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Salvatore Ritrovato ha scritto varie raccolte di versi:
Quanta vita (Book, 1997), Via della pesa (Book, 2003),
Come chi non torna (Raffaelli, 2008), L’angolo ospitale (La
Vita Felice, 2013), e plaquette (l’ultima, Cono d’ombra
(con film-DVD, regia di A. Laquidara, Transeuropa,
2011). Suoi testi sono usciti su riviste e antologie, anche
all’estero; collabora a varie riviste letterarie, co-dirige
l’annuario di poesia contemporanea internazionale
«Punto» (puntoacapo Editrice). Insegna Letteratura
Italiana moderna e contemporanea all’Università di Urbino, dove vive.

*
Questa notte alcuni fili azzurri e gialli
si sono inviluppati nello specchio.
Al mattino giacciono pallidi
e disegnano una debole figura.
«Sono già le dodici», rintocca il pendolo
– l’ora ti porta via,
mentre uno stuolo di altre immagini
scioglie la brina.
In questa vita non c’è tempo
per fissare la verità sulle tue labbra
tutto rapidamente si raffredda.
Rapidi sono anche i tuoi gesti,
corrivi e inaccessibili,
come i colpi di un’accetta
sulla vigna del contadino.

Mi viene da dire che il tempo è entrato nello spazio di questa raccolta
di Salvatore Ritrovato, così come la quarta dimensione è penetrata nella
concezione dell’universo sparigliando le carte della fisica classica, rovesciando prospettive certe, sì che quello che appariva in ostinata continuità
ora può comportare un salto avanti o indietro. Dunque, il tempo è diventato il vettore dominante di una raccolta che sin dalla prima edizione si
proponeva di essere policentrica, dal momento che dislocava i suoi motivi – l’amore, l’amicizia, gli incontri, i luoghi, i traslochi – in un periplo
sfaccettato e casuale di viaggi che l’autore compie, per svago o per lavoro, in un periodo determinato della sua vita, quasi a fuggire all’illusoria
trama di un percorso di formazione, o addirittura di un destino inesorabile (ma quale?), che parte da Urbino (nel cui stradario è registrata Via
della Pesa) e giunge, passando per Venezia, al paese natio (San Giovanni
Rotondo). . . . Se nella prima edizione, questo viaggio appariva in una
sorta di continuità quasi diaristica che trascorreva nello spazio di un libro, adesso il tempo ha aperto delle faglie entro le quali stilla un’energia
nuova che porta al punto di non ritorno della poesia: il silenzio. . . . Nessun libro ha il potere di fermare il tempo, piuttosto il suo valore è nel
riuscire ad accoglierlo e a custodirlo dentro le sue pagine, e a fare delle
sue ore le parole di un altro libro (quello della vita) che lo sovrasta . . .
(Dalla Postfazione di Marco Alloni)
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