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luna (Baldini&Castoldi, Milano 1998) e Macario mio padre
(Campanotto, Pasian di Prato 2007). Del 2004 è il romanzo
Ballerina di fila (Aliberti, Reggio Emilia).
È curatore di quattro antologie: due sulle opere di Leo Ferré (Il
cantore dell’immaginario, Eleuthera, Milano 1994, e L’Arte della rivolta,
Selene, Milano 2003); una, insieme a Claudio Pozzani, sulle poesie
di R. Mannerini, Un poeta cieco di rabbia (Liberodiscrivere, Genova
2004), e una crociera immaginaria di tredici poeti L’invenzione del
mare (puntoacapo Editrice, Pasturana 2015).
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Francesco De Nicola
La poesia necessaria di Mauro Macario

Sarà stato verso la metà degli anni Novanta quando Giuseppe Pederiali, uno dei nostri migliori narratori contemporanei prematuramente
scomparso nel 2013, mi mise tra le mani un paio di libri di poesie di
un suo amico, che si chiamava Mauro Macario. Il cognome mi riportò
subito alla mente il popolare Erminio Macario, protagonista di molti
film per lo più comici, ma noto soprattutto per le sue riviste nelle
quali appariva attorniato da splendide ballerine. Poesie dunque di un
figlio d’arte, pensai e poi, cavalcando un facile luogo comune, supposi
malignamente che questo Mauro voleva farsi largo sfruttando la notorietà del padre. Insomma, per dirla tutta, ero piuttosto mal disposto
verso quei libriccini, sebbene sapessi che Pederiali non era certo uomo facile né di gusti facili. Cominciai a leggere Le ali della jena, il primo
libro di Macario, uscito nel 1990 quando l’autore aveva già superato i
quarant’anni; ma che cosa aveva fatto prima e come mai un esordio se
non tardivo certo non giovanile? Bene, spesso la prima raccolta di
poesie è uno sfogo scritto andando a capo prima della fine della riga a
seguito di una delusione sentimentale, della scoperta del male del
mondo, dei progetti di fare finalmente la vera rivoluzione.
Questo però non era il caso del libro d’esordio di Mauro Macario,
che si presentava in copertina, sotto il titolo, come un “poema”, insomma parente stretto della Divina commedia: presuntuosetto il poeta
esordiente! Ma quel che m’incuriosì, prima di cominciare a leggere i
versi, fu l’indicazione che la presentazione era stata scritta da Léo Ferré, il poeta e cantante anarchico francese piuttosto noto allora in Italia
per la sua canzone Avec le temps cantata in italiano da Dalida, Patty
Pravo e Gino Paoli; quella presentazione era poco più di una paginetta, molto densa e altrettanto elogiativa, in perfetto stile visionario e
metaforico per definire questo di Macario “il poema dell’angoscia
ridicolizzata” e della bontà tradita”. A leggere i 43 quadri del libro
(ecco perché dunque la definizione ambiziosa di poema, ad indicare
lo svolgimento in più tempi di un tema costante) scoprii, contro i miei
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pregiudizi (che in genere però cedono poi il passo alla conoscenza
diretta che spesso li smentisce), un’inconsueta vivacità di immagini
segnate dal gusto del paradosso, uno scrivere affidato di continuo alla
metafora di gusto provocatorio che talora però finiva per risultare
ricercata.
E la stessa ricercatezza formale trovai spesso anche nei versi delle
due successive raccolte Crimini naturali e Cantico della resa mortale, rispettivamente uscite nel 1992 e nel 1994, anno in cui Macario pubblicava anche Il cantore dell’immaginario, ampia antologia di quello che considerava il suo maestro, di scrittura e di pensiero, appunto Léo Ferré
come risulta da lettera a lui indirizzata che si legge in questo libro. I
versi di Macario delle sue due prime raccolte (e dunque aveva opportunamente abbandonato il “poema”, pur mantenendo la continuità
dei suoi testi ed evitando l’immotivato susseguirsi di momenti tra loro
distanti che spesso caratterizza le sillogi) confermavano una rara facilità e felicità creativa nel dar vita ad immagini originali, con accostamenti vertiginosi e per questo incisivi, ma sembrava comunque che
egli cercasse di vestirsi da poeta come accade a chi, per sentirsi accettato in un club, ne indossa la divisa e dunque, nel suo caso, cercava di
farsi apprezzare per non essere facile e anzi un po’ (e qualche volta
anche tanto) cerebrale; insomma questo primo Macario ricopriva la
sua vena sicuramente originale con vesti che finivano per soffocarla o
almeno confonderla.
A suo tempo avevo spesso ripetuto queste osservazioni a Macario,
che intanto avevo conosciuto di persona e la cui fede verginale nella
forza della poesia mi aveva conquistato insieme con la schiettezza
sincera, talora quasi ingenuamente fanciullesca, dei suoi gesti, Gli avevo ripetuto che in lui c’era un potenziale grande poeta, finalmente
estraneo alla spesso sterile tradizione italiana che ancora si plasmava
su un ormai esausto ermetismo o su grandi modelli ormai troppo remoti o vagava verso sperimentalismi velleitari ed esibizionisti, mentre
egli invece aveva le sue più profonde radici (ecco allora che cosa aveva fatto prima di pubblicare il suo primo libro di versi, oltre a frequentare la scuola d’arte drammatica del Piccolo di Milano e aver lavorato nel cinema e in televisione) nei testi protestatari della beat
generation (ed egli stesso in questo libro lo ricorda con il suo scritto
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esplicito Dalla beat generation alla digital degeneration) e in quelli dei poeti
in musica francesi, Ferré primo tra tutti; egli era insomma un poeta
che si esprimeva in italiano, ma che non aveva quasi nulla della tradizione poetica, spesso greve, italiana; gli rimaneva però ancora da liberarsi dall’ansia di voler apparire poeta adoperando quegli ingredienti
formali che lo allontanavano dal nocciolo manifesto e vitale dei suoi
versi.
Non ho la presunzione di credere che Macario abbia dato troppo
peso alle mie osservazioni, ma tant’è con il nuovo secolo egli ha iniziato un modo più diretto di scrivere, un modo ancora popolato di
immagini spiazzanti e geniali, ma ora anche più facilmente percepibili,
riuscendo a creare quel difficile miracolo di saper fondere l’esito della
sua creatività estrosa con la crudeltà delle immagini più realistiche. Ed
ecco allora i versi della Piantagione dei relitti, scritti tra il 1999 e il 2000 e
apparsi tre anni più tardi nel ricco volume antologico Il destino di essere
altrove, versi che rivelano un poeta ormai finalmente maturo, che scrive in Ai poeti tra le nuvole il manifesto esplicito e appassionato, dai toni
accesi del predicatore rivoluzionario, della sua poesia e di ogni poesia
civile: nata dall’indignazione e dallo sdegno, chiamata alla denuncia
dei riti ipocriti e a sporcarsi le mani nella denuncia d’ingiustizie planetarie, delusa dai tanti profeti che non hanno saputo riscattare
l’umanità umiliata e, al contrario, ostile a quella di vacui autori di
“versi tranquilli e insensati” che cercano la bella parola per delimitare
il loro piccolo mondo interiore o per descrivere paesaggi da cartolina
(e dunque inesistenti), ignorando gli scempi che ogni giorno si compiono sotto i loro occhi. E così ecco un’altra importante parentela
artistica di Macario venire alla luce, quella con Fabrizio De Andrè e
con gli altri poeti-musicisti che avevano smesso di cantare le proprie
pene d’amore e avevano imbracciato le loro chitarre per dichiarare a
voce piena le ingiustizie del mondo.
Questo secondo e ormai più definito Macario, peraltro sempre capace di individuare nuovi spunti che evitano ai suoi versi la ripetitività
pur all’interno di un canovaccio ben precisato, ci ha poi regalato altre
tre raccolte straordinarie: Silenzio a Occidente (2007), dove il silenzio
che ci circonda non è quello della contemplazione e dell’incanto, bensì della rassegnazione che precede la catastrofe, La screanza (2012),
7

dove il timbro sconvolto dal dolore privato non esclude la consapevolezza non meno disperata del mondo esterno, e Metà di niente
(2014), sguardo smarrito verso un tempo presente nel quale appunto
quasi nulla sembra salvarsi degli slanci e delle passioni che avevano
segnato da sempre il progredire dell’umanità; e in tutti questi versi,
spesso gridati con virulenza per esprimere la tensione civile che li ha
ispirati, ancora si accampano forti e indimenticabili le sue immagini
visionarie e surreali, grottesche e parodistiche, martellate da un accoppiamento di sostantivi e aggettivi dagli effetti stranianti e vividi.
È dunque legittimo affermare che ora, a un quarto di secolo dal suo
esordio, Mauro Macario è divenuto un protagonista, dai connotati
ben netti e riconoscibili nella loro unicità, della poesia italiana contemporanea; eppure, forse per quegli stessi pregiudizi da me avvertiti
al primo superficiale accostarmi ai suoi libri, la nostra società letteraria
non credo che gli riservi ancora gli apprezzamenti che merita. Spesso
egli mi raccontava sconsolato quante poche copie avessero venduto i
suoi libri di poesia o quanti pochi spettatori assistessero alle loro presentazioni, concludendo queste considerazioni amare con l’interrogativo
senza risposta sul destino della poesia in questo nostro tempo tanto
impoetico. Ma la poesia, gli replicavo e non certo solo per smontare il
pessimismo dell’amico, vive di tempi lunghi, non ha il destino effimero del best seller, bensì naviga in silenzio, qualche volta viene affondata dai flutti ma poi riemerge e comunque continua a galleggiare e,
se ha qualche valore suo intrinseco, finisce poi per farsi apprezzare e,
magari dopo anni di oscurità, si conquista a forza i suoi lettori. In verità non siamo stati in molti a cogliere subito il valore esplosivo della
poesia di Macario: fu per lui una sorpresa trovarsi nel 2006
nell’antologia Tre generazioni di poeti che avevamo compilato Giuliano
Manacorda (allora il maggiore competente della poesia contemporanea italiana) ed io e poi essere incluso nel saggio sui poeti di oggi Il
mondo attraverso un verso? (2010) di Giovanni Occhipinti; poi vennero il
premio Montale (2012), il premio Lerici (2015) e quindi (2016) la consacrazione più prestigiosa, non a caso regalatagli da quella terra di poesia ancora viva che è la Francia dalla quale anche ha preso origine la
sua vena ispiratrice, con la splendida antologia dei suoi versi La Débâcle des bonnes intentions. Poémes 1992-2014, tradotta magistralmente da
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quell’uomo di straordinaria sensibilità poetica che era il compianto
Marc Porcu.
E ora anche in Italia ecco, con il titolo molto appropriato Le trame
del disincanto, l’Opera omnia in versi di Mauro Macario, che ridisegna un
percorso non facile, avviato con una falsa partenza ma poi sviluppatosi attraverso fasi successive di perfezionamento e tutto condotto dalla
ragione prima della sua poesia: la convinzione che essa sia necessaria
per tutti noi, che essa rappresenti, nelle tenebre della barbarie culturale e umana nella quale il nostro tempo sprofonda sempre più, una
delle rare occasioni per far luce, per fare una pausa e per opporci, anche solo per il breve tempo della lettura di qualche suo verso, al vortice di nulla, anche se talora sotto forma di tutto e di velleitariamente
nuovo, che ci sta travolgendo. E nella convinzione, da lui stesso espressa, che oggi il poeta è “l’ultimo guerriero metropolitano armato
di poesia della generazione del sogno” che, con l’utopia, rappresenta il
solo possibile antidoto efficace alle regole squallide della società moderna che si affida alla perversa regola del “produci, consuma, crepa”.
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Agli scomparsi che abitano qui
ai miti che vi sono sepolti
ai sogni di rivolta
della mia generazione.
a Marc Porcu
poeta libertario tra furore e tenerezza e amico fraterno per sempre

Tu sarai amato, il giorno in cui potrai mostrare la tua debolezza, senza che
l’altro se ne serva per affermare la sua forza.
Cesare Pavese
Ho sempre perdonato
Coloro che mi hanno offeso.
Ma ho la lista.
Pekaho
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IL DESTINO DI ESSERE ALTROVE
Pref. di Francesco De Nicola, Campanotto, Pasian di Prato 2003
(Riunisce Le ali della jena, Crimini naturali, Il Cantico della resa mortale e
l’inedito La piantagione dei relitti)
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LE ALI DELLA JENA
(prefazione di Léo Ferré, Lubrina Editore 1990)
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1.
Ho atteso
che la poesia defluisse
svenandosi per dileggio
l’ho vista poi colare fredda
nel cimitero delle visioni
e ora
dissanguato senza più incanto
per sempre non più intero
vi porto i resti
affinché non possiate
cibarvene
2.
Volteggia sul pantano
della bonifica
sopra carcasse oniriche
una jena alata
di troppo pianto riarsa
di infiniti sconcerti stupita
travolta da monsoni invisibili
si riversa in picchiata
sul branco umano
non affamata di canto
non ingannata dall’estasi
sola
come un angelo carnivoro
qui giunto
per rappresaglia
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3.
Gli abbracci sono taxi apolidi
arriveranno in sei anni luce
sotto casa
o torneranno nel limbo
in quella terra illegittima
di fratelli corsari
espulsi dai ranghi umani
con diffida di rientro
in ogni emisfero conosciuto
lupi sonnambuli sul trespolo
in attesa predatoria
di un lasciapassare notturno
inviati incorruttibili
che dai loro stessi destini
inducono la notte a invertire
il buio in luminosa rivelazione
così avrai capito
che nel versante nascosto
dietro il crepuscolo
c’è un continente d’acqua
dove il fanciullo di ghiaccio
accoglie gli orfani sul battello
ebbro
ogni sera attendo l’imbarco
al molo di Aldebaran
quando il viola delle otto
è un nodo alla gola
sciogli quel nodo e il battello volerà
nell’immaginario
4.
Dolcezze mortali con ferocia
sepolte
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mi traghettano nell’ira
parallela al sorriso
io non sono dove mi incontri
veleggio inquieto tra languori fossili
lasciando bengala spandere deboli luci
al di là dei criptorelitti
ecco le ombre amorose che trasudano
strazio
facendo il baciamano al futuro
ecco gli sguardi obliqui del patibolo
struggente
con la formula dell’addio istantaneo
ecco le solitudini affilate
radere l’anima fino allo sfregio
eccomi nella serra notturna
intrecciare rosari botanici
con salici spinati
eccomi
dove il basso è l’altura
l’anatema il mio salmo
5.
Sciamàno nel mio sottosuolo
rivendico territori proibiti
che antenati d’una razza estinta
mi hanno ceduto in custodia
eterna
destinato a scorribande fantastiche
sospinto da venti medianici
mi ritrovo alle mie soglie selvagge
percorrendo con furia questo regno
immaginato
infine
tatuato con sentimenti ostili
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perdo i lontani gridi
in più lontani spazi
veramente mi dico
la solitudine è l’estremo saccheggio
6.
Stanotte la jena è discesa
sul tuo davanzale fiorito
ha chiuso le ali senza fruscìo
appollaiata sul bordo
come una gru assassina
ti guarda dormire tranquilla
più che umana purtroppo
dentro il misfatto impunito
di esistere in forma di destino
sicario
madre sciacalla sei tu
per questa ascensione apocrifa
la città è evacuata in silenzio
celebrando l’antica strage
con l’esodo in massa
così la profezia del malvagio ritorno
s’avvera stanotte
quasi animale
la jena trasmigra
rimorchiandoti in volo
alle terre sconosciute
degli ultimi approdi
deposta sulle dune sacrificali
non più ignara dei massacri compiuti
vedrai sbucare le belve inventate
venute a linciare la nemica dell’Arca
un battito d’ali
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s’alzerà sul branco fedele
dopo l’ultimo spasimo
7.
Tutti assembrati nel ventre meccanico
che genera a sua immagine e somiglianza
orde barbariche di arditi postmoderni
circuiti da gerghi di fine millennio
novecento crepa addio
utopie sommerse fanno la coda
agli inceneritori urbani per unirsi
con gli spiriti familiari dei lager
via etere via crucis via da qui
ad Angoisse non venire
da Angoisse devi guardarti
io sguscerò clandestino del secolo morente
come una mangusta eroica
in vena di biografia
io sono un’arpa nel freezer
che giace mortificata
in quest’era glaciale di microrganismi
io raccolgo i fondi per la tenerezza
la salvaguardia del pianto
tutti quei palpiti antichi
banditi dalla congrega dei sosia valori
ma la città ha il cuore in mano
e lo mostra
ai subordinati felici nel sottoscala
bada dove cammini
ci sono i creativi che fanno attentati
alle tue suole
donne indottrinate dal Capitale
con il mento alla destra di Dio
vestono di nero perché vanno
21
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È curatore di quattro antologie: due sulle opere di Leo Ferré (Il
cantore dell’immaginario, Eleuthera, Milano 1994, e L’Arte della rivolta,
Selene, Milano 2003); una, insieme a Claudio Pozzani, sulle poesie
di R. Mannerini, Un poeta cieco di rabbia (Liberodiscrivere, Genova
2004), e una crociera immaginaria di tredici poeti L’invenzione del
mare (puntoacapo Editrice, Pasturana 2015).
È inserito in molte antologie, tra cui: La poésie ligurienne du
XXéme siécle di F. De Nicola (Poésie-rencontres, Lyon 1999), I
limoni di F. De Nicola e G. Manacorda (Caramanica, Marina di
Minturno 1999), Tre generazioni di poeti italiani di F. De Nicola e
G. Manacorda (Caramanica, Marina di Minturno 2005), Il novecento letterario italiano di F. De Nicola (De Ferrari, Genova
2009), Il mondo attraverso un verso? di G. Occhipinti (Rubbettino,
Soveria Mannelli 2010), Italia chiamò di F. De Nicola e M.T.
Caprile (De Ferrari, Genova 2011).
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