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Quello che resta (canzone)

ascia che sia, lascia che sia
non lo contrastare,
alla fine è questo cielo della sera
quello che resta, i rumori delle cose lontane
e questo colore pallido e luminoso insieme
acceso e bruno nello stesso tempo.
Alla fine quello che resta sono i rumori
delle cose lontane, che si fanno dolci, che passano,
alla fine quello che resta è questo nostro passare,
essere passati e dover ancora passare,
questo rumore di fondo come il mormorio di un ruscello
o un chiacchiericcio sommesso, che ti concilia il sonno.

L Il testo è tratto 
dalla raccolta 
Cieli celesti 
di Claudio Damiani 
(San Giovanni Rotondo, 
Foggia, 1957)
pubblicato da Fazi

C.d.S.

di ROBERTO GALAVERNI

C hi non conosce la poesia di
Claudio Damiani potrebbe ri-
manere sorpreso, meglio ancora
spiazzato leggendone anche so-
lo qualche verso. Da ben più di

un secolo, ormai, la poesia ci ha abituato a
un certo tipo di disorientamento dovuto a
oscurità di dettato, sensi e sovra-sensi ri-
posti, complicazioni espressive e intellet-
tuali. E questo genere di difficoltà ha finito
per diventare in qualche misura prevedi-
bile, un’abitudine, appunto. Che dire allo-
ra a fronte di versi come questi, che si tro-
vano giusto in apertura di Cieli celesti (Fa-
zi), la nuova raccolta poetica di Damiani: 
«Riverso sul lettino in terrazzo/ guardo il
cielo azzurro,/ azzurro di un azzurro fit-
to,/ pieno, come più mani di azzurro./
Come siete lontani stelle e pianeti/ del-
l’universo, quando potremo mai incon-
trarci»... Non c’è dubbio: questo discorso
poetico così semplice, cordiale, aperto, 
questo procedere facile facile, apparente-
mente non problematico, costituiscono di
per sé un caso, un problema.

Va detto subito, allora, che questa poe-
sia non manca di un radicamento e di rife-
rimenti ben determinati. Damiani sente
vicina la saggezza di Orazio e l’occhio ce-
ruleo del fanciullino di Pascoli, ama Pe-
trarca, Leopardi e Caproni, legge con am-
mirazione i poeti della grande tradizione
cinese, e più in particolare può essere con-
siderato prossimo — in questo caso si do-
vrebbe dire: fraterno — a quella linea o
possibilità di poesia del Novecento defini-
ta come creaturale, e che per sommi capi
può essere ricondotta al Cantico delle Cre-
ature di Francesco d’Assisi. «Caro Sole, tu
ogni giorno», si trova del resto anche qui.
Dal punto di vista programmatico, di poe-
tica, va poi ricordato come Damiani si sia
mosso dapprima in sintonia con alcuni
compagni di strada, con cui a Roma all’ini-
zio degli anni Ottanta ha dato vita alla rivi-
sta «Braci», che si rifaceva anzitutto alle
scaturigini romanze della nostra tradizio-
ne in nome di un lingua poetica limpida,
casta, rugiadosa (via e lontano dalle fumo-
sità espressive di tanta parte del decennio
precedente, dunque). Questo solo per dire
della precisa intenzionalità da cui muovo-
no questi versi: la pacatezza, la benevolen-
za, il candore, la letizia, rappresentano in-
sieme una scelta e una conquista, e come
tali sono pienamente responsabili. «C’era
un prato verde verde/ con cielo azzurro e
sole,/ aria fredda e erba verde e grassa»...

E proprio da uno di quei fraticelli della
poesia, Beppe Salvia, che per molti è stato
il più poeticamente dotato del gruppo (si è

CLAUDIO DAMIANI
Cieli celesti

FAZI
Pagine 176, e 18

i

Libri Poesia

semplice presenza della vita al di sotto o,
che è lo stesso, al di là della storia, delle
faccende quotidiane, dell’impegno per di-
rottare su chissà quali strade il nostro de-
stino. E lo fa con il suo tipico procedimen-
to antigerarchico, cioè con un discorso
poetico ricco di congiunzioni (e... e... e...)
e parco di aggettivi, che preferisce la coor-
dinazione alla subordinazione, e si avvale
spesso della personificazione, dei dimi-
nutivi, dei dialoghi, delle domande. Tutte
le cose sullo stesso piano, insomma.

A cavallo tra contemplazione e celebra-
zione, l’approdo ultimo di questa poesia
sta nel riconoscimento della sacertà del-
l’essere e della misteriosa eppure evidente
giustizia della natura. Il suo modo più pro-
prio, si potrebbe anche dire il cuore del
suo cuore, è non a caso la forma dell’ode,
in una zona inevitabilmente prossima alla
tautologia: «E tutto quello che è qui, è
qui,/ è come se tutto fosse/ come deve es-
sere/ e non può essere altrimenti,/ ognu-
no sta al suo posto/ e non può cambiare
niente». Ma a questo si deve affiancare la
particolare inclinazione ragionativa di cui
si è detto, che della poesia della lode sem-
bra costituire qui la premessa e insieme la
giustificazione. Si possono trovare, al ri-
guardo, anche un dialoghetto didascalico
e un’intervista in prosa. Le questioni sono
ancora una volta le più elementari, spesso
riprese non a caso dalla filosofia presocra-
tica: fissità e mutamento, il senso (detto
anche come direzione) della natura, il rap-
porto tra il singolo e la comunità, tra la vi-
ta individuale e le ere, il retaggio antropo-
logico e soprattutto il tempo, che costitui-
sce il filo conduttore del libro.

Come sempre accade quando si mostra
al suo meglio, la voce bianca di Damiani si
muove su un crinale sottilissimo, perché 
lo spazio che le è dato è estremamente fra-
gile e arrischiato. Lo diciamo pensando
che A mia moglie di Saba sia una poesia
più estrema della più arrischiata tra le po-
esie delle tante avanguardie. In tal senso
anche la poesia di Damiani, il suo stile più
semplice del semplice possiede un suo
estremismo, perché si spinge fino al pun-
to limite tra semplicità e semplificazione,
tra giustizia e cecità, tra saggezza e resa. È
proprio quello il suo piccolo regno, la sua
sola, precisissima nota, che però non può
annettersi territori e sonorità diverse. «La-
sciare che sia» ha comunque un prezzo.
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tolto la vita nel 1985), è tratto il titolo del
libro, Cieli celesti, appunto. Il richiamo a
Salvia, a cui appartengono anche i versi
posti in epigrafe, appare come il segno
della rinnovata fedeltà di Damiani alle 
proprie origini di poeta. Non che questa
sia mai venuta meno, no, ma rispetto alle
raccolte più recenti qui l’intonazione della
voce, l’orientamento tematico, la tempera-
tura stessa del discorso poetico, riprendo-
no direttamente l’antico filo. Là erano i
luoghi oraziani della Sabina — il laghetto
Fraturno, la fons Bandusia, il monte So-
ratte, il sogno o la visione dell’armonia del
creato — qui, dove pure il dialogo con il
monte prediletto torna più volte, è piutto-
sto la meditazione su una simile possibili-
tà. Damiani s’interroga sulle ragioni del
suo idillio appena increspato da qualche
nube e ombra lieve. Il che significa che sta
riflettendo anche sulla necessità stessa
della sua poesia o anche, almeno agli oc-
chi di un critico forse di poca fede, sulla
sua plausibilità.

Il registro espressivo e i referenti in ogni
caso restano sostanzialmente gli stessi:
elementi basici e situazioni elementari
per un lessico altrettanto basico ed ele-
mentare. Ecco allora: creatura, vita, cuore,
terra, aria, cielo, azzurro, prato, sole, luna,
stelle, universo, amore, e poi gli animali,
le rondini, i passerotti, il gatto. Damiani
prova a rendere ragione della realtà di 
quello a cui sempre ha guardato: la nuda e

La liberazione della donna nella società 
araba e islamica si realizza per la poesia e 
nella poesia, intesa come visione del 
linguaggio, dell’essere umano e del mondo. 
Lo sostiene Adonis nella prefazione a un libro 

appena uscito in Spagna, Diván de poetisas 
árabes contemporáneas (a cura di J. Al Aluni, 
Ediciones del Oriente y del Mediterráneo,
pp. 256, e 17), che presenta le dieci maggiori 
voci femminili dei Paesi arabi.

La voce delle donne arabe

{Stanze
di Angela Urbano

Dialettali Francesco Granatiero e una lingua in estinzione

Portare addosso un basto di parole
di DANIELE PICCINI

C he cosa significa scrivere in una lin-
gua che sta morendo? Francesco Gra-
natiero costruisce la sua poesia intor-

no a una simile variazione sul tema. Nato 
nel 1949 a Mattinata, nel Gargano, ne usa il 
dialetto da lontano, come attraverso la 
memoria (Varde. Poesie in dialetto garga-
nico di Mattinata, Aguaplano, è una scelta 
della sua produzione). Scrivere in dialetto è 
per lui come passare per una porta: accede-
re a un mondo, alle sue presenze. Si tratta, 
il poeta lo ripete, di «paròule morte» (lui 
che è anche studioso del dialetto). La sua è 
anzi la lingua stessa dei morti, in cui si 
inoltra come in una dimensione intima, 
eppure senza idillio. Il poeta scava come il 
padre lavorava la terra: affonda, scende, 
cerca. In questo frugare c’è un’ambivalenza. 
Forse è una fossa quella che egli sta scavan-
do; o forse sotto le parole dei morti è un 

sole che insegue. Così costruisce strofe 
rigorose, forme chiuse (sonetti di settenari, 
in particolare), che sono però visitate dal-
l’inquietudine. La voce che soffia nella lin-
gua dei vecchi è come «nu cummanne», un 
comando. E il «basto» di cui si caricano gli 
animali (e che dà il titolo alla raccolta: «var-
de») è simile al peso delle parole per chi 
scrive. È un gioco? È una pena? Certamente 
un esercizio di pazienza. Al cui fondo si può
recuperare la grande poesia europea, quella
di Rilke ad esempio. Per continuare a dialo-
gare, in una parlata «figghie de lu delòure» 
(«figlia del dolore»).
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Varde. Poesie in dialetto
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Le buone cose di semplice gusto
Contemporanei Claudio Damiani abbraccia uno stile che rifugge oscurità e sterili virtuosismi. 
In «Cieli celesti» sembra piuttosto guardare al dettato piano del «Cantico delle Creature»

Stile UUUUU

Ispirazione UUUUU

Stile UUUUU

Ispirazione UUUUU

Copertina UUUUU

Giorgio Caproni
Il minatore scava nell’io
per trovare il noi

I l n. 4 della collana «Piccola Biblioteca
di Letteratura Inutile» (Italosvevo 
Edizioni, pp. 53, e 12) recupera il bel

discorso Sulla poesia di Giorgio Caproni 
(«il poeta è un minatore», scavando nel 
profondo dell’io trova il noi) tenuto al 
Flaiano di Roma il 16 febbraio 1982. Tra il 
pubblico l’attore Pietro Tordi che in quegli 
anni, registratore al collo, non si perdeva 
un convegno di poeti; grazie a questa 
sua, diciamo, fissazione, come ci racconta 
il curatore Roberto Mosena, numerose 
voci del Novecento verranno salvate, 
confluiranno nel Fondo Tordi (vedi anche 
Matteo Nucci in L’uomo che registrava i 
poeti, Mucchi Editore, 2010). Questa di 
Caproni è la trascrizione della cassetta n. 
103 su 186. Si apre con «Chi mi conosce 
sa bene che non so parlare in pubblico», 
tantomeno di poesia, «come un vasaio 
non parla dei suoi vasi» e si chiude con: 
«Ho finito. Per non scocciarvi più». 
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di VIVIAN LAMARQUE


