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3. Gilberto Finzi. Parole a guardia del futuro. Tra 
invenzione e progetto, Con scelta antologica e Ap-
pendice bio-bibliografica a cura di Vincenzo Guar-
racino, pp. 134, € 15,00 ISBN 978-88-6679-222-2 

Così, muovendosi nell’ambito dapprima 
dell’ermetismo, poi della sperimentazione linguistica, del 
citazionismo, la poesia di Gilberto Finzi ha attraversato 
tutti gli umori culturali e la ricerca poetica del Novecen-
to, avendo come punti di riferimento Salvatore Quasi-
modo (chiamato in presenza anche in un testo di Poetile) 
e Antonio Porta, con uno spirito particolarissimo: con 
una lucida e acuta visione critica che si trasmette su cose 
e persone (“sa chi vuole”, dice) con una carica di forte 
indignazione e di sferzanti invettive. Ma con una preci-
sazione: che alla polemica accesa, ironica e sarcastica è 
sottesa, sempre, “un filo di dolore”, una grande soffe-
renza che si fa, con consapevolezza etica, dolorosa testi-
monianza della dimensione storica, politica, civile e cul-
turale. In altri termini alla sua violenta denuncia icono-
clastica non è mai estranea la speranza di un cambia-
mento, l’attesa di una trasformazione. 

Un “formalista”, dunque, che ama la novità della pa-
rola e del verso e non teme di sfidare la “qualità de’ 
tempi”, il magma delle cose e degli eventi, entro cui si 
gioca non solo ogni storia ma anche ogni “progetto “ di 
futuro, lasciandosi da essa agire e perfino condizionare, 
salvo mantenere una ferma lucidità critica ed etica: è in 
questi termini che va inquadrata la personalità di Gilber-
to Finzi ed è lungo questa direttrice che andrà qui rin-
tracciato e letto il suo percorso di scrittura, di parole 
ancorate sì saldamente al presente ma anche comprese 
delle proprie responsabilità e dunque “a guardia del fu-
turo”. (Dalla Prefazione di Vincenzo Guarracino) 
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