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a Linda Carrara

Mi hanno regalato questo sasso.

È un sasso diverso dagli altri, è il sasso
che mi hanno regalato. Il mio sasso
non è liscio. È scabro, è tutto storto.
È sbreccato qua e là
di nero e di bianco. Pressioni
per millenni; magma, gas. Lentissime
orografie poi un’infinità
di umani e disumani gesti
hanno fatto sì che questo sasso
arrivasse qui
solido, duro, consapevole. Io vorrei
prendere questo sasso. Caricare
il braccio e con la forza che solo il sasso mi dà
scagliarlo, perché distrugga
la faccia di ogni male.

E che insieme si spacchi
questo mio sasso; torni briciole,
materia e molecole. Diventi ovunque come l’aria
e lo si possa

respirare.

E  tutto, ogni cosa ambisce a essere hype
che è un modo diverso per dire 
ciò che sempre va dimenticato.

Questa poesia è basata sulla ripetizione,
un'antichissima tecnica,
e sull'equilibro tra spazio bianco e sintassi,
perché vuole agire su di te
vuole essere diretta, hype.
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Tommaso Di Dio
Poesia



4° poemetto  

medi  terraneo     sangue
(dicono) disperse vene pelle
ossa     dentro il fluire del
confinefiume    immerse
macerie  solo  porta
di sangue     suolo
(fazzoletto  nero)  volgi
avvolgi    i morti
(gasati)  mangia la terra
vuoti   villaggi
di guerra   teatri deserti
abbeverano    sangue
a sorgenti  di boschi
in fuga    in fango
(Istànbul…)
accoglie   tiene  spighe
con fili  di spine  di
Campo
…
Campo
di sensi  squarciati
strappati  colori
spezzata   lacera
lingua    unica 
terra che ti porti dietro
dentro 

(behna [dayika] wxa heskir
percebuna axa wxa komker 
min xast bekim siklek 
bela buna axa men 
kasi zinareki 
be deng bu )  

Nota

La poesia fa male è un sintagma senza fondo. Così, lascia sgomen-
ti, quasi offende; sembra una battuta e viene subito da chiedere:
male a chi? E già nei corridoi della storia si alza il ghigno che recita:
non fa male più a nessuno. Eppure nell’esperienza di chi scrive e di
chi si immerge nella pratica della parola poetica, il sintagma La
poesia fa male apre qualcosa, una porta remota, ma sempre pre-
sente. Si scrive infatti, sempre e innanzitutto, contro il male. La
scrittura nasce come pharmakós, come antidoto, strumento con
cui l’uomo ha tentato da sempre di conquistare le forze del caos
(origine di quello che De Martino chiamava crisi della presenza) e
di ridurle nei limiti della voce umana, nella metrica di un canto che
poteva essere ospitato nella mente, nella memoria: «rage rage a-
gainst the dying of the light», scriveva Dylan Thomas. Ma scrivere
contro il male significa lasciarsene contaminare. La parola della
poesia allora sta in questo paradosso: contro il male, dal male. Ma
cos’è il male? Domanda infinita. Possiamo però dire così: il male è
la storia. Dobbiamo però intendere la parola “storia” in una molte-
plicità di sensi: come consapevolezza della propria storia innanzi-
tutto, storia di sé come individuo biologico e quindi storia della
propria ineluttabile mortalità; contemporaneamente, però anche
come storia delle azioni che gli uomini hanno compiuto verso un
mondo più giusto, più vero: storia della loro speranza, della loro
vanità. E sì, perché il male non ci ha mai abbandonati: il male non
ci abbandona. Ancora oggi siamo dentro la storia, dentro il male,
scriviamo a partire dal male: a partire dalla storia, contro questa
storia infame, che divide, disarticola, impera. E così la parola della
poesia è ancora questo nulla in rivolta: si scaglia contro il linguag-
gio, contro la storia, contro se stessa. Dai cumuli ancora fumanti
della propria sconfitta, con la forza inudibile del fischio di Giusep-
pina la cantante, si mostra nondimeno capace di distruggere la pa-
rola feriale, la parola vuota, la parola senza storia. La poesia allora
proviene dal male, è contaminata dal male e porta con sé, ovun-
que vada, il male da cui proviene. La poesia è una mormorante epi-
demia che giunge nelle plaghe dell’innocenza senza pensiero e le
distrugge, porta «marmo manna/ e distruzione», incendia il verso
dell’animale bipede e gli ricorda che parla, che è parola, che è sto-
ria. Con le sue pieghe e i suoi rivolgimenti, le sue pause e le sue
accelerazioni, la parola della poesia indica che qualcosa ancora
può essere detto, qualcosa ancora può essere fatto, mentre «invol-
ve/ tutte cose l’obblio nella sua notte». Bisogna ancora scagliare la
pietra contro Golia. Bisogna provare, rifare un paradiso.
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Antonella Doria
Testi tratti da medi  terraneo*
(1995 – 1999)

* — Il poema medi terraneo è la prima parte della trilogia Millantanni (edizioni del verri
2015); nel 2005 è stato pubblicato da Ibiskos Editrice come premio di pubblicazione per
l’inedito del premio “Il Porticciolo” – Sestri Levante (GE) 2004.


