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accaduto anche a me, vent’anni fa. La poesia di
Mauro Marino racconta un cammino, attraverso
le impronte che quel cammino lascia. Non so di-
re se si chiami anima il luogo in cui certe im-
pronte resistono, ma so che il luogo della sua
poesia è esattamente quello. Una poesia che
prende posizione e, là dove arriva, accende fa-
lò; grazie alla sapienza di un’osservazione anti-
ca, scrupolosa e appassionata, questo poetare
genera echi collettivi. Incontrarsi, trovarsi, rico-
noscersi in questa raccolta è inevitabile. 

Carlo Londero su
TOMMASO DI DIO
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Interlinea 2020

«In fondo, l’ordine con cui ci si perde – qui
come altrove – è in se stesso sempre libero».
Così recita l’avvertimento di Tommaso Di Dio a
premessa delle sue nuove poesie raccolte sot-
to il titolo Verso le stelle glaciali. Il gioco ossi-
morico è chiaro: orientarsi è impossibile e allo-
ra è necessario smarrirsi per (forse) trovarsi;
all’uomo è data la libertà di decidere la direzio-
ne con cui raggiungere il proprio destino falli-
mentare ed erratico. E l’intenzione di Di Dio è
proprio quella di offrire ai lettori una guida al
(dis)orientamento.

Il libro si articola in quattro sezioni o «itine-
rari», come li chiama l’autore, corredati da die-
ci più una fotografie in bianco e nero denomi-
nate «mappe». Ogni sezione ha un titolo dop-
pio: 1. Hanno freddo. Le strade, la storia; 2.
L’occhio azzurro. L’ospedale, la caverna; 3.
1492. Il mare, la mente; 4. Verso le stelle gla-
ciali. Il vento, i pronomi. Ogni sezione-itinerario
si chiude con una poesia intitolata a una notte,
definita nel titolo da un numerale ordinale (pri-
ma, seconda, terza, quarta notte). Il libro pre-
senta una quinta sezione supplementare intito-
lata Descrizione delle mappe, dove si legge un
testo in prosa per ogni mappa collocata sem-
pre subito dopo il titolo di una sezione e verso
la metà o la fine della stessa. Il libro non è an-
cora chiuso perché la Nota ai testi se incomin-
cia col fornire alcuni riferimenti precisi e verifi-
cabili, vira velocemente verso una curiosa fic-
tion che ne rivela sempre più il carattere diver-
titamente narrativo rispetto alla funzione asetti-
ca propria delle note, svelando omaggi, dedi-
che e ringraziamenti.

I quattro itinerari di Verso le stelle glaciali
sono quattro sguardi fortemente unitari, costi-

tuiti da poesie testualmente saldate le une alle
altre. Ciò che lega le poesie all’interno di una
sezione è l’iterazione di alcuni moduli lessicali
che ritornano a punteggiare caratteristicamen-
te il paesaggio che si va esplorando in itinere.
La sezione più coerente – e personalmente
quella che preferisco – dal punto di vista tema-
tico e d’ambiente è la 1492 con protagonista
Cristoforo Colombo, personaggio-emblema
«alla ricerca di se stesso», come direbbe l’Al-
tan di Colombo del 1979. Si tenga presente
che nella Nota il poeta tende a sovrapporsi al-
la figura del navigatore e fa delle persone men-
zionate altrettanti marinai e compagni di traver-
sata. Per il resto, le sezioni sono legate tra lo-
ro dalle poesie sulla successione delle notti.
Esse scandiscono il regolare trascorrere del
tempo, altrimenti assente. Mancando la scan-
sione temporale regolamentata dalle notti-tem-
po, i quattro itinerari potrebbero essere infiniti o
consumarsi in una frazione di secondo. 

Non si pensi, però, a una poesia onirica,
perché il dettato è sempre reale (martellanti i
deittici nella prima sezione Hanno freddo). La
realtà pervade così tanto la poesia di Di Dio
che, quando essa tenta di essere troppo deci-
frata dalla nostra ratio, giunge addirittura a con-
fondere la mente umana con la sua illogicità e
illusorietà. Ed ecco allora emergere forte la
consapevolezza della propria inconsapevolez-
za, il limite che a noi è imposto per nostra stes-
sa natura e che risalta con chiarezza nell’attra-
versamento di questi quattro percorsi. Se è
possibile intravedere un fil rouge, questo è
quello della malinconia, della desolata afflizio-
ne, stati d’animo che pervengono costanti alla
lettura del libro. Come nella seconda sezione
L’occhio azzurro, occhio che è quello vivido di
chi, caro al poeta, è invece paradossalmente
prostrato in un’assurda esistenza limbale. O
quello tagliente di Verso le stelle glaciali dove
«questo io / che ci ostiniamo a scrivere io // […]
è solo un buco / un calore che scava nella ne-
ve un cerchio». Eppure è possibile anche un’il-
luminazione, quasi il compimento del nulla nel
tutto, quasi un nirvana: «Sprofondino / le cor-
renti, la sorte / non ricopra alcuna voce mai; ma
sommi / strato a strato / ogni cosa caduta es-
sendo // armonia», dove l’armonia è l’ordine
della decifrazione del mondo sub specie poe-
sia. Quello che conta, dunque, non è tanto la
preminenza del percorso sulla mèta, ma il per-
corso in quanto strumento di conoscenza del-
l’ignoto (ancora un ossimoro: sarà preferibile
dire ‘avvicinamento all’inconoscibile’), cioè di
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noi nel mondo, che risulta il fine ultimo del per-
corso: «Certo, tante sono le strade e questa è
solo una, un’ipotesi, non più giusta delle altre,
non più vera, eppure è questa che hai percor-
so fino in fondo, è qui che devi dire la tua veri-
tà» afferma la descrizione alla mappa sine nu-
mero, e «non ci sarà nessun momento, nessu-
na epifania». Insomma, per dirla col Giudici de
L’ultima volta (Empie stelle, 1996): «Vivo per
esser vivo / Quando che sia raggiunto / Dal fi-
ne del mio nascere / Dove remoto scrivo – / Il
Vero il Nulla il Punto».

Giorgio Luzzi su
MARA MUTI, Il gesto sorpreso del tempo
Neos 2020

Giunta a una propria stabilizzazione opera-
tiva in volume, la torinese Mara Muti affida alle
gradevoli e esperte edizioni Neos una sobria e
misurata raccolta di versi. Occorrerà non di-
menticare che, nel firmare in quarta di coperti-
na una pagina di dense riflessioni, Roberto
Rossi Precerutti definisce questa opera prima
un “libro di profonda religiosità, si vorrebbe di-
re di creaturale pietas […] nella lezione di Gio-
vanni della Croce e Clemente Rebora”. Il che ci
induce anche a definire questo agile volumetto
come una felice e provvida testimonianza entro
un campo non propriamente frequentato in ma-
niera estesa nella nostra poesia d’oggi. Si trat-
ta, in concreto, di una cinquantina di componi-
menti per lo più brevi e omogenei nel loro con-
tenersi calcolato all’interno di una medietà di
dieci-dodici versi ciascuno, una misura da mot-
tetto speculativo e riflessivo, che però saggia-
mente si astiene dal praticare la punta gnomi-
co-dinamica che a volte, e non sempre con la
dovuta maestria, capita di scoprire in autori
meno controllati. Il discorso dell’autrice, vice-
versa, fluisce senza distrazioni in uno spazio
espressivo dal quale ogni dimensione di prota-
gonismo autoriale risulta rimosso. E ciò, ap-
punto, si verifica nella coerenza con la felice e
rara autodestituzione che l’autrice ha inteso
praticare rispetto alla centralità e libertà ricor-
rente dell’Io che talvolta, o meglio non di rado,
assume in altri casi l’identità del soggetto scri-
vente. E ciò spesso senza che venga tenuto
conto dell’allontanamento sapienziale e psico-
logico di quest’ultimo rispetto al tempo e alle
forme della estensione espressiva-narrativa
dell’opera. Proprio per questo il lavoro di Mara
Muti vanta immediatamente il pregio di una im-

palcatura insolita, oserei dire felicemente con-
trocorrente. 

Costante, insopprimibile risulta la tensio-
ne creaturale dell’autrice la quale, anche sotto
questo aspetto, si muove in un clima espressi-
vo-affettivo davvero opposto rispetto a molta
(troppa?) lirica dell’io nella quale capita di im-
batterci. Qui non è così. Il mondo non conflui-
sce nell’io, ma risulta esattamente l’opposto: in
termini etici, in termini emotivi, in termini
espressivi. Per questo addentrandoci nella let-
tura si ha progressivamente la sensazione di
un lavoro la cui definizione gravita sempre di
più verso il valore etico-rappresentativo della
autenticità. Come se l’autrice davvero puntas-
se sul registro felicemente oblativo nel proprio
rapporto con il mondo e con i soggetti vicini che
ne costituiscono l’essenza appunto creaturale.
Un breve esempio non può mancare: “Colgo la
cenere del tuo dolore / come polline di vento,
alga /di mare, fermento della terra / La luce na-
scosta tra le crepe del deserto / solleva la col-
tre che non lascia respiro”.

Ma vorrei che il discorso sulla portata dei
motivi etico-affettivi del testo non prevaricasse
i forti apprezzamenti delle strutture formali di
questo lavoro. E si tratterà di constatare anzi-
tutto la assenza di un regime metrico tradizio-
nale rigidamente riconoscibile. E inoltre di rile-
vare davvero, soprattutto negli ultimissimi versi
della tranche citata, l’essenza fonica e ritmica
dello strumento linguistico adibito a una stretto-
ia felice di esiti chiamati a disputarsi una emer-
genza emotiva risolutiva. Perché qui è davvero
la poesia: nel concederci felicemente di abban-
donare quantomeno in via provvisoria la legge
etica dei significati per ricondurci a un mondo
di suoni e di suggestioni connesse che ci redi-
ma dalle sopraffazioni del logos cui la legge ri-
gida della ragione tende ad aggiogarci. È a
questi fini di salvezza che è nata la poesia?
Non so rispondere per ora a questo dubbio, ma
è certo che quando decidessi di affrontarlo mi
ricorderei dei versi di Mara Muti.

Dante Maffia su
NICOLA GARDINI, Con Ovidio 
La felicità di leggere un classico
Garzanti 2017

È un libro d’amore, scritto con amore, im-
mergendosi prima nella conoscenza del poeta
in maniera totale e partecipata, Gardini poi rior-
dina la passione, le percezioni, le considerazio-
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