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Il fiore della poesia italiana,
tomo II-I contemporanei
L

a prestigio sa Casa Editrice di
Alessandria, che si avvale
della consulenza di un gruppo di critici letterari tra i più qualificati nel panorama della poesia
italiana, ha da poco dato alle stampe l'antologia «Ilfiore della poesia
italiana»- I Contemporanei.
Dopo il «Tomo I: Otto secoli», a
cura di Vincenzo Guarracino, ecco
ora il «Tomo II: I Contemporanei».
Nella quarta di copertina i curatori
scrivono: «Esistono, per fortuna,
poesie che si imprimono nell'immaginazione, dicendo qualcosa di
memorabile o emergendo per felicità espressiva al di là di ogni steccato». Si dice ancora nell'Introduzione: «Siamo partiti da una lunga
e attenta cernita della produzione
degli ultimi trenta anni, grazie all'apporto di tanti collaboratori che, con la nobiltà dei critici e poeti autentici, hanno offerto suggerimenti, proposte e critiche
costruttive; ma è stato anche un combattimento con
qualcosa di inafferrabile e carsico come «la poesia
contemporanea», spesso nascosta, sofferente di scarsa
visibilità ... ». Unica e significativa la procedura adottata: «Abbiamo così provato a capovolgere la prospettiva, non partendo dai poeti, dalle etichette, dagli
steccati geografici o editoriali, ma dai singoli testi che
ci hanno colpito negli anni. Abbiamo poi scelto di includere un solo testo per autore, accompagnandolo
con una breve nota che speriamo illuminante e una

succinta bibliografia in appendice».
Fra i quasi duecento poeti selezionati
quattro sono bergamaschi: ANTONIO
DONADIO, originario di Cava de' Tirreni,
ma da tanti anni residente a Bergamo.
Scrive Emanuele Spano nella presentazione: «Il dialogo amoroso intessuto dal
poeta in questi versi è in realtà un monologo sussurrato tra sé e sé, un malinconico discorso in absentia che tenta di colmare la distanza attraverso la parola, attraverso la rievocazione lenta di attimi
ormai sfioriti».
L'AMORE/ «Ci troveranno, vedrai» e gli
occhi smarrivano! paure e bugie di inventati sorrisi./ «Avrò un amore anch 'io?»
«certo I'ovrai»l «avrò dei figli atich'io?»
«certo li avrai»:/ ribolliva l'acqua serena
in attesa/ come fu sempre nelle notti di
luna.l Pazienti come capre solitarie/ in
attesa allo steccato chiuso». Da L'alba nella stanza,
Book 1996.
MARIA TaSCA FINAZZI, nota collaboratrice de' «L'Eco di Bergamo», è così presentata dallo stesso Spano:
«Parlare di poesia civile può far pensare a una scrittura piegata a strumento di dissenso, snaturata e trasformata in altro; eppure questa è poesia civile nel senso
più alto: la rappresentazione lucida e commossa della
tragedia della morte che sconquassa la terra e trascina
nel suo gorgo «carne e mattoni», è contrapposto all'ottusa cecità dell'uomo, alla stupidità vacua dello spot
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televisivo che ignora la voce dei
morti».
« LA TERRA RECLAMA! Era possibile/ - mi chiedono gli occhi -/ allontanare questo calice/ nell'ora
notturna/ della morte capovolta? /
Dove erano gli animali! a tremare
per tempo/ ingegneri e architetti/ a
sostenere le strutture?/ Qui, nel
crollo di carne e mattoni,! l'anima
diventa polvere/ prima del corpo./
Tra uno spot e l'altro/ la risata di un
dentifricio/ e lo sguardo da iguana/
del primo uomo del paese/ la terra
si scuote e cedei si gira su un fianco/ e torna a dormirei imponendo il
silenzio/ tra le macerie da bombardamento.! Un dito sulla bocca per
r tutti/ a sentire l'ultimo lamento.»
f (Inedito)
LILIANA ZINETTI, che ha al suo
attivo numerose raccolte di poesia,
viene presentata
da Vincenzo
Guarracino: «E un trauma irreparabile, segno di un amore disperato,
quello che mette in scena Liliana
Zinetti, da sempre, in tutta la sua
esperienza di scrittura e che qui in
questo testo acquista un risalto essenziale, a partire dall'epigrafe tratta da Anna Achmatova, concertato
com'è intorno a un nucleo concettuale (un «patto» spezzato, il «nessun amore» di una precisa condizione di deserto e solitudine) e stilistica di notevole perentorietà».
Da «Rigettava nel nulla i giorni - ad
un mondo crudele e rozzo/ ad un
Dio che non mi ha salvato- Anna
Achmatova .
... Neve e vento, foglie putride.!
C'era sangue ovunque, hai visto?
Era sera.! Gli alberi se ne andarono,
volarono/ in un vento scurissimo,
senza nome.
Da «Improvviso il mare», Larcolaio, 2012.
Infine il sottoscritto con «Trasbordo» da «Gran varietà», Genesi 2016:
«-Ma insomma, la vita è fuggita/ e
tutto il resto è solo ricordo,/ dice la
nottola assonnata// sull'uscio della
casa, tramortita/ dall'amore perdu.- to, come abòrdo/déllè sua ìiavicer-la sconquassata// che la porta lontano, nelle lande/ del nulla, dove il
silenzio è grande».
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