
 
 
 

https://arcipelagoitaca.it/cart 

 
 

Luana Trapè vive a Fermo, nelle Marche. 
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[…] 
Nella stanza poetica il giovane Di Ruscio trasferisce suoni, colori e immagini della sua 
camera nella quale ritornerà più volte con la scrittura. «… il soffitto della cameretta era 
spiovente con le travi scoperte e sul soffitto le macchie della calce arrugginita, quando 
pioveva gocciolava da tutte le parti.»6 
In versi e in prosa trasfigurerà le sensazioni e le fantasticherie che ogni bambino fabbrica, 
dando forma sempre nuova alle macchie informi. 
 
questa macchia d'acqua sul muro della mia camera 
che è figura solo per me di stupende battaglie 
d'angeli7 

 
«Ricercavo tutte le immagini che nascevano dalle screpolature della calce scrostata o 
dalla ruggine e ritrovavo le immagini già scoperte, ne ritrovavo di nuove e certe si 
cambiavano in stupende battaglie, enormi precipizi, facce appena accennate e tante le 
immagini che riuscivo a vedere solo una volta, prima che scomparissero per sempre in 
altre figure.»8 
 
Colpisce la potenza oscura delle presenze. Oltre al morto ci sono nella stanza altri tre 
personaggi, a fargli il compianto: la moglie, il gatto, l’orologio, figure possenti, immobili 
e mute nell’assenza totale di suoni, perché anche l’orologio riempie soltanto di silenzi, 
l’aria!  
E il silenzio, segno della solitudine e del lutto che ormai accompagneranno per sempre la 
donna, è racchiuso anche nella notazione di un particolare piccolo, ma incisivo: 

 
6 Cristi polverizzati. Pag. 7. Le lettere 2009. 
7 Le streghe s’arrotano le dentiere. N. 62. Marotta 1966. 
8 Cristi polverizzati. Pag. 26. Le lettere 2009. 

 

 
 

Luigi Di Ruscio nasce a Fermo il 27 gennaio del 1930. Emigra dalla sua città natale nel 1957, 
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Quasimodo, Marotta 1966; Apprendistati, Bagaloni 1978; Istruzioni per l’uso della repressione, con 
presentazione di Giancarlo Majorino, Savelli 1980; Epigramma, Valore d’uso 1982; Palmiro, con 
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Leonetti, Manni 2002; Epigrafi, Grafiche Fioroni 2003; Le mitologie di Mary, con postfazione di 
Mary B. Tolusso, Lieto-Colle 2004; Poesie operaie, prefazione di Angelo Ferracuti e postfazione di 
Massimo Raffaeli, EDIESSE 2007; L’Allucinazione, Cattedrale 2007; L’Iddio ridente, prefazione di 
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Angelo Ferracuti e Emanuele Zinato, Le Lettere 2009; La neve nera di Oslo, prefazione di Angelo 
Ferracuti, EDIESSE 2010. 
Si spegne ad Oslo il 23 febbraio del 2011. 



 
 

lui diceva che parlava nel sonno 
ma ora nessuno glielo dice. 
 
 

Una caratteristica della scrittura qui è l’assenza dello spazio simbolico, un’aderenza alla 
concretezza che non presuppone allegorismi. Eppure come sono efficaci quei colori: 
nero, bianco e rosso, che non sono simboli, ma concrete presenze rocciose! 
Le immagini sono come un aratro con il quale Di Ruscio si apre la strada. Per lui la 
poesia ha una funzione precisa: crea significato. Non è che così l’esistenza diventi 
spiegabile, però si restituisce al linguaggio la funzione creatrice di senso che gli è 
propria. Il linguaggio, non essendo per lui la tradizione, è come se permettesse all’opacità 
di quel mondo – che lui racconta – di essere. Così può restituirci il portato superstizioso 
che permeava le campagne e le periferie di Fermo ancora nel dopoguerra, malgrado la 
presenza pervasiva della Chiesa. Era molto diffusa, infatti, la credenza che maghi e 
streghe possedessero la facoltà di condizionare il destino delle persone con l’uso di 
malefici e sortilegi. 
Nei versi l’acqua santa e la recita del rosario convivono con la certezza che quella pezzetta 
rossa coperta di piume sia il segnale inequivocabile di una “fattura”: uno dei tanti tipi di 
artefatti magici (piume, stoffe, capelli, intrecciati) che venivano ritrovati all’interno di 
cuscini e materassi (quindi a continuo contatto con il corpo), giunti in maniera 
misteriosa, senza che in apparenza qualcuno li avesse materialmente introdotti. 
All’agglomerato malefico della pezzetta la donna sembra attribuire la causa della morte 
del marito. 
È, questa, una chiara anticipazione dell’interesse del poeta per la magia manifestato nelle 
prime raccolte, di cui la seconda intitolata significativamente alle Streghe. 
 
 

Lì le vecchie del vicolo 
che tutto popolano di misteri 
vedono i colloqui infernali 
e quando uno dei ramai s'impiccò 
dissero che l'anima se la prese il diavolo. 
Da noi le oscure leggende prendono i cuori9  
  
Dicono che tra l'ombre ronzano le streghe 
e i morti s'alzano10 

La catasta enorme dei libri della biblioteca comunale  
ammuffiti e allineati soldati di un esercito enorme 
… i diari dei boia gli incartamenti delle inquisizioni 
le streghe con tutte le malie gli erbari gli occhi di 
lucertola11 
 
Un interesse che si mantiene vivo anche nelle opere successive: da Apprendistati (XXI) non 
ci sono armi per la sua rovina oppure anche una piuma è la sua rovina alle fatture più indiavolate 
i Cristi polverizzati (pag. 217). 
 

9 Cristi polverizzati. Pag. 26. Le Lettere 2009.  
10 Non possiamo abituarci a morire. Pag. 8. Schwarz 1953. 
 

11 Le streghe s’arrotano le dentiere. N. 51. Marotta 1966. 

 
 



 
 

nei Cristi polverizzati (pag. 217). 
 
In Lavoriamo insieme a due donne il linguaggio scarno ed essenziale ha il ritmo sonnolento 
e sostenuto di una ballata (quasi il racconto di un cantastorie), in cui la vita si dispiega 
nella sua elementarità; il lavoro, la miseria, la fatica, l’amore: sono tutti elementi che 
caratterizzano le poesie degli anni Cinquanta. 
 
Lavoriamo insieme a due donne  
addette ai mattoni che ridono sempre 
alle parole dai sottintesi sporchi 
ho cominciato a fare l'amore con quella bionda 
che sposerò quando potrò stare sui muri. 
Ma sempre non vi é neppure da portare la calce 
e il nostro é un mestiere d'inferno 
il freddo e il caldo è tutto per noi. 
Le donne sanno sperare di più 
cambierà presto verrà anche per noi il sole – 
mi dice a sera quando ritorniamo 
e si lascia baciare calda, e sudata 
è bella e di domenica tutti me la invidiano 
e mi domando perché mi ha voluto 
perché ha detto di sì senza troppo aspettare 
è che lavorando si scoprono valori diversi 
e tra mattoni e calce è pazzia non potersi parlare. 
 
Questa poesia si inscrive in quella che si potrebbe chiamare la “saga dei muratori“ 
narrata nelle raccolte iniziali. Pare di sentirlo, il passo uguale ritmato sul cigolio delle 
carrette. I suoni e gli strumenti del lavoro sono tra i protagonisti, sembra quasi che i 
mattoni costruiscano materialmente il corpo e la vita quotidiana del poeta, come in 
 
La costruzione sale 
contando le centinaia di caldarelle 
montate sulla mia spalla 
ogni mattone ha raspato sulle mie mani12  
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12 Ibidem. N. 8. 


