
* Il Taccuino di Stendhal di Donato Di Poce:
In cerca della Bellezza…

Donato  Di  Poce scrive  che  «un  libro  è  una  forma  interiore»;  questa  sua
citazione  mi  fa  subito  pensare  che  l’interiorità  di  questo  poeta,  critico  e
scrittore  deve  avere  davvero  molte  stanze,  labirintiche  e  collegate  l’una
all’altra, se guardiamo alla sua bio-bibliografia. 
Nella stanza della Poesia troviamo un io onirico e visionario come non mai, un
poeta del sogno e della notte, lunare e solare insieme, ma sempre capace di
ascoltare «le voci dell’universo».
Nella stanza degli Aforismi (dove è spesso in compagnia dell’amico editore e
artista Alberto Casiraghy, il Pulcinoelefante in persona) si incontrano pezzi di
vita e brevi graffianti pensieri, sempre imprevedibili.
Ma, in questo suo nuovo libro dall’evocativo titolo, Donato si è spinto lungo il
corridoio  dell’Arte,  per  giungere  alla  stanza  della  Critica  artistica,  dopo  la
militanza  per  diversi  anni  in  questo  mondo,  attraverso  collaborazioni  con
numerose riviste del settore, tra cui: Arte Incontro, Arte Cultura e Zeta. La sua
critica,  come  ha  opportunamente  notato  Carlo  Marcello  Conti,  è  sempre
creativa,  dunque  intrisa  di  poesia,  seguendo  la  tradizione  dei  poeti-critici
d’arte, ai quali, oltre a quelli già citati nel libro, vorrei aggiungere Alfonso Gatto,
che nella leggerezza sognante dei suoi versi, nella sua passione per l’Arte e nel
suo eclettismo (oltre che poeta, era anche pittore e critico), mi ricorda il nostro
autore.
Questi «appunti di viaggio di un poeta», che sono nati «inseguendo il richiamo
della Bellezza», vero e proprio miraggio per Di Poce - vittima lui stesso della
vertigine  che essa  provoca,  come suggerisce  il  riferimento  psicanalitico  del
titolo, ma verso la quale si lascia guidare, senza inibizioni, dalla sua insaziabile
curiosità  intellettuale  -  sono  divisi  in  due  parti:  la  prima,  dedicata  ai
pittori-incisori (Un punto lontano circa venti steli di origano) e la seconda, agli
scultori
 (Il vuoto scolpito). 
Certamente una delle passioni  dell’autore sono i  taccuino d’artista, prezioso
detrito esistenziale ed artistico, ricco di segni, scritture, tracce di un percorso di
vita e d’arte complesso, esemplare unico ed irripetibile della riflessione attorno
alla propria ricerca, per ogni autentico creativo. Molte sono le artiste, alle quali
mi sembra che il critico dimostri una particolare attenzione, e gli artisti, che
camminano lungo le stanze del suo Taccuino d’arte e poesia: dalla metafisica e
minimale Fumiyo Tamegaya, pittrice emozionale e autrice del  Libro di notte,



che, per la sua leggerezza, sarebbe piaciuta a Calvino, alla quale in scultura
corrisponde la connazionale Oki Izumi, che, lavorando il vetro, ci dona carillon
segreti dell’anima; dai  Taccuini cambogiani  di Claudia Rossi di San Polo, che
portano  preziose  tracce  d’Oriente,  ai  libri  sculture  di  quell’instancabile
sperimentatrice ed innovatrice qual è Fernanda Fedi,  che, insieme all’artista
Gino Gini, ha realizzato l’unico, e importantissimo, Archivio Nazionale di Libri
d’Artista,  di  cui  quest’ultimo  è  promotore,  oltre  che  autore  eccezionale  e
metaforico.
Tra gli incisori ne spiccano due in particolare: Mara Carmassi, artista di delicata
sensibilità,  ma  capace  di  straordinarie  metamorfosi  nelle  sue  opere,  ed  il
poliedrico  Luciano  Ragozzino,  biologo,  inventore  di  favole,  creativo  a  tutto
tondo, dotato di una tecnica strabiliante ed di una poetica originalissima. Molte
sono le figure straordinarie di artisti fatte vibrare dalla lingua di Donato Di Poce,
una lingua caleidoscopica, mai banale, sempre evocativa. Alcuni sono anche
scrittori  o  poeti,  come  Evelina  Schatz,  poetessa  russa,  che  contamina  la
scrittura con la scultura e  la pittura, creando libri-oggetto e trasformando «i
libri in oggetto». Ma ciò che colpisce del nostro poeta -autore è che, entrando
nell’officina dell’artista, ne abbraccia sempre l’umanità, che sentiamo vibrare
–palpitante- sotto le sue parole, quando descrive un tratto, un disegno, un libro.
Il grande cuore dello scrittore e dell’uomo si avvicina all’anima dell’artista, con
grande delicatezza ed insieme autentico entusiasmo, ed è così sempre: cito il
caso  di  Dolores  Previtali,  quando,  abbracciando  la  sua  poetica  del  dolore,
sembra  abbracciare  la  stessa  sua  «Anima  sublime»;  o  quello  di  Federico
Gismondi,  quando  ricorda  come,  appena  diciassettenne,  vide  le  opere
dell’artista,  che misero  radici  profonde  nella  sua  giovane  anima,  facendogli
intravedere orizzonti  inesplorati,  tanto che ancora oggi  gli  è riconoscente; o
l’incontro  con Vincenzo Balena,  di  cui  descrive la  figura penetrante,  per  lui
maestro di vita e di poesia.
Dopo aver attraversato tutte le stanze del Taccuino di Donato Di Poce, resta la
sensazione che il sogno ed il desiderio della Bellezza siano possibili, anche in
questo mondo omologato e convenzionale che ci circonda, dove il nostro spirito
sembra troppo spesso smarrire  quella  libertà  e  quella  fantasia,  che sole  gli
consentono di respirare: siamo saliti  su una nuvola dalla quale davvero non
vorremmo più dover scendere…

                                                                                       
                                                                                 Brunella Pelizza
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