uomo senza qualità,
assolutizza i valori quantitativi a sfavore dei qualitativi, , ponendo indirettamente le basi a
una violenza cieca e ad un nichilismo dalla conseguenze devastanti per la nostra
civiltà…Da qui derivano panorami antropologici caratterizzati da masse languenti per
apatia emotiva eterodiretta, per torpore mentale e per desideri bestialmente
sovradeterminati da una sistematicamente mancante elevazione sublimante. La vita
spirituale limitata a una minimale funzionalità, la sconfessione del valore della “alta
fantasia”,la superstiziosa fiducia nell’efficienza delle pratiche tecnologiche, portano a
comportamenti servili e di degenerazione morale collettiva. La pur notevole maturità
intellettuale della collettività tecnologico-scientifica e delle categorie professionali
qualificate, con l’emarginazione delle Muse, non riesce a contrastare la rozza immaturità
morale ed emotiva delle masse (si vedano i beceri totalitarismi del XX° secolo) e il caos
intimo(si veda l’esigenza della psicoterapia sempre più diffusa, cosi come sempre più si
diffondono le patologie dell’anima)…
La tecnica, la tecnologia sono innegabili manifestazioni dell’arte, ma da esse, dalle
pratiche che promuovono, è sistematicamente espunto il lavoro significativo della
personalità umana, la pratica simbolica ispirata dalle Muse che sole conferiscono
significato alla vita, trascendendo i confini epocali. La concretezza tecnologica si vanifica
quando diventa grossolana potenza quantificante, quando concorre alla svalutazione del
destino umano. Lo sviluppo dell’automazione, della memoria computerizzata, della
comunicazione globale, dell’impersonalità codificata, teoricamente assolve meglio
l’esigenza della sopravvivenza della specie e della soddisfazione dei suoi bisogni spontanei
e indotti,ma la svalutazione sistematica dei simboli estetico-etici non è semplicemente
giudicabile come un semplice incidente di percorso sulla via dello sviluppo… L’uomo è tale
solo se oltre a essere creatore di strumenti e inventore di pratiche tecniche si conferma
anche come un valido creatore di simboli culturali germoglianti nel tempo. Le Muse non
suggeriscono dal loro esilio la via banalmente negativa alla regressione verso una mai
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esistita Età dell’Oro. Ma si avviliscono nella prospettiva di una civiltà post-umana. I deserti
del silenzio sono gli ultimi giardini protetti dalla “musicienne du silence” e questi margini
immacolati sono la spazio dove la scrittura può elevarsi ai fasti rinnovati del mito.
Di Poce: Nel libro “Dialogo sulla poesia”, Ibis, 1997, hai scritto tra l’altro: “…Il

Poeta…sensuale e disincantato contemporaneamente, ama sfidare coloro che ruminano
sempre i medesimi temi e espressioni e si rivolta contro le autorità che disciplinano i
rapporti tra linguaggio e vita…”. Ritieni ancora attuale questo ruolo del poeta oggi?
Kemeny: Oggi pare che lo “spazio” della poesia sia sempre più limitato, essendo il poeta
produttore di una merce a bassissima richiesta. Io considero ogni regola, morale, costume,
situazione che intimidisca l’avventura come una prigione da devastare. Soprattutto la
poesia per me è una dichiarazione di guerra contro le principali patologie che
assoggettano il mondo all’impero del brutto e dell’insignificante.
Di Poce: Tomaso, come si smette di essere un verseggiatore e si diventa un vero poeta?
Kemeny: Chiunque compia degli studi rigorosi può impadronirsi dell’arte di verseggiare.
Ma solo uno dotato di una anima grande farà della poesia. E’ che dovrà avere la pazienza
di aspettare la voce interiore e non imitarla quando tace. Non cercare di usarla per fini
alienanti. Non dovrà corrompersi o assordarsi abbandonandosi ai clamori del mondo. Il
poeta non dovrà vergognarsi di vivere in una torre d’avorio, che lo salva dai baccani del
mondo. La poesia non appartiene, però, al poeta ma all’ anima del mondo, così come il
sublime. Difatti lo pseudo Longino, a proposito su come si riconosce il vero sublime,
scrive: ”Per natura infatti la nostra anima viene come esaltata dal vero sublime, e nel

toccare un’entusiasmante altezza si riempie di gioia e di orgoglio, come se lei stessa
avesse generato ciò che ha udito ”.
Di Poce: Nella società moderna per essere dei poeti che incidono nella realtà sembra non
bastare più insegnare, scrivere, ma fare delle vere azioni poetiche. Quali sono le azioni che
tu hai progettato e realizzato e ci sono nuovi progetti in elaborazione?
Kemeny: La società contemporanea, idolatra dell’utile immediato, respinge i valori del
gioco disinteressato, le esigenze dell’estasi e della destinazione delle risorse per finalità
puramente creative, e così tocca al “poeta”di caricarsi il peso dei valori repressi sulle
spalle e di manifestarli secondo le esigenze della gioia ludica, diventando, così,
simultaneamente “esecrabile” e “sacro”, ovvero “sacer” nel senso filologico del termine in
questa epoca offesa dal fungo atomico e dalla volontà di potenza tecnologica. La prima
azione rituale mitomodernista fu, nel 1988 La nascita delle Grazie, e fummo tutti
d’accordo, che a parte l’attività specifica dei poeti, artisti, musicisti, fosse importante
ibridare tutte le forme creative attraverso azioni pubbliche “poeticamente” finalizzate. Così
il 21 marzo del 1995, sulle rive del Ticino presso Pavia, volli che gli abitanti della città
vivessero la celebrazione dell’arrivo della Primavera nella misura sublime di passi di danza
eseguiti da ballerini, nello sconfinamento per melodie e versi intrecciati da poeti e
musicisti, che godessero di libamenti sacri eseguiti all’interno del cuore segreto della
Natura segnato da un cerchio magico. Fu la prima Primavera mitomodernista con l’intento
principale di riportare in vita il culto della grazia e della bellezza, umiliato in quei anni dal
culto di massa dell’orrido e dell’atroce. La ricerca del cerchio magico, luogo eletto delle
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coordinate cosmiche ideali, fu fondamentale per la riuscita dei riti propiziatori di rinascita.
Questa ricerca fu iniziata con l’evocazione della Strega della Primavera che con le sue arti
magiche si mise alla testa dei poeti,ballerini, musicisti celebranti. Un “Rituale di
accoglienza della Primavera” lo inventai e diressi nei Giardini di Malaspina di Pavia nel
2001 e una parata dionisiaca lo diressi a Bergamo (2000), nel contesto di un Festival
Mitomodernista, parata dove vergini su cavalli bianchi, eresiarchi su trampoli invasero la
città alta; contemporaneamente poeti, musicisti e ballerini evocarono nei loro linguaggi la
terribile energia in grado di sconvolgere l’ordine quotidiano in segno dell’ebbrezza divina a
cui nessuno e nulla possono resistere(mentre salmodianti angeli paracadutisti scendevano
dai cieli).
Ma la poesia-azione l’ho anche disciplinata in un dramma lampo La conquista della scena e
del mondo, un’azione drammatica tendente a cancellare i confini tra lo spazio della
finzione e quello della vita, secondo modalità di rappresentazione che permettono ai
personaggi di “fare lo sforzo di diventare persone reali e oltrepassare la scena, per poi
muoversi alla testa dei vivi alla conquista del mondo perché Amore e Poesia abbiano tutto
il potere…”.(Il dramma fu rappresentato durante il Secondo Festival Mitomodernista a
Alassio, nel 1996). Per quanto concerne il futuro, sto pensando alla celebrazione del
Merluzzo in salsa bianca, un rituale contro le melensaggini delle religioni istituzionalizzate
in sintonia con l’incessabile metamorfosi dell’esistente.
Le azioni mitomoderniste collettive accaddero , il primo,il 1 ottobre del 1994, rappresentò
la liberazione simbolica del sepolcro di Ugo Foscolo a Santa Croce, Firenze: due
commandi, uno ligure capitanato da Giuseppe Conte e uno lombardo capitanato da me
stesso, portarono a termine un gesto rituale e simbolico per liberare la grande tradizione
poetica italiana e invocare le Muse perché tornino a ispirare ancora i poeti a loro fedeli. Il
21 gennaio 1995,sulle scena del Teatro Filodrammatici, vi fu la simbolica presentazione del
Movimento alla cittadinanza milanese con interventi di tutti gli aderenti al movimento.
L’azione poetica è necessaria per rendere visibile l’insopportabile mediocrità della vita
quotidiana.
Riporto qui l’evocazione della Strega della Primavera (detta sulle rive del Ticino 1995)
Sotto le coltri tossiche e ghiacciate
assopita Strega avvenente svegliati
per liberarci dalla rigatteria del cuore
e dai crimini che invecchiano il mondo;
vieni e rinnova la forza
che rigenera vita e poesia
nel seno fulgido della Natura.
Con passi lievi guidaci
sulle orme della Dea segnate
da viole e dall’ignoto fiore schiuso
alla ferita che non si rimargina.
(appare la Strega):
Giungo dal corpo fluido
della struggente melodia
seguitemi sulle orme violate
dalla divina frenesia
fino al centro del cerchio
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che sui passi pur vigila
e i cuori cattura.
Sono la strega
attesa e temuta
da ogni pianta, persona animale
e nell’ora magica
schiudo il calice dei colori
all’anima del sole.
Di Poce: Hai un suggerimento da dare all’industria culturale, alle scuole, agli editori, ai
poeti, ai media, agli operatori culturali per promuovere e rivitalizzare iniziative culturali,
letture pubbliche, produrre e promuovere cultura e ridare interesse, ascolto e respiro alla
poesia?
Kemeny: Istituzionalizzerei lezioni e seminari di “creative reading”, di come leggere con
originalità testi poetici di tutti i tempi, con incursioni per corrispondenze in linguaggi
musicali e figurativi e del corpo (danza), e questo in ogni ordine di studi per formare dei
cittadini che sappiano optare-agire in favore delle forme belle.. Istituirei tornei mnestici
per ripagare quei cittadini che sanno declamare a memoria ,con proprietà,un buon numero
di testi poetici.. Favorirei traduzione della poesia contemporanea più significativa nella
maggior parte delle lingue straniere , perché la poesia italiana possa influire sulla
temperatura estetica del mondo. Tenendo conto come il destino degli uomini sta subendo
accelerazioni vertiginose attraverso le nanotecnologie , l’ingegneria genetica, le
modificazioni ambientali,attraverso il diluvio di informazioni innescate dalle nuove modalità
comunicative, penso che la funzione sociale della poesia sia sempre più essenziale nella
trasfigurazione attualizzante degli archetipi che fondano l’umano come tale.
Di Poce: Molte esperienze contemporanee sembrano concentrare l’attenzione non più sul
genere poetico o su forme chiuse, ma sul concetto di “testo poetico” come momento
magico creativo, microcosmo incantato in cui si esprime e si irradia la parola cosmica. Tu
ritieni che nel prossimo futuro ci sarà un ritorno alla tradizione o si proseguirà sulla strada
della sperimentazione linguistico-emozionale?
Kemeny: Sia strutture poetiche ben definite che “testi poetici “ liberamente intessuti nel
linguaggio,hanno lo stesso fondamento estetico consistente nell’incontro “felice” del piano
dell’espressione con quello del contenuto . Nel caso della poesia, la pratica della
comunicazione, pur necessaria, viene trascesa dall’esigenza di aprire il linguaggio a una
nuova prospettiva sulla vita e sul mondo. Nella grande poesia, il ritmo può giungere a
suggerire il battito cardiaco dell’universo.
Di Poce: “ …Impregnata di sale, tra le braccia

ti stringo e in te sento
l’anima infinita del mare
sospirare d’amore”.
Questi tuoi versi finali di una lirica tratta dal libro Désirée, ripropongono con la purezza del
fuoco, e la limpidezza dell’acqua, il tema dell’amore, in una raccolta in cui l’amore per la
donna e quello per la poesia si fondono in un magma di rara bellezza. L’amore e l’eros,
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sono stati affrontati brillantemente del resto anche nella plaquette “La rima non scalda”,
Dialogo Libri, 2000. e definitivamente risolti in tutta la loro compiutezza nel romanzo “ Don
Giovanni Innamorato”, ES, 2003. Tomaso se continui così credo che tutti si accorgeranno
che quel professore integerrimo, quello studioso di Anglistica, quel temerario eroe surreale
di azioni poetiche, quel maestoso maestro della scrittura epico-onirica, orfica e surreale, si
affianca con naturalezza ai grandi poeti d’amore come Lorca, Prevert, Neruda, Salinas e
Nezval. Tomaso, confidaci chi è il tuo poeta d’amore preferito.
Kemeny: Il libro dell’amore assoluto è inciso sul confine vertiginoso che separa le energie
della natura da quelle dell’intelletto. Da Saffo in poi i poeti nei momenti culminanti
dell’espressione dell’eros che li invade, diventano contrabbandieri che riescono a superare
i “doganieri” della ragione per marchiare il linguaggio con simboli della potenza di una
natura a cui non si può resistere (natura che oscilla tra lo stupro bestiale e l’energia
divina). Catullo, Ady Endre, il Marlowe di Ero e Leandro (che volli tradurre due volte, per i
tipi di Rizzardi e SE, con diversi accorgimenti prosodico-retorici) riescono ad amalgamare
la potenza predatoria dell’eros con le tenerezze balsamose delle Grazie. Il linguaggio
poetico così riesce a sublimare la terribile forza che Priapo infonde nei lombi virili e
Afrodite Pandemia in quelli femminili, e amalgamarla con “il fuoco eterno che anima i cuori
gentili…e che custodisce la divinità della fantasia poetica”, secondo un’espressione di Ugo
Foscolo in Frammenti Vari. Sono Priapo e Afrodite le potenze esistenziali poetiche che
rendono percettibile l’ alone sacro dell’Universo, offuscato da istituzioni religiose che
orbano le pur sublimi energie spirituali dalle profonde necessità radicate nella natura
sempre trionfante.
Di Poce: Penna, Pasolini, Antonio Porta, tre grandissimi poeti italiani di cui a mio avviso si
parla troppo poco di recente, cosa pensi della loro poesia?
Kemeny: Di Pasolini ho già detto pur laconicamente. Di Penna mi piace l’endecasillabo
reso “naturale”, le sue rime sorprendenti ma motivatissime sul piano del significato. A
mente mi ricordo la seguente quartina “Salgono in compagnia dei genitori/ i bei ragazzi
dagli occhi legati/. Noi siano qui, senza malinconia,/ avidi un poco, poveri soldati.” Porta,
oltre che poeta, fu un organizzatore di civiltà poetica: fu lui che traghettò lo
sperimentalismo della seconda avanguardia verso le sponde favorevoli alle irruenze
creative dell’immaginario. Nella poesia di Porta si evidenzia un’energia combinatoria
dirompente e una costellazione di metafore della crudeltà enigmatica, in permanente
espansione .
Di Poce: 28 Settembre 1966, giorno in cui morì A. Breton, è anche il titolo di un tuo
poemetto pubblicato in “Recitativi in rosso porpora”, Campanotto. Cos’era e cos’è per te
Breton?
Kemeny: Il poemetto apparve, per la prima volta, nel 1970, con il titolo quando per i tipi
di tool, l’editrice d’avanguardia inventata dal poeta “simbiotico” Ugo Carrega. Poi molte
parti del poemetto furono limate ,tagliate. Breton, che conobbi nei primi anni ’60, era “un
homme cerné”,” un uomo accerchiato” dalla stupidità e dissennata volontà di potenza e di
asservimento dei contemporanei. Fu l’incarnazione del desiderio di libertà e di bellezza
“convulsa” in un’epoca di tiranni e di servi idioti. Riusciva a trasformare i sogni di
liberazione dell’uomo in parole d’ordine di un’ideale rivoluzione permanente. Come Byron,
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Shelley,Petofi,Foscolo, le energie del romanticismo, furono sconfitte dalla Rivoluzione
Industriale nella loro “difesa della poesia”, “la difesa dello spirito moderno” attuata da
Breton e dal Movimento Surrealista fu spazzata via dalla massificazione totalitaria del
mondo. Per me Breton, la sua opera e azione culturale sono il segnale che non tutto è
finito, che la scrittura poetica non è una pratica di eunuchi e di collezionisti di cartoline,
che i versi ancora da comporre sono ancora, come scrisse lui, “impatients de recommencer
pour mieux sauter”, “impazienti di prendere di nuovo la rincorsa per saltare meglio”.
Di Poce: La visione cosmica della tua poesia e la varietà di temi affrontati, mi ricordano a
tratti certe visioni di tre poeti diversissimi tra di loro come Coleridge, Pessoa, Adonis.
Ritieni che la tua formazione plurilinguistica e multiculturale risenta della loro poetica?
Kemeny: Da Samuel Taylor Coleridge imparai come la “pratica della sospensione
dell’incredulità” sia fondamentale per la fruizione e l’invenzione del poetico. Per
oltrepassare i limiti soffocanti del piccolo “ego razionale”, per dirla con Ugo Foscolo, il
poeta “quasi per compensarsi dei destini che lo condannano, servo perpetuo ai prestigi

dell’opinione ed alla clava della forza, crea le deità del bello, del vero, del giusto e le
adora, crea le Grazie e le accarezza; elude le leggi della morte e la interroga e interpreta il
suo freddo silenzio; precorre le ali del tempo, e al fuggitivo attimo presente congiunge lo
spazio di secoli e secoli ed aspira all’eternità, sdegna la terra, vola oltre le dighe
dell’oceano, oltre le fiamme del sole; edifica regioni celesti e vi colloca l’uomo, e gli dice
‘Tu passeggi sovra le stelle’ : e così lo illude, e gli fa obliare che la vita fugge affannosa, e
che le tenebre eterne della morte gli si addensano intorno, e lo illude sempre con
l’armonia e con l’incantesimo della parola ”.
Da Coleridge e Foscolo ho appreso la necessità di vivere sconfinamenti sublimi,
fondamento “dell’arte di non morire” dentro. Leggo poeti in diverse lingue antiche e
moderne (la poesia non è traducibile, ovvero la sua complessità culturale è trasferibilecomunicabile in una lingua seconda, ma il suo alone di bellezza e la sua tensione sublime
restano ancorati alla versione originale). Oltre a Coleridge e Foscolo, i poeti che forse
maggiormente hanno concorso alla mia formazione furono Ady Endre e Breton. Amo
disperatamente il verso di Torquato Tasso per lo splendore carnale del suo tessuto
prosodico-semantico.
Di Poce: L’Arte sembra essere una delle muse ispiratrici della tua scrittura. Nella recente
plaquette, “Eterna Disarmonia”, Signum Edizioni d’Arte, parli di visioni profane sorte
durante la contemplazione della restaurata “Maestà” di Simone Martini, e l’intero capitolo
xv del Don Giovanni Innamorato, dal titolo “La Chiesa del Carmine”, è un vero trattato di
critica d’arte di rara bellezza e originalità e una vera elegia di Masaccio. Qual è realmente il
tuo rapporto con l’arte, o meglio credi che la tua passione per l’arte abbia influenzato la
tua poesia?
Kemeny: Mentre il verso crea immagini che offrono una relativa libertà di scelta nella
lettura, le immagini mentali tradotte nella grande arte figurativa vengono custodite
fedelmente. Mi piace sfidare l’arte figurativa tentando di fissare più fedelmente possibile le
immagini sfuggite dal profondo, immagini per lo più mimetiche. Invece l’ispirazione ,al suo
meglio, non suggerisce di imitare, ma dona visioni che richiedono una elaborata
espressione. Da ragazzo fui colpito da Visione fantastica di Francisco Goya. Lo vidi al
Prado, a Madrid. Mi documentai sul contesto dell’opera, e seppi che Goya lo dipinse in una
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casa nei pressi di Madrid, dopo che una malattia lo ebbe reso sordo. Per questo si ritirò
nella casa che fu chiamata “la casa del sordo”. Lontano dal mondo e dall’udibile (come
accadde a Beethoven), l’immaginazione di Goya s’accese di visioni e ogni rappresentazione
scompare dalle sue tele.
La sua arte non imita più ma esprime secondo modalità figurative che non esito definire
surrealiste. Sulla tela in particolare vidi due figure gigantesche in volo verso un’alta rocca,
che si stagliava in lontananza sopra una rupe inaccessibile, mentre in basso, dalla pianura
un gruppo di soldati a cavallo le presero sotto la mira dei loro fucili. Questa visione di Goya
mi è tornata ,pur trasfigurata, in forma di parole nella mia Transilvania Liberata, Canto
Secondo
…………………..
La nebbia si dissolve
attorno all’aquila alle porte
dell’inferno disseccata. Si alza
il vapore, si dissipa la rocca
splendida e turrita.
Non di croco e di dittamo
né di frassinella, ma di sconosciute
erbe purpureocrinita, la Maga
tra hostess procede e steward attoniti
per la selvatica sua leggiadria
e a mutamento ulteriore espone
il compagno di viaggio che al suo fianco
dall’oblò in basso avvista le torce
agli angoli delle mura
atte a configurare
baluardi irti di cannoni a cielo
aperto. Da nubi di finissimi
profumi nell’aria nera sbalzato,
spiega le braccia in oscure ali
alterate nei flutti del notturno
gelo: da folate di tramontana
flagellato si sente d’improvviso
le labbra e il naso affrancarsi in rostro
uncinato. Nonostante il fuoco
volto in alto da spalti
e torrioni, le parabole
da obici infossati schizzate
e da sotterranee cannoniere,
nembi di proiettili illuminanti
il cielo……..
Di Poce: Alda Merini, Donatella Bisutti, Mariella Bettarini, Viviane Lamarque, Maria Luisa
Spaziani, Amelia Rosselli, Patrizia Valduga poetesse affermate e giovani autrici come
Gabriella Fantato, Gabriella Galzio, Tiziana Cera Rosco, Anna Lauria, Anna Maria Farabbi,
Mary Barbara Tolusso, Anna Toscano, Marina Pizzi, e altre che si stanno imponendo per la
loro qualità e originalità, impongono attenzione e una riflessione sulla poesia delle donne.
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Tu cosa pensi in generale della poesia scritta da poeti donne e hai altre giovani poetesse
da segnalare?
Kemeny: Non mi piace classificare i poeti per identità riferite al sesso. L’arte per lo più
sublima le configurazioni sessuali e il corpo, espresso, prende pieghe erotiche che
trascendono i condizionamenti ormonali. Certo i ruoli sociali permangono e vengono
introiettati nel testo, ma sono l’aspetto meno interessante dell’arte verbale. Versi d’amore,
come quelli che citerò di Guillaume Apollinaire, “Je voudrais que tu sois mon coeur pour te
sentir toujours/en .moi “, “Vorrei che tu fossi il mio cuore per sentirti sempre / in me”,
potrebbero essere stati scritti sia da un uomo che da una donna.
Di Poce: Un’altra musa che si irradia dalla tua poesia mi sembra sia la Filosofia, in
particolare certe riflessioni di Maria Zambrano e di James Hillman sull’anima, le riflessioni
di Gaston Bachelard sulla reverie e la poetica del fuoco, e quelle di Bataille sull’erotismo.
C’è qualcosa di vero in questa mia intuizione oppure ho preso un abbaglio?
Kemeny: Ho rapporti di amicizia con alcuni filosofi viventi e mi piace discutere con loro.
Non credo che l’ignoranza e la stupidità favoriscano la scrittura. Ma penso che sia utile sia
la lettura dei testi sacri come La Bibbia, che la lettura di filosofi che sanno scrivere come
Platone, Bruno, Kierkegaard, Schopenhauer. Mi sono anche intrattenuto a leggere-studiare
linguisti come De Saussurre, Jakobson e gli altri ragazzi , strutturalisti , formalisti,
semiologhi della letteratura. Il libro che mi ha forse più entusiasmato è, però, Il sublime
dello PseudoLongino.
Di Poce: Credo sia chiaro a tutti quanto personalmente stimi te e la tua poesia, ma devo
confessarti che paradossalmente i due libri che hai scritto che amo maggiormente non
sono di poesia, ma sono precisamente uno di Anglistica e poetica dal titolo molto
suggestivo come “L’Arte di non morire”, Campanotto, 2000.che considero la tua bibbia
poetica che consiglio a tutte le persone che amano la poesia, la bellezza, il sublime, una
vera cattedrale di bellezza che ci insegna soprattutto a non lasciar morire la nostra vita
interiore e ad amare la fantasia.
L’altro libro che mi ha ipnotizzato è il romanzo Don Giovanni Innamorato, opera sublime
che apre le porte della scrittura totale, che azzera le distinzioni di stili o meglio mette
insieme le forme del romanzo, del saggio, e della poesia, che insegue e ribalta il mito di
Don Giovanni eterno amante farfallone in un personaggio romantico e sognatore del vero
amore che possa completare tutte le sue pulsioni emozionali, culturali, erotiche.
Quest’opera a mio avviso surclassa per fantasia, passione, energia linguistica, visione
cosmica, eros, i testamenti di Byron e Brancati, le prodezze carnali di Apollinaire, la
filosofia nel boudoir di Sade, l’erotismo sacro di Bataille.
Anche se so che ogni libro è come un figlio per un autore, un transito emozionale che
bisognava attraversare, qual è il tuo libro preferito in assoluto?
Kemeny: E’ vero che ho scritto libri di critica letteraria, ho tradotto da sette lingue, ho
scritto un romanzo e un dramma, libri di anglistica, di poetica, e soprattutto libri di poesia.
Il mio libro preferito però è un non-nato. Secondo lo slogan “immer wieder”,” sempre di
nuovo, amo l’ancora da farsi e non il già fatto. Anche in natura in non-nati e i non-morti
superano per numero i nati per morire. Vorrei creare un libro nato per non morire, per non
invecchiare, oltre il tempo. Questo libro sarebbe dedicato a Urania e evocherebbe le
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meraviglie della materia, dall’interazione dei campi elettronici e nucleari, fino all’attrazione
reciproca e movimento degli astri. In questo libro vorrei che risaltasse la mancanza di
indizi-tracce dell’esplosione originaria in uno spazio privo di centro in espansione graduale
e permanente.
Vorrei trovare il ritmo verbale in grado di dare l’idea dell’espansione senza fine e .senza
inizio. Il problema è come evitare il necessario incipit. Come raffigurare l’assenza del
principio. Sogno il continuum senza inizio e senza fine delle manifestazioni dell’energia
cosmica. Perché “la rosa della bellezza non sfiorisca”. Perché la morte dell’individuo sia
ripagata dalla metamorfosi permanente delle forme in cui la materia si esprime.
Di Poce: Perché un grande poeta come te fatica a trovare un editore disposto a pubblicare
il tuo poema epico-onirico (probabilmente il tuo capolavoro poetico,o come hai detto tu in
un’intervista, il tuo “il respiro della mia vita”, scritto tra il 1985 e il 2000, La Transilvania
Liberata? Puoi donarcene un frammento inedito?
Kemeny: Intanto in questo giugno 2005 la mia Transilvania Liberata (Poema epiconirico,
1985 – 2004)esce per i tipi di effigie mentre i primi quattro canti sono stati volti in
ungherese dal poeta Endre Szkàrosi e pubblicati sulla rivista Dunànàl di Budapest. Per la
difficoltà di pubblicazione la domanda dovrebbe essere rivolta ad altri. I pochi che seguono
con passione il mio lavoro dicono che è uno scandalo e che è sintomo di una società
letteraria basata su rapporti di interesse pubblico e dalla disattenzione alle disinteressate
predilezioni delle Muse.
Di Poce: Hai concluso l’altro libro di versi Se il mondo non finisce? Cosa sarà di noi se ci
svelerai i segreti dell’invisibile e dell’indicibile?
Kemeny: Se il mondo non finisce è uscito pubblicato nel 2002 ne “i quaderni del circolo
degli artisti” insieme alle riproduzioni di Melisante & Company della pittrice Loredana
Cerveglieri. Vi ho inclusi serie poetiche scritte tra il 1980 e il 2003. Riporto qui, dalla serie
“Giovinezza eterna delle illusioni” (1995 – 2001), la poesia Un’estate da cani.
Più che mai i cani s’impossessano
del vapore nella calura sui marciapiedi
e avvolti nella nebbia dell’indecenza
fiutano piste di sangue e di urina;
accerchiano il castello del Marchese De Sade
seminando di sterco la Via Lattea;
anche le bambine di dieci anni
sculettano in questo clima
e oltre il confine teso delle magliette
proiettano tettine a sboccio anticipato.
Se i rampanti di tutti i sessi
comunicano la gloria torrenziale dell’esserci
in questa estate di record tropicale,
neo-matusalemmi sfidano i limiti della decenza;
i poeti partono per paesi esotici
a leggere versi-sorbetto
all’iguana e all’ornitorinco.
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Ma i negri ce l’hanno comunque più lungo
(“com’è t’è picciol fallo amaro morso”
cantò per todos los blancos
er frater del parlar materno)
o per lo meno
gli eletti hanno la vita più breve
mentre la gioia diminuisce, svanisce
e rimane solo l’arcaica interrogazione
“quo usque tandem”:
“Se si va avanti così” dice il saggio temuto,
“un giorno sarà tutto deserto
avvelenato dal hombre blanco
e solo un miraggio antico vanterà
la giovinezza eterna delle illusioni”.
Di Poce: Recentemente sono scomparsi due grandi poeti Italiani, Mario Luzi e Giovanni
Roboni. Li conoscevi personalmente? Ci puoi dare un piccolo ricordo della loro poesia?
Kemeny: Di Mario Luzi mi sta a cuore Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, in
cui il poeta inventa un ultimo viaggio-pellegrinaggio del pittore da Avignone alla natia
Siena, dove il poeta oggettiva il suo amore per questa città, luogo natale di sua madre. E’
bellissimo il passo in cui la città pare corrergli (a Simone Martini alias Mario Luzi) incontro
in permanenza:
Mi guarda Siena,
mi guarda sempre
dalla sua lontana altura
o da quella del ricordo…………………………………………
mi lancia incontro
la corsa
delle sue colline
………………………………………….
Siamo ancora
io ed lei, lei e io
soli, deserti.
Per un più estremo amore? Certo.

Davanti a La Maestà di Simone Martini, un grande affresco che occupa tutta la parete
d’onore della maggior sala del Palazzo Pubblico di Siena (che ai tempi di Simone si
chiamava Palazzo del Consiglio o ‘della Balestra’) fui nella primavera del 2000 preso da
vertigini e nelle orecchie mi risuonò un distico memorabile di Mario Luzi (si trova da
qualche parte nel Viaggio terrestre…) “Niente le dava, niente le toglieva il tempo./ Tempo
era lei stessa, lo era eternamente.” Tornato a casa a Milano composi Eterna Disarmonia,
un poemetto che evoca il viaggio di Petrarca a Avignone, la sua richiesta di un ritratto a
Laura (andato perduto) a Simone che si trovava alla corte Papale. Riporto un passo :
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Su un fondale d’oro puro Symone
giunge a Avignone forse solo
per affrescare il Palazzo dei Papi,
ma bastano parole
per evocarlo mentre
ritrae Laura in Paradiso?
Al sicuro dalla peste del mondo
l’effige smarrita torna qui,
nel brivido di uno specchio offuscato.
Oltre questo incontro in Simone Martini col grande poeta, incontrai Mario Luzi nel
1999,quando il premio Flaiano fu attribuito a Yang Lian (poeta cinese, nato in Svizzera nel
1955 e cresciuto a Pechino. E’ il poeta cinese più significativo della sua generazione. Negli
anni ’80 diventa simbolo dell’opposizione giovanile al sistema di potere cinese con il poema
Norrlong, violentemente attaccato dalla stampa del partito. Dopo il massacro di
Tiananmen si stabilisce a Londra dopo avere vissuto in Australia e in Nuova Zelanda).
Penso fosse Giuseppe Conte a segnalare l’eccellenza dell’opera di Lian, e Dante Marianacci
tradusse dei suoi versi dalla traduzione inglese in italiano. Quando Yang Lian venne a
Pavia in occasione di un simposio internazionale di poesia, fu colpito dalle alte torri
medievali pavesi. E mi inviò un frammento che ho così volto in italiano:
nella torre
nella torre vi è anche un fiume scorre come la pece verso l’alto
cielo
una provvista di fato glaciale
a forzare due pesci a rispondere a una costellazione
a guardare si viene presi dall’amo un amo d’argento che penetra la carne
Giovanni Raboni era un gentiluomo, di rara eleganza, e con un gusto molto ben definito
nel regno della poesia, gusto che ha servito con esemplare fedeltà e misura. Penso di non
essere stato tra gli autori da lui preferiti. Eppure mi piaceva la leggerezza con cui l’ho
osservato sorvolare le trappole della vita quotidiana e la finezza con cui riusciva a evitare
il cattivo gusto di circostanza.Un paio di volte abbiamo giocato a poker insieme, e sapeva
vincere e perdere con lo stesso svagato garbo. Ricordo con particolare piacere “Una Fiaba”
da lui scritta nel gennaio del 1979. Il testo si conclude con un “explicit” che qui ricordo:
Eh, fa Viktor Borisovic, la neve…
Eh, dice Viktor Borisovic,
la passeggiata sull’acqua, la rivoluzione…
E sospira, fa smorfie, agita il bastone,
piange, si copre il capo all’improvviso come un vecchio ebreo
se nella poca vita che gli resta
s’arrampica enorme sul muro l’ombra del gigante suicida.
E ancora neve brilla sulla neve,
ancora, impacciati orsi stranieri, trasciniamo
di nonnina in nonnina
la carcassa del lupo, identikit del cacciatore
e tremando d’ amore accendiamo l’acqua dei lumini
al futuro del cane morto.
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Di Poce: Vorrei concludere questo incontro chiedendoti di risponderti alla domanda che
avresti voluto ti facessi ma non ho fatto ci regalassi ancora un verso, un sogno e una
visione…
Kemeny: Freud raccontò la storia di quel rabbino di Praga che soleva brontolare “Ho tutte
le risposte, ma nessuno mi pone della domande…”. Avendo goduto, invece di 24
domande, non ne aggiungo neppure una,mio caro Donato, mi sento meglio declamandoti
gli ultimi versi che scrissi nell’ordine di tempo. Era marzo, mi pare, e con la sorpresa di
tutti, cominciò a nevicare. Così su un celebre motivo oraziano ho annotato questi versi.
Mentre i fiocchi cadevano senza requie le parole si disposero sulla pagina come segue.
“Vide ut alta stet nive candidum”(guarda com’è alta la neve candida)
scrisse a chi guidò alla gioia, Orazio,
a Taliarco, invitandolo
a versare vino vecchio da un’anfora
sabina, non prima di avere aggiunto
legna al focolare. Noi
non abbiamo bisogno né di vino,
né di legna per un focolare perché ubriachi
di baci, viaggiamo
da ebbrezza a ebbrezza
mentre la neve
ricopre le nostre orme
nascondendoci nel candore
di un amore abbagliante
come la luce
nei sogni.
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Tomaso Kemeny
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Alda Merini
Lettera ai
figli
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Alda Merini ci ha regalato un libro delizioso e doloroso insieme, delizioso perché
continua la sua incurante e deliberata dissipazione ( ? ) / passione e collaborazione con i
piccoli editori ( Pulcinoelefante, Zanetto, La Vita Felice, Il Melangolo etc... ) spiazzando la
Critica, gli Accademici, gli esperti di marketing editoriali delle grandi case editrici.

L’ultimo suo regalo si intitola ” Lettera ai figli “ ed è illustrato da 8 splendidi disegni
onirici e surreali di Alberto Casiraghi ( suo amico, editore, scrittore, artista ) per le Edizioni
di Michelangelo Camilliti “ Lietocollelibri “.

Una grande sinergia creativa all’insegna della qualità e della poesia di cui tutta la
collana curata dallo stesso Camilliti, è una felice testimonianza.

Il libro ( arrivato in pochi mesi già alla 6^ edizione ) è una memoria personale e
collettiva dolorosissima, ma è anche un’elegia delirante e sacrilega della più grande
poetessa Italiana del ‘900.

Forse è la sua preghiera laica e aspra sull’assenza di vita ( o sulle vite rubate ) e il
tormento di figure e visioni sulle ceneri di un tempo senza futuro.

Forse è il suo vuoto d’amore che insegue labirinti di grazia, sentimenti perduti di
una poetessa che nel silenzio dell’anima è fuggita dal mondo incapace di sostenere il suo
amore immenso, un mondo che forse inconsapevolmente la ama ma un mondo colpevole
di disamore.

Insomma un delirio amoroso, un innamoramento inconcluso, un lunghissimo bacio
all’eternità e un respiro di trascendenza.
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Figli dunque sparsi come stelle e pensieri, come gocce di rugiada che ogni mattino
scrivono sull’erba storie di cielo.

E la Merini mi perdonerà se per parlare del suo libro non potevo che usare le sue
parole...

Il muro degli Angeli
Lettera per Alda Merini
I
Cara Alda,
Te ne sei andata
Così come hai vissuto
Volando come un'ape innamorata
Una mamma impazzita dal dolore
Che impollinava di poesia il mondo.
E ora i tuoi versi sbocciano
Sui muri dei writers innamorati
Dei tuoi sussurri di grazia
Dei tuoi lampi di verità.
Ogni tanto di notte
Vedo tra le stelle le tue parole
Che ricamano sorrisi e pensieri luminosi
E se anche li nascondi, io li riconosco
Sono i più intensi, i più luminosi.
II
Sul muro degli Angeli
Ogni indizio di te
Era un cammino
Una traccia di luce
Che illuminava presente, passato e futuro.
E quando dal sipario del silenzio
Svelavi un mistero
Le tue parole erano un panneggio di stelle
Galassie di mondi segreti e sommersi.
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E' in quelle notti
Che il muro degli Angeli
Diventava una pergamena d'infinito
Una pagina di cielo, terra e sangue
Un sudario di parole senza confini.
III
E' con gli occhi chiusi
Che si vedono visioni
E si sente solo il silenzio
E il respiro dei poeti
Che al buio vedono e sentono
Il respiro degli Angeli
Che graffia leggero.
I muri dei poeti
Sono pareti mentali senza confini
Dove gli Angeli sussurrano ai poeti
Il loro respiro di vita eterna.

Donato Di Poce
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Donato Di Poce, Alda Merini
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Alberto Casiraghy
Pulcinoelefante
Edizioni
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Se siete dei bibliofili o appassionati d' Arte e Poesia, certamente li conoscete già, se
invece avrete la fortuna di incontrare l'autore di questo paradiso creativo o uno dei suoi
libricini ve ne innamorerete perdutamente.

La caratteristica principale di queste edizioni oltre alla rarità , è la capacità di
mettere insieme Arte e Poesia ( di solito, un testo poetico o aforismi che illustrano
un'opera artistica o viceversa , con bellissime copertine originali d'autore ).

I Libri " Pulcinoelefante" sono Libri non solo da leggere come un breviario , ma da
guardare come un'opera ( quadri, collages, incisioni, disegni, sculturine ) da toccare,
collezionare come manufatti d'epoca ed esempio di creatività e originalità
artistico/editoriale.

Negli anni il catalogo ( che ha al suo attivo circa 2.000 edizioni ) si è arricchito di
nomi prestigiosi ( Merini, Ginsberg, Munari, etc... ), oltre alle proposte di autori meno noti
o esordienti e bambini, guardando solo all'aspetto qualitativo delle proposte.

L' Artefice di questa intelligente operazione Editoriale e Artistica è Alberto Casiragy,
(Pittore coltissimo, surreale e poetico vicino a Munari e Topor ), Poeta, Musicista, Editore
che nella sua casa/studio di Osnago ( che sembra uscita dal mondo delle favole, un
romantico e surreale Atelier, traboccante di libri, colori, foto, aromi, dibattiti, poesie
aforismi, goliardia e dissacrazione ) confeziona , spesso insieme agli amici Artisti L.
Mariani, R. Bernasconi, R. Dossi , artefici delle bellissime copertine e progetti grafici,
piccoli capolavori editoriali e culturali.

L' ultimo aspetto che voglio sottolineare, è che Alberto, poteva fare un vero
Business con un' Élite di Bibliofili, invece ha sempre voluto mantenere un prezzo popolare
e una tiratura limitata per le sue Edizioni (dalle 10 alle 30 mila lire, tirature intorno alle 20
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copie), e questo gli fa ancora di più onore rispetto agli squali dell'editoria Italiana che
vogliono spacciare un'operazione commerciale per popolare ( l'inondazione di " classici "
fuori diritti a 1000/2000 lire, idea tra l'altro " rubata" o "clonata" al vero ideatore dei libri a
millelire, Marcello Baraghini ), che non ha nulla a che vedere con la promozione culturale
di autori e/o opere inedite, o con la creatività.

Donato Di Poce, Alberto Casiraghy
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Franco Colnaghi
Elogio della leggerezza
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Non è importante volare alto
O volare più a lungo
L’importante è essere leggero.

Il personaggio che in Italia ha più legato il suo nome alla leggerezza è Italo Calvino,
non solo per il suo lavoro sulla favola, ma anche per le sue ultime riflessioni saggistiche di
grandissimo valore per la cultura mondiale ( Lezioni Americane ) dove associa la
leggerezza alla “poesia dell’invisibile” . Ma in Italia ci sono stati altri grandi esegeti della
leggerezza e in vari campi della cultura e dell’arte come Sandro Penna, Ennio Flaiano,
Bruno Munari, Federico Fellini, per citare solo i più noti, che hanno sottolineato della
leggerezza e con leggerezza le doti polisemiche di poesia, ironia, semplicità, e
visionarietà.

Nessuno dimentica la grandezza di Roberto Benigni nel suo film capolavoro “La vita
è bella”, in cui riesce con leggerezza e ironia a trattare persino una tragedia storica come i
campi di concentramento nazisti. Un film dove si ride e si piange contemporaneamente,
dove allo stupore dell’incanto e delle invenzioni poetiche si accompagna lo sdegno per
l’oppressione della violenza e della guerra.

Nel campo della musica risplendono gli esempi di Rino Gaetano e Giorgio Gaber,
nella poesia contemporanea quelli della Vivian Lamarque e Guido Oldani, nel campo
dell’architettura Gio Ponti, Massimiliano Fuksas e Renzo Piano, nella fotografia quelli di
Luigi Ghirri, Mimmo Jodice e Gianni Berengo Gardin.

Ma nel ‘900 forse è nel campo artistico che sono stati più numerosi i personaggi che
hanno fatto della leggerezza la loro cifra stilistica la loro praxis estetica, il proprio canone
stilistico. Penso ai segni infantili di Juan Mirò, ai “mobiles”di Alexander Calder, alle
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provocazioni ludiche (redy mades) di Marcel Duchamp, ai segni ancestrali e minimi di Paul
Klee, alle illuminazioni astratte di Kandinsky, alle texture incantate di Michél Folon, alle
note musicali scolpite di Fausto Melotti, alle Lune e agli Angeli di Osvaldo Licini, ai
frammenti burleschi di Jason Meadows. Tutti esempi virtuosi che ci insegnano che la
leggerezza è un’idea moderna dell’Arte anche se aveva avuto il suo massimo precursore e
teorico nel filosofico nell’800 Erasmo da Rotterdam.

Ma in Italia, non mancano tra i contemporanei, artisti che hanno fatto della
leggerezza la loro ragione estetica e di vita, come Italo Medda, Anna Boschi, Alberto
Casiraghy, Sandro Sardella, Elena Danelli, Gino Gini e Fernanda Fedi, Nico de Sanctis,
Sergio Dangelo, Armanda Verdirame, Nereo Rotelli, Lamberto Pignotti, Ugo Carrega, Enzo
Guaricci, Oki Izumi, Nadia Magnabosco, Vania Elettra Tam, Mario Airò , Eva Marisaldi.
Alfonso Lentini, Mirella Bentivoglio, Mariapia Fanna Roncoroni, Raffaella Formenti e il
nostro Franco Colnaghi, tutti artisti che non a caso hanno grandi frequentazioni,
conoscenze (e alcuni la pratica personale) della poesia contemporanea , una grande vena
ironica e il senso della contaminazione tra vita e arte.

Nell’arte di Franco Colnaghi, la leggerezza attraversa tutto il suo percorso di ricerca
e sperimentazione, di espressione e di tensione etica e stilistica, a partire dai primissimi
disegni astratti degli esordi, per arrivare agli alberi soffiati sulla materia degli anni ’90 sino
alle scatole e alle esili, filiformi sculture, al ciclo “Città dei poeti “ e al ciclo”Leggerezza”
delle recentissime opere.

Nel caso di Colnaghi, la leggerezza esprime sia qualità formali che poetiche, la sua è
una ricerca incessante della leggerezza sia nei temi (paesaggi astratti, ideogrammi cinesi
etc…), che nella ricerca e sperimentazione materia ( dall’utilizzo del legno al filo di ferro al
cemento), un esercizio continuo di nuove forme, modi ed espressioni della leggerezza,che
solo dai neofiti e dai detrattori incapaci di “leggerezza”, vengono scambiate per
incoerenza stilistica e tematica.
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A questi signori, ai nostalgici della classicità e dei canoni della moda e del mercato,
ai detrattori della sperimentazione che accusano di vaghezza e casualità, ricordo solo una
riflessione di PINDARO: “Il sapere e la vita, invece di essere una dimora stabile, sono una
strada”. Così come per Colnaghi la leggerezza non è solo una conquista, ma una via, una
strada per accedere con precisione e libertà espressiva, al mondo del gioco, della fantasia,
della felicità, della spontaneità espressiva, della fluttuazione materica, del movimento,
insomma per farla breve, la leggerezza per il nostro artista diventa la chiave di accesso
alla Visionarietà, alla semplicità, alla poeticità, che sono i veri valori fondanti e importanti
dell’essere e del divenire di un’anima “leggera” come Franco Colnaghi, in cammino verso
l’invisibile, praticando “la leggerezza” come un’oasi di senso e un altrove denso di verità e
bellezza.

Per chi sa ben vedere e ascoltare, i suoi segni e le sue visioni sono lampi di bellezza
e creatività, e non poteva essere altrimenti, per un artista che ha fatto della modestia e
dell’esistenzialismo minimale una regola di vita, un artista che fotografa le nuvole, si
aggira incantato tra le sculture musicali di Melotti e continua a consigliarmi di scrivere
aforismi, togliere, cancellare, e vivere nell’ombra, un artista che in silenzio lavora e crea i
suoi lampi di leggerezza.

migranze E-edition

Franco Colnaghi, Donato Di Poce
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Pier Paolo Pasolini:
L’Arte e la violenza
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Alla fine degli anni ‘70, in una delle mie prime visite a Roberto Roversi a Bologna
presso la mitica Libreria Palmaverde, l’amico e maestro, conoscendo il mio interesse per
l’Arte, mi “consigliò “ l’acquisto di una cartella di disegni di otto Pittori che negli anni ‘60 e
70 erano tra i protagonisti assoluti dell’Arte in Italia (Guttuso, Attardi, Guareschi,
Vespignani etc... ), presentati dai Critici Del Guercio, Morosini, Micacchi.

La Cartella era interamente dedicata al tema purtroppo ancora attualissimo della
violenza, e raccoglie tra l’altro 12 Ballate di Pasolini (quasi sconosciute) vista la scarsa
diffusione della Cartella.

Ricordiamo che Pasolini, aveva un grande interesse per l’Arte, negli anni ‘40
studiava molto Storia dell’ Arte ed aveva seguito le memorabili lezioni di Longhi su
Masaccio , negli anni ‘50 inserisce nella sua forse più importante raccolta di versi ”Le
ceneri di Gramsci” i versi scritti per l’ amico pittore dell’infanzia friulana Zigaina e il
poemetto dedicato a Picasso.

E poi nel “libro “La religione del mio tempo” non perde l’occasione per illuminarci su
“Gli affreschi di Piero a Arezzo“; infine, negli anni ‘70 finita l’ondata della Pop Art, torna a
dipingere dei bellissimi Autoritratti ricordando tra i suoi amori e maestri Masaccio, Carrà,
Morandi, Bonnard.

Per questi motivi, e per il fatto che le “ osservazioni” di Pasolini sono sempre piene
di passione, vitalità, realismo, insomma si rivela per l’ennesima volta un Poeta
dispensatore di visioni lucide, penetranti, scandalose e pure, che voglio proporre al
pubblico, queste 12 “Ballate della violenza “ quasi inedite che furono pubblicate nel
lontano 1962 nella Cartella realizzata da Editori Riuniti e “Il pro e il contro “.
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Pier Paolo Pasolini:
Ballate della violenza

I

II

Io sono un debole, non lo sa nessuno.
C’è una Forza, e io la eleggo a sola
forza del mondo: Dio. La mia storia,
la nostra storia, è soltanto un fumo.
Per il nemico non posso avere amore.
Democratico, sei un debole uomo,
e, per mano mia, sarai vinto:
dovrà tacere in te l’atroce istinto
alla libertà. Forse avrai da Dio perdono:
da me no: io uccido, non convinco.

Io sono un nano, e non voglio saperlo.
C’è una grandezza, e in essa m’identifico.
La grandezza è la patria. Mi magnifico
in essa, lapide sopra il mio inferno.
Non ho odio pel nemico, io: ne ho schifo
Sei un nano, democratico! Io, io,
io so, io ho la luce: tu no.
Per questo io ti impiccherò,
sacrilega coscienza del mio
amore per la grandezza che non ho

III

IV

Io sono un mediocre, e non c’è prova.
Per questo è sublime la mia idea
della Famiglia, l’umile epopea
del corso increato che mi giova
ogni giorno. Ho disprezzo per chi crea.
Tu sei un mediocre, democratico !
Per questo, se ne ho l’ordine, ti ammazzo.
Eh già ! uno del plotone, uno del mazzo !
La finirai di fare il fanatico
idealista, ti leverai dal c.....

Io sono un fallito: posso ammetterlo?
No certo! Perciò con la paglietta
di traverso, compio la vendetta
con umorismo, con umiltà dialettica:
so l’Ideale, e detesto chi lo infetta.
Quanto a te, democratico fallito,
guarda che io, scherzando, so sparare:
reduce dai fronti d’ Oltremare,
là dove tu, vigliacco, ci hai tradito,
posso uccidere in te l’Anti - ideale
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V

VI

Io sono anormale, e saperlo, non devo.
Isterico e ricattatore mi richiamo
alla Norma. Quanto più mi allontano
da me, in un cursus honorum ch’è sollievo
tragico, tanto più ripudio ciò che amo.
La tua diversità, democratico, è anormale:
io ti condanno alle buie zone
della schizofrenia, nella mia funzione
di Magistrato o Uomo d’ Ordine: tremare
devi, tremare! tu, scandalo e passione.

Io sono un servo: ma dirmelo è reato.
E chi può entrare nella mia coscienza?
Un servo è un mistero: vive senza
vita, fin da piccolo: figlio dedicato
all’Autorità, per antica obbedienza.
So che tu sei, democratico, un servo,
un servo d’altri idoli o nazioni.
Non crederai che io te la perdoni!
Un servo umile uccide quello superbo:
aspetta solo un cenno dei padroni.

VII

VIII

Io sono un decadente, e lo rifiuto.
C’è un livello stupendo, dove canta
il soldato, e la massaia è santa:
il livello dove splende la salute.
Chi non è sano rovina la pianta.
Marcio democratico, col bisturi
ti resecherò come cancrena:
dolce è la pianta della vita serena
e tu co ‘l negar tuo la rattristi.
Sì, ti schiaccerò: D’Annunzio insegna.

Io sono un mite: ma ne ho il pudore.
Fin da ragazzo nella mia cittadina
di provincia, la mia era una vita bizantina.
E così oggi che sono professore.
Il Conformismo è la mia medicina.
Democratico, illuso conformista
di altre idee, tu sei un me stesso
rovesciato, ma ugualmente ossesso.
Perciò ti ucciderò, quasi per mistica
elezione, Pindaro buffone del progresso !
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IX

X

Io sono un immorale, e lo nascondo.
Con questo vizio, benché nato bene
- nonni ex leoni e nonne ex iene,
perciò padre ricco - son venuto al mondo
E’ la Morale, così, che mi sostiene.
Democratico, che tu sia un immorale
mi pare ovvio, dato che tu critichi
la mia morale. Ti si deve azzittare,
vai condannato ad un carcere a vita:
e lì magari diventa immortale.

Io sono un porco, ma privatamente,
Piccolo borghese, una posizione
discreta, certamente! Diciamo generone,
con negozio al Tritone.. Per frenare la gente
occorre il Buon Costume: è mia convinzione
Porco democratico, sta attento !
‘Na cortellata in panza, ci sta poco
a dartela, zozzone: col fuoco
non si scherza, non c’è argomento
pel piccolo borghese: il gioco è gioco.

XI

XII

Io sono un povero, e ne sono umiliato.
Odio la povertà, e covo, traditore,
la religione del Possesso in cuore.
Attendo il giorno che sarò rispettato,
fuori dagli altri, fuori dalla storia.
Anche tu, democratico, sei povero:
perchè mi togli l’interiore speranza?
Ma il popolo sa il pericolo che avanza:
vai liquidato, tu e le tue nuove
filosofie: noi ci teniamo l’ignoranza.

Io sono un capitalista, e lo so.
Deboli, nani, mediocri, falliti,
anormali, servi, decadenti, miti
immorali, porci, miseri: li do
al tuo Brecht, nuove maschere politiche.
Democratico classista, tu che sai
che non sanno ciò che sono, e sono
ciò che non sanno, non avrai perdono:
in quale nuovo Buchenwald morrai,
fetide ossa senza luce e nome.
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Pier Paolo Pasolini
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Renato Guttuso – dalla Cartella “L’Arte e la violenza” - Particolari
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Donato Di Poce

Donato Di Poce, nato a Sora (Fr) nel 1958 ma residente dal 1982 a Milano. Poeta,
Critico d’Arte, Scrittore di Aforismi, Fotografo. Artista poliedrico ed ironico ma dotato di
grande umanità, si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica con la pubblicazione
di una collana di 5 portfolio dal titolo: TACCUINO BERLINESE - East Side Gallery , Félix
Fénéon Edizioni, Ruvo di Puglia (BA), 2009 dedicata al muro di Berlino. In un suo celebre
aforisma ha scritto:” Il Poeta vede l'invisibile / Il Fotografo fornisce le prove”
Tra le numerose pubblicazioni di Poesie ricordiamo: VINCOLO TESTUALE,
Lietocollelibri, Como, 1998 “opera prima” in versi che era in realtà un’accuratissima scelta
antologica, con testi critici di Roberto Roversi, e Gianni D’Elia, L’ORIGINE DU MONDE,
Lietocollelibri , 2004. Poemetto Erotico. LA ZATTERA DELLE PAROLE” Campanotto Editore,
Udine, 2005 e nel 2006 è stato ristampato e tradotto con testo inglese a fronte, con
traduzioni di Daniela Caldaroni e Donaldo Speranza, sempre per la Campanotto Editore,
Udine.
Ha curato l’Antologia “CLANDESTINI, Lietocollelibri”. E’ presente in numerose
Antologie tra cui “DESAPARECIDOS”, Ed. STAMPA ALTERNATIVA,2002; L'IMPOETICO
MAFIOSO, CFR Edizioni, Sondrio, 2011; AFORISMUL IN ITALIA, editura Focus, Romania
con alcuni suoi aforismi tradotti in Rumeno; VARIACIONES DE TINTAS a cura di Fernando
Menendez, Spagna, 2012; La MOSCA di Milano “Sguardo e Visione”, nr. 24, Milano,
Giugno 2011 con suo testo critico e fotografie.
Ha pubblicato diversi libri di Aforismi tra cui: OPPOSTI PENSIERI, I Frutti
dell’Albero Edizioni, Milano, 1999; NEGATIVO / POSITIVO, Il mestiere delle Arti,
Vimodrone(Mi) 1999; AFORISMI SATANICI, Lietocollelibri, Como, 2000; TACCUINO ZEN, ,
I Frutti dell’Albero Edizioni, Milano, 2002; NUVOLE D’INCHIOSTRO, Lietocollelibri, Como,
2010.
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In diverse occasioni sue poesie sono state lette a Radio Rai 1 – Zapping. E’ stato
direttore Editoriale della casa editrice EDIS, Presidente dell’Associazione dei micro editori
A.M.E. E’ presente in diverse Antologie di Poesia Contemporanea, tra cui le due sulla
BELLEZZA, Arcipelago Edizioni, Milano, a cura di Tomaso Kemeny. Ha pubblicato diversi
e-book di cui l'ultimo UNA QUESTIONE DI STILE, ed. www.Larecherche.it
Da molti anni si occupa di Critica d’Arte e cura mostre personali e collettive.
Tra le ultime ricordiamo: TACCUINI D’ARTISTA, I Percorsi nascosti della creatività,
attraverso i taccuini segreti degli artisti. Mostra di 50 taccuini d’artista, Casa degli
Stampatori, Soncino (CR), 2003. LA SCULTURA LINGUA VIVA, Collettiva di 19 scultori
contemporanei, Milano, 2004. VEDERE L’INVISIBILE, Collettiva a tema di 10 incisori,
Milano, 2005. PLEX ART, MAGIC BOX, di Nico de Sanctis, Crema, 2008. LE MATRICI
CREATIVE E LE FORME DELL’INCOMPIUTO DI MAURO REA, Sora, Museo della Media Valle
del Liri, Sora (Fr),2010. MY MOTICONS / RAY FOR A PEACE NETWORK DI ANNA BOSCHI,
Museo della Carale, Ivrea, 2011. EROTICAMENTE, Margutta51 Art Gallery, Roma, 2011.
Ha pubblicato i libri di Critica d’Arte: GUARDARE NON E’ VEDERE, CFR Edizioni,
Sondrio, 2012; L’AVANGUARDIA DOPO L’AVANGUARDIA, ANCHE, CFR Edizioni,
Sondrio,2012; IL TACCUINO DI STENDHAL, Campanotto Editore, Udine, 2008 e il saggio
letterario INCONTRO CON ARTURO SCHWARZ, Campanotto Editore, Udine,2009.
Dal 1998 è teorico, promotore e collezionista di TACCUINI D’ARTISTA, progetto
espositivo itinerante. Nel 2009 ha pubblicato una collana di 5 portfolio dal titolo:
TACCUINO BERLINESE - East Side Gallery, Félix Fénéon Edizioni, Ruvo di Puglia, (BA).
Nel 2010 è stato invitato al Festival di Poesia di Como PAROLARIO e al Festival di
Poesia Civile CITTA’ DI VERCELLI.
Ha pubblicato con le edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (Osnago), oltre 35
libri d'artista.
Ha pubblicato il libro fotografico: LAMPI DI BELLEZZA E DI VERITA’, Edizioni I frutti
dell'Albero, Milano,2012.
Sue fotografie sono state pubblicate su Antologie, Riviste e Libri Vari.
www.donatodipoce.it – www.facebook.com/donato.dipoce
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il grado zero della
scrittura Migrante

Donato Di Poce
fra Critica e Arte
Prefazione a cura di Sergio Gabriele
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