
Un libro di poesie va letto almeno due volte. La prima per godere di un approccio emotivo, immediato, 
sonoro, al testo. La seconda (certo:quando il libro è valido, se no una prima lettura basta e avanza) per 
analizzare, comprendere, approfondire, cercare di sintonizzarsi sull'opera. E così mi è capitato per 
quanto riguarda il libro Del fare spietato di Pasquale Vitagliano,  che ha già un titolo non usuale, che 
subito ci dà un'indicazione di tipo estetico: il poeta – come si vedrà in tutto il libro (ed. Arcipelago 
Itaca), si tiene lontano mille miglia da ogni facile sonorità, da ogni sdilinquimento lirico, dalla parola – 
insomma – rasserenante. Del fare spietato è invece un'opera che vuole capovolgere, mettere in crisi 
ragionamenti e schemi acclarati (e anzitutto mettersi in crisi). La poesia di pag.18 (altra osservazione: le 
poesie non hanno titolo) ce lo spiega sotto metafora. Scrive di "pesca pesta spesa", dove s'avverte il 
movimento ludico delle 's', ben quattro in tre parole bisillabiche) per giungere a "Preferisco essere 
strenuo integro duro/Più indigeribile di una pietra inaccettabile... No non lo riempio il vostro stomaco 
delicato per stare bene.”  

Ed è chiara la 'poetica' dell'Autore: la poesia non dev'essere una sorta di ninna-nanna rasserenante 
(come un buon cibo), ma essere – coi lessemi,suoni,metafore,giochi di parole,accostamenti inusuali – 
difficile, straniante, indigeribile (come una pietra). E' un'avvertenza al lettore:se vuoi leggere poesia che 
ti offra un quarto d'ora di pensieri pacificati, non mi leggere. Io sono altro. E l'altro è un senso 
ininterrotto di 'perdita' ("La perdita è il senso di questa teoria...", oppure – in altro testo "Ciò che 
amavamo/L'abbiamo lasciato cadere"). Accanto al sentimento della perdita, v'è quello della 
'sospensione', di afasia ("Chiedimi come posso fare per dire qualcosa"), del capovolgimento, come a 
proposito del sogno ("Chi è più violento del sognatore?”, riflettendo sul fatto che è il sogno ad essere 
incapsulato e reso prigioniero. Straordinarie, in questo libro, le poesie che sono incentrate su 'oggetti' (le 
sedie), spesso con l'uso dell'iterazione e una frequente tecnica quasi ossimorica: "Viveva e moriva" 
oppure "Non c'è più nessuno anzi c'è". Affermare qualcosa e subito affermare il contrario, come se 
tutto si tenesse in un universo mobile, in cui si incrinano i confini (se pure esistono) e si cerca 
vanamente il senso. Tante altre cose si potrebbero dire di questo libro di poesie di Pasquale Vitagliano, 
ma forse – nel breve spazio di un post – qualche idea di fondo l'ho trasmessa. E' un libro intenso, 
magari in alcuni punti difficile, ma sempre originale e coinvolgente (non per un lettore alle prime armi 
della lettura di poesie, però). 
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