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E’ un libro composito: ci sono parti e temi realissimi, in descrizioni tanto puntuali da farteli toccare con 

mano;  e ci sono spezzoni e argomenti oscuri, difficili da interpretare e  capire, o difficili da affrontare, 

ragionare, a volte fino ad arrivare ad una surrealtà da sogno, che si apparenta all’anima di  Come per una 

stagione brevei. In questo testo, di pochissimo anteriore a Il grande spettacolo di guardare in alto, in exergo 

Molinari, citando Goethe, ci motivava la sua scelta poetica di spaesamento, di sottrazione di senso, di 

oscurità, che lì era dominante e che in Il grande spettacolo di guardare in alto compare solo a tratti: 
Penso che un’opera di poesia, quanto più è incommensurabile e non comprensibile all’intelletto, tanto migliore essa è. 

Non conosco il contesto di questa affermazione, ma credo che il riferimento fosse all’impossibilità di ridurre 

pienamente ad un’esposizione razionale e definitiva la polisemica molteplicità della poesia, limite che 

condivido e che mi è sacro per il rispetto che porto alla potenza della poesia, anche se faccio parte di quei 

lettori analitici che affondano lame e coltelli nella polpa dei versi per cavarne quanto più possibile sensi e 

sovrasensi. Ho quindi letto, riletto e pensato questo testo soprattutto per il suo carattere composito, in 

aperta sfida verso una poetica che mi vorrebbe fermare troppo al di qua del mio desiderio. Ripropongo, 

come mi è consueto, passo passo il lavoro di analisi. Sarà più facile vedere dove sono stata abbagliata, dove 

ho osato ingerenze intollerabili, dove non ho capito e forse sentito. Mi perdoni l’autore, che stimo 

sinceramente. E mi si permetta di preannunciare che in questo testo ho trovato un vero tesoretto.     

Tagliare per i campi  

E’ la prima sezione, che ci fa arrivare subito ai “confini del mondo”, alla “fine di noi” (p.26), i cui caratteri   si 

incontreranno simmetricamente verso la fine del libro-percorso. Se “tagliare per i campi” vuol dire 

prendere –come diciamo dalle nostre padane parti – i traversi, le scorciatoie, qui è anche un mettersi a 

traverso rispetto al senso comune dell’accettato degrado, alla realtà della “camionabile” (p.17), che – facile 

e apparentemente ordinata – è da lasciare: per depistarla, scostarsi da un presente malsofferto, sia 

attraverso una sua critica senza appelli, sia attraverso un setacciare il passato, che era certo molto duro ma 

più umano. Tornare è un dovere. Anche se “è tardi”: come per il Bianconiglio di Alice, quest’ossessione  

continua per tutta la sezione; l’ansia poi di non perdere tempo, di sbrigarsi, di recuperare il tempo perso, la 

paura di sbagliare strada, di trovare “la porta sbarrata” percorrono anche altre sezioni. Ma è una fretta 

fuori dal tempo reale: ”guardo l’orologio ma è solo/ una vecchia abitudine non ho orologio” (p.23). C’è 

fretta, ma il tempo non si misura più secondo le convenzioni. Si è nei pressi della catastrofe. Il tempo ormai 

è solo quello della fine. E non si sa “neppure/ che giorno è oggi” (p.24). Tornare dove? I ritorni, come ci 

insegna Francesco Roat in Miti, miraggi e realtà del ritornoii, sono tra le più difficili intenzioni e realizzazioni 

della vita. Il ‘dove?’, poi, qui è sospeso. Solo la penultima sezione ci proporrà più che una risposta, le 

possibilità dell’arrivo. Se non ci orienteremo – molto diversamente allora leggendo il percorso da come, 

invece, qui io lo proporrò – all’ultima sezione, con i luoghi, i tempi, i modi di uno stare  della memoria che 

dal taglio nostalgico si staccano e si plasmano a mitici. D’altra parte il sentiero che si imbocca è “quasi 

sconosciuto/ per recuperare le strade perse/ le soste inutili i vuoti tra un giorno/ e l’altro tra i mesi e gli 

anni…” (p.24). La ridondanza – stilema non infrequente in questo autore – qui: “tra i mesi e gli anni”, 

sostenuta dai puntini di sospensione, forse è voluta per appesantire-riempire di noiosa ripetitività questi 

“vuoti” e quindi sottolineare il motivo del ritorno. I “vuoti” sono buchi negli anni individuati dalla memoria: 

quindi non si passerà per cose, eventi, tappe eclatanti; si tratterà invece di faccende di “piccolo cabotaggio” 

(p.17), di parti minimali (apparentemente) del vivere. 



Alla prima svolta del sentiero, c’è l’incontro con il possibile nel passato, l’occasione mancata, che non a caso 

si presenta con il canto della “donna che non esiste” (p.18), ma che è descritta troppo minuziosamente per 

non essere realissima, e per di più l’incontro, davvero possibile, con lei si è proposto tre volte e mai è stato 

da lui, il camminatore del sentiero, realizzato: ancora oggi quella possibilità non colta gli fa perdere 

l’orientamento. La realtà si confonde: “Ho perso ora l’orizzonte” (p.19): è costretto, il corridore nel tempo, 

in un sentiero obbligato da muri laterali di granoturco, dove la luce viene “da un pianeta lontano”, come in 

sogno a volte, e la direzione non è scelta, ma affidata all’istinto dei piedi. E’ una prova che il corridore deve 

affrontare da solo, personale. Il paesaggio campestre si apre come continua mutevole epifania; parrebbe 

tutto in solidale movimento: ruscello, pesci, vento;  anche la strada è “soffice” (p.19), gentile persino il 

vento. Perché “non muove le cose”. Allora, ritornando sui versi, mi accorgo che i pesci non si vedono, forse 

solo immaginati, e il ruscello è come coperto da una pesante “superficie argentea”, le primule sono stillate 

di sangue; c’è un’immobilità tragica, come negli incubi  (p.20). Così il bel campo di erba medica, con le “foglie 

a forma/ di cuore fra i fiori bianchi e rosa” (p.22), capace di sospingere con la sua “energia”, si sublima  nella 

propria morte, quel “taglio netto”, che gli fa esalare “l’aroma il soffio dell’estate” e anche “i refoli/ di vita” 

delle “giovinette” che “giocano nell’aria”. Anche nella casa diroccata a cui presto giunge, c’è una voce 

fantasmatica che la corre, urlando: “felice” (p.21), dice il camminatore che le si appaia. Ma quella voce non 

fa altro che chiamare a vuoto, perché lì “non abita nessuno” e il “forse” amico “non è lì” e gli altri tutti – 

“voi della casa” – non ci sono e la domanda “dove siete?” resta sospesa nel “suo ansimare” . C’è comunque 

un arrivo: all’”acqua lucente” con “nidi di uccelli di palude/ risate profonde e una mano calda” (p.25), ma è 

un arrivo intuito più che accertato (“sento che sono arrivato”) perché è l’oscurità che domina la poca luce. E 

si è di colpo plurali, ai “confini del mondo”, si è alla “fine di noi” (p.26), arrivo che spiazza l’attesa del lettore. 

Viene rimemorato il tragitto, ma dislocato in un possibile condizionale, ancora a persona plurale: “Saremmo 

arrivati lì tagliando/ per i campi”, e viene motivato per la prima volta da una fuga (“da qualcosa/ e da 

qualcuno che non conosciamo”). Ancora il condizionale “ci saremmo persi” sospende l’accaduto e l’arrivo in 

una potenzialità ancora in fieri. Poi l’arrivo si fa certo: “siamo arrivati”, e in un tempo preciso: “Verso sera”, 

e in un luogo preciso: “di fronte al mare/ dove la terra finisce”, e con gesti precisi: “Abbiamo/ posato gli 

zaini”, e con un preciso senso: c’è una casa “assegnata a noi”, per esserne “i custodi” (un ricordo della casa 

del custode di Alberto Cappi?). Ma ancora interviene l’annebbiamento: “ci siamo visti/ ed eravamo uno”. Se 

ci abituiamo a questo passaggio da ‘io’ a ‘noi’ e poi ancora a ‘io’, sarà più facile entrare nella sezione 

successiva e oltre. Intanto qui si sfarina il tempo: “Potevamo vivere lì eravamo i guardiani”, addirittura 

proiettato al futuro: “di quello che avremo voluto”. Questo strano futuro anteriore, che esprime un’azione 

precedente rispetto all’altra a cui è correlato (ma qui è un tempo passato: “eravamo i guardiani/ i custodi”, 

quindi forse si tratta di una scelta attuata o progettata nel passato che si attuerà andando verso la fine del 

mondo), anche nel suono assomiglia decisamente ad un condizionale (una sola m doppia di differenza), 

cosa che  lo ambigua così come ambigua tutta la chiusura della poesia e della sezione. Impareremo a 

riconoscere questo modo di Molinari di disordinare (per rubare una bellissima parola a Carlo Rovelli) il 

possibile senso logico-ordinato come un suo preciso stilema.  

 

Le mie menti 

La prima è la mente dell’infanzia. Sua, del corridore nel tempo, dichiarata. Come un segno di speciale 

individuazione è “il ragno/ sopra la testa” (p.29) e la rivelazione del nonno – o padre o avo o chi per tutti essi 

– come “dio dal nero mantello”, in un gioco di specchi, di riflessi, di rimandi, che è un trovarsi travolto nel 

flusso della famiglia, della specie, dove gli uni individui esistono nell’insieme corale “al di là del vetro”. Le 

menti infatti non sono corrispondenti a tappe biografiche, o a diversi aspetti del sé, quanto piuttosto a 

persone individue o collettive, che lo hanno partecipato e lo hanno fatto, l’individuo che le scrive. Mi 

chiedo perché il poeta abbia scelto proprio il termine ‘menti’ per esprimere tracce di vita  che hanno più a 



che fare con il corpo, le emozioni, le pulsioni, reattive ad un contesto sociale e al mondo più in generale. Se 

è vero che è nella mente il luogo di origine e propulsione dell’espressione di sé fisica e psichica, è anche 

vero però che nel comune linguaggio usiamo questo termine per determinare soprattutto una funzione 

razionale-logica che qui mi pare assente. A difesa della scelta di Molinari va detto che non era semplice 

trovare un termine esprimente la sintesi dell’adiacenza del poeta ai suoi coesistenti (‘le mie persone’, ‘i 

miei coevi’, ‘le mie radici’, ‘le mie forme’???), ma resta comunque ‘menti’ un termine da me sentito poco 

adatto. E’, questo attraversamento delle “menti”, un altro modo per percorrere a ritroso la propria vita, per 

tappe definite anche da caratteri non essenziali, spesso, anzi, marginali: apparentemente e volutamente. 

Probabilmente l’autore, per un sotteso intento ‘orfico’, non vuole dire ‘troppo’, lasciare troppo al lettore, 

così da limitarsi a contorni che nella loro genericità potrebbero anche apparire in-significanti, pur se 

ispessiti di misteriosità, di sospensione onirica. Scelta ammissibile, anche se a volte appare forzosa. Nella 

seconda poesia della sezione compaiono le “donne senza perdono” (p.30) che ricordano tanto la “dame sans 

merci” della tradizione francese, e che quindi forse sono immagine dei dolori d’amore di una mente 

giovanile, che “si è persa nelle [loro] maniche ampie”. Questo testo in particolare mi è parso di faticosa 

coniugazione delle due anime poetiche di Molinari: i primi 6 versi (“Ora un’altra mente sente il peso/ sulle 

spalle asimmetriche/ l’altro che non vuole più dialogare/ ancora uno al centro esatto della vita/ ci aspetterà 

un giorno/ per rimproverarci ogni cosa”) sono per me decisamente oscuri, impenetrabili, congiunti 

attraverso un altrettanto oscuro “giardiniere” ai versi  8-11, che sono invece puramente – e abilmente – 

descrittivi, ma senza sensi arcani o ultrasensibili, tanto che  sembrano non raccordarsi bene col resto, quasi 

avulsi dal contesto: “questa mente non cerca il giardiniere/ né il fresco odoroso giardino di settembre/ nel 

mattino annegato di rugiada/ nelle ombre umide di brividi/ tra brina e calore, palme e agrifogli”. Nei testi 

seguenti arrivano menti sofferenti, affaticate, incapaci di risorgere da cadute e di ritrovarsi. Testi quasi 

sempre chiusi da versi finali che ingarbugliano, depistano nel presente, disseminano ulteriormente l’io alla 

maniera orfico-onirica. Resta emergente, però, l’impressione di un rimuginare tra sé e sé, condannato 

come un “confabulare” (p.31) testardo ed inopportuno, mentre si torna ossessivamente su luoghi-eventi 

ormai impediti al cambiamento di segno-senso per avvenuta scelta o per destino; e mentre peraltro si finge 

di percorrere la memoria – e la vita – così, a caso, magari sulla spinta automatica di una “qualche noiosa 

incombenza” (p.31). Sono menti trascinate nei vortici – alla lettera – del vivere: ancora lampi dall’infanzia-

adolescenza, il tempo delle “figurine”, ancora personaggi borderline e cenni a storie di ultimi, ancora lacerti 

di ricordi realissimi, pur nella potatura di ogni riferimento riconoscibile;  particolari sono offerti 

minuziosamente senza però  dare un contesto che permetta ad un lettore come me di aderire e – perché 

no? – imbestialire di ripulsa  contro un vissuto che si intuisce tragico e dolorosissimo, con l’effetto, invece, 

di una sospensione che potrebbe attutire, se non annullare, la portata critica di denuncia. Ad esempio: 

“grazie mente fulminata/ dalla scarica elettrica/ sorella incauta che toccasti/ i fili scoperti nei bagni 

pestilenziali/ aperti nella notte illuminata” (p.34), è per me come una velocissima sequenza di fotogrammi 

senza montaggio, a cui un finale ancora spiazzante divarica di più l’estraneità: “grazie infine menti disfatte/ 

in qualche vostro nebuloso minuto/ ho visto il futuro, ma non lo ricordo.”. Da una parte l’immedesimazione 

dell’io che scrive – o meglio dell’umanità che egli rappresenta –, dichiarata quasi come un destino 

profetico, rende palese il senso di quel “Le mie menti” del titolo della sezione: il poeta, facendosi voce 

corale, aderisce spasmodicamente alla sofferenza dei piùultimi, da cui sente di essere trascinato a sua volta 

come un fato. Però, poi, dall’altra parte, ecco un’antitesi secca giustapposta che, negandone la memoria, di 

quel futuro, pare sventolare come un mago prestidigitatore il fazzoletto vuoto di tutti i pallini colorati che 

c’erano prima: cos’è successo? Forse si vuole accusare chi le ha viste, le menti dsfatte, di non avere preso 

seriamente la forza della loro denuncia profetica, di averle dimenticate? O forse oggi, che quel futuro è 

divenuto presente, la consuetudine al male è talmente degradata da renderla invisibile e dimenticata? 

Ancora: “E là pendeva verde la foglia/piccola senza forma/ l’aria intorno era pesante/ e la sedia di legno 



chiaro/ la pietra lanciata nel vuoto.” (p.33). Sono versi, questi, che sento in netto contrasto con la prima 

parte in cui potrebbe delinearsi la figura di un viandante spaesato e confuso che approda giustappunto ad 

un “ci”-noi. Per concludersi con una spiazzante domanda “Tu sei nato quel giorno?”. Che forse, proprio e 

invece, vorrebbe contestualizzare e ricucire i brandelli  precedenti. La sezione si conclude con una distesa 

metafora della navigazione nel tempo, anzi “dal tempo” (p.35), in cui la vicenda della memoria è incarnata in 

misteriosi personaggi che potrebbero adombrare il poeta e/o i suoi fantasmi. Poi irrompe un ‘voi’ a cui si 

dice – o proibisce? – di “raggiungere/la placida laguna/ dove siamo ancorati.”. Si tratta di un ‘voi’-lettori, le 

cui “voci troppo potenti” sarebbero il legame a una troppo precisa e tangibile realtà? Ma subito, di nuovo 

rimescolando, annebbiando, proprio mentre il poeta ribadisce che le ‘menti’ sono “nostre” – quindi lui è in 

coessenza con esse –, ne esclude “una”: individua, “minuscola, quasi/ larva o feto o simulacro”, leggera, in 

pace, liberissima. Chi è? Il poeta e/o la poesia? Perché “larva o feto” (termini che hanno peraltro anche una 

possibile connotazione negativa, mortifera), quindi ancora da nascere? Ci sarà nascita entro i confini di 

questo viaggio-libro? Perché è tutto così ‘placido’ qui? E’ per me, invece, come se un tornado avesse 

separato e spazzato via lontani tra loro pezzi di una storia, cancellandone per sempre i possibili 

collegamenti logici, anche quelli metonimici, e proponendoci ora un’adiacenza da accettare ciecamente per 

fede come rivelata. E’ il tempo della “fine”, la nostra catastrofe che provoca questa disseminazione? Dice 

Pasquale Di Palmo nella bella introduzione: “ vi è qualcosa di indecifrabile nei suoi versi, qualcosa che 

sfugge a ogni tentativo di inquadramento critico troppo circostanziato, paragonabile forse agli scarti 

semantici, agli slittamenti di senso operati dallo stesso De Angelis.”. D’accordo. Il fatto è che, se Di Palmo 

accetta – rispettosissimo – di ritrarsi, io non sono capace di tenere a freno la mia passione per l’affondo 

analitico del coltello nella polpa viva della poesia. Che troppo mi interessa per lasciarla in pace nelle sue 

lunghe zone d’ombra. Non pretendo  una luce piena. Mi basterebbero barlumi, intuizioni, segni epifanici, 

alla maniera della quête del sacro graal. Mi perdoni comunque l’autore di cui vado sbudellando i versi. Non 

lo farei se non mi interessassero. 

 

Odi spezzate 

Le prime due sezioni possono essere lette come due varianti del viaggio nella memoria, che forse è anche 

viaggio verso un ‘al-di-là’ attraverso un ‘al-di-qua’; più incentrato, cioè, sulla contabilità di un vissuto, su un 

bilancio. In questa terza sezione c’è una sfilata di disgraziati ultimi, incontrati più adesso che prima (al 

supermercato, tra i lavoratori stranieri e non, ecc.), a cui aderisce profondamente chi scrive, eccetto forse 

quando tratteggia la figura del poeta. Un’impersonale terza persona singolare, che potrebbe continuare il 

precedente camminatore nel tempo, fa un sunto dell’avuto: “poche cose possedute”, tenute in un 

“taschino vuoto/ come uno scrigno che conserva tutto”(p.39). E già l’ossimoro ci immette in una 

indeterminazione che sarà dilatata dal successivo elenco di coriandoli di eventi, che il poeta ha volutamente 

lanciato in aria perché restino sospesi e misteriosi (il “pollone d’acqua”, “l’equilibrio sul filo colorato”, 

l’“umile giacca/ arrivata in salvo sulla giostra”). Fa eccezione, quasi un concreto pugno contro il velame, “i 

morti sulla strada e sul lavoro”.  Comunque, “e questo è tutto”: lo dichiara nell’ultimo verso, come una 

firma. E’ perché in realtà noi sappiamo già il male e il bene del nostro presente, anche se qui non 

precisamente raccontato? O ancora si ribadisce quella reticenza che, come una mano contro il petto del 

lettore, lo scosta dall’avvicinarsi troppo? C’è poi un finalissimo “e cambia il giorno.” che resta lì, come una 

porta chiusa a noi. Si vuol dire che tutto continua uguale ieri ed oggi e che cambia solo il giorno-data, in un 

‘tran-tran’ di immutato male? O in quel “cambia” si potrebbe leggere il mutamento possibile? Ci sono poi 

presentati due ‘mali di vivere’ oggettivamente in antitesi reciproca: il “gigante” nasconde “occhi bassi/…/ 

forse pieni di lacrime”(p.40) e una impotente minuscola formica, per tornare al nido – molto 

pascolianamente echeggiato da “un pianto” che vien su “dalla terra” –, deve attraversare il suo immenso 

piede. Non importa la possibile conclusione, probabilmente colposa, della vicenda: il quadro che ne emerge 



è immediatamente universale, in un pessimismo del vivere che non ha nemmeno più colpevoli da additare. 

Così vale per le “gioie” che si sono standardizzate “all’unisono/ nel vuoto delle domeniche solitarie”(p.41), 

con le commesse dei supermarket che continuano gli stessi gesti e sorrisi automatici solo “pensando a 

stasera” e dall’altra parte i clienti che con tutta la roba dei carrelli non hanno “neppure/ una lista di 

felicità”. Chi scrive, senza soggettività dichiarata (divenuto parte, perso tra coloro che sta guardando?), è 

sconvolto da “tante storie annullate” e si sente ancora “umano” solo nella naturalità del tramonto. Se 

anche in seguito la natura verrà contrapposta agli orrori della civiltà presente, qui però l’insistenza sul 

carattere terminale del tramonto – “l’ultima goccia di tramonto” – fa pensare anche alla prossimità di 

quella “fine di noi”, già incontrata. E la sezione si chiude con un’antitesi molto forte tra lavoratori che 

davvero faticano e i poeti nelle loro torri d’avorio “come pesci puliti come giacche/in lavanderia”(p.43), 

intoccati da faticose necessità. Ma qualcuno è capace di sporcarsi d’inchiostro, cosa che però, di colpo, 

collegata o no che sia, diventa un’esibizione da saltimbanchi incapaci del salto (ma perché non possibili 

assassini o giustizieri?), tanto da esserne malamente caduti: “Un salto, due capriole, un dente/ si tinge di 

sangue.”(p.43). Poi, ecco uno di quei finali spaesanti e contraddittori che tutto buttano all’aria: “Non l’ho 

visto [cosa, chi?]/e non l’ho descritto, [ma i due versi precedenti, allora?] parco di Pavlòvsk. [ è come una 

risata cattiva questo dare la precisazione di un luogo mentre si nega di parlarne, qualunque possa essere il 

riferimento: ricordo personale, citazione letteraria o altro]”. 

 

Paesaggi       Nature sole 

In Paesaggi sono colte varie situazioni problematiche dell’attuale vivere: le badanti, nei parchi, con le loro 

durissime esistenze sulle spalle, sono già del tutto conquistate dai falsi bisogni della società dei consumi in 

cui servono ( “Non c’è/ distanza fra l’arco e la freccia”(p.49)); nello scambio di sguardi tra i passeggeri delle 

“scatole colorate”(p.47) e le mucche che non capiscono la frenesia di quell’andare c’è la dicotomia tra 

l’uomo di oggi e la natura, che compare irrimediabile in tutta la sezione: il mondo appare avvelenato, 

sconvolto da continue raffiche temporalesche: “Quel che manca/ sopravanza quel che c’è,/ il vuoto si 

prende il pieno” (p.50); al punto che il poeta lancia un veto come una terribile invettiva dantesca: “Che 

nessuno esca stamani/ che non alteri la magnificenza/ la gloria regale di questa felicità [della primavera, 

n.d.r.]/ che non ha sguardo, non ha voci/ inguardabile, inavvicinabile.” (p.48). Eppure il poeta l’ha appena 

guardata e ascoltata, attribuendole con le metafore caratteri umanissimi che la alterano, e in qualche modo 

ancora la sottomettono: il “pianto” della primavera, le “albe sincere”, l’erba che “chiama a raccolta i cuori”, 

i venti che “accarezzano”. E’ forse una voluta esibizione dell’ambiguità umana? della sua incapacità di 

vedere la natura autonoma da sé? Quando infine il poeta si lascia andare a una delle sue fantasticherie –

così minuziosamente delineate, emotivamente accompagnate, da divenire accadute – è proprio in una 

immersione profonda nella natura che la ambienta, dove l’assimilazione umana c’è (“il sole si stacca/ dal 

suo quadro impressionista”(p.51)), ma più discreta, quasi impercepibile. La sezione Nature sole, a parte un 

testo di ricordi che poteva stare benissimo nella sezione I vent’anni, continua a presentare una natura 

devastata: i“ campi di granoturco”, che per la “peste” del sole sono diventati “distese di pali bianchi” (p.64), 

la disperazione biblica di un contadino che si ripromette,  a rivalsa degli abbandoni (della natura, degli altrui 

aiuti) di rintanarsi nel suo egoismo, lasciandosi galleggiare dentro comunque una speranza di riconciliazione 

che gli (a lui e agli altri) viene dalla “saggezza della terra” (p.65). Anche l’analogia tra i “tersi mattini”(p.66) e il 

Paradiso è durissima: la certezza della distinzione tra bene e male avrà “contorni netti”, congelata in 

un’immobilità dogmatica e mortifera. 

 

I Vent’anni 

Sono più spesso ricordi di amore giovane, perso tra favola (“In sabati pomeriggio come quelli/ costruiscono 

le are nei boschi sacri.” (p.58) , “partivamo per un breve viaggio/(…) / e il mondo che scorre dal finestrino/ e 



l’alba rossa e il tramonto rosso”, “Abbracciati avremmo vinto.” (p.55), “in quell’isola lontana,/ in cui siamo 

capitati una mattina di marzo,/avevamo solo qualche moneta/ per pagarci una bibita” (p.59)) e realtà (“la 

fatica delle mani/ che non reggono il peso delle favole:/ (…)/ e pochi avventori nel bar” (p.59); “Il 

caleidoscopio (…) era fondo di bottiglia”(p.55), “in sabati/ pomeriggio come quelli,/ (…)/ sui prati spelati di 

qualche sobborgo/ nelle camere d’albergo, nei bagni/ più interni dove l’acqua non è/ azzurra” (p.58), “ti 

dissi: sarò fedele come la stella del nord,/ e mi rispondesti: costante come il buio/ dove appare? Andammo 

al bar.” (p.60)). Sentirei qui, più che nella sezione a seguito, la giusta collocazione della bella poesia che 

ricorda i motociclisti, anche se è evidente un arretramento degli anni di riferimento fino all’adolescenza. 

Anche qui c’è l’ammirazione-sogno per quei centauri “che sembravano/ bianchi cavalli cheyenne”(p.63), 

dietro cui i ragazzi “sulle panchine” immaginavano “altri mondi” e si cercavano reciprocamente negli occhi 

“quel segnale” di avventura-fuga che forse poi mai è stato realizzato o addirittura mai è stato visto. Ci sono 

nella sezione anche ricordi della giovinezza della propria poesia, nella confusione tra essa e la “vita”(p.57), 

quando di tanti “viaggi solitari”, forse per conoscere poeti, la parte che resta più forte a significare è quella 

del “silenzio, negli scompartimenti/ dei treni”, dove è fermentata e maturata la decisione che “Di 

assassinio, di delitto/ non diverrò poeta”, qualunque concreto rifiuto abbia adombrato. Di più: da allora ad 

oggi il poeta ha raggiunto una maturità poetica che gli permette di cogliere, più che nei tomi dei poeti,  “le 

quartine in endecasillabi”(p.56) che gli “passa” la “vecchia paralitica/appoggiata al suo comodino”, “per ogni 

saluto,/ per ogni occhiata alla foto/ di lei ventenne, per ogni sguardo/ con cupidigia, oltre la porta.”. Mi fa 

venire in mente la maniera di sentire la poesia di Anna Maria Farabbi. E mi commuove profondamente. 

 

Doveri di cronache  

Ho volutamente sfasato la sequenza delle sezioni del libro per dare una continuità al filo che  nella mia 

lettura ho seguito. Se il sentiero del camminatore fino all’“alto” si delinea, si forma  attraverso il pulviscolo 

che il setaccio lascia passare di ricordi e di lacerti del presente che gli sono la vita, allora l’ultima sezione 

deve stare insieme alle altre intermedie, anche se stilisticamente e idealmente memorie e  spezzoni di vita 

qui sono raccontati in modo diverso, direi forse alla primissima maniera di Molinari. “Doveri di cronache” li 

sente, perché in effetti sono tutte figure comuni, quotidiane (parrucchiere, barbieri, giocatori di dama, di 

bocce, di pallone, di briscola, pescatori, maestre, mamme di infiniti figli, chierichetti, biciclette ecc.) che 

nell’abitudine passano inosservate, ignorate e invece spesso sono emblematiche forme di resistenza – 

prima che di esistenza – dentro la fatica della vita. Niente qui è cassato, oscurato, omesso, quasi 

un’oggettività verista, se non fosse per un ‘io-tu-voi’ che non tanto focalizza il punto di vista nella 

testimonianza del poeta, quanto la sua partecipanza corale al mondo che descrive. Non è celato un 

doloroso senso di perdita, eppure sono ricordi che si salvano dal puro rimpianto passatista perché, seppure 

restituiti nella loro unicità vitale, sono universalmente segni e sensi dell’esserci.   

   

 Rinascite  

Le penultime due sezioni si connettono automaticamente con la prima – ma anche con la seconda –  tanto 

che  insieme forse meritavano una collocazione unitaria. Se l’approdo del viaggiatore c’è già stato con 

l’ancoraggio nella “placida laguna” (p.35) e antiteticamente con l’immagine congelata del Paradiso (p. 66), qui 

si arriva a fronteggiare la conclusione. Ma prima, quasi una rivendicazione di terrena metafisica, di 

mondana miracolosità, si propongono alcune rinascite, o meglio: resurrezioni durante la vita, possibili 

nell’incredibile miracolo che già di per sé è la vita. E poi si ascenderà all’“alto” del titolo del libro, per 

immaginarlo, descriverlo, affrontarlo. La resurrezione della nutria, intanto, davanti allo sguardo del poeta, è 

inquietante. Di più, è una vera e propria creazione sotto l’occhio che guarda minuzioso, ossessivo: da “carne 

illividita con qualche/ osso sporgente”(p.69) la vede reagire all’informe: “la forma/si è stirata” (quanto  

quest’impersonale materico rende l’idea di qualcosa che non ha più identità vitale!) e attuare di nuovo  un 



composto con un individuale proprio senso: “e un piano ha preso/ corpo: zampe, ventre, muso, peli”, tanto 

da farglielo nominare adamiticamente come in un eden: “la nutria, il castorino” (una lei-lui insieme). 

L’occhio del poeta non si sposta mai dalla sua visione testimoniale: incomprensibile, sì, ma accettata  

possibile contro la sua logica impossibilità.  Un’esperienza simile torna nell’ultimo testo della sezione: un 

uccello è ridotto a “macchia/ informe”(p.74) sull’asfalto da cui si alza “l’ala grigia e immobile”. Poi, 

“inaspettatamente”,  si solleva “la piccola testa”, letteralmente spuntano “le piume del collo,/ poi il petto, 

la schiena, l’altra ala leggera” e l’uccello vola via. Ma se nella prima resurrezione la natura agiva quasi 

consapevolmente, divina creatrice, grande madre sciamana, attraverso “le molecole delle rugiade e i 

tendini/ estenuati”, mettendo “il collagene”, prendendo di soppiatto “un’amnesia/ della materia”; in 

quest’ultima resurrezione mi pare che ci troviamo in una situazione più mitica, da araba fenice, con  quel 

profetico “lampo che attraversò l’orizzonte” e quel volo che subito scompare. “Non chiedetemi che uccello 

fosse,/ quello sorto all’improvviso, ricordo/ soltanto la sua coda iridescente”, dice il poeta, lui dietro “il 

parabrezza sporco”, non all’altezza della natura, come sempre gli umani. Non a caso, secondo me, sono 

meno spaesanti le altre –  sì davvero, esse, solo ‘rinascite’ – , sorprendenti ma appena sopra lo stupore: del 

malato che da moribondo si riprende, dell’uomo che, forse ritornato da immense fughe, aspetta “fino a 

domani” (p.71), della donna – forse la madre –  che si rinnova (solo nel ricordo?) per amore, del sogno del 

poeta di rinascere “erba sconosciuta”(p.73), in una grotta su monti “inaccessibili”, in un’”isola non ancora 

scoperta”, cioè fuori da ogni contatto umano. Perché, forse, negli umani le rinascite sono molto più 

ambigue, provvisorie (è “di fronte a nuvole annerite” che si aspetta “fino a domani”), labili (“rinata per me” 

ma nel “silenzio che prende le distanze/ tutto in un istante”(p.72)), contraddittorie (che senso avrebbe 

rinascere, erba o altro, per non esistere, dato che si esiste solo in contrappunto con gli altri?). 

Il grande spettacolo di guardare in alto  

Sono poesie di non semplice decifrazione. L’impressione è che si riprenda da quei “confini del mondo”, da 

quella “fine di noi” del testo che concludeva la prima sezione (p.26), e che ci si trovi nell’immediatezza di un 

terminale Armageddon, di un Big Crunch, di una catastrofe ecologica o astrofisica o biblica che sia, dove 

l’angoscia disperante e il disperato aggrapparsi ad una qualche fede nell’“alto” si contendono lo sguardo 

verso le nuvole. E' la sezione più bella del libro, forte e compiuta, capace di una sofferta visionarietà, 

sorretta da un linguaggio profetico, sibillino, giovanneo, che offre ad una possibile intuizione le poche zone 

di oscurità comunque necessarie, dove insomma la poesia dispiega larghe ali. Il primo testo è come l’avvio, 

tra “nuvole nere/ e il sole lontanissimo che moriva” (p.77), di una contrazione dell’universo al densissimo 

onnicomprensivo punto iniziale, che si porta via con la spaziotemporalità dell’universo conosciuto, anche  

tutte le fedi, le profezie, le promesse, le scientifiche letture dell’umano esistere: 
(…) 

Nulla, oltre l’ocra immenso 

e la fine dei mondi 

e l’assurdo dell’infinito   

il silenzio di miliardi di miliardi di pesci 

e  la cecità di tutti gli dei, 

di tutti i profeti, di tutti i salvatori 

e l’angustia dei passaggi fra i pianeti 

l’infinitesimale respiro delle stelle 

(…) 

p.77 

Se poi si trattasse di una sorta di resurrezione e ascesa al cielo dei  morti, alla maniera di certi affreschi di 

cupole, il poeta forse non dimentica la caustica critica rivolta al Correggio del duomo di Parma – che quei 

beati sguazzanti nell’aria erano come rane in uno stagno – e a modo suo declassa la santità dell’immagine, 

con due paragoni che non deturpano, ma anzi, riportando ad una quotidianità umana, danno valore:       



(…) 

ecco il filtro a poco a poco 

si è sciolto e lassù fasce 

che avvolgono i corpi affranti 

liste di colori amati 

si sono spiegati come in una lavanderia 

aperta spalancata in strada 

con il bucato fresco e sfacciato 

steso sui fili della luce. 

p.81 

Ritorna anche una inquietante visione immobilizzata, molto simile a quel Paradiso congelato di cui sopra 

(p.66): 
Là non ci sono strade né vicoli 

neppure sentieri strisce calpestabili 

rigagnoli di terra guide d’erba 

dunque là non si va da nessuna parte 

si è fermi immobili senza meta 

(…) 

p.90 

Che è una visuale terribile, anche se attenuata alla fine, ma da qualcosa di molto molto al di là di ogni 

comprensibilità: solo fede e/o, forse, prospettiva dell’umana scienza: 
(…) 

là nessuna mappa destinazioni 

tutto morto e già nato sempre 

in ogni istante generato 

e ugualmente nato in te. 

p.90 

C’erano stati segni profetici: 
Sorpresi restammo nella notte 

assorti in un pericolo di sospiri 

(…) 

ad ululare con urla strozzate a quelle 

poche stelle che illuminano l’oscura 

valle, l’oscura città, l’oscura vita. 

(…) 

p.78 

Quando la vita era stata chiusa, come nello spleen  di Baudelaire, da un “coperchio” in “giorni e giorni di 

grigi”, e “la nascita” ormai solo  “stancamente/ ripetuta” era divenuta “martirio” (p.81); quando: 
Andava e tornava, tornava e 

andava ogni giorno uguale.  

Poi posava lo sguardo sul vuoto 

e non capiva perché, adesso. 

Un ritorno non potrà essere 

un avvio (…) 

p.83 

 

Nella valle delle nuvole oscillanti 

tutto si tiene in bilico, tutto fraseggia 

con spenti balbettii e si prepara 

con dovizia di candele spente. 

(…) 

p.85 

E si viveva con un angoscioso perenne senso di colpa, indotto che fosse da religione o norme socioetiche: 

Tutti questi occhi fissi 



che ci guardano e giudicano  

questi ministri impassibili 

che non perdono un passo 

in fallo, un piede maldestro 

un inciampo, una comica caduta 

(…) 

E non ridono, non muovono 

le pupille, non scuotono 

le spalle, perennemente immobili 

in attesa del prossimo errore. 

p.79 

 

(…) 

Non puoi scegliere, hanno scelto 

loro aquile e corvi tanto tempo fa 

devi bere rugiada dalle sue trecce corte 

e credere a quello che scrivi, devi 

sono ordini, non chiedono, sono ordini. 

p.88 

E lontanissimo, come gli dei di Epicuro e Lucrezio, il proprio dio della promessa: 
(…) 

Siamo appesi alla tua corona 

dove si è sciolto il molto correre. 

Spingiamo per darci l’illusione 

di un giorno finalmente raggiungibile. 

Ora sei immobile, come terra bianca 

in cima alla nostra visione. 

p.85 

 

E’ attesa di una gloria ultraterrena 

questa tenda di nuvole grigie 

(…) 

… e non sappiamo 

cosa accadrà degli anni trascorsi. 

(…) 

p.87 

Resta “nella piccola casa della galassia azzurra/ solo un centimetro di nuvola/ ridente” come “un vecchio 

amico” che “si bacia sulla guancia” (p.77); la promessa cantata dal vento (“Vi porterò via, siate felici” (p.78)): 
(…) 

Allora non resta che guardare 

In alto e salire con fatica, salire. 

Niente a cui aggrapparsi, appigli 

(…) 

Ma quando non ci sono strade 

perché si sono cancellate 

non rimane che salire. 

p.83 

 

(…) 

Ci arrampicheremo a due braccia 

assaggiamo il sangue beviamo il sudore 

che cola dai capelli radi eppure 

è sempre più chiaro lassù. 

p.87 

 

(…) 



saliremo e non ci fermeranno. 

p.89 

E, infine, il poeta ci lascia quanto, lassù, “in alto”, ha visto, in un bellissimo messaggio di totale apertura, di 

mille volte partecipata speranza: 
Non era stato legato a nodo stretto 

non era affatto compatto quel volto in alto 

potevano esserci mille interpretazioni 

a osservarlo da un altro lato. 

p.91 
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