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e, dunque, data per assoluta mentre ne 
L’idiota è del tutto relativa) è un’eco di titoli 
e, per il lettore, rimando massmediale degli 
ultimi anni. 

Il poeta, invece e per contro, entra nella 
bellezza della città, la vede, la scruta, ne 
sente l’anima, la riplasma per ogni mo-
mento dell’esistenza: «La bléza l’an s’pòl 
dìr sól a paròll / con na forza ch’la vinz par-
fin el témp / l’an salvarà brisa al mond dai 
zapié / mó la s’arnóa quand a pàr ch’la sié 
morta» (1, pp. 16-17: La bellezza non si può 
dire solo a parole / ha una forza che vince 
anche il tempo / non salverà il mondo dagli 
intrallazzi / ma rinasce quando sembra 
morta). 

Il singolo esempio non rende la comples-
sità poetica de La bléza: val bene, a propo-
sito, la prefazione di Manuel Cohen. Io 
colgo l’emotività fatta pensiero mentre 
saldo sotto i piedi è l’acciottolato del centro 
storico, mentre appaiono come un incanto 
il Castello, i palazzi, i giardini, il verde e…i 
sorrisi, la rammendatrice, il camminatore; 
mentre si va o si ripercorrono con la mente 
i luoghi del Delta, i canali; mentre si avverte 
il caldo delle persone, delle cose, dei luoghi. 
Lo sguardo, della memoria inoltre, affina 
l’aria e i colori, gli odori, i sapori quasi, 
l’anonimia di persone care a chi riprende, 
della propria vita e del proprio  “sentimento 
del tempo”, il senso di incontri e di vissuti. 
Un senso contenuto nel presente in cui pas-
sato e futuro si concertano nel nome della 
bellezza. E concentrano affetti, atmosfere, 
un esterno còlto sempre a formare interio-
rità: «La bléza j’è i supi d’l’órgan in césa (…
) / e am figùr là con don Tulo e don Nino /  
con l’órgan cal sùpia Adeste fideles.» (12, 
pp. 38-39: La bellezza sono i soffi dell’or-
gano in chiesa (…) / e mi immagino là con 
don Tullo  e don Nino / con l’organo che 
intona Adeste fideles.) 

Nel presente, appunto, risuona il tutto: 
dal presente indicativo sale, diffuso in tutta 
la raccolta, la figuratività della bellezza, la 
sua perennità quasi scolpita a monito e, 
prima ancora, a saggezza di un monito, con-
sapevole  ma lieve nella sua umanità. 

Così, la memoria e il ricordo, il tempo 
andato e quello che trascorre quotidiana-
mente, vanno a dare forma a una poetica 
che, in molta poesia italiana in dialetto del 
secondo Novecento, esprime il succo di una 
esistenza. In Penoncini, questa la declina-
zione tutta particolare, si fa nucleo attrat-
tivo del vivere stesso. Come dire: ho vissuto 
con tutti i doni della bellezza, li ho ancora 
in me e attorno a me. Non mi hanno ab-
bandonato, né li ho abbandonati. Sono ac-
canto e intimi nelle fibre: con essi, ricono-
scendoli e dicendoli, vivo i miei giorni. Sono 
«n’ava butinatrìz l’agh bàla intóran/ pó la 
tira su al  nètar  pr’al su cui / la pàr un 
poèta ch’al cànta la vita.» (21, p. 56-57: 
un’ape bottinatrice gli danza intorno / poi 
succhia il nettare per la sua arnia / sembra 
un poeta che canta la vita.) 
Edoardo Penoncini, La bléza La bellezza, nota 
di Manuel Cohen, puntoacapo, 2022 

Maria Lenti 
 

Quanti di prossimità 
di Giorgio Rafaelli 

«Anche quando l’ingegneria dell’abban-
dono ha ormai traghettato dall’altro lato 
dell’attesa obbligando ad essere qualcos’al-
tro – consci di aver sostato soltanto in 
un’altra destinazione parziale – resta sem-
pre almeno un quanto di prossimità ineli-
minabile». 

Sintesi, a mio vedere, perfetta di questa 
silloge che si snoda attraverso quattro sta-
zioni, tutte fortemente evocative e simbo-
liche: Ritorni, Ingegneria dell’abbandono, 
Riflessi residui. Prossimità sommarie, De-
stinazioni parziali. 

Mi soffermo su Ritorni perché – come 
esprime la stessa parola – racchiude la par-
tenza e l’arrivo e dunque il viaggio; qual-
cuno disse che la Poesia è ritrovare la strada 
di casa, viaggio per ritornare, viaggio per 
ritrovare. Tutto si ricompone, anche il ti-
tolo, sintesi di scienza e poesia: nella teoria 
dei quanti e nel significato scientifico di 
prossimità, è bene espresso il segnale de-
finito, emesso e rilevato, che avvisa e pre-
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cede il contatto; e sono le emozioni come 
“quantità” di onde che vanno e vengono, a 
segnalare la vicinanza o meno, a stabilire 
un incontro tra le anime nel loro andare e 
tornare.  

«Si sciolgono a tratti delle voci / sulla 
rotta che ascende alla tua isola / e annuso 
l’aria cercando le tue sillabe; / ancora un 
breve passo per l’approdo / (dove lascio 
sempre i miei pensieri) / dove tu aspetti 
volta ancora / all’orizzonte che è già nostro/ 
me». 

L’esistenza per Rafaelli è scandita dal 
tempo dell’attesa non dilatato, ma com-
presso per la prossimità di presenze, tanto 
più reali quanto più memoria, silenzio, ri-
flesso residuo: «Solo questa breve perce-
zione / basta al nome che apre la memoria 
/ dall’altro lato della casa…». Presenze an-
che solo pensiero: «È così che tu ritorni: 
scalza / sul pavimento dei pensieri / 
freddi». 

Il mondo poetico di Giorgio Rafaelli non 
ha l’instabilità di chi non trova un percorso 
nell’esistenza, bensì adombra il principio 
dell’indeterminazione di Heisenberg, per 
cui in un istante preciso non posso sapere 
dove sia una data particella submicrosco-
pica né conoscere la sua velocità, senza al-
terarla con l’osservazione, cioè illuminan-
dola. Per analogia esiste la possibilità che 
“osservando” la Poesia, la “altero” con la 
luce e l’emozione del mio sguardo: dunque 
il luogo e il percorso della Poesia divengono 
realmente un non luogo, sempre altro ri-
spetto a quello immaginato o pensato «Ma 
le cose lentamente si sparpagliano / mi-
grando fuori dal recinto consueto / dove si 
aprono altri spazi / come sul letto, ancora 
inesplorati». 

E ancora scavando tra i versi, si speri-
menta una sorta di straniamento cosciente: 
capita ad esempio di entrare ed uscire da 
dimensioni dello spazio e del tempo inde-
finite «Intatti ci si sfila dal diurno / solo il 
poco che resta / poi si scompone il rima-
nente / i frammenti si rimescolano schi-
vando i corpi, / i visi che ti passano accanto 
/ forti del loro silenzio /e il tuo ancora più 

forte / che ti soffia da una crepa». 
Ci sono forti contrasti in questa poesia, 

come d’altronde in ogni ricerca dentro o 
fuori di sé che rimanga tale e non si accon-
tenti di singoli step, di abitudini, di facili 
vie d’uscita; perché, dice l’Autore, rimane 
il segno anche di «ciò che non ho colto»la 
consapevolezza che si può essere abbagliati 
dalla superficie della marea, pur sapendo 
che resta la profondità e a volte restituisce 
«ciò che era». 

Così questa silloge rivela poesia di pen-
siero, riandando – con le dovute e ineludi-
bili differenze – all’epoca in cui la Filosofia 
e la Poesia non si erano ancora spartiti il 
mondo della coscienza e della conoscenza: 
«Esiste una matrice che incolla tutto? / e 
fa incastri che diventano certezze / non 
un’altra cosa, che non sai dire, / con le do-
mande che rimangono». E analogamente 
fa una profonda e sintetica riflessione sullo 
spazio e sul tempo lineare, pensando al  
tempo di un saluto, spaziotempo di uno 
sguardo che può dare “forma” ad una pa-
rola, il cui senso è privo di ritorno. 

È poeta, Rafaelli, anche quando accenna 
ai grandi temi della Fisica attuale che, ve-
nendo da un desiderio di scienza – di sa-
pere – fanno apparire meno drammatico il 
cielo del nostro destino, teso al grande mare 
oltre le colonne d’Ercole di ogni tempo. 
«Materia oscura che resiste, energia oscura 
che allontana, / sono solo ciò che non sap-
piamo di quanto ci resta del cielo…» 

In fondo, ciò che cambia è la prospettiva, 
lo sguardo, l’andare oltre «Le sagome fisse 
dei palazzi meridiana / che gettavano le 
ombre a girare i giorni / continuano a ruo-
tare le medesime ore / oggi come sempre 
ma con altre prospettive». 

Che dire poi dell’immagine di copertina, 
le due pietre che sono sostenute e connesse 
da una terza, se non che evocano l’imma-
gine di due atomi uniti da un legame chi-
mico o di due particelle tenute assieme da 
una forza fisica? “Quanti di prossimità” ap-
punto, nella speranza che – ricordando 
Quasimodo – ci accomuni lo stesso raggio 
di sole che trafigge ognuno, prima che 
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venga, veloce, la sera. 
Giorgio Rafaelli, Quanti di prossimità, Osimo 
(AN),  Arcipelago Itaca, 2022 

Maurizio Rossi 
 

Antenati del futuro  
di Rossella Seller 

Ho ricevuto Antenati del futuro e, a dif-
ferenza di altre volte ho iniziato dal rac-
conto che chiude l’opera, “Le chiavi del re-
gno”. E lì ho trovato il mio passe partout. 
Pure la Poesia in fondo è una chiave per 
aprire il mondo interiore di chi scrive, e 
permettere a chi legge una visione del 
mondo inaspettata o forse solo sospettata. 

Ritornato al titolo, ho immaginato che 
gli antenati sono la chiave del futuro a patto 
che si ac-colga il movimento, più o meno 
semplice, del cilindro mosso dalle partico-
lari scanalature dell’utensile-simbolo. Che 
si permetta una “trasformazione” operata 
dal pensiero e dall’emozione dell’Autrice. 

«La chiave miracolosa ha funzionato» – 
Lei scrive – collegando nascita e morte, Na-
tura e Umanità, semplicità nel dire e pro-
fondità del detto. «Il salto nell’acqua mite 
del distacco / un tuffo nell’aldilà / e non 
sapere dove», tre versi spogli ed eleganti, 
che possono adattarsi alla nascita e alla 
morte, gli estremi della vita che misterio-
samente si toccano, anche prescindendo 
dalla religione o dalla mistica. 

La Seller ci rivela che in fondo la vita 
umana è scandita da un pendolo-pensiero 
tra sogni e memorie, veglia e sogno, in 
quella sintesi bella e dolente della terza età, 
nel silenzio di un dondolìo leggero”di co-
scienza del presente e gioventù ormai solo 
sognata. In questa prospettiva, anche l’età 
anziana non si trasforma in un incante-
simo? Non meno sorprendenti le afferma-
zioni dimenticare il dolore”è difficile 
quanto ricordare la dolcezza perché la fe-
licità non lascia cicatrici che si possano mo-
strare: e così, senza quel segno inciso nella 
carne, «impariamo così poco dai tesori / 
disseminati sul nostro cammino». Non è 

forse esperienza di ognuno ricordare più a 
lungo e intensamente il dolore? 

Ecco i tesori a cui l’Autrice allude: il sa-
luto di un mendicante e la risposta data a 
lui, o il perdono per non aver saputo acco-
starlo; un dono accolto dalla gratitudine; 
l’ammirazione per il volo d’una rana ebbra; 
il segreto di un chiavaro, artigiano di inca-
stri, mago di svelamenti e segreti nel sot-
tosuolo del quotidiano, alchimista dell’al-
diquà che si tramuta nell’aldilà. 

Ecco allora il sottotitolo Poesia della tra-
sformazione. Trasformazione è relazione e 
scambio, un fermarsi, sedersi, accogliersi 
bevendo assieme; è l’amore per la libertà 
di un altrove, che lascia comunque spazio 
alla compassione per chi resta e perde, 
come nella evocativa lirica “Comacchio”. È 
mutare consistenza, rapiti dalla lucentezza 
e dalla trasparenza della medusa, velenosa 
solo a difesa della sua fragilità. E poi la Tra-
sformazione che è forma e sostanza, che 
scava nel cuore e nei pensieri, unisce gioia 
e tristezza al valico invisibile di Dio, che 
apre tante porte prima dell’abisso: ancora 
una volta morte e vita si ricongiungono e 
non c’è un’unica direzione, se non quella 
che unisce ad «un solo richiamo/ le tracce 
sparse nella savana».  

Affiora nella raccolta una sapienza poe-
tica sostenuta da un ascolto quotidiano – 
anche e soprattutto per la professione della 
Seller (medico, psichiatra e psicoterapeuta) 
– degli incastri e dei nodi dell’anima, dello 
spaesamento e del desiderio di ritrovare la 
strada smarrita, del coraggio di tagliare lad-
dove il ramo non porti frutto. Il libro è in 
sostanza una barca di pagine di carta, fra-
gile, dove può salire il lettore povero equi-
paggio e fiero uomo, argonauta di un 
viaggio antico e futuro: ma sa bene l’Au-
trice che la fragilità si può plasmare, soste-
nere, curare, a differenza della durezza; si 
può trasformare- trasformando, come 
ogni forma d’Arte che sia offerta ed accolta. 
Rossella Seller, Antenati del futuro. Poesie 
della trasformazione, Chiugiana di Corciano 
(PG), Bertoni Ed., 2020 

Maurizio Rossi  


