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Jacopo Curi, L'immagine accanto, Arcipelago itaca Edizioni 2019. 

Lo sguardo all’insondabile 

 

di Emanuele Franceschetti 

L’esordio – in lingua, come suggerisce la nota in copertina - di Jacopo Curi (L’immagine accanto, Arcipelago Itaca, 

2019), già attivo in ambito neodialettale, è un testo che non lascia indifferenti, specialmente per la gittata – 

senz’altro ambiziosa – dello sguardo di cui i versi sono incaricati. L’evocazione (e reinvenzione) degli spazi-tempi 

circolari e misteriosi della nascita; la percezione di sé come corpo-creatura in relazione col mondo e con le cose; 

l’indagine del vuoto-assenza; e, come motivo unificante di volta in volta sottaciuto o palesato, la coscienza della 

temporalità, della transitorietà insondabile di ogni esperienza. Queste traiettorie trovano realizzazione in testi in 

larga parte inquieti, interrogativi. La voce è solida e pronunciata, ma più vicina all’esitazione e alla domanda di 

senso che non all’asserzione, agli accumuli descrittivi: segnali, questi, di un’onestà “integra” e non compiaciuta del 

proprio dire poetico. Una voce in movimento, quindi: ricca di immagini e metafore, di proiezioni e reminiscenze: 

una parola che non cede (quasi mai) al memoriale privato, all’autonarrazione, prediligendo invece la verticalità 

degli ‘universali’ come proprio territorio d’indagine. 

Eventuali fragilità (o, per meglio dire, “gratuità”), che sarebbe impensabile non rilevare in un esordio, possono 

trovarsi forse sul fronte strettamente linguistico: penso a certi costrutti un po’ datati o comunque non troppo felici 

(l’assenzio delle notti, il tuorlo del sole, irregistrabile succhio, la fanghiglia del cielo), o all’utilizzo di terminologie 

settoriali e ricercate (le ife, il cronotopo, la partenogenesi). Pur essendo questi, indubbiamente, strumenti 

consapevoli e non “improvvisati” nell’officina dei versi, non ne costituiscono una delle ragioni di riuscita. Mi 

sembra, invece, che tra gli esiti migliori della raccolta vi siano proprio quei testi in cui la fulminazione metaforica e 

l’ostinazione per il verso breve cedono ad un respiro più disteso, orizzontale, maturo, in pieno accordo col 

progetto globale del testo: audace nelle intenzioni, credibile e sincero nelle realizzazioni. Al netto di qualche, 

inevitabile, incertezza. 

 

Indietro fino al silenzio si sgrana 

la tessitura del punto nevralgico 

in una simultaneità di decisioni 

che ci prendono e non possiamo 

espellerci in un estuario ma solo 

attendere che tutto si reincarni 

e rientri nell’ordine consueto. 

 

https://www.facebook.com/jacopo.curi?__tn__=K-R&eid=ARA0V7w9WHYYm1o0aPqhkIkFjFhdTNd4rfwN48q7IuvUcFKjWnOvni4Mj3CnxqwYagxcS8MZxzCPYXu1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALoMBIW0pP4jlOAj63E_ciojxVkv03wWKNMb1_M8fZfmPum7JOee1x2Un9WqJFSGN0S7kxqf8Ur2LLezD30sm7073FFS-qMFPX7fc6yhAA8ZvakqeGHArFlnTtm9BDUlNdfTJbMY_8a29FmyvwgMxQaKKnwDE7DtHwocKwXuP88xmxeL4ftkJH0GEPyn6tXF-UaQavR3ytHbTiUF6ALJJugsiHHwl8_AakF_W1V0QS32kuWtc-Uj6KWrgtaoZxZUR6PuVCCv3ZbUQxfBFQfexImL8G-tBqMDVsqnAY2rZ6gv7SKfh4rIEjFpBNdx7oLxG0DBAoLAXKy1_xuJetacWt7Q
https://www.facebook.com/emanuele.franceschetti.3?__tn__=K-R&eid=ARCpREx30XzwToIKWHRnFipGkPaGPjAI8QxdNMlNSRj-_B_ICO8mJUSofUG2sB2_NyCxDDmsxaB8Ncfl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALoMBIW0pP4jlOAj63E_ciojxVkv03wWKNMb1_M8fZfmPum7JOee1x2Un9WqJFSGN0S7kxqf8Ur2LLezD30sm7073FFS-qMFPX7fc6yhAA8ZvakqeGHArFlnTtm9BDUlNdfTJbMY_8a29FmyvwgMxQaKKnwDE7DtHwocKwXuP88xmxeL4ftkJH0GEPyn6tXF-UaQavR3ytHbTiUF6ALJJugsiHHwl8_AakF_W1V0QS32kuWtc-Uj6KWrgtaoZxZUR6PuVCCv3ZbUQxfBFQfexImL8G-tBqMDVsqnAY2rZ6gv7SKfh4rIEjFpBNdx7oLxG0DBAoLAXKy1_xuJetacWt7Q

