
Lettura critica di Milena Nicolini

 

L’OCCHIO FOTOGRAFICO di Giovanna Menegùs, 

Macchione Editore, Varese 2018 

La fotografia non è una riproduzione della realtà. Certo, quella personale degli scatti-ricordo avrebbe proprio questo 
scopo, che, ormai però, è già appartenente  ad una funzione del passato, se mai c’è stata veramente, anche in casi 
di pura documentazione (giornalistica, di guerra, ecc.): si pensi, ad esempio, all’obbligo di ‘pose’, ricalcate su quel-
le tipiche dei dipinti ritrattistici canonici, che dovevano veicolare significati precisi (autorevolezza, dignità, gioiosità, 
soddisfazione, età, unità familiare, immagine imperitura ad memoriam oltre la morte, ecc.), o si pensi anche solo alla 
determinazione apportata necessariamente dal biancoenero. Comunque oggi l’uso che se ne fa, ad esempio sui social, 
per esistere quotidie e per manifestarsi in modi misure parvenze del tutto canonicamente mediatiche e mediate, cor-
risponde pienamente all’affermazione iniziale. La fotografia, anche solo nella scelta dell’inquadratura, o dei tempi di 
impressione della luce, o dei filtri, o degli obiettivi, per non parlare dei possibili ritocchi fino ad una commistione con la 
pittura (per tutti richiamo Andy Warhol), è una lettura critica della realtà, un’interpretazione: una possibile operazione 
d’arte, quindi, se l’originalità del medium usato propone uno sguardo inedito su una realtà quindi inedita. 

In tal senso, presumo, l’exergo che Giovanna Menegùs propone, un’affermazione di Lalla Romano: “Il paesaggio come 
protagonista è sempre espressione di uno stato d’animo.” A cui vorrei subito apporre una precisazione: purché nello 
“stato d’animo” si includa il pensiero critico, la riflessione profonda, l’intuizione simbolica; e non per sminuire la poten-
za dell’emozione, ma per evitare quell’affermazione concentrazionaria con cui tanti critici hanno perimetrato la poesia 
femminile: poesia d’emozioni, d’impressioni, naturalmente sottraendole a paralleli con le altrettante emozioni-im-
pressioni leopardiane o montaliane o zanzottiane, in quanto – quelle – corredate di ben altri alti pensieri e intuizioni. 
Se mi capiterà, e mi capiterà, di usare il termine ‘impressionismo’ in tutte le sue declinazioni, vorrei fosse per stavolta 
interpretato come strettamente riferentesi allo stile pittorico inaugurato nel secondo Ottocento da Monet.  

La prima sezione, Ritratto di Milano (e Provincia), che raccoglie poesie dal 2013 al 2018, ha una forte unità tematica, 
che ritorna in alcuni punti anche nelle sezioni successive. L’”occhio fotografico” è critico, a volte ferocemente, pur 
dietro un’apparenza di delicatezza contenuta, verso una socialità milanese estesa a limitrofe zone padane. A volte la 
critica può diventare globale e apocalittica, anche se sempre senza enfasi. Per eccellenza il supermercato è il non-luogo 
della moltiplicazione insensata: dei “grandi numeri”, della “Grande Distribuzione”, delle cioccolate replicate in variazio-
ni “fino alla vertigine”, fino alla cancellazione di un gusto originario (“il cioccolato/ non mi piace più”), che si trascina 
dietro, per adiacenza, “gli umani” di questo “centro commerciale/ senza centro”, un “infinito” dove “diventano tutti/ 
egualmente invisibili,/ il codice a barre sul polso”, eccetto “due arabi in tunica/ barba e turbante”, due diversi, che fan-
no correre istintivamente il pensiero a “una brutta trama di film// coi terroristi in palandrana” (pp.9-10); anche se, poi, 
pure i diversi diventano interscambiabili – marocchini o terroni  che siano–, identificata e riconosciuta la loro differenza 
(“scuri e minuti”) rispetto ai vari “avvistamenti umani” lungo “la Varesina” (p.11), che si sa “lombardi”, anche se non 
li si vede “dietro i finestrini”, “esseri che filano via” sulle auto “in coda/ verso i centri commerciali/ dove si comprano 
le divise” della moda (non importa se poi la moda o la convenzione o l’abitudine portano all’esteriorità più assurda, 
“sparigliati tutti i codici,/ quali che fossero” (p.35)) che sono anche le divise della  propria identificazione indigena: 
gente che sa ingolfare del proprio desiderio dis-tratto “i camerini/ di prova”, che sa ignorare quel “grande/ frutto tra 
gl’alberi”, il sole, che “lampeggia oro nel verde”; un verde peraltro ”svanente”, prossimo a essere perso e non solo per 
la stagione: già, per questo, “favoloso” (p.75) come  un fossile della  svanita  età dell’oro. Gente che vive  dentro “fiumi 
greggi di umani”, che “sciamano”, animali intruppati in colonie da un istinto confezionato dalla “dittatura delle immagi-
ni” mediatiche, più anonimi dei “plotoni di manichini” che li fronteggiano dalle “vetrine lucide”, dai “grandi manifesti”. 
E non è più tempo di ‘messia’: “nessun iconoclasta” che osi ribellarsi (p.36). La “madama fagiana” col suo “corteo di 
piccoli/ sgranati in fila sul declivio/ verde brillante” di una ”nuova rotonda/  davanti al mostruoso centro commerciale/ 
in costruzione”  dieci e più anni addietro, “passo passo in una luce d’oro”, non è una “miniatura medievale”(p.37) per 
una qualche somiglianza con passati corteggi nobiliari, ma per la totale estraneità della bellezza con il mondo che vor-
tica intorno alla rotonda. E’ un mondo che ha rovesciato i presupposti stessi  della propria esistenza umana, un mondo 
che, globalmente e non solo in Pianura Padana, è alla fine, ma che continua a nascondersi dietro l’apparenza di “parole 
antiche da sempre usate/ quali ottobrate e Indian summer,/ per cancellare le nuove e temibili quali/ surriscaldamento 
siccità deserti/-ficazione” (p.85):         

I-dicembre: le micropolveri in fumo denso

Che cosa leviamo al cielo



da questa nostra bassura umana

pianura padana

dolcissima terra pedemontana

gas e veleni in luogo d’incenso,

            e un frastuono in luogo di canto:

al mare ai pesci le microplastiche,

alla notte e all’altissimo

             festoni di luminarie spastiche

(da Il cielo, p. 54)

***

Solo la notte, spenti i colori,

andando in auto lungo la statale

senti le foglie aride polverose

soffocare nei gas di scarico

            che appannano

            l’alone dei lampioni,

gli alberi e i campi sporchi

            tra le insegne fitte i fari

            sventagliati alle rotonde,

il vento sposta stracci come gatti

            ai cordoli dei marciapiedi

(da TERZOTEMPO, Satura i colori la natura, p.82)  

Come si è già detto, l’osservazione frequentemente si dilata fino a coinvolgere una condizione generale dell’esistenza 
umana, senza però mai sorpassare il limite tra contingenza terrena e metafisica, indipendentemente dalle personali 
credenze della poeta. Perché, se dai particolari, dalle inquadrature parziali, per limitrofie e adiacenze metonimiche, si 
risale comunque al più largo, più vasto, fino a poterne intuire una sorta di universalità, di ulteriorità; mai comunque il 
pensiero “fotografico” lascia il contatto con l’immagine. E di un’immagine concretata matericamente si tratta, dentro il 
mondo, dentro il sentire del mondo. Anche se si parla dell’anima. Così i “ragazzi colorati/ accucciati a terra come cani,/ 
tutti nel sole:// capelli e lunghe braccia e mani”, nominati per minimi tratti da pittore, più animali – sprizzanti tanta 
vitalità fisica – che persone, sono luminosamente il futuro: per quelle “verdi erbicine che crescono/ fra i ciottoli tondi 
del cortile” di Brera, su cui siedono, che annunciano primavera; e sono la vita, per il contrasto con la statua ‘coricata’ 
di Napoleone in attesa di restauro,“al centro” (cortile di Brera, pausa pranzo, p.31): morto lui – per quanto fascinosa-
mente malinconico e sottomarino – e  morta la statua. Così il quasi scontrarsi tra sconosciuti per strada, continuando 
a scartare nello stesso modo, che quindi impedisce ai due di liberarsi dello “strano balletto speculare”, sembra segno 
“d’una qualche/ corrente d’attrazione”; ma, ritrovata ciascuno “la sua direzione”, l’occasione si scioglie, si perde, nella 
certezza che “non c’incontreremo più” (p.19). Anche il “Crocifisso” – ambiguamente riferito sia alla semplice croce che 
a quel povero figlio di Dio fatto uomo e da uomo giustiziato nella crocifissione–, osservato dall’”occhio fotografico”, 
può diventare metonimicamente, anzi “vuol dire// tangenti/ perpendicolari// – un’orizzontale alla terra/ una verticale 
al cielo“, che significano “incrocio tra linee di forza e caso”, e “il cuore/ preso in mezzo –// nodo/ chiodo/ spina/ non di-
vina// essere fermi, fissati qui”. In una condizione di isolamento terribile gli umani di cui il Crocifisso si fa prototipo, più 
che salvatore: “Ognuno al suo angolo di strada, casa/ chiusa guardiola garitta/ di portineria/ parcheggio sotterraneo/ 
murato loculo/ cubicolo/ d’ufficio, condominio, scrostato/ palazzone” (p.21). Comunque sempre prigione ogni possibi-
le luogo della vita. C’è una poesia che ritengo comprensiva di quasi tutti gli elementi indicati sopra, e particolarmente 
bella:

A Sesto Calende

-domenica mattina di gennaio, 8.40 –



scendendo da Ruga del Pozzo

al lago (o fiume)

non c’è

il lago

      aria acqua cielo, davanti e dietro,

      rami spettrali di tigli: tutto

      ha assorbito

      la nebbia

boe rosse (una) e bianche (tre)

galleggiano alte, sospese

nel vuoto (metafisico)

      -dopo l’apparizione, a confermare l’invisibile

      non increspabile acqua,

dal nulla emergono

       brune anatre, a schiera

       un gabbiano

       un cigno

       un cormorano persino,

       in volo

       silenziosamente di sgusciante profilo

       un signore panciuto con un cane piccolo incappottato

             di rosso al guinzaglio

(p.14)

I particolari (giorno e ora, nomi dei luoghi, numero e colore delle cose, ecc.) minuziosamente precisati – altro stilema 
di questa poeta – non sono soltanto un segno linguistico di grande modernità; sono necessari da contrapporre al nien-
te, che è un ‘niente’ montaliano (“Forse un mattino andando in un’aria di vetro,/arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il 
miracolo:/ il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro/ di me, con un terrore di ubriaco.//Poi come s’uno schermo, s’accam-
peranno di gitto/ alberi case colli per l’inganno consueto./ Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto/ tra gli uomini 
che non si voltano, col mio segreto.”, Ossi di seppia), un “vuoto (metafisico)”. I particolari – che in realtà sono particolari 
di particolari del paesaggio – come tratti di un certo tipo di disegni che indicano e descrivono solo accennando, qui 
sono metonimici della realtà stessa: così collocati, ogni volta, a riempire il mancamento successivo o precedente  (il 
durissimo “non c’è/ il lago” isolato nel bianco del silenzio-sorpresa, in qualche modo è riempito da tutte le precisazioni 
che precedono, ‘prove indiziarie’ alla nomen omen che quella realtà, invece, c’è, peraltro ribadita nel puntiglioso elenco 
– “aria acqua cielo, davanti e dietro,/ rami spettrali di tigli: tutto” – proprio delle cose che sono scomparse), ricostru-
iscono la realtà, lasciando l’immagine-impressione ad una forte correlazione simbolica. Ma non c’è come in Montale 
lo sfondamento in un oltre; non a caso il richiamo al ‘metafisico’, messo tra parentesi, ha più che altro l’effetto di una 
ironica strizzatina d’occhio a qualche pedante e filosofico lettore. La parentesi non ha il senso come nelle precisazioni 
viste prima, che servono complessivamente a costruire un messaggio, quasi legnetti di un Lego  che in sé, appunto, 
isolati, sono  inutili, banali. Sempre metonimici volatili, di nuovo minuziosamente elencati, ‘confermano’ un’acqua che 
non si vede, la matericità di un “nulla” da cui emergono. Questa funzione, però, è affidata soprattutto al non piacevole 
“signore panciuto” col cane “incappottato” – importantissimo il colore qui – di “rosso”, così evidenti nonostante lo 
“sgusciante profilo”. L’inconsistenza dell’esistere non è rimandata ad un barlume che apre per un attimo ad una verità 
ulteriore. L’inconsistenza dell’esistere  è già nel mondo. Esperita nel mondo. L’andamento complessivo sembrerebbe 
tendere quasi all’ironia, ma non c’è ironia qui. Come non c’è il “terrore di ubriaco” montaliano. L’”occhio fotografico” 
vede e dice, quasi freddo, logico, senza incantamenti. Anche quando insegue una musica che “si disperde ondulando 
all’ombra degli androni,/ si distorce/ all’alone dei lampioni…” (p.22). E non si tratta di una sinestesia.

La funzione più importante di questo “occhio fotografico” non è quella, come ormai si è capito, di un attento curioso 
originale ritaglio dalla realtà di particolari interessanti da mostrare all’attenzione come in un ingrandimento, in una 
scorciatura; ma è l’atto di uno svelamento, un’epifania, che si manifesta con una sorta di aggiunta di significazione, la 



quale dal particolare materico-oggettuale (certi particolari, come si è visto, sembrano ricalcati, evidenziati,  quasi inu-
tilmente sembrerebbe a volte) sale all’evidenza conoscitiva.

Così se dopo “giorni di nebbia”, guardando in alto tra “palazzi color crema”, l’”occhio fotografico” vede “un fiume azzur-
ro scorrere”, ecco che questo non si limita a essere ‘solcato’ da “spume candide di nubi”,  però disturbate dallo spuntare 
di “antenne nere”: le antenne diventano-sono “alberi di nave” (p.17), perché tutto si muova, tutto scorra, tutto signifi-
chi possibilità di fuga, di scelta. Non possono non venire in mente i versi della celeberrima poesia di Montale I limoni: 
“Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo/ nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra/ soltanto a pezzi, in alto, tra 
le cimase.”, che ha però esito opposto, secondo me non a caso, come cercherò di mostrare in seguito. Per certi versi, 
infatti, non sembrerebbe la significazione aggiunta a cui approda molto spesso la poesia di Menegùs, un modo lontano 
dal simbolismo montaliano dei ‘barlumi’ negli ‘Ossi di seppia’. Ma non solo si tratta qui di un processo meno sistemato 
e sistematico che per il ‘raziocinante’ occhio del poeta ligure; è diversa la distanza dalle cose. Pur senza lasciarsi guidare 
da facili emozioni, anche quando appare spietatamente fredda, questa poesia è sempre – come dire? –‘tattile’. Quando 
“toccare con due dita/ gli accesi calici/ dei ciclamini/ del Carmine” non vuol dire essere riusciti ad “eludere di scatto/ 
ogni prevedibile malinconia per (…)” come è detto nei versi immediatamente precedenti, che sarebbe un ‘bagliore’ ben 
magro e un troppo banale riflesso simbolico. Che non è. Perché quel “prevedibile” ha già di per sé messo in scacco la 
“malinconia”, ma soprattutto perché ci sono appena stati quei potenti versi iniziali che portano già azioni equivalenti al 
tocco dei gelsomini: “Nella pioggia del tardo novembre/ è possibile – schivare ogni goccia:/ sgusciando sotto gli alberi/ 
muoversi nel fluido spazio/ tra l’una e l’altra,” (p.20). Azioni tattili, anche se si parla di “schivare”, perché a contatto di-
retto con le cose, corpo dentro mondo, occhio compreso, quindi partecipante a caldo del mondo, e mai staccato come 
soggetto-osservante di oggetto-osservato. Senza bisogno di ricorrere a profluvi di emozioni. Con un andamento simile 
la poesia che va dentro a una cert’”aria di mare” di “certe mattine a Milano”, di per sé un assurdo ossimoro, la quale 
invece è “brezza così tersa, asciutta/ un respiro tutto azzurro/ fra i binari del tram”, insistendo, al posto di eluderlo, sul 
contrasto: “vele al vento” diventano “le bandiere/ del comando militare” e un “palazzo” si fa “molo”, oltre il quale c’è 
il “mare”, che “si sente/ di là dai bastioni/ del Castello”. Allora “il profumo verde e crema/ dei pitosfori” ( p.7), visibilis-
simi e limitrofi, non fa che confermare quel “mare” appena più spostato in là. In un primo momento queste epifanie 
possono essere avvicinate a quelle illuminazioni improvvise che alla Gente di Dublino di Joyce aprono di colpo significati 
importanti della propria o comunque della vita, irradiandosi da minimi particolari occasionali. Si consideri la grande 
vicinanza tra questo brano finale di I morti 1:

Pensò a come colei che gli giaceva accanto aveva serbato in cuor suo, per anni e anni, la visione degli occhi del suo innamorato nell’attimo in 
cui le aveva detto che non voleva più vivere. Lacrime generose gli riempirono gli occhi. Mai aveva provato un sentimento del genere per una 
donna, eppure sapeva che quello doveva essere amore. (…)La sua anima aveva sfiorato quella regione dove dimorano le immense moltitudini 
dei morti. Era conscio della loro esistenza irrequieta e palpitante (…) Aveva ripreso a nevicare. (…) Cadeva su ogni punto della buia pianura 
centrale, sulle colline senz’alberi, cadeva dolcemente sopra alle paludi di Allen e, più in su verso occidente, dolcemente cadeva sulle cupe onde 
tempestose dello Shannon. Cadeva pure lassù sulla collina, su ogni angolo del solitario cimitero dov’era sepolto Michael Furey. S’ammucchiava 
fittamente sulle croci contorte e sulle pietre, sulle punte del cancelletto, sulle siepi desolate. La sua anima lentamente svanì mentre udiva la 
neve cadere lieve su tutto l’universo, e lieve cadere, come la discesa verso la loro ultima dimora, su tutti i vivi, su tutti i morti

E la poesia VII di La neve la notte nella seconda sezione L’anima, cosa sottile (p.58):

La luce della neve

vegliando la notte intera 

dai riquadri   

alle finestre

La notte è bianca

d’ossa uova e grasso,

pietre pelliccia e piume di cigno,

       d’anitra,

i cari morti

e i vivi

Inquieta, infinita attesa d’alba, o sonno –

ma è alba, barlume,

              l’intera notte:

pareti di roccia



              neve, luna

non dormono: emanano luce

Vegliando la notte intera

               -cane accanto al fuoco

                fedele a fianco a un altare-

l’anima è cosa sottile

come i vetri

alle finestre

Così una “enorme luna invernale,/ ventre gravido,” che “pesa” minacciosamente cadente sulla terra, osservata meti-
colosamente, è svelata, nel suo inconsapevole ‘sfaldarsi’ insieme al cielo, di “un’unghia di luce” “ogni notte” (La neve 
e la notte, IV, p.57), ma basta per capire: per chi guarda è solo “ombra, assenza”; tutto l’esistere in questo continuo 
inarrestabile disfarsi. E così pure, nell’osservare gli uccelli che “tagliano questo cielo grigio” e che, “dalla sicurezza dei 
movimenti d’ali,/ da capo e becco/ netti protesi”, si capisce che “sanno tutti perfettamente/ dove stanno andando”; 
oppure  osservando “i ciclisti” chini sulla “ruota/ puntata avanti” “come una polena”; in antitesi si sente che la propria 
“strada ha troppe svolte/ la si rifà uguale quante mille volte”, e che “l’auto un po’ sbanda” o “va da sola”. Ma questo non 
sarebbe grave, perché lo svelamento è: “Non che si guidi/ in qualche direzione” (p.27). Nonostante questa consonanza 
con il Joyce di ‘ Gente di Dublino’, resta comunque una grande divergenza, ancora una volta additabile in una vicinan-
za, anzi in una vera totale immersione di Giovanna: non tanto nelle ‘cose’, ma più specificamente in tutto quanto noi 
chiamiamo ‘natura’. Per mettersi a fuoco, questa immersione spedisce immediatamente la poesia di Menegùs all’altro 
capo del mondo, in Giappone. Tra quei poeti della natura, soprattutto quei versi che chiamiamo haiku, e tra quei pittori 
come Katsushika Hokusai che in immense visioni naturalistiche dipingono minuscoli – quasi invisibili – esseri umani. 
Non per sminuirli alla loro pochezza, voglio credere, ma per farli talmente parte della natura da non esserne quasi di-
stinguibili. In Panni sottili, la poeta avverte che quel gruppo di poesie  è stato sentito da alcuni lettori come vicino alla 
filosofia zen, o comunque a una maniera orientale, di cui lei era, invece, inconsapevole. In alcune soprattutto, anche 
se versi e prosodia non li ricalcano esattamente – peraltro operazione almeno artificiosa se non impossibile –, mi pare 
che l’accostamento agli haiku sia davvero possibile:

Lame di luce obliqua tagliano

lo spazio del portico, sotto gli archi

-l’autunno è orizzontale,

il sole acutissimo e sottile  

(p.62)

E’ il lettore che deve concludere e lasciarsi suggestionare dalla rapida descrizione naturalistica, colta nel momento 
presente quasi con un fermo-immagine, e soffermarsi sul kireji (‘parola che taglia’) che, qui visualizzato dal trattino, se-
gnala un rovesciamento, un’antitesi: l’orizzontalità (che si può connotare con elementi di quiete e di resa) dell’autunno 
(e qui sta il kigo, ‘parola della stagione’), rispetto all’obliquità delle “lame di luce” (già antitetiche agli archi curvilinei, 
durissime nell’azione di sezionare lo spazio, nonché nella metafora che così le trasforma dai ‘raggi’ che erano ); per 
cogliere, infine, nel vuoto del non detto, lasciato sospeso, la traccia del messaggio profondo, che, comunque non è mai 
staccato, mai ‘altro’ – puramente concettuale –  dalla visione. 

Come semi cadono

nei solchi dell’aria del mattino

i primi rintocchi delle campane

(p.62)

Qui l’inversione è affidata allo spaesamento che provoca il secondo termine di paragone ( paragone a tutti gli effetti 
organizzato come metafora),  “semi” che “cadono/ nei solchi”, quando a metà del secondo verso, con l’analogia “solchi 
dell’aria”, trapassa alla realtà del primo termine di paragone, le “campane”. Se il messaggio, non complesso, è facilmen-
te intuibile, la sua profondità è nell’essere totalmente dentro, parte della natura.

E’ bello stendere panni sottili:

l’oro del sole li intride,



sul terrazzo autunnale

a ogni lieve gesto

la luce, i raggi bassi

filtrano

            nella trama dei fili e tra le dita

(p.62-3)

La prima parte è un haiku. La stagione è dichiarata metonimicamente dal “terrazzo autunnale”. Il kireji è canonicamen-
te nello spazio bianco e nei due punti tra primo e secondo verso, l’inversione è nella metafora che oppone all’azione di 
“stendere” per asciugare al “sole”, un sole che “intride” (bagna) di luce. Fulminea e bellissima immagine. La seconda 
parte riporta l’appena intravisto elemento umano (l’emozione di “è bello”) in primo piano con il suo “occhio fotografi-
co”, nell’azione del toccare i panni: è un incontro perpendicolare su tre dimensioni dei “raggi” con i “fili” e con le “dita”. 
Più che una croce di luce, lo svelamento di una magia sciamanica celata nella domestica quotidianità.  

Noi, due stelle rosse a cinque punte

-astri marini dai nitidi

                      arricciati tentacoli –

le ultime foglie alte dell’acero

che scorgi lucenti nel sole

lungo la strada

(p.63)

Anche qui la prima parte è un haiku, con il trattino-kireji al secondo verso, con il ribaltamento interno all’analogia che 
sposta dal cielo al mare la stella, con la sospensione da decifrare delle “cinque punte” (ferme, immobili, non pungenti 
quindi, vive del rosso) che diventano “arricciati tentacoli” (animalmente vivi, potenzialmente aggressivi). La seconda 
parte potrebbe essere un altro haiku, con il ribaltamento di “ultime” (morenti) in “lucenti” (vive), con la stagione au-
tunnale dichiarata dall’elemento “ultime foglie” ed un messaggio incentrato forse più che sugli ‘ultimi bagliori’ della 
vita, su quello “scorgi”, un sembrare soltanto, quindi, all’”occhio fotografico”, di luce, che non è.

Passano uccelli nel sole oltre il vetro:

veloci sono da dentro

                       ombre grigie

sul bianco del letto

(p.63)

Anche nell’anomalia dei versi, pure qui l’andamento è quello dell’haiku. Il kireji è nello spazio bianco tra secondo e 
terzo verso, l’inversione è da “uccelli nel sole” a “ombre grigie/ sul bianco del letto”, resa più netta e decifrabile dall’an-
titesi di “oltre il vetro” e “da dentro”. Che è ripresa in un testo immediatamente seguente, dove con “l’ombra del fumo 
e delle foglie”, “mobilissima al vento”, visibile sul “chiaro asfalto/ d’una strada immobile” (p.64), si oppone movimento 
vitale e immobilità morta; però qui, forse, per induzione metonimica, la strada comincia a essere anch’essa mobilissima 
per l’azione dell’ombra mossa.

Questo rovesciamento-disvelamento è frequente nella silloge, soprattutto nella seconda sezione. Qui, i primi due testi, 
apertamente incentrati sul tema del suicidio, sono così esplicitamente autoreferenziali, in un linguaggio prosastico da 
epistola uno e da fable lafonteniana l’altro ( non a caso il titolo è “Favola”), che costituiscono un’eccezione nella silloge. 
Non che altrove siano assenti gli elementi soggettivi. La critica  dell’“occhio fotografico”, ad esempio, non risparmia chi 
sta osservando: all’inclusione nella prima persona plurale o nel ‘tu’ impersonale di qualche testo, si affianca l’inclusione 
indiretta nel tema, come ad esempio nella poesia che mette a fuoco il ricorso alla negazione autoritaria degli adulti 
quando il continuo “perché?” del bambino stanca o si scontra con la difficoltà della risposta, e la domanda resta aperta, 
domanda che poi, abilmente, la poeta dirige ad un senso esistenziale vastissimo: “E per quanto poi cresca/ e continui 
a domandare:/…// nessuno mai ottiene/ risposte diverse” (p.13). A volte il ‘tu’ è solo il necessario sdoppiamento per 
mettere a fuoco un malessere del profondo che estranea la persona reificata nelle tante cose in cui trasferisce quasi 
senza consapevolezza scelte, emozioni, anche aspettative e desideri, dalla persona che nell’interiorità più intima espri-
merebbe ben altri bisogni, ansie, prospettive. Come quando la superficie lucida e “bombata dello strano rubinetto” 
in bagno “ti rimanda un pallido volto deformato:”, e un comune oggetto quotidiano assume le fattezze di un gargoyle 



gotico, di cui perde però la funzione apotropaica: “- e così trai cattivi auspici al nuovo giorno,/ ed è fallito/ il rito di pu-
rificazione” (p.25). Con un “io” diretto e lucido la poeta attacca ferocemente anche il suo bisogno di far leggere i suoi 
versi, mettendosi in parallelo con gli scomodi testimoni di Geova “ai campanelli”, includendosi in quegli esseri “sfocati 
in bianco e nero/ dentro lo schermo del citofono”, “-signore di mezz’età un po’ sbiadite, intercambiabili,/ di rado un 
uomo, non meno patetico e smarrito”; anche se lei, poi, è quella che “gentile sempre ma non li faccio salire mai,/ non 
scendo (a volte, già, neanche rispondo)/ e grazie no inutile lasciarmi opuscoli rivelazioni/ inviti”. Potrebbe fermarsi qui 
la poesia e comunque avrebbe il suo significato di denuncia nel mettere a fuoco la nostra abitudine a non dar credito 
alla ‘verità’ altrui, a svalutarla, a sentirla come inutile fatica, anche se promette “rivelazioni” e “inviti”. Al di là della spe-
cificità dei testimoni di Geova; perché io li sento come veicolo per una categorizzazione più ampia: gli altri, direi, sem-
plicemente gli altri. Ma la poeta va a chiudere, poi, con una durezza volutamente ambigua – l’ambiguità della poesia 
s’intende – e doppia, sottolineata da due interspazi di silenzio: “Io no davvero/ non li leggerei”, che apre un orizzonte 
ben più complesso. Noi intuiamo, sappiamo, infatti, che sono prima di tutto i suoi versi che lei non leggerebbe, di cui 
gli opuscoli religiosi si fanno quasi solo portato simbolico. Perché qui c’è nell’”io”, tra le tante cose anche la dicotomia 
dell’uomo moderno che chiude a quel sé profondo a cui forse darebbero sostentamento  gli “inviti” e le “rivelazioni” 
degli altri, e che, invece, accetta di vivere un’esteriorità condivisa con gli altri  da manichino manipolato. La poeta va ep-
pure in giro per “editori/ critici poeti letterati” a cercar consensi. Consensi a che, per che cosa? Ad una corrispondenza, 
forse, ad un medium di comunicazione, di condivisione profonda come la poesia, per superare le barriere che isolano 
e impediscono l’ascolto, l’incontro. Anche a lei lo impediscono. Anche con se stessa. Ma va lo stesso in giro, non de-
morde, dato che l’unica possibilità di esistere davvero è nell’occhio, nell’orecchio di un altro. Diceva Rimbaud: “io è un 
altro”. E forse è in questo senso che lei, la poeta, dice che i sogni, le visioni, i bisogni, quanto sta dentro, sotto quei versi, 
“Io no davvero/ non li leggerei” (p.15). E’ un altro che deve leggerli per farli esistere. Ma quanti – lei stessa compresa in 
questa indifferente pigrizia confessata– hanno voglia di donare l’attenzione che potrebbe far esistere l’altro-da-sé?  Un 
po’ più avanti nel libro – e forse nel tempo – quei versi sono stati letti  da amici. E quindi da lei, nel senso che li ha potuti 
conoscere e ri-conoscere, li ha quindi assunti a possibile salvezza dell’”anima” e della “vita”. E’ un enorme passo avanti.  

Lo sguardo di quest’”occhio fotografico”, pur se guidato con grande garbo, è pungente con una precisione  da sniper per 
i punti focali; certe volte ricorda alcune fulminee figurazioni ironiche – ma anche tragiche – di Daria Menicanti, umani 
o animali che fossero i ritratti. Così, ad esempio, il merlo che viene sul terrazzo a compiere i suoi riti mattinieri e poi “se 
ne va senza salutare” (p.80) è della stessa nidiata di tanti uccelli menicantei, ma anche dickinsoniani. Così quella tenera 
farfalla “dalle piccole ali” (p.83) che sul confine ancora splendente della stagione che va a morire, essa stessa morente, 
incapace ormai di volare, resiste a ‘palpitare’ e nasconde le sue bellissime “macchie arancio” tra le ali “richiuse” per 
“pudore”, diventando “grigia” (p.79), quindi, per mimetizzarsi al suolo e alla morte; mi ricorda  il tenerissimo “Giorgio 
scarafaggio” di Menicanti a cui batte forte “il cuore sopra una piastrella” (da Poesie per un passante), in possibile pros-
simità della morte. Non posso, poi, evitarmi di avvicinare questi due testi, il primo di Daria, La consigliera: “Ex grassa/ 
con dei bargigli/ pendenti dalla gola dal mento/ lastricata di buone intenzioni/ mi dice:/ di non bere più caffè/ di non 
andare a letto troppo tardi/ di non tanto leggere la sera/ … e tutto quello scribacchiare, quel/ pasticciare che fai coi 
colori/ e il bagno ogni mattina che Dio manda/ e poi mangiare sempre roba verde/ sinceramente non può farti pro.// 
Forse in linea di massima ha ragione/ e glielo ammetto galleggiando a stento/ tra i luoghi comuni i consigli./ Anzi: ha 
ragione./ Ma chissà perché/ mi vorrà morta?” ( Febbraio 1964, da Un nero d’ombra). Il secondo di Giovanna:

Sono invecchiata, vedi?

mi dice puntandosi l’indice alla guancia,

e m’è venuta questa brutta pancia…!

I ciuffetti biondissimi

freschi di parrucchiere,

i piedi nelle scarpine d’oro, 

allineate mentre facciamo

la fila in banca

-non riesco a consolarla

(p.23) 

La sua arguzia, di questo “occhio fotografico”, a volte sfiora l’assurdo – quell’assurdo a cui porta quasi sempre il mettere 
in discussione un rito, un’abitudine antica, acquisita acriticamente come un particolare anatomico dalla nascita: da-
vanti agli “atterriti sguardi dalle foto a colori” delle lapidi, con ancora – a volte e casualmente – più assurde diciture ad 
memoriam, “ti chiedi quale impudico obiettivo mai/ tanto inermi li abbia inchiodati lì/ insieme: loro che magari/ prima 
nemmeno si conoscevano” (p.28). Oppure l’assurdo che si tinge di ironia mentre guarda più lontano qualcosa che è tra-
gico: mentre “signore dal sedere enorme” (che non è tanto una notazione farsesca, quanto una indicazione sociologica: 



donne che non fanno altro moto di quello qui indicato (pigrizia?, ceto sociale?, età???), e che probabilmente sfogano 
una grande sofferenza di solitudine o nonsenso esistenziale col cibo e col cane) fanno ‘pascolare’ i “minuscoli cani” 
(assomigliano di più a neonati o bambole, soddisfacendo bisogni materni ed infantili) in finta libertà di alcuni “ciuffi/ 
incolti”, ma ben stretti  ad un “guinzaglio”, che sta in evidente antitesi coll’appellativo “amore”. Intanto “il camion dei 
rifiuti/ traballante” più in là si sposta. Al lettore trovare il trait d’union. Che è uno stilema di questa poeta: lasciare molto 
spesso il compito di rintracciare il –si sarebbe detto ai tempi della grande scuola anceschiana: ‘correlativo oggettivo’ – 
il nesso logico-simbolico tra oggetti reali o linguistici ( a volte apparentemente molto distanti semiologicamente, solo 
collocati in adiacenza dal poeta, ma in modo da costruire una situazione complessa,  connessa ad un’altrettanto com-
plessa riflessione o intuizione) ed una significazione più o meno celata/oscura. Come in Montale, soprattutto le prime 
raccolte, o Eliot. Anche se qui Menegùs, guidata dall’”occhio fotografico”, più che ‘costruire’ quasi allegoricamente un 
sovrasenso del veduto, preferisce la lievitazione nel silenzio dei fotogrammi della visione, o, meglio, degli ingrandi-
menti della fotografia. Certo, a rischio di non essere pienamente raccolta da una lettura veloce che si ferma alla sola 
notazione descrittiva. Almeno là dove la sottostante significazione non sia evidenziata da una garbata ironia:

settembre

Quassù a finestre aperte

è tutto un fervore

di creature alate

-salgono ronzando vespe, calabroni

sostano cimici

planano piccioni

gli aerei di Malpensa

l’elicottero del commendatore

            che irrompe nel pomeriggio

poi la sera guizzano giù dal tetto

i pipistrelli

(p.39)

Con quale garbo da ‘animalista’ convinta Menegùs nomina le “creature alate”, belle o brutte che siano,! e vi mescola 
poi senza soluzione di continuità aerei ed elicotteri , ormai più consueti delle “creature”, ma certamente mostruosi 
invasori, molto più mostruosi di quei “pipistrelli” che stupidamente la gente teme e immagina orrorificamente. 

Il cielo è sempre solo indicato, guardato dal basso, e, se quasi raggiunto o appena sfiorato, lo è dal punto più alto di 
alberi-rami-foglie, un vero e proprio topos di questa silloge; e, se il cielo viene solcato in velocissimi attraversamenti, lo 
è da uccelli; ma non sempre: 

metà gennaio dopo il vento

Il cielo oggi è un turchino duro

marezzato di grigi scuri

e bianchi abbacinati

-un cielo minerale irrespirabile

in taglienti scaglie di quarzo

(…)

Aerei e uccelli non lo solcano – s’incaglierebbero

come imbarcazioni

            in un mare artico

(p.55, Il cielo, II)

Gli uccelli sono esseri assolutamente non umani e non umanizzati: la “ tribù dei rondoni/… // turbine danzante fra alte 
strida/ dentro e fuori/ dai mattoni sconsacrati// -sono loro a inventare il cielo” (p.12); “verdi e celesti impallidiscono/ 



nella foschia smorente// -solo i merli/ sono àlacri e neri come a marzo: frecce// lanciate dal terreno/ al folto degli al-
beri” (p.77); “Attraverso folate di buia pioggia (infine!)/ confusi turbinano/ attorno al parabrezza/ scure foglie e scuri 
uccelli”; hanno una vista critica dall’alto che ricorda quella dell’”occhio fotografico”: “finalmente scorporato// dal tuo 
povero manichino/ fuoriesci,/ ti posi sul cornicione del palazzo accanto,/ coi piccioni// e dall’alto ti vedi// -così seduto 
a un tavolino,/ le mani in grembo,/tra i passanti,/ nulla che accada/ o tutto già accaduto,/ gli occhi vuoti a vagare/ nel 
grigio fiume della strada” (p.26). In un punto solo, quasi una rivelazione, essere umano e uccello sono identificati, 
quando è la poeta che si presenta come un merlo, ma attraverso l’azione metamorfica di uno sguardo altrui, parentale: 
“(I miei familiari dicono, guardando il prato,/ che il merlo sono io –“)p.85; e non a caso nel Poscritto o a parte finale. 

Come la macchina fotografica, anche l’”occhio fotografico” ha i suoi strumenti ‘tecnici’ per cogliere oltre la mera vi-
sione; ad esempio, frequentissima, l’azione del treno di fare scorrere rapidissime le sequenze visive dai finestrini; ne 
emergono quadri quasi astratti a macchie di colore: “Se il treno sfreccia in un mattino di sole/ la pianura sono laghi di 
verde liquido, neonato/ e rade pozze vetrate di brina, strisce/ di bruna terra rivoltata, chiare ombre/ distese/ in lunghi 
veli” (p.30); oppure segni della corsa del tempo storico e magari occhielli rivelatori: 

Quanti sono i vetri infranti

delle vecchie officine,

le fabbriche dismesse

di Lombardia

-certi giorni dal treno

vedi solo i loro buchi neri

(p.41)

Oppure fantasie liberissime: “Passare in treno i boschi spogli di robinie,/ i campi irti d’erba e stoppie/ (…) è come at-
traversare un sogno// -e basta un magro ciuffo di betulle/ a fingermi la taiga intera, la Transiberiana” (p.16). E dentro 
al treno l’affollamento di varia umanità, consueto anche delle vie cittadine, colto con vivacità, senza giudizi, documen-
tario: “i pendolari del mattino lamentano il tempo/ e parlano di cibo/ (…)/ le donne hanno mani incrociate a custodire 
borse pesanti/ (…)/ Quattro lettori ambosessi reciprocamente ignari/ si specchiano/ nel bianco e nero della pagina 
aperta” (p.34). Spesso la focalizzazione è anche dall’auto, con visioni di sghembo, parziali, di apparizione e sparizione.

ll movimento è importante, segno di vita: “Lavorano i merli tra cespugli/ bassi che frusciano e s’aprono/ in voli im-
provvisi rapidissimi” (Panni sottili, p.64); “L’ultimo oro dei tigli/ lo scompiglia il vento tra i rami più alti/ stagliati nel 
turchese –grandi foglie/ planano sulla testa dei passanti/ e il tettuccio delle auto”) (Secondo tempo, p.79). Ma è la luce 
soprattutto a significare vitalità:

Le ombre si stendono sui prati lunghe

          e tenere – ma la luce 

         è chiazze d’oro, lame, rame

                      lustrato in fogli – tra le foglie

                      giallo sole, i piedi

                                  rapidi dei bambini

(Secondo tempo, p.78)

***

L’ottobre è polvere oro dolcezza

infinita nei pomeriggi in cui  ragazzi

spersi camminano tra la statale e i campi

brulicanti ancora di fiori, erbe incolte,

sprezzanti giovinezza e spaventati

forse dalla chiara vastità del cielo, dalla

magrezza – delle loro lunghe gambe



(Primo tempo, p.73)

E’ molto bella in questa poesia l’apparente antitesi tra l’immensità luminosa del cielo, che possiamo sentire come se-
gno di un futuro del tutto ancora aperto e possibile, e la pochezza delle “gambe” dei ragazzi, ribaltata però, quasi una 
promessa, in un augurio da quell’aggettivo “lunghe”, che scavalca fossi e forse pure “vastità” abbaglianti. Anche tenue, 
la luce ha una grande forza:

Quando infine alle finestre

il petalo dell’alba

affiora, e lievita appena dalla notte

si placa l’ansia dell’insonne

(Primo tempo, p.74)

Anzi, nei tantissimi tramonti di questa silloge, la luce assume la bellezza delicata delle pennellate impressionistiche, a 
volte, o le colorazioni forti e drammaticamente connotate dell’espressionismo: “Carovane d’immense nuvole rosse/ 
corrono l’orizzonte nei tramonti/ - s’inabissano oltre i monti e la pianura” (Panni sottili, p.64); “Tra i bagliori e la foschia/ 
del sole morente nell’anno// dicembre è un turgido frutto di ghiaccio// cristallo azzurro/ arde/ coi brividi vermigli – il 
traslucido mistero – // d’una grande/ melagrana/ spaccata” (p.42); “- sono sporche le strade nella sera/ e strette al 
traffico- dall’immenso cielo incombono/ drammatiche/ nubi grigio scuro/ sotto cui il tramonto è appena/ una striscia 
spenta dai bagliori di latta/ all’orizzonte, il sole/ una pozza di zolfo/ liquefatto –“ (Terzo tempo, p.83). Anche nelle notti 
più inquiete non manca quasi mai la luce della luna, ma sono i risvegli quelli che spalancano alla luce la vita: “Al primo 
sguardo umano…/ (…)// immenso il cielo imbianca/ sulla terra” (Il cielo, p.55); “Il mattino blu aprendo le finestre// 
entra in un pigolio d’uccelli/ … le campane larghe/ basse a benedire lo spazio” (p.43); “Al risveglio/ la fessura, il taglio 
in te è alto,/ lunghissimo// - arriva al cielo” (La neve e la notte, III, p. 56) e ancora:

Svegliandomi

di nuovo trovo il tiepido prodigio

del mio corpo dai lunghi fianchi

-arco che sorge immobile

dal mattino

(Primo tempo, p.69)

La stagione dominante è certamente l’autunno, con qualche veloce comparsa dell’estate, “immenso animale” (Primo 
tempo, p.69), che dà la febbre, quasi sempre colta nella sua “atona morte” (Primo tempo, p.70). L’autunno è tempo di 
quiete, dolcezza ma anche di rimpianti,  di grigi pronostici  (“ la paura del buio”, Primo tempo, p.70) , di misteriose pre-
monizioni (“Frequente un fruscio, un fremito/ in questi giorni d’inizio settembre/ anima il terreno – uguale// se sono 
foglie che cadono dai rami/ e le torce un filo di vento” (Primo tempo, p.71), “turbinano in aria foglie di tiglio/ e semi, e 
strappi d’azzurro e sole// e ululare/ alle persiane e al tetto” (Primo tempo, p.72): è il tempo che “satura i colori” “prima 
di dissolverli nel nero” (Terzo tempo, p.81), che prefigura in “ogni foglia che cade dal ramo” “la traiettoria della propria 
morte”, “torcendosi ognuna diversa e tratta/ da un diverso alito di vento/ verso le molli anse del terreno/ - ciascuna se 
stessa irrevocabile ed esatta/ benché fra le tante e tanto fluttuante” (Secondo tempo.Vedi anche tu, caro, p.77).  

Come è emerso dai tanti versi citati, l’”occhio fotografico” è dotato di tutti i sensi che servono alla completezza della 
visione, spesso mescolati insieme in caleidoscopiche sinestesie: così “i ciuffi svettanti dei topinambùr”, che “s’accendo-
no” nei campi, sono “piccoli soli noncuranti,/ astri di tuorlo zucca zafferano” (p. 40). Non si tratta di artificio retorico, 
ma della volontà di fare sentire l’immersione nel mondo, nella natura della poeta. Senza essere sopraffatta dal molte-
plice, dal caos dell’esistere: che sembrano ingovernabili sia per la tanta durezza del loro manifestarsi oggi, sia per l’in-
decifrabilità comunque del loro stare attraverso il tempo. L’”occhio fotografico”, che per Giovanna è la poesia, se non 
riesce a dare ordine o senso – lodevole il non ricorrere mai ad una fede che comunque c’è in lei – al mondo,  però mette 
a punto un codice: non di decifrazione, ma di penetrazione, che annulla la distanza, fa entrare dentro, fa sentire-capire 
per contagio. Come in quel modo di stare dentro al mondo per cui dire, pronunciare il nome è immediatamente adiace-
re alla cosa: nomen omen. Così avere “scoperto il nome/ degli alberi/ di corteccia e fusto bellissimi/ su Foro Bonaparte” 
che “si chiamano bagolàri/ o alberi dei rosari// per l’uso dei loro duri semi”  vuol dire per lei farne preghiera: “uno a 
uno assorta/ grata/ li sgrano/ coi passi/ mattino e sera” (p.24). Questo modo di sentire-capire, di essere dentro non è 
comunque capace di aggirare il male del vivere, anzi sembra che i poeti ne siano maggiormente feriti: in uno dei passi 
più cupi della silloge, Giovanna dice: “E’ eguale dunque/ la storia di tutti i poeti -// stessa ferita d’origine (e orgoglio),/ 
stessa ferocia implacata, poi,/ in ricaduta/ lungo gl’infiniti giorni d’una vita” (A V., me stessa e altri, p.53). Ma c’è qual-



cosa che non le permette di rinunciare: “Io con la poesia voglio salvarmi l’anima, la vita,/ nientemeno – di meno non 
mi basta e non mi serve” (Ad Antonio Fiori, p.52).

Sono versi che pochissimo concedono ai lussi della poesia: nonostante una buona prosodia di base, non esibiscono 
tecniche ritmiche particolari; scorrono sciolti, leggeri, eleganti con un andamento prosastico, importantissimo per 
allontanare ogni possibile inciampo nel lirismo emozionale. Mi pare, anzi, anche per l’uso di versi anomali lunghi, per 
certe precisazioni di una puntualità quasi rendicontista, per la spaziatura spesso molto mossa nel bianco della pagina, 
per certi finali tranciati di netto, per l’uso di parole e strutture sintattiche comuni, per la frequente comparsa della 
lineetta al posto di altri segni d’interpunzione, che si possa ascrivere questa poesia tra le forme attuali di maggiore 
interesse e novità formale. Comunque inquadrabile in quella maniera specifica che Luciano Anceschi attribuiva alla 
poesia lombarda, e per me rapportabile tanto a Pagliarani quanto a Sereni, ma soprattutto alla grande Daria Menicanti. 
Interessante – inquietante? – che i riferimenti più ‘colti’, ad esempio alla poesia orientale, siano assolutamente casuali, 
non ricercati. Anche interessante l’uso dell’elisione, molto più frequente che nella prosa e a volte persino in forzatura 
di regole grammaticali: mi viene da pensare ad un’urgenza del pronunciare che si affida più all’onda musicale della 
parola-suono che al dire scandito della lettura razionale.

E’ una poesia senza inciampi, spinosità, anche se tra le figure retoriche più usate, oltre alle frequenti metonimie e sine-
stesie, ci sono antitesi, opposizioni, anche ossimori (per tutti, “dilagare di fuoco e gelo/ nel biancore del cielo” (p.65)). 
E’ una poesia che vive sulla dicotomia, a volte come su due diverse anime, anzi no, su due antitetiche vite:

Cozza ronza insistente contro i vetri

la mosca rimasta intrappolata

-sul vuoto dei vetri

si ferma infine a sfregare

le infinitesime zampe nere

(neri i voli dei corvi, fuori)

(p.65)

Note

1-James Joyce, Gente di Dublino, Bompiani, Milano 1985, I morti, pp.253-4


