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SEZ. SENIOR
GIUSEPPE CONTE
Non finirò di scrivere sul mare (Mondadori, 2019)

Possiamo tranquillamente considerare oggi Giuseppe Conte come un classico della nostra poesia
contemporanea e la sorprendente continuità inconfondibile della sua ricerca è pienamente
confermata da Non finirò di scrivere sul mare edito da Mondadori.
L’ampiezza del respiro, l’originale e vitale dimensione poematica, il valore insieme reale e
metaforico dell’elemento assunto come guida e ispiratore, appunto il mare, sono precisi caratteri
e valori in cui la poesia di Conte ci offre la sua freschissima impronta. Ecco allora il poeta
esprimersi, quasi ritrovandosi, riconoscendosi, nella vastità prodigiosa del mare e del suo apparire
e significare, tra mito e quotidianità, tra natura e mistero, ponendosi, come «la musica di ciò che
accade». Mentre il testo del nostro autore, nella coerente varietà interna del suo cammino, diviene
come la musica del mare stesso.
Conte realizza un’opera che ci permette di compiere, pagina dopo pagina, un viaggio poetico di
grande tensione coinvolgente. Un viaggio nel quale ci accompagna, partendo dalla sua stessa
esperienza diretta, vissuta in senso molteplice, condotta in vari luoghi in cui si manifesta e ogni
volta di nuovo si rivela, in un alternarsi di presenze diverse. Un poema, il suo, che insiste con
energia attiva tra stacco lirico e spunto narrativo, tra puntuale osservazione e aperta avventura,
giostrando tra «l’infinito / e l’abisso, l’alto e il basso» nell’incessante prodursi e riprodursi del mare,
visto, anche, come prodigioso specchio della realtà naturale.

Maurizio Cucchi
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SEZ. GIOVANI
TOMMASO DI DIO
Verso le stelle glaciali (Interlinea, 2020)

Verso le stelle glaciali di Tommaso Di Dio si annuncia fin dall’indice come un libro pensato e
strutturato in ogni sua parte: quattro sezioni, ciascuna dotata di un suo immaginario autonomo,
ma che si concludono ogni volta su una meditazione notturna; undici mappe che disegnano
itinerari simbolici, intersecandosi con il movimento, straniato e insieme vertiginoso, dei versi;
luoghi del passato e del presente – oceani, galassie, ospedali, supermercati, grotte preistoriche –
che la mente ricombina, tra realtà e sogno, visione e utopia.
Lo sguardo percorre questi spazi e questi tempi, muovendosi tra il minimo dettaglio quotidiano
e la vastità degli innumerevoli mondi: è uno sguardo lucido e affilato, che sente nondimeno
l’irragionevole potenza della vita, e che si affida a uno stile ora rapido e mosso, ora asciutto e
lapidario, in cui parallelismi e disarmonie, silenzi e conflagrazioni convivono, fluendo in vere e
proprie colate di pensieri e di immagini.
Nella sua congiunzione di orizzontalità prosastica e di accese verticalità metaforiche, Verso le stelle
glaciali si svela a poco a poco come il libro di un poeta che, pur sentendo le forze del niente e della
disgregazione – soffi di vento, colpi di buio che scuotono la materia del mondo –, continua ad
essere affascinato dagli «umani sogni, che ruotano / che gridano; che camminano», proprio come
le parole di questo libro, che nella poesia conclusiva si trovano ad essere gettate verso di noi. E
dicono: «Siate pronti. / Dite loro il vero».
Giancarlo Pontiggia
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SEZ. SENIOR
MARCO CORSI
La materia dei giorni (Manni Editori, 2021)

La materia dei giorni di Marco Corsi, si pone a metà strada tra concettuale e il visionario, tra il
classicismo e la sperimentazione, così da ideare una lingua in cui l’iperbato si amalgama allo stile
colloquiale. Già il titolo trattiene ciò che ha a che fare con lo spazio (la materia) e ciò che si
rapporta con il tempo, cioè l’uomo. Un uomo indagato come fosse una specie animale in fondo
inedita. Corsi ha l’ausilio dei classici, della filosofia e della lirica, da Omero a Nietzsche, da Leopardi
a Paz passando attraverso i simbolisti più visionari. L’esperienza narrativa si coniuga a una sorta di
epifania scientifica. Perché da una parte c’è il poeta che «può imparare dall’uomo le regole della
sopravvivenza per dare forma a ciò che è vivo», dall’altra la natura – al pari del poeta – gioca di
lima e misura. C’è nei versi di Corsi un’estetica che recupera la dimensione del tempo e il senso
della vita conciliando (anche) i contrari, la pura bios, l’infinita animalità, la ripetitività del presente
e la stessa fine vengono riconquistati nell’invenzione linguistica e in una poetica per nulla
consolatoria.
Mary Barbara Tolusso
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SEZ. SENIOR
MARCO MARANGONI
Sentimentalissima luce (puntoacapo Editrice, 2021)

Non diresti mai che in questi tempi bui si possa alzare una voce che canti la luce, non come una
lontana visione, ma come una presenza certa.
Alla luce arrivi già nel titolo, come scivolando, inesorabilmente: Sentimentalissima luce… E la
ritrovi per tutta la raccolta, in un piroettante cambio d’abito. È la luce che illumina il paesaggio,
che accarezza il mare, che arriva nel profondo (luce buia). È la luce che dà forma alle cose e ne
rende possibile la conoscenza, spostando l’illuminazione agostiniana da Dio all’uomo. Ma non è
la luce della ragione: almeno, non solo. È la luce delle umane passioni che dà vita alle parole; anzi:
che dà vita alla vita stessa.
Quella di Marangoni è una poesia leggera, con impennate dolorose e due grandi maestri: Montale
e Zanzotto, dei quali dichiara il debito con citazioni talora esplicite, talora velate, ma sempre
riconoscibili. La parola della poesia e il paesaggio sono i due cardini della sua poetica: mai in
conflitto tra loro, coesistono con quieta dolcezza. Illuminante e illuminato; ma il paesaggio non è
certo in subordine. Il profumo del bosco, l’odore della salsedine, i suoni e i colori nutrono la poesia
in una simbiosi che ancora non c’è, ma non pare lontana: «Si sfogliasse il logos / come si sfoglia la
rosa»… I componimenti di Marangoni hanno le caratteristiche dell’ekphrasis: tu vedi con grande
chiarezza l’immagine, e ti sembra di procedere con passi calmi in una galleria dove la luce del sole
illumina ogni dettaglio delle immagini, e ne esalta il significato.
In questo andare oltre le umane angosce e l’incerto conoscere, consiste la bellezza consolatoria
della sua poesia.
Giuliana Nuvoli
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SEZ. GIOVANI
CARMEN GALLO
Le fuggitive (Nino Aragno Editore, 2020)

I versi e le brevi prose della silloge hanno, di norma, un andamento paratattico e un dizionario
molto vicino a quello della lingua standard. Una visibile costante stilistica sta nella ripetizione di
termini e frasi intere che si ripresentano sia all’interno del medesimo testo, sia a pagine di
distanza. C’è dunque, nel curato e sofisticato impianto del libro, una sorta di circolarità che
garantisce ritorno ossessivo delle situazioni. E allora accade che lo stesso evento viene focalizzato
e riferito da punti di vista diversi e con differenze di registro. E’ un curioso e ben architettato gioco
di specchi che ha un esito in qualche misura sorprendente. Perché lo stato di cose replicato e
riproposto, invece che chiarirsi, sembra al contrario diventare meno distinto. E dunque sfumare,
confondersi con altri stati di cose. Ma, forse, proprio questo l’autrice ha inteso fare con le sue
poesie: porre tra se stessa e il proprio vissuto una distanza che renda l’esperienza, se possibile,
meno incandescente o meno dolorosa o meno traumatica. Ma può accadere anche il contrario,
ossia che il ritornare per verba degli eventi coincida con il ritorno del dolore e di un trauma che
non se ne vuole andare via. Le fuggitive, in verità, non metteranno mai il lettore nella condizione
di decidere se quanto scorre nelle pagine appartiene a un passato quasi remoto o è ancora parte
attiva della vita di chi scrive. Perché tutto, qui, oscilla paradossalmente tra uno stato di vicinanza
e, insieme, di distanza. E questo è il merito reale d’un libro certamente anomalo, insolitamente
capace di conciliare l’adesione alla vita e il distacco.
Mario Santagostini

PREMIO DI POESIA “MAURO MACONI” 2021 – MOTIVAZIONI DELLA GIURIA
SEZ. GIOVANi
SILVIA RIGHI
Demi-monde (NEM, 2020)

Sia che l’autrice utilizzi il verso libero o la prosa poetica, la sua sintassi è di norma complessa, ricca
di subordinate e di frasi incassate l’una nell’altra. Ma all’improvviso, la lectio difficilior si prende una
pausa e nel testo compaiono momenti gnomici di fulminea brevità e autosufficienza. Lo stesso
doppio pedale lo si nota nel dizionario, che oscilla tra la metafora colta, il riferimento letterario
esplicito e la designazione brutale di parti del corpo. Inoltrandosi nelle pagine, il lettore allora si
rende conto di avere a che fare con una vera e propria autobiografia poetica, con pezzi di vita o
con frammenti onirici che vanno a comporre le parti d’un personalissimo canzoniere. Attraversato
da momenti di forte visionarietà che, spesso, sembrano mettere l’io in contatto diretto con una
sorta di inconscio in atto che diventa, in certi momenti, l’autentico padrone della scena con i suoi
desideri alti o elementari, i suoi traumi, i suoi atti riusciti o mancati. Un canzoniere, di fatto,
profondamente disforico perché, se c’è una tensione globale e diffusa, quella va ricercata in un
risentimento che coinvolge tutto e, nei momenti più autentici, aggredisce l’autrice stessa e invade
le sue pagine, la sua storia, forse la sua vita. L’esito è un primo libro davvero poco consolatorio,
poco (se il termine è lecito) “buonista”, poco sintonizzato con sentimenti ben accettati e in fondo
socialmente protetti. Ma, proprio per questo, sorprendente e drammatico.
Mario Santagostini

