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Il grande critico canadese, Northop Frye, soleva dire che ogni
nuova opera è se stessa, ma si ricollega all’universo letterario
a cui appartiene. La lettura deve quindi essere centripeta e
centrifuga: l’una per cogliere quello che di unico si rivela da
un attento esame; l’altra per ascoltare e riconoscere l’eco de-
gli “antenati”.

     Maria Paynter
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Prefazione
di

Simone Gambacorta

Un discorso molteplice

Queste pagine nascono sulla spinta di un transito da un singola-
re a un plurale: dal libro di un autore ne nasce un altro, di altri
autori. In questa Piccola antologia della critica (con ogni evidenza
un sottotitolo che non dissimula né tace alcunché) sugli Scenari
della mente, la raccolta di poesie che nel 2016 Dante Marianacci ha
pubblicato per i tipi Di Felice, è più che mai la parola a generare la
parola, a far anzi scaturire altre parole, a suscitarle, a convocarle, a
esigerne l’emersione: parole che si declinano in analisi, interpreta-
zioni, ragionamenti, considerazioni, commenti.

Dalla poesia si arriva così alla recensione, al saggio critico, al-
l’intervento, alla nota, alla chiosa, nel segno di quello che nel volu-
me diventa un discorso molteplice, con trentatré letture che si
avvicendano senza lesinare tangenze, convergenze, spunti, ipotesi,
congetture e interrogazioni, distanze e asimmetrie. Ma alla varietà
dei nomi di coloro che hanno scelto di misurarsi con gli Scenari di
Marianacci corrisponde una non minore varietà di percorsi: dal do-
cente universitario al critico, dal giornalista allo scrittore, dal saggista
all’operatore culturale, gli approcci sono diversi (fatalmente, fortu-
natamente); e in ciascuno risuona per giunta un diverso livello di
efficacia, di profondità, così come ciascuno non vieta di riscontrare
la diversa attitudine di penetrazione che esibisce (attitudine, per
inciso, ove non è escluso talvolta possa scorgersi una coincidenza
con la volontà di questo o quell’autore di assegnare un determinato
taglio, una determinata impronta, al testo poi licenziato, anche in
conformità alle diverse occasioni).

Quelle qui raccolte sono insomma pagine differenti, ma tuttavia
unisone nel confermare quel dato che a suo tempo, e caso per caso,
ne ha legittimata la stesura non meno di quanto successivamente
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non ne abbia suggerita la riunione in volume: il fatto, cioè, che un
libro, quel libro, e meglio ancora quel particolare libro intitolato
Scenari della mente, appaia un po’ come la pietra di volta - l’inca-
stro a suo modo principale, senz’altro il più maturo – di un ramifi-
cato percorso letterario in cui si riflette una vicenda intellettuale
che è pure una vicenda umana e una certificazione estetica; se non
anche – più carsicamente, più implicitamente, persino più
implacabilmente – la documentazione di un confronto serrato con
l’esistenza, specie con quelle clausole di complessità e di
problematicità che la scrittura si prova volta per volta a decrittare
con le sue incursioni, con i suoi sondaggi, con le sue oltranze, con il
percorrimento dei mai quieti e men che meno consolatori tratturi
ove la parola s’addentra quando a sospingerla siano una tensione
veritativa e un’ansia scrutinante.

Negli Scenari – ricordano queste pagine – la scrittura diviene
allora il regesto di uno sguardo erratico e prensile (così osserva, e
col consueto acume, Andrea Gialloreto) che fluisce tra luoghi e tem-
pi. E forse ogni giorno è in sé un mito che condiscende a disvelarsi
– sia pure per minime porzioni, per allusioni, per indizi – soltanto a
chi sappia osservarlo nel tacito assenso a disporsi a tollerare una
sottrazione: sia essa uno smarrimento, una perdita, una privazione;
oppure la coscienza più o meno lucida di quanto I nomi che porti
(questo il titolo della poesia incipitale degli Scenari) possano esse-
re un provvisorio e mai del tutto emendato patto con l’enigma del
dire io e del pensarsi come un tu.

L’addensamento e la coagulazione sono – per così dire – i carat-
teri fondamentali di un libro che nel fare il punto sugli Scenari del-
la mente in qualche modo lo fa anche sul percorso di Dante
Marianacci. Sicché, se rivendica un rilievo e una centralità, questa
Piccola antologia lo fa specialmente riguardo il cammino di cui è
esito, e vale a dire la vasta, intensa e tuttora assai fertile militanza
culturale di Marianacci: e quella stessa militanza contribuisce ap-
punto a delucidare grazie all’ottica parcellizzata e multiprospettica
in cui si struttura, e che tessera dopo tessera pare persino configu-
rarsi nelle modularità segmentate e però affini di una composizione
musiva.
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GABRIELLA ALBERTINI

Immagini e suoni nella poesia di Dante Marianacci

Le parole scorrono, le immagini si compongono e nella mente si
susseguono le scene che animano il pensiero e il cuore.

Nelle poesie di Dante Marianacci questo avviene con naturalez-
za come se il lettore fosse in attesa di percepire e vivere quanto gli
viene proposto in modo avvincente.

Per chi, più che alle parole si rivolge ai colori e ai suoni, il pano-
rama si rivela sorprendentemente vasto e godibile. L’Autore attinge
al repertorio dei ricordi, quindi ogni elemento reca la destinazione
di un determinato colore o di una improvvisa sonorità, mentre a
questa sottile osservazione non è estranea la sorpresa del profumo.
Accade così che anche la fragranza invisibile, impalpabile, spesso
diventa protagonista sfuggente di emozioni intense e personali.

Nella poesia Abruzzo, questi contenuti sono riuniti ed espressi
con il valore del loro reale significato. In un susseguirsi di elementi
concreti, sono evocate le voci che appartengono alla terra del Poe-
ta, certamente la più conosciuta e la più amata. Essa viene sensibil-
mente presentata all’accadimento di un evento tragico: il terremoto
del 9 aprile 2009, che danneggiò e recò lutti nella zona de L’Aquila.
Il dolore e il rimpianto esaltano la memoria, impreziosiscono le
varie immagini, mentre appare, agli occhi del lettore, il paesaggio
vissuto dagli animali, tipici del luogo. Tutti vengono citati con il
loro bel nome, come del resto le piante, i fiori e gli alberi. Si tratta
di uno spaccato incoraggiante, esaltante, che si presenta come em-
blema di speranza.

Si prosegue nella lettura delle poesie di cui a volte anche i titoli
evocano emozioni di suoni: La piazza del vento, Un vento tumul-
tuoso. Da quest’ultima si riportano alcuni versi: «Irruppe quell’ura-
gano / anche nei dorati silenzi / e dal candore immacolato / e vezzo-
so di fuggevoli occhi / un dolcissimo fiotto aprì / un nuovo varco
nel mondo.» Il fenomeno del vento ha frequentemente suggerito
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soluzioni sonore ai musicisti. Pensiamo ai preludi per pianoforte di
Debussy: Il vento nella pianura e Quello che vide il vento dell’Ovest.
E ancora, Al chiaro di luna di Marianacci reca l’eco di lontane note:
quelle di Beethoven e nuovamente Debussy: «Luci disperate di sen-
sualità / ardite visioni che sconcertano / capricciose malignità / nel
nulla che si fa carne / in questa nuova / mitologia dell’angoscia /
nella gravezza del pensiero vagante / che insegue la salvezza / tra i
palazzi restaurati di Pest / e le antiche rovine di Obuda.» Non si
trascuri, inoltre, lo scorrere dell’acqua che tanto ha ispirato musici-
sti e pittori, aggiungerei anche fotografi; a tale riguardo si ammiri la
copertina del libro firmata da Nicola Giuseppe Smerilli.

Al di là dei colori e dei suoni c’è altro. Nel fluire delle parole si
disegnano paesaggi diversi, soprattutto quelli che descrivono lo stato
dell’anima; sono segreti, non facili da intuire nell’integrità del loro
mistero. Così, se accattivanti e appassionatamente coinvolgenti sono
i versi del Poeta, più esplicite, egualmente incisive e diversamente
intense, sono le espressioni dei passaggi poetici più criptici. Leg-
giamo insieme l’incipit della lirica La trottola: «Se un giorno per
caso / ma solo per caso / s’accorgerà / del male che ha saputo fare /
non gli sarà forse / neppure concesso / di avere rimorsi. / Giocava
come una trottola / che solo in apparenza / sembrava impazzita /
imprigionando destini / nel dissennato groviglio/delle sue passio-
ni.»

Tutto si ricongiunge alla conoscenza di una personalità profon-
damente umana, che vive nell’inquietudine sommessa e commossa
della ricerca e nell’eterna sinfonia suggerita dai colori, dai suoni e
dagli aromi di cui, forse, ognuno di noi desidererebbe possedere
una piccola parte.
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FRANCO CAJANI

Per una strategia della salvezza

Ho conosciuto Dante Marianacci nel novembre 2002 a Roma,
al “Caffè Greco”, in occasione del decennale dell’istituzione del
Premio dedicato a Salvatore Quasimodo, in terra magiara.
Marianacci, poeta, narratore, saggista, era stato nell’estate nomina-
to alla direzione dell’Istituto Italiano di Cultura a Budapest ed era
presente non solo come operatore culturale per assicurare che avreb-
be speso le proprie energie per far conoscere ancor più la poesia del
Nobel per la letteratura.

L’ultima sua raccolta Scenari della mente entra efficacemente
in contatto con il lettore o meglio mette in movimento una “strate-
gia di salvezza” di sé e del proprio mondo con un eloquio perfetto.
Nella sua poesia non ci sono linguaggi che si contraddicono, il po-
eta entra in relazione con il fruitore per far conoscere il «maestro
elementare / e non ti aveva dato il tempo / nemmeno di abbracciar-
lo» [p. 17]. Le sue parole si nascondono «in bizzarre gemellanze /
nei cantucci misteriosi / della memoria» [p. 18], spera che il capoli-
nea della vita sia ancora intravvedibile, constata con esperienza
navigata di aver «attraversato mezzo Novecento / con occhi audaci
e un cuore / sussultante, perfino con entusiasmo» [p. 32], e pensa al
futuro «Quando tutti gli idoli / verranno inghiottiti / dai mostri della
notte» [p. 33].

«Ecco dopo tanto peregrinare» [p. 36] trent’anni per il mondo
quale “poeta operante”, ritornando nel suo Abruzzo si rifanno vivi i
personaggi amati. «Ecco il Vate / amato, odiato, invidiato / ecco il
trasandato pittore / dei rossi papaveri e d’altri colori / ecco il grande
pensatore partenopeo / ecco il musico che fece bella / la corona
d’Albione / ecco il narratore dell’amara fontana / ecco il cantore
dell’altra campana» [p. 37]. Come chi scrive, Marianacci ha lascia-
to il suo cuore nella capitale magiara, al chiaro di luna, scruta come
si è «ghiacciato il grande fiume / in bianche isolette / e stille sgorga-



– 12 –

no dalle ferite / di Buda arrossata / da un sole malato che l’avvolge»
[p. 43].

Il titolo di un suo romanzo riporta a ricordi ungheresi: la flora di
un affluente del Danubio infatti a Szolnok «scorre / anche un lungo
fiume / e per un rito magico che puntuale / si ripete nella bella sta-
gione / s’alzano improvvisamente in volo / come un mare ondeg-
giante / i fiori del Tibisco / e affogano nell’acqua / la loro sete d’amo-
re» [p. 44].

Mi pare di trovare in questa feconda silloge una rendicontazione
del vissuto con un insolito “esame di coscienza” che conferma che
«Il segreto è nel dimenticare / o nel far finta di non ricordare / che
siamo stati un tempo / spaventati solo da noi stessi» [p. 70]. L’io
narrante di Marianacci combatte con l’avvicendarsi degli stati d’ani-
mo «Non attizza più carboni ardenti / il fuoco delle controversie / e
il tuo mare s’è fatto ghiaccio / lastricato solo di fantasmi» [p. 75].
Emerge il momento lirico, febbrile del suo talento ispirativo «Come
nelle anfore rovesciate / ti nasce dentro un canto / un sibilo che non
s’acqueta / nemmeno coi latrati dell’alba. E vastità nuove,
inesplorate, / spalancano gli occhi della mente» [p. 81].

Da buon animatore di convivi dove la sete, non solo di cultura,
fa da padrone,  imbandisce la tavola con «Brocche d’acqua sorgiva
/ dal pozzo profondo / dal canuto Barabba / e boccali di vino rosso
/ sulla tovaglia bianca / inamidata della festa» [p. 88], anticipatore
di un multiculturalismo che promuove attraverso la poesia il rico-
noscimento di un’identità comune. Un invito alla tolleranza nella
“babele” di valori che paiono in un primo tempo inconciliabili, ma
che con la poesia spianano la via.

Dante Marianacci, i cui testi sono stati tradotti in ben undici
lingue, è direttore della rivista Italy & Italy, la rivista internazionale
della cultura italiana. Il mondo è tutto da scoprire e nel raccogli-
mento intimista si accorge che «La realtà si nasconde sempre / nel
cuore dell’immaginazione» [p. 117]. «Apri gli occhi sul mondo e
Vienna / t’appare maestosa anche dal cielo» [Ibidem]. Aperture sem-
pre più tangibili per questo centro dell’Europa che porta la parola
ad apprezzare il verso romantico, in senso alto, assecondando le
pretese della “forma animi”, intesa alla Croce e non alla De Sanctis,
che in ogni caso cova un rapporto misterioso e integrante senza
blindare ulteriormente il cuore. Patria dello spot “arrivare e rina-
scere” il poeta la sintetizza nel titolo della composizione Austria
felix [Ibidem]. Le parole innocenti del poeta riportano alla poetica
del “fanciullino” di Pascoli, ma il poeta si accorge che il fluire del
tempo è inesorabile e «Selvatiche erano le passioni / del fanciullino
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intraprendente / tra le lente evoluzioni dei gabbiani / e ardite appa-
rivano le soluzioni / sulla brulla scogliera del precipizio» [p.120].

Rileggendo il prefatore Vincenzo Guarracino, che ben sintetiz-
za il senso della ricerca di Marianacci nelle diverse tappe esisten-
ziali nel suo viaggio intorno al mondo, ci immedesimiamo nella
«meraviglia e stupore (ma anche inganno e disinganno) di cui si
nutre l’io adolescente sognando altri orizzonti, non meno dell’adulto
ostinato viaggiatore e mendicante della bellezza» [pp. 6-7].
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CORRADO CALABRÒ

Basta un verso felice

La prima estraneazione di Dante Marianacci sta nel nome: quel
nome del più grande dei poeti impostogli alla nascita.

Poi l’estraneazione al luogo natio; e questa per sua scelta.
Marianacci si è dislocato in diversi Paesi, europei ed extraeuropei.
Non di passaggio come turista, ma radicandovi e sradicandovi ogni
volta la sua vita, facendo interagire professionalmente, in ciascuno,
la cultura italiana con le culture locali. Vita intensamente e
variamente agìta, dunque, eppure, a guardare indietro, sfuggita tra
le dita come qualunque vita.

Di ritorno alla sua casa avita, «bianca, piccola, solitaria / nasco-
sta tra querceti secolari», come Ulisse alla sua Itaca, Marianacci
prova tutto lo smarrimento di una vita che sembra non appartener-
gli. «Ma il mio passato veramente è stato?» si è chiesto un altro
poeta. Sì, perché l’uomo che ritorna da un lungo peregrinare non è
lo stesso che è partito: il viaggio lo ha cambiato, lo ha reso
irriconoscibile a se stesso. Non per nulla, non senza conseguenze,
noi, nell’arco di sette anni, cambiamo pressoché completamente le
nostre cellule. Ma accettare la smemorizzazione del nostro vissuto
è come cancellare la specificità, l’unicità della nostra esistenza. Né
possiamo fare come quando, ragazzi, al rientro dalle vacanze com-
pravamo un nuovo diario nell’illusione di scrivervi una nuova vita.
Non ha più illusioni il peregrinatore cui la vecchia casa sembra più
pericolante dei suoi sogni irrequieti e «le crepe sopra le travi / non
promettono / alcuna tranquillità», come non ne promette il futuro a
un certo punto della nostra vita.

Quella vita cui, eppure, ci aggrappiamo con tutte le forze del
desiderio. Lembi del nostro vissuto si ripresentano, non come «una
muta di cani bastonati / inzuppati dalla pioggia» ma con la veemen-
za del delirio di un corpo statuario dai seni eretti come colombe,
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con la suggestione incancellabile del «convergere impaziente / de-
gli sguardi / che soli trattengono il respiro», con l’incanto di una
fanciulla affacciata a un davanzale fiorito, con l’interrogazione
inesausta della promessa non dischiusa in due occhi ricolmi di mare.

«Invano» con la memoria volontaria «cercò l’uomo un posto /
nella geografia dell’anima», ma il poeta, nel palpito di un verso,
può far rivivere adesso, per lui e per noi, un’immagine di bellezza, 
come l’usignolo che «ha cantato tutta la notte / per un bisogno estre-
mo di felicità».

È vero, «la nostra vita come una carta da gioco copriamo» ha
scritto Marina Cvetaeva; ma qualche volta, con un verso felice, il
poeta, scoprendo una carta, riesce a riprendere il gioco sfuggito di
mano.

È questo che cerca, è questo che riesce a fare Dante Marianacci
in questi suoi Scenari della mente.
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RICCARDO CAMPA

Le vertigini delle orme

L’epopea poetica di Dante Marianacci si declina nella mestizia,
che si riverbera in uno stato d’animo leggero, come un refolo di
vento. E ordisce, sonnolenta, come l’increspatura di un fiume, la
vicenda, nella quale si disperde «il libero fluire delle reminiscenze»
d’improbabili naufragi. Lo scenario di indomiti entusiasmi si dilun-
ga nel corsivo delle distanze fra le flebili interferenze dell’oblio. «I
primi fiori a tornare / sono sempre le viole / nel grande e bizzoso /
giardino dei ricordi.»

L’ecchimosi del tempo si dipana come una minaccia nella fili-
grana degli esioidei Opere e giorni, «che a fuoco lento / brucia in
solitudine / i suoi febbrili inganni».

L’innocenza ferina demistifica l’inconcludenza delle
tergiversazioni infantili. «È stupefacente vagabondare / come un
insetto alato / nei cieli dell’infanzia / e delle sue fanciulle in fiore/
che spalancavano finestre / alle gioie ancora inesplorate / della loro
insolente / e conturbante giovinezza.» La constatazione si coniuga
con l’espiazione di un malessere diffuso, nell’atmosfera incande-
scente dell’insoddisfazione. «Le spiagge deserte dell’infanzia» si
popolano dei miti stellari, degli anfratti delle case disperse nella
radura, dove è silente l’ombra degli antichi padri. L’etimologia del
mondo si destreggia fra un nome inconcluso e un segno traslucido
sul far della sera.

Il male di vivere si stempera nella meraviglia. Gli esegeti della
ragione, i Milesi, scrutano gli eoni del cielo per presagire il volteg-
giare delle nuvole. In un insondabile intorno, i maiali «sbeffeggiano
di grugniti la luna». Ma il ricordo fa da tramite fra i presagi e le
insolvenze dell’inedia. «Da bambino mi piacevano / i frontoni delle
chiese / le seggiole impagliate / dentro le osterie di paese / gli occhi
lucenti delle fanciulle in amore / e le silvestri dicerie/ di certi
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scanzonati sognatori…» Il didascalico rincorrersi degli armenti, che
dai monti al piano arridono compuntamente alla nequizia delle ri-
correnze, è come a una fatalità smunta da un delirio sottaciuto in un
declivio. «Non ti serberà rancori il futuro / acrobata fanciulla che
ha perduto / la diligenza del cuore / quando t’accorgerai che tu sola
/ sei stata l’artefice / del tuo invincibile smarrimento.» La
memorazione insegue le frenesie esistenziali, che si estinguono nel
languore.

La sinuosità dei rimpianti si riverbera nell’estrosità di Pest e
nelle antiche rovine di Obuda: nelle calli scoscese di una città
inventariata dalla musica dodecafonica e dall’inclito verso delle
acque, che scorrono come un rimpianto nel rimpiattino ogivale del-
la scenografia della disperazione. Le inveterate tradotte del tempo
remoto si eclissano nella turpitudine contemporanea, che si rivela
caustica d’incertezza e pronuba di gesta inconcluse a perdifiato. Il
languore è l’affanno dell’inefficacia. Esso si protende nella vaghez-
za, che amplifica le vertigini delle orme incise sul friabile terreno
della sofferenza. L’indecisione prolifera nelle descrizioni nei «mari
d’erba dove cantano / gli usignoli a stormi». L’incresciosa ingeren-
za delle suggestioni nell’articolata senescenza dell’esistente rende
partecipi i sensi, la forzosa percezione del piacere. «A volte mi sor-
prende sulla spiaggia / il brillio della luce / e mi porta lontanissimo
/ nei crinali dell’incoscienza / al riparo dai pericoli del mondo.»
L’asperità dello sguardo indagatore si appaga delle visioni, che
ambiscono riconoscersi negli occhi ricolmi di mare. Gli interstizi
delle cose evocano il silenzio delle parole.

La mente s’immedesima del trascorrere del tempo, immolando-
si in un tripudio di colori, dal rosso amaranto al verde slavato. Il
preludio dell’alba e l’afflato della notte compendiano gli esorcismi
della sopravvivenza. La nostalgia è il perimetro della tensione men-
tale nella trama dell’insolvenza. Il tenue filo della vita s’aggancia
con furore dionisiaco alla perennità di breve momento. «Le onde
battono furiose / contro i timpani dell’universo.» La suggestione
della salvezza si accredita nelle vertigini dell’esistenza. La vanità
serpeggia come un’insidia nel baluginante rogito degli inganni, «cre-
atori di simboli visionari e stravaganti / come i mitocondri della
longevità».

L’aria d’aprile è uno spiraglio dell’eternità: in essa incespica la
speranza di un gesto risolutivo della natura, che ambisce ricono-
scersi negli esseri vaticinati dalla sorte avversa. «La realtà si na-
sconde sempre / nel cuore dell’immaginazione / e ad ogni risveglio
/ si fa notte l’incantesimo.» La suggestione di una città, soggiogata
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dalla storia, è pervasa dai veti incrociati dei viaggiatori, che non
riconoscono ormai negli anfratti delle case i crocicchi d’inveterate
leggende, di improvvide avventure.

Il tumulto della modernità agevola l’oblio, nel quale gravitano,
come in un fondale marino, le parole con le quali le immagini si
flettono a un impercettibile turbinio.

La ditirambica tenuta della fantasia imitativa adombra dissolute
vocazioni del pensiero invadente «in un buio selvaggio di passioni,
piene di streghe / di rimorsi e di ferite aperte, sanguinanti, /
raggrumati baluginii di un vivere ardendo / dentro i peccati dell’im-
maginazione / che bruciano inopinatamente coi fiumi dell’incenso /
fino agli ultimi, disperati eppur gioiosi, sussulti dell’alba». La re-
denzione dall’inquietudine dell’essere si esplica nelle prove di for-
za del pensiero memorioso. «Invano cercò l’uomo un posto / nella
geografia dell’anima / con l’imperizia dei vagabondaggi.» Lo smar-
rimento è nello sguardo del cosmo, che «si regge su quattro atomi
d’indifferenza». La seduzione dell’universo è irreversibile. La con-
templazione consente di immolarsi alla combustione dell’anima di
fronte al sortilegio delle stagioni dell’essere nella sua recondita
destrezza di permanere in attesa di rinvenire, in una sorta di arcoba-
leno, la sua intima perturbazione.
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MILVA MARIA CAPPELLINI

Vivo, ricordo, scrivo

«La letteratura» scrive Eugenio Montale nel 1959 «è conserva-
trice per eccellenza.» La proposizione montaliana rinvia alla tradi-
zione e alla sua produttività, alle pratiche intertestuali e, in fondo,
alla tenace memoria dei poeti. È dunque certamente opportuno, nella
prefazione alla più recente raccolta poetica di Dante Marianacci,
Scenari della mente (Di Felice Edizioni, 2016), l’ampio richiamo
di Vincenzo Guarracino al mito di Mmemosyne, la memoria, madre
delle Muse. Non è certo un caso, ovviamente, che Montale sia uno
dei numi tutelari della scrittura di Marianacci, e che la sua inciden-
za in questi versi non si esaurisca davvero nelle pur esplicite occor-
renze lessicali (una per tutte, e proprio nella poesia eponima del
volume, “il varco”). La presenza montaliana patrocina piuttosto, in
queste pagine, intere costellazioni tematiche, peraltro spesso intor-
no a temi memoriali: «Antico si fa il tempo dei ricordi» (Se solo
ora); «il tempo dell’avara felicità» (L’avara felicità); e così via.
Montale è poi qui anche il tramite per ulteriori contributi della tra-
dizione: d’Annunzio, per primo (Mostrava la sera la sua ansia, per
limitarsi a un esempio), il quale agisce quasi naturaliter anche sul
piano latamente metrico (si veda la strofa lunga, dal titolo anch’es-
so dannunziano: Sfavilla e risfavilla…; o il gusto ditirambico di
Cicloni di polvere, con «l’eterno fanciullo agonizzante»). In
Fiammelle di scaldini, le tracce dannunziane si intrecciano con echi
da Montale, ancora, e anche da Saba: «tra cardi e tamerici, ginepri
e lecci / mentre il libeccio impertinente / solleva una vesticciola a
fiori.» Ma il magistero dannunziano agisce soprattutto sul piano
delle immagini, con la natura che assume sembianze umane («Quan-
do le labbra della terra»), le linee femminili di orizzonti e colline.

Così, la poesia di Marianacci offre – montalianamente, si vor-
rebbe dire - il proprio tributo alla tradizione con una molteplicità di
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castoni intertestuali a diversi gradi di dissimulazione e allusività:
Dante, i provenzali (e in questi due casi il nome proprio dell’autore,
Dante Arnaldo, è una sorta di duplice senhal), Pascoli, i crepusco-
lari, perfino Foscolo. E poi i poeti europei, e fra questi l’ungherese
József Attila. Nella prassi poetica, la cura della tradizione si con-
nette con l’aspirazione allo stile, alla sintesi dei modelli: lo testimo-
nia, nella raccolta di Marianacci, la frequenza di componimenti
metapoetici: si legga Nel vorticante suono o Favoleggi chimere (e
si noti che in quest’ultimo si intensifica l’accensione sensuale, piut-
tosto che l’astrattezza concettuale).

Nessuna scrittura poetica, tuttavia, nemmeno la  più fedele alla
tradizione, può esaurirsi – ed è appena il caso di notarlo – nelle sue
fonti, se non altro per l’alchimia fra parola – letta, scritta – e vita.
Può darsi che un qualche critico a corto di metafore abbia già im-
maginato la scrittura poetica come una complicatissima figura su
un piano cartesiano: se così è, certo l’ascissa deve essere appunto la
tradizione, ma la coordinata dev’essere senz’altro la biografia. E se
così fosse, l’origine dei due assi non potrebbe essere che la memo-
ria. Nei versi di Marianacci, nutriti in analoga misura dal ricordo di
letture e di esperienze, scoccano scintille fra i classici e la concre-
tezza urgente del vivere che ha deittici eloquenti e soprattutto pre-
dicati intensi e inquieti: «questi pochi brandelli / d’esistenza» (Ti-
ranneggia l’estate); «questa abborracciata esistenza» (In questo
baluginio); «quella invenzione recente che è la vita» (Più non s’udiva
il canto); e molti altri.

La vita è smania, eros, avidità, viaggio («con l’imperizia dei
vagabondaggi», Invano), corpo, festa; e infine è disillusione e di-
sincanto (ancora, l’intera anaforica Invano); ed è di nuovo tenace
ritorno al vivere. I dati della polarità vitale sono dinamici, legati
agli Scenari, termine che nel titolo rimanda alla drammaturgia, alla
rappresentazione, alla rievocazione mimetica del passato. I dati della
polarità culturale, invece, sono stabili, rinviano alla lettura, alla mente
meditante, al ripensamento della tradizione a partire dalle sue origi-
ni: «ci sono attimi di un infinito / solo visionario / che ci riportano ai
primi canti» (C’è un Ulisse che non conosciamo). E anche da que-
sto incontro tra vita e letteratura – sempre incardinato nella dimen-
sione memoriale – nascono altre scintille, e altre ancora ne scaturi-
scono dalla ricorrenza di elementi che si potrebbero dire anti-
novecenteschi, discorsivi, “bassi”, in un tessuto verbale altrimenti
ricco di tratti deliberatamente aulici.

Al fondo, una tensione che non si placa: a un vivere mai abba-
stanza intenso («questo troppo nostro angusto esistere», L’universo
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che è in noi, in chiusura del volume:); a un dire non pacificato («Non
sono più innocenti le parole», Le parole innocenti); a una memoria
necessaria ma insidiata: «È la memoria il tuo vero cruccio» (C’è un
tempo per finire).
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ANGELO PIERO CAPPELLO

La misura dell’anima

La chiave d’accesso tematica a questo nuovo episodio del viag-
gio poetico di Dante Marianacci può essere indicata nel valore
anfibologico del verbo “errare”. Errare, nel senso del viaggio, del
tragitto, quello esterno fatto di strade del mondo, e quello tutto inte-
riore «nelle smarrite geografie dell’anima»; errare, poi, nel senso di
sbagliare, di inciampare nella maglia rotta della rete, nell’anello
che non tiene, di quel perdersi smemorato, che pure «avviva il cuo-
re ingordo», «dell’ostinato, troppo esibito, / ancora inviolato gioco
d’amore». E con questo errare / errore siamo già dentro al cuore dei
temi più cari a Dante Marianacci poeta: un cuore che parte da lon-
tano, quando, negli anni ‘70, Marianacci sperimentava quella sma-
nia di “viandante” o “viaggiatore” a volo (Come il gabbiano, 1970)
o per il mare dell’esistenza (Un viaggio per Tiresia, 1975) e faceva
i primi conti con gli errori di quello stesso viandante, con gli sbagli,
gli accadimenti infelici, le fatue illusioni indotte dalle passioni
d’amore. Fu così che iniziò un lungo peregrinare, prima di tutto
professionale (Marianacci è un dirigente dell’Area della Promozio-
ne Culturale del Ministero degli Affari Esteri) riportato fedelmente
in volumi di versi che, mentre registravano il suo errare in precarie
geografie dell’anima, assorbivano il suo fisico errare per le geografie
del mondo: da Praga a Edimburgo, da Budapest a Vienna con un
finale extraeuropeo a sorpresa al Cairo. Di tanta ansia di viaggio,
nei suoi versi si depositavano corrispondenti echi di letture diverse
(da Pound a Ferlinghetti, da Holub a d’Annunzio, perfino da Ovi-
dio a Yang Lian) che davano la misura esatta di un viaggio culturale
nelle geografie articolate della letteratura mondiale. E quello che,
all’altezza degli anni ‘80 e ‘90 (con volumi come Maschere e fortilizi,
1985, o Cronachette praghesi, 1990, I ritorni di Odysseus, 1997)
ancora emergeva come pulsione indistinta e, talvolta, disordinata,
trovava una sua definitiva canalizzazione in alcuni volumi di versi
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pubblicati nel corso del primo decennio, o poco più, del nuovo mil-
lennio: Signori del vento, 2002, Lettere da Ulcisia, 2008, 2011,
Sconfinamenti, 2010, 2013. Ora, con questi Scenari della mente, è
come se Dante Marianacci avesse trovato la giusta misura, il giusto
equilibrio per il quale i versi che nascono dalle pulsioni dell’errare
(nel duplice senso del vagare e dello sbagliare), dalle letture di altri
poeti, da quelle fonti letterarie ed extraletterarie che si sono sempre
intuite nella sua scrittura, fossero giunte alla perfetta compensazio-
ne e compenetrazione, e la stessa dimensione linguistica avesse tro-
vato un suo crinale specifico equidistante da una letteratura fatta di
«nomi poco usati» ed una, invece, simmetrica ed opposta nutrita di
«strade che riescono agli erbosi / fossi dove in pozzanghere / mezzo
seccate agguantano i ragazzi / qualche sparuta anguilla» (Montale):
dando così vita ad un volume che trova una sua propria strada espres-
siva, tematica e poietica. Da una parte, quindi, le malcelate “fonti”
letterarie (che però emergono, nei versi, soprattutto attraverso alcu-
ne spie lessicali e sintattiche, e meno invece da quelle metrico rit-
miche), finalmente amalgamate dentro ad un sistema espressivo che,
ora, è pienamente “marianacciano”:

S’è aggrumato il sangue con l’inchiostro
del calamaio per caso rinvenuto sul solaio
della casa abbandonata,
cianfrusaglie di memorie
smargiasse volute di volgarità,
il cielo ingabbiato in uno stagno,
le tramortite speranze d’altri orizzonti
in quel continuo
estirpare le parole rare dal vocabolario
come i vaghi ciuffi di papaveri
in un campo sterminato di grano

dove l’aggrumato di sangue e inchiostro o le smargiasse volute di
volgarità hanno il senso pieno di una dimensione linguistica in po-
esia finalmente ed esattamente individuata, a metà fra l’ossessivo
estirpare parole rare dal vocabolario (le piante dai nomi poco usati)
e un più naturale calamaio rimasto lì, bloccato dalla rima interna
allo stesso verso con solaio, a fornire parole come cianfrusaglie
recuperate in soffitta tra le memorie della propria vita. Dall’altra, le
piste tematiche consuete alla poesia di Dante Marianacci sembrano
finalmente organizzate dentro alla pagina con maggiore e meglio
distribuita armonia:

Scenari della mente, di terre,
di mari, di fiumi, di laghi,
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di città e paesi, d’altri continenti
e d’altri cieli in altre galassie
crivelli dell’anima in pena.
E i desideri attendevano
Sotto le gonne fresche e leggere
Con l’impazienza dei vagabondaggi…

Il peregrinare, nel mondo e nella mente, l’alterità non solo geo-
grafica ma culturale, l’amore sotto la forma del desiderio e della
passione che s’accende della stessa impazienza dei vagabondaggi:
è come se l’intero cerchio tematico, entro il quale trova sviluppo e
pieno compimento la radice poietica di Marianacci, si potesse rac-
chiudere entro questi versi della poesia che dà titolo al volume. In
definitiva, sono davvero tutti scenari della mente: il viaggio (in tut-
te le sue dimensioni), la conoscenza, l’amore, la passione, il deside-
rio dell’altro (sia nelle sue forme erotiche sia nelle sue formule let-
terarie), l’errore, l’errare. E si torna, così, al fondo poietico del
verseggiare di Marianacci: un fondo che libera motivi e parole, suoni
e musiche, giochi di parole all’interno di un reticolato della memo-
ria che funge da sorgiva della poesia stessa che, presa nell’insieme
di questo volume, è davvero – come scrive bene il prefatore del
libretto – un «periplo intorno alla propria anima». Un periplo che
parte dalla beffarda, resa ironica, eredità del proprio nome («Tu,
povero diavolo, porti un nome / che ti ha spezzato le reni / e ti ha
fatto tremare le vene e i polsi, / un peso troppo grande da sopporta-
re»), torna con la memoria all’infanzia («Chiarità infinita / come in
un fresco / mattino di sole / sulle spiagge deserte / dell’infanzia»),
poi scappa, fugge dal buio dell’errore («Nella chiarità dolce di un
viso / s’inebria il pensiero / ed è un continuo fuggire dalla notte»),
cede fino a perdersi nelle lusinghe della vita («Poi mi perdo / nei
vezzi ancheggianti…»), si nasconde nel suo irriducibile errare per
cieli e terre straniere (Il cielo d’Irlanda, Austria felix, Le rondini di
Szolnok), ed approda infine ad una sua propria, vana, allegria di
vagabondaggi:

Invano cercò l’uomo un posto
nella geografia dell’anima
con l’imperizia dei vagabondaggi.

E parliamo di un’anima ormai matura, che nella scrittura osten-
ta misura ed equilibrio, perfetta sintesi di “sentire” e “dire”, abile
partitura di parole che si fanno musica, sul fondo nebuloso che la-
scia indistinti gli scenari della memoria e quelli della speranza.
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GIOVANNI D’ALESSANDRO

La conversazione della meraviglia

Dante Marianacci, poeta, narratore, saggista, animatore di eventi
culturali, è ritornato come Odisseo a vivere nella sua Pescara dopo
trent’anni di attività professionale quale dirigente culturale del Mi-
nistero degli Affari Esteri. Dopo trent’anni di “peregrinazioni”, «col
trascorrere inesorabile del tempo / nell’asprura di un cuore dilagan-
te» per usare i suoi stessi versi, quelli della poesia che apre la rac-
colta, come quotation, come citazione, diretta a se stesso, nella quale
Dante gioca col nome datogli dai genitori come se in esso fosse
impresso un destino («Porti un nome / che ti ha spezzato le reni / e
ti ha fatto tremare le vene e i polsi / un peso troppo grande da sop-
portare»).

Eppure dopo tanto peregrinare in questa raccolta che sicura-
mente si volge indietro a contemplare il cammino fatto, non v’è
traccia di stanchezza. Anzi si direbbe che l’autore ne tragga altra
energia per ripartire: troppo seducenti sono le voci delle sirene che
lo chiamano altrove, troppo intensi «i profumi di altre lontananze».
E se «arduo fu il viaggio e senza lena / tra alba, cielo e ginestre
fiorite / grandi occhi brillarono / come due fari nella notte / d’una
dolcissima fierezza. / Poi il tempo fortificò i desideri / accese pas-
sioni ardite, miraggi, visioni / incastrò illusioni e disillusioni. / Si
mossero infine le ruote della fortuna / con lampi di luce, nei sorrisi
del tempo. / E la vita fu piena di vita». È dunque un Odisseo appro-
dato ma non rassegnato alla sua Itaca, questo nuovo Dante. Lo con-
fermano le tante poesie dedicate alle terre straniere dov’è vissuto,
in questa lunga attività di direttore d’Istituti Italiani di Cultura al-
l’estero. E seducenti, più dei ricordi, sono i richiami, che ancora
queste realtà esercitano su di lui. Lo conferma la pienezza dei versi,
dedicati a quelle terre, che si presentano materiati di aggettivi, so-
stantivi, verbi ed avverbi quali da sempre fanno la cifra della sua
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poesia. È parola ricca, quella di Marianacci: verso ampio, frase
modellata tra ritmo, armonia e melodia, queste sono le measures
destined for his soul, le misure destinate alla sua anima, per dirla
con Wallace Stevens. Versi che non hanno paura di esprimersi in
più frasi. Versi che non pretendono di trattenere luce, perché consci
e desiderosi, invece, di splendere. Versi diretti al lettore, per condi-
videre con lui una seduzione, per avvolgerlo nel congiunto abban-
dono a una magia, suscitata a volte dalla bellezza dei luoghi – siano
le scogliere d’Irlanda o le piazze sul Danubio, siano i ventosi viali
di Berlino o la maestosità di Vienna; altre volte dalla bellezza della
donna, grande fonte di ispirazione, nell’erotica febbre che sa ac-
cendere “lacerando certezze” col suo offrirsi in una nuda e “disin-
volta voluttà”:

Dante Marianacci possiede il dono, proprio dei poeti, della con-
servazione della meraviglia. Guarda la vita con occhi di «fanciullo
/ spalancati sul mondo».

È un celebrante delle luci terrene – prismatiche in questi ultimi
scenari della mente, luci che si fanno inseguire e mai raggiungere
nel trasmutare da un colore all’altro dell’iride, nell’unica loro stabi-
le dimensione, la transitorietà – come quando i versi, riecheggiando
endecasillabi e rime fiesolane alla D’Annunzio, ne evocano lo scin-
tillio, il vorticoso caleidoscopio in appassionati ottativi, senza fine
coniugati: «Che la notte ti sia dolce come il miele / come il sogno
lieve / d’albe sommerse dalla luce / come la fierezza dei disarmanti
sorrisi / come il vento che certe sere tracima dal mare / come il
cuore di un uomo / che si dibatte solo tra le stelle / come la voce che
impara e disimpara / le parole dimenticate / le più belle, le più
suadenti / che invadevano a legioni il nostro universo / ora nutri-
mento d’altre vite / di ninfe lunari e nuovi incantamenti / nei laghi
del tuo smemorato cuore.» Come non ritrovare qui altri tratti distin-
tivi della poesia di Marianacci? Maestria di rime e assonanze. Ele-
vatezza d’immagini. Memorie di eliottiana forgetfulness,
d’immemoranza, nell’imparare a disimparare.

Ma Marianacci è anche un celebrante dell’ombra, dell’oscuro,
dell’abisso interiore. Su cui risposte non dà il mero transumare/
transumanare – per dirla pasolinianamente – qual è stata la sua di-
mensione di wanderer in vari universi culturali, «calpestando i mar-
ciapiedi / di città e paesi»; su cui oltre misura non aiuta il definire se
stesso un “deambulante” come «il pensiero / nella smania sfavillan-
te d’assoluto / tra i cardini scardinati della nostra dimora» (…quan-
to ancora dell’amato T.S. Eliot in questi scardinati cardini da Terra
Desolata!) «con la resistenza a tutte le invasioni / a tutte le visioni
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dell’oltretomba umano / confuse col rosseggiante cielo del tramon-
to». Il poeta non si ritrae dall’esplorazione del buio: cerca di fissare
nelle parole risposte – forse definitive forse no – a interrogativi
sulla vita, aggrappandosi a «parole rare del vocabolario / come a
vaghi ciuffi di papaveri / in un campo sterminato di grano».

La struttura di questo autointerrogarsi è a volte monologante, a
volte dialogica, rivolgendosi a un interlocutore, o più spesso a
un’interlocutrice, che rimangono invisibili. «E lenta chinavi gli oc-
chi / come due girasoli a sera / dopo il lungo brillio / del giorno
sull’acque / in quell’ostinato scintillio / che sprizzava solo vita. /
Non verrò più alla tua festa / a cantare gli inni / di misteriosi amori.
/ Erediterai forse poche perle / di parole allineate / sul filo della
coscienza / ricomposte in una collana / di luce indescrivibile.»

Cosa caratterizza dunque questi nuovi Scenari della mente? La
intellettualità del titolo non deve far pensare a una retrazione dalla
fisicità. Tutt’altro. È piuttosto una ricapitolazione della fisicità, del-
la quale Marianacci avverte la transitorietà ma che proprio per que-
sto è insostituibile e preziosa: nel suo declinare, nel suo tendere a
un confine spaziotemporale che, unico, la definisce. Non è dunque
crepuscolare, questa poesia, al contrario è inesausta nel contempla-
re il montaliano “rosseggiante cielo del tramonto”. E neppure trop-
po intessuta di memoria, come si rimarca nella prefazione, se per
memoria s’intende il rifugiarsi, come Montaigne, nel “ricettacolo e
astuccio” di ogni sapere e d’ogni emozione, come “giardino dei
ricordi”. I campi di grano che Marianacci attraversa sono stermina-
ti e poco sanno di hortus conclusus. I passi chiamano energia per-
ché lungo è ancora il cammino, verso nuovi scenari rispetto a cui –
per chiudere con Schiller –  «il mondo è piccolo, la mente è vasta».
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GIACOMO D’ANGELO

Che noia la poesia

Tempi grami per la lirica è il titolo di una poesia di Bertolt
Brecht. Scritta negli anni Trenta. Da quegli anni – commenta il grande
critico tedesco, Marcel Reich-Ranicki (La mia vita, Sellerio edit.) –
le cose non sono cambiate. Anzi sembrano peggiorare. Cupi oriz-
zonti si profilano infatti per la poesia, se, come ci informa su Il
Fatto, l’onnivagante Pietrangelo Buttafuoco (poligrafo inquieto,
nostalgico longanesiano, convertito all’islamismo, ormai pigmento
snobistico della stampa de sinistra), l’editore Mondadori licenzia
Antonio Riccardi, dirigente del settore delle collane poetiche, tra
cui la più famosa, Lo Specchio, rischia la chiusura. Una collana che
durava da più di cinquanta anni e che ha fatto leggere a molti di noi
Montale, Ungaretti, Quasimodo e i lirici greci da lui tradotti,
Zanzotto, Giudici, Paul Celan, Nelo Risi, Luciano Erba, Rocco
Scotellaro, Bartolo Cattafi, Maria Luisa Spaziani e decine di altri
poeti, italiani e stranieri. Alfonso Berardinelli, critico letterario di
grande acume, saggista originale, antiaccademico coerente (docen-
te all’Università di Venezia, si dimise per via del clima stagnante e
conformista dell’ateneo), ha commentato la ferale notizia da novel-
lo Aristarco Scannabue: Mondadori chiude la collana di poesia per-
ché in Italia non ci sono più poeti pubblicabili (cioè leggibili). Se-
condo lui, in Italia di poeti pubblicabili e leggibili (ma, ahinoi, poco
vendibili) ce ne sono una dozzina, forse venti, o se proprio si vuole
trenta. Questo suo nichilismo azzerante non gli ha impedito di scri-
vere qualche anno fa Che noia la poesia. Pronto soccorso per letto-
ri stressati (Einaudi ed.), un libro che gronda di amore per la poe-
sia. Suo coautore Hans Magnus Enzensberger, poeta e saggista,
irridente e antiretorico, le cui poesie sono un raro esempio di intel-
ligenza e di leggibilità, anch’egli critico verso la poesia, ma suo
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instancabile cultore. «Io so che non so nulla» ma già questo è esa-
gerato, epigrammeggia in una sua lirica.

La poesia viene spesso considerata superflua, accessoria, disutile:
un rischio che ha corso sempre e gli aneddoti in proposito sono
innumerevoli. Un secolo e mezzo fa, lo scrittore francese, Paul
Lautréamont, vaticinò che un giorno la poesia sarebbe stata «fatta
da tutti» e il tempo gli avrebbe dato ragione al di là delle sue fosche
previsioni, riducendo la poesia all’insignificanza. Pietro Giordani,
letterato finissimo, confidava al suo amico Giacomo Leopardi che
ormai chiunque sapesse leggere e scrivere si riteneva in grado di
impugnare carta e penna e gettar versi a profusione.

Per Platone la poesia corrompe i giovani con dei contenuti im-
morali e falsi modelli e ci allontana dalla conoscenza, perché imita
la realtà empirica che a sua volta è imitazione della vita reale. Come
scrive nella Repubblica, la poesia è costante illusionismo, come per
i prigionieri delle caverne e ci cattura facendo leva su sentimenti
incontrollati della nostra coscienza. Un attacco così duro è stato
ripreso, secoli dopo, dallo scrittore polacco, uno dei grandi del No-
vecento, Witold Gombrowicz, autore di romanzi famosi
(Ferdydurke, Cosmo, Pornografia) e di teatro (Operetta), nel libel-
lo Contro i poeti, tradotto in Italia nel 1995. In questo scritto,
Gombrowicz, condivide con Platone l’idea che la poesia «è
inautentica e maschera e mistifica l’esistenza». In particolare criti-
ca la poesia pura per l’eccesso di parole, di metafore, di nobiltà, di
depurazione e di condensazione, che fanno somigliare la poesia a
un composto chimico. Secondo Gombrowicz nessuno quasi ama le
poesie e il mondo della poesia in versi è un mondo fittizio e falsato.
Pur non credendo più quasi in niente, professiamo ancora il culto
della Poesia e dei Poeti, ed è forse questa l’unica divinità che non ci
vergogniamo di adulare con grande pompa, con grandi inchini e
con facce di circostanza. Si spinge a scrivere la sua «temeraria
birbanteria poetoclasta» strapazzando in Su Dante il poeta della
Commedia, in modo così violento da provocare l’indignazione di
Giuseppe Ungaretti, che giudicò quello scritto una «mostruosa
cretineria».

Ma veniamo al libro di Dante Marianacci Scenari della mente,
con prefazione di Vincenzo Guarracino, Di Felice Edizioni,
Martinsicuro 2016.

Anche se le liriche del libro appartengono a periodi diversi, a
intervallia rerum di composizioni, si possono leggere come un can-
zoniere, che in gergo letterario equivale a una raccolta che tende a
una sorta di completezza anche formale, senza buchi, senza interru-
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zioni di intonazione, con una struttura organicamente unitaria. Quasi
una misura diaristica, che lega episodi di realismo narrativo e medi-
tazioni onirico-visionarie, con un ritmo e una tensione che ne fanno
un libro unico, dove c’è sempre un richiamo che va da una poesia
all’altra. Un diario che fornisce in maniera icastica o più sfumata le
chiavi di lettura dell’io poetante, del suo  mondo o della sua vita in
versi, in virtù di un  linguaggio  che rifugge da oscurità, allusività
criptiche, contorsioni stilistiche, pur compiacendosi l’autore talvolta
di virtuosismi come nelle “parole dei poeti”, impigliate in “ecolalie
balbettanti”, in “improvvise ecofobie”, in “cabaloni” recuperati dal
cestino delle rarità col sembiante di  idioletti, alla maniera di Sandro
Sinigaglia (il poeta de Il flauto e la bricolla caro a Raffaele Mattioli
e alla grande filologa Paola Italia), o acrobazie glossolaliche come
nelle Fiammelle di scaldini con il «fiume in piena/ che trasborda,
esonda, deborda» secondo moduli ondosi del Vate e imitazioni
parodiche di Palazzeschi, Toti Scialoia e del nostro Peppino Rosato
e pluribabeliche di Edoardo Sanguineti. Ma se la ragione prende
fuoco, «Bisogna espellere tutte le parole dolci / dal vocabolario
delle illusioni / e degli inganni», canta il poeta tra il dolore «che
fende il buio e… le lacerazioni del risveglio». In altre liriche la
musa del poeta predilige effati cacofonici, stridori di assonanze, la
disarmonia dodecafonica: in E rattrappito rabbrividisci, titolo e
incipit della lirica, con  «i tramonti e i tremori, il tempo che rabbri-
vidisce e s’agglomera» in Sfavilla e risfavilla, «rabbrividisce anche
il silenzio / dopo lo sterminio di parole» in Annichilisce, un «rab-
brividire» in I viaggiatori lunari. Il suono raggricciante o il signifi-
cato ontologico di vita che non offre appigli di serenità? Ma forse è
«L’incerta parola» che «da viva e vibrante… stancamente si dimena
/ tra suoni e profumi / d’altre latitudini», il tentativo – che è di ogni
poeta – di sfidare l’ineffabile, di superare la montaliana «parola che
approssima ma non tocca», di ritrovarsi nell’understatement di Karl
Kraus: «Io sono soltanto uno degli epigoni / che abitano nell’antica
dimora del linguaggio.»

È abbastanza raro che i tanti poeti italiani si rivelino lettori di
poesia – esercizio di laboriosa digestione –, paghi dello specchio in
cui riflettono la loro immagine spesso strapaesana, ma Dante
Marianacci non appartiene alla turba degli autoreferenziali, ha alle
spalle esperienze di cittadino del mondo e in filigrana mostra le
immersioni in altri mari, attraversati anche per motivi professiona-
li.

La poesia moderna – scrive Erich Heller nel saggio L’avventura
della poesia moderna – dimette il sogno della forma pura che era la
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sola a contare: il significato delle parole non significava niente, il
suono era tutto. Mallarmé invocava a gran voce le parole “immaco-
late” e invidiava alla musica la sua materia eterea. Con la
rivalutazione delle virtù poetiche tradizionali, dopo l’intermezzo
tra le due guerre, la poesia recupera l’interesse per il posto e la
statura dell’uomo nel mondo reale. Da Baudelaire a Rilke, Eliot, la
poesia pura non è più centrale.

Più che Eliot, Whitman, Ponge i modelli ricorrenti o più
decifrabili sono i Petits  poèmes en prose di Baudelaire, non la terra
desolata di Eliot o forse solo i fondali e i frammenti ma piuttosto le
liriche drammatiche di Robert Browning che sedussero John Lennon
e Isaac Asimov e Stephen King, il Montale degli Ossi e della Bufe-
ra («All’eloquenza della nostra vecchia lingua aulica volevo torce-
re il collo, magari a rischio di una controeloquenza», come dice in
un’intervista immaginaria) e quello prosastico di Satura, William
B. Yeats, Rodolfo J. Wilcock e le sue traduzioni delle poesie in
inglese di Samuel Beckett, Costantinos Kavafis, i russi da
Majakovskij ad Esenin, Marina I. Cvetaeva, Wladimír Holan, Wistan
Hugh Auden e la sua poesia della conversazione, forse Jaroslav
Seifert (lo avrà conosciuto nel suo periodo praghese?) e Angelo
Maria Ripellino (da cui avrà attinto un gusto lunare e magico delle
immagini), Giovanni Giudici, la cui Vita in versi potrebbe avergli
suggerito l’incontro fra l’epica di un quotidiano spoglio di qualsiasi
aura e una dimensione di ingegnosa prosa in versi, nel solco più
lontano dalle avanguardie del primo Novecento e vicino alla tradi-
zione italiana: un postmoderno che chiude i conti con il post-sim-
bolismo, la residua maniera ermetica, e parte appunto dal Montale
satirico, dal Pasolini di Trasumanar e organizzar, poemetto ideolo-
gico in prosa, da Sandro Penna, Giorgio Caproni e il succitato Gio-
vanni Giudici. Questa scorribanda interpretativa di un lettore disor-
dinato come chi scrive può apparire in linea con l’enumerazione
caotica nella poesia moderna di cui ha scritto in un saggio famoso
lo studioso tedesco Leo Spitzer, ma si sa che leggere poesia vuol
dire togliersi il cappello e salutare ogni volta che un verso che si
legge richiama altro autore, un po’ come accadeva al nipote di
Meyerber che chiedeva all’amico se gli piacesse la sua musica e
quello rispondeva di sì pensando allo zio, dal quale aveva tratto il
pezzo. Leggendo Scenari della mente ci si imbatte in autori espres-
samente citati: Dante, Primo Levi, Ovidio, Montale e il suo ilare
uccello, il Vate, amato, odiato, invidiato (non mancano i suoi volti
silvani), e un grande pensatore partenopeo di …Pescasseroli.

Nella lirica L’ostetrico d’anime si legge: «Tra il metafisico plu-
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ralismo / e gli inganni dell’altro essere / hai preferito fare del tuo
peregrinare / una professione, il mito di un racconto, / lontano dagli
intrighi di un Teseo, / un cosmopolitismo quasi mercenario.» È un
passo di diario, con echi alla Sergio Solmi, che dipana un cammino
autobiografico e la ricerca di una filosofia esistenziale, lungo una
serie inarrestabile di «vagabondaggi (l’impazienza dei
vagabondaggi), peregrinazioni, viaggi della mente, bighellonare,
girandolare, girovagare, rocambolare, vagare», il coro «di dolci lon-
tananze», in una contestura di «geografie dell’anima, di geografie
del cielo, di geografie lievi», vissute contemplate o sognate «nella
ricerca strenua della felicità», che «non è noia, non è dolore / non è
passione ciò che sente e vede / non è scelta di vita quella che si
consuma». Siamo a un passo dal male di vivere di Montale o dai
sillogismi impervi di Martin Heidegger, che ci sta sempre bene quan-
do sull’arte s’infittisce il mistero. Che non c’è quando il suo cosmo-
politismo s’accartoccia ed esce dal panottico dei tanti luoghi nel
cantare l’Abruzzo, la sua flora e fauna, gli «uccelli vaghi e gli
inconfondibili odori e afrori» con il sentimento del tema che abita-
va già nella canzone petrarchesca di Italia mia e nella lirica Pie-
monte di Carducci, cui Marianacci rende indiretto omaggio, a dif-
ferenza di Pasolini che dell’artiere non amava l’italianismo soffo-
cante e l’accademismo retorico. Ma il cantore delle Odi barbare
era un’antipatia adolescenziale del poeta friulano. In Favoleggi
chimere buccina divinatorio: «Subito mi piacque e amai / quel men-
dicante della bellezza / che trasforma in retorica il destino», versi
che avrebbero imbestialito Witold Gombrowicz tonante verso il
godimento estetico del verso che incanta perché è bello, laddove
sono altri fattori che destano l’ammirazione, fra gli altri il senti-
mento religioso: «assistiamo ad un incontro di poesia nello stesso
modo con cui assistiamo alla celebrazione della messa.» Ma dai
«lampi delle parole inventate» delle «passioni irriducibili» e delle
«chimere» del sognatore di Ari, si sarebbe tenuto alla larga anche
Alberto Savinio che nel suo bellissimo Dico a te, Clio immortalava
Ari, avigeno paese, nordico e assieme greco, ma si stizziva verso
l’estetismo, il suo nume Apollo e il Vate(quest’ultimo con qualche
riserva, però…).

Affiora e pulsa in larga parte del libro L’erotica febbre che ri-
serva «sguardi opulenti» nel sole che arranca verso «cosce ignude»,
nell’ombra «ruvida» che solca le «cosce levigate», nel «miraggio
lontano» di «floride cosce bianche», ma il poeta voyeur non si la-
scia sfuggire «i seni possenti di una belladonna impettita» diventa
in altra lirica… «monumenti alla vita», né «le gambe nude / più
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morbide della seta», mentre «una schiuma leggera di mare / s’insi-
nua nell’esiguo triangolo / che uccide l’immaginazione…» il trian-
golo che al d’Annunzio astemio e frugale accendeva perennemente
il desiderio, il triangolo e la parola, ah le parole, a che servono,
sospira il poeta, «si perdono nel vuoto le parole / quando la tormen-
ta delle passioni / gozzoviglia tra le sue ginocchia», insomma il
carnale lamento del poeta di Scenari della mente ha accenti e fisicità
che nemmeno nelle liriche più hard del Vate è possibile reperire. In
cicloni di polvere dopo «il seno conturbante con l’anima / che stret-
ta tra le cosce infuocate di delirio» dà ali alla sua passione: «in un
silenzio da caverna / bramo il tuo possesso / la tua carne affogata
nel dispetto / e in essa affondo disperatamente / finalmente libero di
volare.» Più che l’Alcyone si avverte il sentore dei Fleurs du mal,
ma in salsa adriatica.

All’origine della «perfida notte imbrigliata / dal tripudio dei sensi
accesa di sguardi avidi, / ormai propizi solo alla lussuria», per tutto
il canzoniere dantesco (nel senso di Marianacci) si sprigiona uno
tsunami di «desiderio», la parola più usata e più coniugata,
singulativa e plurale, leitmotiv e tormento del poeta, basso continuo
e  céliniana petite musique che indica «i desideri del mondo», gli
«sventurati desideri», gli «inviolabili desideri», le «vaghe assurdità
di desideri», le «cisterne svuotate di desideri», l’«universo dei desi-
deri», le arterie impigrite e «indurite dal desiderio», il «germogliare
/ inconsapevole di desideri, il desiderio che affonda nell’abisso (con
l’immaginazione)» dinanzi allo spettacolo della realtà e, finalmente
«il desiderio di saggezza» che, però ah il meschino, «sovente si
perdeva / nell’oreficeria del nulla».

Ho parlato di Gombrowicz perché la poesia di Marianacci avreb-
be scatenato la sua collera, in quanto, pur evitando la teologia poe-
tica della poesia pura, scintilla di metafore «gigantesche», di agget-
tivi a sciami, di immagini a cascata, di suggestioni estetiche the
loud lament of the di sconsolate chimera, di lirismo non del tutto
sgravato di orfismi e mallarmeismi e di «usati idiomi». Ma lo stile
di Marianacci non è solo icarismo in macedonia, montaliana «vita
che scoppia dall’arsura», dannunziana idolatria dell’estetismo, idea
che la storia possa risolversi in poesia e che il mondo sia fatto per
un libro, come scrive Edoardo Sanguineti in una nota a Gombrowicz,
è anche dubbio, interrogativo sulla vanitas vanitatum dell’universo
che è in noi (il «polveroso nulla»), il calpestare i marciapiedi dove
si consuma lo «scarabocchio d’esistenza». Se le opere hanno un
senso o una loro forza è perché testimoniano del dolore irrimediabile
degli uomini, della loro solitudine, «la vita è questo scialo di triti
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fatti / vano più che crudele /…e la vita è crudele più che  vana»
(Montale). Il poeta offre scenari della mente per fuggire dalla realtà
dell’«Intorbidito abisso quotidiano… da questo troppo nostro an-
gusto esistere», come singhiozza nella lirica finale per Margherita
Hack. Forse sollecitato da quella frequentatrice del cosmo, propo-
ne la sua uscita di sicurezza. Dove? Ma sulle nuvole, come si con-
viene ad un poeta. Di qui il rimpianto. «Avrei voluto infine costruir-
mi / una casetta lassù, in un cantuccio / da qualche parte tra le nuvo-
le / e abitarvi a tu per tu con i miei dei.»
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LUCIO D’ARCANGELO

Un discorso ininterrotto con la propria anima

Si è detto che la poesia è il privato per eccellenza: definizione
che sembra confinarla in un limbo.  In realtà il paradosso è che,
scavando nell’io, il poeta attinge quell’universalità o, se vogliamo,
quell’atemporalità che sembra negata ad altri generi letterari. Nien-
te di più “privato” del Canzoniere petrarchesco,  tanto personale da
sfiorare l’ineffabilità.  Eppure quella poesia conquistò la letteratura
europea.

Aliena dal rumore di fondo dello Zeitgeist, la vera poesia ci
parla dell’interiorità, di quel “mondo nel mondo” che, come diceva
Stephen Spender, è la vita intima, l’immaginario che ciascuno cu-
stodisce in sé.

 Facevo queste riflessioni leggendo il recente Scenari della mente
di Dante Marianacci:  un discorso ininterrotto con la propria anima
che inscena, petrarchescamente,  amorose fantasmagorie: «A volte
sei panica a volte sei crudele / effimera più della luna che guardi
trasognata / a volte sei come certi arcobaleni / che si perdono nel
cielo.» Le immagini femminili sono tante, viste e intraviste , non
senza una dannunziana sensualità (Come le more).

 Tutto scorre senza rimpianti in questo impavido poetare.
Marianacci fissa il mutevole volto del vivere con la difficile sag-
gezza di chi ne ha sperimentato fino in fondo il fascino periglioso.
Così, tra «sfiorite seduzioni» e «vastità nuove, inesplorate», tra ri-
cordi abbacinanti ( i “luoghi” di questa poesia sono molti)  e mo-
menti di abbandono o di confessione (Se solo ora)  troviamo il de-
siderio dell’oblio, di un tempo fuori del tempo (A volte),  ed infine
il sogno arcadico di tutti i poeti: «Avrei voluto infine costruirmi /
una casetta lassù, in un cantuccio / da qualche parte  tra le nuvole /
e abitarvi a tu per tu con i miei dèi.»

Uno stile colloquiale quello di questi Scenari che può ricordare
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un certo Nelo Risi, ma senza (giornalistiche) asprezze e con im-
provvise accensioni liriche. C’è nella poesia di Marianacci una sor-
ta di slancio vitale che la caratterizza e si esprime nelle vivide im-
magini di quel barocco rivalutato da Luciano Anceschi: «E lenta
chinavi gli occhi / come due girasoli a sera.»

Borges scrisse di non sapere immaginare la notte senza quel
verso di Lugones, che la paragona ad un profundo pavo real dormido.
Penso che sarebbe difficile rappresentarsi la condizione umana di
questi giorni, e di quelli a venire, senza questi versi memorabili:
«Continuamente fuggendo / inseguito dalla solitudine / non sai mai
se sei tu a fuggire dalla vita / o è la vita che inesorabilmente fugge
da te.»
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VALERIA DI FELICE

Il respiro dell’assoluto

È la vita – e non semplicemente l’esistenza – che si va scriven-
do in questa raccolta, Scenari della mente di Dante Marianacci: un
atto di ri-significazione che, attraverso le maglie della memoria,
ricuce e ricrea i fili di un passato non tanto per riviverlo con sapere
nostalgico quanto per riconnetterlo all’universo emotivo del poeta
– immanente nelle sue manifestazioni e aperto agli “scenari” di una
mente feconda di intuizioni e in costante ascolto.

Accogliendo l’onnicomprensività di uno sguardo deciso a pe-
netrare nei ricordi per restituirne l’essenza, la memoria diventa una
strategia di riconoscimento di un orizzonte che sonda altre possibi-
lità. Nei panni di un viator, il poeta si addentra nei paesaggi di un
inter-mondo sospeso tra il vecchio e il nuovo, tra l’accaduto e il
divenire e trasforma in prassi poetica l’urgenza emotiva della sua
intimità: «Se solo ora, in quest’attimo / d’infinito, / io sapessi osare,
ti direi tutto/ di questa mia vita / inselvatichita dai peccati / e dai
rimorsi, / dalle troppe speranze / disperse in altri cieli. / Antico si fa
il tempo / dei ricordi. / Taci dunque e ascolta / se non vuoi mentire,
/ se non vuoi che le parole / ritornino pietra / nella mia bocca / e nel
cuore degli uomini.»

È una silloge in itinere come in itinere è il poeta stesso, definito
da Giorgio Patrizi «un nomade della cultura internazionale»:
Marianacci non fissa né idealizza il tempo, ma lo riattualizza alla
luce di una maturità che porta a una re-invenzione del passato, at-
traverso la quale rinomina, ristruttura, ridefinisce il suo scenario.
Egli sconfina verso un orizzonte che accresce la sua visuale con il
tentativo stesso di rapportarsi con il linguaggio e di espandersi nel-
la direzione dell’amore, mai «inesausto» e senza «traccia di stan-
chezza» come fa notare Giovanni D’Alessandro in un articolo del
quotidiano La Città. Ed è in questo sconfinamento che – percepen-
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do la prossimità dei precipizi e degli abissi ma anche il brivido
dell’altezza e della profondità – la creazione poetica si compie fa-
cendosi sintesi del dubbio e dell’incertezza, dei sogni lambiti ad
occhi aperti, del gioco di una mente che, gravida di istantanee, è in
continuo divenire: nella sua magmaticità, il principio e la fine si
ricongiungono in una circolarità che è movimento di pensiero tra i
chiaroscuri coscienziali: «Dubbiose sono le parole / che si diffon-
dono a sciami nell’aria / e le ali corte della ragione / sillogizzano le
pieghe dei volti / nella appariscente letizia. / L’oppresso stupore /
folgora d’appagamento / l’incerto mattinare della luce.»

Le poesie di Marianacci non appartengono al racconto egotico
dell’Io lirico, ma alla sua espansione emotiva. È nella dinamica
dell’incontro con la persona amata che qualcosa accade: rielaborando
la propria vicenda individuale il poeta sembra trasformarsi da “au-
tore” a “portavoce” di un messaggio, di un’intuizione che accoglie
il respiro dell’Assoluto. Lungi dall’essere di fronte a uno statuto
d’amore quieto e abitudinario, il poeta imprime nel bianco della
pagina tutti i colori di una vicenda amorosa che si fa vibrazione
delle sue ombre e folgorazioni, dei suoi pudori e occasioni, delle
sue roccaforti e aperture. «Ti riempivi di tutti i profumi / di tutte le
donne del mondo. / Ma quell’immagine resta / come un impeto
irraggiungibile / un infuso d’indifesa violenza / mentre i fuochi del-
l’insonnia / bruciano l’anima / e ogni inetto pensiero / s’incrina al
suo cospetto.»

Lo sguardo amoroso abita l’essenza della voce, del sorriso, del
gesto che aprono la strada del desiderio e della favola della bellez-
za – a volte corrisposta altre volte solo evocata – che si fa esperien-
za in grado di condensare l’emozione nelle prove della vita.

Le immagini dell’amore sono quelle di un’iconografia verbale
che spoglia gli amanti dei loro pudori per accordarsi alla trasparen-
za di un’anima aperta al disarmo delle proprie reticenze. La figura
femminile è il ricettacolo di senso che alimenta l’immaginario emo-
tivo ma anche la riflessione, e la relazione amorosa diventa lo spa-
zio di attraversamento in cui il poeta espropria momentaneamente
la propria soggettività non per negarla ma per trascinarla verso ter-
re inesplorate, verso lande sconosciute. In questa nudità di pensie-
ro, in questo possibile scenario della mente, la parola riscrive se
stessa nella tessitura dell’incontro che diventa polifonia di linguag-
gi e rinnovamento di tempi antichi. L’Io e il Tu diventano i destinatari
di una sensualità calda, viva, curiosa, che volge non tanto verso la
mera contemplazione dell’altro, quanto verso il fondale, ora taci-
turno ora imprevisto, ora idealizzato ora corporeo, di un abisso in-
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triso di enigmaticità quale è l’esistenza stessa. Come non sottoline-
are, infatti, la sensorialità del tratto poetico, che permea la maggior
parte delle visioni del poeta in una geografia emotiva fatta di danze
e voci sibilanti. Non è una sensorialità banalizzata – quella che si
evince dalle liriche di Marianacci – perché la corporeità non è la-
sciata alla semplice natura e pulsionalità, ma ha una componente
erotizzante laddove l’eros rappresenta la forza  vivificatrice e
costruttiva che abita nella coscienza dell’uomo e che mette il suo
essere in questione. L’eros evoca scenari in cui il brivido d’amore
sconvolge e incrina le certezze dell’Io, e allo stesso tempo gli con-
sente di esplorare e di aprirsi a nuove possibilità di conoscenza
assaporando, con toni ora piacevoli e fecondi ora acri ed ansimanti,
i sapori delle sue fragranze.  «E tutto accadde in un lento ansimare
/ in un ampio gemmare di luce. / Un vasaio d’anfore miracolose /
raccolse gli echi dei nostri sospiri / che giungevano da altre profon-
dità.» E ancora: «Arrancava il sole tra le tue cosce ignude / sulla
ringhiera dei sogni / e degli sguardi opulenti. / Ora nel gorgo
turbinoso è tutto / un fiammeggiare di pensieri / un baccanare di
parole astruse. / La nuvolaglia grigia e irrequieta / sfrenatamente
invade a sera l’anima / e cigola smanioso l’ingranaggio corroso /
oltre la melodia dei tuoi sospiri.»

La relazione amorosa si rinnova continuamente a partire dalla
fonte del desiderio – etimologicamente inteso quale movimento
ascensionale verso le stelle de-sidera – e annuncia la consegna in-
condizionata del sé a un nuovo orizzonte conoscitivo, con tutti i
rischi e gli stupori che la scoperta comporta. Non a caso è forte il
richiamo all’infanzia quale luogo di conquista e di avanscoperta,
terra fertile dalla quale si forgia il racconto biografico teso non tan-
to alla cronaca quanto a un atteggiamento di ascolto nei confronti
del suo essere-nel-mondo: «Conoscenza e desiderio / conducono
allo stesso fine. / È nella genesi – mi dicevi / il senso vero della vita
/ nella casa in cui ritorni / nelle insenature / di un corpo nudo /
levigato dall’aria di campagna / e dai soli dell’infanzia.»

L’amore diventa, quindi, la disponibilità vertiginosa verso una
sensibilità percettiva che si fa interprete del desiderio. Esso trova il
suo fondamento non nella quiete del corpo, ma nell’attraversamento
delle sue frequenze, delle sue dissolvenze e ritorni. Esso si dipana
dalla fiamma ardente della mancanza, della distanza a intermittenza.
Se è vero che ogni addio è il segno di un distacco e di emancipazio-
ne, allora la distanza diventa un linguaggio che ricalca la metrica
del desiderio: «C’è sangue e oro nei tuoi occhi / e l’ansia di tutte le
ansie del mondo / ci sono le colpe di tutti i poeti / nei tuoi addii
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senza lacrime. / Luci disperate di sensualità / ardite visioni che scon-
certano / capricciose malignità / nel nulla che si fa carne / in questa
nuova mitologia dell’angoscia.»

Come non evidenziare, inoltre, il rapporto panico e simbiotico
in molte liriche con la natura: attraverso descrizioni dense e alta-
mente figurative, il poeta sembra riprodurre con la magia della pa-
rola la fisionomia di un paesaggio che si fa complice del respiro
corale delle voci che lo abitano. Percorsa da una sottile vena di
misticismo o da segrete affinità, la natura – con le sue colline e i
suoi deserti, con i suoi mari e i suoi cieli – si accorda a
un’ermeneutica dell’amore in grado di riprodurne gli afflati ora ar-
moniosi ora tormentati, ora malinconici ora speranzosi.

Concludendo, la parola si fa transito necessario nel quale sono
segretamente custodite la vertigine di una visione (la presenza del-
l’altro nella sua corporeità e nell’intimità dello sguardo) e la rivela-
zione di un atto (la consapevolezza di una alterità che si trasforma
in confronto e conoscenza). In questa visione-rivelazione il deside-
rio rifugge l’autoreferenzialità e si eleva a luogo della creazione:
esso smuove il discorso amoroso senza immobilizzarlo in un “eter-
no” irreale, lontano dalla grammatica dell’abitudinario. Ed è pro-
prio in questo “scenario della mente” che il lettore si fa interprete e
testimone di un universo interiore fluttuante di motivi espressivi,
pensieri, desideri rinnovando il suo rapporto sorgivo con l’ispira-
zione ogniqualvolta si presta “orecchio” al “fremere” delle corde
del cuore.
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MARIA ANTONIETTA ELIA

Un seducente viaggio

È difficile inseguire un poeta viaggiatore e tentare di afferrare le
sue visioni filtrate dagli stati d’animo e spesso “evanescenti” per
l’inesorabile fuga del tempo che sbiadisce la memoria.

È, però, suggestivo e avvincente il tentativo di portare allo sco-
perto, di svelare  gli «arditi scenari della mente» dell’«ostinato viag-
giatore» che si addentra in terre lontane e scopre nuovi cieli, im-
provvisi orizzonti, «altre galassie».

L’esperienza itinerante di Dante Marianacci è tutta registrata
nella sua mente ed è così copiosa e sovrabbondante che trasborda
come un fiume in piena sicché è arduo contenerla e raccontarla.

Come costruire, quindi, una mappa ideale di questa esperienza
itinerante? Come può un lettore avventurarsi in questi voli affidati
dal Poeta alla magia della parola?

Basta scegliere come bussola alcune parole, alcuni passaggi re-
ali e concreti, alcuni scenari limpidi e intatti; basta andar dietro a
quel «brillio che si perde tra le folgorazioni di un immenso mare» e
seguire quella folgorazione di luce per inoltrarsi in spazi lontanissi-
mi dove l’anima del Poeta, alla ricerca dell’Assoluto, approda; ba-
sta essere «un insetto alato» per raggiungere quegli amati scenari
attratti o dal profumo dei «garofani rossi» o dal canto degli «usi-
gnoli a stormi» o dal «volteggiare di ramoscelli alati» o dal perdersi
lento «di un petalo di rosa»; basta guardare con gli occhi aperti alla
meraviglia e allo stupore per riconoscere quei richiami d’amore che
appartengono alla sfera del sogno; basta tornare fanciullo per sco-
prire «quel palpitante gioco di rondini» che «leggere svolazzano
rapide in cielo / disegnando ragnatele di stelle».

Rapide e, benché evanescenti, le visioni che  Dante Marianacci
dipinge nelle sue Poesie sono così ricche di suggestione che, lungi
dall’ingannare il lettore, lo invitano a scoprire la verità nascosta, il
segreto gelosamente custodito nella profondità del cuore che batte
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piano piano per non farsi sentire; che lo invitano a sfuggire all’infi-
do gioco del tempo che recide le illusioni e arresta i voli della men-
te.

La coordinata ideologica esplicitata chiaramente da Marianacci
nei versi: «Forse è meglio la follia / dell’immaginazione / se fiacca-
no il mondo / gli artigli della ragione / forse è meglio, in certi mo-
menti, giocare con le visioni di favolosi scenari e d’avventure / che
immortalare la noia / e la tragedia del vivere / negli antri del silen-
zio» vale come indicazione al lettore per non smarrirsi in questo
seducente viaggio durante il quale non può verificarsi alcun naufra-
gio perché salda è l’ancora della Poesia che salva dalla tempesta,
dagli assalti improvvisi delle folgori, dal turbinoso vento.

La Poesia acquieta i turbamenti dell’animo del Poeta Dante
Marianacci e gli offre una leggerezza nuova che gli consente di
andare oltre e di cogliere il significato di ogni visione presente nel-
la sua mente.
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CAROLA FARCI

Quotidiane esplorazioni

Negli Scenari della mente di Dante Marianacci, l’io è un mo-
derno Ulisse che viaggia da un luogo all’altro del mondo e dell’esi-
stenza. Nei numerosi testi che compongono il volume, è possibile
infatti rintracciare un percorso su doppio binario: quello dell’ani-
ma, attraverso sentimenti contrapposti e figure che vanno dall’amore
alla consapevolezza; ma anche quello fisico, che vede come prota-
gonista un ego curioso, un esploratore di luoghi antitetici (dalla Si-
cilia all’Abruzzo, dall’Ungheria all’Irlanda) non disposto a cedere
ai banali compromessi della vita.

Il poeta sale a cavalcioni sulle spalle dei giganti prima di lui, e
da lì osserva il paesaggio, annusa i profumi che lo circondano, ascolta
rumori in lontananza: si odono gli echi foscoliani, montaliani e
danteschi nelle parole di Marianacci, si leggono i temi cari a D’An-
nunzio (l’amata terra di Abruzzo, ad esempio, dove «i consueti
armenti» si mescolano agli altri animali montani in uno scenario
che sfuma dal tradizionale al contemporaneo), si masticano le paro-
le evocate da Pascoli. Forse quest’ultimo è l’aspetto più avvincente
della poesia di Scenari della mente: la parola è l’incontrastata pro-
tagonista dei variegati testi ivi raccolti. Una parola che, così come
le figure femminili che si intravedono in sottofondo, oscilla tra l’es-
sere amica fedele e astuta avversaria, perché «è tutto un coprifuoco
/ il nostro dire». Da qui la ricerca incessabile del suono giusto, della
sillaba precisa, della parola azzeccata.

Le lettere volteggiano, ma, trasportati dal ritmo, non si deve
fare l’errore di abbandonarsi: l’attenzione è la caratteristica più
importante che il lettore di Marianacci deve mantenere.
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CURZIA FERRARI

Un arazzo di vita negli scenari mentali di Marianacci

Come diventano subito vacue le chiacchiere  tecniche  e  i di-
scorsi sulle appartenenze, quando la poesia passa attraverso i muri
e, urtando contro l’aria, sviluppa scintille. Estratte al “proscenio
della coscienza”, danno nutrimento all’appetito di spettatore che
naviga sempre in chi legge, e l’autore  (Dante Marianacci, Scenari
della mente, Di Felice Edizioni) sembra conoscere bene questa de-
bolezza.  Marianacci, che ha trascorso trent’anni in giro per il mon-
do come dirigente culturale del Ministero degli Affari Esteri e ades-
so dirige il Centro Nazionale di Studi dannunziani, non è certo  un
poeta da tavolino. Nella prefazione Vincenzo Guarracino definisce
questo libro «un arazzo di vita», un rito esorcistico dove tutto il
vissuto e l’appreso è trasformato in seme di conoscenza, ora  in
spettacolo, ora in pensiero, ora in possibilità di festa – e cita
Mnemosine quale madre delle Muse e della memoria. Marianacci è
abruzzese e D’Annunzio ce l’ha nel sangue. Le lunghe soste in un
paese e nell’altro gli sono rimaste attaccate – qui e là affiorano boc-
coni d’Ungheria, d’Austria, d’Irlanda, d’Egitto – ma basta leggere
la poesia votata alla propria terra per capire il perimetro interno del
viaggiatore. Ci sono il paesaggio «dalle montagne alte, con le rocce
a strapiombo», le  colline che ondeggiano come «dive lente», e il
mare – compreso quello della desolazione provocato dal terremoto.
Una risorsa di verità che, lontana dal degenerare nel “poetico”, sug-
gerisce al fiuto  del poeta un nobile afflato e una disciplina di mente
che somigliano a dispositivi di sicurezza. Nella «voliera dei sogni»
sono fiorite e sfiorite «ambigue dolcezze», la ragione si è infiam-
mata, di poi sbiadita – e l’Ulisse, macinatore di miraggi, si ripiega
su un avverbio breve – invano. Con la coscienza di giocarsi tutto in
quella parola, Marianacci aderisce al senso di indescrivibile che è
nell’arte del raccontarsi – specialmente in versi; la sua febbre
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visionaria, le donne amate, le passioni infrante, i luoghi (c’è anche
una lirica dedicata a Ponte di Legno), il fastidio per l’ordinario e
sempre diversamente ripetuto disordine del mondo, entrano nel suo
mulino letterario e danno spettacolo solo per trasformarsi in acqua.
Quella che alimenta il sacro della mente e fa di questo   libro una
magnifica esplorazione alla Milan Kundera, una matassa di molte-
plici fili che ci riporta al muto e leggero esperire del quotidiano.
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MARIA ROSA GIACON

Una enciclopedia poetica

«estirpare le parole rare dal vocabolario
come i vaghi ciuffi di papaveri
in un campo sterminato di grano»
                             (S’è aggrumato il sangue)

Estranea al «furore degli avanguardisti», la poesia di Dante
Marianacci s’inscrive fra gli apporti innovativi e insieme durevoli
del nostro tempo. Innanzitutto, per la notabile creatività sul piano
linguistico e retorico: sconcertanti ¯ forme di callida iunctura ¯
concrezioni analogiche, insoliti abbinamenti di concreto e astratto,
di colloquialismi e aulicismi, neologismi, regionalismi, che dichia-
rano la loro qualità di poetico linguaggio già nel marcato écart dal-
la norma dell’uso. Così, in una delle prime liriche (Le parole dei
poeti), il cuore si sgomitola «in un torpore accidioso» e la mente
s’avvizzisce «dal troppo girandolare», poiché, sia subito avvertito il
lettore, in questi «scenari della mente» è tutto un seguito di pensieri
procedenti al ritmo d’un aggraziato galoppo («pensieri galoppini /
in ghingheri») e di capricciose intermittences du cœur, che si ac-
campano «come un esercito in ritirata / nelle smarrite geografie
dell’anima». E, se imprudentemente si andranno a cogliere (magari
col pensiero solamente) «i frutti acerbi / eppur dolcissimi» dei sen-
si, in questo scenario «si scatena un putiferio / nel sopito groviglio
/ delle indimenticate passioni» (I fuochi della festa). Invero, anche
se sbreccati, i desideri non lasciano tregua al vagabondo dei sogni
(«su un nugolo di volti dispersi /…/ di desideri sbreccati»: Sfavilla
e risfavilla). Al contrario, fissando lo sguardo a ritroso, ecco la sce-
na farsi ancor più tormentata, incidersi con la durezza di un epitaffio:
«Poi il tempo fortificò i desideri / accese passioni ardite, miraggi,
visioni / incastrò illusioni e disillusioni» (L’avara felicità). E un
rilievo non manchi, infine, a talune deviazioni morfologiche, quali
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i parasintetici girandolare (Le parole dei poeti), baccanare (Lam-
biva appena il tuo viso), tenebrare (E tutto accadde), mattinare
(Come il ferro dopo il fuoco), gemmare (che, grazie a Pascoli, risul-
ta, sì, inscritto nel lessico poetico, ma resta un uso raro: Le parole
dei poeti); o semantiche: è il caso di stupore, non sempre da inten-
dersi quale ‘meraviglia’, bensì nel senso medico, piuttosto, di per-
dita della sensibilità a causa di un trauma (Il cerchio fatale); e, sen-
za dubbio, è il caso di talento col valore di “desiderio” (E tutto
accadde; Di grazia in grazia), probabile dantismo sulla falsariga
del provenzale talan.

Ma, a parte il dispiego di simili forme, il lettore resterà colpito
da certi materiali costitutivi dell’enciclopedia poetica e, natural-
mente, della visione del mondo che vi è sottesa. Ci riferiamo al
diffuso recupero di classici lacerti, correlativo oggettivo della di-
stanza dell’io: non citazione propriamente, bensì resuscitazione
abbassata, nel gioco serio dell’ironia, di luoghi illustri, talvolta esi-
biti con complice ammicco, per mezzo di stringhe compatte e di
codificati stilemi, talvolta per mezzo della sola traccia rimica, d’uno
spezzato sintagma e delle sue variazioni. E qui, considerata la stes-
sa biografia dell’autore, “viandante” infaticabile tra i confini delle
culture europee, il campo dei riferimenti possibili si fa assai ampio,
abbracciando il quadro non solo della poesia italiana, la passata e la
recente, ma anche di larga parte della letteratura e del pensiero oc-
cidentali, benché un luogo privilegiato possano detenere, quanto a
lezione metodologica, quegli scrittori anglo-americani maestri nel-
l’uso dei fragments, e il primo posto in assoluto vada assegnato allo
scomodo progenitore che di tanto pondo gravò il «povero diavolo»
del poeta. La lirica I nomi che porti, confessione autoriale sulla
«soglia», può servire da utile campione di tale pratica scrittoria:

Chi ha pensato di darti quel nome,
in buona fede, s’intende,
ha reiterato amorevolmente l’inganno
con quell’Arnaut lussurioso e strano
che nadi contra suberna
quel miglior fabbro esemplato dai poeti
che d’amori in uno ne figurò tanti
e in altri fece onor col suo dir novo e bello.
Non pensava allora
chi a nomarti si fece paterno gioco
alla selva selvaggia o alle fiere
né all’invalicabile muro di parole
eretto davanti agli attristati occhi
di fanciullo spalancati sul mondo.
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Tuttavia, come simili relitti denunciano l’ipotesto della tradi-
zione e in ciò stesso restano significanti, così avviene per la domi-
nante affettiva, che, improntata al rimpianto d’una felicità perduta
(o mai posseduta) nell’allora e al disincanto consapevole dell’og-
gi, tradisce il persistere d’una vitalità avvertita irrinunciabile, pron-
ta travestirsi pur di non di uscire allo scoperto nella sua vulnerabili-
tà: tesoro che un poeta, geloso e contraddittorio, parrebbe voler
trattenere soltanto per sé. Ma il campo lessicale di questo dire, inte-
ramente trascorso da desideri, voluttà, lussuria, passioni, da pen-
sieri, ricordi e rimpianti, illusioni e disillusioni; in cui si divorano
e rodono sogni («il divoratore di sogni»: Non era dolore; «i roditori
di sogni»: Invano); in cui si macinano miraggi e menzogne («den-
tro di noi / un macinatore di miraggi»: C’è un Ulisse che non cono-
sciamo), o si dà voce ai trasalimenti del sangue («un affabulatore di
sussulti»: Di grazia in grazia), ebbene tutto ciò non inganna, né,
malgré lui, può ingannarci il suo autore. Egli ha un bel dire che
«quelle passioni /…/ non si fanno più gioco / nel tremulo, gualcito
silenzio» (In questo baluginio), o che «Due esili straccali / a mala-
pena sorreggono / questi pochi brandelli / d’esistenza» (Tiranneg-
gia l’estate); è un bel darsi da fare, il suo, per rinchiudere «le pattu-
glie schierate dei ricordi» nelle «alcove dei sogni» (Sfavilla e
risfavilla) quasi fossero ordinati scomparti. Chi potrebbe creder-
gli? Piuttosto, ci sembra di comprendere che sia proprio qui, in questa
irrinunciabilità di vita il valore del messaggio, il senso non dicibile
(come esprimere a parole la prepotenza del vivere?), eppure
comunicabile, del testo. Quella passione di vita, lecita nel passato,
demandata alla memoria, e rimossa dal presente come un bene troppo
prezioso, persiste infatti nelle varie personae di volta in volta as-
sunte dall’io poetante. Scenari della mente, appunto: la metafora
teatrale, presente nel titolo e richiamata con varianti per l’intera
raccolta, si configura in pièces con tanto di attori: ecco il fanciullo
«intraprendente» dalle passioni «selvatiche» (Le parole innocenti),
che corre a perdifiato tra i rossi papaveri avendo all’improvviso
appresa la bellezza terrifica del sesso (Canzonetta), e che, sia pure
«agonizzante», resta un «inguaribile ed inesauribile dissipatore di
sogni» (Cicloni di polvere); il «venerando [...] pensatore» innamo-
rato di Eraclito e Pitagora (Il pensatore); l’oratore «politicante»,
mediocre Ulisse dei nostri tempi (I dialoganti); l’«ostinato viaggia-
tore» (Sulla riva), il «predatore di farfalle» e di «perverse» immagi-
nazioni (Lambiva appena il tuo viso); il poeta girovago (Una gior-
nata a Ponte di Legno); l’usignolo che canta tutta la notte «per un
bisogno estremo di felicità» (La lingua ruvida). Oppure si realizza
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nei numerosi shifting pronominali, ove l’io si occulta nell’egli:
«S’abbiocca ora e s’attrista / il divoratore di sogni / nelle tresche
dei suoi labirinti» (Non era dolore); si atteggia a un più neutro tu:
«È solo vita interiore / l’attesa dei tuoi trasalimenti / se resti più
vulnerabile d’un sogno» (In questo germogliare); o si rende elusivo
nel noi per tornare repentinamente alla seconda persona, cui l’io è
di necessità sotteso: «Poi fummo sorpresi dalla sera / a risalire con
incerti passi / il travagliato ciglio / del ruscelletto erboso /…/ Giun-
co tra i giunchi /…/ nell’acquitrino della notte / indisturbato ora ti
dimeni» (Poi fummo sorpresi dalla sera). In breve, per dirla col
poeta stesso, «continuiamo a giocare / con le marionette / che ci
portiamo dentro» (E noi)...

E travestimenti possono allora intendersi anche i fragments del-
la memoria letteraria: l’io lirico spalanca sul mondo gli occhi stu-
pefatti d’un fanciullo “corazziniano”; tra ironico e nostalgico, fa
sue le birichinate d’un Palazzeschi; fa sprizzare da un maglio
sfrigolante alla Gozzano scintille d’aulico e prosaico (la variatio,
ad esempio, della tessera leopardiana in «dorati», «improvvisi»,
«straordinari silenzi»); sfodera il vocabolario e talvolta anche i luo-
ghi di un d’Annunzio (alato, inverdire, trascolorare, chiarità, volti
silvani, e rugginoso, che è termine dannunziano prima che
montaliano); ha incipit lessicali e attacchi deittici alla Ungaretti («Qui
nasce l’Oglio»: Una giornata a Ponte di legno; «È questa Taormina,
ora la riconosco»: Dal Monte Tauro). E soprattutto, si osservava,
ama indossare vesti dantesche, ma per strapparsele subito di dosso
con uno sberleffo da Arlecchino deviandole a ben altra destinazio-
ne di senso.

Celeberrimi sintagmi:

S’addice forse l’espiazione / alle anime prave? (La trottola)
Lì partorimmo un sogno / con serafico ardore (Poi fummo sorpre-
si dalla sera)

Echi tematici e insieme rimici:

come le colombe che tornavano / nelle voliere indomenicate /
affocate nella passione» (Felice era anche la malinconia)
[«come colombe dal disìo chiamate [...] / con l’ali alzate [...] /
vegnon per l’aere, dal voler portate»]

Stringhe compatte, costituite anche da luoghi diversi, come il V e il
XIII dell’Inferno:

e ringhia il turbine del desiderio / in questo buio del tuo fatale
andare / tra le note dolenti del dubbio / e di sentimenti ingroppati
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/ tra i carnali peccati e tra i voli / delle lussuriose colombe di Venere
/ che tornano sempre a coppie nelle voliere (La piazza del vento)

O il III e il V:

tra avverse lingue e incerti paesaggi / nella bufera che scompiglia
dentro. / Fu solo desiderio il tuo talento / nel turbinio della furiosa
passione / quell’andare avanti e indietro / come un satanasso / un
affabulatore di sussulti / un inventore di menzogne fiorite (Di gra-
zia in grazia).

Poesia tutta culta, dunque, e però affermante la propria
dominanza stilistica in un registro “abbassato”, corrispettivo d’un
messaggio ove la drammaticità si dissimula nella smorfia della ma-
schera, la spinta emotiva del nóstos memoriale nella distanza del
presente, l’appello doloroso alle passioni in una distaccata (così si
vorrebbe) agnizione degli «ameni inganni». Quanto vi sia di auten-
tico in tutto ciò solo l’autore può saperlo, o forse, troppo preso nel
gioco degli auto-infingimenti, nemmeno lui. Molti sarebbero i luo-
ghi citabili, ma, volendo riportare un campione di questo linguag-
gio, si pensi ai Dialoganti, sorta di manifesto di poetica e insieme
pièce largamente rappresentativa per dettato sentimentale, stilistico
e ritmico:

1 Dicono che qui ci sia
più gente che sa scrivere
che gente che sa vivere.
Certo non mancano i dilemmi
5 e pensare cinicamente
dà più sollievo a volte
di un amplesso furtivo.
Non sono il capitano Achab
né sono nato a viver come Bruto
10 e non ho certo firmato
un patto col diavolo.
Kafkiano od orwelliano
qui fa esattamente lo stesso
esordisce sprezzante
15 l’appassionato politicante di turno
sul palco della piazza grande
a un passo dAl Danubio.
Mefisto, Loverkühn, Chillingsworth
e giù una sfilza d’altri nomi
20 sconosciuti alla maggioranza
degli innumerevoli astanti.
La mia coscienza è piena
di personaggi letterari,
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finalmente incalza.
25 Ho attraversato mezzo Novecento
con occhi audaci e un cuore
sussultante, perfino con entusiasmo.
È piccolo, rotondo e panciuto
l’erede di Ippocrate
30 dilapida con poca arditezza i suoi voli
davanti alle divinità dell’abisso
e lento brucia in quel fuoco
che allunga a dismisura la fiamma
d’un incendio che assale.
35 Eppure fu imperioso il sussulto
quando non era facile incendiare l’anima.
Sono morti tutti i piromani
e il poeta non si diverte più
con le piccole corbellerie
40 che gli propina il mondo.
Io per mia fortuna, soggiunse,
fidandomi del mio parlare onesto
non ho mai voluto saperne nulla
del furore degli avanguardisti.
45 Da bambino mi piacevano
i frontoni delle chiese
le seggiole impagliate
dentro le osterie di paese
gli occhi lucenti delle fanciulle in amore
50 e le silvestri dicerie
di certi scanzonati sognatori
dopo la vagliatura
e la non sempre opulenta bacchiatura.
Quando tutti gli idoli
55 verranno inghiottiti
dai mostri della notte
la mia venuta non sarà stata inutile.
Sarà allora triste pensare,
con una mente che finalmente non erra,
60 come la bramosia del sogno
potrà ancora essere sconfitta
dall’entusiasmo della ragione
dalla devastazione dei sentimenti
nell’ora tumultuosa che arranca
65 dall’angoscia del disagio
e di certe congestioni
del cervello in fuga.
Poi s’ascose nel foco che gli affina.

Immessi nel tessuto generale di simile arringa i vari luoghi
danteschi, estratti da Canti e Cantiche diversi ma omogeneamente
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intassellati lungo la traccia tematica del “fuoco” o della “fiamma”,
acquistano una connotazione d’inedita oralità, tanto più che su di
essi il poeta di oggi interviene producendo ironiche variazioni,
miscelando stili, cassando figure e scompaginando l’impianto del
verso originario, per sostituirvi altre forme lessicali, altre modalità
retoriche e ritmiche. Così, «fatti non foste a viver come bruti», con
un bello sfrigolio di registri e normalizzazione dell’iperbato (fatti
non foste), diventa, per spostamento a minore ad maius, «Non sono
il capitano Achab / né sono nato a viver come Bruto» (vv. 8-9); le
parole di Beatrice, «né fiamma d’esto ‘ncendio non m’assale», an-
cora risuonano ma affatto straniate in «che allunga a dismisura la
fiamma / d’un incendio che assale» (vv. 33-34), qui fondendosi col
duplice riferimento a «lo maggior corno della fiamma antica» e al
fuoco in cui ardono i lussuriosi del Purgatorio; se poi Virgilio ha
soccorso il poeta della Commedia, sicché questi al ritorno potrà
ritrarre senza errore la propria esperienza, il nostro «politicante di
turno» ha convertito l’opportunità testimoniale di Dante in una de-
lusa presa di distanza dal sogno e dal desiderio: «Sarà allora triste
pensare, / con una mente che finalmente non erra, / come la bramo-
sia del sogno / potrà ancora essere sconfitta» (vv. 58-61). Costui,
che è infarcito di «personaggi letterari» avendo «attraversato mez-
zo Novecento», non si perita d’innestare in simile filigrana alcuni
moderni lacerti, avvalendosi della medesima coordinata (l’incen-
dio dell’anima e dei sensi): più non si possono esibire dita bruciac-
chiate d’incendiario, né divertirsi con la spazzatura delle altre poe-
sie, «con le piccole corbellerie / che» a un poeta «propina il mon-
do» (vv. 37-40). No, «sono morti tutti i piromani», palazzeschiani e
non, quelli di ieri e quelli di oggi. E... tanto peggio per loro! Perché
lui, invece, fidandosi del suo «parlare onesto», si è sempre tenuto
lontano, dichiara, dal furore delle avanguardie (v. 44). Nel fondo, è
un sentimentale questo estimatore dei peggiori fiends della terra, un
crepuscolare attardato, che da bambino amava (e ora rimpiange) le
buone cose di pessimo gusto, e che potrebbe persino aver letto quelle
Études sur l’enfance di James Sully compulsate dal Pascoli: «Da
bambino mi piacevano / i frontoni delle chiese / le seggiole impa-
gliate / dentro le osterie di paese» (vv. 45-48). E tuttavia a che cosa
gli è valsa la fedeltà alla propria parola e dunque a se stesso? Dopo
aver appreso la lezione “linguistica” di Farinata, egli sembrerebbe
destinato alla medesima sorte di Arnaut. Bella conquista la sua, se
l’uccisione degli «dei falsi e bugiardi» e l’acquisita consapevolezza
del vero dovessero costargli l’auto-annichilimento... La ripresa del
XXV del Purgatorio, là in chiusura di Canto, qua di lirica, ma gra-
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ficamente evidenziata come nell’eliotiano What the thunder said,
ha tutto il suono di un epigrafico suggello:

Quando tutti gli idoli / verranno inghiottiti /…/ Sarà allora triste
pensare / con una mente che finalmente non erra, / come la bramo-
sia del sogno / potrà ancora essere sconfitta / dall’entusiasmo della
ragione / dalla devastazione dei sentimenti / nell’ora tumultuosa
che arranca /…/ Poi s’ascose nel foco che gli affina. (vv. 54-68)

E però, per quanto combusta, la passione continua ad ardere. E,
similmente, il moto lirico a rendersi ben avvertibile. Si sgrana, per
incominciare, nel gioco delle identità foniche, perfette e imperfette,
in fine verso e spesso al mezzo, che, disseminate lungo l’arco del
testo, comporranno un tessuto di sottili, incessanti rispondenze
(scrivere:vivere; sollievo-furtivo; Nato-firmato-appassioNato;
sprezzante-politicante-grande; maggioranza-astanTi-coscienza-
incalza-sussultanTe; onesto-avanguardisti; chiese-paese; in amore-
sognatori; vagliATura:bacchiATura; ragione-devastazione-conge-
stioni); occhieggia da sparsi endecasillabi («né sono nato a víver //
come Bruto», v. 9; «Ho attraversato // mézzo Novecento», v. 25) e
para-endecasillabi  («Sono morti // tutti i piromani», v. 37), che,
talvolta raggruppandosi («fidandomi del mío // parlare onesto / non
ho mai voluto // saperne nulla / del furore // degli avanguardisti»,
vv. 42-44), bilanciano la distensione “prosastica” delle misure mag-
giori («quando non era facile incendiare l’anima», v. 36; «gli occhi
lucenti delle fanciulle in amore», v. 49) comunque costellate da
poetiche uguaglianze («delle fanciulle in amore /…/ di certi
scanzonati sognatori», vv. 49-51; «dopo la vagliATura / e la non
sempre opulenta bacchiATura», vv. 52-53; «con una mente che fi-
nalmente non erra», v. 59). E anche si pensi a certe inarcature nei
punti strategici del testo, come in quel cuore sussultante che la dice
lunga sulla natura di siffatto agens: «Ho attraversato mezzo Nove-
cento | con occhi audaci e un cuore ? / sussultante, perfino con
entusiasmo» (vv. 25-27), trasalimento che invero prelude alla con-
fessione, di poco successiva, in cui, dismessa ogni maschera, risie-
de il senso del nóstos memoriale dominante: «Eppure fu imperioso
il sussulto / quando non era facile incendiare l’anima» (vv. 35-36).
Il nostro oratore saprà allora raccogliere la sfida di Ulisse? Far dei
suoi remi «ali al folle volo»? No di certo. È giusto, allora, che l’io
autoriale, absconditus eppure presentissimo, lo stigmatizzi non solo
con una insolita metafora («dilapida con poca arditezza i suoi voli»),
ma anche disponendo l’enjambement in una serie ad anello aperta a
forme di identità sintattica: «È piccolo, rotondo e panciuto ? / l’ere-
de di Ippocrate ? / dilapida con poca arditezza i suoi voli /…/ e
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lento brucia in quel fuoco ? / che allunga a dismisura la fiamma ? /
d’un incendio che assale» (vv. 28-34).

Venendo ora al seguito della raccolta, si osserverà che, come
già nei Dialoganti, la spinta alla distensione versale spesso si
riequilibra nel ricorso al metro principe della nostra tradizione. Così
nel fascinoso incipit:

Come una grande bocca spalancata tra le nuvole
nel cupo azzúrro // sta il ciélo d’Irlanda. (Il cielo d’Irlanda)

O in questa chiusa, ove tessuto sonoro, simmetria sintattica e
tensione isosillabica generano effetti di musicalità avvolgente:

Affannato ancora non sei
dal tormento che trabocca ?
dal fiero indulgere del galeotto inganno
nel mito della lussuria appagante ?
del diavolétto | | che ti crésce dentro
ogni volta che il giorno | s’accende
nell’inquieta sospensione | che ti avvolge (Di grazia in grazia)

Né è raro che l’opposta spinta a una dizione più contratta, nel-
l’impiego congiunto di “iperbato ? inversione fra soggetto e predi-
cato ? enjambement”, restituisca l’endecasillabo:

Tiranneggia l’estáte // ?
i tuoi silenzi
nel caldo assolato
della campagna riarsa
[...]
Due esili straccali
a malapena sorreggono
questi pochi brandélli | | ?
d’esistenza
nella irrisolta magia
del trasbordante effimero. (Tiranneggia l’estate)

È tutto un coprifuóco // ?
il nostro dire.
È vietato anche a noi
di uscire allo scoperto
con le parole questa notte.
E dentro stazionano ?
solo stizziti rimbrotti.
È tardi per sfidáre // ?
ormai la sorte.
[...]
(È tutto un coprifuoco)
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Questo dettato costruito su principi di medietas, fra innovazio-
ne e tradizione, in effetti traduce, ci sembra, l’aspirazione ritmica
profonda che regola il complesso poetico di Scenari, in cui la note-
vole distensione versale della modalità narrativa (così in Abruzzo,
Una giornata a Ponte di Legno), o dei momenti di più tormentata
auto-analisi (come Il fardello delle inquietudini, Sfavilla e risfavilla,
Cicloni di polvere, Quando s’infiamma la ragione), appare bilan-
ciata dalla frequenza di liriche basate su misure più brevi, frutto di
abili inarcature e rese segnatamente musicali dalla testura fonica o
dallo slancio dell’anafora. Fra quest’ultime, oltre ad Invano,
raggelata riesumazione di vita individuale e collettiva ¯ non a caso
posta in chiusura di silloge ¯, si ricordino almeno:

E tutto ora m’appare
smisurato e immenso
come la verità ?
di certi silenzi
che rendono più libero
e più vuoto l’infinito
come il fascino ?
delle segrete stazioni
raggiunte senza destinazione
come la vastità misteriosa ?
di questa notte nel deserto
come il trionfo degli azzardi
nell’imminenza delle battaglie. (Smisurato e immenso)

Se solo ora, in quest’attimo ?
d’infinito,
io sapessi osare, ti direi tutto ?
di questa mia vita
inselvatichita dai peccati
e dai rimorsi,
[...]
Antico si fa il tempo  ?
dei ricordi.
Taci dunque e ascolta
se non vuoi mentire,
se non vuoi che le parole
ritornino pietra
nella mia bocca
e nel cuore degli uomini. (Se solo ora)

Un ultimo ordine di osservazioni (fra le molte ancora possibili)
merita in Scenari l’utilizzo della rima, di cui l’autore si avvale non
solo per equilibrare i toni stilistici abbassati, ma anche per tradurre
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quei valori del messaggio meno, si osservava, facilmente dicibili:
quel plus di senso che ci viene non dal denotato verbale, quanto e
più direttamente dalla «sostanza dell’espressione». Ora, se la rima
continua qui a svolgere la sua ben nota funzione di marcatore
semantico, tuttavia più interessante ci sembra la sua funzione gene-
tica: un impiego certo normale in poesia, ma cui Scenari ricorre
con notabile perizia. Si vuole esercitare una spietata auto-analisi
per raccontare una «storia senza storia»? Una rima costruita su d’una
vocale “scura” (come nel leopardiano spaura, ma anche nell’asprura
del paratesto iniziale: «nell’asprura di un cuore dilagante») può
assolvere allo scopo. Sarà dunque la «dismisura» (eco poundiana?
Non è anche l’usura un peccato di hybris?) a generare il seguito del
testo:

Orgoglio e dismisura
fanno di te una nuda figura
un ramo ripiegato sullo stelo
d’un fiore mai sbocciato.
È come un chiurlo nel bosco
il catasto della tua memoria
[...]
che i diroccati muri del castello
non sanno più proteggere. (Orgoglio e dismisura)

Ancora, per intonare un elegiaco recordari: “correggendo” Dante
e d’Annunzio, diverrà vettore-guida del testo la rima -ore, nata da uno
sguardo che s’affacciava «con meraviglia e stupore» sul mondo. Se
ne segua l’impulso, perché, anche se non vanno trascurate altre ri-
spondenze (come i begli scarti timbrici -uto-uta-ato-ati), tuttavia è da
questa splendida qualità della giovinezza che, per occorrenze foniche
ed emblematiche personificazioni, promanano le coordinate del te-
sto: l’intensità passionale di due giovani amanti («rossore», v. 7) e i
monti, che «con le loro segrete parole» (vv. 9-10) li proteggono come
in una «grande culla»; il viandante, che, non avendo mai abdicato a
«quella meraviglia» e a «quello stupore», si è ostinatamente nutrito di
sogni e auto-infingimenti («l’ostinato viaggiatore», vv. 11-12); il «ner-
boruto pescatore» inferno (14), dal cesto ricolmo di vite senza spe-
ranza, che traghetterà («Sembrava un traghettatore») gli illusi sino ai
«deserti infuocati» dell’età adulta, lasciandoli qui senza scampo o
destinazione alcuna (vv. 16-22):

1 Si stava un tempo sulla riva
 accovacciati come tartarughe
 sognando altri orizzonti



– 57 –

 con meraviglia e stupore
5 nel silenzio di certi tramonti vermigli.
 Concitati e tumultuosi erano i pensieri
 nel rossore dei volti silvani.
 Le montagne ci corteggiavano
 e ci proteggevano con le loro segrete parole
10 come in una grande culla.
 Di quella meraviglia e di quello stupore
 s’è nutrito l’ostinato viaggiatore.
 Giungeva poi dal mare sul far della sera
 il nerboruto pescatore
15 con la sua barba canuta e atra.
  Sembrava un traghettatore
 dopo l’attesa nel tribolato vestibolo
 e i pesci guizzavano senza speranza
 nel cesto ricolmo
 come una gran folla d’anime ignude
 20 agitata per una bandiera
 che non aveva scampo né destinazione
 nei deserti infuocati del mondo.
 Ci sorprendeva a volte la notte
 già da lungo tempo abbracciati
25 come presi da un misterioso sonno (Sulla riva, p. 42)

Sarà invece un suffisso dalla violenza espressivistica quale -oso
a dirigere, “riscrivendo” Leopardi e Montale, l’amara visione
dell’Hora ruit. Una rima a specchio nel punto più caldo del testo, là
dove si rende avvertibile il cigolio del feroce «ingranaggio» («e
cigola smanioso l’ingranaggio corroso», v. 15), diviene centro al
confluire dei principali motivi della lirica: il confronto con il passa-
to, quando l’intensità delle passioni era ragione di gioia, ora ridotta
a frastuono mentale («Ora nel gorgo turbinoso», «un baccanare di
parole astruse», vv. 10 e 12); il disincanto presente e la condanna
dei ricordi, mare «voluttuoso e ingordo»; il «profumo impertinente
e vago» tra «rugginose foglie», con cui, a differenza dell’«autunno»
umano, la vitalità della natura si afferma comunque intatta. Il sorri-
so della donna, che appartiene alla sola memoria (ed anche qui una
bella rima a specchio come viso:sorriso), par destinato a farsi sem-
pre più evanescente:

1 Lambiva appena il tuo viso un sorriso
 nel tumulto delle affocate passioni
 e gioiva il predatore di farfalle
 e di perverse creature
5 che frullavano nella testa vagante
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 e ammorbavano di carezze altri lamenti.
Arrancava il sole tra le tue cosce ignude
sulla ringhiera dei sogni
e degli sguardi opulenti.
10 Ora nel gorgo turbinoso è tutto
 un fiammeggiare di pensieri
 un baccanare di parole astruse.
 La nuvolaglia grigia e irrequieta
 sfrenatamente invade a sera l’anima
15 e cigola smanioso l’ingranaggio corroso
 oltre la melodia dei tuoi sospiri.
 Volteggia nell’aria
 un profumo impertinente e vago
 tra le rugginose foglie d’autunno
 20 ed è un annegare continuo di ricordi
 in questo voluttuoso e ingordo mare
 che ha inghiottito tutte le nostre lune. (Lambiva appena il tuo viso)

Infine, dalla rima sprizza talvolta un diavoletto ironico, un anti-
doto per la malinconia e la rimembranza o per il vuoto sentimentale
e passionale di un individuo che, mosso da potente élan vitale, più
non ritrovi l’oggetto del desiderio. Come avviene nelle Parole dei
poeti, in cui l’ironizzazione sui moti accesi della giovinezza inten-
de ridurne il rimpianto attenuando il contrasto con la desolazione
dell’oggi:

Era allora tutto un gemmare
di pensieri galoppini
in ghingheri
visioni torbide e dolcissime
[...]
germinatoi di sorrisi
strepitosi imbonimenti
generosi ansamenti
e altri bizzosi trasalimenti
[...]
nelle smarrite geografie dell’anima.
Né quello
né altro gioco t’attende
nella smemoratezza dei giorni.

Se poi nel variegato panorama di tipi umani, veri o fittizi non
importa, un giorno appaia un individuo inquietante, varrà a placare
l’angustia auto-agnitiva dell’io un’ironia linguistica diffusa, che
associa aulico e prosaico, che affianca regionalismi a illustri riferi-
menti e lacerti: i sapienti della physis, Schopenhauer, Montale...
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Completerà l’opera un’ammiccante rima “gozzaniana”:

Il venerando e terribile pensatore
che in giro chiamavano Boccadoro
incuteva profondo timore
e faceva sentire tutti dei poveri bozzoni.
A volte diceva d’essere sofista,
e tra le anse dei suoi pensieri
non c’era posto per la rassegnazione.
Se dio è buono, ripeteva impudente,
chi ha allora creato il mio male di vivere?
Perché piango se sono felice
e irrido all’infelicità dei sogni?
Nella tramoggia degli eventi
[...]
non occorreva la razionalità di Talete e dei Milesi
per comprendere il mondo
né scrutare nella geografia del cielo
camminando alla cieca tra le nuvole.
Se arché non l’acqua o l’aria
ma il semplice divenire
io voglio succhiarti, Maia,
fino all’ultima goccia
[...]
ripeteva l’invasato
[...]
Ma è folle? ? mi chiedesti sgomenta.
Ed io, senza avvedermene,
feci un impercettibile gesto di diniego
fingendo di non saper rispondere. (Il pensatore)

Poiché il valore di Scenari della mente anche consiste nella sua
capacità di sorriso: in tutt’uno con i procedimenti formali, d’equili-
brio stilistico e ritmico-sintattico, vi si rende evidente una virtù com-
plessiva della moderazione che ha della saggezza antica, e che può
costituire ragione di forza in un mondo tormentato come il nostro.
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ANDREA GIALLORETO

Le reinvenzioni del vissuto

Cosa resta dei giorni, dei luoghi e degli affetti nel momento in
cui il «catasto della memoria» si scioglie dal blocco granitico del
tempo ed estuando sulla pagina scritta offre una bussola alle
peregrinazioni votate a «un cosmopolitismo quasi mercenario»? Il
caleidoscopio delle immagini muove una giostra vorticosa di scheg-
ge, frammenti di un passato la cui eco si confonde nel pensiero al
tocco di un raggio di luna carpito «tra i palazzi restaurati di Pest / e
le antiche rovine di Obuda» oppure nel momento in cui la «mente
svagata del poeta viaggiatore» si abbandona alla contemplazione
delle vette alpine o «divaga» con lo sguardo dal Monte Tauro. Quan-
do poi il pensiero corre alla dismisura del cielo d’Irlanda, estraneo
all’uomo e al suo limitato e incerto destino («Come una grande bocca
spalancata tra le nuvole / nel cupo azzurro sta il cielo d’Irlanda. /
Giganti che si muovono / con la lentezza mitica delle storie anti-
che»), quando il paesaggio diviene un’astrazione sortita dalla pena
dello sradicamento allora le stanze della memoria crollano l’una
sull’altra, concentricamente, rivelando la trama logora, irregolare
alternanza di pieni e di vuoti, «di questo fantasma tempo / disegna-
to ad arte da un dio impietoso» (Il cielo d’Irlanda).

La struttura dell’ultima raccolta di Dante Marianacci è costitui-
ta proprio dalle tessere di questo complesso mosaico di reminiscen-
ze, ricomposte secondo uno schema che direi musicale, poiché com-
porta il succedersi di variazioni su un nucleo stabile di costanti
tematiche; al contempo, è come se un concerto di voci sostenesse la
pronuncia lirica immettendola in un fecondo dialogo intertestuale. I
rimandi di testo in testo, e alle altre sillogi dell’autore, si arricchi-
scono degli armonici di uno strumento accordato secondo i più raf-
finati e decisivi spartiti della lirica europea contemporanea: il nostos
verso i luoghi dell’origine è punteggiato delle soste e delle pause
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meditative scaturite dal riaffiorare di versi, voci e costellazioni let-
terarie che contribuiscono a definire in uno la personalità poetica e
il profilo identitario dell’uomo marcato “sul nascere” dall’ardua
designazione onomastica che lo pone ironicamente sotto la prote-
zione del sommo poeta e del «miglior fabbro» incitandolo a scalare
«l’invalicabile muro di parole / eretto davanti agli attristati occhi /
di fanciullo spalancati sul mondo» (I nomi che porti). L’itinerario
tra i luoghi reali e metaforici del presente diviene così percorso
autobiografico e albero genealogico che protende le sue diramazioni
ad accogliere la parola ingaggiata nel gioco a destabilizzare codici
ereditati da una tradizione forse troppo consapevole della scom-
messa assoluta dell’atto poetico; una tale declinazione eliotian-
montaliana conforta il temperamento e la cifra espressiva adottata
da Marianacci, abile nel dosare sprezzature e slanci di lirismo sof-
focato sul nascere da una disincantata consapevolezza della natura
«rugosa» della realtà e del linguaggio chiamato a interpretarla/tra-
sfigurarla: «Restano ora / solo parole rugose / stanche d’inventare il
già vissuto.»

Questa nobile ed eroica impresa di reinvenzione del vissuto, la
sfida impossibile di riordinare le carte del proprio libro dei ricordi,
è confortata dal soccorso di una serie di interlocutori, dei veri alter
ego che si configurano come maschere eliotiane capaci di esprime-
re una saggezza acquisita a contatto con la fiamma fredda del fuoco
che scorpora le apparenze del vissuto, il mondo fenomenico, l’in-
ganno dell’appagamento nell’istante: le dramatis personae di que-
sto teatro mentale (un’altra accezione plausibile del titolo Scenari
della mente) si fanno latrici di un credo certamente minato dalla
drammatica incidenza dell’ora presente (e sono infatti bollati come
folli, esaltati, marginali, presenze residuali di un universo arcaico)
ma proferito con la voce vibrata e profetica de Il pensatore, «l’in-
vasato nella grotta dei desideri». Il ricorrere di accenni al pensiero
dei presocratici, all’individuazione di una ratio primigenia (l’arché
rinvenuta di volta in volta in uno degli elementi o nella magia del
numero) collima con una profonda persuasione che l’esperienza ha
instillato nell’autore che si rappresenta in sintonia, ad esempio, con
Il Filosofo contadino, convinto che «il senso vero della vita» sia da
cercare nella genesi, nel tempo perduto rischiarato «dai soli dell’in-
fanzia», una supposizione che fa il paio con la ricerca sul mistero
cosmico nel componimento di chiusura, L’universo che è in noi,
dedicato a Margherita Hack e permeato degli assunti della scienza
e della cosmologia innestati sul pollone della filosofia presocratica,
in cui si legge di un itinerario circolare della materia e della vita,
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anelanti a ritornare al principio «poiché nelle forme dell’origine / è
la sapienza del divenire».

Il personaggio più convincente, la maschera che meglio aderi-
sce al volto dell’io poetico è quella dello «scavatore / di parole, di
lusinghe e d’ansie». La figura del poeta fora la nebbia dell’indeter-
minatezza e le ambagi del dubbio per vestire i panni di un autobio-
grafico antieroe sfiorato dall’ala della noia e insofferente delle pic-
cole meschinità quotidiane; il ridicolo, i passi falsi, le ore cancella-
te e le passioni tradite o semplicemente smorzate quando l’immagi-
nazione ardente si confronta con la sua traduzione sul piano della
realtà sono i detriti del «macinare lento / e imponderabile della vita»
(Perfida notte). Il sale che l’arido presente versa sulle ferite del
soggetto, colpito da una sorta di emorragia di esperienze e
rimembranze («anche gli amori sbiadiscono / nel ricordo dell’ap-
pannata memoria / come certi bellissimi fiori / al sole malato del-
l’inverno» o, ancora, «È come una pioggia / di lapilli spenti / che il
vulcano dispensa tutt’intorno»), lo spinge a riconoscersi nell’em-
blema della fuga rancorosa («continuamente fuggendo / inseguito
dalla solitudine / non sai mai se sei tu a fuggire dalla vita / o è la vita
che inesorabilmente fugge da te», Nella brace), di una renitenza
alla lotta per l’affermazione di sé («disertore prima dell’ultima bat-
taglia / dopo un’attesa infinita / di nemici invisibili e desiderati /
vivi nel mistero di certi giorni / rintanato nelle caverne del silenzio»
(I giochi della mente). Egli appare come protagonista mancato del-
la favola bella della vita, un uomo che si volge indietro sul cammi-
no e vede irrealizzate le proprie aspettative d’arte e d’amore (esem-
plare in tal senso I marciapiedi, traboccante di rimpianti espressi
con una composta e serena malinconia: «Avrei voluto un giorno
scrivere / la poesia perfetta / come il corpo nudo / di una fanciulla
conosciuta in sogno / dalle forme lievi, insinuanti / come la bellezza
inventata / dei capolavori. / Avrei voluto infine costruirmi / una
casetta lassù, in un cantuccio / da qualche parte tra le nuvole / e
abitarvi a tu per tu con i miei dèi»).

Il ripiegamento e la chiusura in se stessi costituiscono il tragico
contraltare della sete di conoscenza e di avventura che orientava le
vele dell’Ulisside cui non mancava il dono del racconto, la capacità
di rendere partecipi gli altri, gli stanziali, del fascino periglioso del-
l’ignoto: «C’è un Ulisse che non conosciamo / dentro di noi / un
macinatore di miraggi / e di menzogne.» E infatti l’autore schizza
un rapido autoritratto segnalando l’insidia che attende al varco chi
del proprio girovagare fa una «professione, il mito di un racconto»
(L’ostetrico d’anime). Le occasioni di un’esistenza raminga e dedi-
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ta a costruire ponti e tra paesi e culture si convertono in
«vagabondaggi della mente» per meglio seguire le tracce sparse
lasciate da incontri e viaggi, esperienze di lavoro, conversazioni e
fitti colloqui a tu per tu con la «vita interiore», quella lastra della
coscienza su cui s’incide il segno del lavorio della ragione intenta
ad amari consuntivi mentre il sogno rimodula sentori e desideri del-
le stagioni della giovinezza: «Invano cercò l’uomo un posto / nella
geografia dell’anima / con l’imperizia dei vagabondaggi» (Invano).

Al mulinare centrifugo degli spostamenti fa da contraltare la
pace dell’approdo, la felicità del ritorno nella propria terra, l’Abruz-
zo piagato dal terremoto e qui accarezzato come assecondando una
visione dall’alto, seguendone i contorni orografici e il compene-
trarsi dei vari microclimi, nel poemetto eponimo. Scorrendo in ras-
segna gli «asprigni paesaggi che inorgogliscono, / ancora abitati dai
nostri animali», Marianacci leva un canto creaturale in lode alle
creature, dal lupo al camoscio, dalle bestie da pascolo agli uccelli
(designati con estrema precisione e con l’affetto della consuetudi-
ne: «l’occhiocotto e il prispolone, / la ballerina bianca / lo scriccio-
lo che tanto amavi da bambino / e la cinciarella…»). Il richiamo
agli artisti abruzzesi, da d ‘Annunzio a Silone, da Tosti a Michetti,
sembra infine far appello al vigore e all’operosità necessari per at-
tuare quella rigenerazione «nel dolore» da cui attingere «la forza
per nuovamente principiare» (Abruzzo).

Lo stupore del fanciullo che si svegliava alla vita e all’amore in
faccia all’altare dei monti (in una contiguità, propria degli spazi
della memoria, che accorcia le distanze e fa della piazza di paese e
della Bella Addormentata un unico anfiteatro naturale) rappresenta
la riserva di coraggio e il puntello al vacillare della costanza utili al
viaggiatore per far fronte alla pena del distacco. L’abbraccio delle
montagne, che si chiude digradando fino alla riva dell’Adriatico,
stringe in un legame perenne l’uomo e la terra d’Abruzzo, facendo
di essa una presenza confidente e consolatrice: «Le montagne ci
corteggiavano / e ci proteggevano con le loro segrete parole / come
in una grande culla. / Di quella meraviglia e di quello stupore / s’è
nutrito l’ostinato viaggiatore» (Sulla riva).

Il poeta riallaccia una conversazione con il se stesso di un tem-
po ritrovandosi invischiato nel «denso fantasma» del proprio pas-
sato (per citare Caproni, un altro poeta intento a perimetrare la fasi,
la “cronistoria” dell’esistenza). L’intreccio delle immagini apparte-
nenti ad epoche e situazioni diverse, con particolare riguardo agli
anni dell’adolescenza o a quelli dell’espatrio e dell’erranza, attiva
dissolvenze e sovrapposizioni di piani temporali riaccostando per
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la durata di un breve istante epifanico l’io poetico all’illusione della
vicinanza, quasi tangibile, di scorci e sagome inghiottite dalla caligi-
ne e dall’evanescenza. «La presenza-assenza, in un continuo ritmo di
mobilità (che assieme è inquietudine), è la costante che anima tutte
queste poesie», annotava Giuseppe Bonaviri nella postfazione al vo-
lume I signori del vento: in effetti, per usare le parole dell’autore, «è
la memoria il tuo vero cruccio»; la facoltà di rammemorare, di parlare
con le ombre, è la sola possibilità concessa di ricucire il filo delle
vicende trascorse e farne materia di poesia.

La scrittura si dipana così secondo i sentieri ambivalenti della
memoria. La linea direttrice del viaggio-racconto brucia le distanze
tra i poli estremi dello sconforto e dell’esaltazione, della crisi nutri-
ta dalla sfiducia nell’azione sovvertitrice e vivificante della scrittu-
ra («Sono morti tutti i piromani / e il poeta non si diverte più / con le
piccole corbellerie / che gli propina il mondo», I dialoganti) cui
trova la forza per alternare scoppi di energia e disponibilità piena
agli adescamenti della bellezza in tutte le sue manifestazioni.

Lo sguardo prensile del poeta propizia la dizione incantata di
una parola che ritrova la sua sorgiva fonte di meraviglia nell’indu-
gio sulle molteplici e transitorie forme dell’essere, soprattutto pae-
saggi fluviali o montani e «immaginate muliebrità», diafane e gen-
tili o procacemente atteggiate. L’attitudine scopica dona smalto e
vividezza ai componimenti, anche quelli improntati all’occasionalità
di una sosta in un luogo ameno o alla celebrazione di fresche
silhouettes femminili che entrano ed escono di scena con la fatale e
ieratica naturalezza della passante di Baudelaire. Alla calma scorata
della consapevolezza della crisi epocale che proietta l’uomo con-
temporaneo «in questa nuova / mitologia dell’angoscia» (“ansia” è
uno dei lemmi collocati in posizione privilegiata all’interno del si-
stema testuale di Scenari della mente) si accompagna una trepida-
zione sentimentale che non si arresta di fronte ai segnali d’allarme
che preannunciano l’età dell’ansia (il peso del male, tuttavia, non
ha mai mancato di farsi sentire: si veda, qui, il passo sui «treni della
disperazione / e dell’inganno» e «sulle pagine di storia scritte col
sangue» nel bellissimo Le rondini di Szolnok). In questo tempo di
privazione continua a brillare «l’oro dei poeti», la suggestione della
comunione oltre le barriere del tempo e dello spazio con le voci di
chi ci ha preceduto; e, tra queste, mi pare spicchi il timbro malinco-
nico, roco e dolcemente temperato di Auden, il poeta civile conver-
titosi in età matura al discorso sulle gioie e le pene dell’amore (in
libri ormai classici come La verità, vi prego, sull’amore e Un altro
tempo). Una serie di motivi che si succedono integrandosi contri-
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buiscono alla riuscita e alla compattezza di Scenari della mente: li
metto sommariamente in fila facendone i mots-clés in base ai quali
rubricare i testi: la parola, l’amore/eros, il sogno, la luce, infine la
memoria che tutti li racchiude sugellando l’itinerario del libro.

La labilità delle reminiscenze dipende in gran misura dall’atteg-
giamento assunto nei confronti dello strumento del dire, della cel-
lula in cui si fondono pensiero e immagine: un gruppo di testi in-
centrati sulla perplessità che investe la parola ritma la parabola del-
l’io poetico; la parola che nasce dallo spaesamento diviene incerta:
«Da viva e vibrante /incerta si fa la parola /stancamente si dimena /
tra suoni e profumi / d’altre latitudini.» Addirittura essa si connota
come «rissosa» e «sconveniente», quasi a sottolineare il suo carat-
tere residuale, di relitto trascinato dalla marea della comunicazione
massificata in cui ha perso, oltre che lo spessore semantico e l’au-
tenticità, persino l’innocenza («Non sono più innocenti le parole»,
come recita l’incipit di una poesia che sembra piegarsi all’«ambigua
metafora / di un presente transennato da vertigini»). Al di là della
triste contabilità dei giorni – un po’ registro dei sogni, un po’ calen-
dario d’esilio – la memoria si offre in soccorso al poeta sperduto e
disperso nell’oggi rammentandogli come le parole dimenticate, cu-
stodi di tutte le devozioni, siano sempre «le più belle, le più suadenti».

La forza che prepotentemente si accampa al centro del libro,
appiglio per una salvezza insperata, è l’amore che avvolge di tene-
rezza le fisionomie che emergono dalle brume del ricordo; altri-
menti, la passione si esalta nelle movenze del rituale facendo aderi-
re l’immagine del desiderio alla dismisura di una energia tellurica,
ai contorni giganteschi dei corpi celesti («A volte sei pànica, a volte
sei crudele / effimera più della luna»; «annerimento di cielo, / ca-
pezzoli donati alla luna / di due enormi seni di monti», con ammic-
co alla vertigine dell’erotica di marca surrealista). I tratti di questa
accesa immaginazione appaiono mutuati dalla più salda tradizione
del discorso amoroso occidentale, quella che corre da Baudelaire al
Surrealismo, e infatti le pose, pur conservando significative quote
di plasticità ed ardore, si scompongono nel dettaglio, nel primo pia-
no di frammenti dell’idoleggiato corpo femminile, “fatto a pezzi”
da una brama che astrae dall’individualità di una storia, di un in-
contro, l’essenza immutabile, l’anelito del desiderio che monta e si
spegne con andamento ciclico e imprevedibile. Ecco allora le com-
ponenti intercambiabili del fantasma muliebre: degli «occhi mae-
stosi e furenti», una bocca «languida e suadente», la forma di un
viso «più leggiadra che mai», la «chiarità dolce» di un altro volto, le
«floride cosce bianche» di una fanciulla, i «seni possenti di una
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belladonna» in un dipinto e quelli «grandi, ritti, a pera» dai capez-
zoli scuri come le more dell’aia elargiti allo sguardo dalla donna
che si erge «statuaria» da una tinozza.

La visione parcellizzata, elemento tipico del narrare fantastico
e della logica onirica, compie un’opera sottile di de-realizzazione
nei confronti dell’oggetto del desiderio; la fantasia, infatti, trova il
proprio compimento nell’atto del vagheggiare prima che nel pos-
sesso: «Ti baciavo e sentivo un freddo / di labbra di ghiaccio. / Più
sensuale era carezzarle / da lontano, in sogno…» (L’ingranaggio).
L’«erotica febbre» preferisce dunque la declinazione che la assimi-
la a fantasticheria, ricordo, emozione e palpito carnale: il catalogo
delle apparizioni di Eros è parte del consuntivo esistenziale perché
ricollega i brandelli di memoria, le occasioni sfumate e i momenti
di visione, di sogno allucinato: «È nel sogno / che si percepisce
l’invisibile / lì si annida il desiderio / della trasgressione / e della
voluttà» (La lingua ruvida). Il sogno conferisce stabilità ad un mondo
periclitante, nel quale i lacerti del passato vengono sottoposti ad
una rilettura guidata dal sogno inteso come riconferma, convalida o
correzione del vissuto. Esso si oppone all’inconsistenza dei ricordi,
innalza un labirinto che imprigiona i fugaci spasmi del cuore e le
proiezioni affocate e lancinanti del desiderio. È una gabbia, questa
«voliera dei sogni», che la poesia degli scenari della mente esplora
con generosa e felice mancanza di cautela calandosi «nelle prigioni
del sogno / ancora furente di nostalgia».

I profili resi opachi dagli anni e gli scarti repentini, i cambi di
prospettiva che il pensiero reminiscente impone alla torpida coscien-
za necessitano di un fattore esterno che scateni il processo di
trasfigurazione. Questo intervento è dato dalle «lusinghe della luce»,
il dono che gli dei indifferenti hanno concesso all’uomo per riscat-
tare dal nulla e dall’oblio i momenti salienti, i picchi di felicità, i
fuochi fatui della mente illusa dalla bellezza. Sono luci che ritaglia-
no uomini e cose dallo sfondo consueto aureolandoli di un pulvi-
scolo dorato, fanno inoltre risaltare l’intimità degli interni domesti-
ci e i quadri di vita cittadina come il lento movimento delle masse
d’acqua dei grandi fiumi d’Europa la cui musica sommessa fa da
bordone a tante pagine di questo volume. La luce, come la poesia, è
un lampo che “candisce” paesaggi abituali rendendoli sorprendenti
mentre, all’inverso, rende familiare ciò che era estraneo e riluttava
a parlarci di sé e di noi; in ogni caso, la luce della poesia crea o, se
si vuole, ricrea un paese “innocente” a misura dell’immaginazione
e del desiderio: «A volte mi sorprende sulla spiaggia / il brillio della
luce / e mi porta lontanissimo / nei crinali dell’incoscienza / al ripa-
ro dai pericoli del mondo» (A volte).
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VINCENZO GUARRACINO

Un arazzo della vita

Gli “scenari della mente”, che danno il titolo a questa raccolta
di poesie di Dante Marianacci, sono un luogo-nonluogo, un altrove
inclassificabile fuori dal tempo, posto tra il “libero fluire della
rimembranza” e la “smemoratezza dei giorni”: una sorta di hortus
conclusus, in cui l’io si adagia per sottrarsi all’ineluttabile deperi-
mento del desiderio, per salvare dal rischio dell’oblio e
dell’insignificanza emozioni, figure e situazioni, le piccole “storie
sacre”, insomma, che compongono l’arazzo della vita nella molte-
plicità delle sue manifestazioni, e da lì, come un orfeo incurante di
guardarsi indietro, mirando tutti i propri montaliani fatti e non fatti,
in un dolce e “stupefacente vagabondare”, senza rimpianti e senza
rimorsi.

Un gioco molto serio, dunque, una strategia di salvezza, di sé e
del proprio mondo, che avviene, direbbe Roland Barthes, “ante-
riormente al discorso e dietro il proscenio della coscienza”, in una
epochè, in una sospensione di giudizio, che consente al soggetto
delle storie di fissarle nel loro potere di fascinazione e di assimilar-
le, senza esserne sopraffatto, laddove i giorni, la vita, si incaricano
di cancellarle.

Un gioco tra ripetizione e variazione, che fa ricorso alle risorse
della memoria, che istituzionalmente sovrintende alla poesia, come
ritenevano gli antichi, che non a caso avevano eletto Mnemosine, la
dea cioè che personificava appunto la memoria quale madre delle
Muse, le divinità delle arti e delle scienze: come a dire che la radice
di ogni esperienza e crescita, civile e morale, non può risiedere e
consistere in altro che nella capacità di conservare, di ricordare,
elaborando nella mente e nel cuore, come in una sorta di rito
esorcistico e restaurativi esperito per forza di scrittura, tutto il vis-
suto e l’appreso (giusto il dantesco «Apri la mente a quel ch’io ti
paleso / e fermalvi entro: ché non fa scienza, / senza lo ritenere,



– 68 –

avere inteso», Paradiso, V, 40-42), per trasformarne ogni agrore in
seme di conoscenza, la “tragedia del vivere” non meno del-
l’“ineffabile verità” del piacere, dolori e gioie, insomma, in acquisti
di sapere, in occasione di perfezione e di bellezza, ognuna aggiun-
gendo un briciolo di luce (o di buio) all’incantevole mistero della
vita, per contrastare così il corso stesso del tempo. Esposta tra ri-
cordare e rammentare, tra sentimento e razionalità, nel cortocircuito
insomma tra cuore e  69mente, statutariamente ad essa intrinseco
ed essenziale, la Memoria, “ricettacolo e astuccio” di ogni sapere
ed emozione come già la definiva Montaigne, si rivela così nel “giar-
dino dei ricordi” che Marianacci allestisce una matrice quanto mai
conveniente di pensieri e di immagini, di desideri e convincimenti,
ai quali prestare, pur senza nascondersi la “vanità del rammemorare”,
il sangue di un’esperienza fortificata dalla vita e a cui chiedere al
tempo stesso di esorcizzare l’ansia del tempo in fuga, del “trascor-
rere inesorabile” dei giorni, attivando attraverso la poesia tutte le
sue più segrete risorse di bellezza e di armonia, tutte le sue possibi-
lità di “festa”. È per questo che parole chiave di questo periplo
intorno alla propria anima, parole che possono ben sintetizzare tut-
to il senso della ricerca di Marianacci nelle diverse tappe esisten-
ziali del suo viaggio, sono “meraviglia” e “stupore” (ma anche “in-
ganno” e “disinganno”), di cui si nutre l’io adolescente “sognando
altri orizzonti”, non meno dell’adulto “ostinato viaggiatore” e “men-
dicante della bellezza”, entrambi con la coscienza di giocarsi nella
contemplazione di quell’attimo oraziano tuttele proprie risorse di
verità. (Prefazione al volume)
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MARÍA BELÉN HERNÁNDEZ  GONZÁLES

Una rara musica dell’anima

Scenari della mente è il nuovo volume di poesia di Dante
Marianacci; poeta altresì narratore, saggista, giornalista, abruzzese
di Ari (Chieti); scrittore universale che ha trascorso gli ultimi
trent’anni della sua vita in città come Praga, Dublino, Edimburgo,
Budapest, Vienna o il Cairo; sempre fine osservatore nei suoi per-
corsi per il mondo come direttore degli Istituti Italiani di Cultura e
come dirigente del Ministero degli Affari Esteri. Non a caso, gli
scenari di questo libro si compongono attorno al nocciolo di tutte
le sue esperienze di vita e dialogo interculturale; arricchiti i ricordi
di tanti momenti custoditi nella memoria, con le vivide impressioni
degli incontri in apparenza banali e quasi fugaci, eppure intensi  fino
all’esistenziale.

I versi di Marianacci richiamano, in effetti, delle presenze
evanescenti che pervadono i paesaggi nelle diverse latitudini e in-
calzano il poeta per inseguire l’emozione del momento, mischiata
subito al disagio irrequieto per lo sprofondare nel tempo. Momenti
festosi, inizialmente scossi dalla visione di una donna rassicurante
nella sua radiante bellezza; quando con la voce del tu montaliano,
compare la sublime fanciulla, infiorellata nella Piazza al vento, pro-
fumata nei Profumi delle donne, raffigurata da bella contadina nel-
la Canzonetta. Le immagini brillanti arrivano al verso come echi
provenienti da spazi e tempi lontani, ma ora ingigantiti nella loro
abbagliante presenza. Un tu femmineo trasformato poi nel tu della
coscienza poetica, quando la voce lirica ci svela la reale consisten-
za delle visioni:

Solo un leggero ronzio
impercettibile dell’anima
lento ti accompagna
tra geografie lievi
di un corpo levigato
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troppo a lungo favoleggiato
negli arditi scenari della mente.

E allora le poesie vanno alla ricerca di quella rara musica del-
l’anima che, decifrando i luoghi, le svuota d’oggetti ordinari per
imparare a riconoscere gli elementi del desiderio. Esso, come in
Luis Cernuda, delle volte diventa prospezione onirica, forgiatore di
scene piene di «dolcezza indolente, bellezza fuggitiva, spazio sor-
ridente». Però, i desideri a lungo inconfessati, accendono anche la
ribellione contro le discordanze della vita umana, indifesa sotto una
marea d’emozioni;  sicché l’anima in quanto esiste si dichiara inca-
pace di rinunciare a certi inquieti sogni randagi.

Il poemario appare così articolato, non come semplice somma o
raccolta di composizioni, ma secondo una precisa pianificazione
tematica e musicale. Le immagini in dormiveglia, l’ansia degli sguar-
di, le ore inquiete, la vastità della notte… percorrono le geografie
dei ricordi raggiungendo il momento della riflessione, e ancora il
poeta ritorna sul tema centrale del libro, con una musica più accor-
data di prima:

Scenari della mente […]
crivelli dell’anima in pena.
E i desideri attendevano […]
Nel fastoso esibire di passioni […]
un guizzo improvviso ravviva
lontananze sopite di sospiri
e di rari paesaggi d’anime
nella voliera dei sogni […]
nella vastità che ancora ci pervade
con quell’incedere leggero da danza
che annunciava il varco
dove s’annida invincibile il desiderio.

Il desiderio, invocato più volte in queste poesie, sembra esser
ugualmente sottoposto come inchiesta a quei paesaggi d’anime che
il poeta incontra lungo il viaggio. Ma nel silenzio della scrittura,
fino a dove arriva il leggero rumore delle voci altrui, le anime come
i pensieri si sdoppiano e moltiplicano in innumerevoli momenti di-
versi, proprio attraverso i giochi della mente. L’autore, traendo qual-
che rimembranza di Democrito tra gli antichi, e di Borges, tra i
postmoderni, racconta un tempo che finisce e ricomincia, cambian-
do la direzione delle storie. Dunque in quegli attimi così vicini alla
felicità, seppur favoleggiata dallo scrittore, egli infine ambisce
momenti d’eternità.
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Il poeta si congeda riconciliato col proprio pensiero: la sua mente
ha riaperto le emozioni vissute nella sua sfuggente bellezza, ha per-
sino sondato nell’affondare del misterioso destino umano. Ma, seb-
bene le finzioni della mente non possano sottrarre alla vista il dis-
solverci nel nulla che ci aspetta, la ricerca dell’ignoto vale la pena,
poiché lascia la lieta speranza di far parte, in qualche modo e con
tutte le nostre vacillazioni, dell’universo cosmico.
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TOMASO KEMENY

Il ruolo amletico della scrittura

Questo libro di Dante Marianacci è un’opera sorprendente in un
contesto di produzione poetica in cui non si scorge un canone di
scrittura dominante, in una stagione caratterizzata da un minimalismo
tematico che esclude utopie ed esilia l’eretico, l’eroico e l’erotico,
per richiamare con disagio aspetti di una condizione quotidiana pri-
va di un orizzonte aperto sul futuro.

La scrittura di Dante Marianacci affronta l’instabilità della me-
moria messa a dura prova dall’evanescenza delle esperienze effet-
tuali. In questa poesia l’essere si manifesta al presente per venire
immediatamente risucchiato nei buchi neri dell’oblio. Per questo il
poeta è teso nella sfida alle mura delle dimenticanza e delle rimo-
zioni e traccia un campo di battaglia dove l’esperienza fugace e la
labilità della memoria vengono momentaneamente trascese, e dove
la scrittura assume il ruolo amletico di interpretante del vissuto in
rapporto costante e contrastivo col vivibile atteso.

In Scenari della mente, quindi, siamo di fronte a una forma ine-
dita di neo-esistenzialismo, dove il vuoto divorante si spalanca al
nulla minacciando di sbranare il soggetto della scrittura, che, tutta-
via, finisce a superare, ma non a cancellare, gli abissi dell’inconsi-
stenza esistenziale, capovolgendo la nullificazione sistematica del-
l’esserci in un divenire che inglobando il passato si apre a una
iperproblematica metamorfosi.

Il piacere della lettura mi spinge a un’interpretazione “quasi à
rebours” del testo, articolandolo in nove tempi. La scrittura di
Marianacci è tesa a svelare il vero che non viene svelato attraverso
la rievocazione diretta di gioie e dolori, ma attraverso la ricerca
ardua del tempo perduto, in quanto la verità, come tale, è in rappor-
to essenziale con il tempo e le mutazioni che esso comporta.

Dunque:
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Tempo primo: lo ricaviamo dalla lunga poesia Una giornata a Ponte
di Legno, (pp. 46-48) un testo che offre un ritratto del poeta conti-
nuamente sradicato, per motivi di lavoro, da consuetudini quoti-
diane: «Con queste visioni evanescenti scende / lentamente la sera
e s’accendono le luci / nella mente svagata del poeta viaggiatore.»

Tempo secondo: Il poeta viene indotto a cercare la verità del suo
profondo spinto dalla serie travolgente di mutamenti. Diversamente
dalla “verità” astratta  teorica dei filosofi, il poeta evoca l’aliena-
zione imposta dai ritmi quotidiani, per cui la verità cosmica che
illumina il nostro profondo risulta raggiungibile in parte solo at-
traverso le «forme dell’origine». Si veda in L’universo che è in noi
(pp. 147-148): «poiché nelle forme dell’origine / è la sapienza del
divenire. / E intanto pericolosamente sprofondiamo / nelle esterio-
rità che non ci appartengono…»

Terzo tempo: In Anche gli amori sbiadiscono (p. 144) l’evidenza
passionale si rivela evanescente, e l’amore, col tempo, sfocia in
una sorta di malattia: «Anche gli amori sbiadiscono // nel ricordo
dell’appannata memoria / come certi bellissimi fiori / al sole mala-
to dell’inverno.»

Quarto tempo: In La tavola imbandita (p. 88) si scopre come sia
utopica la ricerca di un’armonia esistenziale autenticamente vissu-
ta, come l’armonia sia possibile solo in una nostalgica scenografia
mentale, lontana dal vissuto: «una scenografia perfetta / una gran-
de armonia / nella bucolica vita del rimpianto.»

Tempo quinto: Le verità del tempo perduto si possono, parzial-
mente, ritrovare in luoghi di particolare suggestione. Si veda, a
proposito Le rondini di Szolnok (pp. 44-45): «Le rondini, invece,
leggere / svolazzano rapide in cielo / disegnando ragnatele di stel-
le. / Come per incanto ti ritrovi / proprio qui accanto alla chiesa /
...in quel tempo lontano / quando piangevi di gioia / con la palla in
mano...»

Tempo sesto: In I dialoganti (pp. 32-34) il poeta esplicita il suo
rifiuto di praticare un linguaggio poetico autoriflesso, di murare il
verso con iterati giochi intellettualistici del significante linguisti-
co. Del resto il tempo perduto si ritrova, pur parzialmente, nello
stesso tempo perduto, ricatturato sulla scena mentale che ci regala
un’immagine dell’eternità: «Io, per mia fortuna, soggiunse, /
fidandomi del mio parlare onesto / non ho mai voluto saperne
nulla / del furore degli avanguardisti.»

Tempo settimo: In Isolette di ghiaccio (p. 31), Marianacci diffe-
renzia le figure della mente dalle immagini fermate sulla celluloide
filmica. Se il cinema fissa il corpo degli amanti per sempre, sono le
visioni poetiche sole in grado di trasfigurare gli accadimenti nel-
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l’eterno presente della favola e del mito: «Just sex and nothing
else /... forse è meglio, in certi momenti, giocare con le visioni / di
favolosi scenari e avventure...»

Tempo ottavo: In Canzonetta (p. 25) il poeta, tra i sensi, assegna
all’odorato il primato nei campi della memoria: «I capelli nerissimi,
/ olivastra la pelle / giganteggiava odorosa / nel giaciglio distesa.»

Tempo nono: In I nomi che porti (pp. 13-14), Marianacci rovescia
il detto eliotiano «nella mia fine è il mio principio» in «nel mio
principio è la mia fine», poiché il desiderio di sfidare le evanescenze
del tempo è il leitmotiv che segna i limiti della veglia e dello stesso
libro che sfocia nelle evanescenze del sogno: «Col trascorrere ine-
sorabile del tempo /... dopo le troppe peregrinazioni / quel cemen-
tato muro divisorio / s’è elevato a dismisura / e sempre più evane-
scente / s’è fatto nel sogno, il desiderio di scalarlo.»

La sfida del poeta alla fugacità del tempo è, comunque, il simu-
lacro che illumina il libro, che si rifiuta alla ricerca dell’effimero
senza illusione di durata. Pare che l’opera suggerisca che «il pazzo
è non solo colui che ha perso la ragione, ma anche colui che ha
perduto ogni illusione e che le illusioni sopravvivono solo in poe-
sia».
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MARIA LENTI

Dante Marianacci viaggiatore lunare

Almeno nelle raccolte di cui mi sono occupata (I ritorni di
Odysseus, 1999; Signori del vento, 2002; I fiori del Tibisco, 2006)
o che ho letto (Lettere da Ulcisia, 2011; Sconfinamenti, 2013), Dante
Marianacci rivela un aspetto distintivo: l’esperienza trasformata
subito in visionarietà, in simbologia (da non confondersi con sim-
bolismo), in una dimensione sovra-sensibile.

E ciò, differente la resa nei vari libri, mi sembra con forte
accentuazione, nell’ultima sua uscita, Scenari della mente (Di Feli-
ce, 2016). Emblematica fin dal titolo. Emblematica anche nella pro-
posta di lessemi in tal senso significativi: “visione”, “brillio”, “lu-
centezza”, “illusioni”, “volo”, “correre”, “scampanio”, “alba”
(passim, ma non sono che esempi minimi di una lingua e di un lin-
guaggio attestato semanticamente sulla “vastità” e sulla “luce”
pensabili).

Un segmento di vita (“andata e ritorno”) si fa paradigma del
reale, di dimora in esso, di passaggio. Il viaggio nei giorni diviene
viaggio dell’anima, in cui si versano i giri della mente con il loro
bagaglio, fin nell’improbabile onirica, liquido ma coeso. Il presen-
te condivide memoria di un già, di amori più o meno in corso, desi-
derio di possibilità, di aspirazione, di apertura. I mari aperti di Ir-
landa, le visioni della Scozia, le città dell’Ungheria, Praga, le parti-
colarità di Vienna – suggestivi luoghi e spazi di lavoro, di lontanan-
za, di acquisizione, di perdita, di un “altrove” ricco e transitorio e,
forse proprio per questo, attivo nella fibrillazione – sono dentro un
incanto. Fermato in sé. Mai perduto.

I vènti (simbolo e metafora) – qui l’equilibrio poetico di Scena-
ri della mente –, che segnano certe strade percorse per trenta e più
anni in una vita, si coniugano e si declinano con le contrade dell’in-
fanzia abruzzese, dell’adolescenza piena di aspettative e di scoper-
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te, di rimorsi e di solarità, di acque, di orizzonti vasti, di rovi. E, va
da sé, di occasioni mancate, di grovigli amorosi restati a mezz’aria
nella loro “lussuria”.

Aggregazione di sensazioni e di sentimenti, di figure ed
emotività. Dante Marianacci li fa confluire in versi da un lato limpi-
di e dall’altro variati nell’alternarsi dello scarto temporale, ieri-oggi-
domani, rintracciabile in un verbo (imperfetto, a seguito di un pre-
sente; futuro negato da un passato; condizionale, coda dell’indica-
tivo; ecc.), in una espressione (ad libitum: «margine lucente di tela»,
«un cuore che dilaga nel nitore», «raro alabastro / che si inebriava
di luce riflessa»).

Dove arriva il vissuto? Dove inizia la poesia? Non c’è un
discrimine. Non sono ravvisabili un inizio e una fine dei due inter-
rogativi, perché la poesia, una sorta di canto libero, arioso e largo,
arriva nel momento in cui l’esperienza si fa, si conclude quando
l’esperienza è sull’atto di chiedersi se non un perché il motivo del
suo esserci. Così dal minimo (la quotidianità di un gesto, il cuore di
un incontro, il giorno a ricordo sovrapposto ad un altro giorno, un
amore in bilico, ecc.) si sale al suo rovescio: la totalità di un sentire
(a largo raggio: dal lontano al futuro, dal sé alla storia, dalla crona-
ca all’esistenza, dalla fugacità alla durata) in cui l’esperienza non è
scivolata ai fianchi ma ha invaso e preso stabilità nelle proprie fi-
bre.

Un senso a (in) tutto questo? Se è ancora possibile oggi una
simile domanda anche nella poesia, sì. Il senso c’è. La corsa della
vita che non s’arresta, che, onda su onda, raccoglie, porta a riva e
poi risucchia di nuovo per altra onda, incessante.

Luminosa e, a volte, terribile: salva e non salva i propri materia-
li. Certamente li salva negli “scenari della mente”. Se siano salvato-
ri poi anche del poeta e di chi vive, Dante Marianacci non dice.
Forse, però, l’averli messi al riparo della mente può giovare.
Meminisse iuvat: come i poeti (di ogni orizzonte e lingua) che il
poeta abruzzese-cosmopolita ama e ha amato fin da ragazzo, lascia
alla poesia la sua intrinsecità: il canto-narrazione, la necessità di
farsi pensiero, la capacità di non essere inutile, di essere detta in
termini presi da corde resistenti. Per chi la pratica e la ama. Per chi,
«viaggiatore lunare», se ne nutre, anche nel conflitto suscitato dalla
domanda senza risposta.
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ANDREA LOMBARDINILO

La poesia come luogo di riflessione dell’Io

La poesia come luogo di riflessione dell’io, come spazio di os-
servazione delle profondità della coscienza. Un esercizio creativo e
intellettuale a tutto tondo, che Dante Marianacci declina felicemen-
te secondo le istanze liriche della confessio animi. Di qui la propo-
sta di una poesia connotata da una istanza colloquiale ineludibile,
ma che non rifugge dalla ricerca lessicale ed espressiva, nel tentati-
vo di conferire alla quotidianità una dimensione comunicativa at-
traente e penetrante.

La frequentazione dell’autore con la poesia di Dante e di alcuni
grandi del Novecento (tra tutti T. S. Eliot) imprime un’aura di av-
volgente raffinatezza ai versi di Marianacci, le cui fonti ispirative
balenano in rapido divenire, al pari delle mutevoli epifanie dell’esi-
stenza umana. La natura, il viaggio, l’arte, i sentimenti, gli affetti:
questi ed altri sono i temi portanti delle liriche raccolte nel volume,
che nel loro insieme disegnano i contorni di un viaggio, meditato e
appassionato, all’interno del mistero della vita e delle sue pieghe
emotive. Obiettivo, plasmare il flusso delle sensazioni che determi-
nano la costruzione dell’identità.

Per Marianacci il ricordo è motore perpetuo dell’esercizio poe-
tico, particolarmente vibrante  I dialoganti, lirica sospesa tra sarca-
smo e ironia: «Dicono che qui ci sia / più gente che sa scrivere / che
gente che sa vivere. / Certo non mancano i dilemmi / e pensare
cinicamente / dà più sollievo a volte / di un amplesso furtivo» (p.
32). Gli scenari della mente prendono forma grazie al gioco accorto
e cadenzato della metaforizzazione del reale, proiettato verso sce-
nari cognitivi sorretti da uno spirito di osservazione costante e da
una incessante ricerca comunicativa, che consente all’autore di rap-
prendere momenti vitali e pulsioni impercettibili.

La priorità è scardinare le approssimazioni insondabili della
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parola, le aporie espressive che il linguaggio pone ai parlanti. Ne
deriva la volontà chiara di svelare le contraddizioni dell’interazione
verbale, plasmata da L’incerta parola: «Da viva e vibrante / incerta
si fa la parola / stancamente si dimena / tra suoni e profumi / d’altre
latitudini. Hai quasi bruciato tutto / dei tuoi ricordi / in un falò / di
voci e di pensieri» (p. 54).

La via d’uscita è individuata nello studio della metafora: quella
del viaggio, in particolare, assume una valenza conoscitiva che tra-
muta in sogno sospensioni sensoriali e folgorazioni percettive. D’al-
tro canto, il viaggio può assumere un significato metafisico, come
testimonia l’istinto esplorativo de I viaggiatori lunari: «È quasi giun-
ta l’ora di fuggire via / da questa sera di voli senz’ali / piena solo di
melanconia. / Correre bisogna, correre / più della notte che avanza
/ riprendere il volo prima che il mattino / inesorabile ci risucchi
nelle gore / della cupa indifferenza» (p. 63).

Lo spettro della «divina Indifferenza» cara a Montale tiene so-
spesa qualunque aspirazione di assolutezza. Sono gli incontri a se-
gnare il corso dell’esistenza: con una donna, un mendicante, un
passante, un familiare, un figlio. La galassia delle circostanze
interazionali è mobile e in divenire, espressa secondo un registro
mitico e analogico. In questo scenario simbolico fluttuante, l’im-
magine della chimera (cara a Campana) assume una istanza
gnoseologica metatemporale, immersa negli anditi lirici del mito.
Così in Favoleggi chimere: «Subito mi piacque e amai / quel men-
dicante della bellezza / che trasforma in retorica il destino / e scon-
finai nell’elegia / coi lampi delle parole inventate / come fanno a
volte i sogni indesiderati / nelle inarcature della colonna dello spiri-
to / nelle venature della mente / nelle arditezze del pensiero» (p.
110).

Il fascino dell’affabulazione lirica risiede nella costante
metaforizzazione delle sensazioni, che il linguaggio tenta di rende-
re tangibili. Il gioco sinestetico, volto a rischiarare le profondità
celate del pensiero, è sorretto da un anelito analogico che non pre-
senta soluzioni di continuità, in cui simbolo, mito e metafora si in-
trecciano con calibrata armonia.

Accade così che i dati reali si traducano per Marianacci in ricer-
ca dell’indeterminato, che nella lirica conclusiva assume una di-
mensione per certi aspetti cosmica. Così ne L’Universo che è in
noi, dedicata a Margherita Hack, il pensiero dell’infinità del tutto fa
il paio con la liturgia della reductio ad origines, rappresentata dalla
classicità degli dei e dei miti antichi.

Il rimpianto leopardiano per le primavere elleniche ormai sopite
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dà origine alla visione cosmica dell’ignoto, posto fuori del tempo e
dello spazio: «Forse tra migliaia d’anni torneremo / agli antichi splen-
dori degli dèi / alle reinvenzioni sacrali degli astri / poiché nelle
forme dell’origine / è la sapienza del divenire.» Osservare e ap-
prendere per conoscere il mistero dell’esistenza: questo uno dei
messaggi in limine dei versi di Marianacci, impegnato nel dare for-
ma agli scenari incogniti della mente.
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GIANNI OLIVA

La coscienza inquieta

Non poteva avere titolo più appropriato questa raccolta di versi
di Dante Marianacci incentrati sulla memoria, che è il perno motore
intorno a cui ruotano sensazioni, visioni e, appunto, si aprono sce-
nari diversi, talvolta insignificanti, talvolta degni della massima at-
tenzione. È attitudine spontanea in Marianacci la trasformazione
del dato oggettivo in un’immagine levigata che spesso conserva,
anche nella sua astrattezza, la densità originaria. Colpisce la dimen-
sione riflessiva e pensierosa di questa poesia che trasforma l’esi-
stenza in qualcosa d’impalpabile, degna di essere rivelata solo a chi
ne conosce i segreti. A tale «tumulto percettivo» sa dare ordine solo
la coscienza inquieta che va verso la deriva e si impregna di malin-
conia.
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MARCO PATRICELLI

Una storia aperta in 111 episodi

Il potere di immaginare, di raccontare, di descrivere, e di lascia-
re che  ognuno ricrei da sé e in sé ciò che la parola evoca, insinua,
suggerisce, disegna. Dante Marianacci, con Scenari della mente ha
consegnato alle stampe qualcosa di più di una semplice raccolta di
poesie. Piuttosto una sorta di diario intimo in forma di versi sciolti,
liberi dalle pastoie degli schemi e delle forme, per aprire uno spira-
glio dell’anima poetica che il lettore può cogliere seguendo un iti-
nerario cangiante, mai  precostituito, ammiccante o di maniera. La
struttura circolare nella quale sono incasellati gli “scenari” consen-
te, infatti, di piluccare come da un ubertoso graspo d’uva i chicchi
più succulenti: ogni acino inebria del dolce e dell’aspro della sua
essenza, che è poi l’essenza della vita, nelle sue inafferrabili
sfaccettature, nel suo essere e nel suo apparire, microcosmo perso-
nale inserito in un macrocosmo sempre mutevole e sempre diverso,
quasi mai secondo i nostri desideri, quasi sempre secondo i capricci
di un immateriale ma onnipresente destino. Il prefatore Vincenzo
Guarracino parla di luoghi-non luoghi, di un altrove inclassificabile
fuori dal tempo, di “cor” e “mente”  incastonati nei verbi ricordare
e rammentare, come le modalità espressive che danno l’acqua della
vita ai versi. La raccolta è appunto un itinerario proteiforme, che va
dal soggettivo all’oggettivo, entra ed esce immaterialmente dalla
corporeità per illuminare sensazioni, emozioni, ricordi. Frammenti
del vissuto che riemergono dal mare magnum delle esperienze, che
galleggiano negli  insondabili meandri dell’esistenza, che fluiscono
smaniando per raccontarsi nella levigatezza del ricordo e dei giochi
di luce delle parole: compositive, evocative, onomatopeiche, musi-
cali, scabre. I flash poetici illuminano come fotogrammi proiettati
in una stanza buia, con la forza della velocità della mente a coglier-
ne i particolari, le sfumature, gli impossibili profumi e fragranze
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emanati dalle visioni della piccola patria della gioventù e dal mon-
do senza confini della maturità: da una provincia che non esiste più
e che resta come luogo dell’anima, alle dimensioni disorientanti
dell’Europa. Il pennino intinto nel calamaio della creazione del verso
diventa plastico pennello  ammorbidito nei colori ora pastosi ora
diafani, capace di tinte forti e di trasparenze, di rimembranze
proustiane e di velature erotiche, antidoto poetico alla tecnologia
spersonalizzante, alla massificazione del gusto e quindi alla
banalizzazione del sentimento. Sono nuances iridescenti quelle che
prendono forma col lirismo e la ritmica sintattica di Marianacci,
una storia in 111  episodi, ma che è e rimane sempre una storia
aperta, senza inizio e senza fine: un corpo mistico (la poetica) che
ha bisogno di un corpo meccanico (le parole) per aprirsi, confidar-
si, rapportarsi. Gli Scenari della mente  si dipanano così nella loro
diversità, senza alcuna pretesa di concatenazione o di amalgama,
perché ognuno di essi è compiuto in se stesso, nelle visioni fuggiti-
ve di un mondo interiore che era, è e sarà.
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GIORGIO PATRIZI

Scenari perduti e ritrovati

Il rapporto di un viaggiatore con la scrittura è, come noto, un
rapporto complesso, talora contraddittorio. Se poi il viaggiatore è
navigatore non solo di mari e di spazi, ma anche di libri, di arte, di
idee, allora il nomadismo si trasforma in un fatto intimo, si
interiorizza come chiave di approccio al mondo, al rapporto, spes-
so conflittuale, comunque problematico tra individuo e altro/altri.
La poesia è strumento fondamentale di questi rapporti, diviene la
chiave per codificare l’approccio al mondo e alla parola come si-
stema espressivo e comunicativo proprio di questo approccio.

Dante Marianacci pratica da decenni questo strumento e questo
rapporto. Ed è stato, è noto, viaggiatore instancabile: ha testimo-
niato la cultura italiana in mezzo mondo e ha ricavato, da queste
esperienze, la saggezza di chi conosce e sa riflettere sulle cose e la
sapienza di chi ha imparato a conoscere persone e linguaggi. Ha
parlato del suo mondo (dei suoi mondi), come di un universo
emblematico in cui vita quotidiana, vita pubblica, vita intellettuale,
immaginario poetico hanno costituito tutte dimensioni che si in-
trecciano, si sovrappongono: le scansioni  di un’esperienza che ten-
de ad essere a tutto campo, attraversando le trasformazioni della
società e della cultura, con un linguaggio capace di restituire lo
spessore emotivo e mentale delle esperienze di cui si parla. Questa
ultima raccolta di Marianacci – Scenari della mente, Di Felice Edi-
zioni 2016- ultima naturalmente in ordine di tempo, è una summa
della propria biografia, umana e culturale, che accredita, fin dal
titolo un universo intellettuale in cui si depositano le tracce del-
l’esistenza, come si diceva, nomade e vitalissima dell’autore. Nella
prefazione di Vincenzo Guarracino, di intelligente chiarezza e par-
tecipe consonanza, leggiamo della raccolta come «una sorta di hortus
conclusus , in cui l’io si adagia per sottrarsi all’ineluttabile deperi-
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mento del desiderio, per salvare dal rischio dell’oblio e
dell’insignificanza  emozioni, figure, situazioni».

  Ma la ricerca della salvaguardia della propria interiorità senti-
mentale e mentale, non si esercita nel puro ripiegamento sul pro-
prio immaginario, ma cerca rappresentazioni dei propri percorsi
nella rievocazione di volti e voci del passato, figure che hanno at-
traversato la vita lasciando le tracce di una esistenza tormentata ma
pure capace di entusiasmarsi, magari nella passione amorosa. Op-
pure figure che – sempre trasversalmente, come richiede il vitalismo
dell’autore – rievocano i luoghi dell’infanzia nella terra d’Abbruzzo
o gli incontri, spesso paludati, spesso polemici, con i rappresentanti
di quelle istituzioni con cui il percorso di ambasciatore della cultu-
ra di Marianacci si è sempre incontrato e talora scontrato, magari in
difesa di un’autenticità del vivere ricercata e difesa dalle falsità e
ambiguità del Potere.

Questi “scenari” sono dunque la ribalta di complesse, stratificate
rappresentazioni: sentimenti d’adolescente, ricordi di ragazze ama-
te negli Eden della giovinezza e della maturità, e le riflessioni sugli
strumenti propri della costruzione di tali scenari, le parole che fan-
no vivere la poesia, e ne conservano il senso profondo. Appunto le
Parole dei poeti: «Ingurgitavi parole preziose / a garganella / dai
libri dei poeti / essenze liquorose / che s’occultavano / in bizzarre
gemellanze / nei cantucci misteriosi / della memoria» o l’Incerta
parola: «Da viva e vibrante / incerta si fa la parola / stancamente si
dimena / tra suoni e profumi / d’altre latitudini.» Eppure – da Sfa-
villa e risfavilla –  «Non può essere vero come sostiene Ovidio /
che la poesia nasce sempre / da una mente in pace. / Gli arcolai
sgomitolano a volte / matasse di menzogne / tra le cuspidi del cielo
/ pinnacoli di rocce irraggiungibili.» Figure montaliane, ma anche il
passo riflessivo di Luzi e l’alta consapevolezza delle voci del tem-
po che è stata di Eliot: tutti momenti della poesia del Novecento su
cui Marianacci riflette e da cui ricava impulsi e suggestioni. E ne
ricava anche la profonda coscienza della peculiarità della parola
poetica, il suo difficile e tormentato modo di esprimere i sentimenti
e le idee: «È tutto un coprifuoco / il nostro dire. / È vietata anche a
noi / di uscire allo scoperto / con le parole questa notte.»

Insomma con questi mobili “scenari”, Marianacci ricompone i
frammenti della propria esistenza nomade tra città, uomini e libri.
La pluralità delle voci ascoltate, della culture attraversate, delle vite
incontrate si ricompone in un grande teatro dell’anima e della men-
te, come ricorda il titolo. Ma poi il poeta è ben consapevole, in una
visione lucreziana che spalanca i mondi e le storie verso un univer-
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so in perenne movimento e trasformazione. L’ultima poesia della
raccolta, una delle più importanti, di grande forza espressiva, con
l’apertura ad uno sguardo cosmico che abbraccia tutto il divenire
(ed una dedica, significativa, a Margherita Hack) disegna un estre-
mo scenario che riconduce – con un gesto insieme audace e  saggio,
consapevole – la vastità cosmica alla dimensione di un io che bru-
cia nella presa di coscienza dei propri limiti ma anche di una para-
dossale, raziocinante grandezza. Con l’accettazione eroica di una
fine, che ci dice di una poesia come voce dell’universo: «Forse tra
migliaia d’anni torneremo / agli antichi splendori degli dei / alle
reinvenzioni sacrali degli astri / perché nello forme dell’origine / è
la sapienza del divenire. / E intanto pericolosamente sprofondiamo
/ nelle esteriorità che più non ci appartengono / nell’intorbidito abisso
quotidiano / di questo troppo nostro angusto esistere / e tutto ineso-
rabilmente si allontana da tutto.»
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MARIA PAYNTER

Un nuovo DNA tra antichi e moderni

Il grande critico canadese, Northop Frye, soleva dire che ogni
nuova opera è se stessa, ma si ricollega all’universo letterario a cui
appartiene. La lettura deve quindi essere centripeta e centrifuga:
l’una per cogliere quello che di unico si rivela da un attento esame;
l’altra per ascoltare e riconoscere l’eco degli antenati.

La nuova raccolta di Marianacci, Scenari della mente, avrebbe
potuto servire a Frye per illustrare il suo punto di vista. Il poeta
infatti dice: «la mia coscienza è piena / di personaggi letterari.» Le
sue liriche sono nuove e, in quanto tali, rivelano il proprio DNA,
ma trasmettono anche la loro appartenenza all’universo letterario
da cui procedono: dagli antichi ai moderni, europei e non solo. Il
dono di Marianacci è di saper far sentire la presenza ma non il peso
della poesia di tutti i tempi.

Poeta erudito e sensibile, egli fa tesoro delle proprie esperienze,
le rivisita e le comunica in modo da far vivere i momenti che costi-
tuiscono gli itinerari mentali, sia che essi riconducano ai luoghi della
terra natia, sia che portino altrove, in terre conosciute durante il suo
peregrinare come rappresentante della cultura italiana nel mondo.
Resistendo alla tentazione di concentrarsi su quanto ha visto e ap-
preso, come aveva fatto in alcune sue opere precedenti, ora il poeta
trasfigura le sue ricordanze ed eleva i componimenti di questa rac-
colta a un livello universale che denota la grande poesia. Immagini
e significati danteschi, leopardiani e montaliani, l’Abruzzo cantato
dal vate abruzzese, e tant’altro si rivisitano ritrovando, per esempio
le ginestre, i girasoli e i papaveri nei campi di grano che illuminano
alcuni versi.  Ma il complesso di immagini godibili nei quadri che il
poeta dipinge, sono suoi, esprimono la propria sensibilità poetica
in modo del tutto autentica tanto da far sentire ai lettori di trovarsi
immersi a contemplare gli scenari e gli itinerari della propria mente
e della propria anima.
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Frutto di un vissuto intenso e attento, la poesia di Marianacci è
ammirevole per l’originalità dello stile; per la sua sapiente
orchestrazione del linguaggio tra un lessico familiare – per gli epi-
sodi della vita rurale che l’adolescente vive con meraviglia come
un fanciullino alla vista della fanciulla «bella come il sole» – e un
lessico ricercato, per ciò che l’adulto, cittadino del mondo, esprime
in tante altre poesie. Ma egli stesso non si lascia impressionare dal-
la sua prodezza espressiva, e fa dell’autoironia allorquando riflette
su Le parole dei poeti.

La silloge, composta di scenari apparentemente indipendenti, si
rivela come un macrotesto che racchiude il viaggio del soggetto.
Un viaggio che inizia con l’epigrafe virgiliana e si conclude con la
poesia dedicata a Margherita Hack. La spinta del sommo poeta, il
voler scalare il monte, motiva l’uomo del Novecento a dire del pro-
prio “viaggio”, di ciò che ha visto e provato; ma il suo approdo non
è nella mirabile visione. Per restare coerente, egli deve riconoscere
l’importanza della scienza. Ciò che maggiormente impressiona il
lettore è che la profondità del vissuto e la sincerità del “racconto”
solo raramente includono scenari di violenza – di quella violenza
che pare non manchi nella società odierna. E, se il poeta vede nella
Notte, riscrivere il giorno, egli trova difficile conciliarsi con essa.

Mente e cuore, ragione e sensi, meraviglia e stupore si alterna-
no, in una modulazione continua. Sensualismo e desiderio creano
una specie di leitmotiv. Il desiderio l’accompagna da quando, fan-
ciullo, provava «una marea d’emozioni / che s’addensavano / nel
rossore del viso.» E da adulto, davanti alla bellezza marmorea del
corpo femminile che rende con la purezza artistica di un Canova,
oppure come pensatore che sente il montaliano male di vivere quan-
do, evocando Boccadoro, non sa dire a lei se il sofista è folle. In
Isolette di ghiaccio egli ritorna sull’argomento e lamenta la perdita
della semplicità della vita rurale: «Forse è meglio la follia / dell’im-
maginazione / se fiaccano il mondo / gli artigli della ragione / forse
è meglio, in certi momenti, / giocare con le visioni / di favolosi
scenari e d’avventure / che immortalare la noia / e la tragedia del
vivere / negli antri del silenzio.» Ma poi non si arrende alla fuga e
conclude: «Quando tutti gli idoli / verranno inghiottiti / dai mostri
della notte / la mia venuta non sarà stata inutile.» Ci si può chiedere
allora a cosa aspiri nel profondo il poeta, e si pensa che forse egli,
come la Spaziani nella Preghiera pagana, senta il bisogno di la-
sciare il segno del suo passare.

Marianacci, come d’Annunzio, ritorna alla sua terra natia quan-
do sente il bisogno che la vita si ridesti. Abruzzo, frutto di sensibili-
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tà artistica e amore figliale rende omaggio alla bellezza del luogo,
alla sua gente e ai sui grandi. Qui «La vita si disegna e si ridesta /
nell’illusione ancora viva / d’un improbabile ritorno». Ma anche
davanti alla desolazione, egli vede «Nel dolore la rigenerazione / la
forza per nuovamente principiare / in questa nostra antica terra /
che possiamo solo amare».

Simile amore ispira Dal monte Tauro quando nella Taormina a
festa s’odono note di una musica celestiale.

Anche quando altre antiche terre l’ispirano, l’atteggiamento del
poeta è similmente partecipe, come si osserva nelle liriche di Al
chiaro di luna, Le rondini di Szolnok e I viaggiatori lunari. I mo-
menti di tristezza si dissipano con Le lusinghe della luce allorquando
«Nella chiarità dolce di un viso / s’inebria il pensiero / ed è un
continuo fuggire dalla notte». È un continuo rabbrividire «in cerca
di un barlume d’esistenza» e un risorgere improvviso. Ma lo stato
di grazia non dura, e il poeta viator, guardandosi indietro, ripensa a
quello che avrebbe voluto trovare «Calpestando i marciapiedi / di
città e paesi» e quello che invece vi ha trovato. Allora «Correre
bisogna, correre / più della notte che avanza / riprendere il volo
prima che il mattino / inesorabile ci risucchi nelle gore / della cupa
indifferenza.»

Nella poesia che dà il nome alla raccolta, Marianacci lascia tra-
pelare i «crivelli dell’anima in pena» le cui «mani rozze» scavano
parole per esprimere le sensazioni che prova per il continuo «fiorire
e sfiorire di ambigue dolcezze». Ma I giochi della mente lo riporta-
no ai tempi dell’innocenza, quando con «mani delicate» accarezza-
va con «innocui e ripetuti gesti.»

Dal ricordo, trasfigurato dall’immaginazione, il poeta crea sce-
nari in cui la realtà rappresentata dal desiderio, dalla passione, da-
gli amori per donne belle e misteriose, dal rimpianto, dal pentimen-
to, dalla nostalgia, viene resa con la pienezza del sentimento in co-
munione con la natura personificata. Come si legge in Svavilla e
risfavilla, «Non può essere vero come sostiene Ovidio / che la poe-
sia nasce sempre / da una mente in pace.» La grazia del tuo dire e
Nel miraggio lontano rivelano maggiormente lo stato d’animo del
poeta, uomo del Novecento.

Il tumulto dei sentimenti offre oasi di pace nel richiamo a d’An-
nunzio in poesie come Le parole dimenticate e Se solo ora, ma
l’Ulisse che ci portiamo dentro ci spinge a riconoscere che gli atti-
mi di infinito sono solo una visione, bisogna allora cercare «di vi-
vere in noi stessi / nel fascino delle nostre rovine / perché sono gli
errori e le sconfitte / che insegnano a sopravvivere». Come insegna
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Anassimandro, non vi è certezza e anche l’infinito è immutabile e
soggetto a mutamento. Il soggetto, da un «inizio sempre folgoran-
te» approda al paradiso perduto delle sue illusioni. L’inghippo del-
la mente e Invano elaborano ancora sull’argomento. Per finire, L’uni-
verso che è in noi, dedicato a Margherita Hack. La contemplazione
dell’universo non risolve il mistero del cosmo e «L’oscillante uni-
verso che è in noi / anche noi polvere di stelle / devia le traiettorie
già segnate / tra quasar, comete e pianeti / Troppo piccolo è questo
umano mondo / si regge su quattro atomi d’indifferenza».

Ma invece di chiudere con il pessimismo pascoliano, Marianacci
ritorna ad una visione nonostante tutto positiva: «Un nuovo affasci-
nante abbecedario / porta il pensiero a lentamente svagare / a per-
dersi nell’infinito universo / della cosmologia e dell’immaginazio-
ne / tra singolarità gravitazionale / inflazione e varianza cosmica /
auto germinazioni, postulazioni / fino alla particella di Dio.»

Il viator, partito per scalare il monte, è sceso, agostinianamente
nel profondo della propria anima, ha messo a nudo gli scenari della
propria mente, rivisitando i luoghi dell’innocenza e confessando le
mancanze e i peccati. Da uomo del Novecento ha sofferto per il
paradiso perduto, poi, come Leopardi, ha fatto ricorso all’illusione
dell’infinito per così, almeno nell’immaginazione, restare aperto
all’idea del divino.
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ALESSANDRO QUASIMODO

Il mio amico Dante

Potrebbe sembrare un atto da irresponsabile imporre a un
malcapitato neonato un nome «che spezza le reni», forse un peso,
certo una responsabilità per chi, crescendo, ragazzo e poi adulto, si
mette alla scoperta della realtà che lo circonda con un nome così
impegnativo e difficile da portare. Ma questo nome, quando è così
ben portato, rappresenta anche un dono: l’amore per la lingua, per
la letteratura, per la Poesia, e insomma per il Sapere.

Conosco Dante da quando era direttore dell’Istituto di Cultura
italiana di Budapest, sono passati quasi due decenni. Ci siamo in-
contrati in occasione di un evento letterario legato al nome di mio
padre che si svolge ogni anno, all’inizio di settembre, sulle rive del
lago Balaton. Da allora ho seguito con interesse costante e affettuo-
sa e crescente attenzione la sua attività.

Come un poliedrico Ulisse viaggia da un estremo all’altro del
globo alla ricerca di avventure letterarie e stimoli intellettuali per la
sua creatività. Le manifestazioni e gli eventi da lui organizzati in
ogni luogo in cui ha avuto modo di offrire il suo contributo come
direttore di molti Istituti di cultura italiani, dimostrano chiaramente
il suo profondo amore per la Cultura e il desiderio di diffonderla.
Sul Balaton ha fondato il Club Internazionale Amici di Salvatore
Quasimodo: chi l’avrebbe mai detto che un montaliano doc si sa-
rebbe – per così dire – convertito? E mi pare che anche i versi di
Marianacci, (parlo dei più recenti) rechino il segno di una lettura
approfondita e sentita di molte liriche del poeta di Modica: la capa-
cità di scorgere nella natura significati nascosti, la riflessione su
un’esistenza in cui gli uomini sono accomunati da un destino spes-
so ostile, la volontà di imporsi sul tempo attraverso la memoria
individuale e collettiva.

Mi piace molto il suo modo di tradurre in parole i pensieri, le
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riflessioni, i sentimenti. Apprezzo il dono della sintesi e la capacità
di trovare parole che siano esatte e che al contempo riescano ad
evocare suggestioni per l’orecchio e per la mente. Sia nella narrati-
va che nella poesia la sua scrittura si dimostra, a mio avviso, intri-
gante e accattivante così come il suo conversare è per me molto
piacevole e coinvolgente.

Partendo da un dato visivo (oggetto, situazione, immagine) le
parole del poeta accompagnano il lettore in un percorso che condu-
ce – chi sa come – a scavare nell’anima, porta in interiore homine,
dove – impossibile non ricordarlo – ha sede la Verità. La riflessione
sul tempo, sull’esistenza, su ciò che è stato perduto o viceversa con-
quistato, accolto o respinto, permette di riconoscere forse non un
senso del Tutto, ma almeno la persistenza della non-rassegnazione,
che è essa stessa Vita.

Esperienza (intesa come tempo vissuto) e capacità di indagare
l’animo umano sono gli strumenti che permettono di ritrovare e rior-
dinare i fili rossi che costituiscono la trama dell’esistenza. A poste-
riori, nella dimensione del ricordo, ecco che ogni immagine risulta
più nitida: come tessere di mosaico i fatti, le persone, gli oggetti
trovano la giusta collocazione nello spazio trascorso della vita e
l’insieme delle relazioni tra le cose rivela il suo significato un tem-
po nascosto. A volte sono sogni dissipati, altre volte verità scomode
da accettare, altre ancora sono scampoli di pura felicità che un tem-
po (l’incoscienza!) non era facile assaporare. La dimensione del
presente si carica insomma di valenza conoscitiva, la maturità («Nel
mezzo del cammin di nostra vita…») consente una apertura onesta
e disincantata, forse a tratti venata di lieve pessimismo, all’osserva-
zione del reale. Vorrei aggiungere che la vena ironica che caratte-
rizza Marianacci nelle sue conversazioni pubbliche, private (e talo-
ra anche nelle liriche) incontra alla perfezione il mio modo di guar-
dare il mondo: inutile prendersi troppo sul serio quando si sa cosa
c’è alla fine.
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UMBERTO RUSSO

Tra turbini di memorie e poesia cosmica

La vena lirica di Dante Marianacci, già nota al pubblico per
altre prove, si riconferma con questa raccolta poetica che segna, si
può dire, un momento cruciale del suo percorso, momento che Vin-
cenzo Guarracino nella prefazione così sintetizza: «Un gioco tra
ripetizione e variazione, che fa ricorso alle risorse della memoria,
che istituzionalmente sovrintende alla poesia.» Di questa  defini-
zione danno, sì, ragione molti testi della silloge, da quelle che rie-
vocano luoghi e figure di giorni lontani (La piazza del vento, Sce-
nari della mente) agli altri che fondono nella materia mnemonica
emozioni, soprassalti di vibrante sensualità (I profumi delle donne,
Dormiveglia). Quest’ultima, del resto, è una componente impor-
tante dell’ispirazione di Marianacci, anzi – si direbbe – percorre un
po’ tutta la raccolta, pur emergendo in primo piano in alcuni testi
emblematici, ad esempio in Mostrava la sera la sua ansia, lirica
connotata da un erotismo che tende a sublimarsi  in flussi di intime
sensazioni e da una capacità di avvolgere e quasi voler attenuare gli
aculei del desiderio entro una rete di seducenti immagini.

In Sfavilla e risfavilla, invece, è al succedersi incalzante delle
metafore che il poeta assegna la funzione di velare la materia emo-
tiva, sicché, dopo l’avvio costituito da un’unica, lunga frase, suben-
tra una sorta di cascata verbale che suggerisce e al tempo stesso
nasconde visioni ed emozioni. Qualora si volesse indicare in una
poesia l’acme della raccolta, si potrebbe individuare in Cicloni di
polvere; qui immagini e memorie, bruciori e tristezze si alternano
come momenti esistenziali assaporati nell’intimo. Nel sottofondo
di questa lirica, in apparenza così torbida di sensi, sembra di scor-
gere quasi un’invocazione di tregua, un bisogno di pace. Del resto,
anche in Viaggiatori lunari è possibile sorprendere questo tacito
ripiegamento su se stesso, come un fugace senso di malinconia; è lo
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stesso atteggiamento che si coglie in Bracieri della notte, finissima
descrizione di una particolare situazione d’animo bilicata tra dati
esterni e intime risonanze.

Le peregrinazioni dell’autore, derivanti dal ruolo da lui svolto
di rappresentante ufficiale della cultura italiana all’estero, si riflet-
tono in alcune belle liriche, che mostrano all’evidenza come gli
impegni burocratici, quando siano coniugati a una dotata sensibili-
tà, possano generare momenti di creatività feconda.

Ed ecco un turbine di memorie far risorgere nelle Rondini di
Szolnock i ricordi del passato affioranti  tra le sensazioni dell’oggi;
o le suggestioni del Cielo d’Irlanda, lo stupore dinanzi ai mirabili
scenari di Austria felix. In questo gruppo di liriche va segnalata per
la sua forza icastica Al chiaro di luna, che è tutta una fantasia di
immagini tramata sul “tu” rivolto a un’incognita figura femminile,
sullo sfondo di un’incantevole Budapest. Ma a fronte di queste lon-
tane peregrinazioni anche la regione natia suscita nel poeta imma-
gini e sensazioni pervase da un intimo, struggente desiderio di par-
tecipazione (Abruzzo).

La raccolta è conclusa da un omaggio a Margherita Hack, L’uni-
verso che è in noi, che si può definire una poesia cosmica, non solo
perché disseminata di termini desunti dalla scienza astronomica,
ma soprattutto per la trama ideale che la sorregge, una trama di
visioni universali, quasi in un veloce scorrimento tra i primordi del
pensiero umano e le incognite di un lontano futuro. Si direbbe uno
sguardo proiettato nell’avvenire, lontano e imperscrutabile, del-
l’umanità, se non affiorasse sempre, tra questi fasci di premonizioni,
il rapporto concreto con l’oggi e le sue pene, la vibrante,
insopprimibile sensibilità della vita vissuta.

È in questa capacità di sintesi che si può cogliere l’autentico
pregio della raccolta, diario di memorie e insieme espressione di
stati d’animo contingenti, fusi nella pienezza di una parola poetica
sempre aderente alla genuinità delle sue intime fonti.
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LÁSZLÓ  SZÖRÉNYI

L’Ungheria poetica di Marianacci

Sono contento che abbiate potuto, gentili Signore e Signori, cari
amici, ascoltare una piccola antologia di tre poesie, in italiano e in
ungherese, perché sarebbe quasi privo di senso, comunque vano,
ogni tentativo di parlare di un mondo sconosciuto che si apre a noi
attraverso le pagine di questo libro. Nella mia presentazione posso
dunque fare riferimento a dei testi poetici che ormai non vi sono del
tutto estranei, e, per fortuna, la loro scelta è stata fatta con molta
coerenza e consapevolezza da Ferenc Szénási, che ne è il tradutto-
re. La prima poesia si intitola I nomi che porti, ed esprime la
dicotomia di Dante ed Arnaldo, questo doppio filo che arriva, attra-
verso lingue, culture ed epoche diverse fino ai giorni nostri, fino
all’autore, fino a questo preciso istante in cui noi lo ascoltiamo, e lo
ascoltiamo ormai anche in ungherese. Così come il poeta provenzale
era un estraneo, uno straniero, e nello stesso tempo era fratello di
quello italiano. Ma non è solo questo ad essere stimolante. Dare un
nome a qualcuno è un atto di benedizione, ma anche di maledizio-
ne, è un atto con cui si determina il destino del battezzato. Qui è il
mondo delle parole che viene a circondare, ad abbracciare il neona-
to, come una sorta di cosmo, dal momento del battesimo, spingen-
dolo verso il mondo della poesia. E se la seconda poesia qui ascol-
tata, Scenari della mente, la leggiamo e comunque cerchiamo di
interpretarla consapevoli di quanto abbiamo detto, ci rendiamo su-
bito conto del riferimento all’immagine estremamente forte, di una
forza brutale, che vi troviamo. E questa immagine non è altro che
quella del lento ampliamento, dell’estensione degli scenari della
mente alle terre e piano piano all’intero universo, e l’immagine vie-
ne concepita come il luogo della purificazione o del castigo, peni-
tenza dell’anima. Penso soprattutto a questo verso: «crivelli del-
l’anima in pena». L’anima in pena non è altro che il luogo della
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purificazione nella trinità dantesca: il Purgatorio. Quindi la terra
non è un inferno, e dunque il poeta, da questo punto di vista, è
decisamente ottimista, anche se io a volte sono incline a credere il
contrario. In ogni caso il poeta si trova di fronte ad una sfida terribi-
le, rappresentata da un muro. Non dobbiamo dimenticare che vi è
un’allusione anche al muro di Berlino, comunque ad un fabbricato,
ad una costruzione in cemento armato, terrificante, simile a quello
di Berlino, un qualcosa che divide in due il mondo, è il muro delle
parole e dovrebbe essere scavalcato, ma al poeta non è permesso e
diventa invalicabile. In qualche modo pur bisogna oltrepassarlo,
proprio come fa Dante salendo i gradini del Purgatorio. Mi è sem-
pre piaciuto il Dante vivo di Papini. Papini lo scrisse nel 1933. Ver-
so la fine del libro egli  si pone la domanda: ma questo Dante – che
ovviamente era morto da secoli – ora, in questo momento, a che
punto sarà nei gironi del Purgatorio? E qui arriviamo al punto in cui
il poeta ci parla, in maniera molto discreta, dei propri rapporti con
l’Ungheria, per di più in un contesto in cui, prima, nomina Szolnok
come un giardino paradisiaco, e in un altro punto come hortus
conclusus. Ma vediamo un’altra faccia dell’Ungheria. Non dobbia-
mo credere che il nostro amico Marianacci ami solo la parte occi-
dentale del nostro Paese. Infatti tra questi componimenti ci sono
anche Le rondini di Szolnok. Io credo che questa sia la prima poesia
italiana, scritta in italiano, in cui nel testo italiano figuri la parola
ungherese olasz (italiano) per dire: italiano. Per di più non è nean-
che scritto in corsivo o fra virgolette, quindi il bravo italiano, inten-
do dire il lettore italiano della poesia ci deve riflettere un poco, ma
poi, alla fine, son certo che capirà. Per di più, i glottologi sanno che
la parola ungherese Olasz (che appunto significa italiano)  è la stes-
sa parola che significa : oláh o di Galles, è una variante della parola
celtica Gallo, cioè della Gallia, che arriva all’ungherese attraverso
le mediazioni  slave e germaniche. Devo comunque dire che in que-
sta sua forma olasz non è stata mai scritta in nessuna opera lettera-
ria italiana, quindi grazie tante. Tutto sommato questa parola un-
gherese è diventata un prestito nella lingua italiana. Ma come mai
viene a trovarsi qui questa parola? Bene, l’autore quell’atmosfera
paradisiaca – di cui parla a proposito di Szolnok – la estende anche
ai fiumi. Gli scenari della mente sono di terre, di mari, di fiumi. E di
laghi. Da una parte ci sono delle rondini, come recita anche il titolo
della poesia, seguite da una rara e bella specialità ungherese, dai
tiszavirág, fiori del Tibisco, che danno anche il titolo a un romanzo
di Marianacci. Sono piccoli insetti che vivono per un giorno solo,
ma quel giorno lo vivono a fondo, cioè fanno l’amore e poi muoio-
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no. Viene quindi nuovamente messo in rilievo quello che era chiaro
già nel momento in cui il nostro ebbe il nome di Arnaldo – del
bravo poeta provenzale, tanto caro a Dante – cioè il fatto che Arnaut
era “lussurioso”. Alla fine, come poi si arriva a capire, nella poesia
figura anche una donna, caratterizzata da un aggettivo, “illumina-
ta”, che in ungherese ha un doppio significato: da una parte vuol
dire che la persona si trova nella luce di una fonte luminosa, quindi
è illuminata, ma nel gergo ungherese vuol dire semplicemente ubria-
ca, cioè una che si trova nell’ebbrezza dell’amore, così come sono
ebbri d’amore i fiori del Tibisco che svolazzano sopra il fiume. Ma
come si compone tutto questo, diventando un insieme completo?

Le rondini ed i fiori del Tibisco lungo il fiume rievocano i ricor-
di d’infanzia più remoti del poeta, negli Abruzzi. Occorre sapere
che in via Hatvani, scritto in modo giusto, in ungherese – è come la
Faentina o la Bolognese a Firenze, la strada cioè che porta a Hatvan,
a nord di Szolnok – c’è una colonia degli artisti, e c’è anche una
chiesa e questa chiesa gli ricorda quella della sua infanzia, una chiesa
di un paesino dove egli è nato e cresciuto. Ora cerchiamo di imma-
ginarci una cosa. Sappiamo dalla miniantologia, dalle tre poesie
lette – che il bambino venne, con i nomi che porta, predestinato ad
un compito impossibile, subito dopo la nascita, cioè scalare il muro
delle parole. E qui il ricordo dell’infanzia è quello di quando da
bambino giocava con la palla, nella piazza del paesino natio, «in
faccia al campanile della chiesa grande», e quando risuona la cam-
pana, sono le parole che cominciano a tintinnare nella sua testa.
Quindi una città, al di fuori della Pannonia, appartenente al
barbaricum,  che, ai tempi del romani, quando qui, nella Pannonia
(siamo a Balatonfüred, nota del trad.), si facevano allegramente
dei bellissimi mosaici, era solo un castrum che ospitava un piccolo
avamposto della legione, che aveva magari anche il compito del
controllo del trasporto del sale proveniente dalla Transilvania che,
a sua volta, faceva parte della Dacia romana. Nella città (Szolnok)
in cui il poeta rivive un momento della propria infanzia, mentre
assiste a questo fenomeno idilliaco dei fiori del Tibisco, ecco che
appare subito la stazione ferroviaria attraverso la quale milioni di
persone andavano incontro alla morte o tornavano dagli scenari della
morte, dalla Transilvania (Romania), dalla Voivodina (Bassa Un-
gheria), dall’Ucraina subcarpatica. Quindi Szolnok come stazione
ferroviaria, Szolnok come base militare dell’esercito sovietico: ab-
biamo appena sentito parlarne a proposito del romanzo dedicato da
Marianacci al ‘56, Caffè Hungaria. E allora come si approda alla
guida illuminata? Bene, questa donna è una Beatrice terrena, che
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gentilmente richiama l’attenzione dell’ospite italiano, cioè del poe-
ta, che c’è anche un Castello, opera di un conte italiano, di un olasz,
con un giardino enorme, bellissimo. Abbiamo qui un esempio di
come Marianacci inserisca l’universo ungherese, in questo caso non
inteso solo come la Pannonia, molto più conosciuta dagli italiani
visto che la Pannonia aveva fatto parte, nell’antichità, dell’impero
romano, non inteso solo come la Dacia, cioè la Transilvania, an-
ch’essa parte dell’impero romano, ma tutta l’Ungheria, con la
centralissima città di Szolnok, insomma come lo innesta in quel
mondo che lui può, anzi deve esplorare, girarlo, come uno dei giro-
ni del Purgatorio. Qui parliamo di luoghi, anche per questo avevo
menzionato l’origine celtica della parola olasz (italiano) perché vi è
una stupenda poesia nel volume in cui l’autore descrive il proprio
incontro con il mare irlandese presso la foce del fiume Shannon. La
prefazione è scritta da Vincenzo Guarracino. Vale la pena di legger-
la prima della lettura delle poesie, ma anche dopo averle lette. Egli
ritiene importantissimo il motivo dell’hortus conclusus, ed afferma
che il titolo della poesia e dell’intero volume, Scenari della mente,
«sono un luogo non-luogo».

Vi è ancora un motivo estremamente importante, il motivo Or-
feo, sottolineato anche da Guarracino. Si tratta dell’audacia del poeta
che, nonostante sappia che è in grado di salvaguardare il momento
che rappresenta la salvezza, la possibilità del prosieguo (che riesce
a portare fuori dal mondo di sotto la sua Euridice) soltanto se non si
guarda indietro, si guarda indietro lo stesso. E così, come ho cerca-
to di mettere in rilievo, con la rievocazione dei ricordi d’infanzia,
del gioco con la palla, con il tintinnare delle parole nella testa, cer-
ca di salvare dall’oblio figure e situazioni che sono, con le parole di
Guarracino, delle «piccole storie sacre». Ma per salvare queste pic-
cole storie sacre è necessario continuamente girare per il mondo,
continuamente viaggiare, c’è bisogno del peregrinaggio eterno del-
l’anima. Per salvare le cose che sono importanti, che dovrebbero
restare nel tempo, ma rischiando anche, al limite, di perderle.

Ed infine il terzo pezzo del trittico, Più bugiarda di un epitaffio,
il più corto, un epigramma, l’epitaffio insomma, e questo parla del-
la fine inevitabile, che, indipendentemente dai nomi che porta, indi-
pendentemente dal dovere, indipendentemente dall’essere Orfeo,
attende anche noi. L’epitaffio non riesce a contrapporre nient’altro
alla morte (ma lo fa prendendola in giro) che ricorrere ad una meta-
fora musicale, o meglio ad un paragone con uno strumento musica-
le – non dimentichiamoci dell’inizio del Purgatorio dove Catone
rimprovera Virgilio e Dante perché essi hanno avuto la sfrontatezza
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di rivolgere la parola ad un’anima appena arrivata, ad un musicista,
a Casella.

Non mi rimane altro ora – per la tirannia del tempo – che ringra-
ziare, felice, il nostro Dante del fatto che, dopo tanti scenari, ormai
anche la città di Szolnok è entrata a far parte dell’universo poetico
che egli sta costruendo, per un senso del dovere ma anche da un
Orfeo suo malgrado. E che lui si occupi dell’Ungheria odierna, è
dimostrato da un’altra sua poesia, in maniera bellissima, in cui la
battuta finale è data da due toponimi, in ungherese, Óbuda e non
Buda Vecchia, e ovviamente Pest, nei cui riguardi esprime il suo
apprezzamento, già espresso nei confronti di Balatonfüred, dove
finalmente sono stati restaurati gli stupendi palazzi storici di Pest.
Vorremmo chiedergli di continuare e di non dimenticarsi di noi.

(Trascrizione e traduzione, a cura di Béla Szomráky, della presentazione
di Scenari della mente il 3 settembre 2016 a Balatonfüred, Ungheria, in
concomitanza con la XXIV edizione del Premio Internazionale Salvatore
Quasimodo di poesia.)
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MARCO TABELLIONE

Tra vitalismo e nostalgia

Poesia pulsante, vitalistica, giovane nel vero senso del temine
quella di Dante Marianacci, poeta, scrittore e tra le migliori perso-
nalità culturali dell’Abruzzo, tra l’altro Presidente del Centro Na-
zionale di studi dannunziani di Pescara. Scenari della mente (Di
Felice Edizioni, 10 euro, 149 pagine) questo il titolo di una silloge
che si muove tra fasi ubriacanti, caratterizzate da virtuosismi di un
gusto surreale raffinato, dove impera come tema il desiderio
vitalistico appunto, e fasi invece tutte piene di una nostalgia pro-
fonda, magmatica, legate ad un passato mai rimosso, anzi presente
come non mai nell’immaginario del poeta. E infatti è sintomatico
notare come le poesie si alternino fra quelle che presentano un tem-
po verbale al passato e si crogiolano nel ricordo, e quelle dove in-
vece domina il presente e dove il desiderio, la voglia di vita nelle
sue espressioni anche più sensuali e corporee, infiamma il tessuto
dei versi, inarcandoli in direzioni vertiginose, iperboliche che non
possono non ricondurre alle musicalità più intense di D’Annunzio.
Ma Marianacci non è un dannunziano, è forse più vicino al simbo-
lismo e al surrealismo, che all’erotismo diffuso del vate. Vi è cioè
una maggiore propensione all’ideale che al sensuale, o meglio l’eros,
indubbiamente protagonista della raccolta, è trasformato in una pro-
pensione ideale, in un’idea concettuale, come una chimera della
mente, che lo stesso titolo del libro contribuisce a indicare. Si è di
fronte, cioè, al tentativo di costruire una finalità di salvezza perso-
nale a partire dalle pulsioni del desiderio. Per tale motivo da una
parte vengono riesumate le esperienze del passato che si sono de-
positate nella memoria, dall’altro questo bagaglio di desideri, ri-
cordi, umori, incontri, viaggi, dimore e quant’altro, va a costituire
un serbatoio con cui si cerca di attizzare il fuoco della
contemporaneità, una vitalità ancora prorompente, inevitabile. È
vero che a tratti sorgono pause di rimpianto, di resa, ma è solo una
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finta, un inganno apparente, in realtà la verve dell’autore non si è
spenta, si è, evidentemente, incarnata nella parola poetica. Alla po-
esia Marianacci ha affidato il suo personalissimo gusto vitale, che
si finge concluso e passato, ma ha trovato in realtà una nuova vita.
Così in alcuni momenti il poeta esclama: «Sarà allora triste pensa-
re, con una mente che finalmente non erra, come la bramosia del
sogno potrà ancora essere sconfitta dall’entusiasmo della ragione»,
tuttavia è proprio qui che soccorre la poesia, e la sua vitalità, vitali-
tà che rimane la traccia principale anche di questa nuova raccolta di
Marianacci.

(Il Centro)
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ENRICO TIOZZO

Lo scenario della vita

Critica e storiografia hanno ormai fissato da tempo e con sicu-
rezza la posizione di Dante Marianacci nel panorama letterario, ita-
liano ed europeo, dei decenni a cavallo tra la fine del Novecento e
le prime decadi del nuovo millennio, nel segno di una produzione
vastissima, instancabile, quasi prodigiosa, che, attraversando con
ritmo travolgente  mezzo secolo, va dalla raccolta di liriche Come il
gabbiano del 1970 alla recentissima silloge Scenari della mente
del 2016. Una così ricca e spiccata vena poetica, capace di infonde-
re linfa vitale in raccolte del significato e del valore de I ritorni di
Odysseus del 1997 o di Signori del vento del 2002, non deve però
far dimenticare al lettore il Marianacci romanziere, saggista e dram-
maturgo, altrettanto prolifico e capace di risultati altrettanto eccel-
lenti, autore studiato da anni e con interesse dai giurati del Nobel.

L’origine dei temi infatti è palesemente la stessa tanto nelle po-
esie quanto nelle prose narrative e consiste in un nucleo complesso,
nel quale si individuano e convivono le componenti di una solida e
sempre coltivata cultura classica, di una mai appagata sete di viaggi
e di conoscenze e di una continua e spesso amara riflessione sul
senso ultimo della vita. Basta citare un passaggio del più recente
romanzo dello scrittore, Caffè Hungaria (2014) per rendersene con-
to: «Edoardo era un giornalista e scrittore italiano di mezza età [...].
Dopo aver trascorso buona parte della sua vita in giro per il mondo
[...] si era fermato a Budapest, dove possedeva una casa [...]». Nel
romanzo, sullo sfondo di scenari e luoghi (Praga, Vienna, Dublino,
Balatonfüred, Arpino), che tornano insistentemente anche nelle li-
riche, si affacciano personaggi reali che il protagonista ha cono-
sciuto e frequentato nella sua vita, amici, poeti, anche personalità
dell’ambiente politico e artistico. In questo senso le coordinate e gli
scenari dell’universo letterario di Marianacci si sono nutriti, senza
preclusioni, del mondo che lo scrittore ha realmente conosciuto nei
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suoi trent’anni di carriera come direttore di importanti sedi degli
Istituti Italiani di Cultura.

La lunga e prestigiosa carriera come alto rappresentante diplo-
matico della cultura italiana non solo in Europa (Il Cairo è stata la
sede dove ha concluso il suo cursus honorum) se da una parte ha
contribuito ad arricchire e ad allargare in modo impareggiabile i
suoi orizzonti di grande viaggiatore e la sua scienza del mondo,
dall’altro gli ha, in qualche percettibile misura, impedito di dedi-
carsi unicamente all’attività letteraria, sogno e ambizione predomi-
nante fin dalla fanciullezza e quasi scritta nel suo destino dal nome
che porta, come ci dicono i versi iniziali di Scenari della mente:

Tu, povero diavolo, porti un nome
che ti ha spezzato le reni
e ti ha fatto tremare le vene e i polsi,
un peso troppo grande da sopportare.
Hai trascorso molta parte del cammino
a rimirare da lontano
il dilettoso monte del tuo autore
inebriarti della sua possente luce
e della saggezza dei maestri
figurarti nelle stravaganze dell’immaginazione
e favolosamente, l’inesplorato altro viaggio.

Le reminiscenze della grande tradizione classica italiana attra-
versano infatti come un filo rosso tutta l’opera in versi di Marianacci
e appaiono in filigrana anche in Scenari della mente, a partire dai
versi del XXVII del Purgatorio, che fanno da simbolico proemio
alla raccolta, in un inanellarsi di richiami e di echi suadenti: «l’upupa
che il tuo amato poeta / non t’ha mai fatto amare», «il guerriero che
dentro ci rugge», «Ecco il Vate, amato, odiato, invidiato», «Giunge-
va poi dal mare sul far della sera», «Non attizza più i carboni arden-
ti / il fuoco delle controversie». È un verseggiare genuinamente raf-
finato che non cerca il richiamo colto ma lo trova, spontaneamente
e quasi inavvertitamente, nel ritmo e nel flusso dei propri pensieri e
riesce a fonderlo appena percettibilmente nell’armonia del tutto.
Dai grandi maestri, da Dante fino a Luzi, Marianacci ha appreso la
lezione della soavità del verso, del suo suono ammaliante, mentre
da T.S. Eliot, altro suo imperdibile punto di riferimento, ha tratto
l’arte sapiente del frammentismo modernista e la capacità di varia-
re il registro, di passare in modo magistrale dall’ironico al dramma-
tico, dall’idillio alla tenebra.

Perché al fondo dell’opera di Marianacci, in poesia come in
prosa, c’è un invincibile desiderio di annullamento e un’amara con-
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vinzione della vanità del tutto, tanto più drammaticamente sentiti in
quanto mai accettati aprioristicamente ma combattuti invece fino
allo stremo delle forze, nei mai sopiti impulsi erotici, nelle avventu-
re del corpo e dello spirito, nel ritmo frenetico dell’eterno viaggia-
re, nell’immedesimazione panica nella natura, quasi a voler deside-
rare di morire soltanto nella convinzione di poter subito tornare a
vivere. Edoardo, l’alter ego del narratore in Caffè Hungaria lo espri-
me in modo mirabile: «Uscito dalla doccia, Edoardo si dimenticò
improvvisamente di lei e gli tornò ossessivo il pensiero della morte.
Due erano allora i pensieri che maggiormente occupavano la sua
mente, il sesso e la morte. Spesso si combinavano insieme e forma-
vano una miscela esplosiva. [...] ma ora che il tempo incominciava
a correre, si sentiva quasi mancare il terreno sotto i piedi e aveva il
terrore che il piacere del sesso da un momento all’altro l’avrebbe
inesorabilmente abbandonato.»

In un’intervista rilasciata in occasione della presentazione di
Scenari della mente a febbraio del 2016, l’autore ha felicemente
sintetizzato così la sua nuova silloge: «È un viaggio a ritroso sulla
base della mia esperienza vissuta e immaginata, un viaggio lettera-
rio ed esistenziale insieme che mi ha procurato grandi emozioni.
[...] La memoria è una moneta che non è mai la stessa. È anche un
ritorno a casa, alla mia infanzia in Abruzzo, alla sua bellezza auto-
biografica, alle esperienze che ho vissuto e sognato attraverso la
scrittura.» Senza alcun dubbio Scenari della mente è un canto alla
memoria ritrovata, è il ritorno di Ulisse a un’Itaca accarezzata per
decenni nelle struggenti lontananze, presente sempre, anche nelle
travolgenti avventure sentimentali, anche nelle ebbrezze dei viaggi,
anche nei momenti in cui la vita veniva bruciata come una sigaretta.
Ma il tormento del ricordo e rimpianto di una scelta di vita dalle
conseguenze talora inevitabilmente amare è sempre stata una chia-
ve di lettura della lirica di Marianacci, come ci conferma la splendi-
da scelta contenuta nell’edizione spagnola con testo a fronte di Let-
tere da Ulcisia (Cartas desde Ulcisia, 2015) dove figurano poesie
scritte tra il 2003 e il 2007 e dove spicca, per intensità drammatica,
la stupenda poesia alla madre: «Anche quella volta ripresi / come se
nulla fosse il primo volo / e ti lasciai in quella casa anonima, insicura
/ desolatamente persa nella brulla radura». In quella silloge il poeta
sentiva ancora l’impossibilità del ritorno, la potenza distruttrice del
tempo: «Il tempo ha le sue regole / e il macchinoso disegno / lento
si sfalda / in un continuo ingropparsi di vento / e gli occhi non
lumeggiano / più le variopinte parole / nelle buie stanze della fanta-
sia.»
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Oggi invece è tornato, e definitivamente, a casa, alla natura splen-
dida che lo vide nascere, alla sua terra d’Abruzzo, protagonista di
una delle più forti liriche, di potenza carducciana, di Scenari della
mente: «T’accompagnano foreste / con fragorose chiome / di por-
pora e d’oro, / e abetaie, faggi secolari / e castagneti in fiore, / fiumi
e torrenti che dai monti / s’incamminano a valle / con un vivace
chiacchiericcio, / e prati in festa e nugoli di colori / sulle scoscese
colline come dive lente / si muovono tra i dirupi / i consueti armenti.»
La natura e i suoi scenari sorpassano spesso, per forza e intensità, in
questa nuova silloge, gli «arditi scenari della mente», li travalicano,
l’inglobano, li fanno propri e formano così un unico e incontenibile
scenario della vita. Perché è tutta la sua vita che passa davanti agli
occhi del poeta tornato alla sua terra, dal ricordo antico di un am-
plesso («Col suo segreto alato / fuggiva il fanciullo / correndo a
perdifiato / tra i campi di grano / e i rossi papaveri al vento») fino
alla constatazione della vanità del tutto: «vano è stato credere / che
gli occhi di una donna / potessero lenire il dolore del mondo. //
Invano cercò l’uomo un posto / nella geografia dell’anima / con
l’imperizia dei vagabondaggi.»



– 105 –

PATRIZIA TOCCI

Desiderio e conoscenza

«Tu  povero diavolo porti un nome / che ti ha spezzato le reni.»
È da qui che voglio cominciare, perché Dante Marianacci sceglie
proprio questa constatazione ad epigrafe della sua nuova raccolta
di poesie: Scenari della mente pubblicata con Di Felice Edizioni
nel 2016. Prova a fare i conti con questo nome, quindi con la parola
e soprattutto con la poesia. Infatti è presente ovunque, in tutte le sue
raccolte, la grande lezione della poesia europea, ma non solo, an-
che della letteratura universale: in alcune come Lettere da Ulcisia
più evidente e immediatamente riscontrabile; in altre e soprattutto
nell’ultima, più intima e nascosta, più appresa.

C’è anche un restringersi progressivo della durata del verso, che
non corrisponde però ad un suo frantumarsi, perché la poetica del-
l’autore avverte, in questo momento, più la necessità di concentrar-
si, anziché effondersi, trattenersi invece di dissiparsi. C’è uno sguardo
diventato acuto, che sembra aver raggiunto una capacità icastica:
«fiammelle di scaldini a notte /  sui sentieri scavati nella neve»: le
parole, nel loro continuo incespicare sono costrette a concentrare il
significato. Il tema del «viaggiatore  ostinato», che è comunque pre-
sente anche nelle raccolte precedenti dell’autore, in questa è diven-
tato emblematico, riassuntivo: i viaggi, i luoghi, le partenze e i ri-
torni, gli incontri e le visioni, tutto ciò di cui si è nutrita nel tempo la
poesia di Dante Marianacci diventa simbolico e metaforico, affio-
rando alla stessa coscienza del poeta: «ogni attimo è sempre diver-
so / ogni partenza è un ritorno.»

In questo periplo ossimorico, credo, si possa trovare la sua cifra
più personale e segreta: il presente domina e scintilla e nelle sue
contraddizioni eraclitee si affaccia, potente, in tutte le sue poesie.
Un eterno hic et nunc in cui qualche volta, se si fa strada un ricordo
doloroso o triste del passato, viene rubricato a zolla che sostiene il
presente.
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Nell’ultima raccolta le sue poesie acquistano una struttura
elicoidale, sembrano una scala a chiocciola, una conchiglia: spesso
l’inizio e la fine vengono ricomprese nel gioco della vita, in un
avvitamento delle partenze ai ritorni, in un saldo legame tra il pri-
mo e l’ultimo verso che spesso rivela il significato profondo della
poesia.

«Ed io non so chi va e chi resta»: con questo verso di Eugenio
Montale (poeta  assai caro a Dante Marinacci, e del quale possiamo
costatare la presenza diretta o indiretta in alcuni dei suoi versi) vo-
gliamo leggere in trasparenza anche la poesia di Dante Marianacci:
è una casa dei doganieri anche il  Catasto della memoria di Dante
Marianacci: però la memoria che non è mai rimpianto, ma si tra-
sforma in racconto, in un album che dà senso al presente, perché il
poeta, dopo averne raccolto tante fotografie istantanee, continua a
sfogliarlo e a chiederci di commentarlo insieme a lui.

Così sfilano sotto i nostri occhi immagini di donne, reali, dipin-
te o immaginarie, attimi di pienezza raccontati nell’ urgere delle
passioni ma anche un vecchio contadino, la sabbia del mare, le luci
dei tramonti o quelle più intime della notte.

La poesia di Dante Marianacci è infatti un andare verso, un in-
contrare: che sia la piccola città straniera o la casa bianca di campa-
gna, il mare dell’infanzia o i grandi fiumi europei, è questa sua di-
sponibilità all’incontro, allo stupore e alla meraviglia, che mantie-
ne intatta negli anni la sua  forza  e che costituisce, in fondo, la
molla di un racconto che si ascolta e si legge davvero volentieri.

È una poesia lussureggiante: elenca campagne assolate o
innevate, squarci di ricordi e di memorie, donne che ricordano o
riassumono altre donne, attimi in cui si coglie un’epifania che si
aggiunge ad un forziere già esistente ricco e straricco perché è il
forziere della memoria, quello «nascosto nei libri / coltivando paro-
le / preziose  di silenzio».

Questa è la ricchezza del viaggiatore ostinato, questo è l’odore
dei limoni, il profumo della poesia  che lo stesso Marianacci ci
permette di respirare: ed è una ricchezza che, soprattutto nell’ulti-
ma raccolta, viene dallo scavo, da una riflessione probabilmente
intima, serale o notturna in cui la poesia torna, donna fedele del
primo appuntamento, nello spazio della pagina scritta o letta, per
continuare un colloquio anche con i presenti-assenti: «la mia co-
scienza è piena / di personaggi letterari.»

Per questa magia fática, i «vaghi ciuffi di papaveri nei campi di
grano» possono ben racchiudere, in una sola immagine, la bellezza
effimera e durevole della poesia, spesso turbata o suscitata dalla
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«voragine improvvisa  dei sensi».
Immagino la poesia di Dante Marianacci come un elastico ogni

volta teso tra lui e il mondo, di cui saggia con sapienza  la capacità
e la consistenza, per tenere legati il dentro e il fuori, il prima e
l’adesso, l’arrivo e l’addio. La presenza delle figure femminili in
questa ultima raccolta è ben sorretta da immagini che restano nella
memoria: «gli occhi come due girasoli», «il lampo d’occhi e l’ac-
cetta del sorriso». Però spesso la donna diventa casa di città, stanza
di campagna, luogo, spazio fisico del pensiero e della poesia. Di-
venta l’altro e l’altrove con cui necessariamente i poeti si confron-
tano, sempre, in «un garbuglio di emozioni».

È questa infatti forse la cifra più vera della sua poesia: la pre-
senza continua dell’emozione, incontrollata, controllata e
incontrollabile, come un volere aderire più forte alla realtà, al cor-
po di una donna, al brillìo di una luce, all’anima inquieta di una
città, ai segreti di un luogo ma soprattutto ai segreti della parola.

Si percepiscono in questa raccolta i libri letti e gli autori predi-
letti, come un piccolo vademecum, in quanto persino «gli errori e le
sconfitte / insegnano a sopravvivere». In questo dialogo continuo
con la grande letteratura e nella ricerca della propria personale voce,
si dipanano anche i versi di questa ultima raccolta come «scandagli
d’esistenza» nonostante a volte possano accadere anche i naufragi,
a causa della «imperizia dei vagabondaggi». Come non pensare
all’Ulisse di Omero e di Dante, di Joyce e anche di Saba: a quel
verso meraviglioso, inarrivabile «e della vita il doloroso amore».
C’è questo senso doloroso e vitale dell’andare, nella poesia di Dan-
te Marianacci. Che sia un viaggio fisico o tra le pagine dei libri, che
sia un’emozione o un pensiero, il poeta riesce a condensare tutto
questo in due versi che riassumono perfettamente la sua poetica:
«conoscenza e desiderio / conducono allo stesso fine.»
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ANNA VENTURA

Dolci labirinti

Individuare i temi portanti di un discorso poetico è il mio meto-
do di approccio ad ogni opera d’arte; ed è quello che mi accingo a
fare, nel momento in cui mi avvicino alla recente silloge poetica di
Dante Marianacci.

Ma questo metodo non è privo di rischi, primo tra tutti, quello
di smembrare il tutto a vantaggio della parte; spero tuttavia di riu-
scire a suggerire, in conclusione, quell’immagine univoca dell’arti-
sta che lo segnala con onestà e chiarezza, lasciando al semplice
lettore (che, spesso, dell’opera capisce meglio degli addetti ai lavo-
ri) il gusto e il piacere di inoltrarsi nei dolci labirinti del poeta. E
«dolci labirinti», forse, è un’espressione che calza bene, a proposi-
to di questo libro, che si addentra nella vita del poeta, senza tuttavia
essere esattamente autobiografico; perché Marianacci parla con
chiarezza, ma anche per metafora; attinge ad eventi realmente ac-
caduti, e tuttavia collocati, anche nel momento stesso del loro acca-
dere, in un limbo tutto personale, fondamentalmente quasi
inattingibile. Ricordo sempre un verso di Marianacci, letto molti
anni fa: «Lo allevarono in un tino.» Se la prima cosa che ha fatto il
fruitore del tino è stata quella dell’affrancarsene, il tino torna, ogni
tanto, a riproporsi: è una nostalgia materna, un inevitabile ritorno
agli ancestri, dolce e salvifico, capace di scavalcare rimorsi e rim-
pianti, l’alterità inevitabile che ci prende, quando la scena del mon-
do si avverte estranea, e tuttavia bisogna salirci sopra e rimanerci.

Motivo dominante è quello dell’amore, sentito talvolta come
naturale richiamo della carne, come occasione di vicinanza anche
fisica; ma talaltra, come sogno e nostalgia, come ripianto di una
totale condivisione, che tuttavia comporta la terribile tuttità dei gran-
di amori; mentre Marianacci sfugge a qualunque tuttità, a qualun-
que gabbia o voliera capaci di bloccare il suo volo. Se il detto recita



– 109 –

«in amore vince chi fugge», lui ha vinto tutte le battaglie; ma la
guerra resta, sempre capace di affilare armi nuove, di spostarsi in
scenari imprevisti e imprevedibili. Forse, proprio in qualche “sce-
nario della mente” che potrebbe sorgere inaspettato.

Dunque, l’amore è uno dei temi portanti; subito dopo, mi sem-
bra di individuare quello della ricerca di una patria, di un «ultimo
approdo» in cui arrivare ancora in forze, ancora capaci di amare la
vita; fuori dal rumore del mondo, ma dentro l’abbraccio del grande
camino, nel segreto della propria anima; o in una di quelle veglie a
filò in cui tutti raccontano tutto, e in comune c’è l’ascolto colletti-
vo, la partecipazione corale. E anche questo è un tema portante: la
ricerca di un dialogo sincero, di una comunicazione semplice, sen-
za il filtro della critica e dell’autocritica, senza la percezione sotter-
ranea del fucile che ti  tiene a tiro, dell’occhio che ti segue col cipi-
glio invidioso, pronto a incasellarti nel suo erbario di maldicenze.

Anche la memoria giuoca il ruolo importante, nel discorso poe-
tico di Marianacci: memoria della prima giovinezza, quando lui si
perdeva «negli occhi verde azzurri / di una fanciulla infiorellata»
(pag.15), ed amava «vagabondare come un insetto alato / nei cieli
dell’infanzia / e delle fanciulle in fiore», che emanavano un
«inconfondibile profumo». O quando, ancora piccolo, scopriva il
miracolo dell’amore dei grandi: è l’affresco delizioso di Canzonet-
ta (pag.25), dove la bella contadina e l’arzillo suonatore di fisarmo-
nica celebrano la loro festa d’amore tra i muri e i sassi di una casa in
rovina, e il ragazzino fugge «col suo segreto alato / correndo a
perdifiato / tra i campi di grano / e i rossi papaveri al vento».

Qui c’è lo stupore e la gioia di vivere, la vaga percezione che
c’è dell’altro, oltre la porta di casa. E che questo “altro” va scoper-
to, inseguito, raggiunto e fatto proprio: perché il fanciullo sapeva il
fatto suo.

C’è la gioia di vivere, ma c’è anche, qualche volta, la buia per-
cezione del male di vivere, dell’imperdonabile spreco di sé, che
connota, talvolta, anche esistenze apparentante elitarie: come la
donna che appare nel «baluginio / arrogante di metafore», tra «pa-
role rissose, sconvenienti», tra «passioni / che non si fanno più gio-
co / nel tremulo, gualcito silenzio / di questa abborracciata esisten-
za / di questa albugine / che copre tutto / d’inconfessabile ridicolo».
Lui deve averne conosciute parecchie, di queste donne, carrieriste
arrivate, abili sfruttatrici di uomini potenti, apparentemente baciate
dalla fortuna, in realtà private di quell’essenza di femminilità pura
che connota molte altre donne, che la scala sociale ha collocate in
posizioni più umili.
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Quante figure femminili, nel variegato universo degli “scenari
della mente”! E come si avverte, la presenza ancestrale della
matriarca , da cui tutto parte e a cui tutto torna; forse è proprio lei,
la vera protagonista, l’archetipo femminile che precede anche Eva,
ed è la Grande Madre che venerano anche i primitivi: forza della
natura, terra che si è fatta donna senza l’aiuto di nessuna costola.

Accennata appena, ma certamente presente, c’è una sottile vo-
lontà di catarsi: la vita è quello che è, e conviene prendersela tutta,
ma non fino a sfiorare il cinismo: il cuore difende l’onestà che vie-
ne dagli ancestri, reclama la limpidezza; anche dopo «l’obbrobriosa
notte» che «cospargeva di cenere il mio senno», nell’«incerto
mattinare della luce», le cose torneranno sul binario giusto. Perché
è sul «binario giusto» che si svolge l’esperienza terrena di
Marianacci.

Un bel libro, dunque: un libro da leggere, perché contiene quel
senso di realtà che talvolta fa preferire al lettore la prosa alla poe-
sia, ma possiede, anche, la grazia e la misura di un dettato poetico
felice, sorretto da esperienza e cultura, riflessione e immaginazio-
ne.
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NAGLAA WALY

Dante Marianacci e Nizar Qabbani

Due poetiche a confronto

La raccolta Scenari della mente di Dante Arnaldo Marianacci
esordisce con I nomi che porti,  in cui  egli riflette sul suo rapporto
con la poesia iniziato già dalla scelta dei suoi nomi, una scelta che
lo predestina a un futuro di poeta. Infatti  Dante Marianacci consi-
dera la poesia la sua missione di vita, la sua compagna inseparabile.

Proprio questa poesia è legata a un momento importante del
mio percorso formativo perché è stata la mia prima esperienza nella
traduzione poetica. Sono stata sempre restia alla traduzione di ope-
re di poesia a causa dell’estrema difficoltà che comporta dover en-
trare in sintonia con la carica espressiva dei poeti ma, leggendo
quella poesia di Dante Marianacci, mi sono subito sentita vicina
alla sua sensibilità poetica, sensazione che mi ha incoraggiata a
mettere in atto questo trasporto linguistico e che mi ha aperto un
nuovo orizzonte, visto che successivamente ho tradotto molte altre
poesie, non solo di questa raccolta.

Italo Calvino dice che il tradurre è il vero modo di leggere un
testo, ed è proprio quello che mi è successo: traducendolo, mi sono
avvicinata al mondo poetico di Marianacci e ne ho fiutato il profu-
mo dello spirito di Nizar Qabbani, il grande poeta e giornalista si-
riano (1923-1998), ambasciatore di Siria in vari paesi del mondo.
Marianacci e Qabbani, in sintonia con il concetto di Roland Barthes
quando parla della stessa scrittura di due autori, adottano un lin-
guaggio carico di una stessa intenzionalità e di sensibilità  vicine.

Nizar diceva sempre che nei suoi viaggi di lavoro custodiva la sua
città natale, Damasco, e i suoi ricordi d’infanzia nella valigia, portan-
doli con sé da una nazione all’altra così come Dante ha fatto con il suo
Abruzzo, cui ha dedicato una poesia nella raccolta di cui si è parlato
dove ricorda profumi, suoni, colori e immagini della sua terra:

T’accompagnano foreste
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con fragorose chiome
di porpora e d’oro,
e abetaie, faggi secolari
e castagneti in fiore

Mentre Nizar descrive la sua Damasco dicendo :

Non so scrivere su Damasco senza che si intrecci il gelsomino
sulle mie dita.

Non so pronunciare il suo nome senza che sulla mia bocca si
addensi il nettare dell’albicocca, del melograno, della mora e del
cotogno.

Non so ricordarla senza che si posino su un muretto della me-
moria mille colombe… e mille colombe volano.

Nizar diceva di voler dipingere la sua storia con i versi, stando con
la penna alla perenne ricerca della poesia perfetta, così come Dante
Marianacci che considera la poesia la sua tavola di salvezza:

Calpestando i marciapiedi
di città e paesi
avrei voluto specchiarmi
nella limpidezza
di uno sguardo e confondermi
col  rossore timido di un viso.
]………………[
Avrei voluto un giorno scrivere
la poesia perfetta
come il corpo nudo
di una fanciulla conosciuta in sogno
darle forme lievi, insinuanti
come la bellezza inventata
dei capolavori.

E scrive Nizar

[…] In attesa del fischio del treno
in attesa dal giorno in cui sono nato
dal momento in cui sono uscito dalle città polverose
in attesa che il mare avanzi sui miei versi
e che scroscino le piogge
Da mille anni
io sono in attesa di un’isola in mezzo al mare
un’isola ignota ai marinai
in attesa di una poesia dal sigillo d’oro

In questa raccolta Marianacci dipinge una parte della sua storia.
Ricordi d’infanzia, dei suoi luoghi e sentimenti, viaggi, amori, delu-
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sioni; le sue riflessioni su alcuni avvenimenti, persino sull’Universo,
come nell’ultima poesia dedicata alla scienziata Margherita Hack.

Lo fa in una fuga dalle sue emozioni, con un flusso di rimembranza
fatto da un’anima consapevole dei propri sentimenti e che ne parla
con molto equilibrio e serenità senza rimpianti o rancori.

Anche il concetto della donna in Nizar è affine a quello di Dante
Marianacci: Nizar, come Dante, è un esteta; cerca la bellezza nella
donna anche nei suoi minimi dettagli. La figura femminile in tutte
le sue sfumature, fedele, perfida, perversa, domina i loro versi

Marianacci
Un tremore dolce di desiderio
è nel corteggiamento delle mani
diafane, leggere, inconsapevoli.
Senza esitazione alcuna si spalanca
il pertugio incantato dell’universo
con arabeschi di note come in sogno
e arpeggia la sera rosseggiando
le lusinghe delle sue memorie.

Nizar ................
 Ho visitato tutti i musei del Mondo
            […]
E non ho mai visto una scultura più bella
Delle tue mani
Perché perdo l’equilibrio
Ogni volta che la tua mano giocherella

col bottone della mia camicia.
Divento una nube di fumo

Anche nell’erotismo si può notare la somiglianza dei due poeti

Nizar.....
O Mora!  Versa il tuo seno bruno
Nella bramosità della mia bocca
Fonte  di un piacere rosso
Che mi accende il sangue
Due monumenti d’avorio

Marianacci
Di quella statuaria,
irresistibile figura
che s’ergeva dalla tinozza
solo i seni ricordo,
grandi, ritti, a pera
con due nerissimi capezzoli
come le more
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L’esperienza di vita, il continuo spostamento da un paese all’al-
tro ha creato anche le lontananze e l’amore destinato a finire:

Dice Nizar.....
Amami senza promesse
Amami per settimane, giorni, ore
Non m’interessa l’eternità
Amami come un terremoto inaspettato
Come una morte imprevista.

Mentre Marianacci esprime un’idea simile:
           Mani sapienti cercavano nel buio.
Vogatori, traghettatori d’anime
accarezzavano il vento.
Sono io il tuo enigma, chiedevi,
o piuttosto la gioia
di un vivere a singhiozzi?

Le affinità tra i due poeti s’incentrano su vari aspetti, dall’espe-
rienza di vita alla sensibilità poetica, alla capacità straordinaria del-
l’uso del linguaggio poetico. Disse una volta Al-Jâhiz, celebre eru-
dito, scrittore e filosofo arabo del IX secolo che «le parole sono
gettate lì per le strade, l’importante è come usarle».

Un critico ha detto di Nizar che «la parola era innamorata pazza
di lui, capace di fare qualsiasi cosa per accontentarlo».

Infatti, Nizar era molto abile a giocare con le parole, le sue perle
preziose per tessere poesie traboccanti di sentimenti, espressioni
straordinarie che trascinano il lettore in un mondo di elevate sensa-
zioni poetiche, così come lo è Dante Marianacci, abile artiere di
parole e immagini.

Non a caso la poesia di Marianacci è stata definita da uno dei
più grandi poeti egiziani, Hassan Teleb, come la vera poesia. Dice
Teleb: «La vera poesia ci rivela sempre quello che ci sfugge, ci mette
davanti a realtà nascoste o che forse conosciamo e che però sono
finite nel dimenticatoio, perché siamo abituati a saltare
dalle premesse alle conclusioni. Il poeta italiano Dante Marianacci
è portatore di questa vera poesia, quindi non è una coincidenza che
porti il nome del grande poeta italiano Dante Alighieri. Egli è un
Dante contemporaneo che non ci scrive la Divina Commedia, ma
la Commedia Umana, viva e intima che ci tocca tutti all’inizio del
terzo millennio.’’

Questo spiega anche il successo della traduzione delle poesie di
Marianacci e anche di Qabbani. La loro poesia è vera, solida e di
contenuto poetico di grande sensibilità e visione molto umana.
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ANTONIO ZOLLINO

Brevi annotazioni intertestuali a margine
degli “Scenari della mente”

Con questi suoi Scenari della mente Dante Marianacci propone
versi di piacevole e intensa lettura, lembi di vita e memoria giocati
in un fitto sistema di echi e tramature intertestuali che non cadono
mai nell’intellettualismo fine a se stesso. È anzi un tono medio, a
volte lento e quasi oraziano, quello che regola la complessa voce
poetica di Marianacci, che talvolta non si rifiuta nemmeno al luogo
comune, a patto che ne trapeli poi una soluzione ironica o arguta. I
motivi dominanti non possono prescindere dal biografico girova-
gare dell’autore, ma per farne capire la sostanza non basterebbe lo
spazio di questa breve nota: mi contenterò pertanto di darne un’idea
rilevando alcuni momenti che mi sono sembrati di particolare den-
sità espressiva, privilegiando appunto la dimensione intertestuale
che come dicevo è particolarmente accentuata in questi versi. Gli
Scenari della mente, infatti, istituiscono un dialogo continuo e niente
affatto scontato con la tradizione, quasi una rete di allusioni su cui
si dispone e si dipana il piano dettato poetico di Marianacci. Ma
vediamo più da vicino, in una rapida rassegna che ovviamente non
pretende di essere esaustiva, le emergenze di alcune fra queste Pa-
role dei poeti (così nel titolo di uno dei componimenti iniziali). Si
parte con I nomi che porti, ovvero con l’onesta fatica di portare un
nome «che ti ha spezzato le reni / che ti ha fatto tremare le vene e i
polsi», l’appellativo di Dante affiancato da «quell’Arnaut lussurio-
so e strano» che già dal componimento iniziale istituisce un corto
circuito fra ricerca dell’assoluto (o comunque di uno stato di gra-
zia) e irrequieta terrestrità sensuale che costituisce l’asse tematico
della silloge. Dante è dichiaratamente il nume tutelare della raccol-
ta, fin dall’epigrafe tratta dal Purgatorio, che riporta le celebri pa-
role che Stazio rivolge a Virgilio: «Facesti come quei che va di
notte / che porta il lume dietro e sé non giova/ ma dopo sé fa le
persone dotte»: e Dante farà in effetti capolino in molti testi succes-
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sivi, accompagnato da discrete o esplicite allusioni che ben rendo-
no l’idea della vastità e varietà del canone poetico messo in campo
da Marianacci, dal Montale di Satura che si avverte nell’incipit de
I dialoganti (appunto concluso da un celebre verso dantesco, quasi
a tracciare una precisa linea di poetica) al «sangue e oro» che tra-
sferisce un po’ del ricco e tormentato mondo poetico di Endre Ady
in testi erotici come L’ombra del tuo sole e Al chiaro di luna, que-
st’ultimo non a caso ambientato a Budapest. Tra l’Irlanda e Berlinode
I viaggiatori lunari il poeta può invece ricordarsi di un frequentis-
simo stilema dannunziano, come a dire d’un nostalgico frammento
del nativo Abruzzo, in una «sera di voli senz’ali». Il dialogo d’argo-
mento amoroso si oppone poi a Ovidio in Sfavilla e rifavilla: «Non
può essere vero come sostiene Ovidio / che la poesia nasce sempre/
da una mente in pace», mentre nella clausola di Nel miraggio lonta-
no possiamo riconoscere dei «sussulti dell’alba» accostabili all’ana-
loga immagine del Ventaglio di Montale, e sarà allora da confronta-
re la ben diversa disposizione dei due poeti riguardo alla poesia
amorosa e alle proprie rispettive muse: nulla di salvifico infatti tra-
pela dal discorso di Marianacci, il cui inseguimento di un eterno
femminino si dispiega spesso fra le immagini del desiderio e le de-
lusioni del miraggio, partenza e arrivo di una ricerca che comunque
dà senso «a questo troppo angusto esistere vivere», mentre «tutto
inesorabilmente si allontana da tutto», come recitano gli intensi versi
finali della raccolta.
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Dante Marianacci

NOTA BIO-BIBLIOGRAFICA

Dante Marianacci (Arnaldo Dante Marianacci all’anagrafe) è nato
ad Ari, in provincia di Chieti, e da tre anni è tornato a vivere a Pescara
e ad Ari, dopo aver trascorso trent’anni in giro per il mondo come
funzionario e dirigente dell’Area della Promozione Culturale del Mi-
nistero degli Affari Esteri. Si è laureato in Lingue e Letterature stra-
niere con il massimo dei voti e lode, discutendo una tesi sulla poesia
di Eugenio Montale e T.S. Eliot, e ha conseguito un PhD in Letteratu-
re e Culture Comparate presso UCD, University College Dublin.

Poeta, narratore e saggista, ha pubblicato tre romanzi (I cloni di
Mr Bond, 2004; I fiori del Tibisco, 2006; Caffè Hungaria, 2013, se-
conda ed.2014) e le seguenti raccolte di poesie: Come il gabbiano
(1970), Un viaggio per Tiresia (1975), Isolette sulla terra (1977),
Graffiti (1980), Maschere e fortilizi (1985), Cronachette praghesi
(1990), I ritorni di Odysseus (1977), Odyssey Navratil (1988), The
Returns of Odysseus (2000), Signori del vento/Lords of the Wind (2002),
Odüsseusz a szélben/Odysseus nel vento, 2005), Lettere da Ulcisia
(2008, seconda ed. 2011), Sconfinamenti (2012, seconda ed. 2013),
Scenari della mente (2016). Ha anche pubblicato due volumi di inter-
viste a personalità del mondo della cultura italiana e straniera: La cul-
tura degli anni ‘80 (1984), e La cultura italiana alle soglie del Duemila
(1995). Ha inoltre curato numerosi volumi di poesia, narrativa e
saggistica, tra cui l’antologia I poeti di oggi e domani (1984); la rac-
colta di racconti Short Stories from Abruzzo (in collaborazione con
George Talbot), Dublino, 1993; gli atti dei convegni: D’Annunzio nel-
la Mitteleuropa (in collaborazione con Edoardo Tiboni), Pescara, 1997;
D’Annunzio e le Isole Britanniche (in collaborazione con John
Woodhouse), Edimburgo, 2001; Il cibo e le feste nella letteratura ita-
liana (in collaborazione con Antonio Donato Sciacovelli), Budapest,
2006; Ulisse, l’avventura e il mare in Dante e nella poesia italiana
del Novecento, Budapest, 2007; Il Rinascimento nell’età di Mattia
Corvino, Budapest, 2008; La lingua e la piazza nella letteratura ita-
liana del Novecento, Vienna, 2008, Arte e scienza nella letteratura
italiana del Novecento, Vienna, 2009; Il Dante degli altri. La Divina
Commedia nella letteratura europea del Novecento, Vienna, 2010; le
antologie: L’italiano degli altri. Narratori e poeti in Italia e nel mon-
do (in collaborazione con Renato Minore), Roma, 2010; Poesie 2009,
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Poesie 2010 (due antologie europee, con testi in lingua originale e in
lingua tedesca pubblicate in occasione del Festival Europeo della Po-
esia di Vienna da lui ideato). Nel 2005 è inoltre uscita in Ungheria
l’antologia Tra ansia e finitudine. La nuova Europa dei poeti, curata
insieme ad Imre Barna, che raccoglie testi inediti di 45 poeti europei,
in lingua originale, in italiano e in ungherese e nel 2007, in collabora-
zione con Joseph Farrell, l’antologia teatrale in due volumi, L’Europa
sulla scena. Atti unici di 27 giovani autori dell’Unione Europea. Nel-
la ricorrenza del quarantennale della scomparsa di Salvatore
Quasimodo, ha curato, insieme ad Alessandro Quasimodo, Ed è subi-
to sera nelle lingue del mondo, un’antologia del più noto componi-
mento quasimodiano in settanta lingue, pubblicata nel 2008 dalla Fon-
dazione Salvatore Quasimodo di Balatonfüred e dall’Istituto Italiano
di Cultura di Budapest. Nel 2010 ha curato, in collaborazione con
Lásló Cserép e Massimo Struffi, l’antologia I gemellaggi della poe-
sia/Verstestvérek/Städte Partnrshaft der Poesie, con prefazione di Ales-
sandro Quasimodo, Balatonfüred/Arpino/Vienna. Come poeta è pre-
sente in numerose antologie, italiane e straniere, è tradotto in 11 lin-
gue e ha tradotto in italiano, tra gli altri, testi di L. Ferlinghetti, Y.
Lian, V. Holub e C. Thomlinson. Diverse sue poesie sono state musicate
dal compositore e pianista Stefano Travaglini e cantate da Fatime
Halmos in diversi concerti a Roma, Budapest e Vienna. Il Duo ha
anche realizzato un CD, Arie mediterranee pubblicato a Budapest nel
2008 dalla Fondazione Quasimodo di Balatonfüred. Un altro CD di
una raccolta antologica di sue poesie dal titolo Odisseo nel vento con
letture di Alessandro Quasimodo e musiche dalla Sonata Dante e dal-
la Sinfonia Dante di Franz Liszt eseguite dal Franz Liszt Piano Duo
Vittorio Bresciani e Francesco Nicolosi è stato pubblicato nel 2007 a
Budapest dalla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino. Un terzo
CD è stato infine realizzato nel 2015 con il suo testo poetico, Atlantide,
ispirato dalla scultura omonima di Clodoveo Masciarelli, con musi-
che originali del compositore, pianista e storico della musica Remo
Vinciguerra. Nicola Giuseppe Smerilli si è inoltre ispirato ai suoi ver-
si per la mostra fotografica Dopo l’ultimo vento, ospitata in numerose
città, tra le quali Roma, Pescara, Arpino, Budapest, Balatonfüred e
Vienna, in occasione degli Europei di calcio del 2008. Della mostra è
stato anche realizzato un DVD curato da Marco Schirinzi.

A Praga ha fondato e diretto la “Collana di italianistica”, curando
la pubblicazione delle opere vincitrici del Premio Francesco Petrarca,
riservato a tesi di dottorato. A Edimburgo ha curato 18 pubblicazioni
della collana “Italian Notebooks”, da lui fondata ed edita dall’Istituto
Italiano di Cultura per la Scozia e l’Irlanda del Nord. A Budapest ha
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fondato la collana “Settimane della lingua italiana nel mondo” e ha
curato tra l’altro la pubblicazione di un volume edito in lingua italiana
e in lingua ungherese, sulla storia dello palazzo che ospita l’Istituto
Italiano di Cultura, già sede del primo parlamento ungherese (L’Isti-
tuto Italiano di Cultura. L’Edificio del primo Parlamento ungherese,
Budapest, 2005). In Ungheria ha collaborato attivamente e continua a
collaborare, nelle sue funzioni di presidente del Club internazionale
Amici di Salvatore Quasimodo, con la Fondazione Salvatore
Quasimodo di Balatonfüred, che organizza il Premio Internazionale
di Poesie Quasimodo, giunto quest’anno alla sua venticinquesima
edizione. Al Cairo, insieme a numerose altre iniziative, è stato l’idea-
tore del progetto finanziato dall’Unione Europea “La parola ai giova-
ni. Youth, Poetry and Creativity in Today’s Egypt”, che ha coinvolto
centinaia di giovani poeti e poeti famosi, arabi ed europei, e ha curato,
in collaborazione con Paolo Vanino, l’antologia Kala Le-l-Shabab. A
multilingual anthology of contemporary Egyptian poetry with
international contributions, Il Cairo, 2013. Ha inoltre curato la pub-
blicazione dell’antologia teatrale L’Italia sulla scena (IL Cairo, 2013),
una selezione di dieci atti unici di giovani autori egiziani, vincitori di
un concorso di opere teatrali inserite in un festival organizzato al Cairo
e presso l’Accademia d’Egitto di Roma.

Giornalista pubblicista, ha condotto, a partire dai primi anni Set-
tanta, inchieste e servizi collaborando ai programmi culturali della
Rai e a diversi giornali e riviste, tra cui “II Messaggero”, “L’Informa-
zione”, “II Mezzogiorno”, “Oggi e Domani”, “Agenda Irlanda”,
“Eventi”, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui è stato anche uno dei principali redattori. Ha fondato e dirige la
rivista multilingue “Italia & Italy” che si pubblica dal 1999, che è
stata per quindici anni una rivista itinerante, pubblicata a Praga,
Edimburgo, Budapest, Vienna e Il Cairo.

Come funzionario e dirigente dell’Area della Promozione Cultu-
rale del Ministero degli Affari Esteri, dal 1984 alla fine del 2013 ha
lavorato negli Istituti Italiani di Cultura. È stato due volte a Praga,
prima e dopo la Rivoluzione di velluto, a Dublino, a Edimburgo, a
Budapest, a Vienna, al Cairo, dove ha svolto le funzioni di Consiglie-
re culturale dell’Ambasciata d’Italia, direttore l’Istituto Italiano di
Cultura e coordinatore d’Area. È stato inoltre uno degli otto direttori
designati a rappresentare gli altri novanta direttori degli Istituti alle
Conferenze dei Direttori organizzate annualmente dal Ministero
degli Affari Esteri alla Farnesina. 

In giro per il mondo ha organizzato oltre tremila manifestazioni
dedicate alla letteratura, al teatro, alle arti figurative, al cinema, alla
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musica, alla scienza, alcune delle quali sono sopravvissute alla sua
partenza, come il MittelCinemaFestival, che si tiene in Ungheria e in
altri Paesi del Centro Europa dal 2003, ed è diventato uno degli eventi
cinematografici italiani di maggiore rilievo dell’area centroeuropea.
Ha anche organizzato numerosi eventi di beneficenza, come “Dieci
concerti per l’Abruzzo”, che si sono tenuti a Vienna per raccogliere
fondi a favore delle zone terremotate dell’Aquila, o “La poesia ci sal-
verà”, un grande evento poetico e musicale, ospitato dal Teatro del-
l’Opera del Cairo, a favore dei bambini dell’Ospedale Pediatrico
Oncologico 57357 della capitale egiziana.

Come conferenziere e docente di Letterature e culture comparate,
ha tenuto letture pubbliche, corsi, seminari e conferenze presso le
università di Praga (Università Carolina), Brno e Olomouc, Dublino
(University College, Trinity College), Cork, Galway, Edinburgo,
Glasgow (Strathclyde University), Saint Andrews, Budapest (Elte e
Pazmany), Szeged, Pécs, Debrecen, Vienna, Il Cairo (Università di
Ayn Shams, Elwan, Must for Science and Technology), Alessandria
d’Egitto, Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara e negli Istituti Ita-
liani di Cultura di Praga, Bratislava, Dublino, Londra, Edimburgo,
Budapest, Vienna, Innsbruck, Stoccolma, Mosca, Il Cairo.

Attualmente è presidente del Centro Nazionale di Studi
Dannunziani, del Club Internazionale Amici di Salvatore Quasimodo
e vice presidente della Fondazione Edoardo Tiboni per la Cultura.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero, sia come
promotore della cultura italiana che per la sua attività letteraria. Re-
centemente ha ricevuto il Premio di giornalismo Taormina Media
Award, il Premio Due Mondi per la promozione della cultura nei pa-
esi del Mediterraneo, il premio per il miglior consigliere culturale
delle ambasciate straniere in Egitto per il biennio 2011-2013 indetto
dall’università egiziana di Misr, il “Premio Nobel d’Abruzzo” “per
avere, in oltre trent’anni di attività promosso nel mondo la cultura
italiana e per avere favorito il dialogo interculturale in Europa e nel-
l’Africa del Nord.”, il premio alla carriera per la cultura alla 46ma
mostra dell’artigianato artistico di Guardiagrele.

Il Ministro della Cultura ungherese lo ha inoltre insignito della
medaglia “Pro Cultura Hungarica”, il massimo riconoscimento un-
gherese per la cultura. A Praga ha ricevuto il Premio Masaryk per la
Cultura. Il Presidente della Repubblica italiana gli ha conferito le ono-
rificenze di Cavaliere della Repubblica e di Commendatore dell’Or-
dine della Solidarietà. È cittadino onorario per meriti culturali delle
città di Arpino, Balatonfüred e Vacri.
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