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tempio del millcnrio,

di Alessandra Giappi

Il soffio del tempo

di Franca Grisoni
"Scrivo perché non vada perso questo bene, / percl-ré trattengano le tue

pontc, / segna Lìn tempo d'acqua la
clessidra del monclo". Ma il vcntcr

rive

che spira è anche metafora delf ispirazione che muove il poeta al canto.
La scrittura poetica, dunque, come
atto di attenzione, come strumentc)
cli salvezza del rnomento in cui si manifesta ciò che sulla terra vive e fa vivere. Scrivere per evocare le cose
c1ella vitzr in modo che esse si diancr
nella ricchezza clei loro segni, al dl le
del loro semplice apparire. Scrivcre
per immet[ere nel moto del verso il
..respirr,. d.llr vita nrcscnt( itt rrgni
cosa, afTinché i toni del poetare restittriscano il rnoto cli emozione iniziale
che può essere stato gauclioso o cloloroso, essere sorto dall:r gioi:r o dalla ferita: infatti, questo vento puc)
sofTiare minaccioso, con una «voce
di metallo", ma può anche spirare
come un fiato amoroso che ravviva
la fiamma nei cuori.

il tuo passaggio". Con questi
versi termina il "Commiato" con il
quale si chiude "Nel vento del rnillennio" (Antonit-r Facchir-r Eclitore,
Z00Z), l'ultima rtrccolta di poesia di
Alessandra Giappi uscita clopo "ll
firoco e la misura" (la Quadra l99Z).
Qui, in presenza dei segnali fondamentali del tempo nel suo transitare,
f imperativo di Alessandra Giappi è
di scrivere affinché il bene e il male
che viene clato cli vivere, c cluelkt
che è dato di cor-rtemplare nelle vite
alffr-ri, non sprofondi nell'oblio a cui
è destinato tutt( ) qurnl() non vienc
portato a livello di percezione affettiva e sublimzrto c1zrlla poesia, che è
percezione del cuore e memoria collettiva.
Lo annuncia già il titolo l'autrice che
il soffio del tempo è il filo conduttore cli qucst'opera. Tèmpo febbrile
questo, tempo umano e tenìpo cosmico che pulsa nel ritmo delle si[abe che 1o scandiscono del verso:
.Battono tempie d'acqua sotto il
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Ma ciò oche sovrasta il canto" è proprio sapere che cicì che è dato di
contemplare è sovrabbondante, sapere che nessun canto saprà mai re-

stituire il fulgore tacito delle cose
nella natura e nella vita degli esseri
umani, unito al lato oscuro della vita.

Tùttavia la poesia, anche al limite
clel comprensibile, se letta nei suoi
componenti, ha un grandc potere evocativo: puòr dire con le pause di silenzio ritmate dalla metrica, con lc
rime e le clissonanze; può accendere
la nostra percezione attraverso le
metafore e le analogie; inoltre, si arricchisce mediante i nessi di cor-rgiunzione che qui si rincorrono con
parole-chiave poste come ponte tra
poesia e poesia a fare di questa raccolta un canzoniere.
È ur-ro vocazione a rcgis[rare nell:r
parola scritt:r cicì chc è s[:r[o in[uitcr
e insicmc, asscnso :r1 silenzio. Scelt:r
interiore dichiariìra, quclla di Alessandra Giappi, pcrché non tutto può
essere detto. Da r"rn lato perché ogni
vit:r racchiude il proprio mistero,
clall'altro perc)-ré la ricchezza feconda
clel silenzir), apre all'i-rscoltci di cir)
clre vienc voltrnllritn)elltt' liìciulrr,
esortzì alla ricezione della rroce delle
cose, rlei segni e dei gcsti, ncll:-i lor«r
intima forza vit:rlc.
La su:,r ò una voce :-r11:i ricerca cli ur-r
lingu:rggio per tentare 1'urdicibile,
nel clesiderio cli decifitìre cluesto ettigtnrt I.it'nt r Ji st'glti cutìtrustrÌtìti
che è il nostro monclo. IJ«io» poeticrr, visitalo Jall'inrtrizi,ìnc, si lr(rvlr
muto: .vorrei poterti clire. ,. Ma allora cumc dire...I .. L.r nurralricc [cntl la f lr,,lrr, si rìì()strlì insicuru, nta si
trova alla presenza di una vocc-guicla che la esorta non al silenzio, ma a
dire "senza le parole". E con uno

slancio improvviso clà il suo assenso:
..Tutto du principitr va taciuto: e presto fiorirà l'aprile / sul fronte aperto
della sua eternità, / silenzio su silenzio seminando".
Le quattro "Strofette del silenzio"
con le cluali si apre il volumetto,
danno inizio acl un itinerario attraverso poesie che si propongono di

praticare delle incursioni nell'"impronunciabile", E in un discgno
compositivo simmctrico, nella poesia
che chiude la raccolta, torna un'ultima domanda "Cosa dire...l". Così
chiede la vocc che tenra l'indicibile
con la forza c1clla parola poetica. E,
sono le domancle cl-re ogni autore,
tentato clal silenzio, pone continllamente a se stesso come intima implorazione affir-rché ciò che viene vissuto non spatisca clalla memoria.

Numerrrti sr,nt, i le sli itt g11i 51rnqr 111rminati il dire c il [acerc. Oltre alla
prcsenza dclla "Parola" stessa rigorosarlìente maiuscola alf inizio c1i un
tcsto i vcrsi sono scanditi cla vocaboli lcgati al clirc: .voci... bocche...
coro... canto... descrivere.. . chiec1e... parlo/parla... richiamo»; e per
contro, sono preserìti vocaboli legati
sia trl siler-rzio volontario che all'impossibilità cli parlare: "silenzio... tacilrto... la voce / si consurna... aricle
bocche". Ma sono convocati anche
tun "angelo» e un «cigno», figurc che
da sempre sono metafore del poeta e
dclla pocsia. Lu .rnannu.., nonrinuta
nella sua accezione evangelica, è
presente come segno da interpretare;
è simbolo della parola da accogliere
conìe nLrtrimento, ma è «ormai suB7

blimir-rale voce», e dunque è una vo-

ce che non vnole, o non può più
giungere alla pienezza chiara del dire. Così la poesia "Ottobre":
Parla cosi, dttl centro

la cittii:
lrrn

dulle

muri

5fcssLi munrt.r

e

tLel

suo grcnrbo

dal cickt

Ji sc'!nrr'nli.

di opere negli anni.
Con lu sutt ormai sublimirtale ttoce
con la calma dai viali ti richiamo,
cr.i

,

tramore, col terrore del tonerie

Come nella poesia "Sottopassaggio",
dove la voce della madre è ormai
lontana, anche la voce della città è
materna - i versi indicano che parla
"dal centro del suo grembo» - ed ha
una intensità cl-re «ornìai» non è
quasi più avvertibile. È ,r-,n ,r,r.",
questa, che rimane non tanto al di
sotto dell'udito, ma che arriva attraverso la visione di "segmenti, / di opere», che sono i segni rir-nasti di
quanto gli esseri umani hanno edificato nei secoli, .,segmenti, che giungono :rl dettato poetico insieme ai
segni e ai suoni della natur:r. Nel laboratorio della poesia di Alessandra
Giappi è in a[to Lrn processo di fusione tra 1:r cosa e la parola scritta: questo alfabeto di segni parla ancora,
parla nuovamente neì versi, sì, ma
noi lettori siamo invitati a porci con
tutti i sensi all'ascolto perché, proprio corne la poesia che li cvoca per
esercitare il suo "richianìor, arrivano
da sotto il livello dclla percezione cosclente.

"Nel vento del millcnnio". Poesie del
millerrnir'' Ji cui la nosrrrr generazirr-

ne ha visto la fine e del passaggio nel
nuovo millennio. Poesie del tempcr
individualc: da11'eder-r dell'infanzia,
custodito dal ricordo dei gesti e delle
parole materne, fino all'età adulta:
"si chinava la maclre sotto ponti / invisibili a mostrare una luce. // Adesso parlo dall'oltre, un'acqua / snaturata ha lavato la notte, / gira tutto su
cardini troppo oliati" ("Sottopassaggio").
Nei versi entra sia il tempo individuale, quello chc scorre nel microcosmo famigliare ma non c'è mai il
raccont() diretto di espcrienze pcrsonali: il linguaggi,r alrarnente nrctaf.,ric,r di queste poesie tace i particolari o li trasfigura -, sia il tempo di
quell'"insensato gorgo della vastissima Storia". Ed è Storia di Belgrado,
di Praga, di quelle città "della stolta
Europa" teatro di eventi che non si
possono e non di devono dimentica-

re, corne è ricordato nella poesia
"San Venceslao", dal r-rome della
piazza di Praga dove si diede fuoctr
Jan Palach.

I grandi evcnti collettivi

compaioncr
insieme a fatti mir-rimi come la pioggiir, un gesto, o un saluto, tutto iìccade sotto un rrnico "cielo / solcato
c1a schegge e da comete,. lJn'unica
volt:r celeste ospita insicme, allo
stesso tempo, per qualcuno annnnci
augurali, per altri le luci balenanti
pOSSonO essere «Schegge» cl-re solca-

no il cielo comc frammenti di ordigr-ri
vaganti o colne luci annunciatrici di
altri possibili dis:rstri che stanno accadendo, o che accadrannr) ancora
in ogni parte del Globo.
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Impossibilità di dire la grandezza del
c1i testimoniare le piccole epifanie della vita, quei
momenti di comr-rnione, di intimità,
di bene, quelle tenerezze che vengono rivelate cla un gesto, rrelle attenzioni che si danno e che si ricevono.
Le cure, qui, possono essere Ia cura
dei vasi e l'ascolto della parola dell'altro: semi fecondi che vengono
messi a dimora nel cuore come nella
terra. Oppure sempre con le metafore legate alla scmina e alla crescita il coltivare il ricordo delle
persone amate che non ci sono più:
"Prego per i rniei morti, / coltivo la
ferita", e la preghiera viene accolta,
la loro voce si fa sentire ancora nei
lut,ghi Jtrve hlnntr vissuto.
Cura è anche ricordare quelle piccole certezze che emanano da quegli
oggetti famigli:rri che, in alcuni testi,
circondano la prot:-rgonista: "pentole
e bu,,ni piirtti. cucinati, ..nìontJgnc
di tovaglie e di lenzuola / e cirndelieri in filu'.. Oggetti entr(r ullo spezi()
domestico, che sono precisi segnali
di benessere, buone cose che dicono
il calore di un ir-rterno borghese e insieme, dicono le cure femminili per il
nutrimento del corpr) e per quelkr
clel cuore; dicono il calore che avvolgc chi vivc ncl grcmbo di qtreste
murJ dtrtncsliche mr n( )n vi sta
chiuso dcntro, protetto dalla cornice
clel proprio mondo.
Nel continuo alternarsi clel dentro e
del firori, c1ella prospettivir personale
e di qLrella collettiva, lo sguardo
dell'"io" poetante si spinge sull:r vita
che scorre fuori, fino alle fror-rtiere
del visibile. I1 c1i qua e il cli là vengomale e bisogno di dire,

J

no abitati cla uno sguardo che sorge
dalf intcriorità e attraversa finestrc e
porte che danno su balconi e su nuo-

ve viste: "Abitare la frontiera è 1o
sguardo / intento su orti non tuoi, /
tul lag.r che ct.rnticne gesti e cJSe..,
come si legge in "Orto sul lago".
Niente dl clò che avviene nell'ampiezza del mondo può essere lasciato

fuori da se stessi. Il poeta intinge la
penna e i minimi gesti di personaggi
anonimi che passan() sotto la finestra
casa, o le vicende dolorose delle
persone che vivono nel microcosmo
del quartiere, si danno con la forza di
eventi, Perché nessurl dramma è minimo per chi lo vive. Gli altri, contemplati come sono nei gironi della
storia contemporanea, nelle immagirri Jella pocsia si firnntr prtrssinro.
Il poeta "stropiccia carta, salmodia,
carda / grun-ri di vita", ma Alessandra
Giappi lo sa che la poesia non può clistricare i groppi dolorosi del nost«r
tempo di ingiustizie sociali e di guerre
fratricide, come ogni pocta, sa che la
pocsiir non può climinarne le impurità
intessute dentro il tessuto della Storia,
pr.ru s( ,l.r rertdertt.' tcstinttrnianza.
E la miseria, ritagliata in tesserc dai
Jestini individtrali, cr rlnpare insii'nre
agli accadimenti collettivi: l'inquin:imento, le guerre, le rivoluzioni tr:rh()ccan() Jerrtr.r. Arrivano llotizic,
che possono essere le "ultirne di Bosnia, / ma può essere Belgrackr", comc si legge nclla poesia "Sera in terrazzr". Qrrcstc,ultime,' c()municlrziclni fclrse non sono arrivate dai media, potrebbcro cssere citazioni dai
più grandi poeti contemporanei che
hanno clenunciato le gucrre caine

di
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del XX Secolo, e sono tanti che non
occurrc qui farc nomi.
Lodore del male ora è tale che invade le stanze, impregna la casa, si infiltra nei mobili, penetra nella carne,
ffasforma in inferi il "corpo" stesso
del poeta che li assume dentro di sé
e 1o fa diventare «una vall:rta I attravcrsatr Ja urr [iume grigio ..
E "11 cronista" protagonista di una
poesia, che non sa nemmeno se la
sutr propria voce gli appartenga, si
chiede se tocchi a lui tes[imoniarc la
trasformazionc alclrcmica dell'esperierrzrr ncl su,, significltr':
I)ou'è Lo cruno, s'intcrrogtt il crtntista,
colnto di materia snblimata

il

. /,c rnrrt,i hr t'i,ntnr.a lc' Jtrsr nìc:
Sorro lo - si chictle - il uarco, L'eqento

lo uoce che

lu

stt-tgione

L'essere

tl,ichimu,

barbaru di

q"tarto?

sguardo

e sulla pagina della sua
li offre anche a noi let-

poesia che

tori: "così sia, che si riPeta / entro
le nostre mura / senza fir-re il gesto,
la parola".
Alf interno, al calore degli affetti
coltivati, c'è uno spazio di rifugio attingibile per il "noi" di coloro che
condividono la loro esperienza nell'ardore del presente, in un qui e ora
epifanico della vita che è .un doncr
del tempo, / della pianta del prescntc che si avverar.
Nella seconda parte di questa poesia,
Lrna esortazione viene rivolta a coloro
cui accade di riceverlo qlresto clono:
Abbi cura tl.elle rodici, sonda

il fondo cort le dittL,
fu' che sia |umctre lungo, linpido il
perclÉ di nuouo csploda tl sente
Jrl srt,, snlrlrn c cl p,,rti urì rnrllin,,

vuso

Ltn sofrlre tli uerict

La ocrunar, un «VarCOr, la "frontierir,, il .c..,n[inc , il ..pu:srìfsit).., ..tran-

sui grtutli LLrghi tlclle cultituli:
intanto cura la tcrraTzLl c La stanl.a

sitare,, sono rrocaboli leg:iti trl confine
c al suo attriìversanìento; indic:rno
stiìti clìe connettono f interiorità con
la mente, immettono il passato nel
presente, aprono al fr-Lturo, congiung()tì(r I Untatto C()ll il nutttiti, )s(ì; C(rllsentono l'accesso "laggiù" e lasciancr
che il mondo esterno entri nell'esperienza personale di cl-ri scrive e chiami-r
tutti a ..inoutlere' le .tLa viLa.
Oltre i vetri, si prescnta allo sguardo la massa indistinta: «1o s[ormo
sbandato, / i passanti assediati dalle
luci". Per rutti loro, pregl-riere laiche, pronunciat.c lr ..mani gitrnte'.
dalla voce poetante che acconsente
a condividere la loro sorte, nello

sid
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una scrrtt, irtutlsa tLtllo
("h'rterni")

luce.

Qr-resta esortazione :rlla "cr.rra" è ciò

\feil ha chiamato "virtr-ì
dell':rttenzione», Laugurio, che la
.luceo arrivi ad irivadere la stanza, è
la consapevolezza che tutto ciò che
accacle a coloro che h:rnno la grazia
cli vivere in comunione e in intirnità
amorosa ò un dono portato al suo
compimento, è 1'avverarsi della speranza: per qualcuno la vita davvero
può con-rpiersi in luce e amorel
All'esterro compaiono realtà Lrmane
abitate dalla solitudine e dalla povertà, ma anche il fuori ha talora riche Simone

RECENSIONI
serve cli luce. Là fuori, una vecchia
"divide il suo pasto /con i gatti» randagi; un'altra «raspa fra i cartoni" in
un paesaggi«r suburbano degradato ir
discarica ("Periferia"). Ma anche con
i minimi, con i povcri, con le personc sole si possono condividere momenti gioia: "eppure / qualcosa ci riserva questa lucc / la festa della banda sul sagrato, il quieto esplodere dei
fuocl-ri".
Si registrzr trna specie c'li doverc, una
responsabilità nei confronti dclla vita:
Pioue grttntlittc o lttce/
Perché

aLl'

ùfirL,to firiscorto occhi

E frondc brtrntlitc conc

sputLa?

YiqLiurrut trLt nrLLtdnti rLubi

dentro piccole stanze sonore:
prendiamo qLlesto

tcqo

clrc

cL

è dato,

ogni sua piog§a, ogni sua schiartta

porta ciò che accade ad ogni persona che vive «dentro piccole stanze sonote», ma che nctn vi sta
isolata. Con il «noi» che accomuna
il poeta e il suo lettore ("viviamo...
prendiamo... ci... "), Alessandra
Giappi dice che siamo legati gli uni
agli altri dall'esistenza del bene e
dal male presenti contemporaneamente nel nostro mondo. L:r sua esortazione è a viverlo colìrunque
come Lrn dono, questo tempo offerto agli esseri umani nella sua sacraI1 ternpo

htl.
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