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mo, nella sua 
dimensione 
interiore e 
personalissi-
ma e nel suo 
rapporto con 
gli altri. Rap-
porto che 
non sempre 
ha visto la 
poesia emer-
gere ed esse-
re apprezza-
ta nella sua 
componente sociale. 
Ma è bene partire dai greci, 
dove l’aspetto della socialità 
era parte pregnante della loro 
quotidianità. I primi testi poe-
tici infatti non erano scritti, ma 
tramandati oralmente: in un 
primo momento non era tanto 
importante attribuire la pater-
nità dell’Iliade e dell’Odissea 
ad Omero piuttosto che ad un 
altro poeta, l’importante era 
ascoltare, farsi prendere dalle 
avvincenti storie degli eroi e 
trarne un modello per la propria 

di 
Sara Cornetta 5H

Il morbo della 
poesia

“H
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o costruito un mo-
numento più dura-
turo del bronzo”, 
ha detto una volta 

Orazio, e sapeva benissimo di 
aver racchiuso in poche parole 
quello che è il vero spirito della 
poesia.
Il termine ritrova infatti le sue 
origini nel mondo greco, dove 
per ποιησις si intendeva “crea-
zione, fabbricazione”, e il verbo 
corrispondente, ποιέω veniva 
usato per intendere il fare, pro-
durre. Il poeta quindi era chi 
fosse in grado, al pari di un ar-
tigiano, un falegname o un fon-
ditore, come nel caso di Orazio, 
di “creare” qualcosa, qualcosa 
che potesse rimanere e che fos-
se destinato al pubblico. E qui 
sta il cuore dell’attività poetica, 
che in fondo è la più umana del-
le attività: riflettere, scrivere, 
e poi condividere. Scrivere per 
trasmettere qualcosa, qualcosa 
di utile, che possa far emozio-
nare, far pensare: dare insom-
ma dignità a quello che è l’uo-
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vita. E anche giocare sul testo, 
cambiarlo, aggiungere storie e 
versi man mano che si traman-
dava, anche questo voleva dire 
condividere. La condivisione di-
venta quindi il carattere proprio 
della poesia che non è mai cam-
biato, nemmeno con l’avvento 
della scrittura e della filologia, 
nonostante le lunghe discus-
sioni sulla lunghezza dei testi in 
epoca ellenistica, nonostante la 
varietà metrica e contenutisti-
ca, nonostante il passaggio dal-
la metrica quantitativa a quella 
accentuativa, e dal latino al vol-
gare.
Appare quindi un paradosso 
come si sia passati dalla poesia 
dantesca, dedita e pregna di 
attività politica, o da quella il-
luminista, pronta ad informare 
le masse, all’epoca contempo-
ranea, in cui l’utilità dell’attivi-
tà poetica comincia ad essere 
messa in dubbio. D’altronde in 
un mondo così frenetico quale 
quello della Prima e della Se-
conda Rivoluzione industriale, 
dove la borghesia domina in-
contrastata, dove può esserci 
spazio per il poeta romantico e 
quello decadentista? Cos’è una 
poesia se messa a confronto 
con un oggetto concreto in gra-
do di fruttare un compenso? La 
figura del poeta e dell’intellet-
tuale diventa quindi un escluso, 
un outsider: Jacopo Ortis1 non 
riesce a sposare Teresa, e quindi 
ad inserirsi nella logica matrimo-
niale tipicamente borghese, e 
l’albatro2 verrà preso in giro dai 
marinai per la sua goffaggine. 
Anche il Novecento raccoglie 
questa triste eredità, proiettan-
do nel letterato un non so che 
di passivo, di contemplativo, di 

debole: il poeta è malato, è un 
inetto. Zeno3 non riuscirà mai a 
smettere di fumare, e Alfonso 
Nitti4 non riuscirà a sposare la 
bella Annetta e inserirsi nel tan-
to agognato mondo del dena-
ro. Insomma la poesia diventa 
qualcosa fatta da pochi e desti-
nata a pochi, quei pochi suffi-
cientemente 
sensibili per 
poterla com-
prendere,  di-
venta flebile 
strumento di 
lotta contro la 
stessa società 
umana che 
nell ’ identif i -
carla l’aveva 
definita crea-
zione, utilità, 
l’aveva ele-
vata al valore 
umano della 
condivisione.
Ma la necessi-
tà di esprimersi non può rima-
nere appannaggio solo di alcu-
ni, tanto che Zeno riconoscerà 
di essere “guarito” solo nel mo-
mento in cui capirà che in realtà 
è tutto il mondo ad essere ma-

lato: e per una volta la malattia 
andrebbe esaltata, tirata fuori 
dal nostro cuore tanto spesso 
affranto, compresa, non gua-
rita attraverso tentativi dalla 
dubbia efficacia.
E forse è proprio nato tutto lì, 
dalla malattia, dalla cieco Ome-
ro, quel greco così misterioso, 

forse mai esi-
stito, ma sof-
ferente tanto 
quanto noi. 
D ’ a l t r o n d e , 
esiste migliore 
malattia della 
condivisione?
Insomma cara 
Poesia, a volte 
un po’ ci spa-
venti, con le 
tue parolone, i 
tuoi significati 
nascosti e con 
le tue figure re-
toriche: ma so-
prattutto con i 

tuoi spilli che punzecchiano la 
nostra mente, e non le lasciano 
tregua. Cara Poesia, mi fai am-
malare: a volte mi infastidisci, a 
volte vorrei che mi lasciassi un 
po’ in pace, a volte vorrei non 
pensare. Però tu mi costringi e 
non posso far altro che ringra-
ziarti.
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“E forse è proprio nato 
tutto lì, dalla malattia, 

dalla cieco Omero, 
quel greco così 

misterioso, forse mai 
esistito, ma sofferente 

tanto quanto noi. 
D’altronde, esiste 
migliore malattia 

della condivisione?”

1 Protagonista de “Ultime lettere di Jacopo Ortis” di Ugo Foscolo
2 “L’albatro” di Boudelaire, dalla raccolta “I fiori del male”
3 Protagonista de “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo
4 Protagonista de “Una vita” di Italo Svevo



Un corpo leggiadro danzava sotto la 
pioggia, nulla era carne e tutto era acqua.

di  Lua Omi Quagliarella 4F

Catarsi
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Sto vomitando nella testa
pensieri che ho ingurgitato con avidità:

scivolano nei fori della mia ragione
schivando le toppe mezze scucite.

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte,
tutte le dispettose e deliziose poesie

accostate alle mie orecchie per raggiungere il 
cuore

hanno acquistato un biglietto di ritorno
per andare a giacere

sulla moquette bordeaux
del parquet del salotto del mio cervello.

Sento vomitare nella mia testa
e non capisco se ho una mente che mi mente

o una che d’improvviso è diventata allergica al 
senno.

Specchio n. 1 Sbronza

Corse libero, un tempo
Di luce bagnato il ricordo

Del sole nascente, 
del silenzio scottante.

Mai più quegli occhi rividi. Avidi
di bellezza effimera. Vividi 
d’amore per la vita. Umidi

di malinconia misera e
smarriti nel rumore 

dei colori.

Forse mai li ho visti,
forse mai li ho sognati,

eppure, li ricordo
e nel ricordo tacciono.

Corse libero, un tempo
Come del vento 

la voce. Come del
tramonto la pace. Sfuggente

più della visione di
primavera. Bruciante
sulla pelle, nelle vene,

nel sangue. Infine
morente, nel vuoto

immane.

Mai più quegli occhi,
e quel ricordo

tornarono indietro 
a dirmi addio. 

di  Andrea De Lucia 4Fdi  Raffaele Del Pizzo 2L



“La sacerdotessa di
 Ur fu la prima donna 

a utilizzare la scrittura 
cuneiforme - in

 precedenza relegata
 a pratiche 

amministrative e 
burocratiche - con fini 

artistici”

nheduanna, grande 
sacerdotessa della 
dea della luna, fu 
la prima poetessa 

della storia nel XXIV secolo a.C. 
Unica femmina tra i cinque figli 
di Sargon – l’uomo che creò il 
primo impero della storia unifi-
cando le città-stato sumere sotto 
il suo comando – fu consacrata 
al dio della luna con delle nozze 
sacre che si svolsero nel tem-
pio di Ur, la città più importante 
dell’impero, per creare un ponte 
tra accadi e sumeri: i secondi non 
vedevano di buon occhio i primi 
perché li percepivano come do-
minatori stranieri, con una lingua 
e una cultura diverse dalla loro.
La sacerdotessa di Ur fu la prima 
a utilizzare la scrittura cuneifor-
me – in precedenza relegata a 
pratiche amministrative e buro-
cratiche – con fini artistici: scris-
se infatti 42 inni combinando la 
mitologia accadica con quella 
sumera nonché una serie di inni 
dedicati a ciascuna delle divinità 
protettrici delle città principali 
dell’impero, fornendo un con-
tributo importantissimo alla sua 
unificazione culturale. Fu inoltre 
la prima a umanizzare gli dèi, 
che nei suoi scritti provavano le 
stesse emozioni degli uomini e ri-
spondevano alle loro preghiere.
Il contributo più importante di 
Enheduanna fu però la poesia de-
dicata a Inanna, la dea della guer-
ra e del desiderio e dell’energia 
caotica che dà vita all’universo, 
unificata all’accadica Ištar: era la 
divinità più potente del pantheon 
e negli scritti a lei dedicati dall’al-
ta sacerdotessa di Ur troviamo 

cui l’Antico Testamento, i Poemi 
Omerici e gli Inni cristiani.

DA INNO A INANNA, XVII
‘La dea, signora della sala del tro-
no, ha accettato la preghiera di 

E n h e d u a n n a . 
Ella è ancora 
la prediletta di 
Inanna. Questo 
giorno fu fausto 
per Enheduan-
na, al quale ella 
si presentò ve-
stita di fulgide 
gioie; nella sua 
veste risplende-
va di femminile 
bellezza. Al pari 
del primo rag-
gio di luna che 
ascende all’o-
rizzonte:come 
splendidamente 

ella era vestita! Quando Nanna, 
il padre di Inanna, fece il suo in-
gresso, tutto il palazzo benedisse 
Ningal, la madre di Inanna, e dalle 
porte del cielo si levò alto l’Osan-
na.’

di 
Arianna Volpi 5B 

Enheduanna - la prima poetessa 
della storia

E
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il primo esempio del pronome 
personale di prima persona – Io 
– per parlare di emozioni.
L’Esaltazione a Inanna narra in 
153 righe, a volte in termini oscu-
ri, un evento drammatico della 
sacerdotessa: la 
fuga dalla città 
di Ur e l’esilio 
nella steppa. 
L’opera assu-
me i termini di 
un’invocazione 
agli dèi affinché 
la liberino dall’e-
silio e si conclu-
de con l’invo-
cazione della 
dea Inanna e il 
ritorno vittorio-
so nel santuario 
della città di Ur 
assieme alla sua 
grande sacerdo-
tessa.
Dopo la sua morte Enheduanna 
fu trasformata in una divinità mi-
nore e le sue opere furono copia-
te, studiate e rappresentate in 
tutto l’impero per oltre 500 e in-
fluenzarono numerose opere tra 



La porta accostata,
il lieve ondeggio degli alberi di 

tiglio…
Sul tavolo, chissà dimenticati,

un frustino e un guanto.
L’alone giallo della lampada…

Sento un fruscio.
Perché sei andato via?

Io non capisco…
Domani sarà un mattino

di serenità.
La vita è splendida,

sii saggio cuore.
Sei così stanco,

rallenta, batti piano…
Pensa, ho letto che l’anima è 

immortale
(Sera, 1911)

robabilmente il suo 
profilo irregolare 
non sarà noto alla 
maggior parte di voi, 
ma la bellezza disar-

mante di Anna Achmàtova era 
nota in tutta Europa durante il 
Novecento. 

Anna Andreevna Gorenko nasce 
nel 1889 nei pressi di Odessa, a 
cinque anni parla già francese e 
a undici scrive la sua prima poe-
sia. Per i primi anni della sua vita 
vive a Carskoe Selo, vicino a San 
Pietroburgo, dove può ammirare 
statue ispirate alla mitologia clas-
sica e frequentare il liceo dove 
avevano studiato importanti po-
eti russi, tra cui Puškin.
Nel 1903 si fidanza con il poeta 
Nikolàj Gumilëv, che tenta anche 
il suicidio dopo diverse proposte 
di matrimonio rifiutate (si spo-

serà con lui nel 1910).
Due anni dopo Anna si trasferi-
sce a Kiev, si iscrive alla facoltà 
di Legge e quando ha intenzione 
di pubblicare le sue poesie, il pa-
dre le vieta di utilizzare il nome 
di famiglia, “Non infangare il mio 
nome” disse; la scelta ricadrà 
quindi sul nome di una princi-
pessa antenata che sposò Khan 
Akhmat, discendente di Gengis 
Khan.
Non amava l’appellativo poetes-
sa, preferiva farsi chiamare po-
eta, al maschile. Una volta Osip 
Mandelstam per esempio aveva 
scritto che il poeta Majakovskij 
rischiava di diventare una “poe-

tessa”, e in queste parole è rac-
chiusa tutta la dote di misoginia 
letteraria che fa della “femminili-
tà” assenza di vigore ed eccesso 
di sentimento e cedimento, da 
cui l’Achmatova voleva staccarsi.
A ventitré anni, nel 1912, mentre 
Gumilëv è partito per l’Africa per-
ché stanco di lei, Anna è incinta 
e ne approfitta per compiere un 
viaggio a Parigi, dove era andata 
per il viaggio di nozze e quando 
era tornata aveva scritto “Cark-
soe, dopo Parigi, mi sembrò del 
tutto morto”; lì incontra il pitto-
re Amedeo Modigliani, non anco-
ra famoso e con cui stringe una 
ferrea amicizia, che la ritrae in 
numerosi disegni andati in gran 

di 
Carlotta Benini 5F

La Russia in frangia e gonnella 

P
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Ovvero come Anna Achmatova è diventata 
simbolo di resistenza in epoca staliniana



“Racconta l’amore 
con toni intimi e

 immagini concrete, 
sinteticità e un ritmo col-

loquiale, tralascia
 le metafore”

parte perduti1; assiste inoltre al 
trionfo dei Balletti Russi di Ser-
gej Djagilev. Alla Francia segue 
l’Italia, la cui pittura e architettu-
ra affascineranno la poeta che le 
definirà “simili a un sogno che ti 
rammenti per tutta la vita”.
Tornata a Pietroburgo, Anna co-
mincia a frequentare corsi di let-
teratura ed entra a far parte della 
Corporazione dei poeti, il gruppo 
acmeista2 fondato dal marito. 
Diventa ben presto una delle più 
importanti figure della intensa 
vita culturale e artistica nella Pie-
troburgo prebellica: frequenta 
musicisti e teatranti, e la sua pre-
senza è sempre più richiesta nei 
circoli culturali.
Sempre nel 1912 pubblica la sua 
prima raccolta di poesie, Sera: 
racconta l’amore con toni intimi 
e immagini concrete, sinteticità 
e un ritmo colloquiale, tralascia 
le metafore, parla di vicende pri-
vate, timore e paure, gioie legate 
all’amore; “infilai nella mano de-
stra il guanto della sinistra” è un 
verso che mi ha sempre colpito 
ne Il canto dell’ultimo incontro, 
e qui si può ben notare la quoti-
dianità del gesto che viene fatto 
sovrappensiero.

L’anno seguente divorzia dal 
marito, partito volontario per il 
fronte; finisce così un rapporto 
importante che segnerà per sem-
pre la vita e la produzione della 
russa; Gumilëv infatti l’aveva so-
stenuta nei suoi inizi letterari, 
le aveva mostrato l’Occidente, 
fatto conoscere una serie di im-
portanti personalità letterarie e 
artistiche e introdotta nei circoli 
culturali di Pietroburgo.
 Si risposa con il poeta e assiriolo-
go Vladimir Šilejko, uomo patolo-
gicamente geloso e possessivo.
Quando la Russia entra in guer-

tratta infatti di temi amorosi e 
non temi cari alla rivoluzione bol-
scevica.
La Russia in cui vive Anna Ach-
matova non la condanna ufficial-
mente, ma le rimane comunque 
ostile, tanto che fino al 1940, 
anno di uscita della raccolta Da 
sei libri, le sue opere non vengo-
no più stampate.
Nel 1925 inizia una nuova infelice 
relazione con Nikolàj Punin, criti-
co e studioso d’arte; la Leningra-
do (San Pietroburgo) di questi 
anni è caratterizzata da una forte 
povertà e gli alloggi scarseggia-

no, tanto che 
si trasferisce 
alla casa della 
Fontanka, dove 
convive con il 
marito, la su ex 
moglie e la fi-
glia, e suo figlio 
Lev. 
Punin è ripe-
tutamente ar-
restato fino 

a morire in un gulag nel 1953. 
Molti artisti, come Marina Cve-
taeva che chiamava l’Achmato-
va “Anna di tutte le Russie” e le 
scriveva lettere anche se crede-
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ra “invecchiammo di cent’anni, e 
accadde / nel corso di un’ora sola” 
e nel ‘17 avviene la Rivoluzione, 
i tempi degli acmeisti finiscono: 
“Sì, li ho amati quei raduni not-
turni: / i bicchieri ghiacciati sparsi 
sul tavolino, l’esile nube fragrante 
sul nero caffè, / l’invernale, greve 
vampa del caminetto infocato, / 
l’allegria velenosa dei frizzi lette-
rari / e il primo sguardo di lui, iner-
me e angosciante”.
Il 1921 è un anno turbolento per 
l’Achmatova: divorzia da Šilejko, 
ma nel frattempo il primo marito 
viene fucilato perché accusato 
di aver preso 
parte a un com-
plotto sovver-
sivo monarchi-
co; Anna viene 
quindi vista 
come ex-mo-
glie di un poe-
ta controrivo-
luzionario; da 
notare che in 
questo perio-
do non si esprime in alcun modo 
riguardo all’adesione alla Rivolu-
zione, pur scegliendo di non emi-
grare, e la sua produzione poe-
tica rimane pressoché invariata: 

1 Come detto all’inizio, la bellezza e la personalità di Anna Achmatova erano famose in tutta Europa, e furono molti gli artisti 
dell’epoca che la ritrassero. Non potendo pubblicare qui tutte le opere, consiglio un veloce giro su internet per trovare i ritratti 
di una poeta da diversi punti di vista
2  La novità dell’acmeismo stava nella rottura con il simbolismo imperante sia nei temi sia nello stile e nella scelta di semplicità 
e concisione, affermando la necessità di tornare al mondano, al terreno. Gli acmeisti si ritrovavano in un caffè cabaret chiamato 
cane Randagio. 



va fosse morta dopo la fucilazio-
ne del primo marito, emigrano, 
mentre lei non lasciò mai il suo 
Paese.
Non venne mai arrestata, forse 
perché troppo famosa o perché 
considerata ancora utile politica-
mente. I suoi scritti non vennero 
pubblicati, ma erano molto dif-
fuse copie manoscritte e le sue 
amiche imparavano a memorie i 
suoi versi.
Durante l’assedio di Leningrado, 
viene anche chiamata a parlare 
dalla radio nazionale alle don-
ne sue compatriote: nelle liriche 
civili lette quel giorno vi è un in-
coraggiamento a resistere senza 
timore.
Il figlio Lev viene imprigionato 
nel periodo delle grandi purghe 
staliniane3 e condannato a quin-
dici anni di lavori forzati; la sua 
colpa è essere figlio di suo padre. 
Lev rinfaccia più volte a sua ma-
dre di non fare abbastanza per 
lui, ma lei, per salvare la vita al 
figlio, arriva a scrivere quindici 
liriche dedicate a Stalin nel 1950; 
aspetta ore in lunghe code per 
lasciargli pacchi di viveri e vesti-
ti, in fila con altre donne che at-
tendono di fare lo stesso, ignare 
sulla condizione dei famigliari in 
prigione: se i pacchetti venivano 
rifiutati, infatti, il prigioniero era 
deceduto.
“Ho passato diciassette mesi in 
fila davanti alle carceri di Lenin-
grado. Una volta qualcuno mi ri-
conobbe. Allora una donna dalle 
labbra livide che stava dietro me 
e che sicuramente non aveva 
mai sentito il mio nome (...) mi 
domandò: ‘Ma questo lei può 
descriverlo?’ ‘Posso’. Allora una 
specie di sorriso scivolò lungo 
quello che un tempo era stato il 
suo volto.”.
Dall’esperienza di questi dicias-
sette mesi è nato Requiem, poe-
ma corale sul dolore del popolo 
russo annientato da un potere 
totalitario quale è stato quello 

staliniano. 
Anna si mantiene traducendo tra 
i vari, autori come Victor Hugo e 
Giacomo Leopardi e scrive saggi 
su Puškin; per più di vent’anni la-
vora al Poema senza eroe, e tutti 
i suoi ultimi lavori non vengono 
mai pubblicati integralmente, se 
non postumi, nonostante la ria-
bilitazione ufficiale avvenuta nel 
1955.
Nel 1964, Anna Achmatova ha il 
permesso, grazie alla Comunità 
europea degli scrittori, di recarsi 
all’estero per la prima volta dopo 
il 1917. In Sicilia le viene conferito 
il premio Etna-Taormina, e que-
ste sono le parole dello scritto-
re tedesco Hans Werner Richter 
che ricordano il giorno del con-
ferimento del premio: “Era la 
Russia stessa che compariva, in 
Sicilia (...). Anna Achmatova era 
il simbolo vivente di tutta un’e-
poca, della Russia dopo Nicola II 
(...)”. Nel 1965 va a Oxford per ri-
cevere la laurea honoris causa in 
letteratura. 
Anna Achmatova muore nel 1966 
a Mosca, dopo aver vissuto rifu-
giata nella poesia, nella quale ha 
riposto tutto il suo amore, la sua 
agonia e le sue sofferenze. Come 

per Antonia Pozzi (vedi articolo 
sullo scorso numero), anche la 
voce di Anna Achmatova è uni-
ca, che non ha traballato davanti 
all’emancipazione, alle influenze 
e alle sottomissioni del regime 
stalinista, e dalle parole delle sue 
poesie traspare ancora la storia 
di un’epoca segnata da guerre e 
orrori. 

Ho appreso come si infossino i 
volti, 

come di sotto alle palpebre s’af-
facci la paura,

come dure pagine di scrittura 
cuneiforme

il dolore tracci sulle guance,
come i riccioli da cinerei e neri

d’un tratto si facciano d’argento,
il sorriso appassisca sulle labbra 

rassegnate,
e in un ghigno arido tremi lo 

spavento.
E non per me sola prego,

ma per tutti coloro che erano con 
me, laggiù,

nel freddo spietato, nell’afa di 
luglio,

sotto la rossa muraglia abbacina-
ta.

(Da Requiem, Epilogo, 1940)

Cultura
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 3 Nel 1934 l’assassinio di un esponente bolscevico, Kirov, dà a Stalin il pretesto di arrestare in massa tutti gli elementi sospetti; 
nel giro di due-tre anni i lager staliniani si riempiono di oppositori politici.



Se solo realizzassi quanto le tue parole abbiano 
un peso

la voragine che scavi
le armi che usi involontariamente.
dormi sereno, dopo la catastrofe

cammini a passo svelto
e lasci ciò che distruggi alle spalle,

indifferente.
se sei troppo sicuro, o spaventato io non lo sa-

prò mai
vedo solo le tue azioni cieche
e il tuo errare nella tua rabbia

liberati da te stesso
liberati dalle tue catene

liberati da ciò che credi sia vero
perchè il tuo sangue scorre svelto nelle tue 

vene.

di 
Lua Omi Quagliarella 4F

Liberati
Poesia

l’Urlo - p.9

Quando ci siamo conosciuti
eri tu il più grande.

Ora invece è da tre anni
che sono più grande di te.

Ora avrai sempre trent’anni.
E io verrò sempre qui

a pensare ai tuoi trent’anni eterni.
In fondo la guerra
non è così male.

Fa avere trent’anni
per sempre.

Chimici,
sono solo effetti chimici:

i dubbi, l’ansia, l’amore, l’accidia, l’ardore
ma a me piace chiamarli cimici:

- cimici, sono cimici -
si infilano

nelle maniche delle camicie
nelle lenzuola stese pulite,

si attaccano, si insidiano
negli incavi della pelle,

tra i capelli in disordine,
sotto le unghie, tra le ascelle e l’inguine,

si fermano, attaccano, assediano
all’interno le mie viscere,

le trovano, le scoprono, ci entrano
e si fan chiamare toppe per smarrite anime

grattare, grattare, io mi voglio solo grattare,
assalito come sono da un prurito infernale,

e le mani scorrono sui centimetri dell’epidermi-
de,

alla ricerca di quelle creature bastarde, 
e lasciano segni permanenti sulla mia pelle,

saranno per sempre, cimici
ma la gente continuerà a chiamarli effetti,

effetti chimici

prurito, prurito, prurito,
datemi qualche dito in più

per alleviare questo mio male infinito,
per raggiungere il momento clou,

in cui si orgasma sollievo,
ma io ora mi chiedo,

come faccio ormai a grattarmi l’anima,
assediata com’è da quegli essere immondi

dalla parvenza anonima?

Quando ci 
siamo 
conosciuti

Cimici

di 
Bianca Lanzarotti 4B

di 
Andrea De Lucia 4F



entamente imbianca la 
notte sul suo viso senza 

sole/
incessanti le stelle cadono/

in profondi laghi scuri 
cadono/

e in profondi boschi scuri cadono
le stelle/
bianche/

case ai margini della foresta ince-
neriscono si tende/

il corpo di pietra delle strade 
dolore insensato/

si nasconde nelle vene degli 
alberi/

sempre più forte è il vento/
sempre più scura la neve/

fratelli/
voi non vi ha amato nessuno ma 

domani/
metterete piede sui raggi/

della luna/
i vostri occhi si abbelliranno lave-

rete via macchie di sangue/
dalle vostre mani dalle vostre 

labbra/
attorno a voi cresceranno gli 

alberi/
si placherà anche la notte e il 

vento porterà/
cenere tiepida sulle vostre terre 

sterili

(Traduzione di Vera Gheno)
da “Chiodi”, Edizioni Casagrande, 
2018

Versione in lingua originale (un-
gherese)

Titeket senki sem szeretett/
Lassan megőszül az éj naptalan 

arcán/
a csillagok egyre hullnak/

sötét mély tavakba hullnak/

il lutto, l’esilio, l’abbandono, la 
guerra e la sofferenza, spazia tra 
romanzi, racconti, opere teatrali 
e poesie. Quest’ultime, taglienti 
e crude al pari dei romanzi e dei 
racconti, riescono a incarnare 
perfettamente i temi cari all’au-
trice, rappresentandoli in manie-
ra assoluta e dandoci uno sguar-
do nell’anima della scrittrice. Le 
travolgenti emozioni, espresse 
limpidamente dalle parole della 
poetessa, nascono da una vita 
tormentata dalla sofferenza di 
aver abbandonato la propria pa-
tria, dell’essere un’esiliata che 
non riesce a conformarsi alla 
nuova casa, dell’aver vissuto in 
prima persona la violenza del-
la guerra e il terrore della fuga. 
La Kristof, infatti, nata nel 1935 
a Csikvánd, un piccolo paesino 
dell’Ungheria nordoccidentale, 
fu costretta, nel 1956, (poco più 
che ventenne) a scappare col 
marito e la figlia di quattro mesi 
per rifugiarsi a Neuchâtel, in Sviz-

di 
Raffaele Del Pizzo 2L 

Agota Kristof, Voi non vi ha
amato nessuno

L
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és sötét mély erdőkbe hullnak/
a csillagok/

fehér/
erdőszéli házak hamvadnak el 

megfeszül/
az utak kő teste esztelen fájás/

bujkál a fák ereiben/
egyre erősebb a szél/
egyre sötétebb a hó/

testvéreim/
titeket senki sem szeretett de 

holnap/
kiléptek a hold/

sugaraira/
szemetek megszépül vérfoltokat 

mostok/
kezeitekről ajkaitokról/

körétek nőnek a fák/
megcsendesül az éj is s langyos 

hamut hord/
a szél meddő földjeitekre/

 
Agota Kristof è una scrittrice, po-
etessa e drammaturga unghere-
se naturalizzata svizzera. La sua 
produzione artistica, contraddi-
stinta per temi ricorrenti fra cui 



zera, in seguito all’intervento 
dell’Armata Rossa in Ungheria 
per soffocare la rivolta popolare 
contro l’invasione sovietica. “Ho 
lasciato in Ungheria il mio diario 
dalla scrittura segreta, e anche le 
mie prime poesie. Ho lasciato là i 
miei fratelli, i miei genitori, senza 
avvisarli, senza dir loro addio, o 
arrivederci. Ma soprattutto, quel 
giorno, quel giorno di fine no-
vembre 1956, ho perso definitiva-
mente la mia appartenenza a un 
popolo”, afferma nel racconto 
autobiografico “L’Analfabeta” 
(“L’analphabète. Récit autobio-
graphique”, 2004). 
La Kristof, fuggendo, abbandonò 
il proprio libro di poesie e i primi 
racconti dell’infanzia ed è pro-
prio il desiderio di ricreare quelle 
poesie dai ricordi che le rimango-
no, mitigando il dolore, a ispirare 
la produzione poetica dell’au-
trice. Le violenze della guerra, i 
difficili anni dell’adolescenza, la 
fuga, questi sono i tragici avve-
nimenti che segnano per sempre 
la scrittrice, e la riscrittura delle 
poesie è un modo per ricollegar-
si alle radici perdute per sempre. 
Tuttavia, nonostante queste gra-
vi emozioni, “Voi non vi ha amato 

nessuno” (a dispetto del titolo) 
riesce, nella sua romantica solen-
nità, ad esprimere una fioca spe-
ranza verso il futuro, rappresen-
tato dall’espressione ma domani 
che preannuncia un avvenimento 
lieto, per quanto anticipato dalla 
totale assenza di amore (voi non 
vi ha amato nessuno).
La poesia si apre con la descrizio-
ne della notte, per tutta la prima 
strofa, ricordando, se vogliamo 
azzardarci a compiere questo pa-
ragone, i notturni di Virgilio (“Era 
la notte e gli stanchi corpi gode-
vano di un tranquillo riposo/sulla 
terra e le selve e le acque furiose 
erano in quiete;/quando le stelle 
si voltano indietro a metà del loro 
corso,/quando tace ogni campo, 
le greggi, e variopinti gli uccelli/
che hanno le ampie distese delle 
acque o le campagne irte/di spini, 
raccolti nel sonno, sotto la notte 
silente.”, Eneide IV). La parola ca-
dono è ripetuta costantemente, 
come una preghiera, esprimen-
do proprio la momentanea scon-
fitta, la vittoria mai avuta. Cado-
no le stelle sta come a dire che 
non c’è più futuro. La seconda 
strofa è un preludio al dolore del-
la caduta, questo cresce in ogni 

verso fino a raggiungere l’apice 
con un’anafora che ci condanna 
definitivamente: sempre più for-
te è il vento/sempre più scura la 
neve. Infine, il faticoso recupero 
delle forze, l’accenno di speran-
za si fa sentire con una invocazio-
ne: fratelli, questa parola, isolata 
dalle altre, è la nostra ancora che 
ci porta via dall’abisso. Il trionfo, 
all’ultimo, della promessa di un 
domani migliore, coronato da 
una visione, un’ascesa in cielo: 
metterete piede sui raggi/della 
luna.
È impossibile riassumere la gran-
dezza di una scrittrice come 
Agota Kristof in queste poche 
righe, né tanto meno descrivere 
appieno e riuscire a interpretare 
lealmente i suoi versi, tuttavia, se 
c’è qualcosa che queste parole 
mi dicono, che questo canto so-
lenne comunica, è di sperare in 
un domani più lieto e soave, in 
un domani che non ci lasci senza 
amore, che non ci abbandoni, ma 
che ci conforti, in cui si placherà 
anche la notte e il vento porterà 
tiepida cenere sulle nostre terre 
sterili.

Cultura
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“Gli haiku sono tra 
le forme più semplici 

a prima vista di 
poesia giapponese, 

nati in Giappone 
intorno al sedicesimo 

secolo”

h lumaca,
scala il Monte Fuji,
ma piano, piano”
(Kobayashi Issa)

Gli haiku sono tra le forme più 
semplici a prima vista di poesia 
giapponese, nati in Giappone 
intorno al sedicesimo secolo. 
Essi sono formati da tre versi in 
totale di diciassette more (qua-
si comparabile alla sillaba italia-
na) secondo lo schema 5-7-5. 
Lo haiku ha avuto grande eco 
nell’Occidente del Novecento, 
influenzando più o meno di-
rettamente autori come Apol-
linaire, Ezra Pound, Gabriele 
D’Annunzio, Rainer Maria Rilke, 
Jean Cocteau, Jack Kerouac, 
forse anche Ungaretti e Quasi-
modo.

sessanta lune:
i petali di un haiku

nella tua bocca
(Edoardo Sanguineti)

L’origine storica del genere 
haiku risale al sedicesimo seco-
lo, quando divenne popolare 
lo haikai, un componimento di 
circa sessanta versi composto 
da un gruppo di poeti: il poeta 
“maestro” cominciava a scrive-
re il primo verso, detto hokku, 
in tre righe di 
5-7-5 sillabe, 
che determi-
nava il tema 
centrale del 
poema; un se-
condo poeta 
aggiungeva al-
tri versi, e così 
alternandosi 
fino al comple-
tamento del 
testo. 
Matsuo Bashō viene conside-
rato il padre dello haiku, che 
cerca, pur nella sua brevità, di 
esprimere sentimenti profondi 
e delicati; è lui infatti a dona-
re un’idea semplice e positiva 
della natura, che è però anche 
mutezza; negli haiku la parola 

torna subito nel silenzio, come 
vedremo più avanti. Viaggia per 
tutto il Giappone, e il diario la-
sciatoci è appunto composto 
da haiku. 
Altri autori vissuti prima della 
decadenza dello haiku tradizio-
nale sono Yosa Buson e Kobaya-

shi Issa, mentre 
colui che ha ri-
portato in auge 
il genere haiku 
nel mondo con-
temporaneo è 
Masaoka Shiki.

pungente odore
di aglio selvatico1 -

la prima bici
(Margherita Petriccione, 2000)

 1 simbolo di inizo estate

di 
Carlotta Benini 5F 

L’impenetrabile mondo degli 
haiku

“O

Cultura
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Uno haiku deve avere due ca-
ratteristiche fondamentali: una 
quantità sillabica di diciasset-
te, come detto prima, con un 
ritmo di 5-7-5, e la presenza di 
un kigo, ovvero un termine che 
deve fare riferimento a una del-
le quattro stagioni, come un 
fiore, un elemento atmosferico, 
un animale, un cibo di stagione, 
danze caratteristiche di una 
particolare ricorrenza religiosa 
e così via. Nella maggior parte 
degli haiku, inoltre, troviamo 
una pausa, una cesura in uno 
dei primi due versi: è il kireji (lo 
stacco); il loro compito è quel-
lo di creare nel lettore una su-
spense o una sospensione del 
giudizio e di suggerire un cam-
bio d’immagine. 

“nel vecchio stagno
una rana si tuffa:
Rumore d’acqua”

 In questo componimento del 
maestro Matsuo Bashō, lo stac-
co (alla fine del secondo verso) 
ha un valore visivo, sonoro e 
concettuale: lo sguardo disto-
glie l’attenzione dalla calma 
dello stagno per soffermarsi 

“il ladro
ha lasciato la luna

nella finestra”
(Ryōkan)

Il lavoro dei traduttori di poe-
sie è senza dubbio uno dei più 
difficili, perché si perde sem-
pre qualcosa per strada a cau-
sa dell’intraducibilità di alcune 
espressioni, giochi di parole, 
significati, etc. Ciò che caratte-
rizza gli haiku è proprio vedere 
gli ideogrammi sulla pagina, la 
loro struttura e di conseguen-
za anche le pause necessarie 
all’interno del testo, e tutto ciò 
va perduto in una qualsiasi tra-
duzione di questi caratteri non 
traducibili, come lo sono anche 
i μέν e i δέ greci. In più, ogni 
haiku viene definito come un 
componimento aperto, perché 
è compito del lettore comple-
tare l’interpretazione e i pos-
sibili significati evocati dallo 
haijin (l’autore dello haiku); a 
tal proposito, il poeta Ogiwara 
Seisensui disse: “Ciascun haiku 
è come un cerchio, di cui una 
metà è frutto del lavoro dello 
haijin, chiudere il cerchio è però 
compito del lettore”; da qui in-
fatti nasce l’importanza di non 
iniziare mai uno haiku con la let-
tera maiuscola (il giapponese 
comunque non ha questo pro-
blema) o terminare lo stesso 
con un punto che chiuda.

“in questo mondo
anche la vita della farfalla

è frenetica”
(Kobayashi Issa)

Cultura
sulla rana, il cui tuffo produce 
un rumore che si contrappone 
al silenzio dello stagno², e inol-
tre abbiamo un cambio d’imma-
gine con una lieve sospensione.
Comunque il kireji non sepa-
ra totalmente gli elementi pur 
producendo uno stacco, ma li 
rende compresenti in un’unica 
scena. L’elemento stagionale 
in questo haiku è ovviamente la 
rana. 
Come forse avrete già nota-
to, nella poesia haiku si cerca 
di realizzare il binomio Uomo/
Natura che, anche chi conosce 
vagamente il mondo Nipponico 
lo sa, è intrinseco alla cultura 
giapponese.  
Il tempo dello haiku, inoltre, è 
quello del qui e ora, rappresen-
ta un attimo nel tempo presen-
te, in questo preciso istante. Es-
sendo così breve, è importante 
per lo haiku suggerire più che 
dire esplicitamente, mostrare 
più che dimostrare; deve quin-
di saper cogliere nell’essenza 
la bellezza di un attimo, di un 
momento; valore fondamenta-
le per questo componimento 
è infatti il “non-detto”: gli spa-
zi bianchi tra le parole di uno 
haiku hanno forse più peso che 
nella poesia occidentale³.

            l’Urlo - p.13

2 Per capire il concetto vi consiglio di rivedere la scena del duello tra la Sposa e O-Ren Ishii in Kill Bill; noterete l’atmosfera più 
o meno simile allo haiku che stiamo prendendo in considerazione. 
3 Si sappia che in giapponese non esistono gli spazi tra le parole, quindi gli stacchi tra verso e verso acquistano molta impor-
tanza



Forse agli occhi di noi occiden-
tali gli haiku non assumono 
alcun significato, sono certo 
carini ma non rappresentano e 
significano niente; e con diffi-
coltà anche studiando il mondo 
orientale possiamo arrivare a 
comprenderli. 
Due dei miei haiku preferiti 
sono rispettivamente di Mizuta 
Masahide e di Kobayashi Issa, 
con i quali vi saluto; difficile è 
commentarli, perché nel mo-
mento in cui espliciti qualcosa 
di non detto e che non va detto 
perdi tutta la magia che dovreb-
be esserci leggendo. 

Certo è che forse dovremmo 
imparare un po’ dagli orientali 
ad apprezzare la natura e ciò 
che ci circonda come fanno 
loro4 e prenderci più tempo per 
il momento così come quando 
si legge un haiku. Prendetevi il 
tempo per leggerli, interpretarli 
e se volete riconoscere in que-
sti kigo e kireji. 

“il tetto si è bruciato:
ora

posso vedere la luna⁵”
(Mizuta Masahide)

“mondo di sofferenza:

“mondo di sofferenza:
eppure i ciliegi
sono in fiore”⁶

(Kobayashi Issa)

Cultura

4 Anche film come Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki possiamo apprezzare, ma ci è difficile comprenderne la con-
cezione così differente dalla nostra.
5  Una serie di incendi alla fine del Seicento aveva devastato il Giappone, tra cui la casa di Mizuta 
Masahide che tornato a casa aveva visto la sua abitazione in fiamme.
6  Kobayashi Issa erano appena morti i figli e la moglie quando scrive questo haiku;
si sappia inoltre che il sakura (il ciliegio) è simbolo del Giappone e per i suoi abitanti ha molti significati profondi
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di 
Emma Francesio 2I 

Vortex

Poesia
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Dovevo scegliere se salvarla da quel vortice 
oscuro

o farla divorare dalla realtà,
così l’ho presa sotto la mia ala

e le ho fatto scoprire un mondo rosa e fiori
pieno di gioia condita da spensieratezza.

Ho pensato che, per proteggerla, 
sarei stata io a prendere tutti i colpi?

No, neanche per un istante.
La mia scelta era già stata presa:

che fossero pugnalate o bombe nucleari, 
sarei sempre stata il suo scudo.

Quindi ho imparato a sorridere e dire “Va tutto 
bene”

mentre mi cola il sangue a secchiate da una pro-
fonda ferita,

ho imparato a far ridere
mentre il mio cuore piange 

e a far da madre, senza esser mai stata figlia.

di 
Raffaele Del Pizzo 2L 

Ho udito tarda la tua voce,
ma ancora spero di vedere

le tue labbra sussurrare
tra le foglie d’ottobre. 

E brucia in petto
nostalgia di luglio

stanotte veglio
il fruscio del mare.

È menzogna il dolce sogno,
di rivederti questa estate.

Se mai ti ho veduto,
è ormai vuoto il tuo viso. 

Se mai sei esistito
solo un giorno ti ho incontrato.

Ho udito tarda la tua voce,
anche sognare oggi è crudele.

Ma a quei giorni che tu bramavi
anche io vorrei tornare.

E fugge di notte
follia di foglie

stanotte voglio
l’oblio dell’amore.

Poiché sai che quel ricordo
è solo l’eco di domani.

Se mai ti ho sentito
è ormai fioco il tuo canto.

Se mai sei morto
solo ora l’ho accettato. 

Ho udito tarda la tua voce
e prima che scappassi

il silenzio portava pace.
E da ora, che non sei

il freddo ottobre tace.

Specchio n. 2



“Temprato dal paesaggio io che 
vivo qua/

Agitato come il lago che bagna la 
spiaggia.”

Massimo Pericolo, Sabbie d’oro

uperficialmente, è fa-
cile giudicare qualsiasi 
forma d’arte emergen-
te, prodotta da artisti 
giovani e innovativi, 

come qualcosa di insulso, di vuo-
to. Comunemente si pensa: “I 
professori lo disprezzano, il mio 
libro di testo non ne parla, i miei 
genitori non lo approvano; vuol 
dire che non vale niente, non mi 
lascerà alcunché di buono”. Tut-
tavia a pensare così si sbaglia.
Se poesia è parlare della vita, 
di una visione del mondo, dei 
sentimenti e delle immagini che 
un’esistenza offre, qual è la diffe-
renza se a parlarne è un dotto co-
ronato d’alloro o un delinquente 
di Brebbia o di Centocelle? L’e-
sistenza umana è la stessa, la 
condizione che si vive è fatta dei 
medesimi istanti. Una interiorità 
non è più grande di un’altra, sono 
tutte piccole allo stesso modo. 
C’è una evidente continuità tra i 
temi trattati dall’hip hop e quel-
li della poesia, specialmente dal 
romanticismo in poi. Gli artisti 
rap sembrano la continuazione 
spirituale dei poètes maudits, nei 
suoi lati negativi: il nichilismo, l’e-
marginazione, la difficoltà di ogni 
giorno, l’abuso di droghe, la con-
dizione derelitta dell’uomo nelle 
grandi città; nelle sue rare felici-
tà: l’amore, il riscatto, l’affetto 
dei sodali, e ovviamente i piaceri 
dell’alcool e delle sostanze. “Se 
ci pensiamo prima del rap c’era 

teressano l’uomo e sono quelli 
maggiormente trattati dai poeti 
e da noi rapper oggi.” (https://

www.exclusi-
v e m a g a z i n e .
it/2019/05/10/
chicoria-la-mia-
vita-la-mia-car-
r i e r a - l a - m i a -
musica/)
Certo, l’inten-
zione non è 
quella di com-
parare i cigni 
alle papere. Ri-
mane indiscus-
so il loro prima-
to di poeti sul 
piano letterario 
- l’eccellenza 

artistica di un’Opera poetica diffi-
cilmente è raggiunta da un testo 

di 
Tommaso Battaglia 5B 

Qual è la poetica del rap

S

Cultura
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la poesia, cronologicamente par-
lando. Attualmente si accende il 
computer e si ascolta la musica, 
andando in-
dietro di cin-
quant’anni lo 
facevano con 
la radio, ancora 
prima leggeva-
no un libro – di 
poesie magari - 
e i libri più letti 
del mondo, che 
sono arrivati 
fino a noi, pen-
so per esempio 
all’Iliade e all’O-
dissea, parlano 
di amore e di 
guerra, amare 
e pugnare. Questi due sentimen-
ti sono quelli che muovono e in-

“Se poesia è parlare 
della vita, di una 

visione del mondo [...] 
qual è la differenza 
se a parlarne è un 

dotto coronato d’alloro 
o un delinquente 

di Brebbia o di 
Centocelle?”



rap – tuttavia si vuole ribadire 
come sotto non siano grazie alla 
loro altezzosa nobiltà i primi più 
dignitosi delle seconde, goffe e a 
tratti ridicole. 
Gli ambienti del rap, fin dagli ini-
zi nel jazz e quindi nei poeti della 
beat generation, sono sempre 
stati la nicchia portavoce di una 
certa minoranza emarginata. Gli 
esseri che la compongono sono 
accomunati dalla quotidianità 
turpe e misera, che i testi tra-
smettono con crudo realismo. 
Mettono a tema il disagio, le 
ingiustizie, il degrado, perché 
questo nutre le città di giorno in 
giorno. Lasciano da parte i belli 
orpelli retorici colmando le can-
zoni di oscenità e bassezze per-
ché colpiscano come un pugno 
allo stomaco. Ascoltarli spesso 
mette in difficoltà, sconforta l’a-
nimo invece che acquietarlo, e gli 
autori ne sarebbero fieri. 
Ma non tutto è sconforto: l’amo-
re e i bei sentimenti resistono 
anche alla miseria. Innumere-
voli canzoni affrontano l’amore 

attraverso la cruda realtà della 
passione, carnale e non; oppure 
attraverso il non meno grande 
sentimento dell’abbandono e del 
rimpianto. Più importante degli 
amori comunque è l’amicizia in-
crollabile che tiene unite le crew, 
gang, ballotte o qualsiasi altro 
nome le si dia. Il rapper è tutto 
solo finché non ha a fianco la sua 
seconda famiglia, dopo che la 
sua prima l’ha lasciato per strada 
senza una bussola. 
La poetica rap non è facile da 
far digerire agli appassionati di 
“vera” poesia, mentre forse lo 
è di più a qualcuno che si è fat-
to i calli su de Andrè o Guccini. 
Ugualmente per riuscire a inten-
derla bisogna abbandonare ogni 
aspettativa di nobiltà e ripiomba-
re a sasso sull’asfalto, e aguzzare 
le orecchie per udire l’abbaiare 
lontano dei cani soffocato dalle 
macchine. Latrano solo quello 
che conoscono, senza grandezza 
e con grande dignità, poiché c’è 
forse più dignità nel sincero che 
nella maschera. 

Alcuni consigli di ascolto, per chi 
desiderasse saperne di più, o solo 
ascoltare della bella “musica”:
- Giorno dopo giorno, Ice One
  (1995)
- Cani Sciolti; Lo straniero, San-
gue
  Misto (1994)
- Foto di gruppo, Bassi Maestro
  (1998)
- Verso altri lidi, Uomini di Mare
  (1999)
- Rap in vena, Fabri Fibra (2004)
- Notti Blu, Frank Siciliano (2004)
- Non mi avrete mai; Bolo by ni-
ght,
  Inoki (2004; 2005)
- Ghettoblaster, Stokka & Ma-
  dbuddy (2004)
- Un dio personale; S.A.L.M.O,
  Salmo (2011; 2013)
- Ansia; Sabbie d’oro; Amici; To-
toro; BREBBIA 2012; STUPIDO, 
Massimo Pericolo (2019; 2021)
- Passion Fruit, Cicoria (2021)
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a Poesia sta moren-
do”, “I poeti non 
esistono più”, “La 
Poesia è roba per 
vecchi”, “Scrivi poe-

sie?! Ma sei serio?!”, “Nah, io non 
sono fatto per la Poesia, non è 
roba per me”.
“La Poesia è morta!”
Un anno fa in un altro articolo 
dedicato alla Poesia mi rivolgevo 
direttamente a questa sublime 
forma artistica chiedendole se 
dovessimo prepararci a scrivere 
il suo necrologio, poiché la sua 
salute appariva già alquanto ca-
gionevole. No, la situazione non 
è cambiata: la Poesia appare an-
cora un’arte in via d’estinzione, 
da proteggere e da accudire. Nel 
frattempo però in quest’anno, 
tra gli amanti della parola e que-
sta stessa disciplina si è interpo-
sta giusto una pandemia globale 
che ci ha lasciato a casa con un’e-
norme quantità di tempo libero 
da dedicare a nuove passioni e 
non voglio negare il fatto che sia 
possibile che qualcuno si sia im-
battuto in qualche scatolone di 
vecchi libri impolverati o in qual-
che disco nascosto sull’ultimissi-
ma mensola in alto del mobile del 
soggiorno o ancora in qualche 
video o in qualche post sul pro-
prio cellulare che tratti proprio di 
Poesia.
La Poesia in fondo è arte, è pa-
rola, è sentimento, è ciò che più 
di “pop” esista in una società 
eppure oggi sembra aver perso 

questa sua grande popolarità, 
per questo ho deciso di scrivere 
una guida (non) completa (lo am-
metto, sarebbe impossibile) per 
trovare sfumature di questa for-
ma artistica dietro a diversi an-
goli che percorriamo quotidiana-
mente e dietro altri a noi magari 
sconosciuti ma che nascondono 
scorci appassionanti, proprio per 
dimostrare che la Poesia convive 
con noi, ci appartiene e non pos-
siamo, ma soprattutto non è per 
noi convenevole, continuare ad 
ignorarla.

PUNTO 1: puoi leggere poesie 
pur senza comprare un libro di 
poesie
Non posso non presentare il pre-
supposto per cui consiglio nel 
caso si abbia un pomeriggio li-

bero di concedersi un bel giretto 
tra varie bancarelle o negozi di 
libri usati per capovolgere libri di 
ogni forma, colore e dimensione 
alla ricerca delle raccolte di poe-
sie più disparate ai prezzi più bas-
si possibili. Vi posso assicurare 
che perderete interamente quel 
pomeriggio perché vi appassio-
nerete talmente a quella ricerca 
spasmodica, più per soddisfa-
re la vostra avarizia più che una 
vera e propria passione poetica, 
ma quando verrete cacciati dal 
negozio perché dovrà chiudere, 
la soddisfazione di aver portato 
a casa un bel libro a massimo 3 
euro, vi farà gustare quelle linee 
di inchiostro con maggior dolcez-
za... e guarda caso, potreste sco-
prire che “sta Poesia, costa poco 
e non è neanche male!”.

di 
Andrea De Lucia 4F

Poesia Cercasi:

“L
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guida (non) completa per trovare la Poesia dietro 

ogni angolo e non avere più scuse per ignorarla



“Vi svelerò che le 
poesie si possono 
leggere non solo 

sui libri.”

Ma per tornare sul filo del di-
scorso del titolo di questo primo 
punto ed essere coerente con le 
restrizioni sanitarie che stiamo 
vivendo, vi svelerò che le poesie 
si possono leggere non solo sui 
libri.
Oggi i social sono giunti a domi-
nare ogni aspetto dell’informa-
zione e della divulgazione, non-
ché ad occupare ogni secondo 
del nostro tempo libero, perciò 
non sarebbe male convogliare 
queste due tendenze e scoprire 
che esistono siti web e profili so-
cial il cui tema dei post che pub-
blicano quotidianamente sono 
stralci di poesie, commenti o 
approfondimenti su diversi auto-
ri di ogni epoca e stile, in grado 
di risvegliare inaspettatamente 
barlumi di curiosità anche negli 
utenti più distratti durante una 
delle innumerevoli sessioni di na-
vigazione online. 
(su Instagram consiglio @inter-
nopoesia, @battiture, @la_set-
ta_dei_poeti_estinti)
Ah, in più, in tal modo, oltre a po-
ter neanche uscire di casa, è an-
che tutto totalmente GRATIS!

re: sono innumerevoli i film che 
nelle proprie trame sviluppano 
il rapporto con questa forma di 
espressione, ottenendo nei casi 
più eclatanti dei veri e propri fe-
nomeni culturali, rendendo la Po-
esia “accessibile” al grande pub-
blico e risvegliando nei cinefili più 

appass ionat i 
la curiosità per 
questa forma 
d’arte. Volete 
degli esempi?
- L ’ a t t i -
mo fuggente 
(Dead Poets 
Society), film 
del 1989, diret-

to da Peter Weir e con protago-
nista Robin Williams
- Il postino, film del 1994, 
diretto da Michael Radford e ul-
tima interpretazione di Massimo 
Troisi
- Il giovane favoloso, film 
del 2014, diretto da Martone con 
Elio Germano nei panni di Giaco-
mo Leopardi

PUNTO 3: effetto sorpresa! La 
poesia è pop e per dimostrarlo si 
rinnova diventando proteiforme 
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PUNTO 2: neanche la fatica di 
leggere? Puoi ascoltare e vedere 
poesie e sentir parlare di Poesia 
pur senza comprare un libro di 
poesie
E se Instagram si basa su foto e 
scritte, il web ci fornisce invece 
altri mezzi per utilizzare anche 
altri nostri sen-
si: un esempio 
sono YouTube 
e SoundCloud, 
canali grazie ai 
quali potrete 
trovare dei pro-
fili con cui veni-
re a contatto 
con la Poesia, 
ascoltandola direttamente attra-
verso delle letture, che possono 
accompagnare ogni vostro mo-
mento quotidiano: quando fate 
colazione, quando lavate i piatti 
o passato lo straccio per terra, 
sul tram prima di andare a scuo-
la o anche (questo non ditelo ai 
vostri prof) anche durante le no-
iosissime e interminabili lezioni in 
Dad.
Non solo letta, non solo ascolta-
ta, la Poesia si può anche vede-



“Sia chiusi in casa, sia
 in giro per la città, 

quindi, ora non 
abbiamo più scuse 
per non voltare lo 

sguardo dietro ogni 
angolo che incontriamo, 

alla ricerca di stimoli 
da cui farci 

sorprendere.”

Arrivati a questo punto pensate 
ancora che quei versi in rima o 
liberi che siano, che parlano di 
sentimenti o “semplicemente” 
di storie di vita non facciano per 
voi o comunque non potreste en-
trarne in contatto ed essere com-
patibili? Beh allora vi dico che la 
Poesia, anche se adesso, un po’ 
per evitare le ripetizioni e un po’ 
per essere più cool, la chiamere-
mo Poetry, vive ed è diffusa an-
che sotto altre forme.
STREET POETRY: “sono quiii, in 
mezzo a voiii!!!” la sentite come 
grida tra le vie delle grandi cit-
tà? E poi c’è qualcuno che osa 
ancora non considerarla pop! 
Per ricordarci la sua voce si bat-
te quotidianamente il MeP (Mo-
vimento per l’Emancipazione 
della Poesia) - sì, esatto, quelli 
delle poesie sui muri – “un movi-
mento artistico che persegue lo 
scopo di infondere nuovamente 
nelle persone interesse e rispet-
to per la poesia intesa nelle sue 
differenti forme... Il movimento 
intende raggiungere il proprio 
scopo sfruttando ogni canale ri-
tenuto idoneo e mantenendo co-
munque saldo il rispetto per ogni 
altra forma d’arte” (Manifesto 
del Mep da https://mep.netsons.
org).
E il Mep è solo uno dei movimen-
ti che perseguono tale scopo, 
diffondendo la Poesia nelle no-
stre città sotto diversi aspetti, fa-
cendo diventare questa tenden-
za una pratica battezzata con il 
nome “Street Poetry”.
SLAM POETRY: vi trovate in un 
bar con i vostri amici, ad un cer-
to punto potreste essere invitati 
a declamare una poesia sul pal-
co oppure cinque di voi potreb-
bero essere scelti casualmente 
per giudicare chi si cimenterà in 
questa impresa, ma non asso-
ciate questa pratica alla poesia 
che recitavate alle elementari in 
piedi sulla sedia... vi presento lo 
SLAM: forma popolare poetica 
che consiste in una commistione 
di scrittura e performance, in cui 

il poeta si dedica ad una recita-
zione delle proprie opere a ritmo 
serrato con lo scopo di stupire il 
pubblico.
La Slam Poetry nasce per strada 
e si diffonde nei luoghi pubblici 
come una vera e propria compe-
tizione con lo scopo di intrattene-
re il pubblico, di mostrare tutta la 
propria vena artistica e nei bar 
per farsi offrire qualcosa da bere, 
fino ad arrivare 
a diventare una 
disciplina alla 
base di campio-
nati internazio-
nali.
Ma ancora la 
Poesia la pos-
siamo trovare 
giungere ina-
spettatamente 
negli auricolari 
con cui stiamo 
ascoltando la 
nostra solita 
playlist musica-
le in modalità 
r iproduzione 
casuale, la pos-
siamo trovare nei libri e nei rac-
conti in dialetto dei nostri nonni, 
la possiamo trovare rispondendo 
ad una chiamata da un numero 
sconosciuto perché potrebbe es-
sere uno dei “call center poetici” 

nati soprattutto in periodo pan-
demico per portare i versi nelle 
case dei cittadini.

Sia chiusi in casa, sia in giro per 
la città, quindi, ora non abbia-
mo più scuse per non voltare lo 
sguardo dietro ogni angolo che 
incontriamo, alla ricerca di stimo-
li da cui farci sorprendere.
Perché solamente facendoci stu-

pire e incam-
minandoci per 
strade inedite 
e trovando vie 
non ancora 
segnate sulla 
guida o sulla 
mappa, ricor-
dandoci della 
pura essenza 
popolare della 
Poesia, potre-
mo dire che 
“no, la Poesia 
non è morta e 
non può mori-
re”.
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Nell’etere azzurro ventava un’alena,
stormiva argentina su un’alida sponda,

dai colori d’autunno un albero piegando,
sulla scogliera irto,

verso all’ascoso infinito.
Questo venne chiamato in tempi lontani

signore mare dai raminghi migranti
del mondo scevri di nido, scevri di madre.

S’infrangeva sulla scogliera schizzando
canuto; poi requie tornava fra delle onde le 

spire,
nero mistero nell’oblio vuoto chiamato abisso.

L’albero soleva guardare il mare
in cui coperta si dimenava una procella
da un velo di quiete chiamato bonaccia

-sudario di morte-
languente e dolente nel suo romito

silenzio, sillaba di pensieri.

M’ecco: all’orizzonte un’ardente 
palla cremisi apparve. E mentre il busto freddo

dell’albero lentamente, a poco a poco,
si riscaldava d’amore, nel suo cuore di ghiaccio
un calicanto sbocciava e la sua foglia si faceva 

ormai verde:
nuova visione chiamata speranza.

Similmente danza la vita in un mondo
che cangia le vesti addobbato dal tempo,

intorno al suo essere umano egro
ch’osserva l’infinità visibile

nell’infinità invisibile
in cui subito trionfa un sole, ultima dea

che si fa Venere
nella Zacinto del mare innanzi,

all’orizzonte dell’avvenire.
                                                                  

Scritta il 30/11/20

di 
Caterina Landi 1C 

Abbracciarsi
Poesia
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All’orizzonte 
dell’avvenire

di 
Chiara Sudati 2I

Un anno fa probabilmente,
sarei andata avanti,
senza dire niente;

avrei continuato sulla retta via,
senza un minimo accenno di follia.

Poi nella mia vita è arrivato
qualcosa di inaspettato e meraviglioso,

a cui mi sto dedicando senza riposo:
un dono chiamato amicizia,

di cui non avevo mai conosciuto la vera bellez-
za.

Strano concetto in cui si dona e si riceve
un affetto non di certo lieve.

Persone più diverse,
davvero non potrebbero esistere;

ma c’è una cosa che accomuna tutti loro:
essere l’uno per l’altro come oro.

Quando sto con le persone più importanti della 
mia vita,

vorrei solo che non fosse mai finita.
Per tutto il tempo passato da sola,

non pensavo che avrei potuto trovare,
persone che mi scaldano così tanto il cuore.

Abbracci, vicinanza, calore,
questo è ciò che mi mancherà nei mesi a veni-

re,
non il sol fatto di non poter uscire.

Mi fa già male il sol pensare,
di non avere più nessuno da poter abbracciare.
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