
di Gian Luca Favetto

Ci stiamo avviando alla conclusio-
ne di questa terza tappa della Botte-
ga cominciata il 9 novembre. Ormai 
sono passati tre mesi. Abbiamo an-
cora un paio di settimane. Ci avvici-
niamo alla  fine  in  silenzio.  Scrivo  
questo soltanto per appuntare che il 
silenzio è il luogo da cui la poesia 
mette fuori lo sguardo, e poi la testa, 
e poi  tutto il  corpo,  e  comincia a 
camminare. Dal silenzio, appunto,  
che è  il  principio dello  sguardo e  
dell’ascolto. 

La parola silenzio legata alla poe-
sia mi fa venire in mente Christian 
Bobin, settantenne scrittore e poeta 
francese,  un formidabile  miscono-
sciuto che un paio di anni or sono ha 
pubblicato “Abitare poeticamente il 
mondo”. In questo libretto, il cui tito-
lo originale è “Le plâtrier siffleur”, 
Lo  stuccatore  fischiettante,  scrive  
che abitare poeticamente il mondo 
è la stessa cosa dell’abitarlo umana-
mente. E dice che l’umano, nel pro-
fondo, è invincibile, incancellabile. 
Perché, appunto, è poesia, che accu-
disce e  fa rinascere l’umano,  oggi 
molto confuso, smarrito, impaurito. 
Non che diano sicurezza estrema, la 
poesia, la scrittura, anzi; ma fanno 
da  specchio,  sono  interrogazione  
continua,  analisi,  curano  e  fanno  
viaggiare.  Ti  avvicinano alla  parte 
più intima di te. E dell’altro. Insegna-
no a non ignorarla, a non temerla. 

Aiutano a non perderla,
Se bisogna nascere due volte per 

vivere un po’, come dice ancora Bo-
bin, allora scrivere è un secondo mo-
do di nascere, ed è un modo di ri-
spondere alla vita. 

I  sei  versi  che hanno per  titolo  
“Mal di poesia” sono il modo di ri-
spondere alla vita del lettore Enzo 
Carbone:  «La  tempesta/  Consumo 
scarpe/ Ho una ruga in più sul volto/ 
Fotografie in bianco e nero/ Un libro 
di Moravia e il caffè sul fuoco/ Mal di 
poesia».

Una bella  definizione del gesto,  
dell’azione poetica, la ricavo invece 
pescando tre versi che Paolo Gambi 
inserisce ad arte in un componimen-
to intitolato “Il privilegio della poe-
sia” — più che privilegio, una condi-
zione: «Ma chi fa poesia partorisce/ 
ad ogni parola/ un figlio in cerca di 
madre». Unico ostacolo, la “d” eufo-
nica, per me.

Chiudo ricordando  un pensiero  
che Sylvia Plath, la poetessa ameri-
cana molto amata da generazioni di 
poeti, morta suicida a trent’anni nel 
1963, ha messo in versi: «La scrittura 
fa le mie veci: se non ami me,/ ama 
quello che scrivo, amami per que-
sto». Non è solo uno sfogo, scrivere, 
un’esibizione  di  ego,  un  gridare  
«ehi, io sono qui». È anche un atto di 
fiducia, un sussurro e una richiesta 
d’amore. A volte, è l’unico modo di 
stare al mondo. Di accettarsi in que-
sto mondo. 

Scrivere è un secondo 
modo di nascere

e rispondere alla vita
Ancora tanti modi di realizzare versi, suggeriti dai lettori e da qualche scrittore
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Una carezza 

di Nazionale Italiana Poeti 

Guardavo il mare farsi fuoco
lambendo gli orizzonti. 
Il paterno sguardo del faro
ritto sulla scogliera.
Un gabbiano risaliva la malinconia
gemendo al richiamo della prima 
stella;
fu allora che il vento mi sussurrò la 
notte,
mi accarezzò i capelli lasciandomi 
sulle labbra
il silenzio della poesia.
Raccolsi le mie orme, un briciolo di 
tempo
e tornai tra gli uomini
per non farmi più trovare

Scritta a otto mani dai 
componenti della Nazionale 
Poeti. È poesia anche il calcio che 
giocano? 

Geometria piana

di Bartolomeo Bellanova 

Non ha pietà di me
di te, di noi
la mano che traccia
una retta infinita 
su un foglio di carta millimetrato
senza staccare mai 
la matita.
Sussurri di grafite,
ci consumiamo nel tempo 
di un quadretto rosso della griglia.
Tutta la forfora
degli affanni, delle gioie,
degli inganni e degli addii,
sta in quel tratto breve
irriconoscibile lungo chilometri
di tratti e reticoli,
cellette di ossari viventi 

Matita e carta, buoni strumenti 
per raccontare la condizione 
umana. Meno parole nel finale 

Puzzle

di Anna Maria Russo

Tra rami secchi
vedere pezzi
di cielo
sparsi
nel puzzle
mai
terminato.
Manca sempre 
un pezzo 

Immagine delicata e malinconia. 
Quasi un haiku. Forse meglio 
“incompiuto” di “mai terminato”?

Un sogno

di Paolo Venditti

Me lo dico spesso, me la caverò 
anche stavolta.
È un angelo custode col sigaro in 
bocca il mio,
e nonostante sia solo un putto,
non si può dire non abbia fatto 
straordinari.
Ricordo un sogno in cui cadevo di 
sotto, all’infinito,
ma puntualmente atterravo
a rimbalzare sul morbido
al punto che cadere era diventato 
divertente.
Non stavo precipitando.
Imparavo a volare!

Ironia e fiducia. Soltanto un po’ da 
pulire per dare ritmo e precisione 
alle parole

Senza titolo 

di Gianluca Garrapa

sei spiraglio di vita 
che chiamo silenzio 
in questo aprile malato 
da piumone sul letto 
lo zio ci racconta 
che non siamo mai nati 
ha cancellato i giorni 
dal calendario ora scrivi 
daccapo l’odore 
della cosa da cui 
incosciente derivi 

Non capisco, e certo non mi 
adeguo, ma sento. Sento il suono 
e la fluidità dei versi

Aveva ragione 
la professoressa 

di Giuseppina Biondo 

Aveva ragione la professoressa di 
matematica/ al liceo: la matita 
nera sotto l’occhio/ rimpicciolisce 
l’occhio chiaro./ Ora che siamo 
sotto Natale,/ mi viene voglia di 
avere avuto ragione io,/ che era 
sempre voglia di provare, e 
sbagliare 

Bella poesia secca nonostante il 
tono discorsivo. Incerto soltanto 
il penultimo verso

Non volevo 
nascondermi 

di Giulia Mattiello 

Non volevo nascondermi 
dalla tristezza — né scappare.
Volevo che mi trovasse,
volevo tuffarmici dentro,
fare in modo che mi inglobasse
e lasciarmi sommergere 

Per credere alla tristezza bisogna 
risolvere “tuffarmici dentro” e 
“fare in modo” 

Fede 

di Ilaria Giovinazzo

Sono composta di silenzi
e ubriacature d’anima che non 
riesco a nascondere 
e fede in orizzonti lontanissimi.
Paio vivere di poco
ma l’infinito abita
dentro le mie cellule

“Paio”, secondo me stona. Da 
rendere più fluida l’immagine 
dell’infinito nelle cellule

Al cielo

di Vincenzo Mirra

Non ti ho chiesto, cielo 
che una parola vera
una sola parola, vera
inchiodata come arbusto alla 
creta; 
Come argilla scivolano 
tramonti tra le mie mani 
mi incantano i tramonti
mi incarnano i tramonti. 
Aspetterò domani

Buon ritmo e buono svolgimento, 
che finiscono nell’attesa come 
una musica in levare
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