
Lucetta Frisa, Nell’intimo del mondo 

Ha scritto Massimo Barbaro in Perturbamento (Joker, 2016): 

«La poesia è tale solo se è polisemia, se è chi legge a completare il lavoro del poeta, che si limita a

prestare un petto per una risonanza silenziosa che non si sa da dove provenga, che finirà sulla

carta. Sulla carta, questa risonanza finisce la sua corsa. Chi legge non ravviva un grumo morto, è

proprio lui a farlo nascere, e solo in quel momento. Rinchiuso nella stretta del “che significa”, il

poeta  dapprima sbuffa,  poi,  rassegnato,  soffoca  la  poesia  dentro  di  sé.  Perlomeno  tenta;  non

riuscendovi,  più  probabilmente  si  limiterà  a  strappare  foglietti.  La  poesia  resta  allora  empito

inespresso, respiro corto che a volte ci si ricorda di allargare, visione triste e distaccata sul mondo

delle cose.

La  musica  non  ha  queste  complicazioni.  Tutto  ciò  che  si  può  esprimere  in  quanto  poeti  è  il

rimpianto per non aver cominciato a studiare solfeggio, per davvero, a cinque anni.» 1

L’opera di Lucetta Frisa testimonia questo incessante confronto della parola con la musica e della

parola con l’Oltreparola:  la ricerca di una sonorità interna alla parola che magnifichi e insieme

scavalchi la sua natura di codice e le permetta di addentrarsi Nell’intimo del mondo.

Le traiettorie che Frisa disegna in quarant’anni di poesia sono così tormentate ch’è difficile parlarne

senza correre il rischio di banalizzarle. Cucendo assieme la rapsodia della sua storia letteraria, essa

pare  destinare  questa  sua  Antologia  1970-2014 a  chi  ne  avverte  la  struttura  musicale,  a  chi  è

consapevole che ogni sua sezione (e le sezioni corrispondono ad altrettante raccolte poetiche) ha dei

momenti apicali che sono in rapporto col principio e la fine della sezione stessa e dell’opera. Ci

sono linee di forza che percorrono tutta la partitura di questa  Antologia: campi magnetici la cui

percezione richiede più di una grossolana prova di limatura. Una ricerca che comporta un intenso

scavo negli strumenti tecnici della poesia e nelle tradizioni poetiche non solo occidentali, perché

solo nell’intimo della parola si può dare l’intima sua connessione con l’Oltreparola, e attingere così

l’intimo del mondo. Esplorare il limite, varcarlo, non si risolve in una fuga, in un tendere verso

l’esterno, ma in un moto centripeto, in cui il superamento avviene per estrema coscienza del limite.

Già ne I miti, le leggende, del 1970, l’autrice mette in primo piano una delle sue figure archetipiche:

la morte, limite per eccellenza. Sottesa a tutto il suo immaginario, la morte è interlocutrice di una

conversazione appassionata e lapidaria. La scrittura cerca di resisterle con un dettato assertivo e

barocco, si avvolge nelle sue “ellissi del delirio”, cerca di espandersi ma cerca anche di convergere

verso un centro unificatore, un’origine. Eppure chi volesse avvicinare quest’origine astraendo dagli

1 Massimo Barbaro, Qualunque cosa ciò voglia dire, in AAVV, Perturbamento, Joker, 2016



accidenti e arrivando, a forza di scavo, all’essenziale, rimarrebbe senza nulla; perché nella poesia di

Frisa l’essenziale è tutto e il centro della ricerca coincide con la totalità, in aperto contrasto con la

tradizione astratta occidentale. Cocenti dicotomie si fanno strada, prima fra tutte quella tra poesia e

vita vissuta, e l’autrice le grida, le assevera, le certifica, cerca fra esse una conciliazione. Le manca

ancora una chiara coscienza della forza fratturale del suo dire.

Vent’anni  dopo,  con  La costruzione  del  freddo  (1990),  costruisce  una faticosa  dichiarazione  di

poetica -una poetica del dolore, della ricerca di una compenetrazione fra l’io e il mondo chiamata

ancora col  termine baudelairiano di  corrispondenza.  In quest’ascensione verso lo stile  che le  è

proprio -e verso il suono che le è proprio- ogni componimento sembra una bandiera segnaletica

posta su un cammino difficile. E’ una ricerca nella poesia e contemporaneamente un apprendimento

di essa. Un anno più tardi (1991), con Modellandosi voce, l’ascensione continua a ritmi maestosi.

La ricerca dell’origine procede dal fantastico e dal barbarico, con un sovrappiù di sensualità. La

forza fratturale del dettato è ancora un problema per l’autrice, che non l’ha scoperta come sua cifra

personale. Ma già troviamo quell’impavidità di fronte all’inquietudine che le fa dire 

«La domanda cresce la lontananza. 

Sconfinano le gabbie dell'oscuro. 

L'ombra si aggiunge all'ombra.»

Lucetta è divisa fra desiderio di pace e forza combattiva, ma non si accontenta di una pace artefatta:

si scaglia, con il suo vero essere di creatura ombrosa, alla ricerca di qualcosa che ancora non ha.

Nella poesia Parlare della notte la vediamo in ascolto di un universo che le manda segnali ancora

tutti da decifrare; di un mondo trasognato dove il mistero si presenta con sembianze di favola; e in

ascolto anche della propria voce, che sta crescendo e sta acquistando suoni e armonici. Si procede

così verso quella severa estasi furibonda che sarà la cifra dei maturi  Sonetti dolenti e balordi. Il

punto di svolta è rappresentato dall’ultima poesia della sezione, Scrivere: 

«Calma, nella notte, non invento nulla

neppure una parola logica -scrivo

respirando, tocco l’alfabeto infantile

che inavvertitamente si è fatto adulto.

Non ho imparato nulla di ciò che volevo sapere

qualcosa dico ma dimentico o ricordo

fuori di me, sena sforzo.

Il dolore c’è stato prima.»



Qui la scrittura non si presenta solo come alternativa alla vita, ma come alternativa alla morte. Ed è

al tempo stesso un’urgenza implacabile e il precipitato di una lentissima decantazione. Nessuna

conciliazione è possibile. La frattura va esperita per intero. 

La vera, la matura poesia di Lucetta inizia con La follia dei morti (1993). Gli endecasillabi raccolti

sotto il nome di Canzoni della canzone, dedicati a Gaspara Stampa, sono il primo esempio di quei

sonetti a blocco compatto che torneranno nella silloge “balorda”, segno di una rispettosa libertà

dalla  tradizione.  In essi  la poetessa approfondisce il  discorso sul rapporto vita-poesia e poesia-

morte:

«E’ la legge del canto. Ancora ascolto

oggi, nell’aria antica, nuove arie.

Solo scavando nel suono del tempo

con le parole gioco semino vento

l’anima ardo e che mi ascolti inverno.

[…]

Legge del desiderio: cosa umana,

troppo umana che nella carne affonda;

se canti, la passione resta gioco

se canti, il dolore va sull’onda,

foglia più lieve su più lieve foglio

-ardendo dritta e ferma questo fuoco.

[…]

I nostri sensi conoscono la notte

ferita inganno estasi e follia.

E la saggezza dentro l’aria vuota.

E’ la legge del fuoco, amica mia.

Deve ardere tutta l’aria intorno

mutando in versi e fumo la sua fiamma.»



Nelle gramaglie di un dire che riecheggia modi rinascimentali, di una vitalità manierata pronta a

trasformarsi in pura forma, la poesia parla del fare poesia, dell’impuro che precede il far poesia, e

matura quella parola folgorante raggiungibile solo attraverso una lunga,  studiosa frequentazione

della  parola.  Il  dialogo  coi  grandi  del  passato  rimanda  sia  all’interrogare  la  tradizione  che  al

protendersi all’Oltreparola, verso l’Altro e l’Altrove; ma il dialogo, esplicito o sotteso,  diventa da

qui  in  poi  una  costante  della  poesia  di  Lucetta,  e  rappresenta  forse  l’unica  conciliazione,

perseguibile,  l’unico  momento  in  cui  i  movimenti  centrifugo  e  centripeto,  lo  scavo  e  la

declamazione, l’approfondimento e il superamento della tradizione trovano un’intesa. .

Notte  alta  (1997) approfondisce  questi  temi  aggiungendovi  luminose immagini  del  passare  del

tempo, del decadimento. Morire e divenire vengono contemplati, e con inquietudine accettati:

«Ma la tua perfezione immaginata

non dura che un respiro onnipotente,

perché ogni cosa si sporca e si tramuta

nel suo contrario e dal contrario in niente.»

Lucetta misura, definisce, delimita il campo della poesia con la poesia stessa:

«La memoria ha visioni da trovare

-il rosso esplode rosso sul fondale-

se il rosso non è mai lo stesso rosso

è la poesia che sembra rosseggiare.»

Due tipici luoghi poetici, il deragliamento dei sensi alla Rimbaud e lo scenario cortese medioevale,

si  misurano  coi  loro  contrari.  La  forma  anticheggiante  lega  il  deragliamento  dei  sensi  alla

tradizione. Lo scenario cortese medioevale, riecheggiato nelle forme, è negato nei contenuti. Anche

questa è un’antinomia che si risolve solo nell’accettazione della forza fratturale intrinseca all’azione

della parola:

«Non c’è più regno qui né un altro attende

il cavaliere audace e pia donzella

la bella fiaba ha perso il suo tesoro

il regno il re, confine e sentinella.»



Nel dipartirsi di opposti irriducibili che vengono da (e tornano verso) un’origine comune, Lucetta  si

pone esattamente al bivio, lungo la faglia del sisma; la frattura prende lo status di figura autonoma,

onnipresente, spesso ritratta, sempre evocata: figura generatrice di tutte le figure. Il polo magnetico

degl’innumerevoli  campi  di  forza  sembra  coincidere  con  la  frattura  stessa:  un  polo  magnetico

crepato all’origine,  scisso per essenza. La nuova figura che fa la sua apparizione, il tempo, è un

tempo dissipato, già trascorso o da trascorrere, fermato, sognato o perduto:

«Da chi impara in silenzio a morire

salendo le scale del regno dello spreco

assieme a chi prega e scrive poesie

e ride nell’aria mossa dalle sue risa

e chiede da dove venne l’idea del vento d’oro

che lo sfiorò in sogno e da che strappo

del cuore è entrata l’ansia della veglia,

e da chi spreca la sua aria attimo per attimo

e continua a dissiparla frenando il pianto

inventando canzoni, imparerò

del gioco vano la bellezza.»

Un’ironia corrosiva si fa largo in questo frantoio: un’ironia che prende le mosse da un tornante della

tradizione come in questi due versi, forse richiamo all’ironia incendiaria della Dickinson:

«Oggi ad esempio non ho voglia di morire,

non so perché, forse oggi il mio cervello ha humor…»

Nel frantoio di Lucetta finiscono non solo la lingua, ma la funzione linguistica. E’ il momento di

massima scissione. La ricerca affannosa di un dialogo si è trasformata in grottesca presa d’atto

dell’impossibilità  di  dialogare e  di  comprendersi.  In  questi  frammenti  dalla  poesia  Gone away,

l’unica notizia data in lingua comprensibile è notizia di morte:

«Cosa vuol dire per voi GONE AWAY? Andato via?

C’è un interprete tra voi?

chiedo in un italiano che non è più italiano, in un inglese

che non è ancora inglese.

Sono tutti in me costoro, gente che va macinando la mia morte



[…]

E loro rispondono cioè non rispondono

perché non capisco loro non capiscono e grido

E’ come una sostituzione, non è vero? Substitution of the President

[…]

Così si dice nel mio current language -dico quasi supplicando.

E’ il mio current language

- e il vostro? Qual è la lingua di tutti i giorni?

Io so parlare solo la lingua notturna, non vedo nulla

dietro i finestrini

[…]

ma qual è l’altro linguaggio

che mi farebbe viaggiare in pace?

[…]

In fondo, da un angolo della scala appare la tua faccia

ma solo la faccia si sporge come da una quinta e solo tu

a voce alta e chiarissima mi dici con bella pronuncia italiana:

Tuo padre è morto.»

*

«Ci sono ombre sui muri

ombre mortali dopo mezzogiorno

-non c’è altro lessico

[…]

e non parla italiano

nessuna lingua di padre o di madre



[…]

Ricominciare

con uno scarabocchio stupefatto»

Con mano libera e sicura, finita la fase di laboratorio, L’altra (2001) inaugura una fase del dire tutta

presa dal mistero del dire, dalla ricerca di una lingua originaria, di un segno originario che esprime

la meraviglia del segno per se stesso, come uno scarabocchio stupefatto. Vivere significa nominare,

e la ricerca dell’origine significa la ricerca di una lingua primordiale, confinante col silenzio:

«Non scrisse più. Non seppe più scrivere.

Non ricordò neppure l’alfabeto.

Dunque, dicono di lei, che non ebbe più parole.

Solo visioni.»

Se il creato coincide col detto e alla poesia è data una forza adamitica, allora la sua sfida ultima è

quella di esprimere un creato libero dalle parole. Finito il tempo del poeta artefice di nomi che

hanno la forza delle cose, inizia l’era del poeta che libera col suo verso il mondo dai nomi che lo

hanno falsificato. Si cerca uno sguardo puro come quello dell’animale nel poemetto La cagna. Uno

sguardo preumano che assimili la veglia al sonno, e che così facendo riunifichi origine e fine. La

nuova poesia si congiunge ai primordi della poesia. Lucetta ripete versi e strofe per sottolineare un

bisogno ossesso e inappagabile e per riandare ai versi e alle espressioni formulari, tipici degli albori

della poesia:

«Vorrei scrivere solo ora dello sguardo dei cani,

vorrei chiedere scusa agli animali, scusa alla vita.

E forse è lì che voglio arrivare, arrivare al mio presente

papavero osso mano che non tocca nulla,

arrivare a quella vecchia muta che ha già visto tutto

e ha oltrepassato la tristezza.»

Quello che si presenta a uno sguardo puro è però solo sofferenza: 

«Quando il dolore è cielo, la palpebra lo raccoglie.»



Di fronte a questo male di essere che governa il creato intero, la parola, benché scarnificata fino al

silenzio, viene riscoperta come fonte unica di calore e amore:

«vorrei che fossero parole sempre più aperte lo sai

che per me scrivere non è solo scrivere

ma suoni freddi e caldi e la percezione dei colori

un intontimento

e quello che c’è o ci potrebbe essere

cercando di dirlo.

[…]

Pensavo ai nomi

progetti di sogni

[…] 

fino a quando ci faremo carezze

ci chiameremo

per nome»

E se il verso e la strofa formulari segnano il ricongiungimento alle forme antiche dell’epica, anche il

tono  muta  di  conseguenza:  quelli  che  nelle  prime raccolte  erano il  fantastico  e  il  fiabesco di

Lucetta, qui si sono fatti simbolo, cristallo, parabola e mito. 

«Dobbiamo avere dignità

-perché si parla solo coi morti i folli gli spiriti delle cose

balorde e inutili-

la muta dignità degli animali morenti.

Così si dissero quella sera

incoronandosi re e regina

davanti alla notte.»



Questa manciata di versi sembra scritta da un Enea che medita sul suoi imperativo cosmico e sulla

fine di Didone: 

«Gli assoluti sono aridi, asciutti.

E andava mostrando nessi

lontani, difficili

nel voto di mezzo

come

un lungo lunghissimo intervallo.

[…]

Quante volte vorrei chiamarla indietro

ma qui

c’è solo la sua mano che scrive

di lei

andata via.»

Di fronte alla lacerazione dell’assenza, che domina tutto l’essere e ne sembra l’unica garanzia di

realtà, c’è una sola possibilità di ancora incontrarsi, di ancora esistere, ed è il dire: un dire irredento,

incatenato alla frenesia di slanci irrazionali e al disinganno di una coscienza che è ulteriore alla

ragione:

«lo devo dire

a chi non è più di questo mondo

perché siamo in tanti, tantissimi,

ci scambieremo questi brevi messaggi

ma come un gioco di bambini

[…]

Qualcosa come una voce

bisbiglia di camminare

ancora sulla terra dei fogli.

Altra stella non c’è

per incontrarci.»



Nel 2003 Siamo appena figure è la nuova raccolta che dà inizio a un modo nuovo di intendere il

rapporto tra la parola e l’Oltreparola. La meditazione passa attraverso le opere dei grandi pittori.

Lucetta si confronta passionalmente con le arti non verbali. Il suo verso ha una forza eruttiva, il suo

dialogo è anche scontro, conflitto, faccia a faccia. Se confrontiamo questa silloge con Trittici di

Annamaria Ferramosca,  è patente che Ferramosca è in rapporto vibrante ma pacifico col segno

pittorico, mentre Lucetta è in un rapporto, anche qui, conflittuale e fratturale. Esemplari i roventi

versi dedicati alla Maddalena di Georges de la Tour:

«E lentamente smemorando i nomi

e le cose allusero ad altro

la notte simulò un buio più vasto.

L’aria si accese e vibrando mutava

le certezze visibili in ombre

che tornavano in luce inconosciute

al buio ritornando, se ardevo il tempo

in trasparente polvere d’aria -

e fui solo uno sguardo nello spazio.»

Nelle visioni degli antichi maestri, la realtà è una realtà proiettata, una realtà di realtà. “Dicono” Gli

sposi Arnolfini di Van Eyck:

«Se questo fosse il sogno di un’altra coppia

un mistero cortese che invisibile soffoca

nel quieto disegno delle cose per svelarsi

solo di là, nell’ardore di gesti dissennati

in ombre e profili capovolti. Ma è così

che ci immagina il nostro desiderio.»

Nel dialogo fra il soldato e la ragazza che ride di Vermeer, la conoscenza del mondo è possibile solo

conoscendo il segreto che è il mondo per noi:

«Non credere alle carte geografiche

mai sapranno condurti su strade felici:

te lo dice una donna che viaggia

libera nella casa dove impara



certi segreti che tu ignori.»

E la scoperta stupefatta a cui si approda, non nuova ma rinnovata dallo stupore e dal percorso con

cui ci si è arrivati, è quella del nesso originario tra parola e Oltreparola, inesplicabile e inevitabile,

incarnato nella Santa Maria Egiziaca del Tintoretto:

«Calmo e chiaro è il mio libro sono sola con lui

mentre fremiti d’alberi e ombre si insinuano

tra abito e pagine e sento

la seta del foglio e dei miei riccioli sciolti sulla tempia.

Dove sono?

Nella casa sicura del libro o in questa ardente

inquietudine se tutto brucia bisbiglia

d’oro e di rosso se questa luce strana

è entrata nella mia carne e non posso più leggere.

Se ora tutti i confini si disfano senza interrogarsi.»

Lo sguardo  puro  dell’uomo è  uno sguardo  culturale.  L’Oltreparola  esiste  solo  in  rapporto  alla

parola. La presenza del libro è presenza umana e viceversa. Inabissata nell’origine, Lucetta riscopre,

semplicemente, che che in principio era il Verbo. E il Verbo che riscopre è la poesia: la poesia che

tiene insieme origine e fine, principio di vita e principio di morte, oscurità e luce,primordiale e

culturale:

«Luce

stretta

tra due ombre.

Libertà non c’è né elevazione;

la terra sta tra le sue sbarre.

Solo il sogno è respiro.

Si parlano parole parlate da altri

si sognano sogni di altri

i vivi vegliano

i morti per poter parlare.

[…]



La luce la legge sul fondo

mentre scrive

la affida al polso emozionato.

Sale alle labbra

cade assopita sul foglio:

è un bagliore

la poesia.

Le cose non si possono aprire né dire

limpidamente come profezia.

Materia opaca negli spazi mortali

materia sempre scossa

è il sogno -

luceombra girovaga.»

*

«La prima lotta fu uscire da un ventre

verso l’asciutto vuoto verticale,

l’ultimo è il ritorno all’acqua.

Lo sai che i pesci tacciono muoiono

non tentano nessun limite nuotano

nella rete chiusa del mare.

Può ancora respirare chi continua a scrivere

lettere agli annegati

e chiedere eternamente quale fessura

fine di sasso separi

chi fugge da chi resiste.»

Si apre così  Se fossimo immortali, silloge del 2006 in cui Lucetta affronta subito, di petto, i suoi

motivi cardine. 

«Come i pazzi che ritornano sempre

indietro negli assoluti e si vedono



sterco bava sputo merda muco

insetto e stanno in questo luogo ad occhi

torti pelle e capelli strappandosi

volendo non esserci nell’estremo

buco da dove si esce ma subito

aria luce mondo tutti insieme

feriscono e loro restano vivi

senza vita morti senza morte e 

la distanza vorrebbero dei pianeti,

se non c’è nessuno che si avvicina

a loro con lo sguardo onnipotente

di chi prova un assoluto amore.»

Pienamente insediata nella forza fratturale del suo dire, sottolineata da tormentosi enjambements, la

poesia passa dal tono epico e gnomico a un nuovo fervore invasato, per sostanziare il quale inscena

le figure antiche del saggio e del folle, riunite in un’unica figura ancor più antica e archetipica,

quella  dello  sciamano.  Nei  nove  componimenti  intitolati  Autoritratto  notturno,  la  poetessa  si

raffigura come essere sciamanico, figura evocatrice e abissale, reincarnazione, più carnale e umana,

dell’Orfeo rilkiano che riunisce in sé “i due regni” dei vivi e dei morti.  Un Orfeo terrorizzato,

sbigottito, contemporaneo. Se la nominazione è creazione, questo potere pesa all’Orfeo odierno,

simile al Cristo smarrito di Scorsese e perciò eminentemente tragico. 

«Ogni mattina ho il compito di rifare il mondo.

Ripeto ciò che gli dei fanno con gli uomini

dopo la notte, li rigirano al rovescio

li sbattono nell’aria fredda li scrollano

dei sogni per prepararli all’altra vita.»

[…]

«Ti prego, fammi credere di esserci

-senza lacrime lo dico-

credere che tutto è vivo

scorre si muove domanda non dà pace

credere che anche le cose morte



di notte si vestano di un corpo.»

I poemetti di  Ritorno alla spiaggia (2009) s’inscrivono nel cammino di Lucetta come un atto di

lucido coraggio: lontana da compiacimenti autobiografici, attenta a distanziare l’io poetico dall’io

biografico, essa qui rompe lo schermo per vagliare su se medesima, sull’esperienza della morte

della madre i suoi temi portanti. L’esperimento richiede un nuovo stile, lo stile di poemetti-flusso

che raccolgono l’universo dell’autrice in un omnium poundiano, che afferra il lettore per la gola e lo

immerge nel liquido amniotico di una confessione così architettonicamente ben congegnata, così

formalmente riuscita da costringerlo all’empatia. 

L’emozione dell’aria, del 2012, è un nuovo confronto con l’Oltreparola. Lucetta sceglie l’arte più

ineffabile,  la  musica.  Interlocutrice  purissima  della  poesia,  più  vicina  ad  essa  della  pittura,

accomunate  entrambe dalla vicinanza alla danza, al grido, alla preghiera, alle espressioni umane

originarie, la musica non dialoga con la poesia come con un’arte distinta, ma si riversa in essa,

invade il suo campo, e del pari ne viene invasa. Il risultato è simile a un orgiastico misticismo

pagano, come in questi versi ispirati a Les amusements di Couperin:

«hai ripreso a fumare: note suonate parole scritte

girano intorno a un buco d’aria ferma

l’Elefantine L’Adolescente Les Délices Les Amusements

suonami Les Barricades mystérieuses Les Baccanales

Tendress bachiques Fureur bachiques

e verso il vino mi sfilo la t-shirt

tu cominci a battere il tamburo

-Africa nera insieme a Couperin-

come si fa a imitare il bàttito

della terra antica e reale

che viene dalla luna ma non da questa»

Oppure accade che le due arti si rivelino a vicenda,  come a contatto con  La reveuse  di Martin

Marais, che coglie senza imbarazzo e con grazia il carattere minerale che la musica rinascimentale

assume spesso agli orecchi dei nostri giorni:

«lo stato della grazia

è la più alta illusione illuminata

dal sole animale



la sognatrice

entra nelle creature

scuotendosi la polvere aliena della mente

le rispondono 

i minerali e gli astri»

Capita che la musica di Messiaen medi la trasfigurazione fantastico-mitica della morte tipica della

produzione dell’autrice:

«stanotte

nel cielo caldo

i punti delle stelle

sembrano mosche intorpidite

o uccelli in posa a luccicare

in un’altra gabbia

Si suona nel lager ma nessuno vola

e qui un velo di note

ci allontana dall’orrore e noi

noi si aprirà le dita

per segnare l’ombra delle ali

sulle tombe

perché gli uccelli la vedano»

La  musica  di  Frescobaldi  permette  invece  di  addentrarsi  in  un  paesaggio  limbico,  sospeso:

paesaggio  connaturale  a  chi  sente  che  la  morte  è  una  radice  e  respira  alla  congiunzione  degli

opposti:

«La mia carezza resta a metà -

si crea a cerchio la sua aria

piuma che non va

né su né giù.

Dove siete anime dei cieli promessi?

qui non ci sono voci

né parole, nulla progredisce

o torna, si danza o si fa finta



su passi sottili

distanti dal pensiero

e io ti chiedo: dove sei?

e tu rispondi: dove sei?

non c’è nessuno qui, neppure noi»

Ci siamo già occupati dei Sonetti dolenti e balordi (2013), vertice dell’arte di Lucetta, sintesi della

sua forza fratturale e della componente sciamanica, profetica, drammaticamente sapienziale. Nella

produzione  dell’autrice  essi  manifestano  non  un  avanzamento  ma  una  riflessione,  un

consolidamento, una poderosa pietra tombale che funge anche da cippo segnaletico di un percorso

arduo e franto,  sempre  orgoglioso  e  ferito.  Dopo questa  mirabile  sintesi,  Lucetta  col  poemetto

Perseidi (2015, qui pubblicato per la prima volta) sembra rivolgersi a un oltre sempre più lontano e

sempre più arretrato nell’origine, cercando una comunicazione sempre più sciamanica con le stelle,

i bambini e i morti, in un processo di essenzializzazione, di rarefazione dell’immaginario che si

riflette anche nella brevità del verso e nella parsimonia di parole, e dove i toni cupi e drammatici

sembrano cedere il passo a chiarori spogli e disperati:

«Parlerò solo alle stelle.

Sono pazza forse ma proseguo il discorso

che facevo da bambina

parlando senza parole

non sapendo parlare

[…]

L’ombra

era uno specchio vuoto.

[…]

Se parlo alle stelle

so di parlare ai morti

perché a noi

tocca solo l’immagine

slontanata

della vita.

E mentre sono qui

sto morendo da un’altra parte

o forse non esisto



non esisterò mai.»

La gnome è sempre più secca e assertiva, guarda a Eraclito, a Hoelderlin:

«Tutto ciò che vedo o non

vedo

nasce e muore lontano.

Prima.

Dopo.

Mai adesso.

Mai ci sono arrivi

né partenze.

Mai c’è

il presente.

Nessun volo raggiunge l’altro.

[…]

Chi ha un corpo ha un segreto

da conservare

fuori di sé.»

L’origine, adesso, non è solo lontana, ma alta, troppo alta:

«Nel buio

catturo le luci stellari

memorie di eventi possibili

di un mistero che si assottiglia

sempre un po’ di più

ma mai

perderà la struttura.

Dicono che è lassù la nostra origine.

Lassù

ci sono padre e madre

e sta a noi

farli tornare qui.»



Diradandosi, la scrittura ammette la propria sconfitta: non si può giungere ad alcuna compresenza,

ad alcuna origine e ad alcuna fine. Solo sentirle entrambe, da metà strada, col proprio armamentario

di sensi e di sogni: 

«I profumi della notte

s’incontrano a metà strada:

verso di noi scendono

quelli astrali

verso di loro sale

l’essenza tellurica.

Di notte l’erba e gli alberi

hanno odori che raccolgono

tutte le profondità

scoppiano dall’invisibile

una linfa nuova

trattengono i suoni

inudibili

di giorno.»

L’incontro delle stelle e dei profumi della terra, l’incontro tra origine e fine, tra umano e divino, non

è possibile.  E’ solo  un’illusione,  una  finzione,  come la  luce  di  astri  già  morti  che  arriva,  con

millenni di  ritardo,  quaggiù.  L’intero percorso poetico canta con voce mesta e ferma il  proprio

fallimento, la poesia ammette in pochissime parole la propria sconfitta:

«Salute a voi come siete

salute dal nostro al vostro

tempo

che mai s’incontreranno

Salute a voi

e a tutte le finzioni.»

D’ora in poi, quale poesia sarà possibile?


