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Quattro poesie
di Roberto Deidier
di Franca Grisoni

Un«r che si incontra per cilso, Lul poeta,
un passante come noi, uno chc si purì incrociare nellir quoticlianità acl r-rno clegli
approdi clell'esistenza.
Uno clegli incroci rLrbani tii quali si ptrò
incontrare per caso un poeta è la rubrica cli "lnediti" cli Cirà I dinu»ni che, in
questo nurnero, ospitir qLrrìttro poesic cli

Roherto Deidier, giovane poetiì niìto a
Roma r-rel 1965. Prob:rbihnente qlrcste
poesie saranno lette in Lrntr s:rla d'aspetto o su un mezzo pubblico, in ufficio o a
casa, e molto probabihnente si tornerà a
leggerle e a ricorclirrle. In clLrcsti versi il
rov rìne poet iì rorn'.ìno fracc lrì p rìcsrìgg r,
nornina piccole cose e dice eventi chc rivelano [a pluralità clel reirle. Una espcrienza privata viene rnessa in cornunc d:r
versi che avvolgorio c«) che ziccaclc, tr-rttt'r
cii, . [s ri guarJrr. Si :rssi:tc e :i prrrtt cipa all'esistet-rza clelle cosc chc si sospenl1ono mentre si esperirnentiìn() e veng()no csprcsse, clir,entando ripetibili, preg

scntate in situtrzioni in n-rodo che vi si
poss:r rispecchi,.re. È Deidier stesso che ,
cor-isegnandosi al lettore, irfferma cli non
avere niente di nuouo dn clirci pcrché sa
chc r-reI cltrre parole fnmigliari - colnc sc
avcssirno fotlrto tror,'irrle anche cLr noi offre inclic:rzioni per es1ìe1ignr. cli percezionc cli piccole cose che si possono cor-L106

dividere. Dando immagini, suoni, ma
rnche anfìarizi(rni, che sicttrrtmpote ptrtrerno riconoscere, il pocta creir il punto
massimo di prossimità con iI lettore, stabilisce un legame.

ll gyo della ca-sa, potrehbe diventare il giro
della "nostr:ì" ctìsiì e apparire più lungct
irnche a noi, mentre attr2ìvcrsiìndo le nostre stanzer con i nostri limiti, cerchiarno
ull senso al pulviscolo clcgli cventi e dei
fenomeni di cLri si colnp()nc quotidiantrmente la nostra giornata.
l)eiclier accolìluna f io al tr-r, ai voi, avr icitra I'i1r prretic,r al :tt,r ipott'tit t, inlerlocutore, sia per nominare ciòr chc sta intorno, sia per dornandirre: Dimmi...
Dirnmi. .. Racconttr... Cosa chicde il
poeta con quest'.ì preghieril, r-rrgcntc e climessaJ Chiede una conferma, o un filo
conduttore comune a sé e all'altro, supplica un racconto, chiedc la possibilitiì

che lir frammentirrietà clell'es istenzir poss:r
esscrc c()rnposta anllonlosamellte ln p2ìroLc, lo chiecle tr cl-ri str ascoltare, a chi si
pr-rìr sentire corne nelli,r meclesima sortc,
:rll'altro, perché cicì che si puòr condivi-

clere

e sperimentare irlmeno in

cluc,

:rnche se si triìttrì cli vuoto o .li disincanto, plLòr crciìre Lln centlo ir-rtorno al qLralc
si org:rnizza il rc:r[c, perciò 1tr pregl-iiera
chicdc che arrivi una voce attra '.r evo-
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care o

il

scnso della vitir o la sua eco

in

versl.

Ilprr.':aggi,, sC(rrre ncl càlIìftr uttlCo tncntrc si :rssiste ad un convivere di elementi che vengono catturati dai versi nelltr

loro apparenzrÌ e sonorità: ll Pioppo...
irnita uoci,le gru parlano; i lampioni e le
cdse sono animati, sr-r di essi viene richiirnrlrl;r

ll

trano in

r-rna

nt,:trlr ettenzi(rnc lncntre en-

visione che prr-rpone 1'a-

scolto dei protirgonisti di un universo che
puc) entrare tutto ne11'orbita degli occhi,
nella rncnte e nella f()crriì.
essuniì recienzione

pr-ròr

venire

cli'r

un cielo trìgliiìto in due dal volo di
Lrn uc-ce11o. Ciò che viene sottratto, la p:rrte che resta sclpra, è f invisibile,
il soprannatLrri,rle. La sfcra celeste, divisa da un vokr come da r-rn tratto nero, lascia all:r tcrra rneno cielo soprir ird un paesaggio che viene delimitato dal volo clella
cc»nacchia a me77'aria che, tagliando l'orizzonte, indica [tì terra cotne Io spazio
entro il quale si inscrivono i dettagli della

Dcidier rende autentica

1a

percezione vi-

sivtr del rnoto de i lampioni un fcnorneno ottico e psichiccr che cliventa reale cli cui sono spettatori gli stessi cani i cluali,
osservando il passeggo deilampioni, ne cli-

ventano i garanti. E qr-resta la posizione
di un pocta che vuole fondarsi non su ciò
che è soggettivo, m:l su quanto ha bisogno di essere condiviso, da tromini e c:lni:
una vera e proprin dichiarirzione cli poetlca.
Lc luci e isu.rni dcl fu,,ri si ripert'u,rt,rno in riverberi che s()no colne un dontr
clcntro la casa, e clentro c1i sé, accolti
come un privilegio proprio perché null'altro viene concesso. Iiio stesso si conosce co1Ììe un riverbero di qu:rlcos'irltro,
lanciatc-r colne un'ondtr sonora verso un
clove che non conosce ostacoli, l:rnciato
a perdersi. Ed ccco che la poesia si prescntrì come [a barriera che si opponc a ri-

durre una perdita, che nor-t sarà

pi(

tc'r-

tale, qualcosa, anche parzialc, tornerà in-

clietro, e colne I'eco, riportcrà uno strascico: dei riflessi di luci e di suoni, le sil-

si

labe ultimc per chi avanza cliritto verso

inscrive l:r storia.

un dove ignoto senza orrore totale. Ri-

ll volo clcll'uccello taglia f infinito, lascia
ll ìr c,,nt.'11plazi,'nc i fcnr rtnerl i ln: tt crirli. Ciò che è sr-rlla terrrì non è il crei-ito e
non ò nemneno il naturtrle, ma la leua

rnane la poesln che i'rprendo gli occhi, la
mente, il cuore, 'u,i ftr entrare la vita.

.u,ita, c designa ltr

prospettiva entro cui

che muove uotnini c luc-i, che oper:r nei
ternptr

finit,,, suscitr

Visi, rtti.

Il paesaggio, qni, non ò kr sfonclo delle vicenclc urnane e natura.li, per Deidier la to-

taIità dcgli oggetti mct«rpolitani è i,rccolta eil entriì nci vcrsi. I)entro la citttì,
clcntro la casa, cÌcntro la mente, nella ve-

glia c nel sogno, si svolgono viccr-rde
Lrlniìnc, e c1elle virric specie, irnirnali c veget:Lli, e gli oggetti chc non sono dcttirg[i, rna diventar-ro prcscr]ze, non piir naturali c tLrttaviir ancoriì più r,icinc c faLnigliari, acl anirnarc kr spazro sotto il cielo
c a garantire l'irutcnticittì t1i ciòr che apparc.
r07
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La mia

passeggtata

frole

insegne

Non ho niente di nuovo d:r dirvi.
L:r rnia donestica finirudine
Di ogni giorno. E i rniei passi che ora
Incrociano ivostri lungo iviali
Ora vltnn,, irr ,rlrra rlirezionc.
La seril che porta sLrlle sptrlle
Quant'altre sere ugrralmente sperse.
Partenze, perché il giro della casa
Sembri piÉ lung«r e intenninabile.
Stessi npprodi, poi un pensie«r breve.

lL pioppo imita uoci

Il pic-rppo più vicino imita voci,
Nuvole a rincorsa, parlancl le grr-r,
S'adagi:rno le case verso serA,
I cani osservano il passeggio clei lampioni.

Ma se all'ultimo piano i vasi gocciolano
Non avrai che una pozzrì a terra,
Ci sarà un temporale dietro gli occhi
Se la cornacchia a mezz'aria taglia il cielo
Lasciando la parte pift bassa.

La

scia fosfenica di

un sopto aI ciclotrone

Se il nostro giorno non si ripeterà
Dimmi pcrché ogni scra dalle imposte
Lento e piiL lentcr va snoclandosi incluietcr

Il traffico suburbano dci ritorni
Cotne un:r levir rnLrove uomini e luci
E s'accenckrno al cronometro i ltrrnpioni.
Dirnrni ancora di una grande stazionc
D,rvc vann,, iì rilicgar)i i rnattini
E trn nurnr'r,,,li tesle sc()nosciute
Incroci;r sctnnre gli stc.si pensieri
E rnai quell'u[tirna moneta opaca
Per pagtrre
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il

pedaggio del congedo.
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Racconta infine l'attesa c1i r-rnir fcsta,
i fischi degii inverrri donrcnicali,
Le rnigrazioni degIi storni sopra Tèrmini:
clue forse vivi, se a un'ora diversa
Abbassiarno la serrancla, apriarno il letto,
l-ultirna isola tl'amorc c cli sonno.

Noi

Rit,erberi

Sveglio pcr la sete insistente rne ne rraclo
Per cluestc stanze rìttraversate clai rivcrberi
E i lampioni ancora accesi oltre le serrancle
Fanno spazio ecl ombra nel br-rio dclla casa.

Cirlgno lievita dall'agro nuoviì cufrrriir
E r-rn fischio lontano accompagna il fr:rstuono.
Lultirna corsa clel trenincl per il lido.
Poi null':rltro viene a concedcrmi quest'ora.
Lln'altra estirre cl-ie s'avvia ed ò già finita
Corne quell'eco, diritta vcrso quale mare
Senztr poterci volttrre, sokr zivanzanclo.
Roberto Deidier
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