
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAGGIO SEMISERIO 

 DI POESIA MODERNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRENONFAZIONE 

 

 

 

 

 

Soltanto prima del fare, il pre-fare. 

E dunque se il fare è non fare, che fare? Non resta che non prefare... o forse PREnonFARE. 

Allora prenonfaccio quello che sto per fare (la confusione eventualmente generata è perfettamente congrua con 

il soggetto in questione). 

 

Intendo infatti non fare poesia, facendo... non poesia, che poi è quella che trionfa, magari con l'etichetta di 

NEOpoesia, ovvero - mi pare - di poesia affetta da alterazioni neoplasiche, o "nuove formazioni", degenerazioni 

cancerose. 

Il desiderio dell'innovazione ad ogni costo, ammesso e non concesso che possa essere "innovata" una natura 

(come innovereste l'uomo?), porta inevitabilmente al tumor, alla degenerazione. 

La poesia è poesia, oppure non lo è. Se lo è, dovrà pur sempre rispondere a precise peculiarità. 

Il tentativo di accogliere contorcimenti lessicali e semantici, abbinamenti cervellotici, associazioni visionarie, 

errori addirittura, per creare una "poesia nuova", non può essere che il frutto di un vasto deserto del poetare. Il 

rifiuto della tecnica non può che essere il rifugio della pigrizia o dell'incapacità. La vera innovazione è la creazione 

dentro la norma. Il più innovatore degli architetti, non potrà mai ignorare la forza di gravità. 

Anche la poesia, il genere poesia, ruota intorno ad un centro di attrazione in cui si stagliano purezza di lingua e 

scansione metrica, oltre cui diverso è il centro e diverso si fa il genere. 

Lo sperimentalismo di certe "penne" è più pelle d'oca che scrittura, più crittografia che pensiero che si svela, più 

gratuito gioco verbale, non sempre di buon gusto, che costrutto artistico. Artifici tutti che, per quanto talvolta 

sottendano contenuti interessanti, li sviliscono, frustrandoli. 

Per intenderci: da quale stato alterato di coscienza discendono versi del genere? 

... 

E che messaggi ha la fonte di messaggi? 

Ed esiste la fonte, o non sono 

che io-tu-questi-quaggiù 

questi cloffete clocchete ch ch 

piu che incomunicante scomunicato tutti scomunicati? 

Eppure negli alti livelli 

sopra il coma e il semicoma e il limine 

si brusisce e si ronza e si cicala-ciàcola 

- ancora - per una minima e semiminima 

biscroma semibiscroma nano biscroma 

cose e cosine… 

(da La Beltà, Sì ancora la neve, di Andrea Zanzotto). 

 

E quale sintonia porta all'esegesi acquiescente che osserva: "... a differenza dei poeti della neoavanguardia 

che della mimesi del caos del mondo moderno fanno oggetto pressoché unico della propria poesia, 

Zanzotto si impegna nella ricerca di un linguaggio autentico, è mosso da una forte tensione dal non 

significato al significato, dal caos all'ordine, dalla inconoscibilità del mondo alla conoscibilità, anche se deve 



registrare più scacchi che positive conquiste. Ma quel che vale è proprio questa tensione, questo principio 

di resistenza alla disgregazione e all'ottenebramento che sembra tutto involgere e coinvolgere. La poesia ha 

allora una funzione del tutto particolare di investigazione del caos, del labirinto e di ricerca dei possibili 

barlumi di significato che consentano l'auspicata inversione di tendenza" (Luigi De Bellis). Se la "poesia" che 

investiga il caos scivola nel caos, quale mai conoscenza potrà acquisire? In realtà mi sembra che i versi citati 

siano tutto, meno che poesia. 

E se poesia si vuole che ciò sia, allora tentiamo queste vette attraverso idonei sommovimenti sismici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presupposto 

 

Diversi versi inversi perversi 

bottegano la morte della poesia 

dentro le storte visioni onnipotenti 

impotenti, 

quando disarticola il pensiero 

la lingua canzonando l'emisfero 

disadorno nel forno che riattizza 

il barocchismo cannabismo 

da ostracismo. 

 

21Postnovembre2010 

 

 

 

 

La rivalsa del NEOpoeta 

 

Alla saggia insipienza che aforisma 

i Water-loo dell'arte, 

da officine di fiocine fiocinando 

mostri balene-falene, 

allo sguardo ben/dato mal dato 

che crede remare il mare franto 

affranto, laddove il dove 

finalmente trova 

l'alchimico regno del segno, 

noi condiremo diremo 

dal remo emo-sangue  

della divina Lira, l'ira funesta 

che del genio si vale, e vale 

e si rivale sul rivale. 
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La replica 

 

Cavolate volate e convogliate 

per la mente demente a cui mente 

qualunque foglio che sfoglio spoglio 

ma onirico 

per la critica acritica critica... 

parole-carole, ma prole 



di segni, disegni crociati 

di enigmi per prone poltrone 

etc. 

Troverebbe Lacan, fra queste righe, 

forse un -can. 

 

 

Qui la ricerca dei suoni in echi sognati, interseca l'esistenziale istanza di cogliere lacanianamente il senso 

della parola e del mondo, in vertici sublimi e rullanti di gravida semantica che si schiude oltre la semantica 

(moderna notazione critica alla lirica Replica). 
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Non ragioniam... 

 

...ma guarda e passa, e per il filtro passa 

la putrida uva passa, 

che di vigne non sa, perciò s'ingegni 

e dagl'ingegni svigni. 

Questo è il riposto posto ben disposto, 

la vera verità, non la supposta, 

invadenza-indecenza lungo il retto, 

ma non irreprensibile, 

sentiero. 

...ma guarda e passa, e verga, 

ma senza fallo, il rigo che con/verga 

dove il punto non unto 

ha sempre spunto 

all'alto verso. 
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Rischio di ricadere 

 

Meglio lavare le mani, 

non do-mani, 

meglio adesso, perché sfugge il secondo 

sul rotondo-fecondo quadrante rotante. 

Meglio lavare le mani, 

non do-mani, 



perché la tradizione è un'unzione- 

-condizione, un'orca che sporca, 

che impone-con/duce 

alla cadenza assenza inadempienza, 

al verseggiare nelle solite giare 

obsoleto, per ricominGiare. 
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Un canto d'amore 

 

Coglievo amore le more, 

in nascoste dimore, per ore. 

Baci veraci rapaci, energia 

di spinaci... e se taci, 

baci di pappa-taci! 

Ma poi ti dirò di carezze, 

non alidezze, arditezze-caldezze, 

su fattezze-certezze-bellezze in cui si 

avvita 

il filetto della vita che invita. 

Non dica il senso insensato 

il dissenso, 

perché questa mano sul corpo, 

non andava di corpo 

in corpo, e fedele-non-crudele 

su quel corpo resta, non si arresta... 

la festa che tocca, (e che tocco...!) 

e che tocca le vette interdette, 

il mistero intero del vero. 

Coglievo amore le more, 

in nascoste dimore, per ore. 
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Paesaggio 

 

Si stende la pianura padana- 

pedana ininterrotta, 

a perditad'occhiomal-occhio, 

e sfuma, fumando dai pori-vapori 



la fosca foschia, 

annega, negando, profili fili-contorni, 

speranze di ritorni. 

Il sole che suole assolare, isolato 

desolato è malato dileguato. 
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Guerra 

 

(Con-per-dalla) guerra, disserra violenza 

e sotterra l'uomo-l'uomo 

che aberra. Uomo-gnomo, duomo 

di demenza, semenza di scempio 

empio... 

(Con-per-dalla) guerra 

che sferra l'uomo, 

erra e digrigna la sorte morte 

alla terra... alla t 

alla e, alla erre alla erre, 

alla a. 

Non c'è dopoguerra anteguerra 

senz'ascia di guerra 

che un attimo stette sotterra 

e che già dissotterra 

uno scheletro, afferra. 

La guerra. 
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Aurora 

 

Chicchiricheggia il gallo appena albeggia, 

fino alla prima scheggia 

di fuoco rosso-sole che marmeggia 

di venature tutte le nature 

nel risveglio. 

Ruggirebbe la rucca, ma la mucca 

muggisce nel puzzo della stalla 

alla spalla che ancora non pulisce... 



scandisce il desiderio 

al sole 

che brilla e non capisce, 

pisce, isce, 

che brilla e non capisce. 
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Follia 

 

Già qualcuno dirà 

che versi così perversi 

sono figli-cipigli di una pazzia. 

L'immondo mondo è folle, 

ma per le folle orbe, l'orbe 

chi specchia, è insano, e sano 

resta il folle 

mondo che non è mondo. 

Che se non fosse chiaro 

il girotondo, dichiaro 

- ma ridondo e non deliro - 

il tondogiro. 

 

03Postdicembre2011 

 

 

 

 

Che cos'è la poesia 

 

Finalmente è evidente 

come sorride il dente per-dente, 

non il taglione, ma lo sconfitto, 

confitto in affitto, 

proletario non proprietario, 

che sa soltanto par-odiare 

e odiando paga 

quell'a-more che gli manca. 

A-more: senza more settembre 

è più triste, special-mente 

se mente 

chi come me non è poeta 

e pecca ad imi-tare 



le principesche tare 

dei vati laureati. 

Ora che so che cosa è 

poesia, so pure chi poeta 

sia, 

ma non se Poe lo sia. 
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Muco d'altri 

 

"Chiarore acido che tessi  

i bruciori d'inferno  

degli atomi e il conato  

torbido d'alghe e vermi,  

chiarore-uovo  

che nel morente muco fai parole  

e amori". 
1
 

E perché io non mi appropri 

del muco d'altri e non espropri 

il torbido conato appena nato, 

per esistere psichica-mente, 

con i vermi, coi germi, 

non inermi giorni, 

chipsicamente innovativo grigio 

ed anima che sente, 

il sentire dirò di questa mia, 

deh, mente!-mente. 
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Il "metamorto" 

 

"In testamento consegnare il cuore  

a un dabbene metamorto compos sui" 
2
 

Chi mai saprà se in piena facoltà 

fu morto il metamorto intero 

o per metà, 

                                                           
1
 Da Esistere psichicamente, di Andrea Zanzotto. 
2
 Da Cuorema, di Cesare Ruffato. 



o trasformato, trasposto, trasferito 

come il prefisso affisso 

metasuggerisce? 

Metà-morto dabbene e l'altro dissoluto 

emi-morto, o forse tutto morto 

e decomposto (ma prima ricomposto) 

dopo il trapianto e tra il pianto 

dirotto, rotto dal metà-vivo... 

In testa-mento il cuore 

cru-ore, pall-ore, dol-ore 

non ha quadrante: il metà-morto 

è morto 

e non ha ore. 
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"Cuorema, oltre ad apparire formato sulla base suffissale -ema comune a molti termini della linguistica che 

indicano unità di valore distintivo - fonema, morfema, semema, monema -, è anche curiosamente, 

ironicamente consonante con “patema”; Cuorema ha poi, di certo, un trasparente sentore scientifico, da 

termine nosologico, analogo, come appare, ad enfisema, esantema, eritema, empiema, eczema; con una 

meno ovvia suddivisione, inoltre, si può ottenere “cuo-rema” unione di cuore e rema, che in greco significa 

“parola”, sì da ottenere - tra le altre aperture polisemiche del titolo - anche “cuore-parola”, o “parola del 

cuore”, “poema del cuore”. Caro a tanta tradizione lirica come sede di ogni fremito sentimental-emotivo, 

qui desublimato e ricondotto al suo valore di organo vitale dal recente trapianto, che lo ha reso «pezzo di 

ricambio nell’officina / forma combustibile cifra dono», il cuore protagonista di questa raccolta viene ad 

oggettivare in sé i nodi problematici del progresso, le stratificazioni culturali e storiche, le aspettative nel 

futuro" (Cecilia Bello, L’«officina polisemica» di Cesare Ruffato).  

http://userhome.brooklyn.cuny.edu/bonaffini/DP/bello.htm 

 

Queste notazioni critiche ci incoraggiano a proseguire sulla strada dei "fremiti sentimental-emotivi sublimati"... 

 

 

 

 

Non il senso, ma il senso 

 

L'esistenza-insistenza-non persistenza 

cerca il senso dei sensi: 

non il senso 

che sopra gli altri eccella, 

come l'ape regina 

nella bella cella, fra "mella", 

ma il senso che ha senso 

nei sensi. 

Dal fiore-odore 

polline libato, 

che per l'avida papilla  

l'ala spilla, è il senso che deliba 



come il senso-non senso 

di tutto quello che insiste 

mentre esiste 

e dopo non persiste. 
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Ansito esistenziale che si dibatte, nell'apparente non-senso delle/fra le rime e delle/fra le assonanze, dove si 

cela con sapiente e raffinato rincorrersi di echi verbali, l'impenetrabile mistero della vita e della morte. 

Così il gregge che cercava il wate... ha finalmente letto il lirico svelarsi delle rivelazioni-evacuazioni che 

attese... 

(Moderna notazione critico-lirica della lirica premiata al Primo Concorso Nazionale di Poesia Neoplasica). 

 

 

 

 

Postilla per un'ansia... fisiologica 

 

Quando Cuo-rema 

e Mil-zavorra getta, 

Re-necessariamente pensa 

alla ve-nave da San-guerra 

pericolo/sa sulla 

rotta-mare... 
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Tiratura insondabile...  

 

Tra i media, chi rimedia alla pochezza 

della bassa o della media 

avvedutezza 

se ogni giorno rimedia una schifezza 

la pagina che stampa 

per chi campa 

per un compenso vile 

sull'ovile? 

 

11Postgennaio2011 

 

Il recupero del passo della tradizione, si fonde mirabilmente con le istanze contemporanee di un nuovo 

linguaggio, rivoluzionario nelle combinazioni e nelle semantiche, in giochi scintillanti, zampillanti che mutano la 

forma in sostanza, laddove già la sostanza è sostanza, duplicandone lo spessore, tanto che la sostanza-sostanza e 



la forma-sostanza danno alla luce un evidente universo de-formato (da Critica senza critica, Edizioni Improbabili, 

Crisipoli, 2011).  

 

 

 

Il demone del verso 

 

Non mi si dica che dire 

ire, andare lungo la riga  

a capo senza capo, 

manchi d'arte. La prosa osa, 

solo la prosa, non inter 

rompere 

rompere il foglio prima dello scoglio 

del mar-Gine, mare infinito-fi 

nito. 

Spezzare le zare già prodotte-dotte 

e dondolare fuori gli ori-furori 

del cervello, come il vello 

da riconquistare, stare-are 

sugli altari del capriccio-riccio 

che punge, forse unge, ma che certo-poco/erto 

sul sentiero del genio 

assicura il cammino-mi manco-mima con 

dell' "a capo senza capo-a casa zoppo..." 

che già negli anagrammi, 

come meglio la zona-acceso-papa, 
3
 

non vela il demone del ver 

so. 

Altro che Dante... è Ricevente 

adesso che più trasferisce 

perché non ferisce la povera 

mente che adesso 

capisce/sì-pecca 
4
 chi apprezza 

perché non intende. 

Il compito chiaro è del wate: 

e questa chiara bellezza 

non è, perché sembra, 

soltanto "monnezza". 
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3
 Mi manco e mima con sono anagrammi di cammino, mentre la zona-acceso-papa e l'incompleto a-casa-zoppo sono 

anagrammi di a capo senza capo.  
4
 Altro anagramma. 



La poetica dell'anagramma  

 

Il precedente saggio oggi/sa 

che ogni epato-poeta, 

non più cerebrale-bar/celere 

darà bevanda che bendava 

frettolosa-storto/le/fa per la mente, 

ma fegatoso-sfogoetà 

versi biliminiati-inimitabili farà. 

All'altissimo cervello "molti/si/sa"  

che su tre/tele-lettere con-pone 

con tridimensionale verbo, 

più mai lodarmi/Einstein, 

che poco sembrerà. 

Nasconda, ma non/scada, 

ogni parola e lo/apra 

il multiplo pensiero-isoprene 

che vola cancerogeno per molti, 

la "fa/porcili" pagina, prolifica invece 

che evince e vince ogni già scritto 

poema. 

Il poeta che fu, vedeva solo 

nel tamarindo e salice 

salice e tamarindo: 

il neopoeta aggiunge 

ci/sale, mordi/tana, 

la mosca/in/tre più "laida", 

la dalia e il crisantemo 
5
. 

Adesso dite se vi pare scemo. 
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"E che messaggi ha la fonte di messaggi? 

Ed esiste la fonte, o non sono 

che io-tu-questi-quaggiù 

questi cloffete clocchete ch ch 

piu che incomunicante scomunicato tutti scomunicati?" 

(Zanzotto) 

 

 

Amato Maria Bernabei 

                                                           
5
 Dalia/crisantemo è anagramma di tamarindo/salice; laida di dalia, ci/sale di salice, mordi/tana di tamarindo, mosca/in/tre 

di crisantemo. 


