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«Dal Settecento c’è, quasi sempre in minoranza, ma sempre abbastanza forte, un’Ita-
lia europea, moderna, progressista, che tende all’industrializzazione, al ringiovanimen-
to del costume, al ripudio del peso morto delle tradizioni nazionali. L’Italia, tanto per 
localizzare le cose in maniera topografi ca (pur con alquanta ingiustizia e approssima-
zione) di Torino e di Milano, contro quella di Roma, Napoli e Firenze». In sintonia con 
questa preziosa indicazione di Giulio Preti – risalente al 1960 – questa collana intende 
rifl ettere, in modo spregiudicato e problematico, sulla complessa ed articolata tradizio-
ne del razionalismo critico che ha trovato, proprio nella cultura milanese e lombarda, 



dal Settecento fi no all’epoca contemporanea (da Beccaria e i fratelli Verri a Romagno-
si, Cattaneo e Ferrari, da Martinetti, Bontadini e Banfi , fi no alla «scuola di Milano», 
alimentata dai contributi di studiosi come Preti, Paci, Cantoni, Dal Pra, Geymonat, 
per non fare che pochi nomi ristretti all’ambito fi losofi co, che andrebbe tuttavia di-
latato e intrecciato con quello scientifi co, letterario, artistico, poetico, teatrale, comu-
nicazionale, architettonico, del design, etc., etc.), un punto di riferimento privilegiato 
di autonoma elaborazione teorica, inseritosi, in modo spesso originale e fecondo, nel 
quadro, anch’esso assai composito, per quanto oggi complessivamente misconosciuto, 
del razionalismo critico europeo. 

In questa articolata prospettiva di studio della tradizione fi losofi ca lombarda, la col-
lana intende quindi promuovere – a più livelli: documentario, storico, teoretico, dialo-
gico, ermeneutico e anche liberamente costruttivo (in una prospettiva volta ad indagare, 
a trecentosessanta gradi, i differenti aspetti che sono anche il frutto più maturo di un 
comune e tenace processo storico, civile ed economico di lunga durata quale quello in-
nescato dalla modernità dell’occidente) – la costituzione di un ampio ed assai articolato 
indirizzo critico-razionalistico.

Si tratta di un indirizzo non solo specifi catamente lombardo, ma anche europeo ed 
internazionale, variamente presente entro le differenti tradizioni concettuali e i diversi 
paesi. Tale programma di ricerca sarà svolto mediante un’analisi approfondita e una 
spregiudicata disamina dell’esperienza storica (considerata in tutta la sua effettiva 
ricchezza e nella sua tipica “complessità” e “vischiosità”), nonché attraverso la com-
prensione critico-ermeneutica di alcuni nodi problematici strutturali, aperti e decisivi, 
per la storia complessiva della nostra stessa cultura contemporanea. Si vuole insom-
ma ricostruire il quadro, assai sfaccettato, di un razionalismo critico, aperto, innovati-
vo e dialettico, capace di cogliere anche l’emergenza di sempre più diffusi «nuclei di 
apoditticità» tra le pieghe, più riposte e silenti, delle scienze contemporanee. Proprio 
perché, come sottolineava per esempio un grande razionalista e fi losofo come Gaston 
Bachelard, «la scienza istruisce la ragione». Conseguentemente, la ragione umana deve 
sempre sapersi confrontare con le scienze e le tecniche più mature ed evolventesi (che 
oggi potremmo meglio qualifi care come le tecno-scienze proprie del nostro patrimonio 
conoscitivo attinente il mondo della praxis), onde saper ridisegnare, continuamente e 
sempre in modo criticamente motivato, gli articolatissimi poliedri politecnici, per dirla 
con Carlo Cattaneo, della propria complessa confi gurazione teoretica, storica, civile, 
culturale ed economica.

In tal modo questa collana intende favorire soprattutto una feconda tensione critica 
tra differenti ambiti disciplinari, sviluppando, sistematicamente, una cultura del confi ne 
e dell’interconnessione critico-disciplinare, nei cui ambiti potranno essere studiati, di 
volta in volta, i nessi tra scienza e fi losofi a, il problema della dimensione epistemolo-
gica, la questione del rapporto tra rifl essione teorica e mondo della prassi, la confi gu-
razione delle tecno-scienze, i problemi fi losofi ci delle differenti tecnologie, ma anche 
l’intrecciarsi parallelo delle molteplici tradizioni letterarie, poetiche, architettoniche, 
artistiche, di design, etc., etc., mettendo costantemente in luce le specifi che, polie-
driche, originali ed innovative strutture formali che informano, variamente, l’azione 
umana, nella radicata convinzione neoilluminista che la conoscenza rappresenti sempre 
l’altro nome della libertà.
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PREMESSA EDITORIALE

Nel corso della realizzazione del congresso internazionale Sul Bios 
theo retikós di Giulio Preti. Problemi aperti e nuove prospettive del razio-
nalismo critico europeo e lombardo alla luce dell’Archivio inedito del fi lo-
sofo pavese (Varese, 28-29 ottobre 2011), distribuendo a tutti gli svariati e 
numerosissimi partecipanti il testo, commentato, di una importante poesia 
inedita di Daria Menicanti, Commutazione, fu contestualmente annuncia-
ta la notizia della decisione del nostro Centro internazionale Insubrico di 
promuovere e pubblicare un volume espressamente consacrato all’opera 
poetica completa di Daria Menicanti.

Ora, con la pubblicazione di questo nuovo volume, il Centro Inter-
nazionale Insubrico onora la sua promessa dello scorso anno, non senza 
tuttavia tacere come questa decisione nascesse da differenti e molteplici 
considerazioni e valutazioni che vale forse la pena di richiamare sintetica-
mente. In primo luogo, questa decisione scaturiva dalla volontà, dichiarata 
ed unanime, di documentare lo straordinario valore poetico, culturale ed 
intellettuale dell’opera di una poetessa come Daria Menicanti, la quale ha 
senza dubbio rappresentato una delle voci poetiche tra le più originali e 
profonde della «scuola di Milano», ovvero di quel cenacolo intellettuale e 
civile creatosi e cresciuto grazie al magistero di un pensatore razionalista 
critico come Antonio Banfi , a partire dagli anni Trenta del Novecento. In 
secondo luogo, dalla volontà di meglio documentare lo specifi co ed affatto 
autonomo percorso intellettuale, culturale e anche civile di una donna e di 
una poetessa come Daria Menicanti la quale, nel corso della sua intera vita, 
ha sempre intrecciato le sue stesse animose speranze – esistenziali, civili, 
culturali e poetiche - con quelle perseguite, e variamente elaborate, da un 
pensatore e fi losofo come Giulio Preti, con cui la Daria fu sposata, dal 1937 
al 1954, ma col quale mantenne poi, sempre, un rapporto affatto privilegia-
to e fecondo. Rapporto privilegiato e fecondo che tale risulta essere anche 
se viene considerato dal fronte specifi catamente pretiano. In terzo luogo, la 
decisione di promuovere questo volume dell’opera poetica completa della 
Menicanti nasceva anche dal desiderio di sottolineare tutta l’intrinseca ric-
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chezza – culturale, intellettuale e, al contempo, storico-civile – della «scuo-
la di Milano», che nella sua stessa esistenza, si è variamente dispiegata e 
sviluppata, dando vita a molteplici voci e a molti programmi di ricerca 
che hanno differentemente e variamente arricchito il panorama culturale 
complessivo della nostra storia intellettuale. In questo senso questa scuola 
milanese non solo ha rappresentato, di per sé, una pagina importante e 
oltremodo signifi cativa del Novecento italiano, ma si è anche ricollegata, 
secondo differenti chiavi ermeneutiche, alla precedente tradizione del pen-
siero razionalista milanese, lombardo ed europeo, contribuendo ad aprire 
innovative e feconde prospettive di sviluppo critico che, effettivamente, 
non hanno poi mancato di incoraggiare, avviare ed animare la stessa suc-
cessiva vita civile e culturale italiana, sempre pensata e ripensata in una 
chiave decisamente “europea” ed internazionale. Certamente europea ed 
internazionale, senza tuttavia perdere di vista le radici della propria storia 
e del proprio radicamento in un preciso contesto storico, civile e culturale, 
appunto quello della Lombardia e del suo signifi cato, perlomeno dal Set-
tecento ad oggi.

Ma questo volume non si sarebbe tuttavia mai realizzato se non avesse-
ro infi ne concorso alla sua delineazione effettiva differenti forze e anche 
diverse volontà culturali, intellettuali ed amicali. Quando, ancora nei pri-
missimi anni del duemila, mi era allora capitato di discutere, a Casciago, 
con un Maestro della cultura italiana come Dante Isella, per chiedergli lumi 
e consigli nel predisporre quel Canzoniere per Giulio che poi fu effettiva-
mente pubblicato, da Manni, nel profondo sud, nel 2004, mi colpì il sicuro 
giudizio di questo fi lologo e grandissimo conoscitore ed estimatore della 
storia della cultura lombarda e milanese, in particolare. Per Isella, infatti, 
la poetessa Daria Menicanti meritava senz’altro – e merita ancor oggi, of 
course! - un «Meridiano», espressamente consacrato alla sua opera poeti-
ca, da studiarsi soprattutto alla luce di tutto il fondo delle sue carte autogra-
fe inedite. Carte manoscritte menicantee che, dopo la morte della poetessa, 
con la sua nipote, Licia Giorgina Pezzini, ebbi la ventura di trasportare, nel 
1997, con la mia Fiat cinquecento, al Fondo Manoscritti dell’Università di 
Pavia, dopo aver preventivamente contattato Maria Corti, la quale mi co-
municò allora tutto il suo piacere e la sua gioia per l’inaspettata e graditis-
sima donazione, a Pavia, di tutto questo prezioso archivio della Menicanti, 
per la quale mi ero fatto parte attiva e diligente, onde salvare gli autografi  
menicantei, rendendoli accessibili agli studiosi. Nell’attesa dell’auspica-
bile realizzazione di un’edizione critico-fi lologica delle opere della Me-
nicanti, ci è allora parsa cosa «buona e giusta» rimettere a disposizione 
del pubblico degli studiosi e anche dei lettori eventualmente interessati, 
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tutta l’opera poetica di questa importante e preclara poetessa milanese del 
Novecento. 

Nel farlo abbiamo potuto basarci, nuovamente, sulla generosa disponi-
bilità amicale e culturale della nipote della Daria, appunto la già nominata 
Licia (per tutti Lucia) Giorgina Pezzini, la quale non solo ha subito favorito 
il nostro desiderio, mettendoci a nostra disposizione molteplice materia-
le archivistico familiare e documentario, ma ha anche voluto trasmetterci 
tutti i testi delle poesie ancora inedite di sua zia Momi. Proprio grazie a 
questa sua generosa disponibilità, il lettore potrà così ora trovare in que-
sto volume tutta l’opera poetica già edita della Menicanti, affi ancata da 
una ricca sezione nella quale si pubblicano tutte le sue poesie inedite: sia 
quelle del periodo “giovanile”, sia anche quelle della più tarda “maturità”. 
Inoltre, sempre con l’intento di mettere a disposizione del lettore un’opera 
più ricca ed articolata, nell’appendice del volume abbiamo raccolto alcuni 
documenti menicantei (insieme ad uno signifi cativo testo di Lalla Romano, 
per la cui utilizzazione non possiamo che nuovamente ringraziare Antonio 
Ria), grazie ai quali il lettore potrà avere un quadro più ricco ed articolato 
delle precise modalità con le quali il grillo percepiva, presentava e rifl et-
teva sulla sua stessa poetica. Sempre con lo scopo di agevolare il lettore 
nel suo approccio complessivo all’opera della Daria Menicanti, si è inoltre 
deciso, di comune accordo, di inserire nell’opera anche due suoi volumetti, 
come Altri amici e il Canzoniere per Giulio (quest’ultimo apparso postu-
mo, come si è accennato), ripubblicando, nuovamente, tutte le poesie in 
essi contenuti, che pure fi gurano anche nelle precedenti raccolte poetiche 
della Menicanti. Questa decisione, che può forse apparire un poco anoma-
la e curiosa, perlomeno di primo acchito, risponde, tuttavia, alla precisa 
volontà di mettere il lettore nella migliore condizione per poter leggere (e 
rileggere) unitariamente la produzione poetica menicantea ripercorrendo i 
vari fi li di ardenza che, di volta in volta, hanno contraddistinto la sua stessa 
inquieta ricerca poetica. 

Nel mettere capo a questo nostro volume dobbiamo comunque rivolgere 
un grato pensiero e un sincero ringraziamento alla nipote della Daria, Lu-
cia, che, insieme alla sua famiglia, non solo ci ha aiutato in tutti i modi, ma 
ci ha anche sempre incoraggiato nel realizzare questo omaggio all’opera 
del grillo. Così se a Silvio Raffo si deve la proposta originaria del volume, 
proposta che è stata subito accolta dal nostro Centro, è stata poi Brigida 
Bonghi che si è incaricata della trascrizione di tutte le poesie (non solo 
quelle presenti nei sei volumi pubblicati dalla Daria nel corso della sua 
vita, ma anche di quello postumo e, naturalmente, di tutte le sue liriche 
inedite). I testi poetici della Menicanti, qui ripubblicati in ordine cronolo-



gico, secondo l’anno di pubblicazione, sono stati poi affi ancati sia da tre 
interventi critici dei curatori, sia dalla ripubblicazione di alcune schede 
editoriali che hanno accompagnato la prima apparizione dei libri poetici 
della Daria. In tal modo speriamo di aver messo a disposizione del lettore 
l’opera poetica complessiva della Daria, che merita senz’altro di essere 
conosciuta da un pubblico molto più vasto di quello che fi no ad ora ha 
potuto leggere, godere e apprezzare le sue liriche. Sempre in questo spirito 
di servizio al lettore si deve allora intendere anche la pubblicazione della 
nota bibliografi ca fi nale con la quale si è voluto offrire un primo strumento 
per avere un quadro analitico più preciso dell’opera intellettuale della Me-
nicanti, dando notizia anche di tutti i principali interventi critici che la sua 
produzione poetica ha sollecitato nel corso degli anni. Last but not least 
con questo volume ci auguriamo di offrire anche un nuovo e prezioso stru-
mento ermeneutico per meglio studiare e scandagliare criticamente le varie 
movenze delle differenti voci della vita culturale milanese e lombarda che 
ha trovato nella «scuola di Milano» la sua genesi e anche la sua stessa, fe-
conda, matrice culturale e civile. Né può essere taciuto il piacere e il gusto 
che sempre accompagano la lettura delle straordinarie liriche della Meni-
canti, in cui la squisita sensibilità della poetessa neoilluminista si intreccia 
sempre al suo acuto scandaglio critico della vita, dei rapporti umani e della 
tragica condizione umana, percepita in una dimensione cosmica. Anche per 
questa ragione tutti i lettori – al di là di tutte le motivazioni più direttamente 
connesse allo studio di questa preclara pagina della storia della «scuola 
di Milano» - possono allora abbandonarsi senz’altro ai testi, godendoli in 
tutta la loro potenza e anche in tutto il loro intrinseco ed autonomo valore 
culturale, fi losofi co e poetico.

 Il Direttore scientifi co
del Centro Internazionale Insubrico

Varese, Università degli Studi dell’Insubria
dicembre 2012
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Daria Menicanti nel 1937 all’epoca del suo matrimonio civile con Giulio Preti.
(Archivio privato di Licia Giorgina Pezzini)
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FABIO MINAZZI

SUL BIOS POIETIKÓS
ILLUMINISTA DEL GRILLO

«Di qua la vita e da quell’altra parte
la morte e in mezzo l’uomo

in stato d’assedio»

Daria Menicanti, Assedio,
Milano 1990 [poesia inedita]

1. La vita dello scriba nella matrice banfi ana: «l’amore ha fabricato ciò 
ch’io limo» (Cavalcanti)

«La vita dello scriba è una manciata/ di sillabe e vocali e consonan-
ti/ e di allitterazioni»: così dichiara Daria Menicanti a chi chiede sue No-
tizie biografi che. Ma proprio entro questa «manciata/ di sillabe e vocali 
e consonanti/ e di allitterazioni», costituente un continuo, e pur silente, 
«sussurro», «ad ora ad ora/ serpeggia appena udibile o sfi nisce/ una buia 
canzone». Quale? Quella del «decanto/ del vissuto, lo specchio e la culla». 
Ma perché il «decanto del vissuto» concerne «lo specchio» e «la culla»? 
Forse perché lo scriba, con la sua «manciata di sillabe, vocali, consonanti 
ed allitterazioni» crea, continuamente, nelle parole, uno specchio, inevita-
bilmente deformante (formalmente deformante), del suo proprio vissuto 
(decantato!). In questa prospettiva la lotta dello scriba, rispetto alla pre-
gnanza semantica, pressoché infi nita, del vissuto si confi gura, allora, come 
un’operazione, estremamente diffi cile, di “sottrazione”, di continua “eli-
minazione”, di abile “potatura”, di amputazione, di notomizzazione critica 
e di continua “riduzione” fenomenologica del vissuto, onde poter infi ne 
attingere, nel dettaglio, nel particolare, nel circoscritto, nel limite, un piano 
di viva universalità, di apertura critica indefi nita (à la Leopardi), con la 
possibilità, effettiva, di rendere valida, per tutti, un’esperienza individuale. 
Inoltre, si parla anche di «culla», perché, forse, in questo suo orizzonte lin-
guistico lo scriba trova, appunto, la sua «culla» d’elezione, il suo mondo, 
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la sua “nicchia ecologica”, la sua vita più vera, intima e creativa, ovvero 
la sua più che vita, à la Simmel. Questo l’orizzonte poetico creativo in cui 
lo scriba lievita e, con lui lievita, al contempo, la sua stessa opera, dando 
vita, eventualmente, a particolari, e affatto autonome, strutture creative. 
Strutture che possono confi gurare uno spazio delimitato o possono, invece, 
dilatarsi all’infi nito, coinvolgendo non solo l’intero pianeta, ma anche, à 
la Giordano Bruno, infi niti mondi, infi niti universi. In questa prospettiva 
«quello che conta non è l’opinione/ l’ideologia il pensiero. Quel che conta/ 
è sempre la parola». Ma, come già sapevano anche i greci, logos è con-
taminazione continua di parole, linguaggi, pensieri. Dunque, se quel che 
conta è «sempre la parola», proprio tramite le parole costruiamo il nostro 
linguaggio, i nostri discorsi e, dunque, i nostri stessi pensieri. E infatti, 
non a caso, le ultime poesie della Menicanti – sia quelle di Ultimo quarto, 
sia quelle inedite dell’ultimissimo suo scorcio di vita – sono «sapienziali» 
(Lalla Romano), ricche, appunto, di un pensiero sempre intrecciato e polie-
dricamente emergente da una ricca e sapientissima trama critica di parole. 
Proprio perché il poeta non può essere affatto assimilato al papa dantesco 
(Giovanni XXII) «che sol per cancellare scrive» (III, XVIII, 130). Certa-
mente, anche lo scriba “cancella” continuamente, ma non scrive mai solo 
ed unicamente per cancellare come il papa messo alla berlina da Dante: 
semmai il poeta menicanteo scrive, invece, proprio per eccedenza di comu-
nicazione. Vuole, insomma, comunicare poeticamente e allora “cancella” 
ciò che ha scritto solo per migliorare, costantemente, il suo stesso scrivere. 

«Di solito succede a questo modo: - ci informa ancora la Daria in Per 
una poetica – dopo un lungo silenzio le parole/ anche le più comuni le 
più/ consumate dall’uso e dalla pace/ vita riprendono, colore». Ad un 
certo punto preciso, ma quale? Quello, in ultima analisi, di un lavorìo 
continuo, tenace, «preciso, assiduo, vivifi catore», potremmo dire, ruban-
do l’incisiva espressione ai Diari di una potessa banfi ana come Antonia 
Pozzi. Un lavoro, appunto, sempre intessuto, à la Banfi  (e à la Leonar-
do!), di «hostinato rigore». Entro questo «hostinato rigore», allora, pro-
prio questa «manciata di sillabe e vocali e consonanti e di allitterazioni», 
incalza e non dà tregua alcuna allo scriba. In questa precisa situazione, 
di continua tensione intellettuale monomaniacale, le parole «escono ar-
dendo e si aggruppano in corone/ di isole in arcipelaghi/ o, se hai forza 
e fortuna, in continenti»: così si forma e cresce, su se stessa, l’opera 
creativa dello scriba. All’interno di questo delicato e sempre precario mo-
mento creativo, le «parole» si presentano, allora, «con quel sapore nuovo 
con quel/ mutante arcobaleno che hanno intorno/ a fatica le riconosci e 
ancora/ più a fatica le fermi mentre sciamano da te veloci». Le parole 
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«sciamano» continuamente, dunque, entro mutanti arcobaleni semantici 
e lo scriba-poeta fatica sempre per riconoscerle, coglierle, fermarle, farle 
sue. Le parole arcobalenate, mutanti e sciamanti, sono, insomma, come 
«volanti comete di tanto/ indugiano quanto una nota/ quanto in lastra di 
specchio una presenza/ e subito si arrendono spente/ nel nuovo turno 
di silenzio». L’attimo sfuggente della parola deve così essere colto al 
volo, perché il suo arcobalenare sfavilla e lampeggia entro due silenzi, 
entro le buie notti, scure e sorde, apparentemente insondabili, del silen-
zio, dell’assenza di parole, ovvero quel tragico silenzio negante, proprio 
e specifi co della stessa formazione arcobalentante. Entro questa silente, 
e pur chiassosa, danza corale ed ossimorica, lo scriba, dunque, cresce e 
vive: «sempre questo ti avviene quando scrivi:/ ti intriga un’oppressione 
lievitando/ multipla: qualcosa/ urge di separarsi da te/ e già è altrove e 
lontano, già con altro – altro da te – convive e si accompagna». Esatta-
mente così afferma la Daria, parlando dello Scrivere romanzi, ancora una 
lirica da Ultimo quarto, scritta e dedicata ad una sua grande amica: Lalla 
Romano. La quale ultima, tuttavia, leggendo, molto amorevolmente, le 
bozze di quest’ultimo, straordinario, sesto volume menicanteo (del quale, 
peraltro, suggerì il titolo, struggente, tragico, vero e cosmico), propose, 
senz’altro, di cassare la dedica che la concerneva, esplicitamente presen-
te proprio in questa lirica (e che ancora fi gura come exergo nel dattilo-
scritto originale).

In ogni caso, per la Daria la lievitazione multipla dello scriba si radica, 
dunque, su quel piano di oggettività del lògos, quell’«esserci dello Spiri-
to» di hegeliana memoria, rappresentato proprio dal linguaggio, entro il 
quale si creano tutte le molteplici dissolvenze critiche concernenti sem-
pre quella «manciata di sillabe e vocali e consonanti e di allitterazioni» 
che costituiscono, in ultima analisi, il tessuto privilegiato di un pensiero, 
di una passione e, anche, di una eventuale animosa speranza. Sempre per 
questa ragione di fondo la possibile “rivincita” dello scriba sulla vita vissu-
ta e decantata, sempre conseguita coll’oraziano labor limae (concernente 
sillabe, vocali, consonanti ed allitterazioni), trova ancora nelle parole il 
suo terreno d’elezione privilegiato, il suo humus, la sua praxis e, perfi no, 
il suo stesso, eventuale, fecondo orizzonte escatologico. In questo senso 
preciso per lo scriba tutto converge sempre nel lavorìo concernente quella 
sua manciata di sillabe, vocali, consonanti e allitterazioni, entro le quali, e 
per mezzo delle quali, lui stesso va, multiplo lievitando, formando, come 
si è accennato, «isole», «arcipelaghi», persino «continenti», se ha «forza 
e fortuna». Ma tutti questi spazi sono tali proprio perché si formano entro 
le parole: per loro tramite si istituiscono, così, signifi cati e semantiche che 
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generano un mondo di pensiero, di passioni e di emozioni. Né si tratta di 
mera “intenzionalità” noetica, perché questi signifi cati si intessono proprio 
nel decanto del vissuto, ovvero nel loro stesso rapporto critico col mon-
do reale, il Lebenswelt, il noematico entro il complesso e assai stratifi cato 
mondo del senso comune, entro il quale tutti gli uomini vivono, soffrono, 
sperano e muoiono.

Per questa intrinseca unitarietà di fondo occorre allora accostarsi all’o-
pera complessiva di Daria Menicanti avendo sempre ben presente la trama 
continua ed incessante del suo straordinario ed incredibile tormento crea-
tivo, concernente proprio le parole. Ma per farlo adeguatamente occorre 
intrecciare ancora il suo lavoro poetico con quello – anch’esso egualmen-
te fecondo e creativo – di preziosa e straordinaria traduttrice (soprattutto 
dall’inglese, ma anche dal francese). La Daria ha infatti sempre coltivato 
anche questa sua seconda attività, inauguratasi già negli anni Trenta, nella 
scuola banfi ana, con la sua traduzione di un volume, prettamente fi losofi co, 
curato da uno storico della fi losofi a dell’università di Birmingham come 
John Henry Muirhead (1855-1940), consacrato ai Filosofi  inglesi contem-
poranei (lavoro commissionatogli da Antonio Banfi , apparso, nel 1939, 
presso Bompiani, in forma ridotta rispetto alla versione, in due volumi, 
che fi gura entro l’articolata e monumentale Muirhead Library of Philo-
sophy, iniziata dallo studioso inglese a partire dal 1890 e poi variamente 
articolatasi in numerosi e densi tomi). Un’attività di traduttrice – quella 
della Menicanti - che l’ha poi indotta a confrontarsi, via via, con differenti 
voci poetiche, letterarie e anche fi losofi che. La Menicanti ha così tradotto 
testi di Blaise Pascal (Le provinciali, la cui traduzione fu poi rivista, dal 
punto di vista specifi catamente fi losofi co, da Giulio Preti, cui, infi ne, la 
Daria la regalò senz’altro, con slancio ed amore, onde lasciargliela pub-
blicare, a Milano, nell’aprile del 1945, presso i tipi editoriali di un’altra 
allieva di Banfi , Maria Adalgisa Denti Editore; questa traduzione sarà suc-
cessivamente ripubblicata, molti anni dopo, esattamente nell’autunno del 
1972, da Einaudi, nella prestigiosa collana dei Millenni ed apparirà, quasi 
simbolicamente, ad una manciata di settimane di distanza dall’improvvisa 
scomparsa di Preti, morto in virtù di una assai curiosa e paradossale forma 
di “suicidio passivo”, a Djerba, nel golfo di Gabes, il 28 luglio del medesi-
mo anno) e di Julien Offray de La Mettrie, L’homme machine e L’homme 
plante (anche in questo caso donerà la sua prima versione dei testi al marito 
che li rivedrà per poi pubblicarli da Minuziano, dopo la guerra). Ma Daria 
Menicanti ha anche tradotto, questa volta esplicitamente, a suo nome, per 
la Mondadori, testi di Paul Nizan (Aden arabia e La cospirazione, apparsi 
entrambi nel 1961, il primo è stato poi riedito, nel 1978, da Savelli, a Roma 
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e poi, ancora, nel 1994, e nel 1999, presso la Biblioteca del Vascello), di 
Nöel Coward (Amore e Protocolli, apparso nel 1962, prima per il Club de-
gli Editori, per essere poi riedito, nel 1979, da Garzanti, con un diverso ti-
tolo: Amore e etichetta), di Betty Smith (Al mattino viene la gioia, Monda-
dori, 1965), di Jean Paul Sartre (il saggio sartriano su Nizan poi raccolto in 
Che cos’è la letteratura? del 2004, presso il Saggiatore, volume realizzato 
anche grazie alla collaborazione di molti altri traduttori), di Jean Paris (Ja-
mes Joyce, 1966, ancora presso il Saggiatore), di Silvia Plath (La campana 
di vetro, con sei poesie da Ariel, Mondadori 1968), di Michel Tournier (Il 
Nano Rosso, «Salvo Imprevisti», 1985, nn. 35-36), di Dylan Thomas (Al-
cune poesie, apparse su «Inventario», 1984, I quadrimestre), di John Keats 
(Quattro sonetti e una ballata, apparsi sempre su «Inventario», 1985, II 
quadrimestre). Per non parlare, poi, della straordinaria vicenda editoriale 
del volume di poesie di Paul Géraldy, Toi et moi (1913) che, proprio gra-
zie alla preziosa, e assai felice, traduzione della Daria, conseguì in Italia 
(con la distribuzione della Mondadori, l’edizione è del 1972, poi riedita 
nel 1986) un successo editoriale che si coniugò (a differenza della prima 
edizione francese del 1913 che pure registrò trecentomila copie vendute, 
diventando un long-best-seller degli innamorati) con la qualità letteraria. 

Daria Menicanti, poetessa, ha dunque tradotto più prosa che poesia. In-
vitata a rifl ettere sulla sua esperienza di traduttrice dalla rivista «Salvo im-
previsti» di Mariella Bettarini, nel 1985, la Menicanti stessa ha sottolineato 
l’importanza di questo suo impegno. Dichiara infatti che fin dall’adole-
scenza ha avvertito il fascino e la sfida delle traduzioni. 

Avvertii quanto l’Inglese fosse asciutto, sintetico e monosillabico, quanto il 
Francese elegante, ampio e sonoro e il Tedesco, solenne concatenato e prolis-
so. Per far passare dunque quelle lingue nella ricca e risonante lingua nostra, 
bisognava, almeno allora la pensavo e in parte così la penso anche adesso, 
tenere presente il carattere delle lingue in questione; per tradurre poeti e pro-
satori occorreva lavorarci soprattutto formalmente: prendere le proposizioni e 
rivoltarle, strappare la pelle all’intero discorso, allisciare le pagine in modo che 
l’espressione primitiva sparisse e non facesse da spia alle sue origini. 

La traduzione è quindi una sfida, una battaglia linguistica e culturale 
che nella prosa può forse essere vinta, mentre nella poesia l’esito è sempre 
molto più problematico e arduo. In ogni caso, come tradurre? Per la Meni-
canti occorre affidarsi 

all’intuizione del testo. La traduzione ideale secondo me dovrebbe adattarsi 
all’opera preposta come il guanto di esatta misura; dovrebbe adagiarsi via via 
su ciascun periodo con ogni gioco di frase rivelando tuttavia una sua vita au-
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tonoma quale parallelo al testo e rifiutando nello stesso tempo qualunque spia 
della lingua di provenienza. La traduzione ideale non vuol disturbare, ma sten-
dersi davanti al lettore felice e sereno come un corpo vivo e nuovo.

Per comprendere adeguatamente questa sua intensa attività culturale 
ed intellettuale, che si è poi intrecciata, a sua volta, e per una vita, con 
l’insegnamento medio dell’italiano, condotto sempre con grande rigore 
etico-civile, culturale, intellettuale e didattico, occorre allora accostarsi 
unitariamente alla sua pur variegata produzione e, aggiungerei, anche alla 
sua stessa formazione e, persino, alla sua complessa personalità umana, 
dalle molte sfacettature, senza mai disarticolare, arbitrariamente, i vari, 
molteplici, e complessi, aspetti e piani che, nel loro insieme, contraddi-
stinguono la sua vita e la sua stessa, intensissima, ricerca intellettuale, 
poetica ed umana. Solo sapendo individuare criticamente questo nucleo, 
incandescente e prorompente, della sua personalità si può infatti sperare 
di meglio intendere la Daria Menicanti nella sua dignità, nel suo corag-
gio, nella sua generosità (pressoché illimitati) e anche nella sua lenta, ma 
costante, crescita culturale. Anche perché la Menicanti ha sempre avuto 
una visione libera (e liberante) della stessa pratica poetica, mostrandosi del 
tutto contraria a compilare arbitrarie ed astratte valutazioni sulla presunta 
differente “grandezza” delle molteplici voci poetiche. Per lei infatti − come 
ebbe a sottolineare in una sua ultima e importante intervista, rilasciata a 
Pasqualina Deriu, nel novembre del 1995 (dunque, anche in questo caso, 
ad una manciata di settimane dalla sua scomparsa, occorsa il successivo 4 
gennaio 1996) − «la bellezza della poesia consiste nel fatto che è libera, 
che ciascuno può interpretarla come vuole». Ed è signifi cativo come in 
questa stessa intervista, parlando degli anni della sua lontana formazione 
universitaria nell’ambito della «scuola di Milano», animata e promossa da 
Antonio Banfi , con tutti i suoi allievi degli anni Trenta (Giulio Preti, Enzo 
Paci, Remo Cantoni, Dino Formaggio, Luciano Anceschi, Luigi Rognoni, 
Vittorio Sereni, Antonia Pozzi, Maria Adalgisa Denti, le sorelle Antonia 
ed Ottavia Abate, Gian Luigi Manzi, Raffaele De Grada, Giovanni Maria 
Bertin, Giuliano Carta, Giosue Bonfanti, Maria Corti, cui si aggiungono 
poi molti altri intellettuali come Giansiro Ferrata, Sergio Solmi, Salvatore 
Quasimodo, Leonoardo Sinisgalli, Roberto Rebora, Arturo Tofanelli, Carlo 
Bo, Alberto Vigevano, Gilberto Altichieri, Gennaro Fasullo, etc., etc.), la 
Daria ricordi come il suo interesse per John Keats (cui dedicò la sua tesi di 
laurea in estetica: John Keats. La Poetica e la Poesia, discussa, nella ses-
sione estiva del 1937, con Banfi ) fosse nato proprio da una precisa esigenza 
estetica e fi losofi ca: «l’arte del bello inteso come qualcosa di assoluto, di 
inderogabile. Allora chi voleva fare fi losofi a non poteva prescindere da una 
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concezione estetica. Del resto non si può ridurre la fi losofi a a brandelli, 
essa va considerata come blocco. In questo è consistita l’originalità della 
ricerca fi losofi ca e di teoria dell’arte del tempo». Questo, perlomeno, era 
lo spirito largamente condiviso dai giovani allievi banfi ani, tutti volti a col-
tivare e nutrire, criticamente, una nuova sensibilità culturale e una nuova 
sensibilità di vita, fi losofi ca, poetica, estetica, artistica, scientifi ca e civi-
le che si avvertiva, sempre, come affatto effervescente e creativa, proprio 
perché si dipanava, liberamente, lungo un orizzonte, mobile, e pur carsico, 
di pensiero che coincideva con una nuova forma di razionalismo critico, 
sempre aperto alla vita e alla sua intrinseca problematicità civile, cultura-
le, teoretica, economica, artistica ed anche esistenziale. Aperto alla vita, 
ma sempre volto a cercare di intenderla operando una purifi cazione critica 
costante dei concetti e degli stessi signifi cati calati nel concreto vissuto del 
mondo della prassi storica, sociale e civile, In tal modo la scuola banfi ana 
fi niva per operare nel profondo della crisi della cultura italiana del tempo, 
andando ben al di là dello stesso fascismo e anche ben al di là della pur 
imperante cultura neoidealista (che spesso nutriva, equalmente, fascisti ed 
antifascisti, per non parlare, poi, degli eclettici e di tutti i vari confusionari, 
più o meno “scuciti”). Grazie al magistero di Banfi , questi suoi allievi furo-
no così indotti a guardare senz’altro fuori della «morta gora» dell’italietta 
fascista, per rintracciare le radici più profonde della crisi culturale e socia-
le del Novecento che aveva nutrito, storicamente, le migliori intelligenze 
della ricerca intellettuale europea ed internazionale. Con questo sguardo 
critico rivolto, tramite l’Europa, al mondo intero e anche alle grandi tra-
dizioni di pensiero che, variamente, hanno alimentato e strutturato il com-
plesso progetto – ad un tempo culturale e civile – dell’occidente, gli allievi 
di Banfi  si sono così abituati a ripensare, in termini nuovi e con nuova 
sensibilità culturale, il problematico e classico rapporto tra Geist e Leben, 
avendo poi ciascuno, per conto proprio, la capacità di saper individuare una 
propria, originale ed affatto autonoma, pista di ricerca. 

2. La vita dell’arte nel bios poietikós menicanteo: «la poesia è una dei 
modi della conoscenza»

L’opera della Menicanti si situa esattamente entro questo ribollente 
crogiuolo critico ispirato ed alimentato da Banfi , fatto di infi nite letture 
di classici e di contemporanei, di discussioni, di rifl essioni, di confronti, 
di studio, di dibattiti, di angosce, di dubbi e di continui tormenti creativi. 
Certamente la sua opera di poetessa costituisce poi una traslazione, affatto 
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originale e creativa, di questa complessa lezione. Tuttavia, il segno e l’o-
rizzonte preciso e fecondo di questa lezione fi losofi ca razionalista è sempre 
ben presente nelle sue liriche ed è del resto possibile coglierla, criticamente 
ed ermeneuticamente, anche nel dipanarsi stesso della sua produzione poe-
tica. Oggi, nel leggere le lettere (spesso, ancora, per lo più, inedite) di tutti 
questi giovani allievi banfi ani stupisce, veramente, il tono complessivo con 
cui questi giovani “mordono la vita” con un’ansia e una voglia di fare che 
tradisce tutte le loro più segrete aspirazioni e anche i loro stessi sogni: sono 
tutti giovanissimi, ma nelle loro rifl essioni si avverte già una serietà di 
cultura e di tormento critico ed intellettuale che, in genere, si rinviene solo 
in persone molto più mature e navigate. Da questo punto di vista sembra 
quasi che questi giovani allievi banfi ani abbiano bruciato le tappe, brucian-
do così la loro stessa gioventù. Ma questa è solo una prima impressione, 
perché dietro il velo di queste loro lamentele si ritrova il tessuto di una 
giovane e nuova generazione, schiacciata, civilmente, dal fascismo, seria-
mente impegnata a cercare di capire, mentre sulle loro teste pesa l’ango-
scia – tremenda – di un’epoca storica di cui avvertono tutta l’intollerabile 
oppressione civile, culturale e politica. Anzi, da questo punto di vista più 
ampio e storicamente complessivo, a volte nei loro testi di scambio episto-
lare “interno”, o anche nei loro diari (come quelli, veramente emblematici, 
della Pozzi o anche in quello fenomenologico, sia pur molto più tardo, ma 
con molti importanti fl ash-back, di Enzo Paci), emerge e fa capolino il 
senso preciso e radicale della precarietà dell’esistenza, criticamente com-
parata con i tempi lunghi, lunghissimi ed epocali, della storia e della vita 
sul pianeta. Il che ci fa quasi avvertire la vertigine critica di questa stessa 
rifl essione banfi ana che, non a caso, trovò un proprio signifi cativo sfogo, 
per quanto complessivamente e necessariamente “simulato”, nelle pagi-
ne di una rivista fi lofascista, e pure anche eterodossa, come «Corrente di 
Vita Giovanile» (1938-1940). Non a caso un pittore come Ennio Morlotti, 
rievocando la sua convinta adesione, nel 1940, al gruppo di «Corrente», 
ha avuto modo di puntualizzare: «allora io guardavo a “Corrente” come 
all’araba fenice, una lontana sorgente di luce, l’unica offi cina operante di 
idee, di poesia». Precisamente entro questa operante e sempre pulsante of-
fi cina di idee, di poesia, di fi losofi a, di letteratura e di arte, la critica è 
allora pensata, concepita e, appunto, vissuta, come vita. Del resto lo stesso 
Banfi , intervenendo proprio su «Corrente», nel febbraio 1939, con una sua 
rifl essione Per la vita dell’arte, aveva ben chiarito come, a suo avviso, 
«l’arte non vive di sogni vaganti in non so quale spazio di eternità; nasce e 
si nutre dalla vita, è la sua stessa trasfi gurazione. E un’età può rispecchiarsi 
nella sua arte come nel magico specchio rivelatore dell’intimo suo. Così se 
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qualcuno lamenti la povertà della nostra arte, pensi prima ch’essa è l’im-
magine della nostra vita». L’intreccio critico costante, e sempre cangiante, 
tra Geist e Leben costituisce, insomma, la cifra simbolica di questa scuola 
banfi ana del razionalismo critico milanese, la quale aveva la sensibilità 
culturale e teoretica di avvertire – sono sempre parole banfi ane tratte dal 
già citato suo scritto apparso su «Corrente» - che «l’arte vuole vivere e la 
vita è una cosa sola con la libertà: libertà intima di sviluppo, possibilità di 
dare a se stessa le proprie norme, i propri problemi, i propri contenuti e le 
proprie forme». Sempre entro questa straordinaria «offi cina» di pensiero e 
di libertà Daria Menicanti intreccerà, poi, la sua vita con una delle migliori 
teste pensanti del gruppo banfi ano, quell’autentico «cacodèmone» (Vitto-
rio Sereni), «Savonarola» o «Calvino» (Daria Menicanti) del suo Giulietto, 
appunto il fi losofo Giulio Preti, di origine pavese, con il quale non solo si 
sposerà (un matrimonio poi durato dal 1937 al 1954), ma con il quale co-
struirà anche un complesso e affatto privilegiato e profondissimo rapporto 
intellettuale, umano ed affettivo che, sia pur con alterne e assai complesse 
vicende esistenziali, durerà, comunque, fi no alla loro morte, quale frutto di 
una profonda e coinvolgente «affi nità elettiva», à la Goethe, che, tuttavia, 
si nutriva, continuamente e paradossalmente, proprio della loro diversa ed 
affatto autonoma tempra umana ed intellettuale, che nel loro matrimonio 
non poteva non generare «sontuose baruffe».

Per tutti questi diversi motivi, non sarà allora sconveniente ricordare, 
perlomeno in queste pagine introduttive all’opera poetica completa della 
Daria Menicanti, un suo breve, ma oltremodo incisivo profi lo autobiogra-
fi co, che la poetessa scrisse per l’Autodizionario degli scrittori italiani, 
promosso da Felice Piemontese, apparso, a Milano, da Leonardo, nel 1989, 
ovvero in una fase in cui la Nostra poetessa stava già elaborando, conclu-
sivamente, il suo testo più maturo e culturalmente signifi cativo e pregnan-
te, proprio quell’Ultimo quarto che sarà appunto pubblicato nel 1990 da 
Scheiwiller (a pagamento!, tuttavia). Ma ecco come si autopresenta, erme-
neuticamente, la Daria in questa voce dell’Autodizionario: 

«Di padre livornese e di madre fi umana, la Menicanti avrebbe tutte le carte 
in regola per considerarsi legata a un destino di mare, invece è nata per caso a 
Piacenza ed è vissuta, salvo un breve periodo a Livorno, in città tutte continen-
tali e prevalentemente a Milano. E qui, a Milano, ha compiuto gli studi e si è 
laureata in estetica con l’affascinante professor Antonio Banfi . E a Milano, la-
sciato l’insegnamento, vive tuttora scrivendo poesie, facendo traduzioni e col-
laborando a riviste quali “Paragone”, “Inventario”, “Lunarionuovo”, “Resine”.

«È stata sposata con il fi losofo Giulio Preti per un periodo tanto breve quanto 
tempestoso, tuttavia il Preti è stato l’uomo più importante della sua vita e – dopo 
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la rottura e la morte – non poche sono state le liriche a lui dedicate. La Menicanti 
ha scritto poesie e racconti fi no da bambina, ma ha cominciato a pubblicare ab-
bastanza tardi e il suo primo libro, Città come (premio Carducci), uscì soltanto 
nel 1964 presso la casa editrice Mondadori. E con questa stessa uscì con altri 
due volumi, Un nero d’ombra (1969) e Poesie per un passante (1978, premio 
Napoli) nella collezione dello “Specchio”. Ma il suo libro migliore, Ferragosto 
(Lunarionuovo, 1986), se lo vide respinto da quella stessa casa editrice. Ancor 
oggi la Menicanti si domanda il perché di quella repulsa, infatti la spiegazione 
che le venne gentilmente fornita – e cioè che quella casa editrice avrebbe da allo-
ra pubblicato soltanto grandi poeti e premi Nobel – non pare sia stata suffragata 
dai fatti. La Menicanti che ha ereditato dal padre un carattere non propriamente 
perdonante, spera – secondo la storiella cinese – di poter vedere un giorno che sia 
passare sul fi lo della corrente il cadavere del suo nemico.

Amante degli animali e delle piante, il suo spirito ecologico le ha ispirato un 
ironico e tenero libretto, una specie di bestiario (Altri amici, Forum, 1986), ma 
dell’ultimo, già in cantiere, non parla per scaramanzia.

«Ad ogni modo, oltre che delle traduzioni, che ha sempre condotto con gran 
cura e felicità, la Menicanti vive prevalentemente di libri e di quanto scrivono 
i suoi amici e lei stessa».

Come tutte le autobiografi e o le auto-presentazioni, anche questa va let-
ta, naturalmente, con la dovuta e indispensabile cautela critica, proprio per-
ché le sintetiche e assai scarne informazioni che la Daria vuol comunicarci 
sono sempre fi ltrate dal proprio sentire e, anche, dall’evidente contingenza 
dei tempi. Come ha del resto puntualmente ricordato Lalla Romano, nel 
suo Il congedo di Daria. Poesia fuori moda, apparso sul «Corriere della 
sera» del 20 gennaio 1995, il rifi uto, da parte di Mondadori, di Ferrago-
sto, costitì per la Daria, in realtà, una vera e propria “esecuzione”. Scrive 
la Romano: «l’“esecuzione” mondadoriana fu irrimediabile, diciamo pure: 
tragica». Ma cosa era successo? Nel 1982 il nuovo libro della Daria, Fer-
ragosto, era stato letto ed approvato da Vittorio Sereni per la sua pubblica-
zione nella storica collana mondadoriana de “Lo Specchio”. «Ma – ricorda 
ancora la Romano – Vittorio muore in due giorni: perdita improvvisa e – se 
si può dire – inaccettabile per chi lo amava. Dopo qualche settimana la Da-
ria riceve indietro il suo testo, con la seguente motivazione: “Pubblichiamo 
soltanto Nobel o testi di eccezionale modernità e valore” (così, pressap-
poco). Normale avvicendamento: si dice così?». Evidentemente, ancora 
alla fi ne degli anni Ottanta, questo ormai lontano episodio di rifi uto edi-
toriale brucia ancora nell’intimo della Daria. Tant’è vero che Daria decide 
di delinearlo, con tanta enfasi, nel suo breve autoritratto testé citato. Ma, 
probabilmente, proprio questa sua enfasi, «non propriamente perdonante», 
l’ha poi indotta a tratteggiare anche un giudizio alquanto discutibile su 
Ferragosto (indicato senz’altro, come si è visto, come «il suo libro miglio-
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re»). Giudizio che successivamente, tuttavia, almeno in parte, rettifi cherà, 
proprio dopo aver pubblicato Ultimo quarto, raccolta che infi ne giudicherà, 
sia pur anno 1995, come «il libro più bello» che, a suo avviso, aveva scritto 
fi no ad allora («dico fi nora, perché non metto mai limiti alla provvidenza», 
aggiunge la Nostra poetessa, con sorniona ironia e speranza). Ma in questa 
fase di fi ne anni Ottanta la Daria affi anca tuttavia a Ferragosto un volume 
come Poesie per una passante che giudica ancora come la sua raccolta «più 
riuscita». Ma, come si è già accennato, anche sulla pubblicazione di Ulti-
mo quarto, suo più maturo e, invero, straordinario volume – ad un tempo, 
poetico e fi losofi co – peserà ancora l’«esecuzione» mondadoriana, tant’è 
vero che un pur assai raffi nato editore come Scheiwiller lo pubblicherà, 
certamente, ma… a spese dell’Autrice. Il che, per la Daria, non poteva 
non costituire qualcosa di assolutamente iniquo e profondamente ingiusto. 
Non per il costo venale in sé (questo aspetto non rientrava affatto nella sua 
natura e personalità, mentre, semmai, è nota l’avveduta “avvedutezza” di 
Scheiwiller), ma perché il tutto costituiva, di per sé, qualcosa di cultural-
mente iniquo e, anche, di sommamente ingiusto. 

Anche perché la scuola banfi ana voleva dire la difesa e la pratica di un 
rigore cultuale ed etico-civile che faceva tutt’uno con questi diversi espo-
nenti del razionalismo critico milanese e con la loro stessa vita pratica ed 
effettiva, quella quotidiana, appunto. Non a caso ancora Lalla Romano, in 
un Sogno del Nord, rievocando la fi gura di Vittorio Sereni, gli si rivolge 
ricordando come «con gli amici sei sempre stato spietato, per scrupolo. La 
Daria tua vecchia amica e molto apprezzata da te come poeta, doveva sem-
pre aspettare il suo turno, per lo Specchio. Lo sapevo, e avevo anche capito 
che essere severo ti costava». D’altra parte la Daria era profondamente ed 
intimamente legata a Sereni da una storica amicizia: una volta rientrata 
stabilmente a Milano, da Crema e Pavia, nei primi anni Cinquanta la Daria 
si recherà, da allora in poi, abitualmente, tutte le domeniche, a pranzo a 
casa dei Sereni. Inolte la Daria ha poi sempre seguito, per anni e anni, con 
molteplici lezioni private, le fi glie di Sereni nei loro studi. Ed è appunto 
un direttore editoriale banfi ano come Sereni che ha infi ne aperto le porte 
della Mondadori alla Menicanti, favorendo la pubblicazione dei suoi primi 
tre volumi. Se questa vicinanza amicale e di comune formazione banfi ana 
è ben vera e innegabile, tuttavia, occorre anche tener presente che la Daria 
sentiva Sereni, come poeta, abbastanza «distante», in quanto «settentrio-
nale» e, quindi, a suo avviso, troppo «austero», autore, insomma, di una 
poesia «molto severa e raziocinante», cui la Daria contrapponeva, come 
dichiarava ancora alla Deriu, la sua ben diversa natura, molto più ciarliera e 
comunicativa, di netta ascendenza toscana, «piuttosto eloquente, parlante». 
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Nuances, certamente, le quali, tuttavia, ci aiutano a meglio penetra-
re, criticamente, i differenti, molteplici ed assai differenziati “epicicli” 
teorici, tecnici e civili della composita sensibilità culturale della scuola 
banfi ana, nonché, anche, la differente sensibilità delle sue varie voci, ora 
ancora dialoganti e parlanti, con noi e tra di loro, dai loro testi, dalle loro 
lettere e anche dalle loro opere, edite ed inedite. Sensibilità profonda-
mente diverse che proprio in quel crogiuolo critico-ermeneutico banfi ano 
avevano comunque trovato un humus, affatto straordinario, per mettere 
salde radici e poter quindi fruttifi care, del tutto liberamente, inseguen-
do, ciascuno, il proprio autonomo dèmone interiore. Così, Città come, 
apparso nel 1964, nella collana «Il Tornasole», diretta da Niccolò Gallo 
e Vittorio Sereni, trae, inopinatamente e in modo inusitato, il suo titolo 
proprio da un verso di Valery Larbaud: … Città come si ricordano amori. 
Invece Un nero d’ombra, del 1969, esce ne «Lo Specchio» mondadoria-
no e vuol essere Un nero d’ombra a Milano, libro nato a Milano e signi-
fi cativamente dedicato, con mossa alquanto inconsueta, proprio al capo-
luogo lombardo. Libro nel quale, però, la Daria stessa si confi gura come 
«il nero d’ombra». Come ricorderà nell’intervista alla Deriu, il suo nero 
d’ombra, in questo caso, si confi gura proprio come «l’ombra di un corpo 
umano che cammina al sole». Certamente è poesia autobiografi ca, nella 
quale, tuttavia, la città di Milano - già ben presente anche in Città come 
– svolge, nuovamente, un ruolo importante e pressoché insostituibile. La 
Daria riesce infatti a porre in atto il suo decanto poetico del vissuto e 
riesce, quindi, a carpire le volanti comete delle parole arcobalenanti, solo 
ed unicamente in una città, caotica, moderna ed europea, come Milano. 
Fuori dalla città di Milano la sua vena poetica sembra infatti interrom-
persi e inaridirsi, le manca quella linfa vitale che le proviene, come per 
Anteo, dal potersi radicare nelle vie e nella vita laboriosa di una città 
tumultuosa ed attiva come Milano, nella sua architettura, nelle sue albe, 
nei suoi tramonti, nei suoi tetti, nelle sue piante, abbarbicate al cemento 
o in drammatica lotta con l’asfalto, negli animali che pure la popola-
no, la vivono e, spesso, la subiscono, anche tragicamente. Infi ne, Poesie 
per un passante, del 1978, costituisce, invece, un libro che si rivolge 
espressamente, al fi losofo Giulio Preti: il passante è, appunto, il fi losofo 
e l’uomo Preti, in carne ed ossa, «che è passato e se n’è andato», à la 
Eraclito, giacchè, appunto, panta rei. Ma anche in questo caso la feconda 
traccia pretiana (anche quella del suo stesso razionalismo critico, sempre 
«irto ed incorrotto») è nuovamente, e veramente, indelebile e pervasiva. 
Poesia, aggiungerà ancora la Daria, parlando sempre con la Deriu, ad un 
tempo «triste e tragica», in cui la fi gura pretiana si trasfi gura assumendo 
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sempre più, paradossalmente, la sua “giusta misura”, il suo autentico – e 
straordinario – valore culturale, fi losofi co ed umano. 

Tuttavia, non è però vero, come invece afferma la Daria in questa sua 
autopresentazione, che molte liriche sono state da lei dedicate a Preti solo 
«dopo la rottura e la morte». In primo luogo, perché se la «rottura» signifi -
cò la fi ne di un curioso matrimonio – che Sereni, ripetendo Verlaiane, indi-
cò come un curiosissimo «drôle de menage» – tuttavia il rapporto tra i due 
non cessò mai del tutto e rappresentò, per entrambi, un fecondo e profondo 
fi lo rosso che ha continuamente alimentato la loro stessa esistenza e anche 
la loro autonoma rifl essione intellettuale. In secondo luogo, perché già nel 
primo libro della Daria si leggono diverse poesie espressamente dedica-
te a Preti. Il che, del resto, era, poi, pressoché inevitabile, proprio perché 
questo pensatore ha rappresentato una presenza invero fondamentale nella 
vita della Daria (e vale anche il viceversa, of course!). Non a caso, in terzo 
luogo, e last but not least, il Canzoniere per Giulio - volume pur pubbli-
cato postumo (nel 2004, scaturente da un singolare dialogo pretiano dello 
scrivente con la Daria) - raccoglie ed attesta, con continuità, la presenza di 
liriche dedicate a Preti lungo pressoché tutto l’arco della produzione poeti-
ca della Daria. Quod erat demostrandum. 

In questo preciso contesto è semmai proprio Ultimo quarto (1985-1989) 
a non più presentare, esplicitamente, alcuna lirica in cui ci si riferisce diret-
tamente ed esplicitamente a Preti. Anche questo è, del resto, segno di una 
singolare maturità poetica ed interiore, di un ulteriore e radicale «decanto 
del vissuto», entro il quale, comunque, la lezione del razionalismo critico 
pretiano è sempre ben presente e tale da innervare, assai profondamente, 
la nuova poetica menicantea. Meglio ancora: tra i cari “cinquemila socrati 
seduti”, à la Russell, in Trafalgar Square, quelli, per intenderci, di Cicuta 
per tutti, presente già in Città come, la lezione razionalista di un fi losofo 
come Preti non è affatto assente o dimenticata. Anzi, questa lezione fi lo-
sofi ca pretiana – nella sua stessa ascendenza banfi ana – proprio perché ha 
fi nito per essere carne e sangue della sua carne e del suo sangue, emerge 
con valore esemplare. Anzi, in questo suo ultimo volume, Ultimo quarto, la 
Daria si distacca nettamente dalla fi gura storica concreta del fi losofo pave-
se, per entrare, in modo molto meditato, in una sua autonoma dimensione 
fi losofi ca e sapienziale, appunto quella attestata e riccamente documentata 
dalle liriche fi losofi che dell’ultimo periodo di attività. La lezione fi losofi ca 
pretiana e il suo stesso razionalismo critico – acuminato, fecondo e taglien-
te, come un bisturi – sono qui sempre presenti e coincidono con lo stesso 
strumento della razionalità critica analitica con cui si opera ora, in modo 
affatto originale, quel complesso ed affatto innovativo decanto menicanteo 



44 Il concerto del grillo

del vissuto, che non ha più alcun bisogno di evocare la fi gura, in carne ed 
ossa, del fi losofo pavese. In questo modo la Daria ha insomma delineato, 
per dirla con la presentazione della Lalla Romano, la sua autonoma «vitto-
ria dello spirito», che rinvia, nuovamente, ad uno scenario assolutamente 
«tragico; eppure tenue, misterioso. Così intimo e insieme così vasto. Non 
solo umano; anzi, cosmico». Il che è ben espresso proprio dallo struggente 
titolo dell’opera suggerito, come si è già ricordato, dalla stessa Romano, 
in sostituzione di un’insonnia e di un grido che pure volevano signifi care 
la tragicità intrinseca della condizione umana. Ultimo quarto, dunque, non 
tanto come il canto del cigno, bensì come la lucida consapevolezza criti-
ca della tragicità immanente del vivere di tutti noi mortali. Di fronte alla 
mano di Aperta che spinge ed esorta all’ultimo viaggio, la ritrosìa nostra 
(«non ancora non/ ancora») trova infatti un radicamento – umano, quindi 
storico e precario, ma sempre vitale e speranzoso – unicamente nel «fertile 
dubbio» che scuote l’albero della vita per donarci qualche frutto della ri-
fl essione, appellandosi, per dirla con Francesco Guccini, a «quel tarlo mai 
sincero che chiamiamo pensiero». Ma in questo caso – quello di una tra-
dizione di pensiero razionalista-critico – l“insincerità” costitutiva del pen-
siero fa tutt’uno con la sua stessa forza critico-analitica cui l’uomo, come 
animale razionale, non può mai rinunciare, se appunto non vuol venir meno 
alla sua stessa, pur fragile, umanità. Proprio perché «in sé e per sé uomini 
non ci sono/ ma soltanto le loro aspettative/ ci sono, nutrite di amorose/ 
contese e di perdoni/ e soprattutto del fertile dubbio/ volto sempre alle ma-
turanti ascese/ alle improvvise invenzioni». In queste precise parole il Preti 
epistemologo, propugnatore di una fi losofi a della scienza pacifi camente e 
radicalemente consapevole della relatività storica intrinseca della cono-
scenza umana, riaffi ora in tutta la sua forza concettuale e nella sua stessa 
pregnanza teoretica. Quel Preti, del 1950, autore del saggio Due orienta-
menti dell’epistemologia, che esalta «il “difetto” [il relativismo storico di 
ogni verità, ndr.] di tutte le forme di cultura che hanno tratto l’uomo della 
barbarie», affi ora – nuovamente decantato! – proprio in questi ultimi versi 
fi losofi ci della Daria. «Per chi – scriveva Preti – non abbia questa sete [di 
assoluti eterni, ndr.], per chi accetti pacifi camente l’eventualità di morire, 
nel senso più completo della parola, ma ci tenga invece a formarsi le idee 
più chiare possibili, più intersoggettive possibili, idee che contribuiscano 
a liberare lui e i suoi simili da incubi e fantasmi dell’aldilà e rendano più 
comoda e ridente possibile la casetta dell’uomo terreno - per costui il “di-
fetto” si tramuta in massimo pregio. Forse le sue emozioni chiedono sboc-
chi meno tenebrosi: l’entusiasmante ritmo del jazz, la voluttà della bellezza 
femminile, l’azzurro del mare su cui si stagliano verdi colline di un golfo».
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3. La vita «raggomitolata» della Daria

Ma ora, sempre per meglio “smontare”, criticamente, l’auto-presenta-
zione della Menicanti, onde meglio “fondarla”, può allora non essere pri-
vo di interesse fornire qualche altra, ulteriore e nuova, informazione che 
concerne proprio il vissuto effettivo che la Nostra poetessa ha sistemati-
camente trasformato nel suo decanto poetico. Certamente, non ignoro che 
la stessa Daria, autopresentandosi quale ridente e piangente su «La Fiera 
letteraria» dell’11 gennaio 1968, ha affermato: «perciò, lasciando da parte 
tutto ciò che fu ed è la mia esistenza quotidiana, eccetto il fatto di vivere a 
Milano, fondamentale per me, preferisco − dato che parlare bisogna − dire 
qualcosa del mio lavoro di poeta». Senz’altro, il poeta è l’opera, non il 
vissuto. Tuttavia, se è vero che la Menicanti ha «cantato» i suoni minimi, le 
incrinature, i silenzi e le piccole inquietudini della vita quotidiana, è anche 
vero che tutte queste sue esperienze − vissute e decantate − si sono svolte 
sempre in una città: Milano. E Milano, − come ricorda Silvio Ramat discu-
tendo, nel 1987, Ferragosto è «città dei poeti per una traduzione antica» 
che grazie alla Menicanti si rinnova con «mobilità riflessiva, scioltezza 
di schemi formali, mano invidiabilmente ferma nel creare spazi verbali 
sempre leggibili». Elementi che maturano e sgorgano vivendo, appunto, 
le incrinature dell’esistenza in una città come Milano. Anche per questo 
occorre insomma scendere nel concreto del vissuto, del mondo della pra-
xis, della vita della Menicanti, onde meglio cogliere la natura stessa del-
la sua originale capacità critica e poetica di saper poi sviluppare il suo 
stesso “continente” poetico, sempre intessuto di speranze che animano la 
sua stessa vita e la sua esistenza, sia pur con curvature differenti e sempre 
cangianti. I documenti e gli atti della famiglia Menicanti, una memoria 
manoscritta di Lidia, (sorella di Daria), i racconti della stessa Daria, della 
sorella Trieste e la viva e ricca testimonianza (scritta ed orale) della nipo-
te Lucia (nutrita, a sua volta, dei racconti di sua madre Lidia, nonché di 
quelli delle sue zie Trieste, Anita e della stessa Momi) consentono, allora, 
di aprire un nuovo varco di accesso alla vita della Daria, consentendoci di 
meglio comprendere le complesse vicende della sua famiglia e della sua 
stessa, sempre più remota, formazione familiare. Chi scrive può del resto 
avvalersi di tutte queste diverse testimonianze e documentazioni avvan-
taggiandosi anche del generoso e ricco fi ltro familiare messogli generosa-
mente a sua disposizione da una nipote della Daria, Lucia (Licia) Pezzini, 
fi glia della sorella Lidia. Ma procediamo con ordine in questo nuovo scavo 
biografi co-familiare anche perché nel Dizionario Biografi co degli Italiani 
non è menzionato alcun Menicanti. 
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Il padre di Daria, Gastone (fi glio di Arturo Gaetano Menicanti e di Regi-
na Gimboli) è nato a Livorno, il 14 marzo 1878, e appartiene ad una colta 
e ricca famiglia di possidenti, con terre nella Maremma (dove allevano 
bufali e anche cavalli da corsa). Fino all’adolescenza Gastone vive con la 
famiglia e i fratelli a Livorno, nel Palazzo Menicanti (poi Palazzo Ciano). 
Il nonno della Daria, Arturo Gaetano, vive di rendita, investendo molto de-
naro in affari, spesso andati male, sperperando soldi nelle corse dei cavalli 
e anche in lauti prestiti ai propri familiari (che approfi ttano di questa sua 
estrema generosità umana e fi nanziaria). Quando il padre di Daria, Gasto-
ne, ha sei anni, sua madre abbandona, improvvisamente, marito e fi gli, per 
seguire, a Parigi, una compagnia di guitti: i numerosi fi gli vengono così 
allevati da una governante tedesca che, alla fi ne, Arturo Gaetano, il nonno 
della Daria, sposerà, avendo da lei una nuova fi glia, Anna, che sarà molto 
amata proprio dal padre della Daria. Quest’ultimo possiede una formazio-
ne classica, poiché frequenta il Lico Classico “G. B. Niccolini” di Livorno, 
dove conosce ed incontra, in particolare, Giovanni Pascoli che, in qualità 
di suo insegnante, lo apprezza e nutre anche qualche fondata speranza per 
il suo eventuale futuro poetico. Donandogli il volume Nozze Fuochi Turris 
– poi sempre conservato, con particolare cura, dalla famiglia Menicanti – 
Pascoli scriverà per il suo allievo questa dedica, oltremodo signifi cativa: 
«Al mio piccolo Gastone M. con molto affetto, con molti auguri, con molte 
speranze». Le speranze poetiche di Pascoli non trovarono però alcuna con-
cretizzazione nella vita successiva del padre della Daria, perché quest’ulti-
mo, dopo aver frequentato il liceo classico, si iscrisse, per espresso volere 
di suo padre, all’università di Pisa, per seguire i corsi di giurisprudenza e 
laurearsi, appunto, in legge. Successivamente, quando aveva 24 anni, co-
noscendo bene l’italiano, il tedesco, l’inglese e il francese, Gaetano si reca 
a Trieste (ancora sotto il dominio degli Asburgo), dove viene assunto, quale 
impiegato, presso il “Lloyd’s Triestino”. In questo periodo di vita a Trie-
ste, nascono in Gastone sentimenti dichiaratamente irridentisti e proprio 
a causa di questa sua scelta politica entra in contatto con la famiglia della 
sua futura moglie, la madre di Daria, Lucia Comar, perché un suo fratello, 
Carlo, è anche lui un convinto irredentista. 

La madre della Daria, Lucia Comar, possiede un cognome di origine 
norvegese, giacché un suo bisnonno, Bernard Comar (soprannominato 
Bernardino) si era stabilito da tempo in Italia per motivi di salute. Lucia 
Comar nasce a Fiume (quando era ancora sotto l’impero austro-ungarico) 
l’11 novembre 1876, ed è fi glia dell’enologo, Luigi e di Augusta Mochiutti 
Bolaz, a sua volta originaria della Stiria. Quando Lucia ha dodici anni, suo 
padre muore, e la famiglia, la madre e i tre fi gli (due maschi e Lucia) si 
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trasferiscono in Istria, prima a Colmo, poi a Trieste, dove vivono presso 
uno zio arciprete, ricco ed avaro. In questa situazione Lucia studia solo fi no 
all’adolescenza, in scuole di lingua tedesca. Conseguentemente per tutta la 
vita parlerà un italiano assai curioso, frammisto di molte parole tedesche 
e friulane. 

Nel 1903 Gastone Menicanti sposa Lucia Comar, nel mentre intraprende 
una carriera bancaria che lo porterà a trasferirsi in diverse sedi, lavorando 
prima presso la Banca Commerciale Italiana, a Milano e, successivamente, 
a Brescia, per poi passare al Banco di Roma, che lo invierà a lavorare a 
Saronno e poi, ancora, al Banco Commerciale Triestino, per il quale lavo-
rerà nuovamente a Milano. Queste sue varie vicende lavorative spiegano la 
nascita dei suoi sei fi gli in differenti città. A Brescia, nel 1904, nasce infatti 
la prima sorella di Daria, Trieste (l’11 febbraio), mentre a Milano nascono 
altri tre suoi fratelli: Anita (il primo giugno del 1906), Giordano Bruno 
(il 10 febbraio 1908) e Silvio (detto Goi, il 31 luglio 1910). Invece a San 
Miniato al Tedesco, presso Pisa, nascerà la sorella Lidia (il 30 novembre 
1911), poiché sua madre Lucia era stata allora inviata in Toscana, sulle 
colline pisane, per motivi di salute. Infi ne, il 6 aprile 1914, nasce, sesta 
fi glia della famiglia, Daria (soprannominata da tutti, in famiglia, Momi, 
che poi sarà anche indicata come il grillo), che viene alla luce a Piacenza, 
dove il padre, dopo aver seguito, con vari alti e bassi, la carriera bancaria 
precedentemente accennata, si era infi ne recato per lavorare, come gior-
nalista, in una testata locale. Nel corso della sua lunga vita il padre della 
Daria svolgerà ancora molte altre professioni, facendo anche, a Livorno, 
l’istitutore e l’insegnante di greco e latino nel “Collegio Menicanti” del 
fratello Nello, nonché il direttore di una cartiera, a Coteto, nei pressi di 
Livorno. Successivamente la famiglia Menicanti ritornerà nuovamente a 
Milano per poi traferirsi a Rovellasca e rientrare, infi ne, ancora, e questa 
volta defi nitivamente, nel capoluogo lombardo. A partire dal 1929 il pa-
dre della Daria sarà apertamente controllato dal regime fascista come noto 
antifascista e massone dichiarato: sarà anche arrestato, a seguito dell’ide-
azione (il 4 novembre 1925) dell’attentato contro il duce, promosso dal 
deputato social-unitario Tito Zaniboni e dal generale Luigi Cappello, e sarà 
infi ne inviato al confi no, a Camogli. Richiamato alle armi nel 1940, quale 
capo-censore a Milano, sarà infi ne congedato nel 1943. Successivamente 
lavorerà come bibliotecario volontario e morirà, a 86 anni, a Robbiate, il 
17 agosto 1964. La madre della Daria sarà invece sempre casalinga, anche 
se prima di sposarsi aveva saltuariamente lavorato come maestra in alcune 
scuole nei pressi di Trieste. Morirà successivamente, a Milano, nel giugno 
del 1956. Parlando di lei in una lirica, La mamma, del 1965, contenuta in 
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Un nero d’ombra, così scriverà la Daria: «Lei custodiva le mie frasi scioc-
che/ lei celebrava. Dentro lei inverdivo/ perpetuamente. Per i suoi ricordi/ 
continuavano i miei pazzi galoppi:/ raggiava come un sole disegnato/ la 
domenica eterna dell’infanzia./ Quando morì prese con sé le stesse/ radici 
di quel mondo mai maturo./ Da allora sono diventata adulta./ Vecchia, via. 
Non temiamo le parole». 

Secondo i ricordi familiari dei Menicanti, il padre della Daria era di 
piccola statura, con occhi e capelli scuri, mentre sua madre Lucia era una 
donna molto bella, snella, più alta di suo marito, con occhi azzurri e ca-
pelli biondi. Anche Daria ha grandi occhi azzurri, ma capelli scuri come 
il padre. Come il padre è, inoltre, piccola e mingherlina. Fin da bambina 
presenta però un carattere molto determinato che, a volte, confi na quasi con 
una certa prepotenza infantile e anche con una natura affatto capricciosa. 
Secondo la tradizione famigliare, raccolta e tutelata dalla nipote Lucia, la 
piccola Daria «è molto prepotente e capricciosa. Tutto è suo: la mamma, 
la cucina, il gatto, i giochi (anche quelli di Lidia, di due anni e mezzo più 
grande di lei). Guai a chi tocca o semplicemente guarda le sue cose. Momi 
è la più piccola e la madre e i fratelli sono in adorazione di questo piccolo 
tiranno. Odia e anche da più grandicella non sopporterà il padre, che mai 
del tutto accetterà». Probabilmente questo sentimento fu causato, o comun-
que accentuato, dalla chiamata alle armi del padre, durante la prima guerra 
mondiale. Quando infatti quest’ultimo rientrerà in famiglia, dopo tre anni, 
per la piccola Daria sarà quasi un perfetto sconosciuto, che non ama aver 
troppo vicino e che, soprattutto, fatica a condividere con la madre che vuo-
le, invece, tutta per sé. 

Inoltre, le testimonianze familiari insistono concordemente nel sotto-
lineare come il carattere del padre e quello della Daria fossero profonda-
mente diversi e apertamente confl ittuali. Si aggiunga, infi ne, che il padre, 
anche una volta rientrato in famiglia, sarà tuttavia spesso assente e lontano, 
sia per questioni di lavoro, sia anche per la sua intensa attività politica, 
nettamente antifascista. Non aderendo al partito fascista e non prenden-
do, quindi, la tessera del Partito Nazionale Fascista, allora indispensabile 
per poter lavorare, il padre della Daria deve naturalmente affrontare anche 
molti problemi pratici per trovare un lavoro, onde poter sbarcare il lunario 
per mantenere la sua numerosa famiglia. Ma tutti questi suoi vari impegni 
lo inducono, inevitabilmente, ad essere ancora più assente, incrementando 
così una lontananza dalla fi glia più piccola. Inoltre, la sua attività come 
massone, come collaboratore della rivista «L’Acacia» e anche come attivo 
sostenitore e/o fondatore di molte iniziative civili e sociali milanesi (come 
la Croce verde, i Martinitt, il Circolo Filologico Milanese, l’Associazione 



F. Minazzi - Sul bios poietikós illuminista del grillo 49

del Fante, il Pane quotidiano), accentueranno, ulteriormente, la sua as-
senza da casa, incrementando, nuovamente, la sua effettiva distanza dalla 
fi glia Daria. Non per nulla anche la Daria più matura inclinerà per un giu-
dizio complessivamente non del tutto positivo su questo padre, pure affet-
tuoso, ma quasi sempre assente e lontano dalla famiglia, rimproverandogli, 
da fi glia, l’incoerenza di voler svolgere un’intensa attività politica avendo 
tuttavia messo al mondo ben sei fi gli… 

Il suo ricordo della madre è, invece, molto più positivo, anche se Lucia 
Comar era molto severa e molto rigida nell’educazione dei suoi fi gli. Men-
tre il padre, a volte, è apertamente complice dei fi gli nei loro giochi e anche 
nei loro scherzi infantili, la madre assume, invece, un atteggiamento molto 
più severo, «da carabiniere», come dicevano i fi gli, che la indicavano an-
che con l’appellativo di «quella norvegese», soprattutto quando la madre 
li educava con la sua severa e tipica rigidità nordica. In questa situazione 
la Daria, pur essendo più legata alla madre, tuttavia mostrava di avere un 
carattere in cui emergevano alcuni tratti che, paradossalmente, la avvici-
navano proprio al padre. A questo proposito la nipote Lucia così ha affer-
mato: «Momi assomiglia molto alla madre per molti versi: come nel rigore 
morale e nel senso spiccatissimo del dovere, ma per altri versi prende pro-
prio dal padre: la sua passione per lo scrivere (poesie e romanzi o, meglio, 
drammi cruenti fi n da piccola), per lo studio. Studia per conto suo e con 
l’aiuto dei genitori le lingue: inglese e tedesco, la musica, la botanica e in 
avanzata età si farà insegnare da Lidia (che ha studiato pittura alla “Scuola 
del Castello Sforzesco”) la tecnica della pittura ad olio». In questi primi 
anni la Daria, per tutta la durata delle elementari, non frequenterà alcuna 
scuola pubblica o privata, perché viene preparata e seguita in casa, prima 
dalla madre e poi dalla sorella Trieste (maggiore di lei di dieci anni), che 
l’aiutano a preparare, ogni anno, gli esami da privatista nella scuola pub-
blica per passare, via via, alle classi successive. Come ancora testimonia la 
nipote Lucia, basandosi nuovamente su quanto riferito dalla tradizione di 
famiglia, «Momi è intelligentissima, studia e legge già a quattro anni. Fa 
i suoi compiti puntigliosamente, è precisissima, ordinata, pedante. Scrive 
poesie e interminabili drammi nei quali i personaggi muoiono tragicamen-
te e subiscono una sorte maligna. Scrive con diligenza tutti i giorni il suo 
diario nel quale riferisce lungamente e puntigliosamente gli avvenimenti 
della giornata». 

Fin da giovane la Daria si nutre mangiando poco e male, come poi farà, 
del resto, per l’intera vita, affi dandosi, per lo più, a verdure scondite, af-
fogate nell’aceto, ricotta, con qualche grissino. Di fatto è già una dieta 
fortemente vegetariana, anche se solo negli anni della maturità la Daria 
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praticherà poi, consapevolmente, una tale dieta, che sarà condivisa anche 
da Preti. Tra il 1918 e il 1921 la famiglia Menicanti si trasferisce sul Lago 
Maggiore, a Monte Rosso, presso la Villa Maderni e, successivamente, a 
Suna-Pallanza, nella Villa Beata Giovannina, collocata in riva al lago. In 
queste due ville, che possiedono grandi giardini e maestosi alberi (anche 
esotici, come quelli di canfora), con molti meravigliosi fi ori (soprattutto 
rose e camelie), la Daria, con la sorella Lidia - hanno allora, rispettiva-
mente dai 4 ai 7 e dai 6 ai 9 anni − gioca, per ore e ore, in questi giardi-
ni. Probabilmente nasce allora la loro comune passione e il loro comune 
amore per le piante, i fi ori e gli insetti. Nel 1923, Trieste prepara privata-
mente la Daria per l’esame di ammissione alla prima ginnasio. Tornando 
a Milano, l’anno successivo, la Daria viene così iscritta al liceo-ginnasio 
Berchet, mentre la sorella Trieste si iscrive alla Regia Università di Milano 
per conseguire la laurea in lettere antiche. Conseguirà la maturità classica 
il 23 luglio 1932, per poi immatricolarsi alla Facoltà di Lettere e Filosofi a 
della Regia Università degli Studi di Milano. In relazione a questi anni 
dell’adolescenza e della gioventù, la tradizione familiare, ancora una volta 
raccolta e amorosamente conservata dalla nipote Lucia, testimonia che «la 
Daria passa un’adolescenza diffi cile, come del resto è il suo carattere. È in 
aperta e continua lotta con la famiglia, parenti e amici dei fratelli, tutti gli 
sono “ostili”. Fa quello che vuole e nessuno deve interferire nella sua vita. 
Libera di pensiero e di costumi. Vive più che altro fuori casa, nessuno in 
famiglia sa cosa faccia, ha molti amici ma nessuno li conosce. Poiché ne è 
gelosissima e non vuole farli conoscere a nessuno. I fratelli Menicanti, al 
contrario, portano a casa tutti i loro amici e gli amici dell’uno diventano 
amici dell’altro, la casa è un vero porto di mare, si fanno spesso festicciole 
con balli e pomeriggi con tè e pasticcini, grandi partite e tornei di scacchi 
(a scacchi, però, gioca anche lei, con i fratelli e le sorelle)». Questa sua 
gelosia o riservatezza estrema per la sua vita privata spiega, forse, perché 
la Daria si laurei, brillantemente (110 e lode) il primo luglio 1937 (con 
una tesi sulla poetica e la poesia di John Keats, relatori A. Banfi  e Ma-
rio Hazon), senza tuttavia avvertire, bizzarramente, nessun familiare. Così 
come non avverte nessun familiare anche in occasione del suo matrimonio, 
quando sposa, a Milano, in Comune, poco dopo il conseguimento della 
laurea in lettere, il 30 ottobre 1937, Giulio Preti. Come ancora testimonia 
la nipote Lucia, la Daria «la sera del 30 ottobre 1937 così si accomiata dalla 
famiglia: “Stasera non vengo a casa perché mi sono sposata”. Fa fagotto 
e senza troppe cerimonie se ne va, lasciando la famiglia, e soprattutto la 
madre, senza parole». 
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La complessa vita coniugale della Daria con Giulio Preti è già stata ma-
gistralmente ricostruita dalla stessa Daria, nella sua straordinaria e sempre 
coinvolgente racconto della sua Vita con Giulio, successivamente riedito 
ed incluso nel suo Canzoniere per Giulio. Dal punto di vista professionale 
la Daria inizia subito ad insegnare, prima come supplente di materie let-
terarie all’Istituto Schiapparelli di Milano (1937-38), poi Italiano e Storia 
all’Istituto Magistrale “C. Tenca” di Milano (1938-39). Diventa, infi ne, 
docente di ruolo, a tempo indeterminato, di Materie letterarie nel ginnasio 
inferiore a Crema (nel 1939-40), per poi trasferirsi a Pavia, dove insegnerà 
fi no al 1955. Nel 1956, a seguito della precedente rottura del suo matrimo-
nio con Preti (il quale, nel frattempo, si è già trasferito a Firenze, avendo 
vinto, nel 1954, un concorso per diventare professore universitario di storia 
della fi losofi a), si trasferisce, a sua volta, Milano. Nel capoluogo lombar-
do la Daria insegna inizialmente alla Scuola Media Inferiore “Arconati”, 
scuola media nella quale incontrerà, come collega, Lalla Romano, con la 
quale si legherà subito in profonda amicizia. 

In questi anni del suo ritorno alla vita milanese la Daria modifi ca pro-
gressivamente il suo antico atteggiamento con la famiglia. Come testimo-
nia ancora la nipote Lucia «Momi tiene rapporti con la famiglia, soprattutto 
con la madre (visite e lettere) che riempie di attenzioni, si preoccupa atti-
vamente dei bisogni di lei, è molto generosa e disponibile. Il carattere è 
sempre un po’ spigoloso, ma ha superato tutte le sue “avarizie” infantili. È 
generosa anche verso tutti quelli che a lei si rivolgono, aiutandoli in tutti i 
modi. In tempi diversi tutte le sorelle sono state aiutate da lei e anch’io, fi n 
da piccola». In questo contesto si registra anche un suo progressivo riavvi-
cinamento (soprattutto epistolare, con qualche visita sporadica) alla sorella 
Lidia, la quale, dal 1938, si è sposata, trasferendosi a Viareggio. Nel corso 
degli anni, proprio a partire dal 1956, le presenze della Daria a Viareggio 
si intensifi carono sempre più, fi no a divenire abituali e affatto costanti: 
non solo per quindici giorni a luglio, ma anche per le festività di Natale, 
di Pasqua e, infi ne, anche per le intere feste scolastiche estive. Alla fi ne la 
Daria si ferma presso la famiglia della sorella Lidia, nel loro grande stabi-
limento balneare, collocato sulla spiaggia di levante di Viareggio, per circa 
due mesi, durante l’estate, con brevi assenze, affatto rituali, per recarsi una 
decina di giorni a Bocca di Magra, ospite della famiglia Sereni, oppure per 
andare, per una settimana, a Lerici, in pensione, con la sua antica amica e 
collega pavese, l’insegnante, conosciuta alle medie inferiori pavesi, Carla 
Villa. Oppure, ancora, per incontrare, sia pur assai saltuariamente, Giulio 
Preti, che a volte, d’estate, si presentava, improvvisamente, ai Bagni di 
Viareggio, cercando, appunto, della Daria. La nipote Lucia così ricorda la 
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fi gura di Preti ai loro Bagni a Viareggio: «Giulio arrivava con grandi passi 
(non so perché, ma a me sembrava il signor Bonaventura del Corriere dei 
Piccoli). Piccolo di statura, magro e spigoloso, sembrava fatto a triango-
li. I vestiti (giacca e pantaloni), svolazzavano, larghi come vele al vento. 
D’estate l’ho sempre veduto vestito in completo bianco di seta o di lino. 
Entrava nel Bagno girando il viso di qua e di là spaesato, come per dire: 
“sarà questo il luogo dove trovo la Daria?”. Veniva subito riconosciuto dai 
miei zii, annunciato e aiutato a trovare il nostro appartamento. Sulla porta, 
senza entrare e senza il minimo accenno di saluto, diceva: “c’è la Daria?», 
lasciando dietro di sé un gran sentore di sigaretta. Di solito ignorava tutti, 
ma alcune volte si comportava in maniera del tutto imprevedibile. Così una 
volta mia madre [Lidia, ndr.] e mia zia [Momi, ndr.] mi avevano compe-
rato alcuni vestiti (mi ricordo un accappatoio di spugna giallo, pantaloni, 
magliette, etc.), ma io non ero presente per provarmeli. Così lui dice: “Che 
problema c’è? Più o meno Lucia ha la mia statura e la mia taglia” (potevo 
avere 13-14 anni) e, senza tergiversare, si spoglia e comincia a provare i 
miei vestiti commentando via via che li provava con un sì o con un no, 
sollazzando, al massimo, mia zia e mia madre. Nel corso degli anni questo 
episodio diventò un pezzo classico dei loro ricordi più divertenti».

La Daria, dopo aver insegnato, a partire dal 1960, presso la Scuola Me-
dia inferiore “Marconi” di Milano, nei primi anni Settanta, viene nominata 
Preside della Scuola Media di Quarto Oggiaro, e vive così una nuova e 
complessa esperienza educativa che, tra l’altro, le ha anche fatto cono-
scere situazioni particolarmente problematiche, soprattutto dal punto di 
vista sociale ed educativo. Situazioni anche drammatiche, che lasciano 
una precisa traccia nelle sue poesie, come si legge, per esempio, nella 
lirica Terza media, presente in Poesie per un passante: «La mia scolara 
della terza G/ che arriva sempre tardi è perché/ si fa un netturbino ogni 
mattina./ Con quei diecimila lei si compera/ profumi sgarbati, ma nei bar/ 
chiede una cioccolata, unico cielo/ d’infanzia». Nella tradizione familiare 
dei Menicanti è spesso ricordato un episodio connesso all’assegnazione 
del Premio Carducci per la Poesia, attribuito alla Daria, nel 1964, per la 
sua opera prima, Città come. Secondo questa tradizione quando la Daria 
ricevette questo premio apparve alla televisione nazionale, all’interno di 
un breve servizio consacrato al Premio Carducci, andato in onda verso la 
fi ne di agosto di quello stesso 1964. Così ricorda la nipote Lucia: «Le otto 
di sera: il grande bar del Bagno [a Viareggio, ndr], con barlumi e sedie, 
era già molto affollato, la televisione trasmetteva il telegiornale, ad un 
tratto mio zio Piero grida: “C’è Momi in televisione!”. I miei nonni, le mie 
innumerevoli zie, sorelle di mio padre accorrono e anch’io, velocissima. 
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Vedo Momi che riceve con tutti gli onori un premio, ma con una faccia 
triste e tirata – pensai dovuta alla sua innata timidezza, ma il commento 
del presentatore televisivo fu: “La poetessa non vuole rilasciare interviste, 
rispettiamo il suo dolore per la recente scomparsa del padre”». E proprio 
in questo modo la famiglia della nipote della Daria venne così a sapere 
della scomparsa di suo padre.

Negli ultimi anni della sua vita, la Daria, oltre ad occuparsi più intensa-
mente della sorella Trieste – con la quale manteneva, comunque, un rapporto 
non facile, dovuto anche alla oratoria, pressoché irrefrenabile, di questa sua 
più anziana sorella – si lega, sempre di più, alla nipote Lucia, la quale fi nirà 
per assisterla e seguirla negli ultimi anni della sua vita. Già nel 1972, mentre 
Preti muore, nel luglio, a Djerba, la Daria subisce, invece, un’importante 
e delicata operazione chirurgica, rischiando, a sua volta, la vita. A questo 
proposito lei stessa parlerà di questo curioso e tragico destino che l’ha nuo-
vamente legata a Preti nell’Epigramma per noi due: «La morte giocò a lungo 
a rimpiattino/ tra noi due. Poi ad un tratto – così dicono –/ scelse il migliore». 
Successivamente la sorella Trieste si ammala di un tumore che la porterà a 
morte, nel luglio 1987. In concomitanza con questa malattia la Daria va in 
pensione, sia per raggiunti limiti di età, sia anche per assistere la sorella, ma 
questa nuova tragica esperienza la segna nuovamente nel fi sico e nel mo-
rale. Da allora il suo legame con la nipote Lucia si intensifi ca sempre più. 
Alla fi ne, sarà proprio la nipote Lucia ad occuparsi intensamente della zia, 
assistendola quotidianamente, anche nella successiva riabilitazione per una 
nuova operazione resasi necessaria a causa di una frattura del femore. 

In ogni caso, dopo quest’ultima operazione, l’autonomia della Daria è se-
riamente compromessa, e le impedisce di vivere da sola. Così, quando la 
Daria sta ormai per compiere settantotto anni – nel 1992 – è infi ne collocata 
nella “Fondazione Fornaciari”, a Mozzate, in provincia di Como, dove sog-
giornerà fi no alla morte, occorsa il 4 aprile del 1995. Negli ultimi anni della 
sua vita la Daria non ricorda più quanto le accade quotidianamente, nell’hic 
et nunc, mentre mantiene una memoria precisa e assai lucida, della sua vita 
passata, di quanto ha vissuto in gioventù e di tutto quanto attiene alla sua pas-
sione poetica e al suo mondo intellettuale. Così, nella misura in cui il dialogo 
con lei sulla quotidianità ordinaria diventa sempre più diffi cile e doloroso, 
è invece ancora un autentico piacere poterla ascoltare nelle sue precise e 
circostanziate testimonianze concernenti gli anni Trenta, Quaranta e tutti i 
decenni successivi alla seconda guerra mondiale, sempre connessi con la sua 
intensa attività intellettuale. Chi ha la fortuna e la possibilità di frequentarla 
anche in questo ultimo scorcio della sua vita non può così non dolersi per 
le sue condizioni, nel momento stesso in cui, d’altra parte, non può però 
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non rimanere assai stupito e anche meravigliato di come la Daria mantenga, 
comunque, una lucidità poetica e intellettuale affatto singolare su molteplici 
avvenimenti, personaggi e fatti della propria vita passata e della sua ricerca 
intellettuale. E sempre in questo periodo di dolore rimane tuttavia intatta 
anche la sua capacità di comporre nuove e spesso struggenti e commoventi 
poesie. Del resto, proprio la forza e la vitalità di questa sua memoria di lungo 
periodo e l’acutezza della sua intelligenza l’aiutano, forse, a meglio resistere 
ad una situazione certamente dolorosa e sempre più tragica.

5. Il grillo illuminista

Se ora da questo piano della sua vita vissuta, accennata con questo bre-
ve excursus, si torna al piano più specifi co e peculiare della sua creazione 
poetica, non si legge allora senza un certo qual interesse una sua lirica del 
1991, espressamente dedicata a L’opera del poeta, nella quale si afferma 
quanto segue: «L’opera del poeta – così dicono – è lo specchio della sua 
stessa vita:/ in essa cerca luogo e si oggettiva/ la sua precaria personalità/ 
così sembra e si è detto, così/ sempre diranno. Ma è della sua vita/ che 
l’opera arricchisce esuberando/ uscendo dai confi ni/ e con affollato fron-
teggiare/ si spinge in cerca l’alto/ sola motivazione del suo esistere./ Istinto 
e volontà/ trova la sua spiegazione in se stessa/ e mai fuori da essa/ se non 
come lontana eco di echi/ si aspetta un tenero allarme/ di speranza e di 
eterno,/ ma è solo la ricchezza/ della sua solitudine che vanta/ il salutare 
dubbio». Per la Menicanti la poesia vive, dunque, proprio in questa ecce-
denza, in questa sua peculiare “dismisura” che la rende «dispari» rispetto 
alla vita stessa. Il che ci induce, appunto, a chiederci, allora, che nesso mai 
possa esistere tra la poesia della Daria Menicanti e l’ambiente fi losofi co 
della «scuola di Milano», entro la quale questa nostra poetessa si è formata 
e ha tratto alimento per la sua stessa rifl essione creativa. Domanda invero 
decisiva, cui la stessa Daria ha peraltro già risposto (in un colloquio con lo 
scrivente del 1990, Il fertile dubbio del grillo, poi edito, in due differenti 
versioni, nel 1993), svolgendo i seguenti, preziosi, rilievi: «penso che la 
mia educazione “fi losofi ca” con Banfi , con Baratono e con lo stesso Giulio 
Preti, mi sia molto servita, soprattutto nel darmi un equilibrio e un’onestà 
di espressione. Molto spesso, soprattutto quando uno è giovane, si lancia a 
scrivere quello che ha in mente senza setacciare, senza decantare, ecc. In-
vece per me, grazie proprio alla fi losofi a dei miei amici (perché loro erano 
proprio dei fi losofi , tutti e tre, non erano storici della fi losofi a, ma fi losofi  
autentici) ho trovato un equilibrio interiore e un bisogno di forma oltre 
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che di sostanza». Interessante tener poi presente che ad un mio successivo 
tentativo di ricordare, tra questa eletta rosa di fi losofi  della «scuola di Mi-
lano», anche la fi gura di Enzo Paci, cui, comunque, la Daria fu, in vario 
modo, legata, lei stessa abbia tuttavia desiderato subito precisare: «Si, ma 
Paci era un po’ un amico sui generis. Non riuscivo ad andare tanto d’ac-
cordo con Paci perché era un fi losofo-letterato. Mi dava fastidio questa 
mescolanza (Giulio Preti avrebbe detto “sporca mescolanza”) tra fi losofi a 
e sentimento. Per questo ho invece sempre amato moltissimo i fi losofi  dal-
la grande pulizia concettuale: per esempio Russell, che mi ha anche fatto 
l’onore della sua amicizia diretta e calda ogni volta che veniva in Italia». 
Dunque, un fi losofo-letterato come Paci, proprio per la sua propensione 
diretta per la letteratura, risulta essere più distante dalla sensibilità culturale 
cui è stata educata la Daria e nella quale si riconosce con maggior adesio-
ne critica, umana e culturale. La Daria guarda così ai fi losofi  come Banfi , 
Baratono, Preti e Russell i quali hanno semmai perseguito – soprattutto gli 
ultimi due – un programma schiettamente teoretico, volto a delineare una 
“fi losofi a scientifi ca”, in grado di assimilare, nel miglior modo possibile, lo 
spirito e il rigore dell’argomentazione scientifi ca e della stessa criticità fi -
losofi ca. Insomma, per la Daria più che l’abbinamento fi losofi a-letteratura 
deve invece valere l’abbinamento fi losofi a-scienza e anche la poesia non 
può allora sottrarsi a questo fecondo, complesso ed arduo confronto con la 
tradizione del pensiero scientifi co e razionale.

Il che ci riporta, come si vede, proprio al punto da cui abbiamo preso 
le mosse: l’infi nito labor limae con cui il poeta lavora sulle sillabe, sulle 
vocali, sulle consonanti, sulle allitterazioni, sulle parole, per mettere capo 
ad una creazione poetica basata su un suo autonomo rigore, interno ed in-
trinseco. Ma ora sappiamo e possiamo anche aggiungere che questo lavoro 
si radica, a sua volta, su un preciso processo intellettuale di scarnifi cazione 
logica dei concetti, espressamente fi nalizzato ad un irrinunciabile nitore 
concettuale e di pensiero che costituisce, dunque, l’ethos e, quasi, il “fon-
damento” privilegiato (per quanto sempre ipotetico e convenzionale, come 
del resto sempre accade per tutti i presupposti di ogni cultura) della stessa 
ricerca poetica, perlomeno di quella intesa e praticata secondo la precisa 
intenzionalità poetica menicantea. D’altra parte non ci si può stupire di 
questa impostazione illuminista, proprio perché anche tutti questi fi losofi  
della scuola banfi ana di Milano fanno sempre parte, idealmente, proprio 
dei «cinquemila scorati seduti», in Trafalgar Square, con Bertrand Russell, 
il quale ultimo, «scaldandosi all’esiguo/ braciere di un’intima pipa,/ siede 
ed aspetta indefi nitamente/ pazientemente che s’alzi/ con allegro, con amo-
roso strepito/ la prima raffi ca di pace», come si legge in Città come, nella 
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lirica Cicuta per tutti. Ma se questa «raffi ca di pace» si nutre dell’eredità 
razionale ed escatologica delle molteplici utopie critiche coltivate da tutti 
gli illuministi – e, quindi, anche di quel non mai riuscito «dominio sul 
tempo» pur generosamente preconizzato da un Tommaso Moro, con la sua 
«nova insula de/ optimo rei publicae statu» − tanto cara alla sensibilità in-
tellettuale della Menicanti − tuttavia la Daria guarda, con maggior attenzio-
ne liberante, proprio alla pratica – ad un tempo culturale, civile e poetica 
− di un «illuminismo» inteso quale abito razionale e critico che ha appunto 
appreso dai suoi amici fi losofi  milanesi. Non per nulla nel già ricordato 
colloquio del 1990, Il fertile dubbio del grillo, la Daria afferma anche: «il 
razionalismo per me è sempre stata una vocazione. Pensa che tempo fa mi 
dicevo che ero una “illuminista”. Non so però fi no a che punto sia riuscita 
a raggiungere la realizzazione di questo mio desiderio. Soprattutto non so 
quanto vi sia riuscita nell’ambito della poesia. Da questo senso di raziona-
lismo e da questo bisogno di equilibrio nasce e si rinnova continuamente il 
“fertile dubbio”. È quest’ultimo che continuamente mi mette di fronte alla 
realtà e la scuote tirando fuori tutto quello che è possibile raccogliere… è 
come se fosse scosso un albero dal quale cade qualche bacca del che non 
possiamo non rallegrarci. Non so però fi no a che punto il mio razionalismo 
si rispecchi nelle miei poesie. Soggettivamente ho cercato proprio di trova-
re questa strada, tuttavia può nascere qualche problema nel rintracciarla». 

Approfondendo questo concetto la Daria era così indotta ad individuare 
quasi una cesura critica tra i suoi primi tre libri di poesie e quelli succes-
sivi. Nei tre primi volumi - Città come, Un nero d’ombra e Poesie per un 
passante - sarebbe prevalsa una poesia tendenzialmente più “giovanile” 
e sbarazzina (anche se pur nata con una certa qual tardanza, perlomeno 
rispetto all’età biologica e biografi ca dell’Autrice), molto più scanzonata, 
ironica, allegra, svolta all’insegna dell’umorismo e anche dell’auto-ironia. 
Rispetto a questo primo gruppo di opere, Ferragosto introdurrebbe, inve-
ce, un signifi cativo mutamento di scenario concettuale, costituendo una 
sorta di nuovo trait-d’union, con le poesie di Ultimo quarto, in cui l’aspetto 
meditativo, fi losofi co o, come scrive Lalla Romano, «spapienziale» della 
sua ricerca poetica, diventa quasi dominante, se non esclusivo. In questa 
auto-ricostruzione della propria opera poetica la Daria è tuttavia dispo-
sta ad ammettere che, forse, nelle sue prime liriche esisteva, comunque, 
qualche «appiglio» o anche dei «presentimenti» latenti e “in sonno” delle 
tematiche che poi maturano proprio in Ultimo quarto. Ma se questa è la 
percezione che la Daria nutriva, perlomeno negli anni fi nali della sua vita, 
della sua opera poetica, è tuttavia lecito sollevare qualche domanda critica 
e qualche motivato dubbio che può indurre a modifi care questo quadro che, 
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forse, non fa del tutto giustizia all’inquietudine di fondo della sua mobile 
ed inquieta ricerca intellettuale. Non tanto per negare la vena “fi losofi ca” 
delle sue ultime liriche, quanto, semmai, per sottolineare come proprio 
questa sua spiccata sensibilità fi losofi ca – di dichiarata ascendenza razio-
nalista e critica, come si è visto – in realtà abbia sempre alimentato e nutri-
to la sua poetica e le sue stesse liriche più giocose e, apparentemente, più 
scanzonate. Per approfondire questa pista di ricerca basta interrogarsi sullo 
spazio concettuale della stessa ironia e anche dell’auto-ironia cui si appella 
la stessa Daria. Quando, in Città come, si qualifi ca un cane bassotto come 
Osvaldo come un «cane dabbene/timida striscia di vita», in questa immagi-
ne non urge forse già una diversa sensibilità per i viventi che ci fa avvertire 
la tragicità stesso di quella piccola «striscia di vita» rappresentata dal buon 
bassotto? E anche nell’Epigramma 4 lo scarto critico di una lucida rifl es-
sione razionale, scarnifi cante il vero, appare e si impone al lettore. Rifl et-
tendo infatti su come passa «il tempo», il proprio tempo, l’Autrice lo svela 
con radicalità: «Mortalmente colpita/ da una triste amore per l’umanità/ 
corro traverso gli anni/ verso una meta di silenzi». La consapevolezza della 
«meta dei silenzi» non accompagna forse la coscienza critica che attraversa 
gli anni, pur essendo animata da «un triste amore per l’umanità» che rende 
la poetessa «mortalmente colpita»? Questo epigramma non rinvia forse ad 
una precisa rifl essione fi losofi ca soggiacente la stessa espressione poetica? 
E come può essere intesa quest’ultima se non si fa riferimento alla tragicità 
messa in luce proprio della razionalità critica umana? Certamente il Bios 
poietikòs è ben rappresentato dall’omonima poesia in cui si legge come 
«dopo tanto silenzio/ mi arriva di lontano/ festante, fragorosa/ una banda 
di rime/ di assonanze./ Le corro incontro/ felice/ fi no sull’angolo». Ma an-
che in questo caso l’esplosione creativa trae origine da «tanto silenzio», 
in cui il «fertile dubbio» di Ultimo quarto è già all’opera per sgombrare, 
criticamente, da pregiudizi, false idee e veri e propri abbagli, un terreno 
esistenziale che, alla fi ne, libererà una sorgente creativa che trae linfa, se-
greta e continua, proprio da quello scavo critico del pensiero. E che dire di 
una poesia in cui si cantano e ricordano «Gli amici di allora»? In questo 
caso gli amici di allora sono una beretta «ruvida al tatto, breve alla parola,/ 
tranquilla, di modesti/ ritorni, che mi empiva/ giusta la mano». Una beretta 
che ci riporta, immediatamente, alla condivisione dell’antifascismo e alla 
partecipazione della Daria alla Resistenza a Pavia, in profonda sintonia con 
Giulio Preti. L’altro amico di allora, «era di meglio:/ di passi furtivi segua-
ce, gran corpo, la pelle lupina,/ Fuchs m’aveva accettato/ come una voca-
zione». Il profondo legame della Daria con questo cane lupo (che anche 
lo stesso Preti volle immortalare nella sua opera più nota e celebre, Praxis 
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ed empirismo, del 1957), la tormenta ancora, a distanza di anni, poiché 
l’Autrice non si dà ancora pace per averlo “tradito”: «fui io – se mai – a 
tradirlo ed è la cosa/ delle cose che meno mi perdóno». Ma il presente tran-
seunte divora entrambi questi amici: la ruggine intacca la beretta, mentre 
«l’altro fuori porta/ alla città è la terra/ di pochi papaveri,/erba e terra». Già 
queste considerazioni ci fanno comprendere come, ancora una volta, solo 
una lucida rifl essione che concerne tanto il fallimento civile della Resisten-
za, quanto la stessa caducità eraclitea dell’esistenza dei viventi, stiano alla 
base di questa lirica. Ma non basta, perché la considerazione dell’antico 
legame che intrecciava Daria a Fuchs (e viceversa!) fa infi ne prorompere 
l’Autrice in un rilievo critico concernente lo stesso antropocentrismo della 
cultura umana: «Uomini, troppo avari fondatori/ di dei, che non m’ave-
te/ inventato neppure un paradiso/ per cani!». Inoltre, e del resto, anche 
la rifl essione sul proprio essere «dispari», il suo proprio ritornare «quale 
ero», «contenta di poco», «felice di bere alla brocca/ della sua solitudine» 
la induce, nuovamente, a rifl ettere, complessivamente, sulla tragica condi-
zione umana. E nella propria solitudine eccola allora percepire il ritmo del 
vivente e anche di tutto il vissuto: «ascolto e vivo tutte queste cose/ in folle/ 
o di esse ciascuna,/ ma solo non ti sono/ propriamente».

Un tale orizzonte squisitamente fi losofi co, nato da una rifl essione in-
tessuta di una razionalità critica, viva, vigile, intelligente, acuta, sempre 
vigilante, è, del resto, emergente e presente anche in Un nero d’ombra, non 
solo, là dove l’Autrice si interroga e tormenta su «il più amore di tutti gli 
amori», quello, appunto, che ha vissuto con Giulio Preti, ma anche quando 
pensa alla vecchiaia e dichiara, senza ipocrisie che «la cosa che più temo/ 
nella vecchiaia/ è l’eterno dipendere/ è l’appoggiarsi:/ infanzia e malattia/ 
ma senza più perdoni». Anche in questo caso la lucida rifl essione razionale 
sulla condizione di noi mortali emerge da una scarnifi cazione critica neoil-
luminista del mondo della prassi, che non viene edulcorato, ma è colto e 
vissuto nella sua intima ed immanente tragicità. E che dire della sua radi-
cale fedeltà a Fuchs che le impedisce di accogliere un cucciolo di alano di 
cui pure si era subito innamorata? Ma la Daria, femminista ante litteram?, 
ci spiega, fi losofi camente, la ragione del suo rifi uto: «non lo volli. Gli uo-
mini, tu sai,/ li puoi sostituire./ Un cane/ mai». Così se la Daria ci svela 
– illuministicamente, à la Kant, verrebbe quasi voglia di dire – che «l’es-
senza/ stessa della speranza è di restare», di resistere, per animare la bella 
favola della nostra esistenza, tuttavia è sempre la stessa Daria a ricordare 
come «per il camposanto/ abbandonato passano in sospiro/ voci uscenti 
da lapidi e da bronzi/ - Di tutti i fi gli che avemmo,/ nessuno». Lo stesso 
sfondo fi losofi co, privo di illusioni, è poi presente anche in Poesie per un 
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passante in cui si afferma che «vivere è non sapere le ragioni», avendo 
tuttavia anche la consapevolezza che «vivere è tutti i giorni cominciare». 
In questa stessa direzione di scavo critico-poetico, esistenziale ed umano, 
si collocano anche le poesie inedite della maturità, ora raccolte sistemati-
camente nel presente volume. Non a caso in Commutazione si legge che 
«nostra sola ricchezza è il lavorìo/ del cervello, ma il suo perfezionarsi/ la 
sua costante presenza di vita/ non è quale fu un’inoffensiva/ gioia liberatri-
ce». Anche qui la ragione critica, cui non possiamo comunque rinunciare, 
è tuttavia percepita nella sua intrinseca problematicità. Come una lama 
affi lata ci consente di svolgere e approfondire un’analisi critica del reale e 
della stessa vita cui non possiamo mai rinunciare. Tuttavia, proprio questo 
scavo critico non può che contribuire ad incrementare la nostra inquietu-
dine, rivelandoci la tragicità, immanente, del vivere umano. Ma non solo. 
In questa poesia il grillo è ben consapevole come i molteplici prodotti del 
pensiero – comprese le innumerevoli “incrostazioni dell’intelligenza” che 
si trasformano, appunto, nei più diversi e disparati oggetti tecnologici con 
cui cerchiamo di migliorare continuamente la “casetta” dell’uomo sulla 
terra, ovvero quegli stessi oggetti tecnologici con cui storicamente l’uomo 
fu tratto dalla barbarie e, progressivamente, inserito, prima nella proto-
storia e, infi ne, nella stessa storia – ebbene, tutti questi prodotti della nostra 
stessa intelligenza ci formano, ci forgiano e ci costituiscono: «quello che 
più ignorare non possiamo/ è questa nostra assidua evoluzione/ il sempre 
più veloce commutarsi/ delle cose e di noi: questo è quel che sappiamo a 
cui assistiamo/ ma quale sia la giusta direzione non è dato sapere». Ma 
quello che, invece, ben sappiamo e conosciamo «è il venir meno/ volta per 
volta dalla cara terra». In questo preciso contesto – ad un tempo storico, 
esistenziale, culturale e di pensiero - «restano, il quando e il come/ mai 
domate mai spente le passioni». Contro queste passioni, per il cui tramite 
«continua fra di noi/ l’ostinata guerriglia, la madre -/ così si disse – di tutte 
le cose», il poeta non individua che una soluzione: «liberarsi/ dell’io». Il 
congedo dal turbolento, «eterno nemico», dischiude un nuovo orizzonte, 
tipicamente e criticamente illuminista: «nel suo luogo scendano le grazie/ 
del silenzio il sollievo/ della comune solitudine». E allora, si chiede ancora 
il grillo, verso la fi ne del 1991, «perché ti angosci tanto/ per quest’ultimo 
strangolo di vita/ mettiti li tranquillo/ per una volta tanto e aspetta». E, nel 
giugno del 1992, non si può che gioire, «dopo tanta pioggia», per «una 
ridente scala di sole»: «di questo dono di luce, di questo/ beato ritorno alla 
vita/ ti benedico, mio bel mese di giugno/ primo riso d’estate». Come il suo 
fi losofo Giulio gioiva pienamente del blu del mare, del verde delle colline, 
del ritmo del jazz e anche della bellezza femminile, così qui si gioisce per 
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un raggio di sole dopo tanta pioggia. E si gioisce mentre le «ombre» dei 
nostri cari amici – amici della nostra vita o amici pensatori del passato, non 
fa alcuna differenza - «mute sarebbero ombre/ perdute per i muri o fra i 
sassi/ di un marciapiede se non le ospitassi/ qui da me. È allora che diven-
tano/ cose salde sangue voce». Certamente, perché i morti sono veramente 
morti solo quando non li pensiamo più, quando non sono più nel nostro 
pensiero. Ma allora la morte può essere (temporaneamente) scalfi ta e osta-
colata pugnacemente solo se i morti si trasformano in pensiero, ovvero in 
signifi cato, insomma, in parole e discorsi, appunto, come scrive il grillo, à 
la Simondon, in «voce». In questo spirito il «vecchio poeta» (siamo oramai 
nell’autunno del 1991) «si prepara per le ultime battute/ […] e nella dura/ 
infelicità cerca tra le rovine/ una perla di canto – se pure/ una ancora ce n’è 
– per sopravvivere/ se pure di un caro attimo». Esattamente entro questo 
preciso contesto neoilluminista scaturisce, allora, la straordinaria e strug-
gente preghiera laica menicantea: «Ho pregato e ripregato il buon Dio di 
cancellarmi/ alla vita, di farmi fi nalmente dormire/ per sempre aggrappata 
al mio pianeta/ ora già tiepido del dolce sole di aprile./ Grazie, buon Dio, 
se ascolterai la mia preghiera,/ se darai una dolce e tenera culla/ su questa 
terra alla mia ultima notte». La radicale naturalità (fi losofi ca!) della morte 
umana è così affermata e invocata proprio prendendo le mosse da una con-
sapevolezza materialista della vita, del pensiero e delle stesse passioni che 
pure animano, nelle attese, il precario vivere di tutti noi mortali. In questo 
comune cammino «si scende insieme», proprio perché «la sola compagnia 
che ci sia rimasta» è rappresentata, ancora una volta, dalle parole. Meglio 
ancora: «l’ombra delle parole».

Ma ora non è più il caso di insistere con altre illustrazioni testuali, fa-
cendo nuovamente parlare direttamente i testi poetici della Daria, proprio 
perché la consuetudine con le sue liriche ci dona molteplici documentazio-
ni di questa sua profonda ricerca interiore neoilluminista che ha sempre 
attraversato, come un fi lo rosso carsico, tutta la sua produzione poetica. 
Una produzione poetica che, non a caso, si radica nella difesa della libertà, 
quella libertà espressamente – ed emblematicamente - celebrata ne La festa 
del grillo presente in Ferragosto. La Daria che apre la guardiola al grillo 
ci confessa di compiere questo gesto proprio perché sa bene, ovvero non 
ignora, «quanto amino la libertà i poeti». Ed è proprio la passione erotica, à 
la Platone, per questa libertà critica e vitale che sta nuovamente alla radice 
del nostro stesso vivere inteso – in Ultimo quarto – come uno «strisciare» 
continuo «sopra questo bel volto della terra». Gli stessi «fi li d’ardenza» 
che intessono la nostra vita si radicano, del resto, nell’«attesa» che «è la 
sola passione/ che faccia vivere e resistere» alla vita stessa. Meglio ancora: 
attesa e passione sono «arti gemelle anzi una sola arte», con la conclusione 
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fi losofi co-sapienziale illuminista: «in sé e per sé uomini non ci sono/ ma 
soltanto le loro aspettative/ ci sono, nutrite di amorose/ contese o di perdo-
ni/ e soprattutto del fertile dubbio/ volto sempre alle maturanti ascese/ alle 
improvvise invenzioni». La «cara attesa sorniona» di Ultimo quarto si in-
treccia così con «pensieri e sogni» pensati e percepiti come un patrimonio 
che ciascuno di noi eredita «di lungo la specie» e nei cui confronti noi sia-
mo solo «le loro culle», quali «atomi di un momento», à la Voltaire. Culle 
che, peraltro, sono proiettate in un viaggio più sottile che, al contempo, si 
sta chiudendo e schiudendo «a chi si aspetta altro luogo altro tempo,/ ma 
per tutti il racconto se ne va/ comunque senza senso/ senza conclusione». 
Il che ci riporta, nuovamente e con maggior radicalità, proprio a quell’in-
fi nito lavorìo critico compiuto sempre su una manciata di sillabe, vocali, 
consonanti ed allitterazioni entro il quale costruiamo una mobile semantica 
di intenzionalità il cui ubi consistam si radica ancora, e paradossalmente, 
in quella stessa manciata di sillabe, vocali, consonanti ed allitterazioni pro-
pria e specifi ca dei nostri discorsi e nel loro precario incontro critico con 
una realtà che sempre cerchiamo di dominare e possedere concettualmen-
te, à la Einstein. Dentro questo infi nito lavorìo critico si dipana il tempo 
del nostro vivere, senza più alcuna possibilità di àncorare questo vivere 
e queste semantiche ad una dimensione assoluta. Appunto, come insegna 
l’epistemologia storica-trascendentalistica-critica-fenomenologica cui ha 
sempre guardato un fi losofo come Preti. Appunto, come insegna anche la 
Daria, la quale sa benissimo che la stessa verità può essere assimilata ad 
una «libellula tremante/ di freddo e solitudine – posata/ sull’orlo. Ma nes-
suno/ che si faccia vedere con lei/ così straniera così nuda priva/ di sorrisi 
e perdoni». Si tratta, insomma, di quella stessa verità che rendeva la fi gura 
fi losofi ca di Preti del tutto assimilabile a quella di Socrate che, non a caso, 
fu ripagato per la sua opera concettuale, dalla Atene democratica, con la 
cicuta e la condanna a morte. Non per nulla, ha scritto ancora la Daria per 
il suo fi losofo d’elezione (nell’Epigramma per un fi losofo), «mai ti perdo-
neranno il tuo non fare/ comunella con gli altri, il tuo non essergli/ uguale./ 
E questo soprattutto: amare/ più che gli uomini la verità». 

In questa prospettiva fi losofi ca e poetica la nostra stessa “dissolvenza” di 
vita costituisce, allora, «una magra isola/ una presenza quasi fi oca» e se con-
tinuiamo a vivere «ci regge/ la lunga disperata volontà/ della sopravvivenza 
e per essa/ e con essa resistiamo/ fosse ancora per poco». Il che costituisce, 
in verità, un dramma, un’autentica tragedia, che ben emerge, in tutta la sua 
potenza, nella lirica Aperta, in cui una mano spinge verso un esito cui reagia-
mo, come impazziti di terrore, aggrappandoci agli stipiti, gridando e pregan-
do: «non ancora non/ ancora». In questo senso è ora perso quel senso, appa-
rentemente pacifi co e quasi-rassicurante, che pure emergeva nella poesia 2 
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febbraio 1970 dedicata alla scomparsa di Bertrand Russell in cui, appunto, 
si legge come «al momento fi ssato – come tu/ questa volta – tranquillo di 
noi uno/ udendo la parola si alza e va/ dietro quella col passo/ appannato dei 
ciechi. E mai nessuno/ che qua ritorni a farci almeno meno vili/ più accesi». 
Come i vecchi che non mangiano più pane («vecchi ci siamo fatti/ vecchi e 
bianchi»), le case sono sempre più gli spazi di «dolci ombre», dove i defunti 
«sono/ una folla oramai contro la mia/ porta. Sono una gente. E ciascheduno/ 
ha quell’ultimo sguardo che aveva». Un mondo pervaso, dunque, di «dolci 
ombre» in cui anche le cose, gli oggetti quotidiani, fi niscono, quali sinoli ari-
stotelici, per animarsi e personalizzarsi, proprio perché «una traccia/ assor-
bono continua dall’uomo»: «nati in mezzo alle cose/ noi viviamo affettuosi 
con esse/ e quelle – le loro anime scure – ci danno qualche pace/ e prima o 
poi/ ci fanno da specchio». In questa prospettiva fi losofi ca proprio il tempo 
– non certamente solo quello greco (e banfi ano!) del kàiròs! - ci disfa in «fa-
melici morsi» e, come si afferma ne La vecchia canzone - «la vita rodendo 
ti sottrae/ le cose della vita – quelle buone/ come quelle non buone -/ perdi 
insieme la tua stessa equazione/ il tuo riscontro quotidiano, sbando/ si fa vela 
e il luminoso vento/ con tutte le altre vele se ne va». In questo “arruginirsi 
della beretta” «si fa buio, la vecchia canzone/ […] a mano a mano ti diventa 
stretta,/ va cedendo la trama del tessuto/ che fi nchè crebbe fu una cosa stessa/ 
di te. Lungo breve che sia/ si scioglie il segno il passo/ e a farsi torna una 
tavola bianca/ la mensa già opulenta già odorosa:/ i suoi colori perde/ il bel 
velo dipinto/ che i superstiti chiameranno vita». I silenzi, allora, non saranno 
più sfaldati dalle risa degli amici, ma proprio per questo, ci avverte la Daria, 
«coi pochi amici ultimi e le care/ cose prima che affondino/ affrettati a dop-
piare a uscire/ al largo azzurro e ignoto». 

In questo sguardo ermeneutico complessivo, la poetica della Menicanti 
sembra dunque trovare un suo sbocco, del tutto naturale e anche di intrinseca 
maturazione critica, in Ultimo quarto. Proprio perché siamo di fronte ad un 
lavoro poetico in cui tutti i particolari che hanno sempre intessuto il discor-
so poetico menicanteo – i molteplici “particolari” che emergono da tutte le 
sue liriche, i suoi stessi “luoghi caratteristici”, come anche l’attenzione agli 
animali, alle piante, agli insetti, alla città, alle vie, ai tetti, ai bestiari, etc. 
etc. – scaturiscono e rimandano ad una chiave culturale, teorica e fi losofi ca, 
mediante la quale la stessa ironia e l’auto-ironia presenti nelle prime liriche 
diventano strumento (anche esistenziale) per uno scavo critico più maturo e 
profondo nei confronti dell’esistenza e del suo signifi cato storico e relativo. 
Non per nulla, ancora nel colloquio del 1990 consacrato a Il fertile dubbio 
del grillo, la stessa Daria così affermava: «comunque fi no a qualche anno 
fa (circa dieci anni fa) dicevo che secondo me la poesia – perlomeno la mia 
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poesia – era l’irrazionale espresso razionalmente. Per la verità adesso non 
so fi no a che punto sarei d’accordo con questa mia espressione, In realtà 
tutto quello che è poesia è sempre irrazionale, a meno che non sia il De 
rerum naturae di Lucrezio o le Satire e le Epistole di Orazio, ecc. Per me è 
fondamentale anche l’amore per tutte le cose: le cose, le piante, gli animali, 
unito al fascino che sento sempre nel prossimo e negli altri, i bambini (non 
ne ho mai avuto uno, ma li ho sempre amati moltissimo)». Ma proprio questo 
amore, questa solidarietà cosmica ed etica coi viventi, e anche questa squisita 
attenzione, aristotelica e simondoniana, per gli oggetti entro i quali ci for-
miano e che, al contempo, ci fanno poi da «specchio» creativo, ebbene tutti 
questi stessi elementi nella prospettiva fi losofi ca illuminista della Menicanti 
costituiscono però solo un accorato grido umano con cui, in qualche modo, 
cerca sempre di resistere, aggrappandosi agli stipiti, a fronte di un tempo 
eracliteo, divorante e famelico, che tutto, prima o poi, travolge. Filosofi a 
disperante come l’«arido vero» di leopardiana memoria? Si, nella misura in 
cui questa visione menicantea illuminista del senso dell’esistenza ci dona 
la consapevolezza, non molto difforme dal messaggio materialistico della 
Ginestra leopardiana, che solo una speranza animosa di solidarietà tra tutti 
i viventi ci permette di leggere l’illusione del «bel velo dipinto/ che i super-
stiti chiameranno vita». Commentava ancora la Daria nel 1990: «è un velo 
dipinto, certamente, ma sempre velo. E poi io non c’entro più niente: sono 
i superstiti che lo chiameranno vita. È la “vecchia canzone” che ti diventa 
stretta perché ormai chi ci crede più tanto alle vecchie canzoni, che in realtà 
sono solo la nostra canzone?».

Università degli Studi dell’Insubria,
Varese, dicembre 2012

Nota fi nale. In chiusura di questo testo desidero ringraziare la nipote di Daria 
Menicanti, Licia (Lucia) Giorgina Pezzini, per tutto il materiale archivistico, fami-
liare e documentario che mi ha messo generosamente a disposizione, unitamente 
alla cara amica Brigida Bonghi che, con entusiasmo e passione, ha trascritto per 
me gli appunti familiari di Lucia e, nel frattempo, ha anche digitalizzato tutte le 
poesie di Daria Menicanti, rendendo così effettivamente possibile la realizzazione 
di questo volume (libro che ha poi arricchito con una sua nota di commento con-
tribuendo, così, a dilatare quello straordinario concerto culturale, poetico e civile 
promosso ed animato dal nostro grillo).



Daria Menicanti (Momi per i familiari e amici) ventunenne 
in un disegno a carboncino della sorella Lidia del 1935.
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SILVIO RAFFO

IL CONCERTO DEL GRILLO

La vita

Daria Menicanti nasce il 6 aprile 1914 a Piacenza, si può dire “per caso”: 
infatti in quegli anni suo padre, Gastone Menicanti, cambiava dimora con 
una certa facilità. Uomo di grande cultura, appassionato grecista, al Liceo 
Niccolini di Livorno era stato alunno di Giovanni Pascoli, che gli ave-
va addirittura regalato – fi ne anno scolastico 1893-94 – un suo libro di 
liriche latine con la dedica «Al mio Gastoncino con tanto affetto e tante 
speranze»; si era però dedicato, pur non avendone la tempra, a una carrie-
ra manageriale che in un primo momento gli aveva fruttato bene, presso 
una famosa compagnia di assicurazioni, la Lloyd di Trieste: nella città di 
Saba aveva incontrato la mite maestrina che sarebbe diventata sua moglie, 
Lucia Comar (fi umana di ascendenze scandinave), e, in seguito a un dis-
sesto economico, aveva iniziato a lavorare in istituti bancari peregrinando 
in varie città fi no ad approdare, appunto, a Piacenza. Quando nasce Daria, 
che è la fi glia più piccola, in famiglia ci sono già cinque rampolli: Trieste 
(nata nel 1904), Anita (1906) Bruno (1908), Silvio (1910) e Lidia (1911). 
In casa è d’uso soprannominare ciascuno con un nomignolo: così Daria è 
Momi (o il Grillo), Trieste il Gatto, Lidia il Cilindro (o Cil), Anita il Pollo 
(o Munzi), Silvio è Goi (Bruno deve accontentarsi del suo nome, che è per 
esteso Giordano Bruno). L’infanzia Daria la trascorre in una vera e propria 
“campana di vetro” (che è anche il titolo dello splendido romanzo di Sylvia 
Plath che tradurrà per Mondadori nel ‘68): piuttosto cagionevole di salute, 
ma soprattutto chiusa, timidissima e poco portata a relazionarsi col prossi-
mo, non ha un buon rapporto col padre e adora, invece, la sorella Lidia e la 
madre: sono loro due a farla studiare, con estrema cura e pazienza (Daria 
non frequenta né le scuole elementari né le medie, presentandosi sempre a 
dare gli esami da privatista). Nel ’29 papà Gastone (anarchico, antifascista 
e massone, coinvolto nella famigerata “congiura” Capello contro il duce) 
viene licenziato dalla Banca Commerciale di Saronno, di cui era direttore, 
per “scarso rendimento”. Dai sette ai dieci anni Daria vive con la famiglia, 
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ad alterni intervalli, a Suna, sul Lago Maggiore, in una casa che sarebbe 
piaciuta molto a Gozzano, Villa Beata Giovannina, e sua unica compagnia 
sono le letture. A Milano, dove la famiglia si è trasferita, viene fi nalmente 
iscritta a una scuola pubblica, il prestigioso Liceo Berchet: qui si dedica 
con grande entusiasmo e ottimo profi tto agli studi classici (sono gli stessi 
anni in cui Antonia Pozzi frequenta il Liceo Manzoni), ma sempre con 
molte diffi coltà di socializzazione con i compagni e gli svantaggi di un 
carattere schivo, fortemente introverso, poco incline all’autostima anche 
esteticamente (a diciotto anni appena compiuti, inviando una sua fotografi a 
alla sorella Anita scrive sotto l’immagine che la ritrae a capelli lunghi: «La 
Natura mi fu matrigna…»). L’apertura all’altro, nel senso di una condivi-
sione d’interessi culturali profi cua e gratifi cante, viene all’Università Sta-
tale, dove si iscrive, come la sorella Trieste (che farà la sua stessa carriera, 
insegnante e poi preside) alla Facoltà di Lettere. Nella cerchia di Antonio 
Banfi  fi oriscono anche per Daria, come per Antonia Pozzi, le più intense 
amicizie, quella con Remo Cantoni, Luciano Anceschi, Giulio Preti e, in 
particolare, con Vittorio Sereni, che durerà tutta la vita. Laureatasi in Este-
tica nel 1937, con una tesi su John Keats, La poesia e la poetica, si sposa 
nello stesso anno (il 30 ottobre, al municipio di Milano) con Giulio Preti, 
brillante e creativo studioso di epistemologia, conosciuto nell’ambiente 
banfi ano, ma originario di Pavia, città dove Daria ha avuto il primo incari-
co d’insegnamento e in cui abiterà con lui per qualche tempo –come anche 
a Crema – in anni tempestosi, di forti contrasti e baruffe, sempre minacciati 
dallo spettro della separazione: che avviene nel 1954. 

In tutti questi anni la musa di Daria si è fatta sentire assai poco (qualche 
esercitazione giovanile, negli anni Trenta e Quaranta e sporadici esperi-
menti nel decennio successivo, ripudiati nell’età matura per eccesso di au-
tocritica). Infaticabile lettrice di scrittori, soprattutto francesi e inglesi, la 
giovane sposa del fi losofo si è dedicata in tutto questo periodo, come il suo 
“famoso consorte”, allo studio – e a qualche traduzione, oltre ai già citati 
“esercizi”. A imporsi con sicurezza, a “rivelarsi ” come vocazione, la poe-
sia aspetta fi no alla fi ne degli anni Cinquanta. Sembra che lo stabilizzarsi 
della solitudine, sua condizione “elettiva” (è andata nel frattempo a vivere 
a Milano, nella mitica casa di via Vitruvio 9), favorisca in lei la creazione 
artistica, anzi gliela faccia riconoscere come unica forma d’identità possi-
bile. Gli anni più profi cui sono quelli fra il 1960 e il 1963; Vittorio Sere-
ni, allora direttore letterario alla Mondadori, la fa esordire in una raffi nata 
collana di poesia, “Il Tornasole”, dove escono, fra l’altro, anche le raccolte 
di Silvio Ramat Gli sproni ardenti e Poesie per un uomo di Armanda Gui-
ducci. Il libro vince il Premio Carducci, e Daria è uffi cialmente battezzata 
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poeta. L’insegnamento (sempre nella scuola media) l’ha vista docente pri-
ma alle “Arconati” (dove conosce la collega Lalla Romano, che diventerà 
la sua migliore amica), poi alle “Marconi”. Negli ultimi anni di carriera 
sarà anche preside, prima a Milano, poi a Quarto Oggiaro. La “carriera” 
di poeta non sarà folgorante come le premesse potevano lasciar credere: 
dopo Un nero d’ombra e Poesie per un passante, entrambi usciti nella 
prestigiosa collana dello “Specchio” mondadoriano, la raccolta successiva, 
Ferragosto, non vi sarà ospitata in seguito all’improvvisa morte di Sere-
ni. Daria non sarà mai più accolta nell’olimpo delle grandi case editrici: 
incredibilmente (se si considerano il calibro della sua poesia e i riconosci-
menti conseguiti) per le raccolte successive dovrà ripiegare su piccole case 
editrici (Forum Quinta Generazione, LunarioNuovo, Scheiwiller). Profi cua 
sempre, anche se sporadica, la sua collaborazione a riviste letterarie, come 
«Paragone», «Inventario», «Resine».

Molto preziosa, e parimenti sottovalutata, la sua produzione di tradut-
trice: oltre a La campana di vetro di Sylvia Plath (che reca in appendice 
anche una preziosissima silloge di testi poetici egregiamente resi in italia-
no), opere di Coward, Tournier, Nelly Sachs, Betty Smith (cfr. Bibliografi a 
fi nale di Serena Savini in questo stesso volume).

Gli ultimi anni sono rattristati dalla perdita dei più cari parenti (il fratel-
lo Silvio, notaio nelle trasmissioni di Mike Bongiorno, la sorella Trieste, 
rimasta nubile, “il sempre verde fi ore”, e l’ex-marito col quale si è mante-
nuto un rapporto di profonda amicizia), ma anche riscaldati dai “rari amici 
scontrosi”, coi quali ha una fi tta corrispondenza epistolare.

Dopo la pubblicazione di Ultimo quarto, verso la fi ne del 1990 le condi-
zioni di salute di Daria si fanno sempre più precarie, soprattutto dal punto 
di vista psichico; le amorevoli cure della nipote Lucia Pezzini, che per 
breve tempo l’accoglie nella sua casa, si rivelano insuffi cienti e si rende 
necessario il ricovero, nel 1993, alla “Fondazione Fornasari” di Mozzate, 
in provincia di Como. Qui Daria muore, il 4 gennaio del 1995, dopo un 
soggiorno sereno e poco consapevole del reale. Un medico le aveva dia-
gnosticato la “consumazione totale della materia grigia”. In effetti, il caso 
in questione era quello di una persona dall’intelligenza decisamente straor-
dinaria, di un’esistenza interamente concentrata sul pensiero. 

Le poesie scritte dopo Ultimo quarto non sono molte (per l’esattezza 
25), ma tutt’altro che prive d’interesse. Scritte su bloc-notes a matita, ri-
sultano travagliate da numerose revisioni. Questi testi vedono la luce, per 
la quasi totalità, nell’ultima sezione poetica del presente volume. La nipote 
e il curatore del libro, dopo un’attenta analisi delle varie stesure, hanno 
deciso insieme per le varianti defi nitive.
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A rendere decisamente unica la musa di Daria Menicanti, questa “om-
bra” elusiva, questa “dispari” outsider a sé bastante e indifferente a ogni 
moda e ideologia in un microcosmo così spesso intasato e viziato da condi-
zionamenti e convenzioni, manifesti o “programmi”, è appunto una incor-
ruttibile fedeltà a sé stessa, al proprio background originario indistruttibile, 
a una tradizione che resta sottilmente ed elegantemente nascosta ma che 
pure c’è e si fa sentire reclamando un preciso diritto di cittadinanza nella 
babele delle tendenze e controtendenze che ammorba tristemente gli ultimi 
decenni del Novecento in poesia.

Diffi cile etichettare – e perché poi si dovrebbe farlo? – una poetica tanto 
intimamente “liberale”, ossia libera per vocazione, per necessità, per “di-
sperata esigenza” (esattamente come la sua vita).

È Daria per prima a fornirci più volte il suo autoritratto (di poetessa e di 
donna) esplicitamente marchiato dal sigillo del «camaleont poet», geniale 
identifi cazione dell’autenticità e della fecondità poetica coniata dall’ama-
tissimo John Keats, protagonista fra l’altro della sua tesi di laurea:

«He is nothing and he is all… He is the camaleont poet»1.
Queste poesie-identikit sono perlomeno quattro, ed è impossibile igno-

rarle se vogliamo entrare davvero in contatto con “la Daria”.
La prima è dell’aprile 1962, ed è senz’altro la più intensa.

Camaleonte 

Ma sono – oltre che me – sono sul guscio
d’un fi ore il mite grillo
dell’estate inquilino –
o l’urlo abbandonato dell’ossesso
sul marciapiede riverso –
o sono cane
lupino che abbaia alla strada
avventato ai cancelli –
o, lungo i cornicioni,
gatta sottile ignara di padroni –
o ancora, per i viali e gli alberati
la ribalda che vende una sapiente
sfi oritura di sé –
o, perché no? – la pioggia
calma e solenne dopo il temporale

1 «He is nothing and he is all… he is the camaleont poet»: John Keats, Lettera.
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d’una giornata cieca –
o la siepe recisa
d’arte a regola in sangue dolorante
atroci amputazioni –
o questa stessa strada che alle soglie
di via Marcello agghinda
di edicole e mercati i suoi cantoni.
Tutto questo e – di nuovo –
la brace che si spegne dentro sé.

(da Città come)

Con un linguaggio parimenti sorvegliato ma in toni meno dolenti, più 
ironici, con qualche sfumatura di sarcasmo, e autografandosi in clausola 
ribadisce in un testo di due anni successivo.

A.V.I.S.

…perciò donatrice di sangue
mentre parlo con te, scrivo poesie,
passeggio per i banchi rivelando
l’intima essenza dell’Accusativo,
una parte di me sta partorendo
al Mangiagalli
o sogna già tranquilla
dell’incidente
dietro un bianco oblò.
A volte, così ricca di persone,
proliferante,
mi chiedo s’io sia
un pallido tranviere
un mascalzone
uno del Sud affi lato alla falce
di atroci gelosie
e – tout de meme –
la Daria Menicanti.

(da Un nero d’ombra)
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Il terzo testo focalizza l’attenzione sulla fi gura del poietés con remini-
scenze platoniche. Anche il grande fi losofo greco riteneva infatti il poeta 
«creatura lieve, alata e sacra»2.

Poeta 

In giro me ne vado come un cirro
silenzioso color ombra. Mi piace
stare alto sui tetti a galleggiare
guardando. Io mi sento il palloncino
fuggito dal suo grappolo: una cosa
ironica leggera e all’apparenza
felice

(da Poesie per un passante)

Infi ne, fi ltrata da una venatura nostalgica, la Daria più mise a nu:

Quale ero

A mano a mano quale ero ritorno:
una che va vestita come càpita,
contenta del poco, di rari
amici scontrosi,
una dispari
felice di bere alla brocca
della sua solitudine.

(da Città come)

Si accennava a una tradizione, una tradizione nascosta e diffi cile da in-
dividuare.

In effetti in pochissimi poeti “colti” del Novecento è rinvenibile un con-
nubio così intimo fra cultura e sensibilità, fra studio e “passione”, fra soli-
dità di radici e leggerezza di volo.

Il palloncino che se ne va lieve e capriccioso volitando sui tetti per l’aria 
cilestrina ha insomma un suo invisibile fi lo ben teso e resistente. Quella di 
Daria Menicanti non è l’aerea levitas del poeta déraciné, o dello straniero 
baudelairiano innamorato delle “nuvole meravigliose”, ma piuttosto la li-
cenza divagante, ondivaga e chiaroveggente che uno spirito insieme libero 

2 Platone, Jone, I, 19: «Kouphon ktèma o poietés, pteròn kài ieròn» [creatura lieve 
il poeta, alata e sacra].
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e incatenato a tenaci vincoli si concede in “un paradiso fresco e ventilato”, 
in una notturna “valle di luna” senza mai perdere di vista le “mobili azien-
de” in fermento “nel vortice dei vivi”, le “care stradine” di piccoli borghi 
di campagna o di mare, le miserie dei reietti, l’impotente sofferenza di ani-
mali e piante: qualsiasi forma di vita registrabile dallo sguardo, insomma, 
qualsiasi frammento di realtà.

Un “doloroso amore” per la vita, ma non quello straziato e un po’ com-
piaciuto di Saba (il poeta a cui si suole un po’ superfi cialmente accostare lo 
stile della nostra poetessa) – uno stupore che continuamente si rinnova per i 
minimi doni di ogni giorno (ma non quello “innocente” e visionario di Pasco-
li); piuttosto, l’attenzione perennemente vigile e una “curiositas” insaziabile e 
proteiforme inducono Daria, “inquilina di un labile racconto”, a coltivare i più 
reconditi “suggerimenti” (come direbbe Stephane Mallarmé) di questa “terra 
di esilii”, senza sottovalutare nessuno degli “inquieti saluti” che giungono a 
lei dagli sconosciuti compagni di viaggio della sua avventura terrena.

Tutto questo camaleontismo, si ribadisce, non è da intendersi come 
dispersione autodistruttiva o gioco naif; e nemmeno come supremo tra-
sognato o languido abbandono dei sensi (alla Sandro Penna, per capirci) 
bensì come precisa, autodeterminata scelta esistenziale, mai disgiunta da 
una profonda, ferrea consapevolezza del “dolce morso” di una ineludibile 
mortalità. Consapevolezza – e qui arriviamo a uno dei nodi cruciali della 
sua poetica – fortemente incisa dalle stigmate di una cultura assorbita ‘in 
imo pectore’ come linfa vitale (e, leopardianamente, unico vero ristoro al 
dolore) fi n dagli anni più remoti. Legame esplicitato, fra l’altro, nei versi 
fi nali di Infanzia, da Un nero d’ombra.

… La dignitosa povertà gestiva
attorno alla mia infanzia
una terra di esilii e aspettativa,
una rocca di libri: ardenti e duri,
favolosi e insolenti
mi strappavano immemore nel mezzo
dei loro conversari ininterrotti.

Un’altra lirica-autoritratto assai rivelatrice per il nostro identikit è un 
testo del gennaio 1966, scritto all’alba dei cinquant’anni.

Di zitella

Dio era distratto quando nacqui. Pose
nel nido delle mie costole asciutte
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un cuoricino di zitella inglese.
Sbagliò, certo. Così il mio illuminismo
si scontra spesso con le irrazionali
pretese dell’involontario muscolo.
E quando tutti sono lieti a Pasqua
e nelle feste natalizie, io soffro
atrocemente per gli abeti mozzi
i pini uccisi… E il museo roseobianco
degli agnellini fi tti nelle ceste
mi fa fuggire stretta e singhiozzante.

(da Un nero d’ombra)

Si affaccia in questo testo, come in innumerevoli altri, la dimensione 
– il fi ltro – dell’ironia, «unica salvatrice del genere umano» per espres-
sa dichiarazione di Daria3. L’ipersensibilità, la vulnerabilità della creatura 
«troppo fragile per reggere al peso della vita» (citando Montale a proposito 
di Antonia Pozzi) non smentiscono però l’“illuminismo” della Daria dalle 
“costole asciutte”: lo riscaldano semplicemente, lo irrigano di salutari sin-
ghiozzi e tremori indisciplinabili: lo rendono più umano.

Ancora una volta, quindi, “cultura” e “sensibilità” avvinti in un profi cuo 
pas de deux. Perché l’ironia non è solo un tratto dell’indole individuale: è 
anche, e soprattutto, acquisizione a lungo meditata di un point of view che 
deriva a Daria, ad esempio, dai suoi amatissimi poeti latini, primus inter 
pares l’Orazio dalla duplice anima – anche lui, guarda caso – satirica e liri-
ca4. Nel canzoniere di Daria i richiami a Orazio sono talvolta così espliciti 
(cfr. Agli amici in Un nero d’ombra) che nemmeno si preoccupa di rilevarli 
nelle note (invero assai scarne, poiché come ogni autentico poeta lei non 
può non trovarle noiose).

Contenutisticamente parlando, ossia per quanto riguarda gli argomenti e 
le tematiche più ricorrenti nell’universo di questa poesia, si potrebbe pro-
porre una suddivisione in tre sezioni, ugualmente auree, e due appendici 
specifi che:
- la città (o per meglio dire l’anima della città, con tutto il brulicare di 

infi nite forme di vita che una città comporta);
- l’intelligenza del cuore (il febbrile intrecciarsi di relazioni suggestioni 

emozioni registrate con anatomica precisione);

3 «l’ironia, unica salvatrice del genere umano», dalla presentazione di Da più remo-
te stanze di Silvio Raffo, Hellàs 1985.

4 Cfr. l’ode di Orazio Uti conviva satur.
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- il variegato, tenerissimo, caleidoscopico bestiario, tanto ricco da indurre 
la poetessa a riordinarlo antologicamente in uno specifi co volume, Altri 
amici5.
Tali argomenti non si pongono in toni uniformi ma, come si è già detto, 

trovano espressione in modi anche nettamente diversifi cati.
Le due Darie che infi ne isolerei nell’analisi sono la Daria satirica e quel-

la più propriamente rifl essiva e fi losofi ca. La modalità satirica si esprime 
nei numerosi epigrammi e negli Scherzi, quella fi losofi ca nell’umbratile 
ma insieme luminosissimo Ultimo quarto.

La città

«Ricordo città come si ricordano amori» è il bel verso di Valery Larbaud 
in grado di illustrare con garbo e incisività lo spirito e il senso delle poesie 
appartenenti alla prima sezione.

La città in Daria Menicanti – si tratti di Milano, di Genova, o Viareggio 
– è una sorgente di alimento perenne, l’alimento di un “tranquillo ardore”, 
teatro dalle scene mobili in cui l’io ritrova di continuo magiche corrispon-
denze respirando un’“aria eterna”, una sorta d’inalienabile atavica apparte-
nenza. I luoghi, gli odori, le persone, gli edifi ci, i balconi e le corti, le “sot-
tili viottole a meandri”, “il rombo che sgomina le strade” o per contrasto 
“il mistico silenzio fatto roccia”, sono gli elementi di un quadro familiare 
in continua anamorfosi, gli strumenti preziosi – nessuno escluso – di un’or-
chestra polifonica dagli accordi perfetti.

Nella città menicantea – molto lontana da qualsiasi schema di “città 
ideale” soggetto agli schemi classici – non c’è nulla che non sia di per sé 
interessante, nulla e nessuno che non meriti attenzione, rispetto, un cenno 
di saluto, di affettuosa solidarietà.

Pensiamo agli interni caldi e affollati di certi locali pubblici, ristoranti e 
caffè; agli innumerevoli “reietti”, clochard, prostitute e vagabondi (cfr. in 
Città come La livornese, Il ciccaiolo)che si guadagnano con commovente 
tenacia un brandello di sopravvivenza; alle controfi gure di una pantomima 
metropolitana che assurgono dal loro opaco anonimato di vittime designate 
al rango di personaggi d’autore nell’affabile scenografi a o psicodramma di 
sapide battute allestito per loro dalla poetessa-regista (cfr. Atto primo, in 

5 Altri amici, Forum Quinta Generazione 1986 (antologia di testi tutti editi nelle 
altre quattro raccolte).
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Un nero d’ombra, che presenta fi n dal titolo la struttura di una minipiéce 
teatrale).

Tutto ciò che costituisce non solo il fondale ma anche il patetico – e 
simpatetico – relazionarsi degli “attori” nell’incessante e pretestuoso gioco 
delle parti, i gesti reiterati, spontanei o calcolati, le piccole sorprese della 
farsa rutilante del quotidiano, le mosse di una sarabanda di cui è diffi cile 
captare il senso – tutto l’organizzarsi e lo sfumare di ogni umano esercizio 
(lo “svanire” montaliano che è “la ventura delle venture”), il tumultuare 
frenetico di ogni microcosmo urbano – si tratti di un mercato, di una fi era, 
di una sfi lata o uno spettacolo pirotecnico – scorre nelle pagine di Daria 
Menicanti come l’inarrestabile fl usso del fi ume eracliteo (o leonardesco) in 
cui nessuna goccia è superfl ua.

Alla poetessa regista e scenografa si alterna, in piena parità di diritto con 
gli altri, la poetessa-attrice.

Inverno al Bar Bozzi è uno dei quadri più vivaci e commoventi di questa 
pinacoteca tutta milanese in cui già nei primi versi si ritrova un altro auto-
ritratto, acutamente ironico e apparentemente scanzonato, che si colora più 
avanti di sfumature malinconiche.

Inverno al bar Bozzi

Con la tazzina stretta tra le dita,
ben calda tra le dita,
sola, in pace,
in un tiepido alone
di vapori,
di aroma di caffè,
indugio presso il banco
insaziata di calore
tra gli urti continui
e i pardons.

Qui ritrovo la luce,
qui di nuovo la gente,
qui le parole,
vi si compra una schedina
qualche gran sogno di poche ore
e, con lire duecento, si avventa
per voi
l’ultima voce dal juke-box.

Ma gratuitamente a ciascuno
tremulo grida il video turchino
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ora le stragi del Congo
le stragi di Algère –
e in cima al mio alto sgabello –
(dianzi quieta
quasi felice)
improvvisamente a disagio
mi sento uno stupido uccello
che tutti ha lasciato partire
i propri compagni 
da soli
per il Sud.

(da Città come)

Il testo è ricco di dettagli, appunto, cinematografi ci; ma subito dopo 
l’incipit dove campeggia la fi gura della protagonista, inevitabilmente la 
macchina da presa mette in evidenza le altre fi gure (gli avventori del bar, 
le immagini catastrofi che dal “video turchino”). Infatti, la poesia della Me-
nicanti non è mai autoreferenziale o solipsistica, ma sempre fortemente 
impressa dall’esigenza della relazione, sicchè l’attrice non monologa mai 
amleticamente, ma è sempre incline al dialogo e alla comunicazione, anche 
tacendo. Il suo è un io che tende di continuo al “noi”. 

È così che il “personale” si fonde al “collettivo”; allo stesso modo in cui 
«l’istante trascorre nell’eterno», come osserva Annamaria Ortese, citando 
Anna Achmatova, in una bella pagina dedicata alla Menicanti6.

La città può essere in certi casi una realtà lontana (nello spazio e nel 
tempo) e riafferrare in un artiglio di nostalgia il pensiero di chi l’ha abban-
donata.

Pavia

La piccola città fi oca, venata
di stradine nodose, tutta a chine
verso un’acqua corriva,
la città
a lunghe torri e chiese color ocra,
col castello quadrato che si ingiglia
di trifore ed ogive
così improvvisamente gentili –
non più la mia città –
con insistenza oggi mi torna come

6 Anna Maria Ortese, In sonno e in veglia, Adelphi.
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per caso. Un fresco odore d’onda
l’ha ridestata, di tiepida pioggia,
togliendola da dietro un polveroso
rovinìo d’anni
dove – con pazienza
da me recisa – muta
e mi dimentica.

(da Città come)

E ci può anche essere una città invisibile, sognata, “metafi sica”, forse 
la dimora che ci ospiterà in un’altra dimensione (“trasparente”) quando 
dovremo lasciare “le nostre care cose”:

Città e città

Tra scampoli neri di sogni
nell’ora più sontuosa della notte
mi si fa incontro una mai prima vista
Città di case sospese di alati
bambini e di gente trasparente.
Treni di luce, bus color aurora
fanno cangianti le strade e i raccordi
e lunghi fi ori notturni salendo
planando inventano giardini
in perpetuo volanti.
Dopo le nostre – allora mi conforto –
altre ci sono città come queste:
ali silenzio lampi. Saranno
esse a ospitarci, noi
e le nostre care cose

(da Ferragosto)

Più spesso, certo, è una realtà viva e presente, il nostro quotidiano hic et 
nunc fragoroso di voci e di garruli o quèruli richiami. In Sabato, un testo 
del 1963 – anno particolarmente fecondo – si riesce a cogliere meglio che 
altrove quello che potremmo defi nire lo “spirito della città”, il suo daimon: 
è l’anima della civitas più che dell’urbs che si dimensiona e si incarna in 
parola poetica. Un’operazione simile a quella tentata nel cinema da Wim 
Wenders nel suo capolavoro Il cielo sopra Berlino.
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Sabato

La voce sempre errante, una sottile
voce come un capello, della nera
vecchina che ti vende olive al forno
vere calabreselle;
l’odore delle arance conservate
fi n troppo a lungo – ma più voluttuoso
quel loro incenso di zagara, di spento
fumo corrotto –
l’anonimo lamento arido e frusto
di chi affi da ai lunari
pronostici di eventi
rari,
di buono di cattivo tempo;
il profumo maturo che si stacca dai rami ad api, a stelle
del ginestro
del primo calicanthus;
il pianto delicato dei nidiaci
sotto il sacco che copre il cesto sghembo
del venditore di misto,
di uccelli;
tali inquieti saluti
mi giungono sospesi all’aria gialla
di nebbia avvoltolata sui lampioni
che con la sera incantano i mercati.
E – dietro questo sabato – furtiva
la casa alza una spoglia
vecchia faccia sul dedalo di tende
sul vortice dei vivi,
delle mobili aziende:
la casa muta e calda
che mi accoglie.

(da Un nero d’ombra)

La minuziosità delle notazioni realistiche si stempera in un lirismo vi-
bratile e struggente: i palpiti, i sussurri e i sussulti di un microcosmo in-
quieto e disperatamente affaccendato diventano i segnali rituali (e cifrati) 
di un incantesimo di cui il poeta si fa baudelairianamente interprete e de-
cifratore. La climax ascendente, come in un ‘precipitare’ della percezione 
dal basso verso l’alto ci conduce infi ne all’interno di una casa (“la casa 
muta e calda che mi accoglie”) che non lascia affatto fuori i compagni di 
cammino incontrati, anzi li porta entro sé, custodendone il consapevole 
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o inconsapevole tormento in un “cuoricino di zitella inglese”. Quei cari 
ignoti le faranno compagnia, e riscalderanno il suo solitario sabato sera7.

L’intelligenza del cuore

Ed eccolo qui a reclamare il suo spazio il protagonista indiscusso delle 
poesie più intimamente menicantee: il cuore, già del resto presente in molti 
testi “urbani”, tanto da costituire un punto di sutura fra questi e le confes-
sioni più liriche ed esplicitamente “egocentriche”.

Protagonista indiscusso, si è detto, eppure occultato, in ombra. Prota-
gonista, in un certo senso, nascosto (proprio come la “tradizione” cui si 
alludeva all’inizio).

Nella poesia di Daria Menicanti il cuore è nominato assai di rado di-
rettamente. Le ricorrenze sono in verità scarsissime (tre in Città come: un 
cuore “sterile” in E fu lutto domestico, il cuore di un gelido reame in Mida, 
dei cuori disegnati in La livornese; in Un nero d’ombra, a parte quello 
(in forma diminutiva e vezzeggiativa) della “zitella”, è “altrove” in Val 
di Taro, “in festa” in Alba a Milano e straziato da un crampo di gelosia in 
Esclusivista; in Poesie per un passante compare solo due volte: in Divertis-
sement è un cuore umano affi ancato dall’aggettivo “bucolico”, in Giorgio 
scarafaggio è il cuore di un simpatico insetto; in Ferragosto si tocca il 
picco più alto, con cinque occorrenze, ma in compenso Ultimo quarto lo 
ignora completamente).

Fra le poetesse della sua generazione e in generale fra le poetesse del 
Novecento, la nostra è forse quella che ospita meno frequentemente nel 
proprio lessico – un lessico colloquiale ma di estrema eleganza, talvolta 
illeggiadrito da vezzosi toscanismi – la parola cuore, troppo logorata mo-
neta per suonare tinnula e tagliente come lei vuole ogni singola parola. 
Eppure, in ottemperanza al motto borgesiano secondo cui la cosa che non 
si nomina mai o quasi mai è la vera protagonista del discorso, leggendo e 
rileggendo i testi delle prime quattro raccolte ci accorgiamo che sono le 
pascaliane “ragioni del cuore” a governare questa poesia così realistica, 
così etica e insieme umoristica. Sono le pretese dell’“involontario mu-

7 Sempre in relazione alla casa (di via Vitruvio) cfr. anche, in Un nero d’ombra Un 
vestito: «Il caldo, il comodo/ vestito che per me è la vecchia casa!/ Ai luoghi altrui 
lucenti/ d’ozio teatrale io preferisco queste/ mie angustie e la cedevole penombra/ 
del silenzio/ e la pace vittoriosa».
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scolo” a far vibrare in Daria le corde da cui come un balsamo necessario 
scaturisce la creazione.

È la dinamica del “commovere”, del perturbamento che contraddice il 
proposito stoico del “non concuti”, ad avviare il magico meccanismo. Pro-
prio come accade nell’innamoramento.

Non so

Non so. Mi chiedo quanto può durare
questa mia vita e intanto mi innamoro
d’ogni cosa e ne seguo con le dita
i contorni e mi specchio nei colori.
Così sono felice di ciascuno,
di costoro con cui sorrido e parlo,
di costui per cui vivo e mi abbandono.
E intanto da ogni cosa e da ciascuno
giorno per giorno mi vo congedando.

(da Un nero d’ombra)

La stessa situazione, in un’architettura un po’ più ampia e diramata, tro-
viamo in un testo di Poesie per un passante, intitolata Se: verso 16: «Se 
questo – dico all’improvviso – questo/ fosse il mio ultimo giorno –/ E su-
bito di tutto m’innamoro/ tanto ogni cosa mi risembra bella/ nella sua fuga, 
ogni spiro, ogni insetto»8.

Siamo davvero lontani da ogni teologia negativa, da ogni sindrome me-
lanconica, e con buona pace di Montale da ogni “male di vivere”. È molto 
più prepotente e invasiva, casomai, la “gioia” di vivere (di sentirsi ancora 
vivi). A imporsi con protervia pura e insopprimibile è qui la vis vitalis fi l-
trata dal sentimento. Come scrive Saba, «il cuore batte a sinistra» (ossia 
reclama i suoi diritti e non si può fi ngere di ignorarlo): quel cuore «dal 
nascere in due scisso» che il triestino non esita a chiamare in causa diret-
tamente, quasi di continuo, l’“illuminista” Daria, Daria la “logica”, la “ci-
vile”, cerca in tutti i modi di non ascoltarlo, di tenerlo a regime. Prende le 
distanze per non farsene sopraffare. Ma non riesce nel suo eroico intento. Il 
“caro disordine” è più forte della tanto venerata “perfezione” e fi nisce per 
vincere. Il cuore ha più forza della ragione.

8 Cfr. anche in Poesie per un passante, Autunno, v. 3: «Mai sono stata così am-
malata di vita,/ di cose felici, di fedeltà...» e v. 12: «Sarà questo l’inferno che si 
dice:/ volere ancora le cose/della vita e sentirsi in altre stanze/ smentiti/ via dal 
festino,via/ dal fuoco e dalla cara/ luce».
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L’unica difesa che le resta è di nominarlo il meno possibile, di tacere 
l’origine della sua soufferance.

Reticenza e ironia sono due fi gure retoriche che vanno a braccetto, in 
alcuni testi, con esiti di estrema godibilità per il lettore.

Coltello

Me ne vo con un gran coltello infi sso
nel petto, il manico fuori.
Me ne vado tranquilla e bianca. Un vigile
col fi schio mi richiama: - Il coltello,
mi grida, il coltello! –
Par proprio che la lama
superi le misure della legge.
Così mi fermo e pago
l’ennesima contravvenzione

(da Poesie per un passante)

L’emozione dà vita alla poesia con forza primitiva, ingenua, inconteni-
bile. Questa sfumatura sentimentale, ingenua, diciamo pure “adolescenzia-
le”, Daria si compiace talvolta di registrarla; benché se ne vergogni, non 
può ignorarla. È un sentimento quasi gozzaniano quello in virtù del quale 
si “commuove”, appunto, per le note di una “magra canzonetta” di facile 
presa (“le buone cose di pessimo gusto”…).

Vecchie gambe

Né Beethoven né Mozart né Gustavo
Mahler, recente mio tesoro, tanto
dicono alla memoria o al presente
quanto una magra canzonetta di
poveri gridi d’amore.
E quel mediocre canto che giù sento
attraversare la strada
più carico d’ogni altro m’arriva
di ritorni di vita: le mie vecchie
gambe
tremano dalla voglia di ballare

(da Poesie per un passante)
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E fi nalmente eccolo, in un solo caso eclatante, balzare alla luce, stagliar-
si e incidersi in tutta la sua evidenza in una proposizione sostanzialmente 
esclamativa:

Epigramma per il cuore

Se il cuore è innamorato
il fracasso che fa.
Io non capisco come mai la gente
non se ne avveda mentre quello va
tambureggiando sospeso nel petto
e non sosti interdetta a domandarsi
qual che si sia e chi fa

(da Ferragosto)

Quello che palpita in questi versi è il cuore di una “ragazza”, certo, ma 
è anche un oggetto di osservazione. Daria lo osserva e si stupisce di tanta 
violenza (e, per contro, dell’indifferenza altrui). È una donna adulta che 
“valuta” una situazione, che commenta un “comportamento” con la solita 
ironia. Quindi si giustifi ca la defi nizione di “rigorosa disappartenza” pro-
posta da Marco Marchi a proposito di tale atteggiamento9.

La Menicanti, come Leopardi, “sente il pensiero e pensa il sentimento”. 
Ed è l’intelligenza del cuore a dettare alla poetessa “ridente e piangente”10 
i versi di valore più universale, in una dimensione che è parimenti sen-
timentale e rifl essiva. Come in questo testo, che dice sull’esperienza del 
lutto quel che nessun altro poeta ha saputo dire con tanta semplicità (sim-
plicitas, sine plegis, senza inutili increspature o fronzoli):

Non dire

Non dire mai che è morto. Non dire
‘Era, faceva’. Le tristi parole
non servono che a farlo sprofondare
ancora di più nella terra.
Muoiono veramente quelli solo
che vai dimenticando. A poco a poco
tace la voce che t’innamorò,

9 Marco Marchi, in quarta di copertina di Ferragosto: «Il discorso di Daria Meni-
canti si conserva inalterato, di rigorosa disappartenenza».

10 Ridente e piangente, titolo del bell’articolo dedicato alla Mencanti da Manlio 
Cancogni su «La fi era letteraria», XLIII, 11 gennaio 1968.
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sul viso scende un logorìo sfi nito
di ceneri e penombre. Quella è morte.
Quella è morte davvero e senza alcuna
Speranza

(da Poesie per un passante)

Purissima elegia del “ricordo” in senso etimologico (re-cordor, ovvero 
riportare al cuore).

A questo atteggiamento profondamente sentimentale ma insieme paca-
to, – sostenuto per quanto possibile dalla luce dell’ intelletto a garantire un 
minimo di distanza – sono ispirate le poesie che illustrano la più intensa 
e la più ‘centrale’ delle storie d’amore di una vita portata, si direbbe, alla 
solitudine: quella vissuta col fi losofo Giulio Preti, straordinaria vicenda di 
un’affi nità elettiva ed erotica, di quelle in grado di segnare indelebilmente 
non una ma due vite.

Queste liriche (circa una quarantina, concentrate nelle prime tre sillogi) 
sono state molto opportunamente riunite da Fabio Minazzi in un volume 
intitolato Canzoniere per Giulio, la cui prefazione risulta particolarmente 
illuminante dal punto di vista biografi co oltreché critico11. 

Il ritratto del “famoso consorte” è tracciato in più testi con un’affettuosa 
condiscendenza nei confronti dei suoi difetti, all’insegna di una stima im-
peritura e con una sorta di sorridente complicità intellettuale.

Di te resta

Di te resta sospeso nelle stanze
un leggero sospiro di tabacco
francese,
l’eco delle tante imprese
col Pensiero per balze rarefatte.
Resta di te l’alone romanzesco
degli amori di vecchio Dongiovanni
tenero e stanco, quasi senza impegno
ghermitore di soffi ci colombe.

(da Un nero d’ombra)

11 Canzoniere per Giulio, a cura di Fabio Minazzi, Manni 2005 raccoglie tutte le 
poesie dedicate a Giulio Preti.
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Cuore e intelletto costituiscono il binomio vincente, poiché – come già 
aveva intuito la sovrumana Emily Dickinson,

La Capitale della Mente è il cuore – 
ed il singolo Stato della Mente 
insieme al Cuore forma
un solo Continente –
una d’entrambe è la popolazione:
in suffi ciente quantità ce n’è.
Tu esplora quella mitica nazione:
non è altro che Te12. 

Il bestiario d’amore

La terza componente dell’universo poetico di Daria Menicanti è costi-
tuita dalla presenza viva, concreta e palpitante dei più disparati esponenti 
del mondo animale.

Cani, gatti, cavalli, volatili di ogni sorta, serpenti e insetti popolano le 
pagine dei suoi libri con frequenza pari se non superiore a quella dei “co-
siddetti” (come lei direbbe) esseri umani. E a questi animali Daria si rivol-
ge nei toni di un’affettività spesso più vibrante di quella riservata ai suoi 
simili.

Di ogni singolo esemplare viene colta l’unicità, ciò che lo rende indivi-
duo non confondibile con nessun altro, il “carattere” insomma, esattamente 
come nei ritratti di persona, anzi forse con maggior attenzione ai dettagli.

Il primato nello zoo menicanteo è quello dei cani, seguiti a stretta ruota 
dai gatti.

Fuchs, il “barbaro” che ha scelto per amore della sua padrona la schiavi-
tù, è il soggetto, oltre che di teneri versi, di molti graziosi schizzi a matita. 
Ma l’amore per la stirpe canina, – m quell’amore che la fa prorompere alla 
fi ne di Gli amici di allora (in Città come) nella sdegnata invettiva: «Uomi-
ni, troppo avari fondatori/ di dèi, che non m’avete/ inventato neppure un 
paradiso/per cani!» – oltrepassa i confi ni della sfera privata, e innumerevoli 
sono le poesie dedicate a cani altrui, a randagi, a vincitori di gare o esem-
plari ammirati a una mostra.

12 Emily Dickinson, in Tutte le poesie, Meridiano Mondadori 1994, trad. di Silvio 
Raffo («The Heart is the Capital of he Mind/ The Mind is a single State –/ The 
Heart and the Mind together/ A Single Continent –// One – is the Population –/ 
Numerous enough –/ This ecstatic Nation/ Seek – it is Yourself»).
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Ciò che maggiormente colpisce in questo ricchissimo bestiario è, oltre 
alla relazione intima dell’io con l’animale, dell’io che nell’animale spesso 
si riconosce e si proietta o che lo invoca come compagno, è l’attenzione 
anatomico-estetica, il rilievo delle singole fi gure, la nettezza del disegno 
che in pochi tratti fulminei trasforma una fi sionomia in un’icona.

Lucertola

È la prima. Sottile verdefoglia,
solo la gola pallida le trema
di delizioso terrore. Sul sasso
calda di sole sta liscia e bellissima, 
identica a un gioiello.

(da Un nero d’ombra)

Un re

Grigio argento col ventre appoggiato
alla spina dorsale
eguale in tutto
a una falce sottile di luna,
con il volto di Anubi scavato, 
alto sui piedi, piuma
la coda,
gli occhi vitrei
mi passa oltre il levriero lentamente
altezzoso
nel portamento
re.

(da Un nero d’ombra)

Non c’è alcuna gerarchia, né si fa differenza di classe tra le sontuose fi -
gure del mito consacrate dalla tradizione e gli esemplari più umili e diffor-
mi, solitamente disdegnati dalla poesia con la P maiuscola (cfr. Epigramma 
per verme, Giorgio scarafaggio).

In certi casi emerge una certa tendenza allo statuario, e il dionisiaco si 
fonde con l’apollineo con il consueto senso della misura.

Chimera

S’impieda la lunga chimera
brancolando tra schizzi d’ira e fi schi
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spalancata alla preda.
La fi tta criniera di serpi
in un’erta scorrendo intirizzisce
giù per il collo al dorso.
Per come ringhia e come rampa adoro
la bellissima fi era

(da Ferragosto)

Ma un animale può essere visto – perché no? – anche in sogno. Ed è 
una visione onirica di straordinario nitore quella che ispira Cervo; di notte, 
in sogno, Daria è stata visitata, come Psiche da Amore, da una creatura 
di sembianze magiche, un magnifi co cervo alato. La sensazione provata, 
di tiepida metempirica dolcezza, dilaga dentro di lei per ore e ore anche 
durante il giorno.

Cervo

Un alone
di dolce cosa e gioia, il ricordo
d’una presenza tiepida, matura
m’ha innamorato lungo tutto il giorno.
Era una fi era chi ho veduto in sogno,
grande, col ventre bianco foderato
di corto pelo compatto e le più belle
corna reggeva. Era un diadema alto
spiegato che reggeva o due ali aperte
di volante aquila

(da Poesie per un passante)

Non ci stupisce la tenerezza nei confronti di lucciole e grilli, creature in 
cui Daria s’identifi ca volentieri: nel primo caso per la timida elusività, nel 
secondo per la snella fi gura saltellante. (Come è noto, in famiglia la poe-
tessa è chiamata con l’appellativo di “grillo”, e lei stessa si fi rma spesso 
facendo seguire al nome uno schizzo raffi gurante questo animale).

Lucciola

Fu per come esitava che l’amai
subito
e colsi quel seme di luce
stringendo le due palme.
Ma come ci guardai gelosa, buio
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era tornato il bel fuoco tremante,
ombra con ombra,
pace

(da Poesie per un passante)

Il gusto quasi alessandrino, di una leggerezza squisita, si fl ette volentieri 
a modi narrativi, come in certi mimi realistici. Piccoli fatti di cronaca ri-
portati in versi, a fi anco dei quali sarebbe perfetto (e in certi casi, nei suoi 
quaderni c’è) uno schizzo a matita o in penna.

La festa del grillo

Questo me l’han portato dal Galluzzo.
È d’uso nelle belle serenate
dell’Ascensione depredare i campi 
fare gabbie di grilli.
Entro ciascuna
trema la piccola cosa acclamante
di stelle e di luna
fi no alla sua sorte.
Ma il mio. Lo lascio sulla via Marcello:
“Caro, l’avverto, ti contenterai
di un povero giardino di città”
E gli apro la guardiola. Io non ignoro
quanto amino la libertà i poeti

(da Ferragosto)

L’identità grillo-poeta, giustifi cata dall’elemento musicale che nell’uno 
e nell’altro domina sovrano, era stata già illustrata dalla Dickinson («The 
cricket is the utmost/of Elegy to me» [«Il grillo è per me il massimo/ dell’E-
legia»] attratta anch’essa magneticamente dal regno animale. 

Ma il più inconfessato desiderio di Daria è di essere, oltre al grillo che è 
già, un ben più illustre e possente esemplare.

Essere cavallo

A volte sogno d’essere cavallo.
Un cavallo che sia
regolarmente iscritto. Contenta
ascolto i miei zoccoli battere
sull’erba di seta a San Siro.
La testa
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(ma guardate che testa, il portamento)
scuoto tagliando trionfale il traguardo.
Fu, ma sicuro, fu il cavallo antico
nell’era dell’eocène
a farmi da capostipite. Ancora
oggi se sento odor di fi eno, se
mi presentano un piatto di carote
sanguigne e vitaminiche,
equina sorrido e nitrisco

(da Poesie per un passante)

Una lettura non frettolosa dei testi del bestiario rivela l’intenzione pre-
cisa di sottolineare, smentendo ogni sospetto di catalogazione o divertis-
sement caricaturale, non solo gli aspetti “umani” dell’animale, ma la sua 
dimensione epica e addirittura “morale”; ancora una volta una rifl essione, 
sull’enigmatica complessità del reale, soprattutto sui criptici modi “sibilli-
ni” di una comunicazione sans paròle.

Nel testo che chiude Un nero d’ombra (e la collocazione non è certo ca-
suale) Daria implora da pari a pari una creatura alata (una farfalla?) rimasta 
prigioniera nella sua stanza, di restare a farle compagnia (è notte) fi no al 
sorgere del giorno; l’invocazione accorata sarà colta dalla muta destinata-
ria?

Come vorrebbe andarsene l’inquieta
mia prigioniera. Sento nella notte
la sua pesta veloce per la stanza
verso la libertà, quel suo cercarsi
un varco. – Resta ancora accanto a me –
la prego – fi no al ritorno del giorno.
Con la luce è più facile: rinasce
la speranza e la morte può sembrare
un’altra cosa.

La Daria epigrammatica

Fin dalla prima raccolta la forma dell’epigramma viene eletta da Daria 
a strumento principe di critica (spietata) e di sdrammatizzazione (catartica) 
di tutti gli oggetti d’amore o disamore, di tutti i pathémata/mathémata, 
di tutti gli aspetti della farsa esistenziale nonché dei minimi incidenti del 
quotidiano.
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Il picco più alto delle occorrenze si tocca in Un nero d’ombra: venti 
epigrammi, di cui nove con dedicatario esplicito13. 

Si ripropone inevitabile il rimando alla tradizione e all’auctoritas dei 
classici (i due poli della tradizione sono in effetti la poesia greco-latina da 
un lato e quella inglese romantica dall’altro); il nome a cui non si può fare 
a meno di riappellarsi è senz’altro Marziale, non tanto il Marziale dei libri 
canonici, quanto quello degli ultimi due, gli Xenia e gli Apophoreta, dove 
l’acidità corrosiva si smorza a favore di una più affabile colloquialità e, pur 
mantenendo qualche salutare fulmen in clausola, è l’occasione giocosa, il 
garbo leggiadro a prevalere. 

La brevitas e l’arguzia prevalgono sulla malignitas e la sprezzante invet-
tiva. Anche se non mancano deliziose schegge di acuminato livore.

Epigramma XI (contro il matrimonio)

La vita depredata oncia per oncia
dall’altro – un assassinio quotidiano
così – non lo si paga che io sappia. 

(da Un nero d’ombra)

e qua e là di compiaciuto disgusto, con una punta di sardonica perfi dia

Epigramma per verme

Un verme tranquillo e bavoso
d’un roseo infantile fa il traghetto
del viale.
Mi domando perché poi
mi faccia quasi tenerezza… Ah sì:
è perché ti assomiglia, mio diletto

(da Poesie per un passante)

13 Epigrammi presenti nelle varie raccolte: in Città come 9, dei quali 6 numerati in 
caratteri non romani e tre raggruppati in un trittico; in Un nero d’ombra 20, dei 
quali 11 in caratteri romani (alcuni con chiarimenti fra parentesi) e 9 con dedicata-
rio esplicito; in Poesie per un passante 6 epigrammi non numerati; in Ferragosto 
2, non numerati ed entrambi con dedicatario; in Ultimo quarto nessun epigramma. 
Scherzi: 2 in Città come, numerati in caratteri non romani; in Un nero d’ombra 
3 in caratteri romani; in Poesie per un passante due occorrenze di cui una fa da 
titolo, l’altra è in parentesi sotto il titolo (La droga); Ferragosto e Ultimo quarto 
nessuna occorrenza.
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Generalmente l’epigramma – come lo scherzo – tende a commentare, 
ma in special modo ad alleviare – in una sorta di sospensione del pathos e 
focalizzazione ulteriore degli “anelli che non tengono” – situazioni, com-
portamenti e realtà altrimenti diffi cilmente sostenibili.

Rarissimi i riferimenti alla sfera del sociale o del politico (cfr. in Città 
come il 5, Europa, Europa, dove e in Un nero d’ombra il VI), dosati cum 
iudicio gli autoritratti (Epigramma per me in Poesie per un passante, in 
Città come il 6, che chiude il volume) o le brevi illuminanti rifl essioni 
sentimentali (l’1 e il 2 in Città come, in Un nero d’ombra il VII e l’VIII 
e l’epigramma per la gelosia; in Poesie per un passante l’Epigramma per 
noi due); molto più frequenti i ritratti di amici o amiche amabilmente presi 
in giro in versi, poiché direttamente non si può (Epigramma X (ascendenti 
Farinata degli Uberti) e per Ixipsilon, Nero); qualche divertita fl essione a 
modi narrativi (V, sempre ivi).

L’argomento funebre – per quanto attiene agli umani – è bandito dall’e-
pigramma menicanteo (tranne in Epigramma per noi due), ma fra epigram-
ma e scherzo occhieggia qua e là un sarcastico epicedio (Epigramma II 
per un uccellino e Scherzo I, Epicedio per bistecca), come pure ritorna, 
negli Scherzi, la tendenza all’autoritratto in interno “pubblico” (cfr. in Città 
come, Scherzo 2).

Su tutti questi fl ashes di neghittosa eleganza, supremamente icastico ed 
eticamente esemplare grandeggia il ritratto del “famoso consorte” Giulio 
Preti.

Epigramma per un fi losofo

Mai ti perdoneranno il tuo non fare
comunella con gli altri, il tuo non essergli
uguale.
E questo soprattutto: amare
più che gli uomini la verità.

(da Un nero d’ombra)

Parole di verità adamantina, contro ogni ipocrisia e contro ogni eupa-
ronismo di comodo, che si attagliano perfettamente all’autore oltre che 
al destinatario. Parole su cui dovrebbe rifl ettere ogni intellettuale ed ogni 
esponente della (presunta) intellighentia dei nostri squallidi giorni, in cui 
l’unica legge che sembra dominare è l’appartenenza a conventicole, con-
fraternite o bandiere d’occasione.
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La poesia fi losofi ca

La componente fi losofi ca, infi ne, è senza dubbio quella più alta e com-
plessa, e la meno analizzata dagli studiosi (invero un’esigua schiera) di 
Daria Menicanti.

L’attitudine a fare di un argomento fi losofi co l’oggetto di una poesia è 
completamente assente in Città come, raccolta in cui vengono semplice-
mente citati Sant’Agostino (In interiore homine est), Socrate e Bertrand 
Russell (da Daria conosciuto e assai amato) in Cicuta per tutti – altrettanto 
estranea anche a Un nero d’ombra, la più lirica e insieme la più compatta 
delle cinque sillogi: è vero che il protagonista della piccola gustosa satira 
Attuale? è Eraclito (fi losofo ovviamente in profonda sintonia con l’autrice) 
ma questo non basta a farci defi nire fi losofi co il testo; giacchè per poesia 
fi losofi ca intendiamo, vale forse la pena di precisare, un componimento 
in versi la cui sostanza sia un “problema di pensiero”; allo stesso modo 
lo struggente saluto indirizzato a Bertrand Russell in 2 febbraio 1970 (in 
Poesie per un passante) ha per protagonista ancora un fi losofo, ma non è 
una poesia fi losofi ca. Anche la terza raccolta (l’ultima mondadoriana) resta 
in effetti un canzoniere eminentemente lirico pur nel suo scolpito realismo, 
la raccolta in cui giustamente Sergio Solmi individua l’apice degli «estremi 
di attesa dell’amore e della morte con una punta di strazio».

È dopo l’intervallo della passione cronachistica e svagata di Ferragosto 
– altra «piana contraddanza di ore contemplative»14 in un altalenare fra me-
moria casuale e memoria volontaria dove «le mani dipanano un racconto» 
insidioso e surreale – che avviene l’approdo (sembrerebbe) defi nitivo a 
una nuova dimensione: dalla stagione dei “vecchi artifi ci nostalgici”, degli 
epigrammi, del bozzetto realistico, al “quasi eterno, quasi universale”15. E 
nell’articolo del 31 maggio 1986 sul «Corriere del Ticino» che presenta il 
non ancora nato volume di LunarioNuovo, Daria stessa afferma profetica-
mente di essere orientata a un «nuovo indirizzo all’astratto»16. 

14 Cfr. In Città come Domenica, vv. 12-13, delinea una situazione di pausa e di 
ristagno che anticipa quella di Ferragosto.

15 Interessante notare in alcune poesie dell’Ultimo quarto le occorrenze e l’uso del 
lemma “quasi” (u«na quasi esca da immortali», in L’attesa è la sola passione, 
«il quasi universale/ il quasi eterno» in Il continuo, la «quasi anima» in Ombra 
cercasi) e delle sue varianti “appena”, “a mano a mano”, “intanto”: sembra che 
le precisazioni temporali, nonostante la presenza di numerosi “ora”, si vadano 
sfumando in una sorta di acronia onirica.

16 Cfr. l’articolo del «Corriere del Ticino» del 31.5.1986.
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In Ultimo quarto – è il caso di dire ‘trionfalmente’ anche se il tono resta 
sempre pacato e sommesso – il pensiero si fa poesia in una straordinaria 
fusione simpatetica di astrazione e canto. Nella brevissima ma intensa pre-
fazione allo squisito libello, Lalla Romano non esita ad affermare in tono 
un po’ apodittico che «la poesia più alta non può essere che sapienzia-
le (ovviamente non volendolo né curandosene): sapienziale, ma radicata 
nell’esistenza».

Proprio così. Altezze simili, da vertigine cosmica, raggiunge Daria in al-
cune poesie (segnatamente le prime e le ultime) del suo piccolo testamento 
poetico.

Si è proprio compiuta quell’esperienza che i mistici medievali chiamava-
no itinerarium mentis ad Deum: un’esperienza ascetica. Non a caso il verbo 
‘salire’, i vocaboli aventi a che fare con l’area semantica della ‘salita’ (ad 
esempio ‘scaleo’) sono così ricorrenti in questa silloge (cfr. “le maturanti 
ascese” in L’attesa è la sola passione). Si è compiuta la sospirata liberazione 
dall’uncino del dolore, dalle allettazioni del sentimento e del ri-sentimento: 
il “muscolo involontario” qui tace davvero del tutto, nominato solo una volta 
con riferimento appunto a un “alieno sfuggito a spazi ignoti”.

Siamo giunti al traguardo: amaro ma non nichilistico traguardo di sa-
pienza (uno stato simile al “wiser and sadder”di Coleridge nella Ballata 
del vecchio marinaio), un allunaggio sine reditu del grillo e del suo fertile 
dubbio a “improvvise invenzioni” più impalpabili ma più rassicuranti, pro-
iettate nell’etereo e nell’eterno.

I primi tre testi del libro stigmatizzano con infallibile acribia tre nuclei 
fondamentali della ricerca estetica di ogni tempo: in Notizie biografi che 
l’essenza del Logos poetico ‘assoluto’ che trascende gli elementi del con-
tingente e del quotidiano personale.

Quello che conta non è l’opinione
l’ideologia il pensiero. Quel che conta
è sempre la parola…

“Il decanto del vissuto, lo specchio e la culla” serpeggiano appena udi-
bili nel tessuto vivo e non intaccabile della Parola-Poesia che li trascende, 
sempre per quello sfumare dell’istante nell’Eterno cui si è già fatto cenno.

In L’attesa è la sola passione l’assunto schopenhaueriano del de-side-
rium strettamente connesso alla sofferenza viene ribaltato in positivo “pà-
thema” di “ardenza”:

Più piacevole di ogni passione
è ascoltarsi gonfi are di dentro



92 Il concerto del grillo

una cara attesa sorniona:
cose e persone sperate
le lascio chiuse, le lascio lontane…
… L’attesa è la sola passione…

Daria è fi nalmente giunta a una condizione in cui può defi nirsi “saggia 
oramai, non ignara” senza le aritmie che prima la turbavano e disturba-
vano violentemente. Non una “divina indifferenza” (troppo impegnativo 
quell’aggettivo!) ma uno stato di quiete: sapienziale, appunto. 

Nel componimento più elaborato e più esteso, Il continuo, si delineano 
con mirabile, luminosa clarté la genesi e il percorso dell’atto creativo in 
una trama rarefatta e insieme precisissima di iridescenti correspondances a 
catena. Estremamente vivido e ‘visivo’ il taglio, da lanterna magica: legge-
re in questo caso equivale a “vedere” l’“idea” (etimologicamente, in effetti, 
‘visione’) disvilupparsi dal suo nucleo di base e ritornarvi, come in un 
mandala fl uorescente. Con un procedimento a spirale che può richiamare 
a tratti L’anguilla montaliana (il cui doppio è qui nel «verme creativo /che 
bruca dalla terra umida e calda/il suo trapassare in farfalla») viene a foca-
lizzarsi gradatamente la natura della pòiesis in quanto “multiplo cantare 
dell’intera umanità”, non suono individuo; si esalta la potenzialità di “re-
cidiva resurrezione” che tale forza magicamente costituisce per ciascuno 
di noi.

Non è soltanto una ripresa del facile motto holderliniano secondo cui 
«Ciò che dura lo fondano i Poeti», né l’ennesima conferma del (quasi lo-
goro) binomio keatsiano Verità-Bellezza: è qualcosa di più metafi sico (o 
forse patafi sico), è la rappresentazione-visualizzazione in versi di un fl uido 
scorrere sinestetico, da “liscio denso muschio” a “pioggia che brulica leg-
gera”. La parola-chiave, come nel celebre sonetto di Baudelaire, è “eco” 
(qui al singolare, nel testo del sublime maudit al plurale), un suono17 che si 
effonde dalle altalene marine qui accanto alle catene dei monti sempre re-
mote (reminiscenza inconscia del Meriggio dannunziano?)18. Un suono che 
altro non è se non corrispondenza musicale di una base di luce, o meglio 
ancora l’effetto di un passaggio di stato, da una “nube stupefatta di lampi” 
a un identifi cabile quid della sfera acustica. In prospettiva heideggeriana, 
è il cammino dal silenzio alla magia della parola. Dall’invisibile-ineffabile 
al dicibile-udibile. (E non dimentichiamo che per Schopenhauer l’udito è 
il più fi losofi co dei sensi).

17 Cfr. già in Città come, Il Principe dei Gigli, v. 1: «Niente mi colma quanto un 
suono».

18 Cfr. D’Annunzio, Meriggio, v. «nella spiaggia vicina,/ sulle vette lontane».
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Nelle due bizzarre quartine di Wittgenstein (un nome che in questa pa-
rabola fi losofi co-linguistica non poteva mancare) viene tendenziosamente 
programmato il viaggio di una ‘stella nuova’ a galla sull’universo: la par-
tenza sarà facilitata dal lancio dello «scaleo sottile/ di ragno dove salire ben 
presto». Un’aerea metafora del ‘trasumanare’.

L’anima sembra pronta al decollo. In Ombra cercasi ritorna anche la 
fi gura dell’ombra – tanto spesso più o meno elusivamente presente, fi n dal 
titolo, nella seconda raccolta). Ma non è più l’ombra fi sica, quella che si 
disegna sullo “scalcinato muro” di Montale o sul marciapiede di una strada 
milanese nella Menicanti “realista”: è l’ombra-anima che si affacciava ti-
midamente nella citazione di Neruda sotto il titolo, appunto L’ombra – già 
alla fi ne di quel libro memorabile («y el alma del hombre es de sombra»): 
ora completamente scissa dal corpo e da identifi carsi con l’anima, (la “qua-
si-anima”) che anche se “andando si è smarrita” e rimasta “senza radici” 
cerca ostinata di tornare a rifugiarsi nella sua “casa viva”, ormai è di fatto 
pronta a volarsene altrove.

Il congedo estremo, il leopardiano «scolorir del sembiante,/ il venir 
meno/ ad ogni usata amante compagnia», ha qui come correlativo oggetti-
vo – ancora una volta una deriva acustica – una “vecchia canzone” («che a 
mano a mano ti diventa stretta») e, con trapasso alla sfera visiva, la perdita 
di colore del «bel velo dipinto/ che i superstiti chiameranno vita».

Ma il testo in cui veramente fi losofi a si saldano e si alimentano a vicenda 
in una simbiosi perfetta è 

Commutazione19

Nostra sola ricchezza è il lavorìo
del cervello, ma il suo perfezionarsi
la sua costante presenza di vita
non è quale fu un’inoffensiva
gioia libeatrice. Alle mani
oggi sfugge la sua creatività.

19 Questo testo manoscritto fu consegnato a chi scrive dalla poetessa nel novembre 
del 1993 insieme ad altre quattro poesie : C’è gatta e gatta, Dopo la tanta piog-
gia, Assedio e Preghiera; Dopo la tanta pioggia fu pubblicata su «Poesia» (cfr. 
Bibliografi a), le altre sono edite per la prima volta in questo volume. Un’edizione 
– sotto forma di plaquette artistica - di questa lirica è stata promossa in occasione 
del congresso internazionale Sul Bios theoretikós di Giulio Preti (Varese, 28-29 
ottobre 2011): Daria Menicanti, Commutazione. Una poesia inedita, a cura e con 
commento di Silvio Raffo, con una nota critica di Fabio Minazzi, Centro Interna-
zionale Insubrico-Università degli Studi dell’Insubria, Varese 2011.
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Più facile inventare le cose
che utilizzarle – o una volta create
difendersi da esse
dal loro soffocante starci attorno
in una autonomia affaccendata.
La nostra componente, la ragione,
che ci parve una gloria innocente,
oggi rimane a consumare e a sfare
a consumarsi e a sfarsi.
Non fu davvero una felice idea
aggiungere alle cose del pianeta
il lungo scaleo della sapienza:
i ponti aerei, i suoi svoli di astratto.
Quello che più ignorare non possiamo
è questa nostra assidua evoluzione
il sempre più veloce commutarsi
delle cose e di noi:
questo è quel che sappiamo a cui assistiamo
ma quale sia la giusta direzione
o la meta non è dato sapere:
quel solo che sappiamo è il venir meno
volta per volta dalla cara terra:
restano, il quando e il come
ancora dietro l’angolo, compagne
mai domate mai spente le passioni.
Per esse continua fra di noi
l’ostinata guerriglia, la madre –
così si disse – di tutte le cose.
Unica salvazione liberarsi
dell’io: che se ne vada il turbolento
eterno nemico, se ne vada
gravido di memorie e di offensioni
e nel suo luogo scendano le grazie
del silenzio il sollievo
della comune solitudine.

È qui che assistiamo al miracolo della transustanziazione dal razio-
cinio tassonomico del logizesthai all’intimo enthousiasmòs del verbo 
poetico. Ritorna il vocabolo principe di Ultimo quarto: ancora uno 
‘scaleo’20, qui quello “lungo”, “della sapienza”, aggiunto “alle cose del 
pianeta” dagli uomini, “coi suoi ponti aerei, coi suoi svoli d’astratto”. 

20 “Scaleo” anche in un testo di Città come, Due città, verso 8, al plurale («gli avari 
scalei») e in Un nero d’ombra, Morte del Santo, al verso 1: «Ubbidì. Appese lo 
scaleo nel vuoto».
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Ma qui la salita non è “ascesi maturante” dello spirito, è la presuntuosa 
pretesa della ragione di “trascorrer l’infi nita via” dell’inconoscibile per 
possederlo, ingabbiarlo e dirigerlo, impresa che già Eraclito sconsiglia-
va defi nendo alla sua ‘oscura’ maniera ‘impercorribile’ (àpeiron) il per-
corso in questione.

La prerogativa che dovrebbe nobilitare l’uomo, distinguerlo dalle be-
stie – “ il lavorìo del cervello e il suo perfezionarsi” – si è ‘commutata’ in 
minacciosa potenzialità distruttiva, arma letale. La “gloria innocente” della 
ragione primitiva sembra non garantirci ormai nient’altro che una lenta 
rovina, un inarrestabile sfacelo.

L’“assidua evoluzione” a cui non possiamo opporci si compie nel segno 
di una commutazione in fi eri perenne, i cui risultati non è dato prevedere. 
Non è però il vitale e polimorfo “bivio delle metamorfosi” di Luzi la sta-
zione a cui Daria Menicanti vede sostare l’incerto viaggiatore in attesa: è 
piuttosto un “occhio del ciclone” vitreo, allucinato, in cui la nave dei folli 
(che si ritenevano “sapienti”) beccheggia oscillante come se avesse perdu-
to la bussola.

Unica certezza che sopravvive al naufragio dei saperi acquisiti e allo 
sgretolarsi di ogni oggetto di fede è la morte («il venir meno/volta per volta 
dalla cara terra»); unica superstite compagnia, non salvifi ca anzi foriera di 
sempre nuovo tormento, quella delle “passioni, mai domate, mai spente” 
(ed ecco riaffi orare nell’“ostinata guerriglia” che non trova pace il concetto 
eracliteo di Pòlemos, madre-di-tutte-le-cose, il contrasto insanabile dell’e-
nantiodromia del Logos).

Unica possibilità di salvezza: il raggiungimento di un nirvana schopen-
haueriano e zen, ma anche stoico, una meta che può essere garantita solo 
dalla capacità di disancorare l’io da sé stesso liberandolo da ogni dipen-
denza. Ecco di nuovo recuperata la dimensione ascetica: una salita a cui 
corrisponde la discesa, fi nalmente, del silenzio, «il sollievo/della comune 
solitudine». Non è un “discendere al niente” (o “nel gorgo muti”) di una 
morte che azzera e vanifi ca ogni consapevolezza in un buio imbuto, è al 
contrario il beato dissolversi dell’io nel tutto e nel nulla, è la felice smemo-
ratezza del puro folle (alla Robert Walser?) che rinuncia a ogni pretesa di 
defi nire il reale, l’assoluto, l’universo abbandonandosi al fl usso del kyklos 
periferòmenos in cui fl uttua dimentico di sé (anche per Antonio Machado 
«da ignoto mar veniamo/a ignoto mare andremo») nella vaga ma non ango-
sciosa premonizione della totale dissipatio humani generis dal “bel pianeta 
azzurro” – una dissipazione a cui non corrisponderà la scomparsa della 
Vita, poiché (qui il fraseggio richiama vagamente alcuni passi di Wyslawa 
Szymborska, poetessa sconosciuta a Daria)
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la vita la seguiteranno ancora
Insetti di perfetto cervello
lucidi e neri pullulanti ovunque
beati di rovine

(Futuri)

Nell’era all’insegna della “pace degli animali” l’uomo sarà assente.
Ma non la Vita.
E sarà e risarà la stessa storia
Eternamente21

La storia che, nell’era degli uomini, può essere raccontata (cantata) solo 
dai Poeti.

Varese, 28 agosto – 2 settembre 2012

21 In Un nero d’ombra, Esistenziale, vv. 5-6.
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BRIGIDA BONGHI

PER DARIA MENICANTI: BREVE CANTO DI 
UNA NOSTALGIA IMPOSSIBILE

Daria ed io siamo gemelle astrali – come si dice in materia d’oroscopi. 
Siamo nate entrambe il 6 aprile, con 67 anni di scarto. Lei a Piacenza, per 
caso – così leggo in tutte le biografi e. Io in altro luogo. E non poteva essere 
che quello, il mio luogo. La pagina che scrivo per Daria non è uno studio. 
È la dedica alle amiche che saremmo state, se il tempo non fosse stato 
inclemente, lo spazio così spesso. È la dedica alla premura selettiva che ci 
avrebbe annodate. Conosco i suoi maestri e le letture. Lei non conoscerà 
mai i miei, le mie. Oltre alla musica, ai fi lm. Alle poesie delle quali non ha 
potuto godere.

Mentre pensavo alla dedica da scrivere per Daria, mi venivano in mente 
i tanti nodi che ancora, nonostante il tempo – e la vasta penombra, come 
avrebbe detto una sua “vera” amica – che ci ha attraversato, resistono alla 
nostra amicizia impossibile. Come un lampo, una parola speciale è riaffi o-
rata alla mente: Fadensonnen – fi lamenti di sole. Si tratta della prima paro-
la di una poesia di Paul Celan, del 1963: «FILAMENTI DI SOLE/ sopra lo 
squallore grigionero./ Un pensiero ad altezza/ d’albero s’appropria il tono/ 
che è della luce: ancora/ vi sono melodie da cantare/ al di là degli uomini»1.

Ho diversi motivi per ritenere che Daria conoscesse questa poesia, e tutti 
sono riconducibili al veicolo dell’amico Vittorio Sereni, primo promotore 
della pubblicazione delle poesie di Celan in Italia. Daria si era inoltre oc-
cupata della poesia di Nelly Sachs, il Nobel per la letteratura il cui nome 
rimane sempre legato a quello di Paul Celan2.

Fadensonnen mi ricorda un motivo ricorrente nella poetica di Daria. Daria 
usa un’espressione scintillante, parlando di fi li d’ardenza. Fabio Minazzi, 

1 Paul Celan, Poesie, a cura e con un saggio introduttivo di Giuseppe Bevilacqua, 
Cronologia a cura di Mario Specchio, Mondadori, Milano 1998, p. 541.

2 Ne è prova la corrispondenza interamente conservata da entrambi gli autori. Cfr. 
P. Celan-Nelly Sachs, Briefwechsel, herausgegeben von Barbara Wiedemann, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1993, anche tradotto in Italia: Corrispondenza, a 
cura di Barbara Wiedemann, edizione italiana a cura di Anna Ruchat, il melango-
lo, Genova 1996.
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uno dei nodi fra Daria e me, ha scritto alcuni anni fa: «Certamente i “fi li 
d’ardenza” rinviano ancora alle aspettative»3. Ogni volta che leggo le poesie 
di Daria, che sento parlare di lei, delle sue costellazioni relazionali, del suo 
modo di intendere le relazioni, il rinvio alle aspettative mi pare sempre una 
dinamica richiesta. Se Daria ed io ci fossimo incontrate, avrei dovuto rispon-
dere, ne sono certa, ad aspettative molto alte. E le richieste sarebbero state, 
purtroppo, reciproche. Sarebbe stato come in Inverno al bar Bozzi: «Con la 
tazzina stretta tra le dita,/ ben calda tra le dita,/ sola, in pace,/ in un tiepido 
alone/ di vapori,/ di aroma di caffè,/ indugio presso il banco/ insaziata di 
calore/ tra gli urti continui/ e i pardons.// Qui ritrovo la luce,/ qui di nuovo la 
gente,/ qui le parole, […]// e in cima al mio alto sgabello –/ (dianzi quieta/ 
quasi felice)/ improvvisamente a disagio/ mi sento uno stupido uccello/ che 
tutti ha lasciato partire/ i propri compagni/ da soli/ per il Sud».

Se la nostra gemellanza non m’inganna («Tu ne quaesieris, scire ne-
fas, quem mihi, quem tibi/ fi nem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios/ 
temptaris numeros. Ut melius quicquid erit pati…»), saremmo state an-
nodate da aspettative non tradite, quotidianamente partecipate, «sopra lo 
squallore grigionero», come dice Celan. Se davvero mi fossi imbattuta in 
Daria, mi sarei assicurata l’incontro con un pensiero che «s’appropria il 
tono/ che è della luce». Ecco, che la derivazione dei fi li d’ardenza risieda, 
diretta, nei Fadensonnen di Celan o meno, quel che desidero è di dedicare 
quei versi del 1963 a Daria. La mia amica Veuve Clicquot ne sarebbe stata 
senz’altro felice. E avrebbe capito tutto.

Nel chiudere la Prefazione ai suoi Princípi di una teoria della ragio-
ne, Antonio Banfi  scriveva che: «Al limite delle proprie esigenze ideali, 
l’anima riprende, per così dire, contatto, con la natura stessa attiva della 
propria realtà, essa illumina a se stessa l’infi nita potenza che la sostiene e 
che la muove. Così la ragione appare come l’ordine di una più universale e 
profonda esperienza, tanto più universale e tanto più profonda, quanto più 
radicalmente gli aspetti e le forme empiriche si risolvono sotto la potenza 
dell’analisi razionale: essa è l’esperienza della vita, come della attiva com-
partecipazione del tutto a tutto, ma della vita che è vera vita, in quanto è 
più che vita ed è al proprio intendere un inesausto trascendere se stessa»4. 
Credo che Daria conoscesse bene questa pagina. Credo che me ne avrebbe 
parlato, che mi avrebbe persuasa, che in maniera reiterata avrebbe, con 

3 Daria Menicanti, Canzoniere per Giulio, a cura e con uno studio di Fabio Minazzi, 
Postfazione di Alessandra Chiappano, Manni, San Cesario di Lecce (Le) 2005, p. 
30.

4 Antonio Banfi , Princípi di una teoria della ragione, Avvertenza di Rodolfo Banfi , 
Editori Riuniti, Roma 1967, p. XXIII.
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affetto, per affetto, ricondotto le mie ragioni all’esperienza illuminante, il-
luminista, di quella Milano che lei aveva conosciuto e a cui aveva pur dedi-
cato la sua raccolta mondadoriana del 1969. Quando a settembre del 2011, 
per la preparazione delle celebrazioni del centenario pretiano, ho potuto 
fi nalmente leggere Commutazione, ho pensato all’amarezza, alla lucidità 
sfrenata di quella poesia. Mi è sembrato subito di poter ricondurre uno dei 
molteplici sensi di quei versi alla pagina banfi ana del 1926 che dice vita 
solo quando parla di vera vita. È, in fondo, ciò che ha voluto dire, per me, 
leggere, ad apertura di Commutazione: «Nostra sola ricchezza è il lavorìo/ 
del cervello, ma il suo perfezionarsi/ la sua costante presenza di vita/ non 
è quale fu un’inoffensiva/ gioia liberatrice» (il corsivo è mio). Se «lavorìo 
del cervello» è per Daria la continua rieducazione della ragione, provocata 
dal peso, dalla sordità dell’esperienza; se vuol dire che occorre presentarsi 
sempre all’altezza di questo spessore doloroso, ecco che allora Daria non 
mi avrebbe mai illusa. Non mi avrebbe mai nascosto le offese, non mi sa-
rebbe stata protettrice d’ingenuità o innocenze. L’amicizia di Daria sarebbe 
valsa questa pena. Le avrei dedicato, con timore, con selettiva premura le 
parole di un giorno. Anche di queste avrebbe capito tutto:

Agli accoliti di marzo
fumerai la vigilia dell’assenza
ad occhi serrati sul mio anticipo
all’abbastanza greve del tempo
che ti manca.

Non ci diremo d’aver vinto
la pianura soffi ce di bianco
ci schianterà ancora Paul Antschel
sulla grata di silenzio.

S’aggrappi pure il pianto 
alle tese larghe della fi nzione
può darsi ancora ch’io ti scriva
di nascosto dalla fatica dell’a capo
dal disgusto della negazione
d’essere almeno qualcosa
prestato a qualcosa d’altro.
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CITTÀ COME
(1964)



Scheda editoriale

Un segno netto e sottile, quasi di graffi to; la trasparenza di una mezzavo-
ce che cerca di conquistare alle cose uno spazio ordinato e familiare, ovvio 
persino; e dietro tanta quiete, i soprassalti di un’anima liquida e incerta, il 
vivo gonfi ore di un’autobiografi a attraversata da traumi segreti, oscurata e 
resa “quasi” ineffabile da improvvise reticenze e pudori. Attenzione, dun-
que, a non leggere queste poesie come se fossero davvero e soltanto felici 
bozzetti, le piccole confessioni che possono, e forse vogliono, sembrare. 
Come quello di una “collega” che certamente le è cara, Katherine Man-
sfi eld, il diario della Menicanti è pieno di doppi fondi, di allusioni delica-
tamente rauche e dolorose che un orecchio sensibile non potrà fare a meno 
di cogliere. Ma il libro, sia chiaro, non vive solo di questa struggente ten-
sione: la musicalità densa e pacata, “orizzontale”, stabilita dalla Menicanti 
è di per sé un risultato rilevante, capace di situarsi in un campo attuale di 
ricerche espressive. Attualità “diffi cile”, certo: tanto che cercheremo inva-
no, fra i nomi battuti dalla moda, un esempio da accostare al lavoro della 
Menicanti, e dovremo rassegnarci a cercare più a fondo, più lontano, fi no 
a ricordarci dello squisito, malinconico Delio Tessa, al quale certe poesie 
“milanesi” di questo libro potrebbero essere dedicate; o piuttosto riferirci 
ai punti salienti della linea intimistica europea, là dove il movente psicolo-
gico si converte appunto in nettezza di segno e in presa di possesso di cose, 
ambienti e fi gure.

Vittorio Sereni*1

* Dalla seconda e terza di copertina, non fi rmata.
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Il lago

Conchiuso tuttavia come un anello,
calmo, compiutamente
perfetto, sé riassume dentro sé.

E non linee di fuga,
non assenze socchiude il suo orizzonte,
non impronte
conserva la liquida lama,
ma estraneo ad ogni mutazione
onda per onda si ripete
identico eternamente
come un dio che si pensa,
come un capolavoro
che in perpetuo si inventa.

E nella sua ventura
di morte interdetta
con facile sano respiro
beatamente mi ritrovo.

Miage 1959
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Compleanno

Per quando sarò vecchia
molto vecchia,
raccogliendo io vado memorie
di tempi venturi riserva.

Anno per anno accumulo 
il singolare tesoro
di quanto ciascuno mi diede,
mi tolse,
e il tumulo vivo si accresce
– l’ardente ricchezza! –
su di me, di me, che ne muoio 
ogni giorno, ogni giorno.

6 aprile 1959
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Cantilena per Porta Ticinese

Giugno, tu fai cantare
tu fai cantare i grilli e le cicale
sulle alzaie superstiti, ai Navigli,
alle chiatte solitarie.
Li fai cantare sopra i rami incolti
delle robinie esuli rimaste
a guardia dei pontili,
alle darsene, ai covili,
alle stronche dimore affunghite
dei minimi
della libera vita 
che amo.

Tu fai cantare le cicale e i grilli
alle ultime torbiere,
alle ferriere delle decoville,
alle dune che innalza
la scavatrice clamorosa
o il braccio affaccendato delle gru.
A questo mondo che muore
tu sciogli la gracile vena,
l’inebriata letizia
dei tuoi compagni effi meri e immortali.

giugno 1960
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«E fu lutto domestico…»

… the dog it was that died
Oliver Goldsmith

Tra le tante cose che hai detto
– e belle cose – Oliver Goldsmith
una piccola c’è, e non degna.
Dicesti:
non è morto che un cane.

Anni anni di amicizia
anni anni di fede inconcussa,
di attese dietro la porta
(la calda sua presenza nel buio,
adorante)
e difese fi no alla morte
e gelosie dei miei amori
furono il mio cane:
un barbaro che aveva scelto
per me la schiavitù.

Oliviero, ti pare poco?
Un così sterile cuore
nel petto volevi
di quei tuoi perfetti vicari?

ottobre 1960
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Via Pré

Non sempre sono stata
così autobiografi ca,
così ciarliera di me
a riottosi ascoltatori.
Ma – delle tante una – stasera
voglio che tu non mi cerchi
per nome: – Daria, dove sei
dove sei dove sei…

Vo lungo il muro fresco
delle grotte di una città
(Così ospitale, non è vero?)
ma questa volta non sono qui per te,
né per i pesci vivaci
(dalle ceste di ghiaccio
un grido di mare)
né per le banane lunari
o il pacifi co campo del mercato.

Sono qui per ognuno
anonima, in fuga.

novembre 1960
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Il Paese

I pioppi così lunghi
il fosso così chiaro
e la tua strada immagino
non mai
percorsa
dove non mi fermerò;

la gente così certa
la piazza così in pace
e la tua casa immagino
non mai
veduta
dove non abiterò.

1960
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A Bruno

– Ancora, mi dice, ancora hai lasciato
di dare la chiave alla porta.
Vedrai che un giorno ti entrerà qualcuno:
porterà via ogni cosa.

– Ci starò attenta, rispondo, mio saggio fratello,
ci starò attenta (va in pace!) la prossima volta.

Non posso dirgli che quello che avevo di vero
di bello
mi è stato già tolto
anno per anno – dal tempo.

Che il resto non conta.

novembre 1960
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Milano

… le case brutte e nere
così come le tinse
l’empio inverno del nostro Nord (ma calde
dentro, materne) – i Navigli fumosi
sepolti vivi sotto i marciapiedi
gobbi, con i giardini inginocchiati,
mesti, scarsi, deserti – da una legge
democratica aperti di recente
al pubblico plebeo che non li sa –
le immagino di bronzo
di qualche dio terreno,
stazione involontaria dei colombi,
obbligato traguardo ai primi voli
di passeri sonori –
le vaghe piante, nei ceppi ferrate,
dentro al perfetto esilio
delle nebbie ospitali
agli amori spiranti estati sopra
le panchine gelate –
le sirene imploranti luogo e vita –
il tuono che improvviso sui selciati
scoppiando dai motori
improvviso dilegua intemperante
dietro altre curve
dietro altre cortine –
gli autocarri inzuppati
di nevischi, di brine,
in sosta a notte per le vie solitarie
dopo aver galleggiato e galleggiato
sopra la nera padania, affi ancati
allo struscío del Po –
        e quei tuoi vagabondi addormentati
(sognanti di tesori o di lucenti
pulizie?) sulle giacche ripiegate
con la faccia barbuta, nelle alcove
dei ponti, aerate…
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tutto questo che ad altri forse è pena
angoscioso rifi uto,
quando mi eri lontana,
città di case, ospite città, 
a me sempre è mancato
doluto per tutte le vene.

Questo sempre mi attendo a ogni ritorno
come un volto cercato;
un conquistato diffi cile amore.

novembre 1960
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Inverno al Bar Bozzi

Con la tazzina stretta tra le dita,
ben calda tra le dita,
sola, in pace,
in un tiepido alone
di vapori, 
di aroma di caffè,
indugio presso il banco
insaziata di calore
tra gli urti continui
e i pardons.

Qui ritrovo la luce,
qui di nuovo la gente,
qui le parole,
vi si compra in una schedina
qualche gran sogno di poche ore
e, con lire duecento, si avventa
per voi
l’ultima voce dal juke box.

Ma gratuitamente a ciascuno
tremulo grida il video turchino
ora le stragi del Congo
le stragi d’Algère –
e in cima al mio alto sgabello
(dianzi quieta
quasi felice)
improvvisamente a disagio
mi sento uno stupido uccello
che tutti ha lasciato partire
i propri compagni
da soli
per il Sud.

dicembre 1960
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Epigramma 1

Vent’anni! e ad ogni svolta
mi aspettavo qualcuno:
un poeta
un fi losofo
un σωτὴ ρ
un donchisciotte
un bruto e collatino.
Ero pronta a morire
a vivere per una 
di queste ESSENZE.

Poi 
ho trovato te:
giusto un uomo.

dicembre 1960
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Inno per la casa di Lidia

Sulla striscia di sabbia la sua casa
è desolata.
Gonfi a – in queste notti –
d’urli di vento
sibili di vento
buffi  di vento
miracolosamente
si tiene alla terra ancorata.
Avvolta in un mulino
d’ira e di foglie
palpita sulla spiaggia
abbandonata:
lento anfi bio moribondo.

Ma se di luna, una spera si mostri,
versicolore tutto attorno ride
con le raffi che in guerra
il piccolo bucato:
schiocca sul fi lo una voce di festa
e di ardimenti
garrendo le sue umili bandiere.

dicembre 1960
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Epigramma 2

La vita è un dito
in fondo al mio bicchiere.
Lo so. Non ti piace
che lo dica.
Non mi vuoi né limiti o fi ni
né malattia, tu – immortale.
E allora, vogliamo brindare
fi no alla feccia col mio bicchiere?

1960
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Eclissi

Dopo l’estraneo buio il sole ride
di nuovo clamoroso:
– Buon giorno, Italia! – E voluttuosamente
l’esile striscia si stira alla luce,
al reduce calore, galleggiando
beata sopra il mare:
un dono intatto per i pellegrini
un duraturo miraggio.

15 febbraio 1961
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«In interiore homine est»

Un’altra primavera! E il sole mite
mi tenta, mi ammicca dai vetri,
ma dentro alla mia casa io resto calda,
quieta, assai ricca:
come un segreto affi dato,
come in cavo di mano una ben stretta 
perla.

febbraio 1961
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Il ciccaiolo

Piccolo, rattoppato, un grigio fi glio
del Sud, piegato ad arco,
raccatta cicche lungo il marciapiede
tra i tavoli del bar. – Buona fortuna,
compagno!

             Ed io raccolgo
vocali e consonanti sull’aria:
un ricciolo di fumo per scaldarci
questa mia solitudine.

marzo 1961
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Cookoo-Berry

Sopra il ramo di salice l’uccello
tutto capo, l’uccello mangiatore
di serpenti, appiattato dietro il vetro,
appeso alla parete, aspetta invano
il cibo degno: la splendida striscia
rossa e nera, la morte abbrividente,
il senza pace vivente veleno.

marzo 1961
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Epigramma 3

Inutile pregarla e ripregarla, la pena,
che si faccia parole,
gioia in che rispecchiarsi,
compagnia
delle vie solitarie.
E sorda mi resiste
come da un’altra stanza un prigioniero,
intraducibile grido.

aprile 1961
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Carruggio

– Sigarette? Accendini? Accendigas? –
dall’ombra secca del carruggio
si ripete l’offerta,
una voce tenera notturna,
una promessa di complicità.
– Transistor? … e, neve? –
Su per il meandro
rampante dal porto, la brezza
un gioco fa bizzarro coi bucati
stesi tra casa e casa alla luna,
spreme un sorso d’oriente
strusciando sui sacchi di sparto
tamarindo e banane,
piccole lune gialle
al primo quarto.

S’affondano dai lati a mano a mano
caffè marini coi vasi di cocco
sul banco di rappresentanza, vasi
di menta, cedrata serena,
sentinelle avanzate d’omertà.
Dietro, per gli infi niti
voltoni un buio brilla
d’occhi bicchieri carte –
dei perduti
solitario e feroce su dal gioco
il grido sale e scoppia, 
scuote un tetto di fumo.
Così parte dal molo
a forare le tenebre dell’ira
un segnale di razzo.

– Sigarette? Transistor? Accendini? –
Lungo i gradini la luna distesa
sbieca le acute groppe dei gatti,
divinità in borghese
sedute ai cestini
del pesce, alle botteghe
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del lotto, d’oroscopi e sogni
e spilli e spade per l’innamorato.
Immersa, beata di luna
la vivente scogliera delle case
galleggia verso il porto
che al cielo inquiete squadra batterie
di camini
e una patria di gru.

maggio 1961
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La visita

Vent’anni che non lo vedevo. Ed ora
seduto qui di fronte è la sfi data
immagine di sé, meglio, del tempo
che parve il nostro.
E mi riporti questo
te stesso spento all’ira
e infi niti traguardi di guerra
e treni proni sotto le tettoie
per ore ed ore. Fluivano soldati
grigi, estranei, cantandosi una mite
nenia di nostalgíe
e tu, con loro, 
fi nito.
E ancora i campi di lavoro
e ancora
Dàchau e le facce dei morti
accatastati sotto i pleniluni
aperte a una remota ilarità.

Ero salva. Ero in pace.
Da tempo avevo i miei silenzi.
Ed ora: questo.
Per brani e bocconi
tu strappando mi vai, o redivivo,
la diffi cile preda: i ricordi,
i bene ordinati ricordi,
l’uno vicino all’altro come i morti,
che ascoltano soltanto.

maggio 1961
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Vento

Ferma non resta un’erba:
s’inseguono a furia i giornali
sulle punte dei piedi
correndo l’orlo dei selciati.
L’aria viva è un’ondata
ben tesa che va.
Acerba mi assedia le spalle
mi preme le reni. Suasiva
mi sfi da parole di fuga,
mi tira sugli occhi una frusta
d’irata capelli
e, mentre resisto, mi parte d’un tratto
la mia tavolata
di fogli ribelli
plaudendo a chissà.

giugno 1961
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I miei limoni

Volevo dirti: così pieno è stato
di sole il giorno fi no dalla prima
occhiata d’alba,
così chiaro. Già 
sul fondo della strada
risorgeva il clamore:
aspettavo passare
gli arcaici carretti biruote
pronti a piantare effi mero un campeggio 
di mercato rionale.
Ché la via dove vivo
sbocca qui a questo campo
irto di tende e gridi;
ma più tenere esortazioni ascolto
sgorgare dalle gole
assetate del Sud,
voci sapienti
tremule di esilii,
che non di acquisti garriscono
agli ostili,
ma pregano pietà
pel mazzetto di stringhe
per fi li spilli e ganci
e passamanerie.

Lenta trascorro i minimi giardini,
gli orti nomadi, empori
di casalinghi, pensili
allumini
e plastici trastulli
(ma per chi comprerei io questi enormi
pupazzi vuoti, quei fucili,
questi
treni bambini?).

In mezzo alle altre prone
sul peso delle sporte,
io mi vergogno di essere così,
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una senza fardello.
E verso me si tende 
tra le dita di un vecchio
uno sgargiante grappo di limoni,
frutti felici in vetta ad uno stecco.

Quello il mio peso.
Quelli i miei destini.

luglio 1961
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Come sempre

Un giardino per ricchi. Un silenzioso
sito. L’avviso dice:
Luogo sacro.
Dice: È proibito turbare la quiete.

Per questo, lungo i viali inabitati, 
per questo è così ignaro
il verde delle aiole, così bassi
sono i rami degli alberi infelici.

Ma dormire – in un’altra
arrogante cappella, marmo e oro,
in mezzo a tutti costoro dormire –
come potrebbe la mamma?
In un chiassetto
pieno d’api e di tortore sonore
riposa – ed ha un cipresso
ricciuto, fi no – era così il giardino
che sognava senza poterlo avere.
Là si riposa e come 
sempre ci aspetta.

agosto 1961
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La malattia

Dio, come sono diventati bianchi
i suoi capelli, come
sono divenuti fi ni!
Il viso è un greto, sotto
la luna, bianco di cespugli…
E gli occhi – dimmi –
gli hai veduto gli occhi?
Ti tornano, obbedienti, se lo chiami,
ma non ti rispecchiano più.
È questo che mi strappa:
il suo appartarsi,
il suo ascoltare altre stanze,
altre voci…
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Andrea cavallo

Davanti al muto albergo
per signori,
per signorine sole,
Andrea cavallo teme
d’interrompere i suoi blandi riposi
all’innocua risata del fl agello.

Fremono uscendo fuori dal capello
di paglia fi orentina
i due tiepidi orecchi
in lotta con le mosche;
sotto il pelo di seta
guizza l’alberatura fi na fi na
dei magnanimi nervi.

Una volta corsiero – 
ora tutt’uno con la carrozzetta
rimessa a nuovo per i forestieri – 
curiosità turistica, sonnecchia
in pace sotto i pini
arditi della Passeggiata.
Aspetta
ch’io gli porga sul palmo della mano
distesa
la zolletta sottratta al mio caffè.
Nel duro labbro delicatamente
la raccoglie.
Poi ride
la lunga faccia stretta
di gentiluomo inglese.

Viareggio, agosto1961
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Johnny

Lo conosco da sempre. Tutti gli anni
viene in Europa. È ricco al suo paese,
ma non gli giova.
– In my country – sorride – 
poco meno di un dago, poco più
d’un cane.

Solo qui magíe
gli fa l’oro; e si siede ai ristoranti
di lusso e dorme nei meublés;
se ha voglia, all’aria verde,
aria d’acquario delle biblioteche
di stato, legge libri;
solo qui può guardare,
avere quel che serve.
Non lo cacciano via. – Noi siamo gente
vecchia, gli dico, e del colore amaro
si ride
o ci si volta
la prima volta appena.

E sulla spiaggia sotto un bianco cielo
teso di vento e sole
indefi nitamente
giace in silenzio. 
– O Johnny, o sor Johnnino –
gli grida uno dal mare
– o che ci fa costì?
 Tanto più nero
la un divena
anco se piove inchiostro!
Ride beato: uno dei tanti.

Questa sera, che è ormai l’ultima sera,
passiamo dal Canale.
Di Ferragosto è bello: si congeda
festante con la mostra
del più rosso e violetto impressionismo
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un sole enorme di vetro bollente.
– Sembra al Kentúcky – dice – 
solo un poco
più piccolo. Well, sorry, I am leaving,
I think, to morrow.

Dunque già è fi nita
la mite farsa del liberto?
La breve ora soliva
tra noi?

Il domani se ne va. E mi lascia
un vecchio penny per scaramanzia.

Viareggio, agosto 1961
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Risveglio

Guardo sul tetto sotto il sole obliquo
che sta salendo, il facile amore
di due colombi. Suonano a queste ore
contronatura le sveglie
ad una ad una
nelle stanze degli uomini. Si torna
agli sguardi, alle voci, alla memoria, 
alla sua parte da strappare.

1961
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Pasqua

Dopo l’esilio nero e benedetto
di caldi velluti, è dolore
riaffi orare alla luce, alla dura
superfi cie del giorno.

Quanto di te ho pietà, ché non potesti, 
povero dio, morire.

1961
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Sera

È già bello restare di sera
fuori, alla luna – o, come ora – alla pioggia.
E, contro le fi nestre, su mi getta
dal suo pallido abisso, la strada
morente una folata
di voci felici. È una sera 
materna,
tiepida come un seno.

1961
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Mida

– Favoloso Re Mida, oro diventa
alle tue dita l’albero negletto,
il senza eguali arazzo solitario,
la cupola molteplice!

Dopo tanto calore
è giusto che la terra si consumi
umida, trita
sotto i tuoi tappeti,
i sonori giacigli dei liberi.
E in cuore al tuo reame
tu muori a poco a poco d’opulenza.

È un delirio di foglie ogni risata
di vento. Un alveare pazzo
la siepe con l’ultimo sciame.

settembre 1961
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Domenica

Così la gradinata
dei giorni fragorosi scendo verso 
la tregua di domenica.

Mi placa
la tremula aria di vetro
turchino che la cinge.
Un pio settembre
vi prolunga l’estate,
anche se già trafi tta
dai sospiri mortali di Levante.

Domenica.
Una piana contraddanza 
di ore contemplative.

settembre 1961
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Osvaldo

Mi guarda con occhi di glicine
mesti struggenti
Osvaldo, cane bassotto,
lieve traccia sul libro di Natura.

Non risveglia i vicini con la gola 
proterva, e, dalle tasse
esentato, 
non grava sulle spese.

Osvaldo: 
cane dabbene,
timida striscia di vita.

ottobre 1961
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Epigramma 4

Mi chiedi come passo il tempo. Come
vivo quassù, lontana.

Mortalmente colpita
da un triste amore per l’umanità
corro traverso gli anni
verso una meta di silenzi.

autunno 1961
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Vento e vino

Di nuovo il vento. In corsa via dal fondo
di via Tadino insaziabile snida
le foglie spente
e lettere e giornali
dando una vita di farfalla a cose
fi nite;
si insacca con un gemito
lungo le trasversali.
Rieccolo. Furtivo
come un amante rade alle pareti
di questa valle stretta
di pietre e vetrine
di lampade inquiete,
allarga fi schiettando le persiane
che esclusero da poco
il buio vivo a manciata di stelle.

Poi quella forma tenera di vecchio
solo, ubriaco. Teso incontro al vento
con amicizia (ha trovato nei vini
l’esilio da se stesso)
cammina.
Ha un repertorio
di tre parole che ripete a breve
scadenza tra gli scoppi della voce.
Il giulivo paléo del suo discorso
gli rimbalza davanti di continuo
tra i muti applausi croscianti.
È un vecchio solo. Un felice.
       Delle stanze
nel caldo buio dignitosi e tetri
noi, a gara coi respiri,
vigilando aspettiamo la luce.

novembre 1961



140 Il concerto del grillo

Neve

Sulla neve, col berrettuccio aguzzo
da mago anacronistico, ti avventi
felice alla discesa del campetto.
Attorno, righe infi nite di sci
fanno per me, tranquilla spettatrice
e lontana, un enorme pentagramma.
Ed il tuo punto nero che vi guizza
roteando
è la nota più diletta.

dicembre 1961
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Il principe dei Gigli

Affresco del palazzo di Cnosso

Niente mi colma quanto un suono.
Dico: – il Principe dei Gigli –
e mi rallieto alla piccola frase
più che alla voce di un amico,
più
che alla sontuosa immagine del giorno
coronata di sole,
più che alla stessa forma di ἱερεύς
che avanza tutto fi ori
tutto dei
così esilmente.

dicembre 1961
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Pirotecnica

Si avventa contro il cielo un iracondo
bengala a rampate su ben oltre
la pallida cresta del Duomo.
Per un istante di destreggia,
poi
lo stridulo uccello di fuoco
si gonfi a, arruffa, esplode
una selvaggia coda di cometa.
– Che meraviglia! – mi stringi.
Gloria a gloria 
ricoprendo va il cielo
la generosa ruota
delle sue gocce d’iridi.
Ne scende
fulmineo e peritoso
un ghiribizzo di ferro
avvitandosi.

25 dicembre 1961
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Disordine

Il tuo caro disordine. Soltanto
per esso tace la mia “perfezione”
lasciando che ogni cosa se ne vada
tranquillamente alla deriva.

1961
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Due città

… Città come si ricordano amori
Valery Larbraud

I due amori più importanti
più gelosi della mia vita
non hanno le radici in brevi orgasmi,
in caldi sensi umani,
ma ardono tranquillamente
all’aria eterna di due città.

L’uno sale con me sottili viottole
a meandri, gli avari scalei
verso le altane pubbliche a cercare
il Mediterraneo solare
che si fa golfo e porto a mano a mano
che avvicina le case:
senza dolcezza di balconi e corti
distanziano gli olivi – le solitarie – 
i ciuffi  delle palme.
Ma il cielo come libero si pone
tra l’una e l’altra, come sul turchino
bugne ritaglia e tegole d’ardesia!
Qui tutti gli anni torno per non molte
ore d’un anno. Lungo ricordare 
la bella e amara cosa,
poi, 
la fuggevole sosta.

L’altro più antico, più dolente amore
ormeggiato ai miei morti,
agli anni muti dell’adolescenza,
soggetto a tutte le lacerazioni,
è forse un ponte ancora aperto a cenni
di diversi futuri, a nuove svolte.
Con questo mi accompagno
dentro al rombo che sgomina le strade
di furore vitale;
ma l’aria grigia di nebbia e carbone
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fa di quest’altro cielo
un alone di lampada velata
anche di pieno agosto:
sotto rameggia, come in una grotta,
un duomo color luna,
un mistico silenzio fatto roccia.
Qui – dove vissi e ho amato
poche cose e persone,
mi sarebbe più facile fi nire, 
dimenticare la mia forma esausta
alle soglie del vortice che ad ora 
ad ora mena la città.



146 Il concerto del grillo

Tre epigrammi

 A NAPOLI, UNO

Tra due righe di case sull’attenti
passava in mezzo
dritto, fi sso. Tutta
la Terra era sua.

 VIA PLINIO

In dubbio se essere uno, essere una
si scava contro il muro
dell’empio albergo
un compagno aspettando
che decida per lui, per lei.

 LA «LIVORNESE»

Tra le perdute andando
un giorno ancora sé ritroverà
sulla panchina tutta nomi e cuori
e frecce
seduta ad aspettarsi
da un tempo infi nito.

gennaio 1962
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Mattino milanese

In fondo a via Vitruvio
dietro un vallo di poca vita, il sole
sopra le inquiete guglie lievitando
delle idrovore, delle scavatrici,
sboccia largo, colore dell’ira,
incerto se avviarsi
con il corteo delle nebbie
o tornarsene pigro
ancora per un poco
ai caldi seni di Aurora.

gennaio 1962
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Lavori in corso

Di colpo ogni mattina questi giorni
dall’asfalto mi assale, su guidata
tra due fi tte pareti di case,
la voce del lavoro, il fragore.
Una ferita tiepida alla strada 
tagliando a mano a mano
tutta di lungo va 
l’invisibile forbice.
Nel tenero fosso profonde
le tute di quei dodici
tutte insieme si muovono con dolci
inchini misteriosi
in un appassionato gestire.
Ora dopo ora
si ripete l’amabile mimo,
solo di rado lo scompiglia un rapido
vento di risa, lo scherzo saporito
dell’italico aceto
mescolato col buon senso lombardo.
Che squadra, quelli! Ma come 
struggente è la loro freschezza!
Io – logora 
Io – spenta
Io – come dire? – 
senza eguali – 
e ognuno di laggiù una cosa sola
con gli altri.
Connivenze, riti…
Dunque era questa la Via, la Legge?
O che altro ancora, che altro?

Forse scoppia più tardi una ridente
risposta – a mezzogiorno – 
rimbalzata da sopra il bandone
appeso al magro ventre
d’un cavallo di frisia:
seduti li ritrovo tutti infi la
al ridosso ospitale d’una casa
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più avanti (già fi n d’ora
il sole è una delizia, sottovento)
con il pane e le acciughe
e il fi sco che si passando grande
giallo fresco, 
il medesimo sempre tutti e dodici.

O che altro ancora, che altro?

febbraio 1962
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Epigramma 5

– Europa, Europa, dove
il traguardo? Quali
i tuoi destini?

– Non so non so. Da sempre
abbracciata io vado al mio pianeta
rovente di Caini
roteando nel sole.
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Βίος ποιητικός

Dopo tanto silenzio 
mi arriva di lontano
festante, fragorosa
una banda di rime,
di assonanze.

Le corro incontro
felice
fi no sull’angolo.
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Tredesín de mars

Tredici marzo. Per la dolce curva
del bastione, tra specchi di turchino
accolti nell’asfalto, si ripete
la festosa legione dei fi ori
annuali, dei minuti giardini,
paradisi per poche ore, concisi
in ciotole d’argilla, di smalto.
La mite schiera già dall’alba offriva
il suo fresco silenzio,
un lungo squillante tappeto.
Ogni anno, a questa data, primavera
che torna, la città
celebra in mezzo alle sue strade avare
di foglia, alle case infi nite.
Tredici marzo, e una stagione tutta
intera da vivere. Ore, ore
di sole di vento di cielo.

primavera 1962
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Camera zero

Da troppo tempo la sua carne rompe
in quell’ululo e tutta ne è un sobbalzo,
un rimbombo. Stenta di là a strapparsi
la povera cosa prigioniera.
Tra tutte quante morire,
questa è la diffi cile arte.

1962
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Febbraio

Sull’orizzonte, in mezzo a due cortei
di piante color nembo,
il sole spinge una lama ricurva
di perfetto rubino.
Sono queste,
dopo quel poco inverno,
le prime mattine di luce,
e il loro odore è caffè,
pane di forno,
terra fresca, benzina.
Pinín serve, con gli occhi ancora stretti
e l’automatica grazia,
il primo pieno di normale.

1962
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Una viola

Il viso stupefatto di una viola
del pensiero guardava
– oro e turchino –
al superstite occhiello 
d’un accattone.

Chi 
nel milione e mezzo
dei miei concittadini
fu così liberale che credette
alla tua umanità?

febbraio 1962
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Paternità

Dei fi gli – due – che aveva
quest’uno gli è rimasto
sodo, fresco:
un baccello di fava.
Ma per l’altro soltanto si rode,
con l’altro si consuma
sotto tre metri di terra.

febbraio 1962
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Colombi

Col nuovo arcobaleno intorno al collo
– liscio, denso, color lavagna tutto –
passa e ripassa il maturo colombo.
L’intero lastricato della piazza
è grigio, è vivo delle debuttanti:
e il vanesio non ha che da scegliere.

marzo 1962
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Asia

La gracile voce d’uccello
mi arriva saltellando lungo un fi lo
di estranei monosillabi: tranquillo
quanto inatteso, l’amico orientale
– cinese di Nankino, Mister Lee,
laureato in America – sé versa
dentro il ricevitore
con veloce, grammaticale inglese.

E sento – sulla scía delle parole –
là dove nasce il sole un bosco sento
pieno di melopsittaci stormire,
senza fi ne io vedo un continente
velarsi a mano a mano
di tiepidi fi li di riso
felici sotto il monsone.

primavera 1962
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L’isola del faro

Ricordo di Spagna

Le case ricciolute di barocco
che il vento urta di mare
che la pioggia 
collerica schiaffeggia all’improvviso,
che l’ondata rincalza quotidiana,
– sangue ed ocra – le case,
petto in fuori, ben dritte,
messe lí ad aspettare
quando che sia il ritorno
di sua Cattolicissima Maestà,
sono morte. Dal loro cavo crocchio
in tutto non è rampollato
che questo effi cientissimo faro
in cerca sopra l’Atlantico.

primavera 1962
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Di nuovo

Dimentica la propria natura,
oramai vinta, ignobile,
ferinamente giace e si lamenta
e si lamenta…

di nuovo il vecchio dolore la strappa
con veloci, invisibili morsi;
di staccarlo da sé non trova modo
non trova modo…

1962
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Scherzo 1

Onoranze a Fleming

E un giorno quando sarò morta, spero
che i colleghi più grandi (assai!) di me,
Katherine Mansfi eld
Percy Bysshe Shelley
Anton Cecov
John Keats
e – qui dei nostri – Giacomo Leopardi,
in via del tutto eccezionale un posto
ospitali mi serbino nel loro
PARADISO PER TISICI.

– Signori! – e inchinerò 
la mia larva sguernita
– Eccomi qui.
Io chiudo il ciclo dei consunti.
Dalla Terra scomparve il Tibicí.
Nome mezzo da uccello e da sternuto
lo cancellava Fleming
con una presina di muffa.
Signori, 
nascemmo noi troppo presto? –
E tu – voglio scommetterci – il più caro
dei giacomini,
con quel tuo sorriso
– Come tutti – dirai.

1959
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I Santi del Duomo

Irti e sottili all’aria albina stanno
della luna i marmorei santi;
fi tti e bianchi su per guglie e vette
dentro le ali strettamente involti
– di esili pietre Tebaide –
in ascolto stanno, in ascolto!

Ah, i Santi! Che cosa ricordano
ancora dei nostri pianti
di quel dolce dolce peccare
delle indagini perplessità?

In punta di piedi ciascuno
dal suo pinnacolo pronto
questi pallidi Santi del Duomo
in ascolto stanno, in ascolto:
che su dal nostro povero tufo
un tempo lontano che sia
via li risucchi con dolce rombo
in un vortice la deità.

Milano 1962
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Camaleonte

… he is nothing and he is all;
he is the camaleont poet

John Keats

Ma sono – oltre che me – sono sul guscio
d’un fi ore il mite grillo
dell’estate inquilino –
o l’urlo abbandonato dell’ossesso
sul marciapiede riverso –
o sono cane
lupino che abbaia alla strada
avventato ai cancelli –
o, lungo i cornicioni,
gatta sottile ignara di padroni –
o, ancora, per i viali e gli alberati
la ribalda che vende una sapiente
sfi oritura di sé –
o, perché no? – la pioggia
calma e solenne dopo il temporale
d’una giornata cieca –
o la siepe recisa
d’arte a regola in sangue dolorante
atroci amputazioni –
o questa stessa strada che alle soglie
di via Marcello agghinda
di edicole e mercati i suoi cantoni.
Tutto questo e – di nuovo –
la brace che si spegne dentro sé.

aprile 1962
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Libera uscita

Sotto il sole di maggio, un quasi estivo
sole, nei panni di color marrone
avanza tutta chiusa
la vecchiolina Opera Pia Trivulzio.
L’ardente amplesso della via
la cinge
con tenera circospezione.

maggio 1962
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Marina

Con il pennello tra le dita, pieno
di deliziosa porpora, preliba
sul cartone appoggiato a una colonna
di poeti lontani, frementi
classica indignazione,
la sua impossibile marina.
E a poco a poco – sotto un cielo tutto
virgole rosse – spunta il navicello
di Osiride
col sole in poppa e un cargo
di fi ammanti beati.

maggio 1962
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Il Galeone

«Al Galeone Santa Monica»
Ristorante al Molo.

Il Galeone è morto: un empio cuoco 
ne ha fatto un ristorante
alla moda. Per questo il vecchio lupo
di mare, infi occhettato
di luminaria bianca,
non sente sopra il suo ponte
pesare le orme borghesi.
Ma quando di levante il vento grida
a procella,
che tutti gli altri vivi
rampano il mare concavo d’inchiostro,
il vecchio Galeone assiti sforza
e ritorte improvviso
e sé riscuote dalla poppa a chiglia
come cane in catene
infestato da turpi parassiti.

Viareggio, estate 1962
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L’Antenata

Comodamente abbandonata sopra
il coperchio convesso
dell’urna di arenaria,
come in conversazione su triclinio,
da un ciuffo di fi ori celesti
del suo paradiso, che sfoga
l’etrusco museo cittadino,
furtiva mi ammicca
la trimillenaria antenata.

A quello che pare 
è ospitale:
ma so che del mio respirare 
del breve agitarmi, dell’affaccendare
ha pietà.
Mi accosto e rispondo col viso
al viso; le tocco i capelli
ravviati in due gracili bande
ben caldi di sole:
       – A Velathri,
nonnina, come si sta?

Mi getta di nuovo l’enigma
di un riso saputo
da vecchia signora:
– Chi legga ancora non è 
da noi. Indisturbati
si vive di tempo,
dell’essere sasso col sasso.
E presto – mi ride con avido riso –
lo impari anche tu.

Volterra, estate 1962
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Turista

Del bellissimo posto la sola
villana cosa è quest’uomo
pieno di peli rosa,
il tedesco 
che dorme sull’orlo del fosso.

1962
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Val Grande d’Ossola

Primavera. E risentono i miei morti
crescere ancora una volta di sé
teneramente stelle e bucaneve,
i miei morti già terra
sassi cespuglio: e – ieri 
mi pare – cantavano
tutti assieme
per darsi coraggio.

giugno 1962
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Scherzo 2

La «Veuve Clicot»

Contrariamente all’ulcera
duodenale
al male
di fegato, ai crampi,
ai saggi consigli che il medico
volta a volta severo
compiacente largisce,
la Daria Menicanti al tavolino
del Gatto Nero
siede bevendo Champagne.
Le riempie un amico il bicchiere: 
– Purché non t’abbia a far male –
il caro accento di lui oltrepavese
la rende felice. Con quelle
tre teste oblunghe
ondulanti
tese in cerca del soffi tto
l’usato compagno
non le è sembrato mai
tanto bello.

luglio 1962
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«E vide che ciò era buono»

Chi la avventò ridendo
nell’abisso del Caos, quest’umida
zolla, perché vi navigasse,
la avvistò poco dopo perfetta-
mente rotonda, già viva,
danzare a suo agio nel gorgo
intorno a una stella
grandissima
calda
e – vicino – 
una bianca spanna di luna.

settembre 1962
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Monterosso

Senti, e poi l’ho rivista la casetta
dei pescatori, la stanza angolare
con quella festa di balcone appeso
sulla rada serena
piena di reti e barche,
sotto il monte col ricciolo di scale
di pietra lavagna, calvario
ad un modesto Santo oracolare
del luogo – sú in vetta – 
e il doppio smerlo della galleria
tonante di treni (si affacciavano
un attimo e già li risucchiava
la montagna di fronte) con il cielo
che tutto si curvava d’amore
sopra la quinta terra.

settembre 1962
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Pioggia

La notte all’improvviso
scivola la pioggia,
si scioglie
in un largo respiro di pace.
Dal mio tiepido buio con profondo
benessere l’ascolto
via correre fi na leggera
con uno scalpiccío che insegue
senza tregua, senza tregua…

settembre 1962
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Giardino

But the quietness alone
makes it another country

Lawrence Durrell

Basta il silenzio
a farne un altro mondo.
Né mai vidi alla terra
nutrita di soffi ci nebbie
abbracciarsi con più tenerezza 
l’edera
o gettarsi più avida ai cipressi
che il vento tornisce
con sibilante insistenza
lunghi, sottili
ben stretto lo scuro vestito
sul tronco segreto.

Robbiate, settembre 1962
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Di cerino

Un poco appena sopra l’orizzonte
il sole autunnale già è maturo,
già è gonfi o di linfa scarlatta.
E a lui – che sale lungo il meridiano
turchino – rispondo di quaggiù,
felice,
ridicolmente
con la mia fi ammelletta di cerino.

ottobre 1962
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Viale dei Tigli

Mentre indugia il rovente corteo
del sole tra le case abbacinate,
gli oleandri di fuoco, il sabbione
della Costa dei Barbari, – sul mare
come dolci si arricciano le nubi
il giorno salutando che va!
Ma sul viale già è pace, già è scesa
una pallida rete infi nita
di sottili ombre elusive,
di minuzie, di foglie sfi orite.
Qui un’aria fresca e antica
come di chiesa scorre
dalla fronda alla fronda, lambisce
ghiri tortore nidi.
E qui nei sonni 
ai liberi covili
voi, ricchezza di sante gradinate,
clientela di benefi che
mense, signore dei vichi,
gitanti clandestini,
voi, compagni mendichi e vagabondi,
lasciate i corpi mutili, i sospiri,
gli sguardi trafi tti,
i pensieri senza pace.

Viareggio, luglio-ottobre 1962
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Uno per me

Averne uno per me di questi aguzzi
cipressi magri, uno di questi miti
briganti col cappuccio
storto di vento,
il mantello avvitato: 
uno di loro
sopra il mio gran sonno.

Robbiate, ottobre 1962
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I Due

Regge ben alto oramai il suo trofeo
tutto di fi amme e spade,
sbrigato dai vapori,
il sole di Santo Martino;
e un festoso libeccio inseguendo
strappi di nuvole, magre
foglie, ali,
un cielo gli stende via via
di duro turchino
pulito, ben curvo, ospitale.
E mentre il Guerriero lo invade
magnifi co e tranquillo,
ancora sull’altro orizzonte
si ostina a restare
un pallido
accorato occhio di luna.

San Martino, 11 novembre 1962
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Cicuta per tutti

Con cinquemila socrati seduti
tutti in fi la sull’orlo
del marciapiede nero Bertrand Russell,
scaldandosi all’esiguo
braciere di un’intima pipa,
siede ed aspetta indefi nitamente
pazientemente che s’alzi
con allegro, con amoroso strepito
la prima raffi ca di pace.

ottobre-novembre 1962
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Tetto

All’alba – già è novembre – e sento ancora
dai nidi chiamare colombi
piccoli, azzurri, con la voce fi na,
e degli ardenti padri per lo zinco
della gronda convessa affaccendarsi
sú e giú gli artigli di porpora
e le lotte amorose
e le squisite agoníe
e l’incalzante tubare.

novembre 1962
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Gli amici di allora

Te li ricordi? Avevo quei due amici 
allora: una beretta
ruvida al tatto, breve alla parola,
tranquilla, di modesti
ritorni, che mi empieva
giusto la mano.
L’altro era di meglio:
di passi furtivi seguace,
gran corpo, la pelle lupina,
Fuchs m’aveva accettato
come una vocazione.
Fui io – se mai – a tradirlo ed è la cosa
delle cose che meno mi perdóno.

Ora l’una la ruggine divora
sul fondo alla cassetta
di un ex-compagno. L’altro fuori porta
alla città è la terra
di pochi papaveri
erba e terra.

Uomini, troppo avari fondatori
di dei, che non m’avete
inventato neppure un paradiso
per cani!

dicembre 1962
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Una goletta

A vele tese, a vele bianche avanza
e turchine, col busto accordellato
stretto,
un rollar grande di fi anchi,
la balia di fresco varata.

Scivola lungo il viale dei giardini
domenicali abbandonatamente:
vasta, tranquilla, tutta 
certezze, docilità.

Dalle panchine igienici signori
in pensione trasalgono al suo incesso
gonfi ando di linfa improvvisa:
un dito nel colletto,
l’occhio vago, scaturito.

1962
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Meduse

Va liquida e sottile onda per onda
dal colmo del mare ai due orizzonti
una scia di frantumi di luna;
e dentro vi galleggiano meduse
si cullano infi nite meduse
pazienti, innamorate:
un lungo nuziale corteo
da qui a Gibilterra.

agosto-dicembre 1962
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Eco

Non so dove
una banda sta sonando
allegra, allegra!
E fa di me una replica 
immediata,
la via di un’eco
rimbalzante sul vuoto rotondo
di un enorme tamburo.

gennaio 1963
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Sud

La notte folta e intatta di laggiù, 
calda, interrogativa, 
piena di odori ignoti, di rumori
sussurrati, di languide fusa,
soffi ce, nera e pigra
s’era accucciata su di me
e dormiva.

gennaio 1963
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Si è sposato

Il caldo amante che tutto arruffato
premeva per la gronda le compagne
ora è un marito piccolo-borghese.
Grasso e importante intreccia con il becco
vecchie erbe, vecchie fronde.
E sotto alla colomba già si bussa
da dentro le uova turchese.

marzo 1963
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Pavia

La piccola città fi oca, venata
di stradine nodose, tutta a chine
verso un’acqua corriva,
la città
a lunghe torri e chiese color ocra,
col castello quadrato che si ingiglia
di trifore ed ogive
cosí improvvisamente gentili – 
non più la mia città – 
con insistenza oggi mi torna come 
per caso. Un fresco odore d’onda
l’ha ridestata, di tiepida pioggia,
togliendola da dietro un polveroso
rovinío d’anni
dove – con pazienza
da me recisa – muta 
e mi dimentica.

gennaio-marzo 1963
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Quale ero

A mano a mano quale ero ritorno:
una che va vestita come càpita,
contenta del poco, di rari
amici scontrosi,
una dispari
felice di bere alla brocca
della sua solitudine.

aprile 1963
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Lettera

Non sola, non mai proprio abbandonata
vivo in questa città:
anzi è facile farmi una cadenza
a tutte le cose qua attorno,
alberi, case… Le patisco a volte,
ma più spesso ne sono beata.
Siedo ed ascolto, tanti e così lievi
messaggi di cose mi attorniano
perpetuamente. E vivo
se non il mio
quel loro ritmo d’aria.
Ascolto e vivo tutte queste cose
in folla
o di esse ciascuna,
ma sola non ti sono
propriamente.

aprile 1963
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Tutti i gatti lo credono

Nerofumo e smeraldi, sulla vetta
di una colonna un gatto mi contempla
risibilmente piccolo, ma già
convinto di essere un dio.

luglio 1963
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Epigramma 6

Ho posato sopra una pietra
il mio corpo geometrico ed allegro
di grillo, tra arroganti
granturchi e girasoli.
Sono in pace
con la stagione
e non mi aspetto nulla.

luglio 1963



A sinistra, Daria Menicanti, a un anno, nel 1915.
(Archivio privato di Licia Giorgina Pezzini)



UN NERO D’OMBRA
(1969)

a Milano



Scheda editoriale

C’è, nella poesia della Menicanti, un credito d’amarezza del quale la buo-
na creanza, il ragionevole nitore delle sue scelte sintattiche e metriche co-
stituisce la voce a pareggio, l’attento contrappeso e, insieme, il paradossale 
equivalente linguistico. Da troppe parti e con troppa confusa approssima-
zione si sente supporre, oggi, che una coscienza lucidamente disperata del 
mondo non possa esprimersi altro che in ipotesi espressive “catastrofi che”, 
d’allucinazione o di calcolato disordine. Con la sua incantevole (e ironica) 
compostezza formale, questo libro della Menicanti sembra qui apposta per 
contraddire la faciloneria d’un siffatto teorema. Più si controlla e si stringe, 
più s’affi da al saggio-capriccioso metronomo d’una quasi anonima “tradizio-
ne”, e più la Menicanti riesce a dar voce persuasiva e struggente al suo atroce 
innamoramento di una vita che sfugge e le si nega, a una sua sommessa, ma 
precisa e ostinata, rivolta esistenziale. Scatti di rabbia e d’allegria, grovigli 
minimi o stratifi cati d’immagini lancinanti nella loro vivida giustezza di luce, 
tutto in questo libro riesce con miracolosa e meticolosa naturalezza a calarsi 
“vivo”, senza rinunce o rinvii, nella trama sapiente, raffi nata, leggera di un 
discorso lirico che sembra non conoscere soprassalti o rotture. Ma come non 
accorgersi che in questo vuoto spinto, in questo tonalismo così rarefatto e 
balsamico, anche il minimo scarto, la minima contravvenzione provocano 
echi paurosi, cristalline e drammatiche reazioni di schianto? Basta che l’ac-
cento di un endecasillabo scivoli appena più indietro, che un verso si deformi 
per un quasi impercettibile tumore, e si aprono, agli occhi di chi ascolta, vere 
e proprie voragini di sorpresa e d’angoscia…È in fondo, questo “segreto” 
della Menicanti, la ripresa di modi non molto frequentati ma fondamentali 
della nostra poesia del ‘900: modi che troviamo, a livello di un’ipotesi fra 
tante, nel grande libro di Saba, e verifi cati a fondo e con dolorosa fi ssità, per 
esempio, nel lavoro di Penna. Ma raramente, da anni, essi risuonavano con 
delicata e feroce esattezza come in questo limpido canzoniere, sempre leggi-
bile come un canzoniere d’amore e sempre capace di ribaltarsi, con poco più 
di un docile fruscìo, in un canzoniere di morte.

Vittorio Sereni*1

* Dalle bandelle interne della sovracopertina del libro, non fi rmata.
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Rosee pei muri

Rosee pei muri con la sera balzano
ad una ad una le fi nestre. Passo
di fretta come un ricordo elusivo:
sul marciapiede un nero d’ombra.

ottobre 1965
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Il duomo

Da quel mondo di fresche terrazze
come la luna vi salì, mi diedi
a cercarlo.
Ed eccolo: lì era,
quasi cresciuto su fondo di mare
un tranquillo cespuglio di coralli
grigi.

estate 1963
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Garzone

In piedi sui pedali, con la gerla
che gli sbatte per tutta la schiena,
con attorno l’odore struggente
del pane e memorie d’infanzia
remote, di fami
mai sazie,
sbalza col rosso in curva
e – come gli sventola dietro
quel fumetto impudente di canto!

estate 1963
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Ultimo giorno

alla III L

Come le foglie ai rami
così naturalmente mi stavano
i miei pochi Ateniesi
i miei molti Spartani,
i miei diciassette scolari.
Altri alberi per loro ormai,
altri prati.
Ed io che li vestii che li scaldai,
resto dentro il recinto solitario
grigio ulivo amputato.

15 giugno 1963
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Alba a Milano

Col cuore in festa vedo alzarsi un sole
bianco e ricciuto come un crisantemo
da dietro le nebbie autunnali.
E su per le case dal fondo
della strada, atterrita se ne va
la tenera notte di sghembo
cercando i vermigli portali
del suo caro occidente.

settembre 1963
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Faust

Sotto un cielo d’inverno nero e oro
gioielli prometteva non mai prima
veduti, splendendo coi denti
ridendo con gli occhi
tra la sciarpa 
e la falda;
e intanto con la mano la tentava
– morbido come una coda di volpe –
giù per la gola fi no dentro
la spalla.

febbraio 1963
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Tromba

Sotto il cielo gratuito, chiaro – il primo
di quest’anno – un sontuoso accattone
in sciarpa e lunga cotta
sporge una limpida tromba d’ottone
gettando sul selciato
un saltellio incredibile di note
acide, primaverili.

febbraio-marzo 1963
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Cane boxer

Con quella faccia prussiana che gli occhi
di tenerezza smentiscono,
che mai desiderio 
offuscò disonesto,
seduto accanto a Lui
sospirando
adorando
perdutamente aspettando
si gode l’ambrosia del dio.
Finalmente ha trovato un padrone
da saziarci le lunghe nostalgie
le brame di viltà e adulazione,
delle estreme difese che tra tutti
cane lo fanno
veracemente.

1962
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Sabato

La voce sempre errante, una sottile
voce come un cappello, della nera
vecchina che ti vende olive al forno
vere calabreselle;
l’odore delle arance conservate
fi n troppo a lungo – ma più voluttuoso
quel loro incenso di zagara, di spento
fumo corrotto –
l’anonimo lamento arido e frusto
di chi affi da ai lunari
pronostici di eventi
rari,
di buono di cattivo tempo;
il profumo maturo che si stacca
dai rami ad api, a stelle
del ginestro 
del primo calicanthus;
il pianto delicato dei nidiaci
sotto il sacco che copre il cesto sghembo
del venditore di misto,
di uccelli;
tali inquieti saluti
mi giungono sospesi all’aria gialla
di nebbia avvoltolata sui lampioni
che con la sera incantano i mercati.
E – dietro questo sabato – furtiva 
la casa alza una spoglia
vecchia faccia sul dedalo di tende
sul vortice dei vivi,
delle mobili aziende:
la casa muta e calda
che mi accoglie.

gennaio-marzo 1963 
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Sogno

Dal porto grigio e tenero di nebbia
con soavi lentezze bastimenti
uscivano infi niti – e su una tolda
qualcuno mi garriva salutando
pur me pur me coi cenni, con la mano.
L’angoscia di quel vivo fazzoletto
nella sua chiusa palma!
Fitto mi stette subito il coltello
dell’abbandono:
ero dunque la terra
da cui si strappa l’albero infelice.
Ero colei che infi ne si diserta
dopo infi nita guerra.
            E dolevo di lui selvaggiamente
per ogni sua radice.

febbraio-marzo 1963
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Il capriolo

Al capriolo nato nello zoo
già frugano la fronte
due caldi germogli di corno.
Rôso e impaziente nel recinto solo
avventa contro i tronchi
quella sua testa acerba di profeta
di satiro innocente.
Per esso, per le sue liti selvagge
vedo cieli in disordine di marzo
nuvole nere e calde.
Piovere sento
sciogliersi la neve
sommessamente tra i fi li dell’erba.

febbraio 1963
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Epigramma I
(Una così)

Anno per anno si era riscaldata
all’altrui fi amma
ed ora ch’era vecchia
amputare da sé la bella cosa
doveva,
essere povera?

marzo 1963
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Raccoglitrice d’erba

Fino dentro al fossato con la mano
affonda, agguanta ortiche alte, guerriere,
avida strappa foglie più tranquille
di cicoria, radici.
Sulla sponda
di solenni occhi il bimbo la contempla
succhiando schegge lisce
di vetro colorito
fresche, tonde,
meravigliose.

marzo 1963
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Epigramma II

– Ma come? – diranno. – Se stava
così bene. Cantava…
– Comico, poi: morto di crepacuore.
Questo diranno e:
– Levate la gabbia dal chiodo.

maggio 1963
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Agli amici

Quando come un convitato sazio
lascerò il vostro banchetto, amici,
sola e persuasa
sola e guardinga
senza salutare nessuno nessuna,
non richiamatemi indietro, per favore:
così sono stanca di tante vite
di tutte queste possibilità.
Dunque lasciatemi scendere ai morti
restare insieme con i miei morti
ricchezza della mia solitudine.
Al tempo lasciatemi, il tempo fraterno,
che su di me leggermente si chiuda.

1959-1963
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Lettera

Ancora scrivi, ancora chiedi cosa
n’è della Daria, se la casa è quella
di sempre, luce e umori;
se il fi lodendro sale a stelle, a cuori
per l’estrema parete fra i quadri;
se il piccolo juke-box manda ogni sera
Mozart, Vivaldi e un poco
il Dixieland, Louis Armstrong…
Se ancora lei, la Daria, si ricorda.

giugno 1963
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Epigramma III

… era un gridìo di stelle
… era una notte da Re Magi. E uscì
dall’osteria sull’angolo il cliente
di sempre. Dondolava
cantando:

                  – Quante stelle
                  in cielo brillano!

Conoscevo quell’aria. Ricordavo
le parole.
Ero vecchia. Dio,
se ero vecchia!

gennaio 1963
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Epigramma IV

Ho incontrato una mia contemporanea,
una barchetta snella
navigata. 
– Come va – chiedo.
Mi risponde:
– Il solito:
Con me dormono
mangiano
poi fi lano.

giugno 1963
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Solo questo

I sentieri, le piccole rampe
avvinghiate con tenera furia
alla montagna o strette ai grattacieli
verdi e rosa, colore dei sogni,
sotto i freschi bucati correnti
faccia a faccia a doppiare le case
magicamente lungo esili ponti
di fi lo, ringhianti
carrucole
(felice – dunque fu in un’altra vita –
ne udivo sulle prime ore passare
lo stridio marinaro, lo schiocco
del lino umido come
di rande in partenza, di fi occhi,
di sartie ben tese);
le tue care stradine, merci e amori
all’aperto,
col cielo così in alto
che il vento ci gira, ci canta –
solamente così per questi pochi
versi le rivedremo io e tu,
per le mie vane voci
ci passeremo ancora, noi, lontani
da esse da noi stessi
come luna da un’altra luna. Solo
questo: di cose perdute
un’ombra posso darti oggi – e pregare,
come sogliono gli atei pregare,
per te, per la tua vita divenuta
un remoto sussurro,
il dio aggredendo con un patteggiare
furioso, un promettere cieco,
e, in cambio,
la disperata esigenza.

luglio 1963
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Morto a mare

Mi passano con dolce pace le acque
glauche, estive, i navigli sereni;
i noti conversari degli amici
si chiudono al di sopra del mio capo.
Poi, sul fi lo di un’onda lentamente
riappaio e, derivando,
galleggio con l’arte tranquilla
e insistente dei morti.

luglio 1963
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Acquazzone

Milano tuona, volano
foglie. Le strade allagate
mulinano alle svolte.
Entro cappucci
di carta di giornale ci mettiamo
a correre anche noi ridendo
aguzzi 
come due maghi.

autunno 1963
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Cachet

La cosa più felice in questi giorni
è quando smette alla fi ne il dolore
di macinarmi l’osso intimo.
Un’onda
di benessere segue all’onda. E tutta
deliziandomi sopra vi galleggio –
fi no a che dura.

settembre 1963
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Niente più

Niente più mi commuove che sui viali
d’un cimitero vedere in cammino
uomini soli, vecchi non ancora,
con dentro al pugno caldo un mazzettino
di fi ori strettamente
fasciati.

settembre 1963
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Convalescenza

Sto bene: l’orizzonte è sempre il bruno
tetto col cielo in forma di trapezio.
La voce è quella della mia città.
Sto bene, quasi. Sono asciutta, calda.

settembre 1963



Un nero d’ombra (1969) 219

Epigramma V
(Due numeri)

Allegro come un feto sotto spirito
nella guardiola a vetri e compensato
dell’Albergo Metropoli il portiere
aspetta che alle loro stanze tornino
notturni il centodue e il centotre.
Gran bontà di burocrati. Per lui
come pei beccamorti e secondini
siamo almeno due numeri.

ottobre 1963
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Foglie per i morti

L’è el dì di mort, alégher.
(D. Tessa)

Forse non solo qui, forse su tutto
il tiepido pianeta oramai cadono
le foglie ed è ciascuna terra involta
dentro il loro estenuarsi morire.
O dolcezza paterna di quel vento
che le adagia e raccoglie!
Qui sulle case pallide dei morti
oggi azzimate di tristi corone
il pianto cade ormai da giorni e giorni, 
un fresco pianto di tranquille foglie
che va tingendo tutto il camposanto
di un festoso ed estatico vermiglio.

novembre 1963
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Pigiama

Ho comperato per la prima volta
un pigiama di azzurro sereno
orlato di San Gallo ed entre-deux.
Lussuoso! L’ho donato 
al mio corpo famelico di lunghe
carezze autunnali, di caldo.
Dentro la felpa tenera e felina
gusto un quieto benessere di foglia
e il sonno sento per il buio piano
piano accostarsi
come uomo fa
innamorato.

novembre 1963
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La notte è fredda

La notte è fredda e chiara
come un ragionamento.
Con te – che guidi e non mi parli – sento
l’ora sempre più amara
senza aiuti.

1963
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La gatta

Quel corpo lungo e stretto – 
un boccone di tenebra – la gatta
appena entrata allarga gli occhi freddi
color chiaro di luna
e sillogizza
e trova un luogo, il più
caldo, il più 
netto
di tutta la mia casa.

dicembre 1963
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Rimalmezzo

a G. Leopardi

Come dolci si cercano si lasciano
le tue rime nel mezzo del verso!
Così per le vie chiare – sole o luna – 
scopro quell’ombra di cespuglio,
sento
quel sussurrìo di baci
fresco fresco.

luglio 1964
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Foce al crepuscolo

Una nebbia di cenere e di viole
alza con pace teneri sipari
sopra il sonno del fi ume, sulla barca
che senza voci va come una lunga
foglia buia
sull’acqua verso l’acqua.

febbraio 1964
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La pioggia di febbraio

La pioggia di febbraio fredda a e buia
non ha le fragorose libertà
dell’estate,
l’assorto brusio
delle prime giornate d’aprile.

La pioggia di febbraio pensa a sé;
e tace
e striscia
e nera si rintana
nelle cunette e fogne di città.
La maledetta pioggia di febbraio
piove per conto suo.

febbraio 1964
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La consigliera

Ex-grassa
con dei pallidi bargigli
pendenti dalla gola dal mento
lastricata di buone intenzioni
mi dice:
di non bere più caffè
di non andare a letto troppo tardi
di non tanto leggere la sera
… e tutto quello scribacchiare, quel
pasticciare che fai coi colori
e il bagno ogni mattina che Dio manda
e poi mangiare sempre roba verde
sinceramente non può farti pro.

Forse in linea di massima ha ragione
e glielo ammetto galleggiando a stento
tra i luoghi comuni i consigli.
Anzi: ha ragione.
Ma chissà perché 
mi vorrà morta?

febbraio 1964
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Selenita

È una valle di luna tutto quanto
il Parco: aiole, tronchi senza vita
esalano il medesimo chiarore.
Ed anche tu, 
mio bello sconosciuto,
che avanzi sorridendo
parli certo un linguaggio selenita.

marzo 1964
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Poesia d’amore

Le giornate si sono fatte lunghe
i nembi caldi, soffi ci; marino
quasi
il vento guerriero.
E mi porta farfalle e cartoline
e sull’angolo
te,
uno irto di capelli e di sontuose
baruffe,
ma assai caro
egualmente, 
assai caro.

marzo 1964
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Condominio

Vestito come un generale, quasi
temibile
distinto
assai più del marito rosato
tenuto insieme da eroiche bretelle,
sé porge in denti bianchi e sigaretta
il maggiordomo elbano.
Sulla pelle
di Frida lievi s’alzano felici
peli di seta dolcissimamente;
e da dietro la spalla su lo invita
salendo scalette d’abete
garrule come spie.

Così comincia
il condominio estivo.
O Frida.
O Frida.

estate 1964
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Di te resta

a G. P.

Di te resta sospeso nelle stanze
un leggero sospiro di tabacco
francese,
l’eco delle tante imprese
col Pensiero per balze rarefatte.
Resta di te l’alone romanzesco
degli amori di vecchio Don Giovanni
tenero e stanco, quasi senza impegno
ghermitore di soffi ci colombe.

aprile 1964
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Via Ugo Foscolo, Pavia

a G. P.

Un campanile grondante di luna,
una via stretta e calda
curva come una cuna,
la voce di colui che con pazienza
lunga accarezza ciottoli, tornisce
vetri in un’aurea sabbia,
le risa delle immobili civette
feline in piedi sopra merli e spaldi
eran quelli i tuoi luoghi, le tue voci.
E là mi piace ricordarti ancora
irto e incorrotto.

aprile 1963
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Atto primo

Personaggi ed interpreti: un pompiere 
a riposo,
il padrone del bar,
il ciclista qui accanto,
il venditore
di granaglie di gabbie di uccelli
e quel posteggiatore
che viene solamente il martedì,
capitalista e sposo
novello (il carrozzino
me l’han fatto i compagni della cava
dove lasciai le gambe; il dormitorio
mi ha passato la moglie),
il macellaio
bello come un bel dio
e non lo sa,
il barista,
i due vigili di zona
da tener buoni
e, sexy e donatore
di sangue,
uno di quelli.
Di donne c’è: la padrona cassiera
e afi cionada ai suoi tanti caffè
la Daria Menicanti che insegna,
la portiera dell’undici,
una bruna
distinta sposerebbesi adeguate,
una professionista rispettabile
che s’avvia, data l’ora, in rimessa,
una signora dritta e polverosa
l’unica col cappello che mia cara
senza mi pare d’esser nuda – 

                                             ed entra
col fascio dei giornali, abbandonato
il suo castello di carte sul viale
(edicola opulenta di telefono
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di stufetta a metano)
grasso e caldo el Batista col Pinìn
col fi oraio vestito da autista.
– Saluti! – è una folata
di nebbia e buon umore:
ci strizziamo
coi piedi in segatura
alla macchina espresso dei caffè
modello ultimo scorso Gaggìa
a termostato e manovelle tre.
Ma più ci riscaldiamo ai vecchi scherzi 
affettuosi
a quel gergo di clienti.
Pregustando il successo uno ci avventa
un improvviso: – Nevica! – e non siamo
che alla fi ne del mese di novembre. 
Ci si guarda ammiccando. Così fi eri
così convinti di una gloria tutta
quanta di noi:
milanese.

Di qui è ricominciata un’altra volta
la vita
e quasi buono fu lo scontro
col giorno. Bene calda di saluti
me ne vo col Corriere sul petto
e i libri asciutti nella forse-foca.
All’angolo mi trovo lo spazzino 
di sempre
(la ramazza è quella nuova:
una all’anno servizio e dotazione)
– Ci vediamo! – mi dice con la mano.
Dei guanti che gli ho dato resta ancora
un anello di lana attorno al polso.

novembre 1963 - febbraio1964
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Epigramma VI

Leggo gemendo e piena di vergogna
i giornali di noi
– Così, mi dico,
l’Italia è questa.

aprile 1964
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Spigolatrici

Tolto il campo
disceso ormai il silenzio
sui luoghi del mercato,
dentro bui caffetani
dentro scarpe
militari fi ccate
ad una ad una calano infi nite
le donne senza pace.

Amaramente arrancano isolate
dalle storie diverse
dalle pene immediate.
Curve scelgono verde
da verde
dentro i mucchi
nelle ceste.
Pescatrici di terra
empiono reti e sporte
di cose stanche
di merci appannate
già da un languido soffi o di muffa;
baccelli, arance mézze, frutti acerbi.

Ma a volte la ventura offre delizia
di tesori insperati:
con un guizzo
della mano nascondono fustelli
queste ricercatrici senza pari
e vimini e rondelli
per l’opulenza di un’alta fi ammata
o trucioli di carta
aerei
belli
teneri come seta,
profumati
origlieri alla zagara alla mela
per ammansire le empie
panchine
i rilucenti porticati.

marzo 1964
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Milano, 7 Via Vivaio

visita all’Istituto dei ciechi

I sordomuti, mi dicevi, giocano
in un insopportabile silenzio.
E questi?
Che nacquero ciechi
che al buio leggono, al buio 
vanno, sfasciati buio
dolcissimamente sussurrano
motti e segreti?

La gioia è quando toccano
la tastiera: ogni nota gli fi orisce
colori irripetibili
e
da un’intera ottava
s’alza sopra di loro curvandosi
la docile treccia di un caldo
felice arcobaleno. Così
per qualche strano loro modo
vedono.

Ma sul nuovo venuto, su questo 
da pochi giorni spento,
sul volto affamato di luce
resupino, proteso ad accattare
l’irreversibile dono,
non posso appoggiare lo sguardo
io – delle cose un inutile specchio – 
non sulla mano stretta al suo bordone
bianco,
non su lui stesso
tra difese tentante ed abbandoni,
senza che il cuore enorme mi si avventi
su per la gola schiantandosi
impazzito di pena.

dicembre 1962 - dicembre 1964
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Don Orione

Quell’unica navata con la ruota
di sassi esili in centro, è la sua chiesa
di mattoni malcotti rosata.
Dentro la torre gonfi a e stronca va
strappando le campane Don Orione
e arrivano dal monte vecchie e non,
saltellando le dieci parrocchiane.
O buon pastore. O pia comunità.

San Rocco, 1965
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Le cose che

Le cose che parli che scrivi
non mi stancano mai.
Dentro mi crogiolo
come quando non desta bene proprio
il lenzuolo mi tiro oltre i capelli
tiepido vivo. E sono in amicizia
col giorno
che sul magro scendiletto
mi aspetta dentro il sole.

aprile 1965
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Aspromonte

e se ne vive dentro alle sue grotte 
come un’eco imprendibile
l’amato brigante della Calabria.

luglio 1964
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Epigramma per Bartolo

Ahi, Bartolo Cattafi  amico, torna
col tuo battello in porto:
un ladro vento
tira dalle Cambiali!

maggio 1964
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Infanzia

Le estati le passavo sola e muta
nella città rovente come un’arca;
unica gioia quelle cartoline
azzurre con il grido dei saluti: 
un paradiso fresco e ventilato
odoroso di sale e di nevai
vibrava dalla parte colorata.
La dignitosa povertà gestiva
attorno alla mia infanzia
una terra di esilii e aspettativa,
una rocca di libri: ardenti e duri,
favolosi e insolenti
mi strappavano immemore nel mezzo
dei loro conversari ininterrotti.

marzo 1964
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Elegia per un corbezzolo

a mia sorella Anita

In fi ore!
Ma splendeva tra le chiome
smeraldine di frutti casalinghi
già un ridere sommesso.
Ahi, quella grazia
ch’io gli vidi caduca.
Ahi, la sua grazia
che al mio ritorno
non ritroverò.

maggio 1964
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Epigramma per uno

Davanti mi si para sorridendo
un uomo di parecchi sogni fa,
uno dei vivi, ancora
disposto a riaprire il discorso.
E io che non ne ricordavo più
neppure il nome.

maggio 1964
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Il cacodémone

Venendo giù da Por’Santa Maria
magro
anzi areo
insomma: idealizzato
incontro mi procede
allegro remigando con le braccia
fra turbini turchini di tabacco
harrarino gaulois
il mio famoso consorte.
Precisa
composizione astratta a parallele
a triangoli avari,
se lo chiedi
l’epoca è il Novecento,
la corrente:
Informali,
il colore: 
nero blu.

Fa sera e c’è un sospiro
di luna sopra i magici forzieri
di Ponte Vecchio.
– Ce ne andiamo in centro 
a prenderci un caffè?
Non tira vento
ed aderiamo tutti e due alla terra
sicuramente.

Firenze, 1963-1964
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Scherzo I
(Epicedio per una bistecca)

Petulante, aggressiva di laggiù
dalla cucina appellarsi la sento,
contorcersi convulsamente
sbuffando schizzando nell’ira.
Invano tento di strapparmi a un caro
infortunio che mormora al telefono
teneramente adesivo:
dell’aurea
bistecca, unica cena,
non mi resta 
che acre fi ato
che ardenti reliquie.
E il padellino da grattare.

luglio 1964
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Ferie

Luglio scoppiava con i girasoli,
spirava un’aria di preparativi
cuoio nuovo, vestiti
leggeri come gli angeli.
Partivi
per i paesi amici.

Ora il tuo luglio è mese di infi niti
congedi,
di licenze illimitate.
A chi, a che cosa tornerai, concluse
le tristi ferie inutili?

luglio 1964
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Thanatos

… ma più crudele che con tutti fu
col dolce padre:
via dalla sua zolla
lo staccò bianco, che già la radice
più non teneva.

agosto 1964
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Civette

Davanti l’Eldorado
vedo fi ammette verdi per il tetto
dietro le grate della mia mansarda.

Sono occhi di civette
neonate.

luglio 1964
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Pompiere

Seduta accanto all’apparecchio
– Suona –
gli dico
– suona, maledetto! – E mentre
sto aspettando lo squillo improvviso
della chiamata
l’anima mi sento
di uno zelante pompiere.

1964
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Tuono

Esuli nubi serrano a triangolo
gloriosamente rosse verso il vivo
sole occidente.
Sopra i tetti qua
un vecchio tuono è rimasto a imprecare
rotolando, scontento di case
di tegoli e alberelli
televisivi.

settembre 1964
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Ogni tuo arrivo

Ogni tuo arrivo inaspettato è un chiuso 
guizzo,
una fi tta
di felicità.

Così ronza di fusa il magro gatto
fi glio di ignoti se si trova accanto
una tazza incredibile di latte
paradisiaco.

settembre 1964
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Touropa

Con aria da miracolante in Piazza
del Duomo le turiste nord-europa
pazze di sole
pazze di turchino
in mezzo ad un tappeto
di tutto colombo nostrano
imprigionano speranzosamente
il giorno bello senza eguali dentro
un domestico fi lm.

settembre 1964
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Ponte coperto

Dal ponte che s’incurva con l’obliqua
grazia di un tempo sotto il baldacchino
di legno di mattoni d’arenaria
– odore d’ombra, di fresco salnitro – 
inquilina di un labile racconto
sospesa tra due vite
mi affaccio saggia oramai, non ignara.
 La nebbia ancora arrotola fumate
di segnali inspiegabili, dal bruno
fruscìo del fi ume si alza a creste, a ricci
con tenere perplessità.
Quest’amabile nebbia. Che copriva
di sé il più amore di tutti gli amori
indietro mi risucchia a paesaggi 
interiori
dolcissimi e feroci.

Pavia, settembre 1964
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Paride

Tra tutti quanti gli uomini, di questo
appunto mi dovevo innamorare:
bello e dappoco.
L’anima codarda
sento tremargli per tutta la pelle
e solo pensieri di fuga
vagheggia veloci e l’eterna
irresponsabilità.
Spacciatore d’oroscopo e chimere
questo mi fece Amore, un dio nemico,
che bello me lo rese e senza pace
desiderabile.

settembre 1964
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Teleselezione

Soprattutto mi piace col telefono
entrargli nella camera lontana
di là dal monte,
sentire il mio squillo
che si avventa nel buio. Poi la cara
voce fra tutte che risponde: 
Sì-i?

ottobre 1964
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Vivo tranquilla

Vivo tranquillamente alla giornata
derivando da un’onda all’altra, senza
inimicizie, grata
d’esserci ancora,
del respiro caldo.
Non vinta, prendo io stessa
questa prima caparra del riposo.

settembre 1964
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Il nemico

… e poi, quando si alzò per congedarsi
(la giacca bene a piombo, i pantaloni
affusolati fi no all’impudenza)
rapidamente tirò su da terra
la coda –
una sottile nera coda
canina –
e se la pose attorno al braccio
con squisita eleganza.
Non ricordo 
come entrasse,
ma so come sparì.
E l’aria della stanza mi è rimasta
arida, scoppiettante. Io avverto come
un esalare di cose bruciate
un adorare in voce di violini
e via la pace –
ogni pace che sia.

ottobre 1964
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Per un provinciale

Tranquillo, eretto, sorridente, quasi
contemplativo,
l’abito giulivo
di terital leggero
chiaro-grigio,
il fi anco stretto
invidia di toreri,
affusolato l’ombrello a riposo:
tutto di lui, ma più
quel suo passo felice
che marcia verso di me propriamente
– remota nell’ozio fumoso
del solito caffè –
mi scuote con lo strappo
di un insostenibile piacere.

Prima ero vecchia
piena di ferite
agguerrita di storiche saggezze.
Con lui balbetto sorridendo:
un’ebete 
completamente.

settembre 1964
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Pozzanghera

Un poco d’acqua e un poco
di terra
hanno la grazia
accogliente d’un lago.
Nubi stelle
vi passano tranquille 
ospitalmente.
In mezzo, dentro il cielo capovolto,
umana, troppo umana
la mia faccia.

ottobre 1964
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Ottobre

Forse è così quel vostro paradiso,
Santi Beati,
come questi viali
addormentati 
che l’autunno avvampa.
Ma i nostri frutti, gli alberi vermigli,
lo scialo dei metalli arroventati
(lo strazio delle cose inconsistenti)
uno scatto ci brillano. Poi giace
un paese di ceneri di sogno
dove il colombo sulle zampe accolto
immobilmente attende muto ed è
una piccola statua di colombo.

novembre 1964
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Statua

Piena di foglie morte e uccelli vivi
la mezza statua di un poeta ignoto
(un senza gambe angoscioso) sta lì
a fi ssare nel vuoto il suo diletto
capolavoro che non gli riuscì.

novembre 1964
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La tua Australia

Con te che riandando mi racconti
dei piccoli canguri mentecatti,
del cane marsupiale, dei conigli
che rodono infi niti a orecchie basse
prati infi niti voluttuosamente,
con te che la gelosa nostalgia
spartisci insieme con me da compagno
a compagna,
mi sento così bene
un po’ di sonno,
calda.

novembre 1964
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M. M.

per l’inaugurazione della Metropolitana di Milano

Stretta, direi affrescata, alla parete
ronzante della magica tradotta,
col gomito affi lato del vicino
tra una costola e l’altra scompaio
in estasi e all’unisono con tutti
gli utenti del primo metrò.

I novembre 1964
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A.V.I.S.

…perciò donatrice di sangue
mentre parlo con te, scrivo poesie,
passeggio per i banchi rivelando
l’intima essenza dell’Accusativo,
una parte di me sta partorendo
al Mangiagalli
o sogna già tranquilla
dell’incidente
dietro un bianco oblò.
A volte, così ricca di persone,
proliferante,
mi chiedo s’io sia
un pallido tranviere
un mascalzone
uno del Sud affi lato alla falce
di atroci gelosie
e – tout de même –
la Daria Menicanti.

dicembre 1964
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Qualche cosa

Natale senza di te per la prima
volta. Mi sento tra la gola e il fi ele
l’unghiuta bestia del rimorso,
il nodo
ruvido dell’amara delusione.
L’alberino di plastica fronzuto
a esigua luminaria di candele
resterà chiuso dentro la sua carta.
Qualche cosa fi nisce,
qualche cosa…
E non ho il chiodo
che scacci il chiodo.

dicembre 1964
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Un re

Grigio argento col ventre appoggiato
alla spina dorsale
eguale in tutto
a una falce sottile di luna,
con il volto di Anubi scavato,
alto sui piedi, piuma
la coda, 
gli occhi vitrei
mi passa oltre il levriero lentamente
altezzoso
nel portamento
re.

dicembre 1964
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Epigramma VII

La cosa che più tremo
nella vecchiaia
è l’eterno dipendere
è l’appoggiarsi:
infanzia e malattia
ma senza più perdoni.

gennaio 1965
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Epigramma VIII

Dopo tanto odio ti ricordo infi ne
con animo fraterno
e ti perdono 
il bene che mi hai fatto.

1964
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Leggermente

Una neve azzurrina vela insieme
l’aria:
del tutto angelica ti dico.
Scende e ritorna in cielo leggermente,
ma così leggermente.

gennaio 1965
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Cui videberis?

A un’altra, a chi sembrerai bello?
E queste
vecchie parole, fresche eternamente
solo che tu ci creda e che le dica,
scure lente parole d’amore,
quale delle mie amiche ascolterà?

1965
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Gaggie

Al suo lucido ombrello un uomo appeso
incontro mi galleggia pedalando
vendendo le prime gaggie.
Su ogni ramo si stipano infi niti
gli esigui soli di soffi ce giallo.
Passa dentro l’asfalto specchiandosi
la merce leggera. Tra le case
l’aria improvvisamente
sa di bosco.

1962-1965
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Spiaggia

Tutto quel giorno lo passammo al mare
concordi.
Guardavamo l’onda piccola
e incerta che veniva di lontano
a morirci sui piedi sciogliendo
in un largo giro i capelli,
inseguendo la bimba che era nuda
e rideva
con tutte le fossette del corpo.

1965
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Periferia

Dopo tanta ombra maggio
davvero: strade gialle
calde erbose ospitali
e perfi no farfalle
e un incenso d’acacia 
nelle case.

1962
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Canto per un popolo assassinato1

… ma come celebrare la tua morte,
accompagnare il tuo convoglio o te

stesso, pugno di cenere
vagabonda tra il cielo e la terra?

(Mieczyslaw Jastrun)

ad André Schwartz-Bart

Ahi, scemà Israel Adonai!

Auschwitz     Così sia
Bergen-Belsen   Così sia
Dachau    Così sia
Buchenwald    Così sia
Mathausen     Così sia
Theresienstadt    Così sia
Varsavia    Così sia

«… né più il sole sorgendo vedrà
un vecchio ebreo affacciarsi
salmi cantando e un altro a sinagoga
recarsi» con i Libri
Santi
e il gregge dei bimbi;
né giù al pozzo discendere l’allegra
secchia veloce udirà
dalle mani sottili di una fi glia 
di Eva;
né tra schiocchi felici impastare
sopra mensa di sasso la farina

1 Per un popolo assassinato s’intende quello degli ebrei in Polonia, uccisi o persegui-
tati o deportati durante l’occupazione nazista. Questo brevissimo «poemetto» è stato 
pensato come «variazioni» di alcuni versi di Isaac Katzenelson, i quali, appunto, ne 
costituiscono quasi l’inizio e sono stati riferiti fra virgolette «né più il sole sorgendo 
vedrà/ un vecchio ebreo affacciarsi/ salmi cantando e un altro a sinagoga/ recar-
si». Il verso «Ahi, scemà Israel Adonai!» che apre e chiude, mozzo, il poemettino, 
rappresenta la professione di fede ebraica (Deuteronomio, VI, 4-9) che accompagna 
l’Ebreo dalla prima infanzia alla morte e viene recitata in particolare nei momenti di 
più grave pericolo o in punto di morte [Nota di D. Menicanti].
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azzima una greve Giuditta;
né su dal Ghetto sgargiante e gremito,
odoroso di sandalo d’incenso
di gentili lekèsh,
salire udrà un denso canto d’oriente
che sul giorno di sabato passando
quasi un cerimoniale
amoroso
di fi nestra in fi nestra beava
le stupende cicale di Adonai; 
né più.

Ma fatti dunque sasso ora per sempre,
lacrima umana, pietà,
le stelle legioni del campo
dei vagoni blindati
dei forni
delle camere a gas
recitare ascoltando alla tua accidia
alla corresponsabilità
l’atroce litanìa senza eguali:

Buchenwald   Così sia
Theresienstadt
Varsavia    Così sia
Vilno
Mathausen . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

Così non più, sorgendo il sole, un vecchio
Rabbi si metterà a cantare salmi
alla fi nestra
e un altro dolce vecchio in barba bianca 
e caffetano
godrà a sinagoga recarsi…

Ahi, scemà Israel.

1962-1963
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Macchia d’Alberese

a mia sorella Trieste

Dove s’impenna e vira alla montagna
la strada, il borgo sta
nemico: un’irta furia
di tegoli e torrazzi, di camini
alle saette aperti, alle streghe.
Ma di là ti si avvallano infi niti
dorsi di calde argille,
criniere d’ulivi, di pini;
si staccano di là nubi fi orite
tranquille. Ed ogni sera
sempre più tardi un poco, la luna
monta di vetta in vetta
col suo golfo di luce i silenzi
(una salvata anima così
viaggia beatamente
andando verso il suo bel Paradiso).
Come regna la luna
come specchia!
Sulle radure dentro i boschi albini
si mettono a danzare lepri bianche:
ebbre, erette, con occhi di rubini
battendo le code sonore
in un mite tam-tam.

dicembre 1962-dicembre 1964
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Quello del De Sortis2

La timidezza lo fa spasimare.
Dall’amaca appesa ai due pali
del mio capannone
(mi dorme
un libro sul petto)
incerto lo vedo avanzare,
contorcersi il braccio sottile,
la coscia agitare che femore
è solo
e pelle brunita,
coperto da un velo di muta orfanezza
che giù dagli eretti capelli
gli arriva alla punta del piede
che tenta la sabbia che scotta.

Aliena da invito che sia
(alcione rasente l’arena
mi fuggirebbe smarrito)
aspetto che resti. Ogni giorno
mi godo di porre ben stretto
nel tiepido artiglio
il lungo bicchiere appannato
la pera matura più fresca
la fetta di pane toscano
larghissima
priva di sale,
ma pallida e mite
più buona di tutto.

Viareggio 1962

2 De Sortis è il nome di una colonia di bambini poveri e orfani nella zona della 
Darsena a Viareggio [Nota di D. Menicanti].
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Attuale?

ἡ μεθ’ὑμω `ν πολιτεύσθαι

Se ne andava Eraclìto al tempio sacro
di Artemide; giocava sul sagrato
scalzo coi bimbi scalzi alle palline,
ai dadi.
Rimbalzavano gli astràgali
cordiali, bianchi d’osso, al sole egeo.
E intorno si raggruppavano gli Efesii
latrando le loro risate.
– Meglio far questo – sibilava il vecchio
da dentro i suoi ciuffi  di barba,
ed aggiustava il colpo:
– meglio questo, 
maledetti gaglioffi ,
che la patria 
governare con voi.

maggio 1964-marzo 1965



280 Il concerto del grillo

Ambulante

Vendeva da un canestro forme aeree
gentili: l’estro della danza, il suono,
l’odore delle cose nuove e voci
care perdute e il seme dei colori.

A me offrì la memoria: – arte lontana,
arte ricca – diceva. Io volli l’altra
che fa dimenticare.

febbraio 1965
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La «Sonata degli addii»3

(Sinfonia 45 in fa diesis 
minore di F. J. Haydn)

Come leggeri se ne sono andati
ad uno ad uno i tuoi cari strumenti,
Franz Joseph Haydn!
Gli ottoni sono stati
i primi, assieme a quella mia delizia:
i violoncelli. E poi, non fu la schiera
delle viole gentili a lasciarci?
Infi ne anche si spense l’iracondo
broncio dei contrabbassi. Sono andati
tutti proprio? Ma via, non lascerà
la tua fuggiasca orchestra abbandonato
quel così sottile violino
a chiamare e chiamare dal podio
con tale teutonica dolcezza?

giugno 1963

3 Durante questa sonata gli strumenti tacciono via via fi no a che resta ultimo e solo 
a cantare il violino [Nota di D. Menicanti].
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A un venditore di angurie

In alto al chiosco la collana accesa
di lampadine rosse col festone
di foglia vera in fronda,
con l’addobbo
di garza arricciata amaranto,
induce un po’ di Luna Park,
di fi era.
Sul banco che risplende 
in mezzo a un pianto
di sottili iceberg
le eccezionali facce di sei angurie
ospitali e scarlatte
da cuochi bene pasciuti
avvinati
ammiccano all’ebbrezza di affondare
il coltello gelato, 
di staccare 
dalla corteccia intatta
settori di polpa crocchiante.
Sul palato la fetta prodigiosa
si spreme con la ruvida carezza
della neve fondente,
per la gola
in un sorso di fi ume discende.
Nell’estatica vampa che lavora
pietra cemento asfalto
tutt’agosto l’edicola rosseggia
del migliore Matisse.
Ma tu che siedi
dietro il banco astratta-
mente infelice
mai con questi di qua scendi
o delibi.
Un venditore sei:
non ti accarezzi.

giugno 1964
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Favoletta

Un gatto con la faccia d’uomo guarda
dallo spiazzato della scrivania
la scolaretta soffi ce e tranquilla.
   Nella zampa si allunga, dolce dolce
l’accarezza, l’attira: – mi dai un bacio?
   Fuori ha la fama d’essere paterno
il Signor Direttore.

gennaio-aprile 1965
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Epigramma per un fi losofo

a G. P.

Mai ti perdoneranno il tuo non fare
comunella con gli altri, il tuo non essergli
uguale.
E questo soprattutto: amare
più che gli uomini la verità.

aprile 1965



Un nero d’ombra (1969) 285

Genova P. P.

– Quanto tempo – dirai. E ci sarà
odore di treni, di fritto
e una piuma di vento marino
già all’Uscita. Sugli agri giardinetti
della Stazione tornerà la luna.
– Come va – chiederai. Da un indomato
vecchio spiccio poema d’amore
sorriderti sarà meraviglioso:
– Bene, quando ti vedo.

marzo-aprile 1965
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Scherzo II

Grilli e tarli, fi niamola una volta.
Abbastanza cantaste in questa casa
tra libri piante. E taccia anche il bassotto
fi orentino
l’Osvaldo Menicanti,
quel becero di nascita e di fatto,
ma d’elezione milanese come
me stessa
e l’adorabile Stendhal.
Silenzio, coabitanti. Abbiamo in visita
il Signor Malditesta.

aprile 1965
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Ti prego

Ti prego. Non odiare il padre. I giorni
– ma vedilo – hanno fatto
bianchi di seta i suoi capelli, sfatto
il viso.
E gli occhi
quelle due meste marene
tremanti ormai d’offerte e di perdoni
da tanto tempo non hanno peccato.

Ti prego. Non scagliarla più
la tua vindice pietra.

1963
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Sole per policlinico

Allegro e biondo come Garibaldi
il bel sole di maggio
con il mento appoggiato sopra un tetto
là in fronte
guarda per il cielo sgombro
rovesciando fanfare esaltanti
di liquida luce. Così
celebra il giorno promettendo amori
e banchetti e vittorie. Ma discreto
e silenzioso giù dai davanzali
scivola dentro i padiglione e posa
se stesso accanto ai letti
in tappeti di caldo oro leggero,
e gloria annunzia a ciascun prigioniero
di guarigioni e magici ritorni
a casa e una vita (vedrai,
vedrai!) totalmente diversa.

Niguarda, 1964
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Quel che è peggio

Figurarsi. Fa un viaggio per l’Europa
sicuro di trovarmi al suo ritorno.
Se ne va. Ma è sicuro – vi dico –
di ritrovarmi ancora quando torna.
Ed io stupida; stupida! risuono
come una cassa armonica per lui
infi nite canzoni per lui
ispirate a rancore e indignazione.
E – quel che è peggio di tutto –
lo aspetto.

estate 1965
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Τἁ Εἴδη

a Giovanni Nencioni

La cava abbandonata è ossuta e bianca
l’aria è una fi tta sega di cicale,
il mare abbasso dondola alla luce
di calce senza pace senza pace.
Dal monte morto la ferita esangue
s’apre con un ventaglio di tentate
forme fi sse, di grida folgorate,
un abbozzo di mondo primordiale.
Se avvicini alla rupe labbra orecchio
senti un calore crescere di vivo:
qui c’è un recluso che spinge che batte
col rotondo ginocchio adolescente
di là si tende un seno pieno colmo
venato gentilmente di celeste.
C’è nelle pietre sfatte gente viva
murata – e quelle grida, quelle grida!
di mutili di ciechi per la roccia.
Nei marmi stanno chiuse le Idee eterne
rinunciate
che invocano pietà.

Apuania, giugno 1965
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La mamma

Lei custodiva le mie frasi sciocche.
Lei celebrava. Dentro lei inverdivo
perpetuamente. Per i suoi ricordi
continuavano i miei pazzi galoppi:
raggiava come un sole disegnato
la domenica eterna dell’infanzia.
Quando morì prese con sé le stesse
radici di quel mondo mai maturo.
Da allora sono diventata adulta.
Vecchia, via. Non temiamo le parole.

1965
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Lacustre

Il salice rovescia dentro l’acque
un gran pianto di foglie. Il lago morde
la riva onda per onda. Capofi la
un cigno avanza immobile elegante-
mente annodato.

Massaciuccoli, luglio 1965
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Epigramma IX
(à la page)

Ma sì che la conosci. È quella tale
che parla con i seni e legge tutti
i premi letterari. Così basta
interrogarla ad arte e poi dire
il contrario di quello che dice
per mostrarsi del tutto à la page.

luglio 1965
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Bagno di notte

Ah, il bagno di notte, il Divino
Bagno la notte! Dall’onda mi dondolo
all’onda abbandonatamente come
una culla. E improvvisa dal buio
della riva mi folgora la voce:
– N’ ha ppaura
lei
de’ morti a mmare?

Viareggio, 1965
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Verso Milano

La pianura lombarda dolcemente
mi gira attorno simile a un’immensa
ruota di pioppi, di gelsi.
Dal fi nestrino vedo ogni fi lare
ogni albero che va che indietreggia
e il monito tremante delle care
foglie.

agosto 1965
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Questo mi contenta

Si lamenta alle curve troppo strette
il mio diffi cile amore sbalzando
tra i duri nodi della corda tesa.
Ma che un affetto mi faccia patire 
ancora e ancora,
questo mi contenta.

agosto 1965
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Epigramma estivo

– Signorìa, un bel ragazzo? Cartoline?
Un fi lmetto di negri, di cinesi?
Se non avessi letto tanti libri
americani
non lo capirei.
Chi parla – occhi cleopatra – porta al polso
ricciuto una catena d’oro piatto.
– L’amore me lo trovo ancora gratis,
mi libero. E il mercante:
– Allora a presto.

agosto 1965
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Sono ricca

Sono ricca, ho scoperto. Sono ricca
davvero. Libri piante, tante cose.
Il telefono, il bagno con il boiler,
un giradischi, un canterale impero,
tre tappeti di stirpe nazionale,
ma caldi, rossi come tre rubini.
E quadri. I quadri dove vo a passeggio.
Ed ogni tanto uno strano inquilino.

agosto 1965
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Breve storia di un lungo amore

Un uomo pieno di debiti
idrofobo
gran dormitore
grande fumatore
con la barba di almeno tre giorni
odiatore del piccolo – di suo
un genio, questo sì:
degli aerei giochi un maestro – 
lodatore delle altre
ballerino,
contro un uomo così a schiantarsi andava
il mio giovane asettico amore.

1965
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L’imperatore

– Eccolo – grida la gente – il Sovrano
passa di qui. – Con gli altri dal gradino
del marciapiede cerco un imponente
Imperatore sotto il baldacchino.
E già trottano soffi ci le guardie
a cavallo. Mi godo da vicino
il pelame lustrato le gualdrappe
trapunte i bei pennacchi di carminio.
In mezzo, sotto un tetto d’oro e argento,
le frange tintinnanti di metallo,
passa danzando lui, l’Imperatore.
Mi abbàcino alla vista dei suoi gradi
ardenti
che gli coprono le braccia;
il medagliere gli scende dal petto
in venti fi le liquide sull’anca.
Danza e sorride e più lo guardo e più 
svanisce ambiguo senza lasciar traccia.

ottobre 1965
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Estiva

Ogni sera le madri dai balconi
chiamano i fi gli con urli soavi.
Cadono i nomi gridati nel buio
come stelle fi lanti. Ad uno ad uno
tornano con le bluse a quadrettini
le gonnellette alte una spanna i teneri
re,
le regine.

ottobre 1965
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Oroscopo

Quanto potranno durare il segreto
incontrarsi di sguardi, l’antico
essere in due fra i tanti,
fi no a quando
la mano che delira
lungo il corpo dell’altro desterà
sorprese di sopiti
di nuovi paradisi,
fi no allora la cosa durerà.

ottobre-novembre 1965
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Epigramma contro i proverbi

Odio i proverbi e massime barbuti
e pieni di sussiego. – Acqua passata –
l’uno dice – non macina più.
E l’altro: – Tanto va la gatta al lardo –
avverte – che ci lascia lo zampino.
Chi pensò cose come queste certo
comperava e vendeva. Mercatori
erano, gente concreta, terrestri.
Ma a me non passa e in quanto al lardo,
ohibò,
mi rivolta lo stomaco.

novembre 1965
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Epigramma per Ixipsilon

Lo accompagno da basso. Sul portone
ci salutiamo. – Arrivederci, a presto –
mi dice mi ripete – ci vediamo.
E non sa che l’ho già sigillato
dentro un nastrino azzurro. E mentre svolta
per via Tadino sopra gli ho anche scritto:
Ixipsilon, ricordo.

ottobre 1965
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Epigramma X
(Ascendenti: Farinata degli Uberti)

Quando si dice una donna perbene
tutta di un pezzo. Eccola lì che aspetta
perpendicolarmente seduta
a un tavolino. Ordina quel che vuole
tranquilla e netta. Sa quello che vuole.
(Io fi nirò col solito caffè)
La bianca tonda liscia faccia non 
l’hanno arata di rughe i confl itti
i rimorsi dolenti dell’età
– Stai molto bene – mi siedo guardandola.
E quella immobilmente: – Oh, mi difendo.
– Ma da chi – vorrei chiederle –
da chi?

ottobre 1965
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Non ho

Non ho calmi ricordi d’amore
se non di te e se sogno mi ritrovo
bras dessus bras dessous
tra i carretti e le tende d’un verziere,
le mostre d’arte, i broli
o in vetta a scalinate e belvedere.
Se sogno – a volte capita – io sogno
d’un passato non ancora passato
queste cose con te.

novembre 1965
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Morte del Santo

Ubbidì. Appese lo scaleo nel vuoto
lucente e più non fu ricerca, ma
dalla terra il dolcissimo snodo.

dicembre 1965
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Quasi

Quasi ce l’ho con lui. Per quel furtivo
andarsene che ha, gliene voglio;
per quel viso già pieno di nebbie.
Non sfuggirmi, lo supplico, gli piango,
non uscire così dalla tua casa,
le mie memorie. Se mi lasci, caro,
vivrai dove?
Chi ti riscalderà?

novembre 1965



Un nero d’ombra (1969) 309

Quei giorni che

Quei giorni che m’innamorai avvampava
sulla mia vita un sole meridiano
selvaggio. Ne raggiavo tutta quanta
ridicola e felice di soppiatto.
Er la prima volta ed ero avanti
con gli anni senza nessuna speranza.

gennaio 1966
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Se tu fossi ancora qui

Se fossi ancora qui certo dai vetri
guarderesti volare questi fi occhi.
Ti volteresti a dirmi: tu vedessi
la neve come cade natalizia!
Quante volte ho goduto quel tuo brusco
voltarti, quel voler parteciparmi.
Finisco il mio bicchiere di tè caldo.
Richiudo la valigia – La Signora 
riparte?
So a memoria i paradigmi
dei camerieri, degli albergatori.
Richiudo la valigia, mentre il molto
di me che sa a memoria la lezione
della cara presenza celebrando
va la nuova parentesi di pace.

dicembre 1965
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Qui si fabbricano angeli

Col tramonto ogni sera per la stanza
si desta una tristezza d’ori e smalto
e lune e stelle splendono trapunte.
La chiromante pallida provvede
ai vivi ai morti. Bene sa quell’arte.
Le scale che la arrivano son piene
d’angeli piccolini: se ne stanno
seduti e grigi. Non si può salire
senza urtarli, sentirne la straziante
dolcezza delle strida di orfanelli:
la scala è così fi tta di bambini.
Dentro il fasto che sfuma agli incantesimi
di croco e nipitella, eternamente
sul lettino si svena Margherita.

dicembre 1965-gennaio 1966
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Due congedi

L’agave oppone prima che la colga
la morte un getto limpido e severo
contro il cielo turchino di settembre.
Da qui m’incanto al disegno preciso
della spiga guerriera, al suo arabesco.

E pensare che il mio congedo è un fi ore
bruno e appallottolato di trifoglio
che cresce raso terra.

Recco, settembre 1965-gennaio 1966



Un nero d’ombra (1969) 313

Di zitella

Dio era distratto quando nacqui. Pose 
nel nido delle mie costole asciutte
un cuoricino di zitella inglese.
Sbagliò, certo. Così il mio illuminismo
si scontra spesso con le irrazionali
pretese dell’involontario muscolo.
E quando tutti son lieti a Pasqua
e nelle feste natalizie, io soffro 
atrocemente per gli abeti mozzi
i pini uccisi… E il muro roseobianco
degli agnellini fi tti nelle ceste
mi fa fuggire stretta e singhiozzante.

gennaio 1966
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Fedele al primo

Visitando una mostra canina
d’un cucciolo mi innamorai, un alano
che vendevano a prezzo di affezione.
Ma non lo volli. Gli uomini, tu sai,
li puoi sostituire.
Un cane
mai.

1966
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Cineserie

Dalla Cina avanza ambasciatore
mi torna antico e saggio Mr. Lee.
Da tanto tempo non lo rivedevo.
Da molto tempo sono disperata
per cose tristi e mie senza parola.
– Vuoi essere felice per un’ora? –
mi chiede. – E bevi la tua Veuve Clicquot!
Per un mese? Innamórati se puoi
ricominciando tutto da principio.
Ma se vuoi esser felice per la vita
coltiva girasoli.

febbraio 1966
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Cimmeri4

Finisce qui sommessamente ai piedi
della città adagiandosi la strada.
Lunga è la strada come di campagna
tra due muri di nebbia senza cielo.
Ciascheduno che giunga
al paese dei sogni e dei deliri
porta con sé una nube di leggeri
compagni. Dietro dietro ogni pupilla
nuda e bianca si stipa la clientela
degli innocenti ospiti insonni e gira
attorno al suo zodiaco senza tregua.

Villa Turro, gennaio 1966

4 Villa Turro è una nota clinica psichiatrica situata in una zona periferica milanese 
[Nota di D. Menicanti].
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L’angelo acerbo

Tra piume biache stretta, fi nalmente
calda, conscia d’un acuto benessere
(sensi fi ori ordinanza in Paradiso)
guardo il cielo ondeggiare intorno a me.
Veloce in equilibrio tutto a vele
passa in silenzio un angelo turchino.
Sotto, la Terra batte per l’eclittica
ronzando come un mazzolino d’eliche.
Così lontana. Sento nel mio corpo –
improvvisato – un soffi o di vertigini,
un dolce morso di mortalità.
Piango e rido gridando: io vivo, io vivo!
E m’avvito e ripiombo in via Vitruvio.

marzo 1966
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Lucertola

È la prima. Sottile verde foglia,
solo la gola pallida le trema
di delizioso terrore. Sul sasso
calda di sole sta liscia e bellissima,
identica a un gioiello.

aprile 1966
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Nessuno è venuto

Piove da giorni pioggia da alluvioni.
Anche la Pasqua con il tempo ostile
stringe alleanze. Per il camposanto
abbandonato passano in sospiro
voci uscenti da lapidi e da bronzi:
– Di tutti i fi gli che avemmo,
nessuno.

Pasqua 1966
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La speranza

a mia sorella Lidia

Una verde, una tiepida farfalla
nella stanza! un miracolo la strinse
qui tra le secche pietre di città.
Si posa e trema sopra cose che
non sono fi ore
non sono ruscello
cose senza né miele né colore.
– Non muoverti – sussurri – o se ne andrà.
Ma io non temo che svoli. L’essenza
stessa della speranza è di restare.

aprile 1966
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Un vestito

Il caldo, il comodo
vestito che per me è la vecchia casa!
Ai luoghi altrui lucenti
d’ozio teatrale io preferisco queste
mie angustie e la cedevole penombra
del silenzio
e la pace vittoriosa.

aprile 1966
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Un refrattario

Se ne va se ne va il caro cappello!
Impazzito tra scrosci di bora
guardate il mio cappello che va!
Impossibile starnazzante libero
tra fazzoletti e sciarpe sta lassù
nel mondo alla rovescia dei ribelli.

aprile 1966
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Epigramma alle amiche

Non so di voi, dilette
coeve amiche. Io parlo quoad me.
Mi vedo. Sono vecchia e non mi bea
più l’abito volante estivo, non
l’occhiuta fetta d’anguria, l’amara
calda tazza del mio caffè assassino.
E sono troppo vecchia anche per te, 
amico eternamente vagabondo.
Dunque, di voi non so. Di queste e d’altre
cose che mi abbandonano, importanti
per vivere o morire, io so. E con esse
senza fi ne deliro.

maggio 1966
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Nel mito

Guizzò davanti a me sui piedi stretti
la tunica volante alle ginocchia
col visino di fi amma, la treccia
chiara disfatta in un ricciolo grande.
E – dietro – il suolo scoteva lo zoccolo
duplice e secco del satiro, tozze
le cosce di pelliccia, il ventre erto.
E giù strappava dalle spalle il fi occo
della tunica a lei atterrita; sotto 
la squisita clavicola (cara!)
le sbucò una poppina rosea mite
da stare tutta in una mano, ignara
come una colomba che sogna.

Fu quella, o dico, ad inchiodarlo, quella
inerme perfezione del suo petto.

giugno 1966
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A Nino

Tu con gli altri della notte

Chi mai più conterà le pere all’albero
piccolo, valoroso d’opulenza?
Chi più mai del limone
annuncerà ridendo le sue foglie?
Nel coro secco di cicale e picchi 
si brucia l’orto sotto il solleone.
E tu – con gli altri della notte – aspetti
un poco di rugiade, tu con gli altri
divenuto una zolla.

giugno 1966
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Epigramma per i morti

Non è l’assenza di voi, non è tanto
la nostra amputazione che ci duole
quanto il ricordo delle cose dette
e fatte
o non fatte
o non dette.

giugno 1966



Un nero d’ombra (1969) 327

Scherzo III

(verdetto: colpevolezza)

Sono salita questa sera fi no
in casa del Signore. Era severo,
non adirato come presumibile.

– Fammi vedere – disse. Sciorinai
sulla tavola apposita la mia
anima: un metro e mezzo (su misura
del mio corpo l’avevo ricevuta)
tarmata, bucherellata, consunta.
Non bello fu quello che vide.

– Quando io te la diedi era più bianca
senza tanti rammendi e smagliature.
Era schifato: veramente. L’esile
cencio raccolsi. Chiesi: – Quale intendi
la mia destinazione? Inferno via →
Purgatorio?
– No – sospirò il Signore.
– Ritorna sulla terra. Non c’è luogo
peggiore.

luglio 1966
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Antenna televisiva

Tutta la sera fi no a notte ascolta
tesa e fremente l’antenna d’argento
rastrellando sul cielo sinfonie
e canzoni di ballo e voci umane.
Ma l’ospite d’onore è questa luna
chiara chiara che sale lungo il tronco
di limpido metallo improvvisando
un freddo albero in fi ore.

agosto 1966
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Esistenziale

Mentre procedo come in un affresco
lungo le case gialle e rosa, il sole
mi bruca, tenero agnello, le spalle
nude. Mi dico: tu morrai comunque.
E sarà e risarà la stessa storia 
eternamente.

Lerici, estate 1966
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Mai ho veduto

È tutta in fi ore la luna. Settembre
si guarda attorno con occhi di cerva 
tremando. Mai ho veduto così chiara
come questa una notte, così calma.

settembre 1966
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Non so

Non so. Mi chiedo quanto può durare
questa mia vita e intanto mi innamoro
d’ogni cosa e ne seguo con le dita
i contorni e mi specchio nei colori.
Così sono felice di ciascuno,
di costoro con cui sorrido e parlo,
di costoro per cui vivo e mi abbandono.
E intanto da ogni cosa e da ciascuno
giorno per giorno mi vo congedando.

settembre 1964
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Musocco

Sopra le foglie brulica la pioggia
velocemente e il sussurrio infi nito
empie il giardino pubblico dei morti.
A questo lembo estremo di città
se ne viene a morire anche l’autunno
nascostamente dentro ai mucchi rossi
delle foglie tra gente disadorna.
Fitto in stivali sgargianti un bambino
beatamente sciocco col suo lungo
gomitolo di vita quasi intatto
si tuffa dentro ai cumuli levando
sbuffi  d’oro e carminio per l’aria.

ottobre 1966
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Val di Taro

Val di Taro, Pontremoli. La neve
ricopre i luoghi sottolineata
dai rami cupi, dl fi lo dei tetti.
  Passo guardando, il cuore altrove, amaro.
La neve è bianca quanto poche volte
l’ho vista, come ardente al tatto. Colgo
dal fi nestrino qualche fi occo lento
largo come una cialda. 
                                              Se potessi
innamorarmi un’altra volta, indietro
tornare con la macchina del tempo.

Borgo Taro, 8 dicembre 1966
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Epigramma per la gelosia

La gelosia – proclami – è una passione
incivile, che molto ottusamente
ci accomuna alle bestie selvagge.
Tu parli ed io mi vedo accovacciata
sull’ultimo gradino della scala
sociale a garrire e a ruggire
la mia matta bestialità.

dicembre 1966
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Canzoncina

sento dai lacci suoi
sento che l’alma è sciolta,

non sogno questa volta
non sogno libertà

(Metastasio)

Non scrivi e non telefoni. Nascosto
chissà dove, ti sentirai braccato
certo della mia attesa. Non pensarci:
ho imparato a non più sollecitarti
a ignorare silenzi e distrazione.
Ti sto dimenticando. Esco ritorno:
un’occhiata alla posta mi rinfranca.
Sono libera, sono fi nalmente
libera. E mi sorprendo a canticchiare.

gennaio 1967
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Fuco

Beato il fuco che avendo gustato
della regina, inconscio se ne muore
al sole senza avere lavorato
nemmeno un giorno.

gennaio 1967
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Epigramma per l’amico batteriologo5

Ogni giorno è vigilia, a quel che dice 
la storia delle scienze. Amico mio,
che vivi tra culture ed alambicchi
mummie di fungo e pascoli di virus
micròbi a stelle virgole e spirilli,
teneramente, chioccia-maschio, covi
i segreti del vivo protoplasma.
Se parlo non mi senti e non mi vedi.
Tu covi e basta. Ormai rabbrividendo
m’aspetto che alla prossima scoperta
tu scoppi in un glorioso coccodè.

gennaio 1967

5 In alto, sulla porta dell’Istituto di Batteriologia, dove lavora l’amico batteriologo, 
sta scritto per l’appunto l’augurale sentenza «Ogni giorno è vigilia» [Nota di D. 
Menicanti].
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C’est si bon

Vengono giù le farfalle sul fi lo
dell’acqua con miracoli di grazie
e d’equilibrio in bruschi voli e nozze.
Sopra la sponda al sole si rilascia
pulito e stretto il corpo di una fresca
lucertola appena fi orita: saetta
la lingua e inghiotte le morbide prede
ad una ad una senza errore o pena.
   Ah, c’est si bon obbedire alle leggi
della conservazione, non avere 
complessi, essere belle...

Naviglio, febbraio 1967
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Alceo

Quando un poco più tardi la luna
si accenderà sui tetti a galleggiare
improvviso miracolo del fi tto
cielo d’inverno, resterà il poeta
a contemplare l’anima del caro 
suo scuso morto salita fi n la.

gennaio 1967
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Volpe

Snella, curva, leggera, con la faccia 
fi na che interroga l’aria, col piede
piegato e come appeso sul petto,
sta lunga e rossa dentro alla criniera.
Dall’orlo della balza ora dilaga,
si angoscia la canéa. Per il tritume
nero del ceduo sento con sollievo
sfrascare, imboscarsi la volpe.
E quando arriva il primo inseguitore
già è lontano, già in salvo 
controvento.

aprile 1967
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Canzonetta week-end

Dio mi brilla sul capo
in una risata di stelle
il lago rimbocca la terra
con dita di schiuma
con onde materne
in danza minuta infi nita.

Da un lago, da un cielo così
mai tanto sconfi tta come oggi
dovrò ritornare alla vita,
la vita di sempre.

maggio 1967
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L’ombra

y el alma del hombre es de sombra
(P. Neruda)

Nasce al mattino e prende
il suo posto, fedele, silenziosa
più di tutte le cose silenziose,
ironizzando stretta
la mia forma in giganti trasparenti.
   Ombra, mio doppio, sopra la parete
ti appoggi o per le strade giaci andando
tra le altre senza interferire blanda
con la brusca elusiva sicurtà
d’essere invulnerabile. Lontano
specchio opaco infi nito di me
m’assecondi in lunghissimi proietti
grandi a me stessa, senza pace senza
certezza, mai raggiunti. Tu beffarda
inquieta eco sottile – appena il sole
getta nel mezzo il suo rosso tesoro –
esausta smuori e come risucchiata
pudica ti rifugi dentro a me
senza lasciare traccia.

giugno 1967
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Esclusivista

Odio la stessa voce di chi parla
alla persona che mi è cara. Un crampo
mi stroppia il cuore e tutto il sangue corre
a fargli siepe. Tremo come al vento
una carta. La furia preistorica
di annientare l’audace fulminando
mi strizza la gola, m’annera
lo sguardo, l’aria mi rimbomba. Annaspo
fuori del tempo e se m’esce la voce
è uno zirlo fi schiante e buffo come 
di uccello.

giugno 1967
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Epigramma XI
(Contro il matrimonio)

La vita depredata oncia per oncia
dall’altro – un assassinio quotidiano
così – non lo si paga che io sappia.

gennaio 1967
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Amico

Amico, voglio bene alla tua faccia
magra e sicura, senza genio senza
bellezze particolari. Tranquilla 
vivo al pensiero che ci sei, che posso
sempre trovarti in un luogo, chiamarti.
Questo basta. E quel tuo braccio pulito,
lo sguardo senza peso, caro sguardo
grigio e sfi nito di chi ancora poco
vivrà,
queste cose da te ho trovato e amato
serenamente
o cose come queste
o non come queste, ma tutte
amabili e introvabili in un altro.

ottobre 1967
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Tu senti… che la morte
mi stringe sì che vita m’abbandona

(G. Cavalcanti)

Come vorrebbe andarsene l’inquieta 
mia prigioniera. Sento nella notte
la sua pesta veloce per la stanza
verso la libertà, quel suo cercarsi
un varco. – Resta ancora accanto a me –
la prego – fi no al ritorno del giorno.
Con la luce è più facile: rinasce
la speranza e la morte può sembrare 
un’altra cosa.

luglio-settembre 1967



POESIE PER UN PASSANTE
(1978)



Quarta di copertina

Nella lirica moderna, possono distinguersi due fi loni principali. L’uno, 
cosiddetto “sperimentalistico” che, a dire il vero (data anche l’età del sot-
toscritto) mi persuade solo fi no ad un certo punto. Per quanto ingegnoso 
esso possa apparire, e per quanto occorra talvolta tener conto delle sottese 
intenzioni di genere politico-satirico, mi sembra, più che altro, di “manie-
ra” e di “giochi”. L’altro è quello della poesia d’ogni tempo, dai primi lirici 
greci fi no a Leopardi, nei suoi poli fondamentali di amore-morte.

La lirica di Daria Menicanti appartiene a questo secondo fi lone. Mi col-
pì, fi n dal suo primo libro, Città come, L’Antenata (la statua di un museo 
etrusco). In essa l’idea della morte (il fatale divenire di pietra) insinua nel 
lettore un sottile brivido, che è il brivido dell’autentica poesia.

Quella impressione favorevole continuò col secondo libro Un nero 
d’ombra. Anche lì, nessun gratuito ermetismo, ma “un cuore messo a 
nudo” (per usare un’espressione di Baudelaire). Si continua nei medesimi 
poli di amore-morte. Potrei citare, ma le citazioni a che servirebbero?

Ma dove la Musa della Menicanti fa la sua prova più alta è in quest’ulti-
mo, di cui ho sott’occhio le bozze, Poesie per un passante. Qui gli estremi 
di attesa dell’amore e di vertigine della morte toccano il loro apice, con una 
punta di strazio. Mi pare, se non vado errato, che ci sia un ritorno ai modi 
della sua prima lirica (Città come), cioè estremamente semplici, con la ri-
nuncia anche all’accenno politico (il massacro degli ebrei), che trovavamo 
in Un nero d’ombra. Naturalmente, la sua vena, attraverso gli anni, s’è fatta 
più esperta. I primi critici, per la poesia della Menicanti, hanno avanzato, e 
giustamente, i nomi di Saba e di Sandro Penna. 

Anche qui, evito le citazioni, perché il lettore potrà cercare da sé le liri-
che in cui meglio si esprimono i due poli cui abbiamo accennato. La mia 
conclusione è un ritorno al principio. La poesia di Daria Menicanti, priva 
degli strombazzamenti critici di cui godono invece normalmente i poeti del 
primo fi lone, pare a me, nella sua nuda semplicità e sincerità, una delle più 
vive e schiette dei nostri giorni.

Sergio Solmi*1

* 1 Dalla quarta di copertina, fi rmata.



 349

Per un passante

Lontano in qualche parte
della città anche tu mi stai cercando
smaniosamente. Io non so chi, non so
il nome.
Ma ti aspetto
in febbre e sudori
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Mi piacciono

Mi piacciono i tuoi larghi occhi di triste
bestia impudica, la pelle
densa. Tu odori di nero.
Hai parole di scoria.
Gusto i miei primi silenzi con te:
mai ho voglia di parlarti, di dire
una buona volta chi sono.
Tu mi credi sleale, fi nita,
pronta a chiunque. Bene.
Mi va, mi va tanto se lo credi.
Voluttà di abitare tutta chiusa
il Signore di un’altra
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Sorriso

A un tratto ti rischiari nella faccia
con un alto feroce sorriso
bianco. Tu stai cercando
un piglio per litigare. Febbrile
cerchi le sigarette. Poi
cominci
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Non ti domando

Non ti domando sicurezze, mai
con te ho pensato a un amore routine. 
Se torni, quando torni per favore
non dirmelo. Son queste le cose 
che non voglio sapere, che so.
Tu bada a non farmi promesse
io a non chiederne
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L’amore (non) è eterno

Non può durare. Certo non durerà.
Si attacca l’amore smaniando
al tuo corpo bruciante e corre ad altre,
eterno solo in questa sua vicenda.
Il resto che si dice è peste e corna
di poveri poeti
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Fiore

Aprivo all’acqua al solleone al cielo
la lunga gola verde
aspettando le tue care incertezze,
o mio bel calabrone,
la musica aderente e fuggitiva
del tuo corpo di velo
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Il matto del villaggio

Un matto del villaggio ci fu pure 
ai giorni nostri. Lo aveva gettato
in mezzo a noi la guerra
col resto del lavarone.
Girava parlandosi. Andava
alle minestre dei frati.
Poi, dopo la bambina, linciato,
le reliquie del matto
pregne di buona ventura
andarono a ruba. La Wanda
si rimediò il golfi no dal maglione 
di lui, ch’era scarlatto
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Nevica sul Duomo

Solitario e raggiante il Duomo inventa
un’improvvisa acropoli di stella
e su la spinge in alto nel fi tto
tumultuare argentino delle celeri
falde
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Epigramma per vecchioni centenari

Questo sindaco allinea oggi alle sue
note benemerenze la nuova:
dà un lungo banchetto per vecchi
centenari. Eccola qua la tremula
tavolata. E che piatti e che feste.
Non sembrano tarmati dai rimorsi
i vecchioni, non hanno ricordi
da spartire, non ridono con gli occhi
riso catalizzante. La vita – 
quel poco di vita – se la tengono
stretta come una sciarpa.
E guardali che stomachi di ferro
che mani di artiglio e come succiano
gli odori che dan grazia alle vivande.
Io odio, io odio
quei vecchi calcarei. Odio se mai
diventassi una vecchiarda io stessa
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Teschio civetta e primo quarto

Da gran tempo quasi un’eternità
sta dentro me tal cosa notturna
con due larghi freschi occhi di civetta
ad aspettare ciascun novilunio.
E, appena il liscio specchio si rincurva,
a quell’altalena lei va,
la mia infedele. E come tutto solo
sopra il coppo del muro mi abbandona
ai gechi crepuscolari alla brina
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Al castello

Più alto più grande del vero
trascorre la stanza dell’armi
le sale di rappresentanza:
m’insegue gemendo con vólto famelico
e oltre il mantello – mi vòlto a guardare – gli vedo
passare la luna, le stelle passare, il telaio
in croce di lunghe fi nestre – 
per tutta la notte piangendo mi sento cercare.
Poi il sole col cùpido raggio cancella e lo inghiotte
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L’ultimo mese d’inverno

Con l’ultimo mese d’inverno
si fa delicata una stagione
già tanto mordace. La luna
riporta con gentili esche la sua
trasparente morte
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Ai lettori che mi scrivono

Ne ignoro bocca odore voci tatto,
ma sono questi miei amici volanti
le loro care lettere
a chiudere sopra di me l’infallibile
colpo di rete e la vecchia farfalla
tutte le volte è presa
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Romolo

A Roma una notte. Mi svegliò
con fi tto scalpiccio di acquazzone
un enorme gregge tremante.
L’assurdo pastore – un segreto
dentro pelli ricciute – sonava
sonava lamenti di fi era.
La città tiepida appesa alla luna
era gloria e ospitalità per quel
suo antico padre di ritorno
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Gattopardo

Esce perfetto e liscio dalle grazie
di un indegno architetto rocailles
il felino dorato e per la gabbia
rotonda su e giù smaniando
su giù spasimando (una lunga
lunga scheggia si porta ben dentro
di invidia o nostalgia)
con grande terribilìo d’occhi ci squadra
credendo noi liberi, credendo
noi felici perfi no
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Civile

Qua arriva il vento, affanno
avido rumoroso, un’ira. Ad ogni
colpo che dà mi restringe
tutta in un nodo. Come te mi fa.
Tu mi rimesti le cose scartate
rimorsi recidivi, tu godi
le ipocrite vendette tardive.
Non le sai quali cose di strazio
saprei ridestarti, io, che cose.
Ma da troppi anni ho sgusciato la pelle
di vecchia serpe. Io sono
senza rimedio civile
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Epigramma per il Bianchi

Devo considerare il caso 
del mio ex-amico Bianchi.
Se ne sta morto d’ira
per mesi e mesi, per un anno.
E tutto a un tratto ecco che agguanta
per il collo il telefono giallo
nel suo soggiorno giallo
e si mette a gridare spalancato
a scuotermi fi no a che ho perso
tutte le foglie
tutte le bacche rimaste.
Poi scompare di nuovo 
risucchiato dal cornetto
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Vecchie gambe

Né Beethoven né Mozart né Gustavo
Mahler, recente mio tesoro, tanto
dicono alla memoria o al presente
san dare un corpo pieno di lusinghe
quanto una magra canzonetta di
poveri gridi d’amore.
E quel mediocre canto che giù sento
attraversare la strada
più carico d’ogni altro m’arriva
di ritorni di vita: le mie vecchie 
gambe
tremano dalla voglia di ballare
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Il regalo

Il regalo più bello io l’ho goduto
quella sera che un nonno contadino
alzò per me tremando una gran secchia
di tremante acqua gelata. Dentro
si agitava una luna frantumata
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Uomo

Le corte cosce grasse spalancate
gli occhi sciapi sporgenti
in due reticelli di vene
e – quel che è peggio – il collo
dopo un’ìmpari lotta con le diete
defi nitivamente scomparso,
eppure anche costui piacque e per qualche-
duna fu il primo, ebbe la rosa
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Specchio

... et moi, dans mon coin
C. Aznavour

Dallo specchio lo vedo appiattirsi
per l’altra stanza insistente beato
di lei, del suo vestito turchetto.
Dentro i bruschi capelli appassionati
lei la indovino casta duramente,
più dei suoi corti anni opulenta.
Ma lui uomo di lampi, lui di vasti
clamori e pianti esperito
libidinetto a mano a mano l’ha,
malgrado me, sospinta – 
e se la gode in piedi – in un angolo
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Maurizio

È un uomo di dolore, ma ci sta
a ridere. Niente clamori: da un fumo
di colonia agli sguardi affaccia sguardi
circolari amorosi.
Con questi modi incanta i girasoli
con questi mezzi incanta gli altri fi ori
ché tale è il costume dei Soli.
Per sé del tutto imprendibile cose
imprendibili vuole e la Fenice
tocca nel punto che incénera, il Grifone
mentre si slaccia e invola
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Black and white

Da un vicolo buio prorompe
l’assassinio. La macchia intrigata
del suo vestito nero, il berretto
nero di calza. Brilla solamente
l’argento del grilletto
la soda palla dell’occhio unico aperto.
E lo schizzo di fuoco si rifugia
avido dentro al petto
prima a lui poi a me – sparati a zero
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Magalda

Veste male, colori non schietti – 
parla sconnessa. Dice col cavolo
a ogni due parole, scopata…
e quella sua maniera
di credere alle carte.
Predice
l’avvenire o piuttosto il passato
che ti estirpa con frodi accattivando.
Ti preannunzia che hai avuto due fi gli,
che prima una gran malattia – 
farai un viaggio e vah! vah! che fortüna!
che bei soldi in arrivo e molto presto
un fi orimento.
Alda se non prevede
si cala dentro un immoto silenzio
che le spalma la faccia.
È lì per caso e non è suffi ciente
a capire che il caso le dona.
Non calcola. Agguanta in un raptus
quel che le dài, non dà. Questo discende
non dall’avarizia del cuore,
ma da carenze della fantasia.
Noi tutti le vogliamo bene per-
ché Alda è innocenza
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Coltello

Me ne vo con un gran coltello infi sso
nel petto, il manico fuori.
Me ne vado tranquilla e bianca. Un vigile
col fi schio mi richiama: – Il coltello,
mi grida, il coltello! –
Par proprio che la lama
superi le misure della legge.
Così mi fermo e pago
l’ennesima contravvenzione
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Mariùs

I suoi occhi infi niti, l’allegria
dei capelli. Dove come 
sarà fi nito Mariùs? Tra i monti
un perso grido, una bianca ghirlanda
di fumo frettoloso. Io non ho
saputo oltre di questo. Ma i suoi luoghi – 
se, come oggi, ai suoi luoghi ritorno
l’albero prende vita: dal nulla
si leva una presenza non so più
se una brezza o sospiro
di foglia sfi nita. Proprio questo
è dei morti: non dare mai tregua.
E se pace si legge sulle loro
pietre, la voce augurale
più per noi la si scrive, impudente
preghiera, per noi che vorremmo
stare tranquilli al sole, all’egoismo:
caldi, vivi, decisi
a ben dimenticare, a difenderci
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In pensione

Se giustizia ci fosse
se giustizia ci fosse stata al mondo
avrebbero dovuto questi tre
Constantino Kavafi s
Charles Lamb
Franz Kafka cavaliere della rosa
vivere nella Città delle Idee.
Al contrario li maciullò li strinse
su e giù per l’Europa nel mondo
il molare circostanziato e illogico
della burocrazia, via sputandoli
succhiati e rifi niti sulle sponde
malariche della Pensione
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So che

Un assassinio: ecco la cosa. Io so
di questa cosa. So che possono uccidere,
che dovrò dispensare la morte.
Se vado anche felice, anche credendomi
buona in scorrevoli versi,
mi porto tra la veste e la pelle
proprio contro la pelle questo raggio.
E farne uso devo, un uso
spiccio, fruttifero, intenso
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Sul lavoro

Lo han lavato rivestito
col vestito della festa
ha le scarpe della domenica,
sotto le palpebre odio stanchezza
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L’impiccato

Pareva naturale che io pendessi
così e dondolassi: un mezzo giro
a destra, un mezzo a sinistra.
Mi sorpassavano: la lingua, gli occhi in fuori
e un’impensata erezione... non ero
bello a vedersi. E come
potevano esser belle le idee
per cui ero morto?
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Il piacere dei matti

There is a tru joy for mads also
J. Dryden

C’è un piacere sicuro per un matto
che è quello d’esser matto,
ma solo il matto capisce cos’è.
Ogni giullare amoroso di Dio
si sta beato nella sua solare
pazzia
e dicasi lo stesso per ciascuno
che sia innamorato col suo lupo
che gli ùlula dal ventre
o per chi dentro a un buio di sangue
con soave pressione strizza il collo
del suo avversario a lungo e a lungo fi no
che affl oscia
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Da ieri da sempre

Da ieri da sempre da quando
rappresento una parte nella vita
(vaga incomprensibile parte
come quei personaggi minori
che nei lunghi romanzi non si sa
mai bene come vadano a fi nire)
da sempre da allora
io vo inseguendo qualcuno o qualcosa
che non vuole saperne di me
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Caffè

                                           Tavolini
in lunghe righe con voli di neri
di stretti camerieri profondi
e io lì al tavolino del centro
– sguardo miope, sorriso di spini,
uomini, che io sappia, non più.
Mi sorrido e mi credo.
Ignoro o ancora non so
da dove mi venga quest’aria
beata e perché tanto adori
la mia camicetta bandiera.
Mi propongono oggi una parte
che tanto mi si addice
che molto mi soddisfa.
Sto qui non in attesa come spesso
ma compatta completa: un silenzio.
Il freddo il caldo chi li sa qui dentro?
Nella cornice questa mia vetrina,
il quadro, cambia sempre.
In testa ho come un vino
eppure bevo soltanto caffè
un amaro caffè violento, nero
come un gran bacio
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Cervo

Un alone
di dolce cosa e gioia, il ricordo
d’una presenza tiepida, matura
m’ha innamorato lungo tutto il giorno.
Era una fi era chi ho veduto in sogno,
grande, col ventre bianco foderato
di corto pelo compatto e le più belle 
corna reggeva. Era un diadema alto
spiegato che reggeva o due ali aperte
di volante aquila
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Disposizioni

Voglio sul mio silenzio
un gran rovo abbracciato:
vi ripari il brigante
il disertore braccato
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Caninamente

… e lui mi aspetta e accompagna nei luoghi
deliziato. La sua corte remota
generica e all’antica
teneramente comica è sul punto
sempre di lusingarmi. Ti ricordi
cosa diceva quel proverbio inglese?
«Quando sei solo
Dio ti manda un cane»
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Marzo

Con occhi vecchi e saggi
allegri e saggi
guardo alla vita
ai bei sette colori
dell’aria, alberi effusi
e l’innocenza tutta in fi ori aperta
della prima erba.
Il cielo si socchiude
il vento strappa a latrati le nubi.
Lunga fu la pazienza dell’inverno,
ma oggi è un sorso di felicità
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A Venezia con uno

Non com’è veramente, ma quella
che ricordo, una grande Venezia
di molte barche e case
scure, fi nestre lunghe come occhiate
muro a muro… Un lampo di turchese
urtava contro i ponti colmi ed era
già in fuga assieme all’acqua dei canali.
Passò la nostra gondola via andando
con la sua sola gamba nera e scarna
in mezzo ad altre due: l’una, un’edicola
odorosa di stampa nuova, di 
umana cosa terrena, ma quella
di là tutta mimose – che neppure
la vedevo, la bara – si scioglieva
nell’acqua con allegro giallo. Questa 
era Venezia quel giorno, città
per innamorati e poeti. Io non ero
né l’una cosa né l’altra
o non più.
Ero spietata e asciutta. Gli ridevo
in faccia
e tutto mi faceva ira
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Mahler

La sonata s’appoggia sul fi nale
con lungo amore: è un ventaglio fi orito
che piano ancora si muove; è la rosa
tonda colma ed oscura come un seno
nel buio (s’apre l’abito e tu sei
beato di quell’istante); è la luna
che scende nel lago in frantumi
di scale, passano bei colori
d’aria tremante, l’erba corre tutta
curva, inseguita dal vento
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Cascata

Un clamore una calma d’acque bianche
ghiaianti verso il vuoto
si stacca dal labbro sporgente
del monte. La vertigine rimbomba
fi no quaggiù annullando
vista udito memoria
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Dentista

Bianco liscio pulito fi no all’ultimo
capello, brillando occhi sorriso
Sebastiano Trovato dentista
vincitore velico di gare
contempla me posata
sul cavalletto. Un’acida paura
sudata e fredda mi gronda sul corpo
mentre dal macchinario lunescente
sporge magro e implacato il braccio stretto
del trapano cosiddetto indolore.
L’aria asettica in tutto disumana
mi cinge stellando. Vorrei 
inghiottirmi via giù per le scale
con piena rinuncia ai restauri.
Ma bianco – come un gatto in piedi bianco – 
con voce suo malgrado d’alcova
lui sussurra:
– Si sciacqui
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Da un lago

Fossi restato qui con me
fi no alla squillante perfezione d’autunno
saremmo ancora qui a guardare il sole
tutto grondante dal lago.
Ma avevi cominciato ad annoiarti:
– Troppa acqua, dicevi, niente bar:
sigarette italiane svampite. – 
Ora viviamo una qui uno là
e ci scagliamo lettere con fredda
premeditazione
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Epigramma per verme

Un verme tranquillo e bavoso
d’un roseo infantile fa il traghetto
del viale.
Mi domando perché poi
mi faccia quasi tenerezza… Ah, sì:
è perché ti assomiglia, mio diletto
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Epigramma per me

Dopo il bagno unica voluttà
giro svestita per casa. Fa caldo
coi termo che scottano e niente
mi dondola niente mi tremola al corpo.
Gli ossi affi orano scogli puntuti
a marea bassa.
Così in pelle sola
tiepida ed essenziale, puoi parlare
per me di nudità?
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Poeta

In giro me ne vado come un cirro
silenzioso color ombra. Mi piace
stare alto sui tetti a galleggiare 
guardando. Io mi sento il palloncino
fuggito dal suo grappolo: una cosa
ironica leggera e all’apparenza
felice
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Per Aldo1

Ma se morire è questo
che dicono
pace e silenzio dai ricordi
e intanto quell’eterno divenire
sempre altro sempre altro, mio Eraclìto,
insieme con tutta la terra,
allora sì che è bello essere morti
fatti pioggia primaverile o canto
e tout-de-même ces beaux cieux voyageurs
del mese di aprile, il più crudele
di tutti i mesi

1 Aldo è il critico e poeta Aldo Borlenghi, amico dell’A., la quale scrisse per lui 
alcune poche righe, di cui queste sono una parte, nel giorno della sua morte avve-
nuta a Milano nel mese di aprile dell’anno 1976 [Nota di D. Menicanti].
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Sedici anni

Spera chissà che cosa. Se ne va
col sederino appeso nel costume
nero. Sorride, lo dondola. Pensa
che è l’unica ad averlo
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Terza media

La mia scolara della terza G
che arriva sempre tardi è perché
si fa un netturbino ogni mattina.
Con quel diecimila lei si compera
mutandine di pizzi sigarette
profumi sgarbati, ma nei bar
chiede una cioccolata, unico cielo
d’infanzia
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Incidente

L’anima buia e goffa se ne scappa
su per i muri in alte gambe, pazza
di terrore, frugata dai fari
dell’ambulanza. E fugge via da lei
a schegge la luce, un vapore
di cosa incompiuta, sconnessa.
Così nuda ora, così ombra. E non vuole
saperne ancora della verità
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Bosco

È tenebra e felicità, uno sfreno
di foglie e lussuria di amori
di vespe gremite, sussurro
di inchini. Dentro al ciuffo
d’un ramo la cicala trasparente
manda un veloce cantare: su e giù
andando con la sega monorima
incide lucenti trafori
nel cielo delle foglie
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Coppiette

Il letto devastato, la luce
povera e attaccaticcia, una fi nestra
lunga e stretta da albergo diurno
correttamente abbuiata
e – metti pure – i mobili uso noce
che nessuno mai adopera davvero:
questi saranno lo sfondo, il teatro.
L’amore comunque ha bisogno
di poca suppellettile di poco
tempo. Salgono i due ragazzi
l’età falsifi cata sulle carte;
una furia dolcissima e paziente
li farà smemorare beati.
Scendono mutamente gli altri due
le medesime scale, dritti bianchi
freddissimi e feroci come appena
due coltelli affi lati
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Anche questo

Ho incontrato una sera mai prima
veduto, uno che aveva
solo se stesso. Sola come poche
cose son sole, lo portai di sopra.
Già sapevo: se non l’avessi fatto
se ne sarebbe andato. Il suo denaro
l’accettai senza ridere: rimase
trafi tto con un chiodo al cavalletto
per molti giorni. Fatto impreveduto
e senza antecedenti, fu bello
anche se poi non sono
la gran tecnica in corse d’amore,
o non almeno abbastanza perversa.
Ma gli sembrai una donna
vera
e, in più, silenziosa. Questa lode
mi ebbi.
Neppure richiesta
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Le male morti

Non so perché, ma sono
convinta che morrò di mala morte
o − come dici tu − di una morte violenta:
mi vedo la ferita che si allarga
sulla maglietta bianca
o sento l’urto nel fianco, la macchina
pirata che scorre, l’ambulanza;
o − ancora − dentro le onde oramai stanche
sprofondo senza sosta e digià avverto
il primo svelto morso che mi spacca
una guancia, lo sguardo bianco, il sesso.
Da sempre queste morti
cullo dentro di me con atroce
pregustazione
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Divertissement
(Itinerari coniugali)

Sono stata in tanti luoghi
nei primi tempi di matrimonio
che nemmeno me ne ricordo
monti e vallate del Nord.

Ci passavamo di gran carriera
incalzati dalla sua voce
non mi rammento nemmeno un nome
delle marine di lassù.

Che ne sarà di quella gente
che viveva felice di orari
di mercati rionali
di magazzini e garages?

Noi compravamo fi ori e caffè
come altri successo e amori.
Gli dicevo: – Vorrei coltivare
la terra. Fermiamoci qui – 

Ché bucolico era il mio cuore
mentre il suo infelice e zigàno. 
Lui incalzava: – Non per te,
ma per gli altri porresti
le belle ombre ospitali – 

Se mi sdraiavo a prendere il sole
Giulio gridava: – Alzati. Il mare 
è bagnato e la sabbia sabbiosa – 

E ricominciavamo a scappare. 
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Ancora un lago

Vasto aperto lucente di luna
tremante di luna fra un’ira
nera di canne vigorose, lunga
languida occhiata d’autunno morente,
ancora un lago. Ci passiamo accanto
con ruote carezzevoli sul trito 
di ghiaia crepitante. Aguzza intensa
come una spina la felicità
mi duole mentre guardo tra una notte
d’arbusti ciechi quella luce bianca
di lampo senza voce senza guerra
caduto
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Vivere è

Vivere è non sapere le ragioni.
Dopo un silenzio da contarsi a mesi
o anni, questa sera
ho una cena ridente affollata.
Al vino amaro si riscalda, a belle
donne, alle rose alte la cena.
Seduta accanto a lui, commensale adulato,
mi sento al sole. Affi lo le mie spade
per la prima apertura di guardia.
Vivere è tutti i giorni cominciare



Poesie per un passante (1978) 405

Ultimo

Qualcuno va a nozze. Gran gente
al party. Io so che anche tu 
ci sei che neppure ti cerco.
Giro di gruppo in gruppo ridendo
evitando tartine aperitivi.
Sono sicura che a un momento dato
mi sarai accanto tu denso tu oscuro
uomo solo e roccioso
col bicchiere gelato color erbe,
un veleno di più. Da ieri
so come sei e tu come sono io
e c’è questo fra noi fi lo non visto
così tiepido e dolce, tranquillo.
Io ti prendo con gli occhi, ti chiudo
dentro le palpebre e, Dio,
grazie per quest’ultimo amore
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Sultano

Sapevo ch’era sposato. I migliori
lo sono.
È quell’altra che fa
a lusingarli a renderli gentili
apprensivi lisci puliti:
sentivo me una ladra
me il cùculo la vespa.
Ma come stavo bene. Troppo. Troppo
per essere leale. Poi mi accorsi
orribilmente che era tale quale
il mio parrucchiere: pancetta
retrattile, l’altezza
un metro e sessantotto
la voce da tenore,
golare, allusiva
a un sé grande e perfetto.
Era anche questo: un arrampicatore
e piccolo-borghese dalla mano stretta:
uno di quei sicuri: 
– complesso del sultano
marito vocazionale.
Non potevo giacermi più con lui
fargli da harem.
Un giorno – via! – veloce
me lo amputai con un coltello fi no.
E fu un bene
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Lucciola

Fu per come esitava che l’amai
subito
e colsi quel seme di luce
stringendo le due palme.
Ma come ci guardai gelosa, buio
era tornato il bel fuoco, 
ombra con ombra,
pace
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Zingare

Scorre le scale questo caldo raggio
di sevère beltà scivolando
di gradino in gradino in un sussurro
di foglie spioventi, un vivo tonfo
vellutato di piedi nudi stretti.
Il muro a doppio protegge la corsa
delle lunghe regine
i bimbi chiusi in braccio
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Epicedio

Sei un lungo lungo pacco legato con lo spago
fatto su nella carta di vecchi quotidiani
stai là sotto un alto cumulo di macerie
non molto fuori dalla tua città.
La tua povera grazia, i lucidi dessous
tesi sullo splendore sotteso della pelle – 
Certo, cara, se non vuoi che ne parli…
Io dicevo soltanto: dei fogli di giornale
dicevo: macerie
un pezzetto di spago
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Per un lupo

Sei come vento improvviso.
Entri
sogguardi,
l’aria critica buia incavata.
È questo qui il tuo modo
di restartene fuori pur entrando
sospeso alla tua libertà.
Tasti sotto i tappeti con la zampa,
pelo irto, rovesci occhi bianchi
solo se attento una carezza. Io so
che cosa t’impaura,
mio bel vagabondo d’inchiostro:
il guinzaglio
una porta che si chiude
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E vedrai che

Nessuno ho conosciuto più vanesio 
dell’uomo.
Accetta tutti i complimenti, tutte
le più volgari adulazioni per 
della buona moneta.
E si gonfi a molesto
grandeggiando per casa. Ma se vuoi
se proprio vuoi farlo felice – digli – 
anche se è molle e bianco – 
digli che è un grande amatore.
E vedrai che ci crede
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Gatto gracco

Come sarà capitato sul tetto
quel gran gatto di razza
il siamese ieratico
fatto di azzurri e d’ambra?

Posato sul crinale
immobilmente 
sogguarda. Non sa 
la smorfi a mima del macaco, non 
l’allegro sorriso del cane
l’equina risata
né il consolante umorismo che all’uomo
donò una notte la disperazione.

Ideale e remoto
in mezzo a gatti anodini e consorti
sfoggia la sua transitio
ad plebem. Non gli chiedere perché.
Transiit. Non basta?
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È fi orito l’albero del cortile

Una sfera 
pàllida e trasparente è caduta
sopra le braccia aperte
dell’albero in attesa.
Una sfera
di fi ori brevi più bianchi dell’alba
s’è posata in cortile
tra vorticose pareti.
La sua presenza aerea
la sua improvvisa grazia da immortale
rende felice e disperato chi
la guarda
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Epigramma per noi due2

La morte giocò a lungo a rimpiattino
tra noi due. Poi ad un tratto – così dicono – 
scelse il migliore

2 Per l’intelligenza del testo è opportuno tener presente che qui si allude alla tragica 
morte avvenuta in Africa del fi losofo Giulio Preti, al quale l’A. fu sposata, e al 
fatto che nei medesimo giorni, altrove, la stessa rischiò di morire. Il migliore è 
evidentemente il Preti [Nota di D. Menicanti].
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La gioia che

Le tue parole contro la mia porta
sono un brusìo discreto. La gioia
che sarebbe poterti riaprire.
Chiusa, per quanto chiusa fuori, la 
tua voce mi ride per la gola
mi brilla giù come un gioiello
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Guardie e ladri

Il fulmine piombò per la fi nestra
nel mezzo della stanza, saltò 
sul lampadario, allegro ed incosciente
acrobata e ri-uscì dalla ringhiera
opposta tra pezzi di vetro.
E poco dopo ecco arrivare il tuono
urlando se di là
era passato un giovane teppista
in luminarie e neon violetto. – No – 
gli rispondemmo con piena omertà.
E il tuono spazzò via sulle orme aguzze
della saetta. Noi naturalmente
eravamo per il fuggiasco, il bel
trànsfuga e non per l’affannoso 
poliziotto
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Serpe

È tra i certi miracoli dell’anno
nuovo. Gli basta un po’ di sole, un poco
di pioggia che sciolga la terra
e il serpe esce felice fresco snello
inanellandosi via dalla custodia
incolore e velina. Ecco che va
ondulato e veloce sui sassi
scoccando la doppia lingua, fi ssi
gli stretti occhi d’infamia
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Essere cavallo

A volte sogno d’essere cavallo
un cavallo civile che sia
regolarmente iscritto. Contenta
ascolto i miei zoccoli battere
sull’erba di seta a San Siro.
La testa
(ma guardate che testa, il portamento)
scuoto tagliando trionfale il traguardo.
Fu, ma sicuro, fu il cavallo antico
nell’era dell’eocène
a farmi da capostipite. Ancora
oggi se sento odor di fi eno, se
mi presentano un piatto di carote
sanguigne e vitaminiche, 
equina sorrido e nitrisco
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La droga3

(Scherzo)

Se perdo un oggetto, Dio, se perdo un oggetto
neppure caro, intendiamoci, mi metto a sudare
e subito mi do a cercarlo anche se è un povero 
gancio di ferro,
anche se è un libro stanco che non leggerai mai e poi mai.
Non ho speranza più di correggermi. O forse credete
che non abbia mai tentato, che non sia vissuta bohème?
E va peggiorandomi sempre l’orrenda tara dell’ordine
e del pulito. Enechètica sono:
vo a letto dicendomi: – Basta, oh senti, fi niscila, basta! 
Le cose sono per l’uomo, non l’uomo per le cose –.
E subito mi rialzo. Eccomi lì a spolverare
il maledetto mobile dimenticato, a cambiare l’acqua
dei fi ori: le luci accese, un agrume di colpa.
Ma non ho pace senz’ordine. 
Ed è così che mi drogo

3 Enechètica: termine tolto alla psichiatria, vale: patologicamente perfezionista 
[Nota di D. Menicanti].



420 Il concerto del grillo

Giorgio scarafaggio

Lo odiavo. Nelle notti a ogni ritorno
me lo trovavo in andito, vestito 
di nero da becchino qual era.
Non mi diceva una parola. Io credo
che mi temesse in modo sano e atavico
quanto io stessa tremavo di lui
con tutti i peli e pori della pelle.
Ma una volta gli volli bene: Giorgio 
se ne veniva da dentro un armadio
col boccone di carne per i fi gli,
dolci fi gli in attesa. Occhi di padre
sporgeva e pieni d’angoscia: gli udii
battere il cuore sopra la piastrella.
– Va’, dissi, va’, povero Giorgio. Questa 
volta la scopa non t’inseguirà.
Se sei così funereo e orripilante
(dice Sant’Agostino)
in parte è mia la colpa. Perciò vivo
e lascio vivere



Poesie per un passante (1978) 421

Morte dell’albero

… poi tutto a un tratto lo vedevi reggere
sui rami un’allegra brigata
di foglie avide larghe.
Ora ha fi nito.
Ma come è tranquilla
per gli alberi la morte,
che cosa pulita.
Raggiando tutt’attorno il moribondo
con una lunga lunga eco di luce
ripete il sole, ripete
volanti forme d’amore. Così
la cara vita ricorda
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La Fenice

Come tragico e lento quest’uccello
di fuoco danza
come avido di morte
abbandona le lunghe ali alla terra
nell’implorante accarezzare, nella
sua circolare melodia.
E già polvere – subito da sé
dalla sua antica salma
scossa la cenere notturna – un grande
vistoso nuovo uccello infi amma
e il cielo alto cerca sùbito, il cielo
ripiglia con un rauco breve grido
d’amore
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Se

Con l’ultimo giardino la strada
s’insabbia, s’impaluda in un’orchestra
di rane. Steso, chiaro
mi arriva lo stagno con bruschi
cespugli, con piante leggère.
C’è un’aria di abbandono e di rivalsa
intorno alle paludi: se ne vive
ciascuno della vita e della morte
dell’altro: e questo bel verde innocente
della felce ricciuta si fa – 
come il resto – da un lungo cimitero.
  E qui ritrovo quel mio divenire
infi nito con tutta l’altra terra
e la saggezza ironica: sapere
d’essere insostituibile sempre.
– Se questo, dico all’improvviso, questo
fosse il mio ultimo giorno –
  E subito di tutto m’innamoro
tanto ogni cosa mi risembra bella
nella sua fuga, ogni spiro, ogni insetto.
E quel tuo viso stesso
– che ieri non riuscivo più a vedere –
ecco ridiventarmi fi ore e festa.
  O vita, o cara mia felicità.
Mi sento nuovamente buia e calda
come una linfa di pianta nel sole,
come una cosa amata
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2 febbraio 19704

a B. R.

Potrei scrivere poche parole
o molte parole di strazio
che fossero da te il mio personale congedo,
o anche quelle che l’uso fece vecchie
e trasparenti, un invisibile vetro.
Ma voglio piuttosto parlare
della tua gentile morte esorcizzando
e ricordare te, quale dolce amico eri,
la tua cara magrezza, gli sguardi
azzurri da affresco di chiesa,
la carezza accennata mai conclusa
anzi sempre rattratta,
la cosa più importante fra noi sottintesa.
   Questi saranno i dati 
che non dimenticherò facilmente.
Ma per quanto riguarda l’altra cosa,
la sottile morte veloce,
tu sei stato segreto:
certo ti avrà pur fatto qualche segno
– ma che segno ti fece se nessuno
lo ha mai riconosciuto per quello
che era, mai ridetto?
Al momento fi ssato – come tu
questa volta – tranquillo di noi uno
udendo la parola si alza e va
dietro quella col passo
appannato dei ciechi. E mai nessuno
che qua ritorni a farci meno vili
più accesi

4 È la data di morte del fi losofo Bertrand Russell [Nota di D. Menicanti].
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Non dire

Non dire mai che è morto, non dire
era, faceva. Le tristi parole 
non servono che a farlo sprofondare
ancora di più nella terra.
Muoiono veramente quelli solo
che vai dimenticando: a poco a poco
tace la voce che t’innamorò.
Scende sul viso un logorio sfi nito
di cenere e penombre. Quella è morte.
Quella è morte davvero e senza alcuna
speranza



426 Il concerto del grillo

Casalinga, ma

Ho intonacato i quattro muri in bianco
attorno ci ho messo uno schianto
di fi ori, un sussurro di piante.
All’interno velluti
odore arso di arance.
E, appena fi nita la casa,
ne sono sgusciata da un fi anco



Poesie per un passante (1978) 427

Scherzo

Avere mani da gigante per
accarezzare le dolci colline
queste tenere langhe
e scambiare cascine con cascine
(le facce del mezzadro impazzito
in cerca dei suoi campi!).
Già a volo in tempi addietro mi pensavo,
scesa la mano sul paino sognante,
cogliere qui la mia città più cara
e sistemarla al posto di quell’altra
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Questo l’ho veduto a Venezia

L’ho veduto a Venezia. Passava
diritto col braccio lasciato: alle dita
appesa si portava una lustrante
sardella e dietrodietro
un fracasso di gatti. Nessun 
bisogno di un fl auto per condurre
il suo golante esercito: bastavano
un pesce e quel suo andare
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Da una lettera

… quante sere
sono state così. Quante sere –
con amara pietà mi ripeto –
furono vere così ed ora sono
o già sono ricordo che si abbella,
che si fa quiete. Non ritornerò
con te per lo strazio veloce
delle recriminazioni (mio povero
caro, cosa succede ai nostri sogni?).
Perciò ti scrivo di quassù.
   È la fi ne
d’aprile. Il sole è bianco. Quasi fa
un caldo estivo e ultimamente il cielo 
è così in pace…
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Biglietto natalizio a Giulio

Non ti scrivo per quello. Capisco 
bene come succede. Anch’io ti scrivo
solo oggi gli auguri del caso.
Non ti chiedo perché non hai risposto
ancora alla mie lettere. Lo so
come succede: si rimanda, 
si rimanda indefi nitamente
e, prima ancora che per sé, si muore 
negli altri



Poesie per un passante (1978) 431

Non mi piaceva

Non mi piaceva quella
pace sicura, l’aria ferma,
rimanere seduta
davanti la fi nestra,
Così mi scelsi il peggio e presi l’uomo
di un’altra
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Epigramma

Se cominciamo a dirci che sì
è vero amore, che guarda quanti anni – 
signifi ca che siamo alla fi ne
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Per questo

Si sente bello
si vede importante
perché il suo membro è grande
alto
traboccante d’amore
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E non so

Dall’orlo ingioiellato
della città notturna esce la luna
tutta gonfi a per l’aria nuda e bianca:
arde pian piano dietro i grattacieli
sottili e frastagliati
trasparenti sul porto. Il mio bicchiere
è pieno di sete inesausta.
Di là dal tavolino ti contemplo:
tu non mi piaci. Non mi piaci più.
E non so cosa farci
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Dio

Quel tuo Dio puritano che salva
poche anime di suo
te lo regalo tutto quanto. Io voglio
Dio in un gorgo di stelle
febbricitanti, uno che punga e strappi
e si faccia inseguire
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Autunno

È quest’ultimo pianto d’autunno
a sfi nirmi di desideri.
Mai sono stata così ammalata di vita,
di cose felici, di fedeltà, di stare
vicino alla tua cara persona.
Si affi la in una punta di rasoio
la vecchia nostalgìa.
L’autunno, certo. Io so – 
mi pare da oggi o da sempre – 
che qualcosa di atroce e di vitale
nidifi ca dentro di me.
Sarà questo l’inferno che si dice:
volere ancora le cose
della vita e sentirsi in altre stanze
smentiti
via dal festino, via 
dal fuoco e dalla cara
luce
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Non si sa

Non si sa come fare con i morti:
hanno una sordità una compostezza
così elaborata, un rigore
di conclusione, di assoluti che
insieme con uno di loro
più che escluso ti senti importuno.
Non somiglia la faccia del tuo morto
a nessuna delle sue facce che
gli conoscevi amavi. Quelle
non te le sai dimenticare mai
anche se questa, l’ultima, è una somma.
Resti con lui e sei l’ospite ignorato,
sei il borghese davanti il generale
che quel che dice – se pur dice e all’aria – 
cose assurde e remote son le cose
che dice
buone per un’altra gente 
un diverso pianeta
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Lettera in presente e passato prossimo

Tu lo sai come sono certe volte.
Ho pregato e pregato la mia saggia
ironia di salvarmi
di ridere alquanto di me.
E invece sto in ascolto tutto il tempo
del raffi o che mi scarna
d’una mano di ferro che si aggrappa.
Ti dirò: sono troppo civile
per urlare, per dire le cose
abbandonatamente. Nessuna
catarsi, tu lo vedi,
per una condizionata
a decenza di belle maniere.
Sono uscita alla pioggia. Ti ricordi: 
m’è sempre piaciuto girare
col vento sotto l’acqua che vola
attaccare discorso coi randagi
lungo i viali scarlatti.
Un bimbo camminava
a guinzaglio di un’altra: mi ha toccato
sussurrando dolcissimi nonsensi.
Ho guardato alla sua tenerezza, a quel libro
bianco e intonso di lui.
Questo confronto, questo
sentirsi quaggiù per imprestito,
l’uscire tra le stelle di Natale
non è la gran soluzione,
Così sono tornata a casa a scriverti 
una lettera
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Strega

Tessendo lune e soli a verità
un bozzolo a colori di seta
tutto attorno ti giri.
Mai una farfalla come te ne uscì
in silenzioso fi ore vivo in fuga
a mettere un fi ato di luce dentro l’ombra.
E se in punta delle lunghe ali di polvere
danzi sopra una rete di paludi
dentro vi stingi scie primaverili
d’iridi e semprevivi.
E torci fi li e trami cose vere
che non sono mai state
che non sono
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Il turno

Ha così breve vita tutto quello
che c’innamora, mio diletto Santo
d’Ippona. E – d’accordo – la vita
ci sfoglia in poco più
in po’ meno di un’ora.
Ci sfi ora ronzando
e passa a un altro



Poesie per un passante (1978) 441

Canzone di congedo

a V.

Ho viaggiato ho passato laghi alberghi
marine case ospitali
accettando con me gente ignota
più ignota meglio
più infelice meglio.
Quando sono partita era la sola
ventura, era la svolta.
Ora ho imparato, so che a questa età
senza amici si resta senza amori,
si resta senza alcuna
delle cose che importano. Ora so
che a lungo si può vivere di pena
e – incredibile si vive – 
di fame solitudine pena.
Da allora con la morte
con l’estrema rovina
anno per anno io sto civettando
meravigliosamente intonata
al mio tempo. Davvero molte volte
– te lo giuro e tu credimi se puoi –
ho cercato veloce la morte
(Eh, sì: mirate al petto – sorridi –
quelle morti ampollose, recidive…),
poi mi ritorna il senno
o – è lo stesso  – il buon gusto
che mi rifà commedia:
correre avanti sanguinando il piano,
ma cordiale e ciarliera
per abbracciarmi all’ospite inatteso.
Tu che ti dici amico o che sei
mio amico queste cose ormai lontane
di decantati affetti leggeri
ricevi da me fi n da ora



Daria Menicanti, a due anni (la prima a sinistra), nel 1916, con tutti i suoi fratelli.
(Archivio privato di Licia Giorgini Pezzini)
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Scheda editoriale*1

«Più conosco gli uomini, più amo gli animali» Daria Menicanti lo può 
dire solo per celia, nella sottile ambiguità del titolo di questa raccolta, in 
cui subito fa capolino quell’ironia che connota tutta la sua produzione: 
un’ironia garbata, sorridente e sorniona, dietro cui si cela quella «serena 
disperazione», sempre in agguato, che nasce dall’intuizione delle aporie 
del reale; un’ironia che serve, prima di tutto, all’arte, frenando gli ingorghi 
emotivi (senza tuttavia toglierne il vibrato) e risolvendo, a favore dell’e-
spressione, i nodi del pensiero.

Dunque, è un senso d’amicizia che muove la poetessa verso gli animali 
– cioè i derelitti, gli offesi dall’esistenza –, di solidarietà, non di commise-
razione; un senso nato dalla constatazione che ogni essere ha consistenza 
attiva, cioè interagente (rivelatrice di sé) nel rapporto dialettico (e magari 
polemico o drammatico); e dunque un modo di defi nire la presenza di ogni 
vivente – uomo animale o pianta – con un procedimento di tensione, non 
di sopraffazione; scoprendo a un tempo il proprio confi ne e le proprie af-
fi nità elettive. In questa particolare ottica, l’animale non è un pretesto per 
parlare degli uomini (o di Dio), come accade nel procedimento solitamen-
te seguito dagli autori di bestiari, ma è ritratto a tutto tondo, rilevandone 
l’innocenza dei gesti e la loro – seppur minima – epicità, anche se il suo 
cerchio d’azione è un ferreo recinto di leggi crudeli. Tutto viene esposto 
alla luce di un primo piano abbagliante, in cui si acutizza l’attenzione ai 
segnali minimi della vita, a quelle relazioni apparentemente lontane che 
all’improvviso nella poesia stabiliscono e sembrano rompere i confi ni che 
loro appartengono. L’animale è descritto con familiarità discorsiva, anzi 
con quella medietà quasi neutra del linguaggio che si affi da rischiosamente 
al parlato (Cucchi); ma la precisione pregnante della parola, imponendosi 
sull’andamento piano del dettato, raggiunge senza mediazioni la «verità» 

* 1 Il testo fi gura nelle due bandelle della copertina: non essendo fi rmato è probabil-
mente attribuibile al direttore della collana di «Quinta generazione/ poesia 80», 
ovvero a Giampaolo Piccari.
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della cosa – nel breve sorvegliato giro dell’epigramma – come illuminazio-
ne. Lo scopo non è quello del quadretto di genere, cioè della pittura diretta, 
ma l’eco per così dire esistenziale dell’immagine (Baldacci), la scoperta 
della linea portante che emerge dall’evocazione; talora con l’obiettivo fer-
mato sull’istante surreale; frutto di una curiositas che va ben oltre i limiti 
di un facile impressionismo.

Un libro per più versi illuminante per conoscere la donna («a mano a 
mano quale ero ritorno:/ una che va vestita come càpita,/ contenta del poco, 
di rari/ amici scontrosi,/ una dìspari/ felice di bere alla brocca/ della sua so-
litudine») e la sua poesia: la sua fi erezza e la sua libertà d’azione, nella sua 
nudità e nel suo pudore, perfi no negli scarti dell’azzardo, la simpatia del 
suo ammiccare senza recriminare, l’amore – partecipato – a tutte le forme 
della vita (e più all’arte, dove trova il proprio riscatto, proprio in presenza 
della morte, e il proprio rifugio, pur essendo sempre sul punto del consun-
tivo), infi ne la capacità di creare ampi spazi di sintonia, d’intesa, di felice 
complicità (Cucchi), nello stretto sinolo tra poesia e vita. E dunque, una 
poesia dall’apparenza scanzonata e briosa (Pandini), ma che chiude in sé il 
più grande rispetto per la responsabilità che la parola contiene (Andriuoli) 
e che non consente di giocarci a vuoto. Una poesia moderna e classica in-
sieme, che risale certo all’ermetismo (non a quello gratuito, ben s’intende) 
per la frammentarietà da taccuino, per il fraseggio che è disteso ma pur 
sempre essenziale, per la tensione linguistica che sprigiona la fulminea evi-
denza del dettaglio, per l’impasto analogico tutto godibile, per la felicità di 
certo parlar fantastico, spesso ai limiti dell’animismo, in una struttura non 
particolarmente inventiva sul piano del linguaggio e che evita gli scarti e 
le astuzie grafi che sperimentali (Airaghi). Per agganciarsi alla tradizione, 
si sono richiamati i nomi di Saba e Penna, Cardarelli e Palazzeschi e, fra le 
donne, della Mansfi eld, dell’Achmatova e persino della Contessa Lara. E 
certo, il clima è quello dei poeti evocati, la stessa sommessa discorsività, 
la stessa luminosità epigrammatica di Saba e Penna; ma il potere di farci 
vedere le cose cogli occhi del poeta sarebbe nella Menicanti un potere ma-
ligno, così sottile e penetrante com’è, se non avesse chiara una sua lirica 
moralità. Colpisce il potere di riunire semplicità e mistero (Fabiani) in un 
dettato allusivo così morbido e ricco di risvolti, condotto in uno stato con-
tinuo di grazia; colpisce la sottile magia che tocca accadimenti imprevisti 
eppure sotto gli occhi di tutti, come lo spalancarsi silente di un fi ore; ma 
colpisce anche la forza segreta sostenuta dalla volontà di superare i limiti 
dell’esistenza, di spezzare il cerchio, per cui la parola morde nel profondo 
comunicando inquietudini e stupore di rilevamenti (Andriuoli). E dunque 
c’è una morale della favola, che si evince dall’ammirazione della poetessa 
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per la fi erezza, la libertà di movimento, la decisione e perfi no la protervia 
azzardosa dei suoi animali. Appunto qui, nel coraggio di vivere, sta il mes-
saggio, la lezione (anche se non eroica) della poesia della Menicanti, dove 
le parole vivono per i fatti (Bezzola) – quelli che ci coinvolgono e con i 
quali noi coinvolgiamo gli altri – e realizzano quello splendor veri in che 
consiste la vera poesia. 

Sbaglierebbe infi ne chi catalogasse come lirica minore questo eccezio-
nale bestiario solo perché i protagonisti sono animali (è accaduto sempre, 
da Fedro in poi). Certo, l’universo animale è qui una «lieve traccia sul 
libro della Natura»; ma pur sentendo che questa poesia, scritta come «raso 
terra», impegna la poetessa in ricerche di ampiezza più limitata che altrove, 
che qui non si hanno accadimenti che possano «sconvolgere» un assetto 
di vita (Bellezza) avendo la poetessa contrastato in partenza ogni fuga nel 
sublime per consentire solo forme di stoicismo, questo bestiario, pur di-
chiarandosi subito occasionale e persino scherzoso (Naldini), anch’esso 
rivolto ai «passanti», tutto affi dato com’è all’estro del momento, al gioco 
del caso (Andriuoli), resta una lettura disintossicante (Airaghi), con le sue 
ridenti notazioni e la lucida novità che nega ogni sfoggio di cultura o di 
estro cerebraloide (Andriuoli). 

Giampaolo Piccari

Avvertenza al testo. Indicando le prime quattro raccolte liriche menicantee, con 
le seguenti sigle: CC, per Città come; NO, per Un nero d’ombra; PP, per Poesie 
per un passante; F, per Ferragosto, si segnala che le poesie presenti in Altri ami-
ci derivano dalle seguenti raccolte: CC: Tutti i gatti lo credono, Giardino, Si è 
sposato, Meduse, Gli amici di allora, «E fu lutto domestico...», Tredesìn de mars, 
Osvaldo, Andrea cavallo, Tetto, Colombo; PP: Caninamente, È fiorito l’albero 
del cortile, Questo l’ho veduto a Venezia, La fenice, Gatto gracco, Essere caval-
lo, Giorgio scarafaggio, Serpe, Per un lupo, Lucciola, Morte dell’albero, Cervo, 
Epigramma per verme, Gattopardo, Fiore, Disposizioni; NO: Lucertola, Volpe, 
Fedele al primo, Fuco, Antenna televisiva, La speranza, Un re, Civette, Gaggie, 
La gatta, Epigramma, Il capriolo, Cane boxer; F: Il leone, Cobra, Non ci son più 
cavalli, Quaternario, Tirreno, Felini, Primaverile, Cicala, Ragno, Egitto, Maggio, 
Madame Centaure, Gabbiani, Gufo, Delfini, È ancora capace d’infanzia, Chime-
ra, Sirena, Madre, Preludi, La festa del grillo. [Nota di B. Bonghi].



Calumniari si quis autem voluerit 
quod arbores loquantur non tantum ferae 

fi ctis iocari nos meminerit fabulis.

Phaedrus 





 449

Caninamente

... e lui mi aspetta e accompagna nei luoghi 
deliziato. La sua corte remota 
generica e all’antica 
teneramente comica è sul punto 
sempre di lusingarmi. Ti ricordi 
cosa diceva quel proverbio inglese? 
«Quando sei solo 
Dio ti manda un cane»
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Il leone

Trovo dentro un cespuglio di forsizia 
il lucente leone. Lo prendo 
per un ciuffo di peli chiari e asciutti 
e lui segue barbarico e stupendo 
sulle soffi ci piante. 
     Le donne mentre passiamo ci osservano: 
– Ma come ha fatto quella lì a beccarsi 
il leone
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Cobra

La tavolata di lunghi coltelli 
di frutta trasparente, di luci 
pone davanti ai piatti ricamati 
ospiti commensali, gente grande 
cinema letteratura teatro: 
gente sopra i sessanta, un’età 
fertile. È allora che dal collo 
sboccia la bestia fi nora contesa. 
E intorno alla viva tovaglia 
se guardi aguzzo e interno 
scopri tra gli altri seduto un cavallo 
un gufardo un leone la volpe. 
Mi piacciono le bestie, anche gli insetti, 
ma il tipo a capotavola dal nido 
della solenne giacca su in alto 
spinge un collo squamoso verdigno 
con in cima un triangolo di testa, 
occhi dritti di ferro. Io so: costui 
in bocca mi salderà l’amo doppio 
della sua lingua e con non vista ardenza 
mi ridurrà a una bica 
di cenere 
a un pallido sospiro
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Non ci son più cavalli

Non ci sono cavalli. Che tempi. 
Non ci son più cavalli. Qualche volta 
sui lunghi prati vedi quel fantasma 
di cavallo lucente che si stacca 
in volo oltre la siepe 
senti il fantasma di un cavo nitrito. 
     Son le carrozze fi nite nell’ombra 
di sconsacrate rimesse. Cavalli 
non se ne vedono più
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È fi orito l’albero del cortile

Una sfera 
pallida e trasparente è caduta 
sopra le braccia aperte 
dell’albero in attesa. 
Una sfera 
di fi ori brevi più bianchi dell’alba
s’è posata in cortile 
tra vorticose pareti. 
La sua presenza aerea 
la sua improvvisa grazia da immortale 
rende felice e disperato chi 
la guarda 
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Quaternario

Un gran sauro ventruto. La sua testa 
nana in vetta ad un collo serpentino 
gaietto scompagnata dal resto 
dondolando tra vertici di palme 
passa per i miei occhiali stupefatti. 
     Dentro quel mondo spastico il sole 
sobbolle crescendo mostri d’erbe 
alzando dai fondali un’altalena 
di infi niti sargassi. Del drago 
sente l’ebbro zampare un’enorme 
bivalve: si rizza con atroce 
calma sulla conchiglia duplicata. 
     Aprendosi chiudendosi si spinge 
a brevi urti e di colpo spalancata 
impudica la rosea polpa ingorda 
scatta lo scrigno sopra il prigioniero 
e se lo spreme contro i due palati 
tra la doppia gengiva di sasso. 
Un attimo di sibili di schiume 
ha riempito lo spazio. 
Al buio ritornato 
nel silenzio rifatto 
l’ostrica crocchia la gustosa crosta 
del rettile, ne succia il sangue ghiaccio
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Tirreno

Acrobati delfi ni scrosciano in danze 
sull’acqua ritornata chiara. 
Si vanta il sole appeso nuovamente 
in alto. Con le nubi sfatte 
in poche occhiate se ne va anche il lampo
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Felini

La lunga tigre lucente, il leopardo fi orito 
– la guardinga, la silenziosa grazia –
tuttora ci minacciano 
ma della loro scomparsa



Altri amici (1986) 457

Serpente

Nulla ha che lo apparenti 
con l’uomo, che gli somigli. 
Silenzioso è un unico lunghissimo 
ventre. Ritto si dondola 
pieno di morte e ipnotizzando scatta 
come col pugno il pugile. Poi cala 
lento tra la polvere a cercare 
pietre calde al suo sazio gomitolo
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Primaverile

Accorrono in gran folla sul fi ume 
lunghe betulle lunari. Nel bosco 
gonfi o di gemme avido di terra 
si avvinghia al suo compagno una selvaggia. 
Così stretti così intrigati sono 
una cosa araldica uno stemma
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Cicala

Dentro il fesso di un tronco la cicala 
ho ritrovato vuota, una velina 
spoglia ravvoltolata. Quel vociare 
tutto quel gran lodarsi l’estate 
che lei che le compagne facevano, 
noi prima di riaverlo 
un’intera invernata dovrà 
con la sua pace fredda passare
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Ragno

Sulle altissime gambe oggi è un amico
mattiniero amoroso che arriva.
    Giù lungo la veloce parete
cala a piombo e si arresta
sull’orlo della vasca dei beati
balsami dei sali drogato.
    Con neri occhi di perla contempla
il bel mare ricciuto
che di sotto festeggia. Là si assesta
di là aspira con avido fi uto
dimenticando il geometrico barare
dell’impalpabile trappola ancorata
su all’angolo tra il muro e l’altro muro.
    Oggi l’ebbrezza oggi
i vapori danzanti. Per tutto
il resto – sequestri vampirismo
inganni – oggi riposo
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Egitto

Piove come da fi onda con un colpo 
secco sul nudo selciato 
un chiuso coleottero e resta 
immoto tetro del suo nero opaco. 
   È il paese dei morti che qui manda 
messaggi di scarabei sacri 
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Lucertola

È la prima. Sottile verdefoglia 
solo la gola pallida le trema 
di delizioso terrore. Sul sasso 
calda di sole sta liscia e bellissima 
identica a un gioiello
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Maggio

Il grano maggese spinge su per gli steli 
– su da dentro ogni stelo gonfi andosi doloroso –
una buia spiga di molle zucchero caldo 
e quella obbediente sù striscia a tentoni cercando
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Madame Centaure

Mansueta e pigra come lo è ogni femmina 
se non ha liti in corso, Madame 
Centaure per la piazza deserta 
procede al trotto. Posa sul selciato 
delicata gli zoccoli, lucendo 
solleva impudica la coda di seta. 
Sotto il sole d’agosto la città 
per pochi superstiti improvvisa 
tali eleganze tali allucinazioni
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Gabbiani

Gabbiani blu gridano ai pesci ingiurie 
parolacce. Gridano in Gabbiano 
ai pesci: ehi, voi! ehi, voi! 
Ci si buttano sopra imprecando. 
     Ultimamente i cieli 
si erano fatti così muti che 
perfi no quest’ira dall’aria 
sembra piacevole cosa se pure 
atroce come la vita 
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Gufo

Gonfi o di corta penna del colore 
del fango il nottambulo uccello 
dal tetto giù si lascia allargando. 
     Nelle due sfere gialle 
gli luccicano fame 
e amore per la soffi ce compagna. 
Lei lo attende all’impiedi 
nel congegno di un orologio spento
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Delfi ni

In un bell’anello di rosa splende la luna 
alta sul mare e l’eco della luce 
si allarga nell’acqua e lentamente 
assorta sprofonda dentro l’ombra. 
     Qui forme allungate di delfi ni 
freschi e sinuosi sognano poeti 
da salvare, giochi di bambini
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È ancora capace di infanzia

È ancora capace di infanzia 
il tronco fi ccato sul cuore 
della città. Una luce d’alba gli esce 
dai rami, ai piedi gli si affolla 
tremando un subbuglio di verde. 
    A un vento improvviso lo zampillo 
della fontana gira verso il tronco 
assentendo approvando: – D’accordo, 
sussurra, la vita 
può essere ancora bella
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Chimera

S’impenna la lunga chimera 
brancolando tra schizzi d’ira e fi schi 
spalancata alla preda. 
La fi tta criniera di serpi 
in un’erta scorrendo intirizzisce 
giù per il collo al dorso. 
     Per come ringhia e come rampa adoro 
la bellissima fi era
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Volpe

Snella, curva, leggera, con la faccia 
fi na che interroga l’aria, col piede 
piegato e come appeso sul petto, 
sta lunga e rossa dentro alla criniera. 
Dall’orlo della balza ora dilaga 
si angoscia la canèa. Per il tritume 
nero del ceduo sento con sollievo 
sfrascare imboscarsi la volpe. 
     E quando arriva il primo inseguitore 
già è lontana, già in salvo 
controvento
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Sirena

La prima volta è stato qui e non era 
forse neppure la vera prima volta 
che la vedeva. Abbracciavano la rada 
le luci fra tenerezze di pioggia 
e non c’era una stella una luna. 
Andava piano con la sua lampara 
un vecchio di barba fi orita 
e dall’acqua lucendo 
gli uscì di verde e rosa 
una lunga sirena. Non ha età 
l’amore: ora col mare 
il vecchio parla tutte le sere
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Madre

In una dolina di scoglio ho contemplato 
incredibilmente da presso la gabbiana. 
     Con le ali aperte stava 
tutt’abbracciata al nido fi ssando 
me enorme. Ricambiava 
sguardo con sguardo
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Preludi

Dell’inverno che va mi consegno 
alle secche giornate di brina 
ai fulvi mattini mordaci: 
ma in quanto al tempo passato in quanto a questo 
che chiamiamo presente ed è già un altro 
tutto è contemporaneo in un confuso 
continuo anello di mortalità. 
     Così da sotto una crosta di freddo 
qualcosa di felice sporge in alto 
con un guscio di seme sulla cima: 
è un fi lo ancora cieco di un’erba 
dentro una spia di sole
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Questo l’ho veduto a Venezia

L’ho veduto a Venezia. Passava 
diritto col braccio lasciato: alle dita 
appesa si portava una lustrante 
sardella e dietrodietro 
un fracasso di gatti. Nessun 
bisogno di un fl auto per condurre 
il suo golante esercito: bastavano 
un pesce e quel suo andare
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La Fenice

Come tragico e lento quest’uccello 
di fuoco danza 
come avido di morte 
abbandona le lunghe ali alla terra 
nell’implorante accarezzare, nella 
sua circolare melodia. 
E già polvere – subito da sé 
dalla sua antica salma 
scossa la cenere notturna – un grande 
vistoso nuovo uccello infi amma 
e il cielo alto cerca sùbito, il cielo 
ripiglia con un rauco breve grido 
d’amore
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Gatto gracco

Come sarà capitato sul tetto 
quel gran gatto di razza 
il siamese ieratico 
fatto di azzurri e d’ambra? 

Posato sul crinale 
immobilmente 
sogguarda. Non sa 
la smorfi a mima del macaco, non 
l’allegro sorriso del cane 
l’equina risata 
né il consolante umorismo che all’uomo 
donò una notte la disperazione. 

Ideale e remoto 
in mezzo a gatti anodini e consorti 
sfoggia la sua transitio 
ad plebem. Non gli chiedere perché. 
Transiit. Non basta?
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Essere cavallo

A volte sogno d’essere cavallo 
un cavallo civile che sia 
regolarmente iscritto. Contenta 
ascolto i miei zoccoli battere 
sull’erba di seta a San Siro. 
La testa 
(ma guardate che testa, il portamento) 
scuoto tagliando trionfale il traguardo. 
Fu, ma sicuro, fu il cavallo antico 
nell’era dell’eocène 
a farmi da capostipite. Ancora 
oggi se sento odor di fi eno, se 
mi presentano un piatto di carote 
sanguigne e vitaminiche, 
equina sorrido e nitrisco 



478 Il concerto del grillo

Primavera

E tu che del mio mondo 
privato eri la fi aba, 
una morbida coda di volpe, 
oggi insoffribile torni e rotei e corri 
per tutta quanta la città scotendo 
lucido scoppio di vento 
che dall’una stagione uscendo un’altra 
ne improvvisi e a ogni albero stretto 
ad uno ad uno bussi e li chiami 
per nome sgridando avvertendo 
e quelli da fare si danno 
esalando un fi ato di foglie
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Giorgio scarafaggio

Lo odiavo. Nelle notti a ogni ritorno 
me lo trovavo in andito, vestito 
di nero da becchino qual era. 
Non mi diceva una parola. Io credo 
che mi temesse in modo sano e atavico 
quanto io stessa tremavo di lui 
con tutti i peli e pori della pelle. 
Ma una volta gli volli bene: Giorgio 
se ne veniva da dentro un armadio 
col boccone di carne per i fi gli, 
dolci fi gli in attesa. Occhi di padre 
sporgeva e pieni d’angoscia: gli udii 
battere il cuore sopra la piastrella. 
– Va’, dissi, va’, povero Giorgio. Questa 
volta la scopa non ti inseguirà. 
Se sei così funereo e orripilante 
(dice Sant’Agostino) 
in parte è mia la colpa. Perciò vivo 
e lascio vivere
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Serpe

È tra i certi miracoli dell’anno 
nuovo. Gli basta un po’ di sole un poco 
di pioggia che sciolga la terra 
e il serpe esce felice fresco snello 
inanellandosi via dalla custodia 
incolore e velina. Ecco che va 
ondulato e veloce sui sassi 
scoccando la doppia lingua fi ssi 
gli stretti occhi d’infamia
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Per un lupo

Sei come vento, improvviso. 
Entri
sogguardi 
l’aria critica buia incavata. 
È questo qui il tuo modo 
di restartene fuori pur entrando 
sospeso alla tua libertà. 
Tasti sotto i tappeti con la zampa, 
pelo irto, rovesci occhi bianchi 
solo se attento una carezza. Io so 
che cosa t’impaura, 
mio bel vagabondo d’inchiostro: 
il guinzaglio 
una porta che si chiude
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Lucciola

Fu per come esitava che l’amai 
subito 
e colsi quel seme di luce 
stringendo le due palme. 
Ma come ci guardai gelosa, buio 
era tornato il bel fuoco tremante, 
ombra con ombra, 
pace
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Morte dell’albero

… poi tutto a un tratto lo vedevi reggere 
sui rami un’allegra brigata 
di foglie avide larghe. 
Ora ha fi nito. 
Ma come è tranquilla 
per gli alberi la morte, 
che cosa pulita. 
Raggiando tutt’attorno il moribondo 
con una lunga lunga eco di luce 
ripete il sole, ripete 
volanti forme d’amore. Così 
la cara vita ricorda
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Cervo

Un alone 
di dolce cosa e gioia, il ricordo 
d’una presenza tiepida matura 
m’ha innamorato lungo tutto il giorno. 
Era una fi era chi ho veduto in sogno, 
grande, col ventre bianco foderato 
di corto pelo compatto e le più belle 
corna reggeva. Era un diadema alto 
spiegato che reggeva o due ali aperte 
di volante aquila
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Epigramma per verme

Un verme tranquillo e bavoso 
d’un roseo infantile fa il traghetto 
del viale. 
Mi domando perché poi 
mi faccia quasi tenerezza... Ah, sì: 
è perché ti assomiglia, mio diletto
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Gattopardo

Esce perfetto e liscio dalle grazie 
di un indegno archetto rocailles 
il felino dorato e per la gabbia 
rotonda su e giù smaniando 
su e giù spasimando (una lunga 
lunga scheggia si porta ben dentro 
di invidia o nostalgia) 
con gran terribilìo d’occhi ci squadra 
credendo noi liberi, credendo 
noi felici perfi no 
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Tutti i gatti lo credono

Nerofumo e smeraldi, sulla vetta 
di una colonna un gatto mi contempla 
risibilmente piccolo, ma già 
convinto di essere un dio.
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Giardino

But the quietness alone 
makes it another country 

Lawrence Durrell

Basta il silenzio 
a farne un altro mondo. 
Né mai vidi alla terra 
nutrita di soffi ci nebbie 
abbracciarsi con più tenerezza 
l’edera 
o gettarsi più avida ai cipressi 
che il vento tornisce 
con sibilante insistenza 
lunghi sottili 
ben stretto lo scuro vestito 
sul tronco segreto 
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Si è sposato 

Il caldo amante che tutto arruffato 
premeva per la gronda le compagne 
ora è un marito piccolo-borghese. 
Grasso e importante intreccia con il becco 
vecchie erbe vecchie fronde. 
E sotto alla colombra già si bussa 
da dentro le uova turchese.
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Meduse

Va liquida e sottile onda per onda 
dal colmo del mare ai due orizzonti 
una scia di frantumi di luna 
e dentro vi galleggiano meduse 
si cullano infi nite meduse 
pazienti innamorate 
un lungo nuziale corteo 
da qui a Gibilterra
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Gli amici di allora

Te li ricordi? Avevo quei due amici 
allora: una beretta 
ruvida al tatto, breve alla parola, 
tranquilla, di modesti 
ritorni, che mi empieva 
giusto la mano. 
L’altro era di meglio: 
di passi furtivi seguace, 
gran corpo, la pelle lupina, 
Fuchs m’aveva accettato 
come una vocazione. 
Fui io – se mai – a tradirlo ed è la cosa 
delle cose che meno mi perdóno. 

Ora l’una la ruggine divora 
sul fondo alla cassetta 
di un ex-compagno. L’altro fuori porta 
alla città è la terra 
di pochi papaveri, 
erba e terra. 

Uomini, troppo avari fondatori 
di dei, che non m’avete 
inventato neppure un paradiso 
per cani!
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«E fu lutto domestico…»

… the dog it was that died
Oliver Goldsmith

Tra le tante cose che hai detto
– e belle cose – Oliver Goldsmith
una piccola c’è, e non degna.
Dicesti:
non è morto che un cane.

Anni anni di amicizia
anni anni di fede inconcussa,
di attese dietro la porta
(la calda sua presenza nel buio,
adorante)
e difese fi no alla morte
e gelosie dei miei amori
furono il mio cane:
un barbaro che aveva scelto
per me la schiavitù.

Oliviero, ti pare poco?
Un così sterile cuore
nel petto volevi
di quei tuoi perfetti vicari?
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Tredesín de mars

Tredici marzo. Per la dolce curva
del bastione, tra specchi di turchino
accolti nell’asfalto, si ripete
la festosa legione dei fi ori
annuali, dei minuti giardini,
paradisi per poche ore concisi
in ciotole d’argilla, di smalto.
La mite schiera già dall’alba offriva
il suo fresco silenzio
un lungo squillante tappeto.
Ogni anno questa data, la primavera
che torna, la città
celebra in mezzo alle sue strade avare
di foglia, alle case infi nite.
Tredici marzo, e una stagione tutta
intera da vivere. Ore ore
di sole di vento di cielo.
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Fedele al primo

Visitando una mostra canina 
d’un cucciolo mi innamorai, un alano 
che vendevano a prezzo di affezione. 
Ma non lo volli. Gi uomini, tu sai, 
li puoi sostituire. 
Un cane 
mai
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Osvaldo

Mi guarda con occhi di glicine 
mesti struggenti 
Osvaldo cane bassotto 
lieve traccia sul libro di Natura. 

Non risveglia i vicini con la gola 
proterva e dalle tasse 
esentato 
non grava sulle spese. 

Osvaldo: 
cane dabbene 
timida striscia di vita
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Andrea cavallo

Davanti al muto albergo 
per signori 
per signorine sole 
Andrea cavallo teme 
d’interrompere i suoi blandi riposi 
all’innocua risata del fl agello. 

Fremono uscendo fuori dal cappello 
di paglia fi orentina 
i due tiepidi orecchi 
in lotta con le mosche 
sotto il pelo di seta 
guizza l’alberatura fi na fi na 
dei magnanimi nervi. 

Una volta corsiero – 
ora tutt’uno con la carrozzella 
rimessa a nuovo per i forestieri – 
curiosità turistica sonnecchia 
in pace sotto i pini 
arditi della Passeggiata. 
Aspetta 
ch’io gli porga sul palmo della mano
distesa 
la zolletta sottratta al mio caffè. 
Nel duro labbro delicatamente 
la raccoglie. 
Poi ride 
la lunga faccia stretta 
di gentiluomo inglese
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Fuco 

Beato il fuco che avendo gustato 
della regina, inconscio se ne muore 
al sole senza avere lavorato 
nemmeno un giorno
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Antenna televisiva

Tutta la sera fi no a notte ascolta 
tesa e fremente l’antenna d’argento 
rastrellando sul cielo sinfonie 
e canzoni di ballo e voci umane. 
Ma l’ospite d’onore è questa luna 
chiara chiara che sale lungo il tronco 
di limpido metallo improvvisando 
un freddo albero in fi ore
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La speranza

Una verde, una tiepida farfalla 
nella stanza! Un miracolo la strinse 
qui tra le secche pietre di città. 
Si posa e trema sopra cose che 
non sono fi ore 
non sono ruscello 
cose senza né miele né colore. 
– Non muoverti – sussurri – o se ne andrà. 
Ma io non temo che svoli. L’essenza 
stessa della speranza è di restare 
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La festa del grillo

Questo me l’han portato dal Galluzzo. 
    È d’uso nelle belle serenate 
dell’Ascensione depredare i campi 
fare gabbie di grilli. 
Entro ciascuna 
trema la piccola cosa acclamante 
di stelle e luna 
fi no alla sua sorte. 
Ma il mio. Lo lascio sulla via Marcello: 
– Caro, l’avverto, ti contenterai 
di un povero giardino di città. – 
E gli apro la guardiola. Io non ignoro 
quanto amino la libertà i poeti
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Un re

Grigio argento col ventre appoggiato 
alla spina dorsale 
eguale in tutto 
a una falce sottile di luna, 
con il volto di Anubi scavato, 
alto sui piedi, piuma 
la coda 
gli occhi vitrei 
mi passa oltre il levriero lentamente 
altezzoso 
nel portamento 
re
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Civette

Davanti l’Eldorado 
vedo fi ammette verdi per il tetto 
dietro le grate della mia mansarda. 

Sono occhi di civette 
neonate
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Gaggie

Al suo lucido ombrello un uomo appeso 
incontro mi galleggia pedalando 
vendendo le prime gaggie. 
Su ogni ramo si stipano infi niti 
gli esigui soli di soffi ce giallo. 
Passa dentro l’asfalto specchiandosi 
la merce leggera. Tra le case 
l’aria improvvisamente 
sa di bosco



504 Il concerto del grillo

La gatta

Col corpo lungo e stretto –
un boccone di tenebra – la gatta 
appena entrata allarga gli occhi freddi 
color chiaro di luna 
e sillogizza 
e trova un luogo, il più 
caldo il più 
netto 
di tutta la mia casa 
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Epigramma

– Ma come? – diranno. – Se stava 
così bene. Cantava... 
– Comico, poi: morto di crepacuore. 
Questo diranno e: 
– Levate la gabbia dal chiodo 
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Il capriolo

Al capriolo nato nello zoo 
già frugano la fronte 
due caldi germogli di corno. 
Rôso e impaziente nel recinto solo 
avventa contro i tronchi 
quella sua testa acerba di profeta 
di satiro innocente. 
Per esso, per le sue liti selvagge 
vedo cieli in disordine di marzo 
nuvole nere e calde. 
Piovere sento 
sciogliersi la neve 
sommessamente tra i fi li dell’erba
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Tetto

All’alba – già è novembre – e sento ancora 
dai nidi chiamare colombi 
piccoli azzurri con la voce fi na 
e degli ardenti padri per lo zinco 
della gronda convessa affaccendarsi 
su e giù gli artigli di porpora 
e le lotte amorose 
e le squisite agoníe 
e l’incalzante tubare
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Fiore

Aprivo all’acqua al solleone al cielo 
la lunga gola verde 
aspettando le tue care incertezze, 
o mio bel calabrone, 
la musica aderente e fuggitiva 
del tuo corpo di velo 



Altri amici (1986) 509

Cane boxer

Con quella faccia prussiana che gli occhi 
di tenerezza smentiscono 
che mai desiderio 
offuscò disonesto 
seduto accanto a Lui 
sospirando 
adorando 
perdutamente aspettando 
si gode l’ambrosia del dio. 
Finalmente ha trovato un padrone 
da saziarci le lunghe nostalgie 
le brame di viltà e adulazione 
delle estreme difese che tra tutti 
cane lo fanno 
veracemente
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Colombo

Col nuovo arcobaleno intorno al collo 
– liscio denso color lavagna tutto –
passa e ripassa il maturo colombo. 
L’intero lastricato della piazza 
è grigio è vivo delle debuttanti 
e il vanesio non ha che da scegliere
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Grillo

Ho posato sopra una pietra 
il mio corpo geometrico ed allegro 
di grillo tra arroganti 
granturchi e girasoli. 
Sono in pace 
con la stagione 
e non mi aspetto nulla
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Disposizioni

Voglio sul mio silenzio 
un gran rovo abbracciato. 
Vi ripari il brigante 
il disertore braccato
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Prefazione

Perché Ferragosto? Perché il 15 agosto, per il poeta che aspira come tut-
ti a fare “vacanze intelligenti”, le condizioni per vedere di raggiungere lo 
scopo almeno un giorno dell’anno non mancano. Il sole, allora, c’è un po’ 
dovunque: basta soltanto decidersi sul paesaggio. E il poeta decide per una 
città, meglio se una città per antonomasia come la città nella quale Daria 
Menicanti vive ormai da molto tempo, che quel giorno è suffi cientemente 
calda e suffi cientemente spopolata, desertica: una città non città insom-
ma, disponibile ai miraggi, scenario, in cui la mansuetudine e persino la 
pigrizia, dati oggi davvero controcorrente, possono uscire per strada, rico-
noscersi. L’apparizione che ripaga della permanenza è Madame Centaure, 
un mostro, un ibrido bellissimo, irresistibile. Placata, con un passo rapido 
di geometrica consistenza, Madame Centaure va in giro per la città, co-
niugando nei movimenti del suo corpo di quadrupede strano delicatezza e 
impudicizia, obbedendo esclusivamente alle sorprese del proprio procedere 
sonante, ignara dei pur pochi eventuali spettatori del suo transito. Madame 
Centaure, naturalmente, sa che essi ci potranno anche essere, ma procede 
spedita; il fatto non ha alcuna importanza per lei. È certa di una cosa: che 
sarà vista solo da chi noterà la seta della sua coda fi eramente alta, da chi 
sarà disposto a valutare l’eleganza della sua luce in movimento, il suo mes-
saggio di allucinazione. Se spettatori ci saranno, saranno curiosi di lei in 
dosi perfette: si tratterà di una agnizione per la quale, se è vero che ognuno 
riconosce i suoi, i mostri riconosceranno i mostri, e i mostri di quel tipo 
riconosceranno quelli e non altri mostri.

La fi aba adulta che Daria Menicanti propone in limine al suo libro odier-
no è densa di signifi cati e come tutte le fi abe che si rispettino non svela che 
in parte il suo segreto. Ferragosto dà intanto il titolo indovinato all’intera 
raccolta e introduce a un mondo in cui molti – i più – non ci sono, e i su-
perstiti, quelli che sono rimasti, basano le loro fi ducie nella realtà, la spe-
ranza in un bello della realtà, sullo scarto della norma. Eliot stigmatizzava 
in ognuno di noi l’attaccamento agli “oggetti creati”. In queste poesie il 
lettore incontrerà invece – ammirate, temute, e comunque fascinose – non 
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solo le classiche sirene metà donna e metà pesce, ma anche quell’impasto 
fi sionomico di più nature che è la mitica chimera, quel terrore al quadrato 
di non sopite leggende vampiresche che è la lamia, addirittura un mar-
ziano. Quasi didatticamente, un “mondo spastico” dove il sole nutre con 
le sue ebollizioni spaventosi prodigi di fl ora e fauna siglerà a ritroso, in 
Quaternario, il passaggio della mitologia a ciò che sarà tra poco la storia, 
l’accostamento, come avrebbe commentato Djuna Barnes, alle “labbra in-
sanguinate dei nostri progenitori”. E restiamo pure ai sospetti sentimenti, 
alle più familiari autenticità transitive. Il discorso di Daria Menicanti si 
conserva inalterato, di rigorosa disappartenenza: «Se il cuore è innamora-
to/ il fracasso che fa./ Io non capisco come mai la gente/ non se ne avveda 
mentre quello va/ tambureggiando sospeso nel petto/ e non sosti interdetta 
a domandarsi/ qual che si sia e chi fa» (Epigramma per il cuore).

È lo stesso sole ferragostano? È la stessa temperatura giusta che agisce? 
Certo è che la Menicanti più domestica e addomesticabile delle “care cose” 
e delle buone creanze, per festeggiare una bambina che compie gli anni, 
sovrappone la propria felicità a quella della piccola che l’indomani avrà in 
consegna (un’innocente?) nell’attesa di una visita al giardino zoologico. 
Una premura selettiva, però, risulta singolarmente effi cace: «Andremo a 
vedere gli aironi/ anitre cigni, ma le lunghe tigri/ solari, i leoni rinchiusi/ 
non voglio ne goda» (Compleanno). Non affrettiamo i tempi. Eppure la 
competizione tra due esistenze è già instaurata da un divieto, inconscia-
mente favorita dall’offerta riparatrice e aggravante di una tazzina di “cioc-
colata amorosa”, caldissima. Il garbo è double-face.

Attenzione. Identità s’impunta: «Questo no. – dice l’inizio – Mai po-
trebbe/ un corpo dimezzarsi e in due altri/ convivere». Ma la bambina, 
probabilmente la stessa, è al cospetto di un temibile serpente a sonagli e 
lo stuzzica (Zoo). Ed è appunto un francescanesimo hard molto scanda-
loso e molto accondisceso la nota sotterranea che evita al bestiario che la 
Menicanti mette in scena vezzi e zuccheri, pur rimanendo la poesia della 
Menicanti una poesie dell’eleganza, delle belle maniere, passibile di facili 
fraintendimenti e persino di cadute, e perciò tanto più poesia. Un compo-
nimento tra l’araldico e il grottesco-espressionistico come Cobra mette a 
tavola assieme «un cavallo/ un gufardo un leone la volpe» e addita nella 
vecchiaia, spudoratamente, l’“età fertile” della sincerità, dell’abbattimen-
to delle barriere: le sovrastrutture della menzogna che una volta diventati 
grandi ci diciamo di continuo, ridotte a niente. Ma ecco a fi ne poesia, con 
vocabolo letterario, e dunque più che civile, il feroce, invincibile potere 
dell’ardenza. E pensare che Daria, predatrice senza scrupoli tra il giallo 
delle forsizie, i leoni “se li becca”… Bestiario e erbario: prendere atto au-
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siliarmente, ancora sotto il segno esibito del piacere, delle possibilità rico-
nosciute al «sole finto» di Dal primo giorno, «caldo/ sbagliato delle serre».

A un poeta che amo, Giorgio Caproni, è capitato di defi nire l’esercizio 
a cui si dedica «serra di delicato inganno»: come dire, in defi nitiva, che 
altre menzogne fondano il disaccordo del poeta con la vita, fondano la 
poesia anche quando essa – inganno delicato come lo zoccolo di Madame 
Centaure, mito surreale, fi nzione – vorrebbe essere la vita. Basterebbero 
adesso i versi di Solidarietà a mettere in crisi, in linea teorica, molti lettori 
della Menicanti e molte loro certezze. Ma gli argomenti defi nitivi della 
smentita saranno proprio quelle creature incrociate, in bilico tra l’umano e 
il disumano, che la Menicanti ha scoperto più numerose del previsto e ha 
qui affabilmente chiamato a raccolta: esseri bizzarri ma non inoffensivi che 
formano, mentre la città è quasi vuota, un contagiante nightwood.

Marco Marchi
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Ferragosto

Mansueta e pigra come lo è ogni femmina 
se non ha liti in corso, Madame 
Centaure per la piazza deserta
procede al trotto. Posa sul selciato 
delicata gli zoccoli, lucendo 
solleva impudica la coda di seta. 
Sotto il sole d’agosto la città 
per pochi superstiti improvvisa 
tali eleganze, tali allucinazioni 



520 Il concerto del grillo

Fumetti

Se n’era andato lasciando 
a noi i libri la letteratura: 
tanto qui non poteva restare. Per vivere 
si mise a schizzare fumetti. 
Dissero i nostri poeti stampati: 
mai avremmo immaginato che lui. 
  E ognuno di loro buttava 
nerissimi fumetti dalla testa 
e in fretta e furia lo annegava 
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La coscienza inquieta

In tutte le buone famiglie 
sta dietro l’anta uno scheletro stretto 
di tanto tempo fa. 
Non se ne parla. Ma costui di notte 
urta alle porte o fragile passeggia 
scricchiolando abilmente, sghignazzando. 
   Se lo cerchi per meglio riporlo 
svicola in danze: vedi il piede vuoto 
e veloce che rotea che batte, 
senti ridere i denti stretti e piatti. 
   Se credi che si possa più dormire 
dopo il ghigno dannato 
quegli sketches 
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Bella di notte

Ancora risoluta a essere bella 
con labbra ansiose e larghe 
piena di truffe d’amore 
la donna avanza e calpesta sonante
il pianeta. Sfi nisce in orrori 
la notte calda coi soliti gridi 
e lei da sola balla 
in grembo ad una piazza 
lei balla una vertigine, un fragore
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Non ci son più cavalli

Non ci sono cavalli. Che tempi. 
Non ci son più cavalli. Qualche volta 
sui lunghi prati vedi quel fantasma 
di cavallo lucente che si stacca 
in volo oltre la siepe 
senti il fantasma di un cavo nitrito. 
  Son le carrozze fi nite nell’ombra 
di sconsacrate rimesse. Cavalli 
non se ne vedono più
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Quaternario 

Un gran sauro ventruto. La sua testa 
nana in vetta ad un collo serpentino 
gaietto scompagnata dal resto 
dondolando tra vertici di palme 
passa per i miei occhiali stupefatti. 
  Dentro quel mondo spastico il sole 
sobbolle crescendo mostri d’erbe 
alzando dai fondali un’altalena 
di infi niti sargassi. Del drago 
sente l’ebbro zampare un’enorme 
bivalve: si rizza con atroce 
calma sulla conchiglia duplicata. 
  Aprendosi chiudendosi si spinge 
a brevi urti e di colpo spalancata 
impudica la rosea polpa ingorda 
scatta lo scrigno sopra il prigioniero 
e se lo spreme contro i due palati 
tra la doppia gengiva di sasso. 
Un attimo di sibili di schiume 
ha riempito lo spazio. 
Al buio ritornato 
nel silenzio rifatto 
l’ostrica crocchia la gustosa crosta 
del rettile, ne succia il sangue ghiaccio
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Chiaro di luna 

La luce della luna – se volessi 
il suono dirne, un freddo crepitìo, 
direi, sul colmo del lago – 
il chiaro della luna si allarga 
sui prati aperti con lenti concentrici 
orizzonti, sugli alberi bianchi. 
   Smania l’uomo che tornino l’ombre, 
il ventre allupato, il corpo già 
nell’arco della corsa, sul piede 
leggero dell’assassino 
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Loro 

Galleggia verboso nei bar 
intronato lotta coi fl ipper 
con i bigliardini. Berciando 
gioca arruffato ai tavoli. 
   Loro aspettano certi 
di averlo prima o poi e comunque
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Adozione

Da oggi il mondo è di 
poltroncine paffute di cinz, 
di lunghissime generazioni 
di lenzuoli aerei smerlati 
piegati in perfetti rettangoli. 
   Lei ha tre anni, capelli piumosi: 
da oggi è in un’oasi di adulti 
vezzeggiata attillata allisciata. 
   Queste cose vischiose lei le avrà 
per anni 
e il male sarà fatto



528 Il concerto del grillo

Madre

In una dolina di scoglio ho contemplato 
incredibilmente da presso la gabbiana. 
   Con le ali aperte stava 
tutt’abbracciata al nido fi ssando 
me enorme. Ricambiava 
sguardo con sguardo
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Egitto

Piove come da fi onda con un colpo 
secco sul nudo selciato 
un chiuso coleottero e resta 
immoto tetro del suo nero opaco. 
  È il paese dei morti che qui manda 
messaggi di scarabei sacri
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Il leone

Trovo dentro un cespuglio di forsizia 
il lucente leone. Lo prendo 
per un ciuffo di peli chiari e asciutti 
e lui segue barbarico e stupendo 
sulle soffi ci piante. 
   Le donne mentre passiamo ci osservano: 
– Ma come ha fatto quella lì a beccarsi 
il leone 
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È ancora capace d’infanzia

È ancora capace di infanzia 
il tronco fi ccato sul cuore 
della città. Una luce d’alba gli esce 
dai rami, ai piedi gli si affolla 
tremando un subbuglio di verde. 
   A un vento improvviso lo zampillo 
della fontana gira verso il tronco 
assentendo approvando: – D’accordo, 
sussurra, la vita 
può ancora essere bella 
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Sotto le ruspe

Danza un velo di polline, danza 
titubante la folla dei fi occhi: 
lenti a galla si aggirano nel roseo 
dolce trecento del porticato. La chiesa
intorno è franata sfi orendo 
la sua bella corolla. Agli sguardi 
impudichi di chi tenta i superstiti 
affreschi appesi a brandelli di muro
– altro diventerà, si risponde, 
questo amore di Dio in abbandono: 
sotto le ruspe sotto la scavatrice 
altre voci diventerà altre forme
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Alla primavera

E tu che del mio mondo 
privato eri la fi aba 
una morbida coda di volpe 
oggi insoffribile torni e rotei e corri 
per tutta quanta la città scotendo
lucido scoppio di vento 
che dall’una stagione uscendo un’altra 
ne improvvisi e a ogni albero stretto 
ad uno ad uno bussi e li chiami 
per nome sgridando avvertendo 
e quelli da fare si danno 
esalando un fi ato di foglie 
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Ça recommence

Finge qualcosa e ruota pigramente 
il volante guidando sotto folti 
alberi gialli, la pioggia arrogante. 
   Con l’altra mano dura e aperta preme 
la mia gamba qua in alto. 
   – Ça recommence, mi dico. E deliziosa-
mente mi stiro
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Poesia d’amore

Dio sa se ne avevo questa gran 
voglia, ammalata com’ero 
e dentro un chiuso inverno di città. 
   Ma poi lo vidi così insolito che 
soltanto per toccargli quei capelli 
ricchi e lunari 
e il viso di fermezza 
una volta di più m’innamoravo
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D’estate è meglio

D’estate è meglio. La casa è languida 
di lunghi veli freschi, di verdi 
tranquilli. A casa si resta con agio. 
Entra l’ospite amico. È di un bel garbo
quell’abito e gli torna. Sorridendo 
siede. L’estate è certamente meglio. 
L’aria morbida morbida scioglie 
gli sguardi le ginocchia. 
L’amato ospite parla di qualcosa 
che non sapevo e che si mette subito 
a piacermi: di quello parla e splende 
tranquillo come da solo 
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Valerio

Tu sei tre rose per San Valentino 
un lento sorridere negli occhi 
il fumo blu da un agile bocchino 
e pazienti giochi d’amore 
silenzi ombre. Mi corre 
urtando su e giù per le vene 
il vecchio tumulto avventuroso. 
   Così sei che dimentico amici 
libri cose in un giro di fuoco. 
Tu sei che mi sento chez moi 
solo quando ci sei
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La memoria

per M. 

La memoria casuale mi ridesta 
bizzarramente gente delicata 
spinge avanti fasciati dalla pelle 
molli ragazzi notturni smaltati 
di bianche curve occhiate 
sempre avanti li spinge lenti e vaghi 
lungo i fi anchi di un’arca 
braccia alte gambe alte nella danza. 
Ma la memoria volontaria si 
difende con lunghe transenne 
d’ombra o un brusìo 
infi nito di lucciole. Salva 
trasceglie ben poco di quello 
che con dannazione giurammo o con felicità: 
  – Questo mai dimenticare lo potremo –
e integra e propone con opposta ironia 
un continuo di volti indifferenti 
che non amammo o non amiamo più 
e altri – cari oltre la vita – appena 
si affacciano li intriga di un velo
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Identità

Questo no. Mai potrebbe 
un corpo dimezzarsi e in due altri 
convivere. È l’anima volante 
che passa dall’uno nell’altro 
e sul primo deposita astute 
colpe ignote e rimorsi sempre vivi 
mentre l’altro lo lascia fresco e bianco. 
  Lo specchio, quello solo, ti rende 
l’idea della tua identità 
anche se incontro ti guarda alter ego 
e in un modo simmetrico e tranquillo 
di continuo fedele con te cambia 
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La parola

Ogni parola a sé 
è grido conforto pianto o forse 
soltanto suono e nonsenso. 
Ma non è che da sola sussista 
a lungo: ciascuno a mano a mano 
allinea infi nite parole 
in veloci drappelli e vittorie 
e amorose contese e fughe e confessioni 
e guadi: le parole sono fatti –
credimi – sono la cosa. 
Si veste e si riscalda di loro 
ciascuno come re del suo contesto 
mantello compiacente. 
Fatta di voce (muta se la leggi 
se la pensi eco interna) nata all’ombra 
delle favole antiche 
di feroci di care dolcezze 
nel caos dei tempi si sono agglutinate 
al suo avido cuore innumerevoli 
signifi canze. 
   Sfogliando paziente 
ogni parola come un bulbo vecchio 
levato dalla sua casa di terra 
ci troverai nel centro l’incorrotto 
avvio, la vera prefazione 
individua a una vita futura 
al concrescere al suo combinarsi 
con sempre altro col sempre 
nuovo – e il tentato eterno 
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Riabilitazione

Succede ogni giorno che qualcuno 
presso di noi venga riabilitato. 
Così ieri di là 
fu preso in seria considerazione 
il serpente piumato. Si disse: 
è un rettile – e va bene – 
corrivo al veleno e agli amplessi 
ma la cosa soltanto gli avviene 
con l’estate amorosa. 
In quanto alla lingua forcuta 
di cui tanto si parla 
è prensile e rosata come due 
dita curiose di bimbo. 
Con essa non colpisce: accarezza 
e trema tutt’attorno e fruga 
cercando in ardenza il suo altro. 
   È nel dente forato se mai 
che la morte si imbruca
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Incontro

Esco per la città dopo mesi 
di malattia del sogno 
e una delle amiche più giovani m’incontra 
e dice cose con aria rapita. Mi dice: 
– Ma come stai bene. Davvero. 
Sembri un’altra. Ringiovanita. –
E ha gli occhi freschi e puliti 
e nel cuore una gran primavera 
mentre via mi saluta e se ne va
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Pensionati

Ho ritrovato le panchine gialle di foglie 
la piazza con le sue zuffe di vento e la pigrizia 
dei pensionati su e giù per lo slargo 
a spiare ogni poco di tasca 
le loro cipolle di smalto. 
   In alto ho veduto nel cielo quadrato le nuvole sfarsi 
assiduamente in sempre nuove compagne. 
L’autunno è molte cose, ma soprattutto queste foglie 
che cadono senza capire e nuvole in viaggio 
e gente di fame che sosta quaggiù 
per appena quel tanto
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Plenilunio

Che luce spiegata, che 
abbandonato plenilunio. Il bel 
miracolo dilaga 
per tutta l’aria e bagna muri e strada 
nel bianco. L’erba stacca 
con la sua lingua d’esile ombra l’erba 
contigua. 
  Con quel fi ore senza stelo 
che galleggia sull’acqua 
il mare su dolcissime colline 
viene a terra danzando
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Ragno

Sulle altissime gambe oggi è un amico 
mattiniero amoroso che arriva. 
   Giù lungo la veloce parete 
cala a piombo e si arresta 
sull’orlo della vasca dai beati 
balsami dei sali drogato. 
   Con neri occhi di perla contempla 
il bel mare ricciuto 
che di sotto festeggia. Là si assesta 
di là aspira con avido fi uto 
dimenticando il geometrico barare 
dell’impalpabile trappola ancorata 
sù all’angolo tra il muro e l’altro muro. 
   Oggi l’ebbrezza oggi 
i vapori danzanti. Per tutto 
il resto – sequestri vampirismo 
inganni – oggi riposo
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Primaverile

Accorrono in gran folla sul fi ume 
lunghe betulle lunari. Nel bosco 
gonfi o di gemme avido di terra 
si avvinghia al suo compagno una selvaggia. 
Così stretti così intrigati sono 
una cosa araldica uno stemma
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Tirreno

Acrobati delfi ni scrosciano in danze 
sull’acqua ritornata chiara. 
Si vanta il sole appeso nuovamente 
in alto. Con le nubi sfatte 
in poche occhiate se ne va anche il lampo
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Epigramma per il cuore

Se il cuore è innamorato 
il fracasso che fa. 
Io non capisco come mai la gente 
non se ne avveda mentre quello va 
tambureggiando sospeso nel petto 
e non sosti interdetta a domandarsi 
qual che si sia e chi fa
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Quattro righe d’amore

Più volte mi ripete: – Buona 
notte, mi dice, buona notte. – Che 
dolce pena è mai questo separarsi 
per poche ore d’insonnia
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Essere ombra

L’ama stando in ginocchio 
anche quando cammina 
o dorme e – se gli capita – mangia. 
Dice: gli basterebbe essere l’ombra 
di lei o almeno del cane 
che sempre l’accompagna 
e inseguirla col sole per i muri 
e precederla sopra il marciapiede 
per farsi calpestare a ogni passo. 
Ma meglio di tutto specchiarsi 
dentro una lustra vetrina 
fare gruppo con cane e signora
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Lei

Ciondolando succhiandosi le labbra 
con i vezzi delle sirene 
ti aggirava e annescava 
e spalmando parole di burro 
e montando parole di panna 
con tènere cose come queste 
aderiva aderiva: mai veduta 
una pania compagna. 
  Ma tu sai che in amore 
ogni legge è permessa: 
c’è chi vince e chi muore 
c’è chi tiene e chi molla. 
Fu così che in quei giorni 
me ne morìi di colla
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Dal primo giorno

Dal primo giorno da allora 
sapevo che mentivi che erano
tutte bugiarderìe, una continua 
infamità. Ma godevo 
lo stesso del tuo sole fi nto 
come le foglie che si aprono al caldo 
sbagliato delle serre
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La telefonata

Alzo il microfono al primo 
urto. So che sei tu, 
la quotidiana cappa 
di fumo nero. E tutta l’aria poi 
mi resta color ombra. 
Non posso ridere più 
godere il giorno
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Freschi pispigli

Mi torni a casa. Eccoti qua che torni. 
Hai tutti i capelli in disordine 
un altro odore. 
Tu non la conti giusta. 
Non sai mentire niente niente: sei
un pezzetto di vetro: 
con i tuoi blues, con quella lunga faccia 
di pioggia sei lo scherzo 
di quella ragazzina. 
E ti avvoltoli tutto nei suoi freschi 
pispigli e risa che non hanno nulla. 
   Più beato che attento, ti senti 
di lei il bel segreto. Non capisci 
che quella in due volte ti straccia
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Coppia

Contento che anche da vecchio gli succedano cose, 
brevi felicità quotidiane il vino il sole 
almeno questo gli hanno i lunghi anni mostrato 
che è inutile sperare in rinnovati abbandoni 
che ad ogni modo da subito qualunque speranza è arsa. 
Così questa notte può essere notte come un’altra: 
l’uomo arriva da fuori con niente da raccontare 
– cose da dire ci sono, ma non di cui si parla – 
e lo sguardo di lei non è occhio, ma lunga cautela 
guizzo calcolo subito spento da un coperchio di palpebra. 
Non può sapere un uomo come quella storia 
                                                       moribonda sia nata 
e quando e perché, ma un miracolo può ricordarlo 
quello che già una volta gli ha pure dormito accanto, 
miracolo come l’estate che resta per un attimo 
furibonda e accecante ed è già nebbia acqua
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UFO

Dalla porta-fi netra entra di schianto 
evaso per incuria da un racconto di cieli 
(il caso chiaro, il fatto denunciato) 
quest’uomo di smeraldo. 
E si perde con me nella mia stanza 
caldo ancora di attriti 
per un lungo tremante momento. 
  Mai avrei creduto di poter baciare 
talmente un uomo verde 
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Cobra

La tavolata di lunghi coltelli 
di frutta trasparente, di luci 
pone davanti ai piatti ricamati 
ospiti commensali, gente grande 
cinema letteratura teatro: 
gente sopra i sessanta, un’età 
fertile. È allora che dal collo 
sboccia la bestia fi nora contesa. 
E intorno alla viva tovaglia 
se guardi aguzzo e interno 
scopri tra gli altri seduto un cavallo 
un gufardo un leone la volpe. 
Mi piacciono le bestie, anche gli insetti, 
ma il tipo a capo tavola dal nido 
della solenne giacca su in alto 
spinge un collo squamoso verdigno 
con in cima un triangolo di testa, 
occhi dritti di ferro. Io so: costui
in bocca mi salderà l’amo doppio 
della sua lingua e con non vista ardenza 
mi ridurrà a una bica 
di cenere 
a un pallido sospiro
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Felini

La lunga tigre lucente, il leopardo fi orito 
– la guardinga, la silenziosa grazia – 
tuttora ci minacciano 
ma della loro scomparsa
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Prima e dopo

Prima di te l’eterno e dopo te 
l’eterno. E tu nel mezzo, un dito 
di vita da bere in un colpo
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Il miracolo

Ormai poco si resta nella stanza 
a parlare del tempo. È facile mentire 
con lui che si fa complice. Meglio 
restare guardando in silenzio. 
Intanto sopra lui che all’indietro 
ci sfugge insieme coi giorni 
su lui fi orisce il miracolo dei vivi: 
a mano a mano che muore e lui diventa 
nei nostri discorsi migliore
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Solidarietà

Quel che ci lega veramente non 
è tanto un amore in comune 
quanto in comune l’odio 
per qualcosa qualcuno
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I due errori

Primo errore vivere come se. 
Questo il primo. L’altro più grande errore 
è credere che mai ci imbatteremo 
in ladri e in assassini 
o in uno come lui, giuda di miele 
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L’invasione

A mano a mano che procedo che 
si consuma la strada abbandonata 
sgombra 
(sento che qualcheduno ha già sparato 
più avanti) 
l’invasione pesante senza voce 
marcia sopra i miei passi 
stringendomi in urti contigui 
e tutto il corpo è un polso che mi batte 
un’unica gola strizzata. 
  Cadenzando sicura l’infi nita 
schiera obbediente e fedele 
mi raggiunge e mi inghiotte nel suo mezzo 
chiusa: una cosa soltanto con sé. 
E di quelli uno il piede ha già cacciato 
nel mio piede 
e l’orma sopra l’orma. 
Il suo corto respiro 
– quel suo fi nalmente appannarsi 
l’alto sonno che a poco a poco chiude – 
sono anche mio respiro, mio sonno
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Sequestro

Dentro poi si rilevano sangue 
alcune buone impronte e i pochi oggetti 
dolenti qua sotto elencati: 
un’agendina per appuntamenti 
fazzoletti di carta una sciarpa 
il giubbotto di pelle unisex. 
   L’elenco se lo porta l’inquirente 
verbalizzato in triplice copia. 
La macchina rimane a un ulteriore 
esame della Scientifi ca. Noi. 
Noi ci chiudiamo in casa 
ad aspettare la telefonata
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Cieco con cane 

Teneramente sopra le ginocchia 
acute stringe lo strumento a corde 
un rigonfi o alambicco casalingo. 
Pure ne cava un sordo 
sconvolgente richiamo d’amore. 
Nel tunnel senza fi ne del suo esilio 
ridosso il muro siede e tra le dita 
fa passare canzoni lontane. 
   Unico amico il cane gli abbandona 
la sua gola di seta sul piede
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Compleanno

La mia bambina avrà la cioccolata 
domani, una tazzina piena piena. 
È felice, è tutta felice. 
Andremo a vedere gli aironi 
anitre cigni, ma le lunghe tigri 
solari, i leoni rinchiusi 
non voglio che ne goda. La sua vita 
appese porti attorno tutte cose 
di luce, cose in fi ore. 
   Di queste sia contenta e di una densa 
cioccolata amorosa
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Marciapiede

                                   hai visto 
come sono più belli i passanti 
se nevica? Coi capelli le spalle 
ingioiellate la pelle sembra scura 
elastica sul viso modellato 
da un maturo profumo di fi ore. 
  Il loro passo è soffi ce, e come 
torna bene al collo la sciarpa! 
Così essi sono. Da un pezzo li guardo 
andare senza peso e senza voce 
sopra il gelo increspato 
e mai che mi riesca di vederne 
sorridere uno all’ammicco 
al vecchio invito, al contratto
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Omicidio

La colonna sonora dello spettacolo è questo 
segnale d’allarme delirante 
che nessuno ha pensato di bloccare. 
   Ora il lampo al magnesio ricava 
dall’ombra una lunga faccia esangue 
proiettandola contro la notte. 
Uno in divisa con il gesso traccia 
sbriciola torno torno alla salma 
un’aiuola bizzarra
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La notte

Basta lasciare la testa al cuscino 
della notte e subito comincia 
la festa. Dal tuo letto 
passano e si fermano lámie 
che mai avresti creduto 
di aver desiderato per ospiti. 
   Le tue mani dipanano un racconto 
dietro la porta blu della notte: 
tu lavato tu fresco 
ti giaci amoroso con te 
e ti chiami adorabile ti dici 
caro e intanto per il petto 
circola il vento del cuore. 
   Ma la notte concresce artigliata 
di morbi e fami atroci e ti pascola 
su tutto il corpo: sopra 
ti resta, gregge affamato. 
   Sciàmano per il sangue veloci 
voglie di incendi e assassini, 
che tu lo creda o no 
quello che fai – o non fai – più attiene al sonno 
che non ai conti del tuo ragioniere. 
   Soprassalire bagnato di amore 
e tornare infelice al giorno aperto 
è quello che si aspettano le tue 
dame sofi sticate inalberate 
da sottili teste di tacchine 
o – sull’orlo del mezzogiorno – 
in ridanciane truppe di jene 
i sonori amici del caffè
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21 marzo

Schizza all’alba il rumore bagnato 
delle prime automobili e dei tram. 
In corsa con strúscio di schiera 
la pioggia veloce si butta 
contro muri e portoni. È il ventuno 
di marzo, il primo giorno 
di primavera
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Lettera in bottiglia per Giulio

Ti scrivo tutto quello che ancora mi e rimasto: 
l’infi nita stanchezza le curiosità inesplorate 
una femmina vecchia ma non fatta più saggia 
amante i rischi il fi glio che non avemmo. 
   Quando ho saputo che eri là e con niente 
subito ti ho mandato a dire: se vuoi torna. 
A casa hai sempre un luogo 
i tuoi libri i tuoi dischi 
e la stanza più grande di tutta la mia casa. 
Ma non credo che torni 
questo non te lo aspetto 
pure ti lancio lo stesso la lettera come una sàgola. 
L’ho chiusa in una bottiglia buttandola a galleggiare: 
Non mi illudo che andrai a ripescarla: di tutte le mie 
                                                                      cause perse 
tu, caro, sempre sei stato 
la causa più persa di tutte
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Il bianco muove

In via delle Lanterne il Caffè 
è quasi buio. Nell’angolo stretto 
alla vetrina il bianco muove ed è 
scacco, fi nita la guerra 
in un aristocratico silenzio. 
   M’alzo e m’avvio, calzo alle dita fredde 
guanti casuali e intanto addio gli dico 
addio con le sole labbra
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Lieto fi ne 

C’era una volta che mi innamorai 
di uno sino a conviverci. 
Ma lui cercava una perpetua rissa 
e applausi femminili al suo nome 
e l’affannata attesa per ognuno 
degli ambiti ritorni. 
   Ora il suo battelletto se n’è andato 
lontano. In compagnia di un dappoco 
oggi mi annoio. Eh, sì: 
meravigliosamente mi annoio
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Cicala

Dentro il fesso di un tronco la cicala
ho ritrovato vuota, una velina
spoglia ravvoltolata. Quel vociare
tutto quel gran lodarsi l’estate
che lei che le compagne facevano,
noi prima di riaverlo
un’intera invernata dovrà
con la sua pace fredda passare
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Zoo

Il serpente a sonagli dentro i vetri
della sua teca sogna un infi nito
deserto e il buon caldo dei sassi.
Di una mano bambina lo desta
il ripetuto bussare: tintinnando
esce dal grigio gomitolo eretta
la piatta fi ssa testa mortale
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Chimera

S’impieda la lunga chimera 
brancolando tra schizzi d’ira e fi schi 
spalancata alla preda. 
La fi tta criniera di serpi 
in un’erta scorrendo intirizzisce 
giù per il collo al dorso. 
   Per come ringhia e come rampa adoro 
la bellissima fi era
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Preludi

Dell’inverno che va mi consegno 
alle secche giornate di brina 
ai fulvi mattini mordaci: 
ma in quanto al tempo passato in quanto a questo 
che chiamiamo presente ed è già un altro 
tutto è contemporaneo in un confuso 
continuo anello di mortalità. 
   Così da sotto una crosta di freddo 
qualcosa di felice sporge in alto 
con un guscio di seme sulla cima: 
è un fi lo ancora cieco di un’erba 
dentro una spia di sole
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Terra

Un’unica, una liquida enorme bolla 
di silenzioso pallore. Così 
dovette essere quando in principio
Lui disse: sia fatta la luce. 
Così – mi si dice – sarà anche 
la fi ne
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Gabbiani

Gabbiani blu gridano ai pesci ingiurie 
parolacce. Gridano in Gabbiano 
ai pesci: ehi, voi! ehi, voi! 
Ci si buttano sopra imprecando. 
   Ultimamente i cieli 
si erano fatti così muti che 
perfi no quest’ira dall’aria 
sembra piacevole cosa se pure 
atroce come la vita
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Maggio

Il grano maggese spinge su per gli steli 
– su da dentro ogni stelo gonfi andosi doloroso – 
una buia spiga di molle zucchero caldo 
e quella obbediente sù striscia a tentoni cercando
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Il giovinotto

Guardalo come è sicuro, come dà 
aria ai denti ridendo 
ed è un puntino o se qualcosa c’è 
di più piccolo ancora del punto 
lui è quello in confronto col resto. 
   E come brilla tutto 
della bella salute. Non sa 
che sul suo fi lo ancora nel gomitolo 
già avanza già morde un qualsivoglia 
verme
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Epigramma per pidocchio

Le cose grandi fanno dire fare 
pensare cose grandi. 
Ma un pidocchio 
chi disse cose grandi sul pidocchio?
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Corteo

Con lo striscione passa un corteo nero 
di vecchi spiritati. Clamorose 
bandiere 
e un canto mentitore 
sopra le loro teste
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America Latina

In quella fresca luce lui sorride 
ampio e si fl ette ai presenti 
nel limpido disteso porticato. 
   Lesto e tranquillo mentre lascia voci 
saluti e scappellate sale il podio. 
Non è poi molto quel che c’è da dire, 
o un avviso: – Domani sulle piazze 
manifestazioni slogan cortei 
il caos, forse orrori. 
È bene che le donne 
è meglio che i bambini 
e anche voi, amici, anche voi –
mentre parla è una tazza di miele 
traboccante, un pane degli angeli. 
Gli uomini sanno mentire assai bene 
ma a mentire a se stessi escono meglio. 
Con repentina voce tra le labbra 
sinuose ora si appella alla fi ducia 
e con la mano volteggiando cava 
dal caldo alato cappello 
i suoi conigli: la speranza e la 
paura, le due mercanzie 
più diffi cili e strane. 
– Domani – già è comando (e chi non ha 
bisogno di un buon padre severo?) 
– domani – e lampeggiano feroci 
sulle mani suasive gli anelli –
è chiaro che le donne, è tassativo 
che i bambini. Ma è bene che anche voi, 
amici carissimi, che anche 
voi 
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Vecchiaia

Da molto tempo ho smesso 
di sperare qualcosa qualcuno 
di credermi immortale. 
Quella che mai pensavo 
mi sta sopra
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Riposati, pastore
(Ruth Rendell)

Sento che me ne vado, che mi avvio 
con pace per strade di sole 
a un non lontano traguardo. 
Da tempo mi chiamavano, li 
udivo: – Riposati, pastore 
il tuo racconto è fi nito. Di là 
dall’altro lato non avrai più amori 
canti. – Da qualche tempo 
via scotevo la parte di me 
imbarazzante se volevo andare 
d’accordo coi miei anni in declino. 
  E del resto a quello che sarò 
di là – coleottero o spino – 
piacere più non saprebbero cose 
come queste che qui ancora minacciano. 
Meglio allora il dolcissimo requiem 
della tortora che ha perduto il damo



Ferragosto (1986) 587

Infartuato 

Questi malati improvvisi e feroci 
non hanno riguardi pietà 
per medici e chirurghi. Costoro 
curvi sull’ultimo arrivo dicono lenti: 
sopravvivenza un’ora forse due – 
dicono: e non ha qualche parente 
per caso da avvisare? 
   Se poi la cosa regredisce, se 
si avvia a miglioramento 
il tipo una stazione diventa 
di fl ebo e quanto prima un by-pass
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A e B 

Questi sono incapaci di orrori 
e anche mentre dormono cose 
miti e dolcissimi amori 
hanno e sogni 
più giovani di loro. 
Ma altri pure a noi cari 
se appena si addormentano, lenti 
allargano per tutto quanto il letto 
e l’odio sfociano e l’avida delizia 
di sparare e veder cadere
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Giulio 

Non parla più d’amore e di questo 
comunque grazie. – Ho chiuso, 
dice, con le parole – 
Tra tanti eloquentissimi 
vuoti contenitori 
e gridi d’amicizia eterna 
i suoi sì avari 
il riso prigioniero 
la non adulazione 
le sue urticanti maniere 
sono briga continua 
alle cullanti favole dell’io 
per chiuque lo intoppi
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Natale

Unico addobbo a questo mio Natale 
è una vista di neve 
sulla ringhiera, unica festa le 
verdi cartoline degli amici
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Gufo

Gonfi o di corta penna del colore 
del fango il nottambulo uccello 
dal tetto giù si lascia allargando. 
   Nelle due sfere gialle 
gli luccicano fame 
e amore per la soffi ce compagna. 
Lei lo attende all’impiedi 
nel congegno di un orologio spento
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Sono gli amici

Sono gli amici – la loro 
sempre più esile schiera – 
una radura che arretra. 
  Chi ci si affolla e stringe 
dappresso sono i morti: 
non facile sbrigarsi di loro 
come lo è dei vivi. 
Immersi ancora nella cara luce 
privilegiati – questi 
non hanno per esistere bisogno 
di essere ricordati rimpianti
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La festa del grillo

Questo me l’han portato dal Galluzzo. 
  È d’uso nelle belle serenate 
dell’Ascensione depredare i campi 
fare gabbie di grilli. 
Entro ciascuna 
trema la piccola cosa acclamante 
di stelle e luna 
fi no alla sua sorte. 
  Ma il mio. Lo lascio sulla via Marcello: 
– Caro, l’avverto, ti contenterai 
di un povero giardino di città. – 
  E gli apro la guardiola. Io non ignoro 
quanto amino la libertà i poeti
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Quasi una strega

Quasi è una strega. Sempre 
che in una delle stanze ultime resti 
e qui in cucina si mettono a ballare
le pentole e i coperchi. Li senti 
anche tu che applausi si fanno. 
  Lungo l’andito sfugge qualchecosa 
di blu: è il vecchio marinaio 
con in mano un bicchiere di grappa. 
Quando arriva alla porta la passa 
senza aprirla e in un brindisi scompare
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Elisabetta

Oramai ti fai fi ore, Elisabetta, 
e a lui piena di sguardi 
d’oro e di inviti passi oltre bruciando.
Senza averle studiate tu le sai 
tutte le cento trappole e il passo strisciato 
e le fossette infantili nelle guance. 
Così andando gli volgi all’improvviso 
un ladro visetto d’amore 
e per gli occhi in un brivido dentro
gli scendi giù fi no al ventre
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Stazione Termini

Partire è un’arte. Il quadro generale 
subisce mutamenti eccellenti 
si ricopre di rose 
e indietro lascia come in un trasloco 
saggio e defi nitivo oggetti esausti 
lacrime delle cose. 
   Partire è una gioia di trombe 
è l’ansia di lontani arrivi, 
ma lei per l’infi nita stazione 
vaga un nome gridando perduto: 
– A Romolé, gridando, a Romolé
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Sirena

La prima volta è stato qui e non era
forse neppure la vera prima volta
che la vedeva. Abbracciavano la rada
le luci fra tenerezze di pioggia
e non c’era una stella una luna.
Andava piano con la sua lampara
un vecchio di barba fi orita
e dall’acqua lucendo
gli uscì di verde e rosa
una lunga sirena. Non ha età
l’amore: ora col mare
il vecchio parla tutte le sere
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Fancy

Ho un bosco. Un grande bosco che non ho
e le più belle aiuole
che crescono di foglie fi ori cose
parlanti. Colori di farfalle
vanno danzando e si posano alle rose
con applausi. Ai piedi ho un mare bianco
di giochi e di criniere, in alto il cielo
che hanno tutti con lune e con soli
e luoghi di nuvole e tuoni
lampi socchiusi e doppi arcobaleni
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Mattino olandese

Vestite di scarlatto ventenni 
bambine passano vittoriose 
sui curvi terrapieni sonori, 
chattes bottées avanzano tra sogni 
di piante e fossati incolori 
dove pulsano rospi mattutini. 
  E speranze volanti e desideri 
e lunghi pensieri girovaghi 
si accendono per l’aria in fuggiaschi 
sciami di piccoli soli
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Non trasferibili

I temi dei giovani, il meglio, 
insomma le comunità: 
ecco che cosa. Li amo 
ma non al modo giusto. Troppa 
evidenza in queste bande a slogan. 
   Mi approda una crestuta inspillata 
una sottile betulla e mi scende 
il lungo viso spalmato di biacca 
sporgendo ciclostilati. 
   – Cara, la invito, cara – 
ma quella magra simpatia di cui 
sopra è – in potenza – didattica 
ahimé e paternalistica. 
   Noi non siamo l’una per l’altra 
quel che si dice con il Cristo il prossimo: 
non sappiamo parlare io la sua lingua 
e lei la mia grammatica
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Sardegna

Le grandi vanno al ballo 
piene di stelle e di scialli volanti. 
La bambina lasciata a casa si 
accuccia in un angolo stretta 
come una lepre. Ma non ha paura 
di briganti o assassini: 
è il folletto dell’aria se mai 
che la fa tramortire
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Banchetto

Siamo qui tutti a celebrare. Al brindisi 
gran vocìo e strepito di sedie. 
   In mezzo a noi sta l’ospite straniero 
muto oscuro come un’allegoria. 
Ma quando ce ne andremo 
non verrà via da solo. È risaputo: 
di ogni festa accade che alla fi ne 
si accompagni a qualcuno di noi. 
Grazie allora per quelli che qui lascia 
grazie forse anche per l’uno che si porta
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Figlio

Mamma, sei diventata così piccola 
ultimamente e il peso è tanto poco 
che con un braccio soltanto ti levo. 
Io vivo da per me e sempre più 
ti lascio e tu di questo fi glio 
ti vanti 
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Delfi ni

In un bell’anello di rose splende la luna 
alta sul mare e l’eco della luce 
si allarga nell’acqua e lentamente 
assorta sprofonda dentro l’ombra. 
   Qui forme allungate di delfi ni 
freschi e sinuosi sognano poeti 
da salvare, giochi di bambini
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Vittorio

Poi ci sono quei tali – sorride
allude misterioso come se 
anch’io ne fossi a parte sapessi. 
– Quelle certe persone – continua 
questa volta con odio il mio mite 
il mio civilissimo amico. 
   Non domando. Non dico. Guidando 
mi dimentica sopra il sedile 
una cosa lontana vecchia e saggia. 
   Da anni in uno strano spiccio modo 
da molti anni io e lui siamo amici 
come succede a pochi. Si parla 
per sottintesi evitando memorie 
tra salutari banchi di silenzio. 
   Ora se guardi alla vita puntuale,
appena gli riesce, Vittorio 
vira dall’affollato quotidiano 
e allarga su feconde elusioni, 
ma le parole cangianti i nomi a nuovo 
le cose che un altro non vede 
quelle ritorna a terra a lavorarle 
e a vivere ripiglia coi carissimi 
amici coi nemici
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L’angelo custode

Torno a casa infelice 
con l’angelo custode appollaiato 
sopra una spalla. 
Anche lui par depresso 
come uno che non ne viene a capo
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Città e città

Tra scampoli neri di sogni 
nell’ora più sontuosa della notte 
mi si fa incontro una mai prima vista 
città di case sospese di alati 
bambini e gente trasparente. 
Treni di luce, bus color aurora 
fanno cangianti le strade e i raccordi 
e lunghi fi ori notturni salendo 
planando inventano giardini 
in perpetuo volanti. 
   Dopo le nostre – allora mi conforto – 
altre ci sono città come queste: 
ali silenzio lampi. Saranno 
esse a ospitarci, noi 
e le nostre care cose
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La mia grande amica

Daria Menicanti è la mia grande amica. Abbiamo in comune qualcosa. 
Delle certezze. Le nostre conversazioni al telefono di primo mattino, bre-
vissime, lo attestato. Siamo anche molto diverse, specie quanto a «imma-
gine». Daria è un grillo, come lei stessa si descrive con acuto realismo e 
aerea libertà. (Sì, è anche una chiave per intendere la sua poesia). Io, si sa 
come sono: ho una struttura preistorica; e ho l’anima pagana, forse il cuore 
cristiano. Lei prova divertimento e stupore per la mia vita «avventurosa». 
– Sei unica –, dice (proprio come le signore dicono all’amica che inalbera 
un cappello nuovo secondo – o contro – la moda). Io non posso invece dire 
a lei quanto e che cosa ammiro di lei. La dignità, la generosità, il coraggio: 
illimitati. Come diceva Innocenzo? la Daria è una vittoria dello spirito.

Qualcosa di lei passa nella sua scrittura, segreto, come per tutti i veri po-
eti. Da sotto alla compostezza classica trapela – la compostezza s’incrina? 
– uno struggimento. Più in fondo si intravede qualche volta l’abisso. Qual-
che volta affi ora un umore caustico, pungente ma leggero. Daria Menicanti 
avrebbe diritto a usare eteronimi, come quel grande portoghese (che del 
resto anche lui rimane se stesso sotto tutti quei nomi). Non so se lei sarebbe 
d’accordo; ma l’indicazione può servire per non sobbalzare troppo, ogni 
tanto, tra le forme variate.

Dove sta, in quali momenti, la poesia? e, più precisamente, la sua? La 
poesia più alta non può essere che sapienziale (ovviamente non volendolo, 
né curandosene). Sapienziale, ma radicata nell’esistenza. Qui, in questo 
libro, la si può cogliere all’inizio, negli ultimi quattro versi della composi-
zione che dà il titolo al primo gruppo di poesie Notizie biografi che, a co-
minciare da «fra tutto quel sussurro…». Chi è in grado di sentire – ci vuole 
un ascolto teso, attento: è «appena udibile» – e di meditare quei versi, potrà 
leggere tutti gli altri senza timore di sprecarli. Saprà penetrare a fondo il 
titolo del libro. Tragico; eppure tenue, misterioso. Così intimo e insieme 
così vasto. Non solo umano; anzi, cosmico.

Lalla Romano
Milano, 16 gennaio 1990
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Notizie biografi che

Vuoi notizie biografi che, i fatti
sapere vuoi che abbiano scavato
nella mia vita un fondo di graffi ti
che abbiano riarso
una striscia di lungo i miei giorni.
 Ma che queste vicende siano parte
di me della mia vita
– inizio fi ne e nodo –
non pare abbiano questa importanza.
Quello che conta non è l’opinione
l’ideologia il pensiero. Quel che conta 
è sempre la parola:
la vita dello scriba è una manciata 
di sillabe e vocali e consonanti
e di allitterazioni:
fra tutto quel sussurro ad ora ad ora
serpeggia appena udibile o sfi nisce
una buia canzone, il decanto
del vissuto, lo specchio e la culla
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L’attesa è la sola passione

Tra le cose predestinate 
che frattanto mi crescono dentro
lievitando con lunga sicura maturazione
ci sono quei punti di incontro
quelle mete che sempre rimando
incontri con uomini assoluti
con uomini stupendi d’amore
e libri da scaffale e i luoghi puri
del mito e dello spazio.
    Più piacevole di ogni passione
è ascoltarsi gonfi are di dentro
una cara attesa sorniona:
cose e persone sperate
le lascio chiuse le tengo lontane
anche se ormai sicure, oramai destinate
a vivermi assieme di lungo
per intere beate stagioni
e mentre per esse fermento
con cautela e infi niti rinvii,
sopra l’orlo del piatto le accantono
come il goloso fa
col boccone migliore.

    Intanto si matura sempre più
sempre più tesa si fa l’aspettativa
che se continuo a vivere se
a strisciare io continuo
sopra questo bel volto della terra
lo devo a quel sempre aspettare
a quei fi li di ardenza
che sono una quasi esca da immortale.
Così per via lascio i fatati incontri
che mi passino avanti
con il loro bel lume dentro intatto:
l’attesa è la sola passione
che faccia vivere e resistere a tanto, 
arti gemelle anzi una sola arte.
    In sé e per sé uomini non ci sono
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ma soltanto le loro aspettative 
ci sono, nutrite di amorose
contese o di perdoni
e soprattutto del fertile dubbio
volto sempre alle maturanti ascese
alle improvvise invenzioni
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Il continuo

Pensieri e sogni non son mai del tutto
nostri né nuovi. Qui li riceviamo
in comune dall’aria della notte
o sono soltanto ricordi
o residuati chimici di orrori
di esistenze saltuarie e moribonde.
        Di gente in gente ci arrivano oscuri
come al verme creativo
che bruca dalla terra umida e calda
il suo trapassare in farfalla.
Li ereditiamo di lungo la specie:
siamo le loro culle. Così
la musica: non è suono individuo
ma il multiplo cantare della intera
umanità, il quasi universale
il quasi eterno, una base di luce
a ciascuno di noi per ogni sua
recidiva resurrezione.

Questo. E il poeta che si desta all’arco
del mattino rinasce e cancella
i suoi cari notturni. Delle antitesi
dei vecchi artifi ci nostalgici
di cose future si sfoglia
e corre intanto piangendo al suo declino
con sempre un più leggero, un più sottile
eroico bagaglio, una nube
stupefatta di lampi e di rintroni.

Si dorme a lungo nelle calme estive
proliferanti: la calura brulica
di rose e maggiolini e ronfa tutta
intorno la precaria eternità
sobbollendo di lunghe fatiche.
        Di gente in gente sollecitano i sogni
i pensieri bussando fuggiaschi
invadenti tornando.
Così le altalene marine
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così le catene dei monti
l’eco sono di queste qui accanto
e di quelle altre sempre più remote.
         E la lunga selvaggia innocenza
di ranuncoli bianchi tesi in danze
sugli esili piedi di foglia
è il continuo del liscio denso muschio
che si spalma aromatico sui sassi
e se la pioggia brulica leggera
su cupole di foglie
il fi ume le corrisponde felice
tergiversando tra fi lari e boschi
e gli uccelli dall’aria buia più
convinti si stipano alle culle
dei nidi dentro ai tronchi
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Non mi occorre più nulla

Non mi occorre più nulla. Davvero.
Non mi occorre il tuo libro odoroso
la tua telefonata. La cosa
avvizzita scantona tra i ricordi.
Il tempo ha fatto questo per me
e, mio caro, che pace
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Aperta

                                        aperta
una mano mi guida sulla spalla
e intanto uno mi esorta
– presto presto – mi spinge. Ed io impazzita
di terrore agli stipiti mi aggrappo
e grido e prego: non ancora non
ancora
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Noi non ne parliamo

Noi non parliamo
noi non parliamo mai
di quello, ma è il pensiero
che si dipana in corse recidive
alla sua volta, è la meditazione
che alla cosa in attesa ritorna
qui ora qui sempre.
Richiamarlo è diffi cile e all’indietro
ribaltarne le pagine, cambiarne
la direzione a quest’ora più non serve.
      Altro sottile più agevole viaggio
forse si sta schiudendo
a chi si aspetta altro luogo altro tempo,
ma per tutti il racconto se ne va
comunque senza senso
senza una conclusione
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Per una poetica

Di solito succede a questo modo:
dopo un lungo silenzio le parole
anche le più comuni le più
consumate dall’uso e dalla pace
vita riprendono, colore.
Escono ardendo e si aggruppano in corone
di isole in arcipelaghi
o, se hai forza e fortuna, in continenti.
Con quel sapore nuovo con quel
mutante arcobaleno che hanno intorno
a fatica le riconosci e ancora
più a fatica le fermi mentre sciamano
da te veloci: ma è un altrove è un fuori
il grido amoroso intrattenibile
che le incalza saltuario
che le spinge lontano dagli orrori
del vuoto. Cedono a mano a mano
sommesse o sontuose – lo sai –
al divenire al duro precisarsi:
volanti comete di tanto
indugiano quanto una nota
quanto in lastra di specchio una presenza
e subito si arrendono spente
nel nuovo turno di silenzio
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Scrivere romanzi

Da terra si alza con dolce brusio –
mentre tu scrivi – un muro
di parole e di frasi come ignote
e sopra a quello un altro già si inarca
e un altro ancora si annoda a costruire
il tuo numeroso edifi cio.

Non cerchi gli scalei i segreti passi
e a fatica ti orienti, che lì appunto
tu scopri il tuo essere in tanti
il tuo essere in troppi e con amore
amputi le tue lunghe ambiguità,
amputi e affi li e già diventi un nuovo
risonare di voci e di colori
echeggianti l’un l’altro
nel trito di un tremante arcobaleno.

Sempre questo ti avviene quando scrivi:
ti intriga un’oppressione lievitando
multipla: qualche cosa
urge di separarsi da te
e già è altrove e lontano, con altro –
altro da te – conviene e si accompagna
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Il fatto privato

La convinzione cui si giunge è questa:
quel che si legge quello che si scrive
resta un fatto privato
un caro legato di noi.
Non c’è per essa l’infi nito ascolto
delle molte altre lingue assiepanti:
la nostra è dissolvenze, una magra isola
una presenza quasi fi oca, pure
avvinti le restiamo in un crescendo
amoroso. Ci regge
la lunga disperata volontà
della sopravvivenza e per essa
con essa resistiamo
fosse ancora per poco
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Atlantico

La sabbia e il vento sono
protagonisti. Arrivano con lungo
affanno di tuono e costanti
allineano sul litorale eterno
le avide dune assassine.
Tu le vedi avanzare inghiottire
le celestiali casette del mare
i disperati alberi



Ultimo quarto (1990) 629

Horror vacui

Necessità di ogni scrittura è quella
di riempire gli spazi dell’uomo:
e il quadro va a coprire
una parete poco prima bianca
e sotto un arco di sasso la scultura
si mette a vivere come una pianta
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Le due strade

Due strade: una rivolta
alla montagna agli azzurri e dunque strada
in salita e l’altra che discende
amorosa alla valle. Ma qualunque
sia tra esse lo scarto tutte e due
prima o poi si placano vicine
sul medesimo prato
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La piazza

La si raggiunge da ogni parte o quanto
meno ogni vicolo in discesa
rompe su questa piazza, mulinello
di venti senza pace è il luogo
dei punti per ciascuno di noi.
Di qui la fede sale
di qui sale il pensiero
al disco giallo e freddo della luna
e là i vecchi dubbi e là le quasi
verità ogni notte si ritrovano
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La Verità

Da sotto spinge il coperchio del pozzo
la bianca prigioniera. Un’improvvisa
voglia l’ha presa di sole e di vento.
Ed eccola – libellula tremante
di freddo e solitudine – posata
sull’orlo. Ma nessuno
che si faccia vedere con lei
così straniera così nuda priva
di sorrisi e di perdoni
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Dicembre

L’anno si accorcia: l’anno –
dicevano – sta già bruciando gli assi.
      Ma il coraggio che occorre
per accettare quello che sei stato
quello che sei – il poco che sei ora –
l’animo che ci vuole
per ricominciare tutto da capo.
Coi pochi amici ultimi e le care
cose prima che affondino
affrettati a doppiare a uscire
al largo azzurro e ignoto
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Wittgenstein

Non voglio più gli occhi aprire
sulle attardate ore del meriggio
guardare in cortile le accese
fi nestre affaccendate di cucine.
       Meglio per una stella partire
nuova a galla sull’universo
e su buttare lo scaleo sottile
di ragno dove salire ben presto



638 Il concerto del grillo

Eredità di Tommaso Moro

Il dominio sul tempo – diceva –
non è dato ai mortali
e una patria di leggi serene
da sempre quaggiù manca.
Il suo Paese delle Meraviglie
la nova insula de
optimo rei publicae statu
Tommaso Moro invano ci ha lasciato



IV
GNOMICA
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Gnomica

Da tempo ho smesso di rubare amori
di prendere per me le cose belle
di bere scaltra un sorso
dal bicchiere di un’altra.
      Meglio – oramai da tempo mi ripeto –
meglio avere rimpianti che rimorsi
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Con Ida

Con Ida, un’ex-amica
chissà come chissà dove fi nita
scendevo dai mercati di Rialto
alle Procuratie en touriste.
Atroce era il suo modo di guardare
la cattedrale vibrante di colombe
agli sgargianti musei: mi precedeva
a passo di carica attraverso
infi late di sale e mi aspettava
fuori – il dolcissimo sorriso 
sul viso incongruo e bianco –
stupita di trovarsi ancora lì.
Di dentro continuava alla Statale
i suoi studi eruditi, di dentro
educava le bimbe e si stringeva 
al giovane marito.
Con gli occhi di castagna leggeri
sognava fi umi specchiava Lombardie
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Poetessa

Viene lì che pare un idrante.
– Sono, dice, Rosanna Battistoni –
e via che si mette a leggermi i suoi versi.
Dio mio
Dio mio
quanto mai devo avere peccato
contro il Tuo volto santo
se mi hai costretta già in vita ad ascoltare
versi efferati da tale Battistoni
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Avances

Lei dice cose di tal genere: che
la primavera è piacevole quest’anno,
che il tempo pare voglia mantenersi.
       Siede morbida nel salotto caldo
e quel che dice all’ospite sembra
signifi chi dell’altro. Il sole intanto 
le danza le danza negli occhi.
Lei non lascia la stanza: ancora è presto.
Dice altre cose che ne valgono altre.
– I bambini, sospira, per quest’anno
restano a scuola tutto il giorno. Pare
che per loro sia un bene
l’orario a tempo pieno.
E il marito non è che ritorni,
sussurra, se non tardi e con la luna.
La casa ha larghi bei silenzi e non
c’è una voce di uomo che li faccia
vibrare
che ridendo li sfaldi
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Irina

Mi corre incontro su piedi di vento
ridendo Irina e in fondo alla mia tasca
subito trova la cosa promessa
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Bruno

Il bambino col suo giacchetto azzurro
m passa avanti e in aria di complotto
una tascata mi mostra di chiodi
e di viti, il tesoro nascosto
che ha raspato sul fondo di un cassetto
della cucina



V
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Equinozio di primavera

Un altro caro mese, un altro marzo
se ne va con il suo equinozio in fi ore:
ora tra nuvole gonfi e di sonno
un primo soffi o di verde si mette
su e giù lungo i rami
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L’angelo di rame

In alto sulla chiesa di Santa Trinità
un angelo di rame si abbandona
sull’asta e tutto il viso porge
a nuvole fuggiasche a guerre
di grandine e risate
di saette. Intanto il primo raggio
attende e le grazie volanti
da uno strappo di cielo
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Innestata
(imitazione)

Bacche e spini e un’oasi beata
ero di larghe foglie, ma da quando
mi hai imposto mano sento
salirmi dentro lungo il tronco vene
mansuete di zucchero e già indosso
i fi ori e i frutti di un’altra



652 Il concerto del grillo

Serpente

Nulla ha che lo apparenti
con l’uomo, che gli somigli.
Silenzioso è un unico lunghissimo
ventre. Ritto si dondola
pieno di morte e ipnotizzando scatta
improvviso alla preda. Poi giù cola
beato tra la polvere a cercare
pietre calde al suo sazio gomitolo
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Halley

Ora va per il cielo ampio e remoto
con la sua coda palpitante e gonfi a
di passione come una cara musica
la concelebrata cometa



654 Il concerto del grillo

Futuri

Regna tranquilla o trasalisce appena
la pace degli animali su quello
che chiamavamo il nostro pianeta.
Prima di noi vi regnò per millenni
e per altri millenni regnerà
dopo. Ma quando il bel pianeta azzurro
– fu così che lo vide Gagarin –
si sarà spento in una lieve bolla
di pomice serena
la vita la seguiteranno ancora
insetti di perfetto cervello
lucidi e neri pullulanti ovunque
beati di rovine
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Il pane

Non mangiamo più pane. Quanto prima
non metteremo il pane sulle mense.
Vecchi ci siamo fatti
vecchi e bianchi
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Profughi

All’uscio bussano pesci lenti e gravi
urtando con le bocche rotonde e gli occhi bianchi.
Non sai come dirgli, ma cosa dargli lo sai:
mangime comprato all’acquario o dai venditori
                                                             [ambulanti
senza che debbano fare la fi la davanti ai fornai.
È tutto: se ne vanno con elegante volteggio
altri arrivando subito dopo vecchi e stanchi.
Urtano piano – le bocche aperte gli occhi grandi –
ma se ti rivolgi a qualcuno di loro con la parola
non ti rispondono, non ti capiscono ormai:
strano si sono fatti, pesci da paesi lontani
o della parte nera della luna abitanti
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La straniera

Arriva la straniera. Non la lingua
il gestire o l’abito divide
lei dalle altre. La straniera ha sempre
una patria infelice sulle braccia
e se mai cerca, un luogo cerca, una
casa di dolci ombre
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2 Novembre

                                          sono
una folla oramai contro la mia
porta. Sono una gente. E ciascheduno
ha quell’ultimo sguardo che aveva
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Agosto ‘84

Il tuo caro racconto rutilante
di infamie e di perdoni si è fermato.
O mio dolce, io non ti scorderò
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Alieno

Non ti avevo mai visto prima. Pure
mi sono ricordata di te
subito e di un altro pianeta
e di quell’altro tempo.

Sfuggito a spazi ignoti ora tu strazi
così dolcemente il mio cuore
da saziarci quel vuoto che Dio
non è riuscito a colmare
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Le cose

Ambiguità di tutte queste nostre
cose che ci vivono accanto
e fi niscono per assomigliarci:
braccia hanno e gambe occhi lucenti moto
e in qualche modo il discorso: una traccia
assorbono continua dall’uomo
e quel che è tattile e tridimensionale
– la gravità e il disegno –
le tiene strette a noi dentro lo spazio.

Nati in mezzo alle cose
noi viviamo affettuosi con esse
e quelle – le loro anime scure –
ci danno qualche pace
e prima o poi
ci fanno da specchio
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L’occasione

È davvero incredibile scoprire
le cose che hai da dire
se ti metti a parlare di te.
Te non ti sfi ora un dubbio: beato
lasci che la parola rotolando
liberamente vada dove va
e all’altro, al tuo compagno di biliardo,
ti abbandoni giocando.
E quello – di odio gravido – ti ascolta
pigro aspettando e felino
un’occasione per disfarti
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Una vita

Una vita una storia con niente
o con qualcosa di buono o qualche cosa
di cattivo. Un’infanzia come tante.
Vecchio la solitudine lo smaglia.
Ora guarda a quest’altra
per dividerci il sole e la panchina
le grida e il brulichio
del roccioso cortile traforato
da infi nite cucine
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Interrogatorio

La lampada gli scoppia le pupille.
Da un buco d’ombra esce la voce, quella
infi nita domanda.
L’eco rimbalza e tuona
fra le strette pareti della stanza
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Rasoio

Alla ragazza lunga sul lettino
han ricucito l’ambiguo sorriso
che uno le ha scollato alla gola.
E quella a tutti va giurando che
è stata lei – lei stessa – col rasoio
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Amore dice

Oggi – ma anche prima di oggi –
amore dice solitudine dice
separazione strappo.
      Almeno così sembra da quando
il tempo ha cominciato a menar vanto
di me, delle mie cose, a disfarmi
in famelici morsi
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Ombra cercasi

L’uomo è rimasto così: ma non l’ha
venduta, non l’ha barattata
la sua quasi anima, la fi da
compagna.
Solo che un giorno andando si è smarrita:
il vivo scherzoso tappeto
il mobile specchio del suo corpo
si è fatto risucchiare
di là dalla parete.
Ora senza radici se ne va
per le altrui stanze e come sbalordita
di tanta libertà
cerca ostinata la sua casa viva
il corpo buio e caldo:
– Era pur bello di giorno schernire
grottesca e ironizzando,
ma più delizioso la notte
riadagiarsi tutta lunga dentro
quelle vecchie gambe e dormire
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La vecchia canzone

Se la vita rodendo ti sottrae
le cose della vita – quelle buone
come quelle non buone –
perdi insieme la tua stessa equazione
il tuo riscontro quotidiano, sbando
si fa la vela e il luminoso vento
con tutte le altre vele se ne va.
E soprattutto questo: lo sperduto
rammemorare, l’assentarsi all’altro
che si fa buio, la vecchia canzone
che a mano a mano ti diventa stretta,
va cedendo la trama del tessuto
che fi nché crebbe fu una cosa stessa
di te. Lungo breve che sia
si scioglie il segno il passo
e a farsi torna una tavola bianca
la mensa già opulenta giù odorosa:
i suoi colori perde
il bel velo dipinto
che i superstiti chiameranno vita
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Notizia*1

Di madre fi umana e di padre livornese, Daria Menicanti è nata per caso 
a Piacenza il 6 aprile 1914, ma è vissuta, salvo brevi periodi a Livorno 
Crema e Pavia, prevalentemente a Milano dove ha compiuto gli studi e 
dove si è laureata in Estetica con Antonio Banfi . E a Milano, lasciato l’in-
segnamento, vive tuttora facendo traduzioni e collaborando a riviste tra cui 
«Paragone», «Inventario», «Lunarionuovo» e «Resine». È stata sposata col 
fi losofo Giulio Preti dal 1937 al 1951.

La sua opera poetica è raccolta in sei volumi pubblicati i primi tre dalla 
Mondadori, Milano: Città come, 1964; Un nero d’ombra, 1969; Poesie 
per un passante, 1978. Degli altri Ferragosto è stato pubblicato da Luna-
rionuovo, Catania 1986; Altri amici da Forum, Forlì 1986; Ultimo quarto 
(1985-1989) da Libri Scheiwiller, Milano 1990.

Delle traduzioni ricordiamo quelle da Paul Nizan (Aden Arabia, 1961 
e La cospirazione 1961); da Nöel Coward, Amore e Protocollo, 1962; da 
Betty Smith, Al mattino viene la gioia, 1964; da Silvia Plath, La campa-
na di vetro e Ariel, 1968, tutte per la casa editrice Mondadori; da Michel 
Tournier, Il Nano Rosso per «Salvo Imprevisti», 1985. Delle traduzioni da 
poeti ricordiamo: Alcune poesie da Dylan Thomas, presso «Inventario», I 
quadrimestre, 1984; da John Keats, Quattro sonetti e una ballata presso 
«Inventario», II quadrimestre, 1985, Nuova serie, n. 14; da Paul Géraldy, 
Toi e Moi da Mondadori, 1986.

Sulla poesia della Menicanti hanno scritto i seguenti critici: L. Baldacci, 
in «Epoca», 12 luglio 1964 e 2 novembre 1969; Silvio Ramat, in «La Na-
zione», 4 settembre 1964; M. Cancogni, in «La Fiera Letteraria», 2 gennaio 
1968 e 6 dicembre 1969; S. Salvi, in «Bimestre», 1969, n. 3; A. Rossi, in 
«L’Approdo Letterario», 1969, n. 47; D. Porzio, in «Panorama», 9 ottobre 

* 1 Non fi rmata, ma attribuibile a Daria Menicanti che deve forse aver rivisto anche 
qualche altro appunto bibliografi co. Tuttavia, come si è indicato redazionalmen-
te nel testo, con inserti posti tra parentesi quadre, alcune indicazioni presenti in 
questa Notizia vanno rettifi cate e integrate con quanto segnalato nella bibliografi a 
fi nale del presente volume [Nota di F. Minazzi].



676 Il concerto del grillo

1969 e 7 febbraio 1978, G. Giudici, in «L’Espresso», 2 novembre 1969; G. 
Raboni, in «Paragone», 1969, n. 238 e ora in Poesia degli anni Sessanta, 
Edizioni Riunite [sic, in realtà: Editori Riuniti], Roma 1976; E. Sicilia-
no, in «L’Espresso», 19 novembre 1969; A. Guiducci, in «Avanti!», 14 
dicembre 1969; A. Mundula, in «La Nuova Sardegna», 17 aprile 1978; A. 
Guerrini, in «Resine», 1978; D. Bellezza, in «Paese Sera», 19 luglio 1978; 
S. Raffo, in Guida alla poesia italiana contemporanea, Bonacci, Roma, 
aprile 1979 e L’io in Poesia, in «Quaderni del Carducci», 1989, n. 3, p. 23 
ss.; G. Pandini, in «Messaggero veneto», 10 gennaio 1979; M. Marchi, in 
«Antologia del Vieusseux», marzo 1979; M. Vanin, in «Gazzetta di Par-
ma», 18 agosto 1984 e 24 febbraio 1988; R. S. Motto, Daria Menicanti 
«Altri amici» in «Forum», 1499-150, 1986, pp. 55-56; M. Marchi, Essere 
cavallo, ibidem, p. 56; M. G. Lenisa, L’originale bestiario di Daria Meni-
canti, in «Forum», n. 165-166, p. 56; Profi lo d’autore in «Contrappunto», 
pp. 6 ss., novembre-dicembre 1986, Milano; M. Sclafani, Ferragosto di 
Daria Menicanti, in «Lunarionuovo», anno IX, n. 40, 1986; E. Andriuoli, 
Poesie per un passante, in «Resine», n. 33, luglio-settembre 1987, p. 90; 
La più recente produzione poetica di Daria Menicanti, in «Regioni-Pano-
rama», anno III, giugno 1987, n. 9; S. Ramat, Doppio sogno a Milano, in 
«Il Giornale Nuovo», 29 marzo 1987; R. Pennisi, Una città incantata di 
Daria Menicanti, in «La Sicilia», 12 febbraio 1987; M. Vanin, Lettera a 
Daria, in «Gazzetta di Parma», 24 febbraio 1988.

È presente in Donne in poesia, antologia della poesia femminile in Italia 
dal dopoguerra ad oggi, Savelli, Roma 1976; Poesia italiana. Il Novecento, 
Garzanti, Milano 1980; Poesia d’amore del 900 italiano, Bastogio, Fog-
gia 1981; Alcuni poeti, Vallecchi, Firenze 1981; Versi d’amore, Corbo e 
Fiore, Venezia 1982; La poesia in Lombardia, a cura di Domenico Cara, 
in «Quinta generazione», n. 119-120, 1984; Poeti italiani del Novecento, 
NIS («La Nuova Italia Scientifi ca»), Firenze 1985, a cura di Giorgio Luti 
(Marco Marchi).

Per quanto riguarda la prosa della Menicanti ricordiamo: Parliamo a 
modo mio di quindici poeti, in «Paragone», pp. 422-424, sezione Lette-
ratura, 1985; Qundo tradurre non è un mestiere, in «Salvo Imprevisti», 
maggio-dicembre 1985; Presentazione di Ferragosto [sic, in realtà: Daria 
Menicanti] in «Corriere del Ticino», 25 aprile 1986 [sic, in realtà: 31 mag-
gio 1986]; Vita con Giulio, in «Quaderni del Gabinetto Vieusseaux», 1987.

Sull’opera poetica di Daria Menicanti si sono discusse le seguenti tesi 
di laurea: La poesia di Daria Menicanti, relatore S. Ramat, laureanda P. 
Motton, Padova, a. a. 1986-1987; La poesia di Daria Menicanti, relatore 
G. Luti, laureanda L. Taddei, Firenze, a. a. 1988-1989.



CANZONIERE PER GIULIO
(2004)



Quarta di copertina

Un limpido canzoniere, sempre leggibile come un canzoniere d’amore 
e sempre capace di ribaltarsi, con poco più di un docile fruscìo, in un can-
zoniere di morte.

Vittorio Sereni*1

Avvertenza al testo. Indicando le prime quattro raccolte liriche menicantee, con 
le seguenti sigle: CC, per Città come; NO, per Un nero d’ombra; PP, per Poesie 
per un passante; F, per Ferragosto, si segnala che le poesie presenti nel Canzo-
niere per Giulio derivano dalle seguenti raccolte: CC: Epigramma 1, Epigramma 
4, Disordine, Colombo, Scherzo 2, Lettera; NO: Sogno, Solo questo, Poesia d’a-
more, Di te resta, Via Ugo Foscolo, Pavia, Il cacodémone, Ogni tuo arrivo, Ponte 
coperto, Teleselezione, Qualche cosa, Epigramma VII, Epigramma per un filosofo, 
Breve storia, Epigramma XI; PP: Da un lago, Divertissement (Itinerari coniugali), 
Epigramma per noi due, Non dire, Da una lettera, Biglietto natalizio a Giulio; F: 
Freschi pispigli, Il miracolo, Lettera in bottiglia per Giulio, Giulio. [Nota di B. 
Bonghi].

*1 Quarta di copertina ricavata da un precedente intervento redazionale di Sereni 
che ora fi gura nel volume di Daria Menicanti, Canzoniere per Giulio, a cura e con 
uno studio di Fabio Minazzi, con tre disegni inediti dell’Autrice e una Postfazione 
di Alessandra Chiappano, Manni, San Cesario di Lecce 2004, pp. 128 (apparso 
come terzo volume della collana, diretta da Fabio Minazzi, de Il Protagora - nuo-
va serie. Saggi e documenti). Indice del volume: Introduzione. Il cacodèmone 
e il grillo: Daria Menicanti e Giulio Preti nello spazio banfi ano-milanese delle 
immagini del tempo e della memoria, di Fabio Minazzi, pp. 7-59; Nota al testo e 
ringraziamenti di f. m., pp. 60-62; Vita con Giulio di Daria Menicanti, pp. 65-73; 
Canzoniere per Giulio, pp. 77-107; Appendice. Il fertile dubbio del grillo. Collo-
quio con Daria Menicanti, a cura di Fabio Minazzi, pp.109-121; Postfazione. Il 
Canzoniere per Giulio: alcune impressioni di lettura di Alessandra Chiappano, pp. 
123-126. In questa sede si ripubblicano, ovviamente, solo i testi della Menicanti 
[Nota di F. Minazzi].
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DARIA MENICANTI

VITA CON GIULIO

Fu ad un ballo che conobbi Giulio Preti, in una malinconica sala da tè 
milanese: me lo presentarono gli amici come un giovane fi losofo di severa 
cultura e sul punto di affermarsi. Lo guardavo ballare e mi chiedevo come 
quel baluginante arruffato ragazzo di provincia – veniva da Pavia – oltre 
che studioso di cose astratte fosse anche un cultore della danza. Ma più 
tardi, discorrendo con lui, seppi con quanta serietà considerasse quell’arte: 
la danza, secondo lui, era il modo con cui il corpo pensava... e quelli che la 
disprezzavano avevano una mentalità da “curati e vecchie zie” e avrebbero 
fatto bene a liberarsene.

Questo fu il mio primo impatto con Giulio e il suo modo di esprimersi 
corrosivo e paradossale mi incantò. Del resto col tempo dovetti rendermi 
conto che di qualunque oggetto l’incredibile Giulio Preti si interessasse, 
di quello godeva fi no alle radici; così, quando lo prese la passione della 
vela studiò interi trattati di nautica, e ci fu il momento di documentarsi su 
ogni tipo di bicicletta e un altro ancora quando si innamorò della chitarra 
e dell’Esperanto e adornò di conseguenza una parete della sua stanza con 
un’esaltante chitarra hawayana mentre il suo scaffale fi oriva di grammati-
che e vocabolarietti di ogni lingua.

Questo lato del suo carattere, non sempre compreso o apprezzato, aveva 
un simpatico sapore di infanzia che gli rimase poi sempre quasi un antidoto 
all’altrui seriosità e che lo rendeva umano e vulnerabile per chiunque vo-
lesse conquistarne l’amicizia o entrare nella sua confi denza.

Ma non fu solo per quel suo sorprendente amore per il ballo che quel 
pomeriggio Giulio suscitò il mio interesse: aveva bellissimi occhi neri for-
temente cigliati e fi tti capelli ricci tenuti piuttosto lunghi, una sfi da al taglio 
austero e militaresco del tempo. Ma è soprattutto parlando che Giulio mi 
innamorò per la bruciante intelligenza che si sprigionava dai suoi discorsi 
e per la tranquilla capacità di piegare al suo l’altrui ragionamento. Quel po-
meriggio esprimendosi nel suo largo accento lombardo-emiliano mi diede 
le prime notizie di sé: si era laureato l’anno prima, a Pavia, relatore il pro-
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fessore A. Levi, un piccolo ebreo dottissimo tutto stizze e spruzzi, con una 
tesi sulla “Fenomenologia” di E. Husserl di cui Giulio fu in Italia il pionie-
re2. Da Pavia era passato di recente a Milano o, meglio, a quell’ambiente 
intellettuale milanese che ribolliva all’Università di Corso Roma attorno 
al brillantissimo affascinante professor Antonio Banfi  che spandeva sulle 
folle delle sue aule, dove si stipavano non soltanto studenti, la sua ardente 
cultura e la modernità delle sue interpretazioni. In lui Giulio, orfano da 
bambino, aveva ritrovato la fi gura paterna e subito amandolo e ammirando-
lo incondizionatamente ne aveva cercato e ottenuto compagnia e amicizia. 
Del resto, come poi ebbi modo di constatare, Giulio si abbandonava con 
grande facilità a simili fi ammate di amicizie, quasi amori, salvo poi, deluso 
o disincantato, a respingere in blocco e senza ripensamenti l’infelice ogget-
to delle sue già avide simpatie e a farsene un nemico.

Lo rividi, naturalmente, dopo quel ballo, e fra noi una consuetudine nac-
que fi tta e tesa di amicizia e di studi: io allora stavo preparando con Banfi  la 
mia tesi di laurea in estetica e cominciavo ad esprimermi con le mie poesie. 
Era naturale che dell’una discutessimo insieme, ma delle altre, in quanto 
appartenenti a una mia vita troppo privata e segreta, era geloso e preferiva 
ignorarle… Fu proprio agli inizi della nostra amicizia che Giulio scrisse il 
suo primo libro, Fenomenologia del valore, che vidi nascere e di cui giorno 
per giorno godetti la crescita. Lo andava coraggiosamente stendendo ai 
tavolini di piccoli caffé sopra un quadernino grigio senza righe, mentre, 
dentro una nuvola di fumo, aspettava che io lo raggiungessi fi nite le mie 
innumerevoli lezioni private. Fu il suo primo libro cui dovevano seguirne 
molti altri di speculazione e ampiezza diverse e forse superiori, ma Feno-
menologia del valore è quello che io continuo ad avere più caro proprio 
perché lo lessi a mano a mano che cresceva nel suo autore fresco e limpido 

2 Con Adolfo Levi, docente di Storia della fi losofi a nell’ateneo pavese, Preti so-
stenne due esami (rispettivamente il 22.X.1931 e il 2.VII.1932, ottenendo, in 
entrambi, 30 e lode), ma si laureò, l’8 novembre 1933, con Guido Villa, docente 
di Filosofi a [teoretica], discutendo la tesi Il signifi cato storico di Husserl, con la 
quale conseguì la votazione di 110/110 (la lode gli fu negata a seguito di una viva-
ce discussione intercorsa con un commissario). In relazione alla passione di Preti 
per il ballo precedentemente ricordato nel testo della Menicanti va ricordato che il 
giornale della goliardia pavese, Tac’t atac!, apparso nel 1932, gli dedica una bat-
tuta ironica, affermando che il colmo del ballerino sarebbe proprio rappresentato 
da «Preti il fi losofo occhialuto». Per altri approfondimenti analitici concernenti la 
vita di Giulio Preti cfr. F. Minazzi, Giulio Preti: le opere e i giorni. Una vita più 
che vita per la fi losofi a quale onesto mestiere, Mimesis, Milano-Udine 2011 [Nota 
di Fabio Minazzi].
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come una pianta. L’altro da me per altri versi molto amato fu Idealismo 
e positivismo: il pensiero conseguente e l’informazione modernissima e 
rischiosa in tempi di chiusura quali erano quelli del Fascismo, non fi nivano 
mai di piacermi. Quello stesso volumetto ebbe una singolare fortuna, anzi 
quasi una particolare e involontaria missione: approdò miracolosamente a 
un lager in Germania, Mauthausen, e qui con la sua fresca voce consolò la 
miseria dei nostri giovani deportati e ne popolò la drammatica solitudine. 

Nel ’37 la nostra amicizia scivolò inconsultamente in uno strano e con-
fuso matrimonio, che Vittorio Sereni usando un’appropriata espressione 
tolta a Verlaine chiamava ridendo drôle de menage. Fin dagli inizi infatti 
tra noi ci furono scontri ed impennate, si alzarono muri di silenzio: tutti e 
due scotevamo furiosamente la catena, in particolare io che mi dolevo pri-
gioniera di un uomo, sia pur di eccezione, ma estremamente possessivo e 
geloso. Pure bastava che entrasse all’improvviso in gioco la sua aguzza in-
telligenza perché Giulio riconquistasse il terreno perduto e io avevo modo 
una volta di più di incantarmi alla sua straordinaria capacità di afferrare i 
concetti e capovolgerli e il coraggio di sostenere le proprie idee senza pau-
ra di urtare le suscettibilità altrui, fossero pur state le mie o quelle dell’a-
mico più caro, anzi, quasi ne provasse uno strano gusto da riformatore o 
giustiziere (non per nulla io lo chiamavo “il mio Calvino” o Savonarola 
e gli amici il cacodèmone), le agitava in faccia a chiunque non escluso 
quello stesso adoratissimo Banfi  che, avendone intuite le geniali arditezze, 
aveva pur qualche tempo prima pubblicamente dichiarato di «considerare 
un onore essergli amico».

Il gruppo di cui Giulio ed io facevamo parte contava tra gli altri Enzo 
Paci, Remo Cantoni e Vittorio Sereni: io ci stavo bene con quelli, mi scal-
davo alla loro amicizia, mi schiarivo alle loro idee. Ma Giulio di qualunque 
legame o ambiente si trattasse, prima o poi lo trovava soffocante e stretto e 
tra scontri e fastidi se ne andava nel bel mezzo, irto e solitario.

Così abbandonò ben presto anche questi amici allontanandone anche 
me. Sposati, era naturale che coltivassimo le stesse amicizie e frequentas-
simo i medesimi ambienti, ma né le une né gli altri resistevano a lungo ai 
ferrei giudizi di Giulio, al suo clima variabile: noi due fi nivamo sempre per 
restarcene da soli e abbandonati a noi stessi.

Questa – della diffi coltà di mantenere rapporti con gli altri – fu una delle 
ragioni di disagio che fi n da principio inquinò la nostra vita coniugale. 
Ma la più grave e concreta era quella delle spese eccessive e fantasiose 
cui Giulio si abbandonava e che i nostri modesti stipendi di insegnanti 
non riuscivano a coprire: Giulio fumava e bevevo caffé incessantemente, 
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faceva viaggi impossibili, comprava costosi volumi ed altro e infi nite era-
no le sofi sticate penne stilografi che che si allineavano in batteria sul suo 
tavolino; né Giulio sapeva frenarsi davanti all’acquisto di oggetti di gran 
lusso quali barche a vela, biciclette da corsa, strumenti musicali, che si 
rivelavano quanto prima – per uno come lui, negato agli sport e alla musica 
– come appartenenti al puro ordine contemplativo e destinati ad una rapida 
svendita o estinzione.

Confesso che in quel disordine economico ci avevo anch’io la mia 
parte di colpa: oltre a volergli bene, lo capivo, il mio Giulio; sapevo che 
quelle follie e stravaganze erano la controparte della meschina esistenza 
che era costretto a condurre come professore medio, sapevo che per na-
tura era assolutamente incapace di misura e limitazioni. Perciò tacevo e 
gli ero indulgente: del resto le mie lezioni private riuscivano prima o poi 
a puntellare la nostra tremolante economia e talvolta rappresentarono la 
sàgola del salvataggio, ma per il fi ero Giulio Preti quel dover dipendere, 
anche se solo economicamente, da un altro, fossi stata pur io, era una 
fonte di amarezze e di umiliazioni e, infi ne, di risentimento per la mia 
debolezza nei suoi riguardi.

Intanto, si era nel ’43, dopo i rituali segni premonitori, nel volgere di 
una manciata di mesi, era scoppiata la guerra la cui fi ne pareva sprofondare 
sempre più nello spazio e nel tempo. Per essa venne meno ogni vita civile, 
ogni speranza: chiusi in un incubo aspettavamo solo di svegliarci e intanto 
sulle nostre teste i cieli erano pieni di prodigi, di fragori e di morte. Unico 
egoistico sollievo, sebbene un’arma a doppio taglio per il suo preoccupante 
signifi cato, Giulio era stato riformato e poté quindi eludere la beffa di par-
tecipare all’infame equivoco di quella guerra. 

Ma Banfi  non si era lasciato coinvolgere nel pessimismo generale, anzi 
pareva rinnovarsi nel clandestino, circondato com’era da un folto gruppo 
di giovani militanti comunisti, tra cui ben presto anche Giulio si era inseri-
to per adoperarsi con quelli perché cadesse il Fascismo e pace e democra-
zia tornassero: l’attesa era lunga, ma calda di illusioni e futuro.

In quei giorni Giulio coltivava anche un suo sogno privato, quello di 
ottenere un incarico all’Università: questo poteva tra l’altro essere il mezzo 
di salvarsi dalle sabbie mobili dell’aborrito liceo. E ci entrò all’Universi-
tà, con la nomina di assistente volontario; ma quell’incarico si rivelò una 
beffa: gratuito e di nessuna signifi canza non risolse alcuno dei problemi 
che lo angustiavano né dal punto di vista pratico né da quello accademico: 
gli allievi erano scarsi, indifferenti e mediocri, i colleghi “importanti” e 
altezzosi.
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Deluso e umiliato, Giulio si arrovellava nelle sue frustrazioni né riusciva 
più a pensare ad altro se non alla sua vita ormai fi nita, alla carriera mai 
cominciata. Diceva queste cose tristissime e ci credeva anche se – come io 
sapevo per certo – la sua mente ardeva di sempre nuove idee ed era limpida 
e preziosa come un brillante. Bisognava aspettare, avere pazienza, gli dice-
vo. Non mi ascoltava: io ero una donna. Non potevo capire.

In quegli anni così tristi per tutti la nostra convivenza, oltre che dalle 
già dette ragioni, fu dunque messa a dura prova anche da questa eterna 
tetraggine di Giulio che, accusando i tempi e gli uomini, rovesciava su di 
me, impotente ad aiutarlo se non a parole e anche queste inadeguate, le 
sue insaziabili esasperazioni e i furori dell’impazienza e tingeva di nero il 
cielo del nostro povero matrimonio, che pure avrebbe potuto essere ancora 
gratifi cato di qualche sorriso come già era accaduto nei primi tempi.

Tuttavia quando fi nalmente la guerra fi nì, nell’euforia generale della 
Liberazione e della pace, ricominciammo a sperare in un favorevole mu-
tamento della nostra esistenza: Giulio, in particolare, avrebbe potuto con 
l’appoggio di Banfi  ottenere la tanto desiderata cattedra che per età, titoli e 
pubblicazioni pareva ormai gli spettasse. Ma in questa sua aspirazione gli 
venne meno per l’appunto l’aiuto sperato: senza rendersi conto di quanto 
danno facesse a se stesso, erigendosi a giudice impietoso e infl essibile, 
Giulio era venuto negli ultimi anni infl iggendo all’orgoglio di Banfi  dolo-
rose e pungenti ferite e se lo era naturalmente inimicato. E fu proprio nei 
giorni ardenti della Liberazione che l’attrito tra maestro e allievo (se pur 
si poteva considerare allievo di qualcuno un Giulio Preti così aggrappato 
all’indipendenza delle proprie idee) raggiunse l’orlo della rottura: il fatto 
che Banfi  accettasse ad occhi chiusi la linea del Partito, a Giulio pareva un 
insostenibile insulto all’intelligenza e al pensiero, un tradimento di quella 
Verità che è l’essenza del fi losofo. Pensava tali cose e non ne faceva mi-
stero: il suo atteggiamento intollerante e spregioso, oltre che ferire Banfi  
stesso, colpiva compagni ed amici. Quel suo rigore, senza che veramente 
se ne accorgesse, stava alienandogli quanti erano tuttavia stati il suo mon-
do. Non si rendeva conto che tutto ha un prezzo e che a lui ormai doveva 
bastare il solo coraggio di essere se stesso.

Non passò molto tempo e Giulio uscì dal Partito e lasciò la vita politica 
che pure aveva esercitato a Pavia con qualche gusto avendo fatto tra l’altro 
anche parte del C.L.N. di quella provincia: al valore dell’uomo di pensiero 
aveva aggiunto nell’inverno del ’43 la pur minima gloria di essere stato in 
carcere per antifascismo – tredici giorni per l’esattezza – che a me erano 
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parsi eterni di ansia e di presagi e a lui inverosimilmente piacevoli per la 
compagnia dei partigiani con cui aveva diviso una cella bella calda e per 
la soddisfazione di avere negli interrogatori messo nel sacco quei “fessi” 
di repubblichini.

Come era naturale avvenisse in una società che si andava riassestando e 
imborghesendo dolcemente e piacevolmente ci fu chi con facilità si ebbe 
quella cattedra cui Giulio aveva aspirato dolorosamente invano. Il mondo 
accademico al quale aveva sempre rimproverato le umane debolezze e le 
viltà gli volse decisamente le spalle: Milano del fi losofo Giulio preti non 
volle né vorrà più saperne.

E fu proprio in quei giorni di tensione e di rovina che maturò dopo infi -
niti scontri l’ennesima crisi del nostro matrimonio cui questa volta segui-
rono una bruciante disfatta e la separazione. Fu una svolta drammatica per 
tutti e due e che ci segnò, ma egualmente salutare: io potei affrontare una 
nuova vita; Giulio, come costretto dal vuoto che si era formato intorno, fu 
sospinto – e chissà quanto gli costò di orgoglio e umiliazioni – a un giro di 
valzer in un altro mondo fi losofi co, quello torinese, il cui indirizzo sembra-
va più consono al suo temperamento e che si mostrò fi n dai primi contatti 
propenso a dargli l’appoggio necessario al successo.

Vinto fi nalmente quel suo concorso, non gli restava che aspettare la 
chiamata, che venne, e venne presto e da una città assai cara a Giulio, Fi-
renze. L’accoglienza che vi ebbe fu calda e brillante, l’ambiente del tutto 
nuovo e curioso di lui. Qui trovò dei cari affettuosi amici, tra cui Giovanni 
Nencioni, Ermanno Migliorini e, inizialmente, Eugenio Garin, ed un di-
screto seguito di allievi. In quei primi tempi si sentì – forse per la prima 
volta – veramente felice: mi scriveva (eravamo rimasti amici) lettere entu-
siaste: «mi sento ringiovanito di dieci anni…». E aveva trovato le “madon-
ne fi orentine” belle e accondiscendenti, incantate dal fl uire del suo discorso 
e dal lampeggiare geniale di quanto nelle sue lezioni o conferenze andava 
rivelando ed esponendo, armi che avevano a suo tempo vinto anche me. Gli 
si assiepavano intorno, le dolci madonne, e Giulio circondato ed esaltato da 
quel mondo femminile caldo e odoroso, se ne beava, rifi oriva, e sentiva che 
la vita aveva ancora parecchio da dargli.

Noi ci vedevamo ancora di quando in quando o a Milano, da me o a casa 
sua, a Firenze, in Via dello Sprone, vicino all’Arno e a Palazzo Pitti. La sua 
mansarda a due piani, ammobiliata da gustosi mobili biondi, con quella 
interna scaletta a chiocciola che portava su in camera da letto dalle pareti 
ornate di femminili trofei, era davvero affascinante. Dalla terrazza che ac-
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compagnava tutto di lungo il soggiorno si spalancava un largo panorama 
insospettato di punte di campanili rosei e grigi con il fi ume beatamente 
sdraiato là in mezzo, il Giardino di Boboli spruzzato di marmi e le colline 
intenerite dalla nebbia.

Mi piaceva in quei primi anni fermarmi qualche giorno a Firenze da 
Giulio – placata l’asprezza delle antiche burrasche – per parlare del suo 
lavoro e del mio, respirando quell’aria luminosa e silente, rifl essa dallo 
specchio mobile dell’Arno. I miei soggiorni fi orentini erano piacevoli e 
ricchi, quanto forse i suoi a Milano, ma non pensammo più a una ripresa 
della nostra vita in comune. Io avevo cominciato a pubblicare i miei libri 
di poesie – che Giulio leggeva e fi ngeva di non leggere – e, a parte le sue 
madonne fi orentine e la mia selvaggia ansia di libertà, eravamo vissuti per 
troppo tempo lontani l’uno dall’altra per gettarci un ponte di riavvicina-
mento.

Giulio non potè o non seppe godere a lungo dell’oasi fi orentina. 
Quell’ambiente che tanto lo aveva incantato agli inizi, perse per lui in capo 
a pochi anni tutto il suo smalto: ricominciarono le incomprensioni, gli scon-
tri, i distacchi, tornò la solitudine. E in questo clima di perdite e di nuovo 
isolamento lo raggiunse tempestoso e rivolente il ’68 che doveva spaccare 
drammaticamente il mondo universitario: Giovanni Nencioni, l’affettuoso 
fedelissimo amico, cercò di capire il movimento e non gli chiuse in faccia 
le porte a difesa della vecchia cultura; lo stesso fecero altri colleghi, alcuni 
fi ancheggiarono anzi il nuovo corso. Giulio, deciso a non piegarsi, chiuso 
nella sua torre di incomunicabilità, a me, che gli chiedevo che ne aves-
se fatto della sua vecchia sinistra, aveva sdegnosamente risposto che con 
quello che si era visto in quei tempi in cui si viveva “all’insegna dell’imbe-
cillità e del tradimento”, se ne era allontanato a tal punto da essere fi nito in 
pieno feudalesimo. Con tali parole aveva liquidato il movimento, i colleghi 
e se stesso.

Cercai di aiutarlo, volevo riportarmelo da me a Milano, il mio infelice 
barone, non me ne importava niente se il suo atteggiamento fosse giusto o 
non giusto. Fu peggio. Si chiuse in una corazza petrigna dichiarando di es-
sere stato abbandonato e tradito da tutti: ad ogni modo non avrebbe lasciato 
il suo posto. Io ero una donna. Non potevo capire. Seppi poi da Giovanni 
Nencioni a quali spregi fosse stato oggetto da parte degli studenti e a quel 
ricordo ancora oggi mi schiatta il cuore.

Gli restavano ben pochi amici e tra essi Giovanni Nencioni ed Ermanno 
Migliorini che con impareggiabile dedizione gli rimase vicino fi no all’ul-
timo. E vicino si ebbe in quell’infelicissimo tramonto una dolce giovane 
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donna che lo aiutò a vivere, a sopravvivere, anzi: infatti la salute di Giulio, 
mai seriamente curata e arginata, messa a dura prova da quella vita impos-
sibile di disordine e di ansie e che conduceva si può dire da sempre, era 
rapidamente scaduta: la sua esile persona tutta ossa e capelli si curvò tri-
stemente mentre l’enfi sema lo tormentava in continue crisi. Ma né la salute 
gravemente compromessa né la fi amma ormai vacillante della vita valsero 
a spegnere l’ultimo dei suo grandi amori, quello dei viaggi, e fu proprio in 
uno di questi, a Jerba, che Giulio ebbe la sua pace.

Da quell’infelice ’68 non ci eravamo più veramente rivisti e i miei ulti-
mi tentativi di raggiungerlo erano falliti in un’umiliante repulsa. Né potei 
portargli il mio ultimo saluto: ricoverata io stessa a Niguarda tra la vita e 
la morte, seppi della sua tristissima fi ne da Giovanni Nencioni cui, una 
volta ancora, rivolgo da queste pagine il mio grazie infi nito di affetto e di 
amicizia.
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Epigramma 1

Vent’anni! e ad ogni svolta
mi aspettavo qualcuno:
un poeta
un fi losofo
un σωτήρ
un donchisciotte
un bruto e collatino.
Ero pronta a morire
a vivere per una 
di queste ESSENZE.

Poi 
ho trovato te:
giusto un uomo.

dicembre 1960
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Epigramma 4

Mi chiedi come passo il tempo. Come
vivo quassù, lontana.

Mortalmente colpita
da un triste amore per l’umanità
corro traverso gli anni
verso una meta di silenzi.

autunno 1961
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Disordine

Il tuo caro disordine. Soltanto
per esso tace la mia “perfezione”
lasciando che ogni cosa se ne vada
tranquillamente alla deriva.

1961
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Colombo

Col nuovo arcobaleno intorno al collo
– liscio, denso, color lavagna tutto –
passa e ripassa il maturo colombo.
L’intero lastricato della piazza
è grigio, è vivo delle debuttanti:
e il vanesio non ha che da scegliere.

marzo 1962
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Scherzo 2

La «Veuve Clicot»

Contrariamente all’ulcera
duodenale
al male
di fegato, ai crampi,
ai saggi consigli che il medico
volta a volta severo
compiacente largisce,
la Daria Menicanti al tavolino
del Gatto Nero
siede bevendo Champagne.
Le riempie un amico il bicchiere: 
– Purché non t’abbia a far male –
il caro accento di lui oltrepavese
la rende felice. Con quelle
tre teste oblunghe
ondulanti
tese in cerca del soffi tto
l’usato compagno
non le è sembrato mai
tanto bello.

luglio 1962
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Sogno

Dal porto grigio e tenero di nebbia
con soavi lentezze bastimenti
uscivano infi niti – e su una tolda
qualcuno mi garriva salutando
pur me pur me coi cenni, con la mano.
L’angoscia di quel vivo fazzoletto
nella sua chiusa palma!
Fitto mi stette subito il coltello
dell’abbandono:
ero dunque la terra
da cui si strappa l’albero infelice.
Ero colei che infi ne si diserta
dopo infi nita guerra.
          E dolevo di lui selvaggiamente
per ogni sua radice.

febbraio-marzo 1963
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Lettera

Ancora scrivi, ancora chiedi cosa
n’è della Daria, se la casa è quella
di sempre, luce e umori;
se il fi lodendro sale a stelle, a cuori
per l’estrema parete fra i quadri;
se il piccolo juke-box manda ogni sera
Mozart, Vivaldi e un poco
il Dixieland, Louis Armstrong…
Se ancora lei, la Daria, si ricorda.

giugno 1963
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Solo questo

I sentieri, le piccole rampe
avvinghiate con tenera furia
alla montagna o strette ai grattacieli
verdi e rosa, colore dei sogni
sotto i freschi bucati correnti
faccia a faccia a doppiare le case
magicamente lungo esili ponti
di fi lo, ringhianti
carrucole
(felice – dunque fu in un’altra vita –
ne udivo sulle prime ore passare 
lo stridio marinaro, lo schiocco 
del lino umido come 
di rande in partenza, di fi occhi,
di sartie ben tese);
le tue care stradine, merci e amori
all’aperto,
col cielo così in alto
che il vento ci gira, ci canta –
solamente così per questi pochi
versi le rivedremo io e tu,
per le mie vane voci
ci passeremo ancora, noi, lontani
da esse da noi stessi
come luna da un’altra luna. Solo
questo: di cose perdute
un’ombra posso darti oggi – e pregare, 
come sogliono gli atei pregare,
per te, per la tua vita divenuta
un remoto sussurro,
il dio aggredendo con un patteggiare
furioso, un promettere cieco,
e, in cambio,
la disperata esigenza.

luglio 1963
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Poesia d’amore

Le giornate si sono fatte lunghe
i nembi caldi, soffi ci; marino
quasi
il vento guerriero.
E mi porta farfalle e cartoline
e sull’angolo
te,
uno irto di capelli e di sontuose
baruffe,
ma assai caro
egualmente, 
assai caro.

marzo 1964
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Di te resta

a G. P.

Di te resta sospeso nelle stanze
un leggero sospiro di tabacco
francese,
l’eco delle tante imprese
col Pensiero per balze rarefatte.
Resta di te l’alone romanzesco
degli amori di vecchio Don Giovanni
tenero e stanco, quasi senza impegno
ghermitore di soffi ci colombe.

aprile 1964
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Via Ugo Foscolo, Pavia

a G. P.

Un campanile grondante di luna,
una via stretta e calda
curva come una cuna,
la voce di colui che con pazienza
lunga accarezza ciottoli, tornisce
vetri in un’aurea sabbia,
le risa delle immobili civette
feline in piedi sopra merli e spaldi
eran quelli i tuoi luoghi, le tue voci.
E là mi piace ricordarti ancora
irto e incorrotto.

aprile 1963
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Il cacodémone

Venendo giù da Por’Santa Maria
magro
anzi areo
insomma: idealizzato
incontro mi procede
allegro remigando con le braccia
fra turbini turchini di tabacco
harrarino gaulois
il mio famoso consorte.
Precisa
composizione astratta a parallele
a triangoli avari,
se lo chiedi
l’epoca è il Novecento,
la corrente:
Informali,
il colore: 
nero blu.

Fa sera e c’è un sospiro
di luna sopra i magici forzieri
di Ponte Vecchio.
– Ce ne andiamo in centro 
a prenderci un caffè?
Non tira vento
ed aderiamo tutti e due alla terra
sicuramente.

Firenze, 1963-1964
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Ogni tuo arrivo

Ogni tuo arrivo inaspettato è un chiuso 
guizzo,
una fi tta
di felicità.

Così ronza di fusa il magro gatto
fi glio di ignoti se si trova accanto
una tazza incredibile di latte
paradisiaco.

settembre 1964
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Ponte coperto

Dal ponte che s’incurva con l’obliqua
grazie di un tempo sotto il baldacchino
di legno di mattoni d’arenaria
– odore d’ombra, di fresco salnitro – 
inquilina di un labile racconto
sospesa tra due vite
mi affaccio saggia oramai, non ignara.
 La nebbia ancora arrotola fumate
di segnali inspiegabili, dal bruno
fruscìo del fi ume si alza a creste, a ricci
con tenere perplessità.
Quest’amabile nebbia. Che copriva
di sé il più amore di tutti gli amori
indietro mi risucchia a paesaggi 
interiori
dolcissimi e feroci.

Pavia, settembre 1964
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Teleselezione

Soprattutto mi piace col telefono
entrargli nella camera lontana
di là dal monte,
sentire il mio squillo
che si avventa nel buio. Poi la cara
voce fra tutte che risponde: 
Sì-i?

ottobre 1964
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Qualche cosa

Natale senza di te per la prima
volta. Mi sento tra la gola e il fi ele
l’unghiuta bestia del rimorso,
il nodo
ruvido dell’amara delusione.
L’alberino di plastica fronzuto
a esigua luminaria di candele
resterà chiuso dentro la sua carta.
Qualche cosa fi nisce,
qualche cosa…
E non ho il chiodo
che scacci il chiodo.

dicembre 1964
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Epigramma VIII

Dopo tanto odio ti ricordo infi ne
con animo fraterno
e ti perdono 
il bene che mi hai fatto.

1964
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Epigramma per un fi losofo

a G. P.

Mai ti perdoneranno il tuo non fare
comunella con gli altri, il tuo non essergli
uguale.
E questo soprattutto: amare
più che gli uomini la verità.

aprile 1965
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Breve storia di un lungo amore

Un uomo pieno di debiti
idrofobo
gran dormitore
grande fumatore
con la barba di almeno tre giorni
odiatore del piccolo – di suo
un genio, questo sì:
degli aerei giochi un maestro – 
lodatore delle altre
ballerino,
contro un uomo così a schiantarsi andava
il mio giovane asettico amore.

1965
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Epigramma XI
(Contro il matrimonio)

La vita depredata oncia per oncia
dall’altro – un assassinio quotidiano
così – non lo si paga che io sappia.

gennaio 1967
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Da un lago

Fossi restato qui con me
fi no alla squillante perfezione d’autunno
saremmo ancora qui a guardare il sole
tutto grondante dal lago.
Ma avevi cominciato ad annoiarti:
– Troppa acqua, dicevi, niente bar:
sigarette italiane svampite. – 
Ora viviamo una qui uno là
e ci scagliamo lettere con fredda
premeditazione
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Divertissement
(Itinerari coniugali)

Sono stata in tanti luoghi
nei primi tempi di matrimonio
che nemmeno me ne ricordo
monti e vallate del Nord.

Ci passavamo di gran carriera
incalzati dalla sua voce
non mi rammento nemmeno un nome
delle marine di lassù.

Che ne sarà di quella gente
che viveva felice di orari
di mercati rionali
di magazzini e garages?

Noi compravamo fi ori e caffè
come altri successo e amori.
Gli dicevo: – Vorrei coltivare
la terra. Fermiamoci qui – 

Ché bucolico era il mio cuore
mentre il suo infelice e zigàno. 
Lui incalzava: – Non per te,
ma per gli altri porresti
le belle ombre ospitali – 

Se mi sdraiavo a prendere il sole
Giulio gridava: – Alzati. Il mare 
è bagnato e la sabbia sabbiosa – 

E ricominciavamo a scappare. 
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Epigramma per noi due

La morte giocò a lungo a rimpiattino
tra noi due. Poi ad un tratto – così dicono – 
scelse il migliore
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Non dire

Non dire mai che è morto, non dire
era, faceva. Le tristi parole 
non servono che a farlo sprofondare
ancora di più nella terra.
Muoiono veramente quelli solo
che vai dimenticando: a poco a poco
tace la voce che t’innamorò.
Scende sul viso un logorio sfi nito
di cenere e penombre. Quella è morte.
Quella è morte davvero e senza alcuna
speranza
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Da una lettera

… quante sere
sono state così. Quante sere –
con amara pietà mi ripeto –
furono vere così ed ora sono
o già sono ricordo che si abbella,
che si fa quiete. Non ritornerò
con te per lo strazio veloce
delle recriminazioni (mio povero
caro, cosa succede ai nostri sogni?).
Perciò ti scrivo di quassù.
                                       È la fi ne
d’aprile. Il sole è bianco. Quasi fa
un caldo estivo e ultimamente il cielo 
è così in pace…
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Biglietto natalizio a Giulio 

Non ti scrivo per quello. Capisco 
bene come succede. Anch’io ti scrivo
solo oggi gli auguri del caso.
Non ti chiedo perché non hai risposto
ancora alla mie lettere. Lo so
come succede: si rimanda, 
si rimanda indefi nitamente
e, prima ancora che per sé, si muore 
negli altri
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Freschi pispigli

Mi torni a casa. Eccoti qua che torni.
Hai tutti i capelli in disordine
un altro odore.
Tu non la conti giusta.
Non sai mentire niente niente: sei
un pezzetto di vetro:
con i tuoi blues, con quella lunga faccia 
di pioggia sei lo scherzo
di quella ragazzina.
E ti avvoltoli tutto nei suoi freschi
pispigli e risa che non hanno nulla.
   Più beato che attento, ti senti
di lei il bel segreto. Non capisci 
che quella in due volte ti straccia
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Il miracolo

Ormai poco si resta nella stanza
a parlare del tempo. È facile mentire
con lui che si fa complice. Meglio
restare guardando in silenzio.
Intanto sopra lui che all’indietro
ci sfugge insieme coi giorni
su lui fi orisce il miracolo dei vivi:
a mano a mano che muore e lui diventa
nei nostri discorsi il migliore



D. Menicanti - Canzoniere per Giulio 715

Lettera in bottiglia per Giulio

Ti scrivo tutto quello che ancora mi è rimasto:
l’infi nita stanchezza le curiosità inesplorate
una femmina vecchia ma non fatta più saggia 
amante i rischi il fi glio che non avemmo.
  Quando ho saputo che eri là e con niente
subito ti ho mandato a dire: se vuoi torna.
A casa hai sempre un luogo
i tuoi libri i tuoi dischi
e la stanza più grande di tutta la mia casa.
Ma non credo che torni
questo non te lo aspetto
pure ti lancio lo stesso la lettera come una sàgola.
L’ho chiusa in una bottiglia buttandola a galleggiare:
Non mi illudo che andrai a ripescarla: di tutte le mie 
                                                                          cause perse
tu, caro, sempre sei stato
la più persa di tutte
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Giulio

Non parla più d’amore e di questo
comunque grazie. – Ho chiuso,
dice, con le parole – 
Tra tanti eloquentissimi 
vuoti contenitori
e gridi d’amicizia eterna
i suoi sì avari
il riso prigioniero
la non adulazione
le sue urticanti maniere
sono briga continua
alle cullanti favole dell’io
per chiunque lo intoppi
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I
POESIE INEDITE GIOVANILI*1

(1945-1950)

Premessa

Daria Menicanti non è poetessa particolarmente prolifi ca. Appartiene 
più alla categoria dei Cardarelli e dei Leopardi che dei Pascoli o Carducci. 
Molto selettiva, ipercritica prima di tutto nei confronti della propria produ-
zione, ha eliminato gran parte delle sue ‘juvenilia’, che certamente erano in 
gran parte solerti esercitazioni, frutto di appassionate letture; ne ha salvate 
davvero pochissime. Dal 1945 al 1950 se ne annoverano in tutto dieci. Le 
tematiche – a parte qualche accenno politico, come in Estate 1945, dove si 
allude alla fi ne della guerra – sono quelle che ritroviamo nella Menicanti 
matura: la città (tòpos pressochè onnipresente), romanticamente rifl essa 
nel ritmo delle stagioni, con i suoi quartieri, le sue strade e i suoi giardini 
(Ferragosto, Per le sere estive in città, Mida, Il tuo prodigio), lo scorrere 
del tempo e le fascinazioni del ricordo (Solo voi, memorie, S. Anna, Vera-
mente perfetti?), qualche approccio “dialettico” con artisti congeniali alla 
sua sensibilità (Antonia, un singolare esperimento di “Parole per musica” 
dedicato ad Antonia Pozzi a dodici anni dalla sua scomparsa, e Week end 
nel quadro ispirato al Viale di Van Gogh). 

Tutti testi più che dignitosi e già ben costruiti, alcuni dei quali risentono 
forse di una inconsapevole letterarietà assorbita nell’assiduo studio – qual-

*1 Si considerano complessivamente come “inedite” le poesie non pubblicate in vita 
dall’Autrice, quelle postume e anche alcune edite dalla Menicanti, ma poi non 
inserite in nessuna raccolta poetica. Per ogni lirica si segnala, in nota, la sua even-
tuale pubblicazione ed ogni altra notizia utile a ricostruirne la storia editoriale. 
Quelle senza alcuna nota sono pertanto tutte inedite. (Si segnala che l’opera della 
Menicanti curata da Vecchio, nel 2012 – cfr. la successiva Bibliografi a menican-
tea, n. I.9 – in cui fi gurano queste liriche è stata tuttavia pubblicata del tutto ille-
galmente e, pertanto, subito ritirata dalla circolazione libraria dallo stesso Editore 
che l’ha pubblicata, Editore che si è anche uffi cialmente scusato con il Centro 
Internazionale Insubrico, legalmente promotore del presente volume, per questa, 
assai triste, e certamente non edifi cante, vicenda editoriale). 



720 Il concerto del grillo

che eco un po’ troppo evidente di John Keats? – ma di una fi sionomia già 
originale; vi si anticipano con grazia certi modi che saranno costanti della 
poesia dei decenni dal Sessanta in poi, nel fl ettersi sinuoso e insolito della 
sintassi ricca di iperbati, stereotipie, polisindeti (cfr. in Estate 1945 v. 21: 
«E grata è l’ora e questa: dei paesi») ripetizioni, (cfr. in Antonia vv. 2-3: 
«per sempre dalla sua vita/ di uscire dalla tua vita») nell’uso dell’enjambe-
ment spesso collegato a un endecasillabo (cfr. in Solo voi, memorie vv. 10-
11: «e avremo ancora estate e una vermiglia/ luna sugli orizzonti tesi…»), 
nell’ironica colloquialità estesa anche a personaggi del mito o della leggen-
da (cfr. Mida), ma soprattutto la fi nezza del tocco e la suprema intelligenza 
del discorso, sempre teso all’essenza (qui dei sentimenti, come più tardi del 
senso ultimo delle cose). Due testi, Mida e Ferragosto saranno rielaborati 
in raccolte successive (Mida in Città come, Ferragosto nella silloge con 
questo titolo).

Per sua stessa dichiarazione, Daria trovava in generale i suoi testi giova-
nili troppo viziati da una tentazione di ermetismo. Evidentemente, questi 
da lei salvati le apparvero meno imputabili di tale colpa. Come sappiamo, a 
Daria spiaceva qualsiasi defi nizione di ‘appartenenza’ a tendenze o scuole, 
ed era lei la prima ad accorgersi delle minime eventuali ‘dipendenze’ dei 
suoi scritti da qualche ‘moda letteraria’. Se di qualche ascendenza ermetica 
si può parlare, a proposito di queste dieci poesie, essa non va comunque al 
di là dell’immediatezza espressiva e di un uso originale di certe metafore e 
di volute, signifi cative omissioni.

Silvio Raffo
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Estate 1945 

Oggi allinea l’estate ai marciapiedi 
le serene tavole dei bar, 
dei calici arguti rinnova le grazie 
Oh, una beata bibita li colmi ai 
superstiti vivi!

Qua sulla piazza i tranquilli ozi esercita
domenicali l’ospite città; 
è voce di pace 
quel fi oco rullare di banda, 
che polverosa lascia le case. 
Ora, dopo di lei, 
mite ripiega per le strade vinte 
l’indolenza del giorno 
dentro un verde brillio di luna piena.

Ciascuno è vivo di questo
che la vecchia aria seconda
ma non di voi, anni primi – non di voi.
Meditati paesi a una lontana 
curva, al desiderio siete
eco più dolce d’ogni dolce rima.

E grata è l’ora e questa: dei paesi 
di riandare le strade chiare 
coi primi consensi del vento. 

1945?
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S. Anna1

Estate, oh estate, già rallenti l’arco
feroce e lo sguardo di selce 
sulla polvere bianca, sul primo 
mulinello di foglie. 
Né solitudini più 
è il tuo cielo o calme di lago; 
ma d’ombre maturo s’avvia 
giorno per giorno, notte dopo notte
di nubi s’avvia docile china 
alle tenere pugne d’equinozio. 

Ma tra l’istante che resti 
e già vai, nell’attimo che vai, 
estate, è la tua grazia; 
e non la cosa posseduta è bella 
ma se ti lascia e trema nei suo begli 
occhi l’addio.

1947

1 Cfr. vv. 14-16: eco palese di John Keats in Ode on a Grecian Urn: «Se qualcosa 
ti sfugge, non dolerti… anche se non avrai il tuo gaudio, per sempre l’amerai, ed 
essa sarà bella» [Nota di S. Raffo].
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Per le sere estive in città 

Speranze oggi cantava la stagione 
estiva: assoluta era una voce 
che non più che di addii ora è la voce, 
ma dove delirò come dolce il mio piano 
si fa lago di grigi e chiaroscuro! 

Strada a strada vi indugia l’abitato 
– prati e case – a estreme 
blandizie di sole e sopravvive 
ma così miti per chi va le vie, 
queste! O di tanto le interrompe in tanto
d’improvvisi fanciulli un concorso, 
un tumulto giulivo le conchiude. 

E qui tu, legge innumere di sasso, 
sera per sera maturi 
una calma geometrica, o città, 
all’incerto – se senta più perduta 
ogni sua grazia 
più caute le speranze. 

1947 
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(sul Viale di Van Gogh)

Week-end nel quadro2

I

Dunque io voglio levarmi e andare 
e andare per i caldi cammini d’autunno, 
che guardo e sospiro alla quiete parete, 
levarmi e andare in un giorno di viltà. 

Là esita l’ora un perpetuo tramonto 
e l’anno alla curva più dolce è approdato: 
ma fruga la frusta del vento il vostro oro,
ricca terra promessa, tenera stagione! 

Là dorme lo Spirito Eterno della Terra, 
ma intorno e intorno rifl ette il suo raggio 
intenso di brillanti colori e silenzio: 
non scenderà la notte questa volta 
ma solo il Giorno durerà, un gran giorno 
di ‘tranquillo respiro e salute’.

II

Vicini e lontani passate in eterno 
voi, inquilini solitari del quadro, 
e ancora lì siete, vi sarete domani 
e sempre fi nché la bellezza vi protegga. 

Non voi governa la fretta, immortali. 
D’un mondo più ferreo provvisorie creature 
di qui dalla leggera cornice noi guardiamo 
mentre con aria di pace voi andate.

2 Dittico costituito da un sonetto e da un strofa di diciotto endecasillabi sciolti, 
tocca in modo originale il tema dell’“immortalità” dei personaggi di un dipinto (la 
stessa immortalità che Luigi Pirandello rivendica alle fi gure create dalla letteratu-
ra in Sei personaggi in cerca d’autore) [Nota di S. Raffo].
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Insieme eppure in dolce solitudine, 
divinamente intoccabili siete 
anche da quelli della vostra specie 
(della specie – dico – che abita i quadri): 

così io voglio levarmi e venire 
venire nella vostra solitudine di re 
dove né il freddo né il caldo consuma, 
non l’artiglio amaro del povero; 

levarmi e venire per un dolce sabato 
nella solitudine di voi antichi re. 

ottobre 1948



726 Il concerto del grillo

Il tuo prodigio

Così, sull’orlo colmo delle miti 
corna dei monti rasserena il giorno: 
il tuo prodigio è questo, primavera, 
brillio d’incerto che non ha trionfi , 
eco di voce che non salirà. 

Ed ora a chi delira 
della sua vita, a chi cerca di sé, 
– esilio e pace – ora un cantiere crebbe
alle soglie dei campi. Ora già folta 
così lo divide una zolla 
dal buio ebano delle città, che ancora 
l’inverno qui s’adira di crocevia, 
le fontane raggela del suo grido; 
una laggiù, primavera, in segreto 
i giorni verdi, tenti3, i giorni azzurri 
ed un arco pacifi co di colli 
e d’orizzonti – calma identità.

O –, anche porti, anche trai, primavera
dal piano che scorre ai felici 
spazi ultimi un trito divenire, 
e se soltanto pare una tua quiete 
il tuo prodigio è ancora quel brillio: 
uno all’aperto cielo franto riso 
colmo tremulo d’onda che va! 
si fa – la tua bellezza – a volta a volta: 
non sa, non serba: è solo nel destarsi 
volta per volta. E questo giova solo. 

1948

3 V. 15: in una prima stesura, anziché «i giorni verdi, tenti», «i giorni verdi, porti» 
[Nota di S. Raffo].
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Ferragosto4

Ferie d’agosto, solitarie ore! 
Non ti è rimasta, mia città, che il grido 
di negri poeti amatori 
nelle radio dei bar. Non ti rimane 
che questa loro voluttà a la sfi da. 

Ferie d’agosto, come di domenica 
giorni perfetti, colmi d’esitanza!
Nuda così tu sembri un puro gioco: 
sei quel che resta, città. Tutto l’anno 
hai corso a questa pace: gloria a gloria 
il cielo brinda coi tramonti estivi, 
versando la speranza 
versando le occasioni. Adesso hai bene 
la tua festa, o più certa, tu, e più fi da. 

Oh, il meglio che di te conosco, o sempre 
viva, son queste calme meridiane 
in cui tu gesti voluttuosamente 
l’inverno atroce e l’ultima tua briga. 

1949 

4 Cfr. testo iniziale di Ferragosto, di vari decenni posteriore, in cui si rileva l’esi-
genza di maggior concisione e secchezza [Nota di S. Raffo].
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Veramente perfetti? 

Del ragno stratega soltanto 
tu rinnovi la tela e le speranze,  primavera immortale! 

In quanto a me, amici, in quanto a me 
ora è una voce che mi va compagna 
a questi giorni strani, a questi cieli
viaggiatori di marzo, 
ora è una voce memore di Francia:

– volupté, volupté, qui fus jadis maitresse
du plus bel esprit de la Grèce,
ne me dédaigne pas! –

Parte in pennacchi e chiare note, lungo
l’ultimo viale sprofonda la giostra 
del giorno e d’un sontuoso 
silenzio mi regala. Ora è il momento 
della scelta saputa e andare incontro
come si può alla notte è voluttà. 

Questo si cerca; e che ombra sia ombra, 
la quiete quiete, e ognuno sia l’eguale 
di sé, ma – veramente 
perfetti solo siete voi, miei morti! 
Da voi si tace ed ogni nostro grido 
è quel che è più remoto, 
calme, tenere zolle! 

Ma se solo poteste, che rimpianto 
per il nostro disordine! 

marzo-giugno 1949 

(parole per musica)
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Antonia5

Quando decisi di uscire 
per sempre dalla sua vita – 
di uscire dalla sua vita – 
e, dopo tanta febbre, torture e agonìe 
per lui, volli per lui essere morta – 
essere morta –
dicesti che era (alzando parlavi le ciglia 
con l’aria di chi sa tutto) che era un suicidio 
a parole, uno dei soliti miei suicidii in versi 

e che piuttosto dovevo tirarmi su e mangiare 
qualcosa di meglio che tartine té amaro. 

Invece solo un poco più folta qui dal muro 
l’erba fa la mia pace – come dici tu – la mia pace, 
ma i giorni di primavera e i canti di primavera, 
sì, dove sono, dove sono andati? 

Pavia, 30 agosto 1950

5 Di tutte le giovanili è senza dubbio la più interessante, per la struttura di dialogo 
oltre che per il suo “ermetico” contenuto . Chi parla è la poetessa Antonia Pozzi 
(1912-1938) conosciuta e amata da Daria, che rivolgendosi a un interlocutore 
imprecisato (non la persona amata ma probabilmente un’amica: Daria stessa?) 
fa notare, in tono dolce e mesto, che non aveva mentito nel manifestare la sua 
intenzione di lasciare la vita. La precisazione fra parentesi “parole per musica” fa 
pensare a un progetto che rimase irrealizzato [Nota di S. Raffo].
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Solo voi, memorie 

Ottobre, ottobre, e Demetra ci lascia. 
D’altra landa una gente ora più crudi 
proveremo gli esilii, ora più lunghe 
le notti: solo voi 
concedete i ritorni, memorie! 
Ma il fi lo dei giorni perduti
come troppo di là si dilegua!

Forse più tardi meglio
riuscirà il vostro giuoco: 
e avremo ancora estate e una vermiglia
luna sugli orizzonti tesi
e gli stagni alle darsene col volo 
dei gabbiani sviati – anche se qui 
anche se qui è una tomba 
la tua diletta pianura, Lombardo!

Meglio torna il memore giuoco 
se – dai cieli malvagi difeso 
dentro il bianco infi nito rovinìo –
degli anni perduti raccolga 
l’eloquenza serena e gli inferni.

1950
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Mida6

Di nuovo Ottobre: ancora un altro autunno. 
Riprenderai, re Mida, 
il motivo dell’oro alla tastiera?
Ma noi, fi glioli di più dure fi abe, 
per quest’inganno ti ameremmo, o re!

Ecco Ottobre: rovinano i giardini 
fragili. Tale hai la tua corte, o Mida:
un anno cede nella tua rapina 

ottobre 1950 

6 C’è un’altra poesia con lo stesso titolo in Città come (Mondadori, Milano 1964, p. 
52) [Nota di S. Raffo].



Daria Menicanti, a sette anni con in braccio un cane, di fi anco alla sorella Lidia.
(Archivio privato di Licia Giorgina Pezzini)
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II
POESIE INEDITE DELLA MATURITÀ

(1985-1994)

Premessa

Una ventina di testi, distillati con estrema cautela e travagliati da nume-
rose profi cue varianti, seguono al “cosmico” evanescente fulgore di Ultimo 
quarto: testi tutt’altro che deboli, anzi sostenuti dalla stessa forza d’ispira-
zione e di meditazione fi losofi ca che permeava le sezioni dello splendido 
volumetto testamentario.

Le due tematiche più ricorrenti, ferma restando la ricerca fi losofi ca che 
trova il suo culmine in Commutazione, sono l’attesa della morte – «l’uomo 
in stato d’assedio» – e la funzione del poeta – «il salutare dubbio», tema-
tiche corteggiate con la consueta pacatezza, in un tono malinconico che a 
tratti si tinge di patetico strazio. Il tenace attaccamento alla vita si arrende 
gradatamente all’accettazione del distacco. Ma l’ironia è scomparsa, e la 
registrazione di ogni minimo dettaglio della vita che se ne va – di ogni 
“occasione”, di ogni “barlume” – è uno strappo lacerante che nemmeno si 
tenta di attutire.

Lo “scriba” non può fare altro che cercare «le ultime battute» e «tra le 
rovine una perla di canto». Per lasciarla brillare il più a lungo possibile, 
questa perla, per creare una sospensione che dia al suo messaggio più ali, 
elimina quasi tassativamente (con una sola eccezione) il punto alla fi ne del 
testo (tendenza che il lettore attento avrà già individuato in parecchi testi 
delle precedenti raccolte). Se il «vivere oltre e nel prossimo» – cui alludeva 
Daria nella lettera agli studenti – resta la fi nalità da conseguire attraverso 
la poesia, nulla può comunque consolare della perdita delle «care cose». 
«Si scende insieme l’infelice scala», con l’unica compagnia che rimane, 
«l’ombra delle parole». Fino all’ultimo resiste questa fedeltà, fi no all’ul-
timo si respira questo caldo anche se precario conforto. Già si presentono 
«i silenzi della tremenda pace» e si cerca disperatamente di ripercorrere 
all’indietro nel buio la pellicola della vita «attraverso le stanze intorpidite». 

Torna alla mente, come situazione, la “ballatetta” cavalcantiana, già in-
vero citata da Daria quale epigrafe dell’ultimo testo di Un nero dombra 
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(«Come vorrebbe andarsene l’inquieta»): «Tu senti che la vita m’abban-
dona». L’angoscia però alla fi ne si placa, e gli ultimi testi, di una disten-
sione estrema, sembrano palpitare di una «profondissima quiete» miraco-
losamente, fi nalmente serena. Stiamo parlando di Perché, Dopo la tanta 
pioggia, Preghiera e Con l’ultimo sospiro. Sono testi di una brevità quasi 
oracolare, ma in cui non viene meno quel culto della bella immagine, della 
parola cristallina e del lessico adusto e schietto che segna l’intera opera di 
questa grande poetessa del Novecento, decisamente non confondibile con 
nessun’altra voce femminile (né maschile). La sua fi gura «geometrica ed 
allegra di grillo» che già alla fi ne di Città come «fra arroganti turchini e gi-
rasoli» non si aspettava nulla, quella «senza fardello» al mercato, «vestita 
come capita», «felice di bere alla brocca/ della sua solitudine», insomma 
lei, la Daria, «se ne va se ne va salutando e ancora salutando» e siamo noi 
«il breve corteo» che l’accompagna «con muta adorazione». 

Silvio Raffo
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Amplesso

Il colombo si gonfi a per lei
Le ripete tuo tuo1 
e affonda tutto tra le penne blu 
dell’amica. La tiene
ferma con le ali col becco 

Milano, 1984-1985

1 Il colombo, molto spesso presente nel bestiario menicanteo, torna protagonista 
in questo breve fl ash, in cui troviamo un’onomatopea fonosimbolica che sarebbe 
piaciuta molto a Pascoli (v. 2: «tuo tuo») [Nota di S. Raffo].
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Io celebro 

Amore mio amore mio io celebro
le tue assenze. Il tempo che fu tuo 
lascio che immemoriale se ne vada
con la sua lunga scia di baruffe

Milano, dicembre 1988
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Arianna 

Era la confusione era 
la meraviglia il giunto arte-potere. 
Entrate uscite portavano all’archetipo: 
la danza del toro e la fanciulla.
All’isola ancorato il palazzo 
è una fi ammata di nuvole e sole:
prima delle Didoni abbandonate 
Arianna sta su uno schianto di scogli;
ma a notte da un brusio di stelle cade 
un Dio: veloce le scende nel grembo, 
colmo di oblio 

Milano, gennaio 1988-ottobre 1989 
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L’invito2

C’era quel pranzo del sabato. Aspettavo 
da tutta la settimana. 
Lui lo incontro per caso. Mi guarda: 
– Ah, senti. Oggi non posso. Un’altra volta –
E sparisce in un vicolo d’aria. 
Maledetto cretino. Poteva anche 
dirlo prima. Qualcosa rimediavo. 
E pensare che già mi pregustavo 
– interrotta la pallida dieta –
mi prelibavo sapide vivande. 
E lui, naturalmente

Milano, 1988-1989

2 Pubblicata su «Il Verri», 1991, e su «Poesia», 1993.
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Il sempre verde fi ore3

Così, te ne vai, cara così 
tu lasci vuote le tue belle stanze 
ma quelle che ti furono più care 
che furono te stessa – le tue belle 
cose più accarezzate – te le terrò. 
Con me sempre. Ma non saranno queste 
a farti di più ricordare. 
La tua voce, il tuo mito d’amore 
il sempre verde fi ore 
del tuo segreto, questi echi di vita 
saranno la ricchezza 
della mia solitudine

Milano, aprile 1989

3 Scritta per la sorella Trieste, morta nel 1987 [Nota di S. Raffo].
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Infarto4

In preda ad una sua morbilità
sente dentro alle costole stretto
il cuore e quel gran caos che fa.
Il petto non lo tiene più e la gola
non chiude: zoppicando se ne va muto
da qualche parte lontana e là si abbatte
infi ne ad ali tese

Milano, 1989

4 Variazione della seconda parte della poesia: «Il petto non lo contiene: la gola/ non 
chiude: zoppicando se ne va/ in qualche parte lontano e là si abbatte/ infi ne con 
le ali tese». La prima versione della poesia era stata intitolata Presensi [Nota di S. 
Raffo].
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Pier Paolo5

Come un gatto buttato dai partenti
sulle strade assolate
uno di taciti abusi in un soffi o
di ghiaia se ne va 
e a case rotte di periferìa
a strisce di prati e cimiteri
di cose un tempo amate 
veloce si fa incontro salutando
affettuoso e di nuovo salutando. 
Là ogni sera affollato 
di sempre nuovi racconti rinselva.
A queste ore vi è largo il silenzio 
che gli occorre e se qualcuno grida 
– o qualchecosa – sono le serrande 
che in secche risate si rovesciano 
di lungo i marciapiedi

1989

5 Pubblicata su «Poesia», 1993 [Nota di S. Raffo].
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Caccia

Grande grandissimo è stato il bottino
                                                       di caccia

Barcolla il gran re: non concede
a nessuno la grazia delle prede.
Va il re – la freccia confi tta nel fi anco:
Uhland lo ha fatto, il traditore amico.
Enorme e curvo il re sovrano avanza
sotto le fresche prede rovinando
e la più bella è il decano leopardo.
Scritto si porta l’aurea pelle
in un fi tto di neri soli il fi ero
destino del re la sua vendetta

Milano, 1989
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La Pendola6

Rintocca la pendola impazzita 
per ogni angolo della stanza 
beffando con la sua eco insistita 
tutti gli altri orologi ben pensanti
orologi precisi 
di teutonica marca 
su cui fare sicuro assegnamento. 
Ma perché questa trappola si sia 
messa a giostrare così con il tempo
– dannazione di giorni mal divisi –
io non so e non intendo. 
     Ma tu non mi salire il pencolante
scalèo a rimettermi in sesto
il maniacale ordigno.
Lascia che se ne vada in libertà 
fuorviante e incurabile a garrire 
in giro con le sue ore volanti 

Milano, 1989-1990

6 Pubblicata su «Il Verri», 1991 [Nota di S. Raffo].
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Nostalgia7

La smania di partire la voglia
di cercarsi nei luoghi ancora intatti
– se pure ce ne sono – 
abita l’uomo dall’infanzia. 
     Nel buio nelle palpebre perduto 
vede ghiacciai sfaldarsi albe curvarsi
su concentrici cieli o ascolta suoni 
di novissimi impatti.
     È dell’uomo fuggire il concreto
delle cose che più gli stanno accanto
la vociante realtà quotidiana. 
Ma dove già visse una volta, dove 
abitò i luoghi santi 
quel mondo gloriante di ghirlande 
di luci di insostenibili canti 
per quello ha una sfi nita nostalgia
di quello si sente ammalato. 
E inconsapevolmente e senza pace 
sul suo pianeta spento 
cerca più sempre quelle isole beate
l’incredibile scampo 

Milano, giugno 1990

7 Pubblicata su «Il Verri», 1991; su «Poesia», 1993; su «Studi Cattolici», 1991 
[Nota di S. Raffo].
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Inverno lunare8

Queste nostre invenzioni che tanto 
abbiamo cullato – gli oggetti
ormai fatti parlanti i ritornati 
atoni in libertà –
e tutti gli altri sogni già murati 
dentro gusci di mostri 
usciti ormai nel sole
con arroganza e con felicità 
si sono aperti in un largo ventaglio
di gaie scienze nuove 
all’ultimo pianeta a portare 
come già a tutti gli altri 
l’eterno inverno lunare 

Milano, 1990 

8 Pubblicata su «Il Verri», 1991, e su «Poesia», 1993 [Nota di S. Raffo].
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Per vivere9

Per vivere ci vogliono anni verdi 
anni rapaci e duri 
quelli ci vogliono. Il resto 
è il superfl uo che amava Marcel

Milano, 1990

9 Pubblicata su «Il Verri», 1991 [Nota di S. Raffo].
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Commutazione10

Nostra sola ricchezza è il lavorìo
del cervello, ma il suo perfezionarsi
la sua costante presenza di vita
non è quale fu un’inoffensiva
gioia liberatrice. Dalle mani
oggi sfugge la sua creatività.
Più facile inventare le cose
che utilizzarle o – una volta create –
difendersi da esse
dal loro soffocante starci attorno
in una autonomia affaccendata.
La nostra componente, la ragione,
che ci parve una gloria innocente,
oggi rimane a consumare e a sfare
a consumarsi e a sfarsi.
     Non fu davvero una felice idea
aggiungere alle cose del pianeta
il lungo scaleo della sapienza:
i ponti aerei, i suoi svoli di astratto.
Quello che più ignorare non possiamo
è questa nostra assidua evoluzione
il sempre più veloce commutarsi
delle cose e di noi:
questo è quel che sappiamo a cui assistiamo
ma quale sia la giusta direzione
o la meta non è dato sapere:
quel solo che sappiamo è il venir meno
volta per volta dalla cara terra:
restano, il quando e il come
ancora dietro il muro compagne
mai domate mai spente, le passioni – (?)
per esse continua fra di noi
l’ostinata guerriglia, la madre –

10 Pubblicata in una plaquette artistica: Daria Menicanti, Commutazione. Una poe-
sia inedita, a cura e con commento di Silvio Raffo, con una nota critica di Fabio 
Minazzi, Centro Internazionale Insubrico, Università degli Studi dell’Insubria, 
Varese 2011 [Nota di F. Minazzi].
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così si disse – di tutte le cose.
     Unica salvazione liberarsi
dell’io: che se ne vada il turbolento
eterno nemico, se ne vada
gravido di memorie e di offensioni
e nel suo luogo scendano le grazie
del silenzio il sollievo
della comune solitudine.

Milano, dicembre 1990-gennaio 1991 
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Ombre11

Ombre mute sarebbero ombre 
perdute per i muri o fra i sassi 
di un marciapiede se non le ospitassi 
qui da me. È allora che diventano 
cose salde sangue voce 

Milano, 1990-1991 

11 Pubblicata su «Il Verri», 1991, e su «Poesia», 1993 [Nota di S. Raffo].
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Perché12 

Perché ti angosci tanto 
per quest’ultimo strangolo di vita
mettiti lì tranquillo 
per una volta tanto e aspetta 

Milano, fi ne 1991

12 Ultima poesia scritta in via Vitruvio, trovata sull’ultimo quaderno di brutta copia 
[Nota di S. Raffo].
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C’è gatta e gatta 

Le mie cose le alliscio come fa
la gatta coi gattini che li lecca
a lungo e a lungo
e ne trae il pelo matto
Fin qui d’accordo. Ma se uno di quelli
è venuto infelice
lei se lo tiene vicino e con sé.
Cuore di ferro io le mie cose nate
male le butto

Milano, 1991
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Il Vecchio Poeta 

Si prepara per le ultime battute 
il vecchio poeta e nella dura 
infelicità cerca tra le rovine 
una perla di canto – se pure 
una ancora ce n’è – per sopravvivere 
se pure di un caro attimo 

Milano, ottobre-novembre 1991
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L’opera del poeta13

L’opera del poeta – così dicono –
è lo specchio della sua stessa vita: 
in essa cerca luogo e si oggettiva 
la sua precaria personalità. 
Così sembra e si è detto, così 
sempre diranno. Ma è della sua vita 
che l’opera arricchisce esuberando 
uscendo dai confi ni 
e con un affollato frondeggiare 
si spinge e cerca l’alto, 
sola motivazione del suo esistere. 
    Istinto e volontà, 
trova la sua spiegazione in se stessa 
e mai fuori da essa 
se non come lontana eco di echi
si aspetta un tenero allarme 
di speranza e di eterno, 
ma è solo la ricchezza 
della sua solitudine che vanta
il salutare dubbio.

Maggio 1991 

13 Pubblicata su «Poesia», 1991 [Nota di S. Raffo].
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Anche qui

Come succede a volte sulla terra 
anche qui non musica anche qui 
buia è la serie infi nita delle stanze 
Con gli amici invisibili trovati 
per caso si leva anche qui – 
toccando – l’orlo liscio dei bicchieri: 
si ricordano luoghi ormai lontani 
con l’arte imparata dai ciechi 
E passa svelta al buio la pellicola 
con trepido fruscio raccontando 
attraverso le stanze intorpidite 
i silenzi della tremenda pace 

Milano, ottobre-novembre 1991 
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Si scende insieme14

Si scende insieme l’infelice scala 
e sempre più veloce 
è il piede più basso e sempre più 
vicino è il punto di arrivo. 
     Ce ne andiamo persuasi senza più
una voce senza una veduta 
o una cosa cui ancora credere. 
     E ci cammina accanto 
la sola compagnia che ci sia rimasta:
l’ombra delle parole. Con quella 
un sempre più breve futuro ci stringe. 
È l’autunno che scorcia e allegorizza 
tra folti odori a far vendemmia allegra 
di noi delle nostre care cose 

Milano, ottobre-novembre 1991 

14 Al v. 3 reminiscenza del canto I dell’Inferno dantesco: «Sì che ‘l piè fermo sempre 
era il più basso». Il v. 14 con «nostre care cose» riecheggia la poesia conclusiva di 
Ferragosto: «noi e le nostre care cose». Pubblicata sulla rivista «Poesia» nel 1993 
[Nota di S. Raffo].
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Per quei lontani giardini 

Per quei lontani giardini 
sospirare di siepi e di segreti 
di foglie che più non si dimentica. 
     Or sì or no ci arriva fi no qui
quel loro rammemorare odoroso 
come fan certi nostri sogni che 
a mezzo strappati da un grido 
da un improvviso fulminare tornano 
di nuovo una notte qui da noi 
a cercarsi la fi ne o un nuovo 
                                     avvio 

Milano, settembre 1991 
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Dopo la tanta pioggia15

Dopo la tanta pioggia, le prime
umili ombre di temporali estivi 
fi nalmente mi arriva una ridente 
scala di sole: un’aria come d’oro 
illumina riscalda la stanza. 
Di questo dono di luce, di questo
beato ritorno alla vita
ti benedico, mio bel mese di giugno, 
primo riso d’estate

Mozzate, 14 giugno 1992

15 Prima poesia scritta dopo la rottura del femore (avvenuta il 27 dicembre 1991) e 
la lunga convalescenza (fi no al 4 aprile 1992 Daria resta in ospedale). Pubblicata 
su «Poesia», 1993 [Nota di S. Raffo].
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Preghiera16

Ho pregato e ripregato il buon Dio di cancellarmi
dalla vita, di farmi fi nalmente dormire
per sempre aggrappata al mio pianeta
ora già tiepido del dolce sole di aprile.
Grazie, buon Dio, se ascolterai la mia preghiera, 
se darai una dolce a tenera culla 
su questa terra alla mia ultima notte

Mozzate, aprile 1993 

16 Il manoscritto autografo di questa poesia è stato riprodotto nel catalogo Lalla 
Romano e Daria Menicanti «mentre tu scrivi», a cura di Antonio Ria e Serena Sa-
vini, Presentazione di Fabio Minazzi, con un’intervista inedita a Daria Menicanti, 
Mimesis, Milano 2012, p. 46 [Nota di F. Minazzi].
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Con l’ultimo sospiro17

Con l’ultimo sospiro se ne va
salutando e ancora salutando
la dolce stagione come un fumo
come un dolce lunghissimo addio
la bruna chiatta passa
tra le lunghe case sommerse
e dighe improvvisate
se ne va salutando e ancora salutando,
immobile il breve corteo
l’accompagna immobile
e muto con muta adorazione

Mozzate, settembre 1994

17 Ultima poesia trovata sul bloc notes di Daria. Nove le stesure che precedono la 
defi nitiva [Nota di S. Raffo].
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Assedio

Di qua la vita e da quell’altra parte
la morte e in mezzo l’uomo
in stato di assedio

Milano, 1990



Daria Menicante a sedici anni nel 1930.
(Archivio privato di Licia Giorgina Pezzini)



Daria Menicanti ventenne nel 1934.
(Archivio privato di Licia Giorgina Pezzini)
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Daria Menicanti ventiduenne nel 1936.
(Archivio privato di Licia Giorgina Pezzini)



SEZIONE PRIMA

DOCUMENTI MENICANTEI 
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Daria Menicanti a Viareggio nell’estate del 1967.
(Archivio privato di Licia Giorgina Pezzini)
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I
DARIA MENICANTI

Per una sintesi della poetica di Daria Menicanti
(lettera del 3 maggio 1989 alla Quinta A del Liceo
Linguistico “Eugenio Montale” di Busto Arsizio)

«Cari ragazzi,
ho ricevuto la vostra graditissima del 26 aprile e mi affretto a darvi come 

posso le risposte da voi richieste. Per quel che riguarda il titolo della vostra 
tesi, vedo che vi siete valorosamente impegnati con i vari ‘io’ dei nostri 
poeti del ‘900… 

Ed ora, per non perdere altro tempo in osservazioni ‘inutili’, passo diret-
tamente ai quesiti da voi proposti nell’ordine in cui me li avete presentati. 
Sarò breve e, spero, chiara.

Quesito 1: È possibile nella poesia del ‘900 ricercare ed eventualmente 
defi nire per ogni poeta un ‘io’?

Risposta: Certo che lo è – del resto voi lo avete fatto per vari autori e non 
male. L’‘io’ è sempre defi nibile e ricercabile, purché si tratti di poeti lirici. 
Difatti nella lirica l’‘io’ è sempre presente e si tinge volta a volta dei colori 
dei suoi sentimenti, del suo ambiente e del suo modo di vivere. In quanto al 
mio ‘io’ ha subito una decisa evoluzione – quanto buona non saprei dirvi, 
ma è così che è successo –: nelle mie prime opere fi no a Ferragosto la mia 
poesia – lirica – si è a mano a mano sviluppata intrecciandosi a una certa 
affettuosità, all’ironia – salvezza per ogni scrittore – e al riso, contempora-
neamente all’amarezza della realtà di cui si diventa sempre più – infelice-
mente – coscienti intanto che si “cresce” e si vive. Nelle mie ultime cose, 
da Ferragosto in poi e in poesie uscite su riviste o inedite, c’è stata un’evo-
luzione del mio io che ha via via privilegiato forme più ‘meditative’ o ‘nar-
rative’ volgendosi a un maggior sviluppo sia di ‘metro’ che di espressione.

Secondo Quesito: Cosa signifi ca fare poesia oggi?

Risposta: Quello che la poesia ha sempre signifi cato in tutti i tempi: soprav-
vivere, uscire dai limiti. Non vorrei usare parole grosse tipo ‘immortalarsi’, ma 
semplicemente vivere oltre e negli altri – presenti e futuri che siano.
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Terzo Quesito: È appropriato defi nire il suo io come un camaleonte che 
si esprime in una zona ilare ecc. ecc.

Risposta: Oggi il mio ‘io’ non si rispecchia più in tale fi gurazione e da 
soggettivo si è fatto a mano a mano più oggettivo e spersonalizzato – come 
ho detto sopra –. Io non sono più “tutte le cose”, ma cerco il pensiero, 
la meditazione e la rifl essione. Neppure il sentimento amoroso – che ha 
avuto tanta importanza di ispirazione nelle mie cose – è più presente – del 
resto è naturale che sia così, per motivi “anagrafi ci” – ora è sopravvenuta 
l’amara coscienza della realtà e questa è diventata l’oggetto del mio ‘io’ 
o poesia che in tal caso vi si identifi ca. Oggi come oggi la mia poesia, e 
di conseguenza il mio io, mi pare alquanto rifl essa ed esistenziale, ma in 
senso dell’oggetto.

Ciao, carissimi giovani amici.
                                                 Affettuosamente vostra,

Daria Menicanti

Daria Menicanti con i suoi studenti della 
Scuola Media Inferiore G. Marconi, anno scolastico 1960-61.
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II
DARIA MENICANTI 

A proposito di Ferragosto*1

Sta per essere pubblicato da Lunarionuovo col titolo Ferragosto il mio 
nuovo volume di poesie, quarto dopo Città come, Un nero d’ombra e Poe-
sie per un passante, tutti editi da Mondadori nella collana de “I poeti dello 
Specchio”. Perché parlarne in anteprima? Chi scrive sente l’esigenza di 
rendere il pubblico partecipe delle proprie felicità e miserie, di comunicar-
gli il sapore di quella che è stata la sua vita, intesa a imprigionare in parole 
realtà e immaginazione. In questa mia nuova opera i lettori troveranno, 
oltre ai temi già a me cari, un nuovo orientamento destinato a spostare il 
mio interesse secondo l’ordine diverso che gli anni e l’esperienza mi han-
no indicato. I temi sono ancora quelli: gli amori e gli amici, le piante e gli 
animali, il mito e il surreale, e – salvaguardia per ogni poeta da burbanze e 
seriosità – l’ironia e la satira. Mi rifaccio per tale tematica ai miei cosiddetti 
ascendenti: i critici che si sono interessati al mio lavoro, salvo eccezioni, 
mi hanno attribuito lontane parentele con Penna e Saba. Ma io meglio mi 
riconosco in altre radici che anche in questo mio nuovo libro riaffi orano già 
assimilate in riso e crudeltà dissacranti o presenze di miti.

Fino dagli anni famelici dell’infanzia e dell’adolescenza ho amato e de-
lirato per i poeti greci e latini, in seguito per autori delle letterature europee 
e americane: da tutti ho assorbito temi, in tutti ho cercato equilibrio e con-
cisione. Ma non solo agli “studi leggiadri” ho chiesto ordine e severità: mi 
è stato d’aiuto anche l’uso al tradurre, che mi ha spostata verso l’esigenza 
di un linguaggio più preciso e più fedele alla cosa. Torno ora a quel nuovo 
orientarmi che ho veduto formarsi con questo mio nuovo libro: dalla con-
cretezza esistenziale vado accostandomi ai temi più astratti della medita-
zione, se pur espressi per immagini tolte dalla calda realtà. Naturalmente, 
il nuovo sviluppo ha reso la mia forma espressiva più estesa e più severa: 
guardando a tali pagine penso che per il futuro non avrò più molto a che 
fare con gli ‘scherzi’ e gli ‘epigrammi’ un tempo a me tanto cari, e che 

* 1 «Corriere del Ticino», 31 maggio 1986, rubrica «Pre-testo», a cura di Antonio 
Ria, il titolo è redazionale [Nota di F. Minazzi].
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sempre di più andrò cercando la ricchezza che offrono la rifl essione e la 
pulita lontananza dalla vita sanguigna e quotidiana. Pure, in opposizione 
a questo nuovo indirizzo all’astratto, in Ferragosto un altro se ne presenta 
non del tutto nuovo, se aveva già fatto la sua comparsa altrove nel mio 
lavoro precedente: una specie di forma narrativa affettuosamente legata al 
mondo di uno o più personaggi. Il recente amore per gli argomenti astratti e 
meditativi, e l’aspirazione a una certa forma di racconto realistico e concre-
to – presenti in questo mio quarto volume – sembrano aprirmi nuove vie: 
sono questi i due impulsi che sento più vitali e decisi ad evolversi nella mia 
poesia, con me e nonostante me.

Daria Menicanti, Autoritratto a matita dell’agosto 1962.
(Archivio privato di Fabio Minazzi).
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III
LALLA ROMANO 

Il congedo di Daria Menicanti. 
Poesia fuori moda*1

Si può parlare a tutti, come si fa da un giornale, di una persona alla qua-
le si è stati – si è – legati profondamente, a pochi giorni dalla sua morte? 
Sento di non potere, eppure di dovere: tenterò. Ho più volte dichiarato 
che mi interessano come personaggi, cioè come persone che sono anche 
«temi» per me, le persone più intime perché sono le più misteriose. È un 
lungo discorso che dovrei – e forse potrei – fare su Daria Menicanti, ma col 
tempo, e forse rivolgendomi a lei come ho fatto per Vittorio Sereni dopo 
la sua morte, nel pezzo uscito su «Autografo» e poi in Un sogno del Nord. 

Mi ero già compromessa – nel senso di un sospetto quasi di invadenza – 
a parlare di lei e della nostra amicizia in una breve introduzione che Vanni 
Scheiwiller mi aveva chiesto per accompagnare l’uscita dell’ultimo libro 
di poesia della Menicanti. L’editore, prezioso e generoso, era stato amico e 
ammiratore di Sereni e quando seppe che la Daria era molto stimata da lui, 
stampò subito Ultimo quarto (giugno 1990). Ignoro se quel libretto azzurro 
ebbe qualche fortuna, nel senso di un congruo numero di lettori.

Quest’ultimo libro arrivava sesto dopo tre volumi mondadoriani: Città 
come (1964), Un nero d’ombra (1969), Poesie per un passante (1978); 
seguirono Ferragosto (Lunarionuovo, Catania 1986) e Altri amici (Forum, 
Forlì 1986). Devo cominciare dalla storia delle edizioni: dietro queste date 
c’è il dramma di un poeta. 

Città come testimoniava la certezza di Sereni che la sua amica Daria 
aveva maturato una voce nuova, moderna e classica, per niente alla moda, 
ma libera e anche audace. Il libro uscì in una bella collana sperimentale 
della Mondadori, Il Tornasole. Un nero d’ombra e Poesie per un passante 
furono pubblicati nella collezione Lo Specchio. 

Il titolo Poesie per un passante – scanzonato e persino provocante, ma 
insieme sconsolato, solitario – dice parecchio a chi sa intendere. Quel li-
bro che termina con una Canzone di congedo: «Ora so/ che a lungo si può 

* 1 «Corriere della sera», venerdì 20 gennaio 1995, p. 35, cc. 1-2 [Nota di F. Minazzi].
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vivere di pena/ e –incredibilmente si vive – / di fame solitudine pena./ Da 
allora con la morte / [...] anno per anno io sto civettando/ meravigliosamen-
te intonata al mio tempo». Un’ironia «sapienziale» sostiene sempre la sua 
ispirazione. «[...] poi mi ritorna il senno/ o – è lo stesso – il buon gusto/ 
che mi rifà commedia:/ correre avanti sanguinando il piano,/ ma cordiale 
e ciarliera [...]». 

La poesia è dedicata «a V.»: suppongo a Vittorio (Sereni). Ora, Vittorio 
era di quelli che non privilegiano gli amici; gli amici devono fare la loro 
giusta coda, rispettare il turno. Nell’82 il nuovo libro della Daria, mano-
scritto, è accettato, non rimane che la pubblicazione.

Ma Vittorio muore in due giorni: perdita improvvisa e – se si può dire 
– inaccettabile per chi lo amava. Dopo qualche settimana la Daria riceve 
indietro il suo testo, con la seguente motivazione: «Pubblichiamo soltanto 
Nobel o testi di eccezionale modernità e valore» (così, pressappoco). Nor-
male avvicendamento: si dice così?

Quel testo, dopo molte illusorie promesse di altri editori, uscì a Catania 
nell’86 col titolo Ferragosto. Onorevolmente, ma si sa cosa vuol dire se 
l’editore non ha distribuzione. 

La Menicanti non è stata ignorata né deprezzata. Ci sono state, e altre 
sono in corso, tesi di laurea sulla sua opera. Ma l’«esecuzione» mondado-
riana fu irrimediabile, diciamo pure: tragica. 

La mia piccola introduzione a Ultimo quarto suggeriva al lettore l’ascol-
to e la meditazione degli ultimi versi della poesia Notizie biografi che: «Fra 
tutto quel sussurro ad ora ad ora/ serpeggia appena udibile o sfi nisce/ una 
buia canzone, il decanto/ del vissuto». Chi è in grado di sentire o di medi-
tare questi versi, saprà penetrare a fondo il titolo del libro. Tragico; eppure 
tenue, misterioso. Così intimo e insieme così vasto. 

Vorrei segnalare anche la seconda poesia, L’attesa è la sola passione. Vi 
è espresso il senso, alto, della sofferenza e della gioia del poeta: «[...] se 
continuo a vivere se/ a strisciare io continuo/ sopra questo bel volto della 
terra/ lo devo a quel sempre aspettare./ [...] l’attesa è la sola passione/ che 
faccia vivere e resistere a tanto,/ arti gemelle anzi una sola arte».

La conclusione ha valore universale: «In sé e per sé uomini non ci sono/ 
ma soltanto le loro aspettative/ ci sono, nutrite di amorose/ contese o di 
perdoni/ e soprattutto del fertile dubbio/ volto sempre [...]/ alle improvvise 
invenzioni». 

La Menicanti era rigorosamente «laica». Ma questa conclusione è fi dei-
stica, persino religiosa. 
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IV
DALLA CONCRETEZZA ESISTENZIALE 

AI TEMI PIÙ ASTRATTI DELLA MEDITAZIONE
Intervista a Daria Menicanti

a cura di Antonio Ria*1

Da quale esigenze nasce in te la voglia, il bisogno, di scrivere poesie?

Chi scrive sente l’esigenza di rendere il pubblico partecipe delle proprie 
felicità e miserie, di comunicargli il sapore di quello che è stata la sua vita, 
intesa a imprigionare in parole realtà e immaginazione.

Che cosa trovano i lettori nei tuoi libri, ad esempio in Ferragosto, che 
per vari motivi ha segnato la tua vita?

In quest’opera i lettori trovano, oltre ai temi già a me cari, un nuovo 
orientamento destinato a spostare il mio interesse secondo l’ordine diverso 
che gli anni e l’esperienza mi hanno indicato. I temi sono ancora quelli: gli 
amori e gli amici, le piante e gli animali, il mito e il surreale, e – salvaguar-
dia per ogni poeta dalle burbanze e seriosità – l’ironia e la satira.

Quali sono gli autori in cui ti riconosci di più?

In queste tematiche mi rifaccio ai miei cosiddetti ascendenti: i critici che si 
sono interessati al mio lavoro, salvo eccezioni, mi hanno attribuito lontane pa-
rentele con Penna e Saba. Ma io meglio mi riconoscono in altre radici che riaffi o-
rano nei miei libri già assimilate in riso e crudeltà dissacranti o presenze di miti.

Su quali autori ti sei formata?

Fino dagli anni famelici dell’infanzia e dell’adolescenza ho amato e de-
lirato per i poeti greci e latini, e in seguito per autori delle letterature euro-
pee e americane: da tutti ho assorbito temi, in tutti ho cercato equilibrio e 

* 1 Il testo di questa intervista è stato pubblicato nel catalogo Lalla Romano e Daria 
Menicanti «mentre tu scrivi», a cura di Antonio Ria e Serena Savini, Presenta-
zione di Fabio Minazzi, con un’intervista inedita a Daria Menicanti, Mimesis, 
Milano 2012, alle pp. 51-53, da cui è ripreso con nuova titolazione redazionale 
[Nota di F. Minazzi].
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concisione. Ma non solo agli “studi leggiadri” ho chiesto ordine e severità: 
mi è stato d’aiuto anche l’uso al tradurre, che mi ha spostato verso l’esigen-
za di un linguaggio più preciso e più fedele alla cosa

Come puoi sintetizzare le tematiche della tua poesia?

Dalla concretezza esistenziale mi sono progressivamente accostata ai 
temi più astratti della meditazione, se pur espressi per immagini tolte alla 
caldarealtà. Naturalmente lo sviluppo della mia poesia ha reso la forma 
espressiva più estesa e più severa; per questo, via via ho tralasciato gli 
scherzi e gli epigrammi, un tempo a me tanto cari. E sempre più ho cercato 
la ricchezza che offrono la rifl essione e la pulita lontananza dalla vita san-
guigna e quotidiana. Pure, in opposizione a questo indirizzo all’astratto, 
un altro se n’è presentato nell’ultima fase delle mie poesie: una specie di 
forma narrativa legata al mondo di uno o più personaggi. Quindi, il recente 
amoreper gli argomenti astratti o meditativi, e l’aspirazione a una certa 
forma di racconto realistico e concreto: sono questi i due impulsi che sento 
più vitali e decisivi, e che hanno accompagnato l’ultima evoluzione della 
mia poesia, con me e nonostante me.

Daria Menicanti con i suoi studenti della 
Scuola Media Inferiore G. Marconi, anno scolastico 1967-68.



SEZIONE SECONDA

IL FERTILE DUBBIO DEL GRILLO



Daria Menicanti a trent’anni, nel 1944.
(Archivio privato di Licia Giorgina Pezzini)
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IL FERTILE DUBBIO DEL GRILLO*1

Colloquio con Daria Menicanti
a cura di Fabio Minazzi

«[…] in sé e per sé uomini non ci sono
ma soltanto le loro aspettative

ci sono, nutrite di amorose
contese o di perdoni

e soprattutto del fertile dubbio
volto sempre alle maturanti ascese

alle improvvise invenzioni»

Daria Menicanti, L’attesa è la sola passione, in Id., Ultimo 
quarto (1985-1989), Libri Scheiwiller, Milano 1990, pp. 14-15.

MINAZZI: La «struggente passione» della tua ricerca poetica ha ormai re-
galato ai lettori molteplici occasioni per apprezzare un discorso lirico che, 
oscillando sempre tra i due poli dell’amore e della morte, si ricollega diret-
tamente, come ebbe occasione di rilevare anche Sergio Solmi, alle sorgenti 
più profonde della poesia eterna. Ora vorrei però porti qualche domanda 
sulla tua ricerca poetica, prendendo le mosse dai miei interessi fi losofi ci. 
Questo colloquio, di taglio prevalentemente fi losofi co, non mi sembra del 
resto inopportuno se penso sia al tipo di liriche che hai scritto (al loro co-

* 1 Questo colloquio con Daria Menicanti – svoltosi nella sua storica abitazione mila-
nese, sita all’ultimo piano, in Via Vitruvio n. 9, nel luglio 1990 – originariamente 
era nato in connessione con l’allora recente pubblicazione del suo ultimo volume 
di poesie Ultimo quarto, nonché su invito e diretto suggerimento di un periodico 
culturale luganese (diretto da Paolo Di Stefano) cui, da tempo, collaborava, il più 
giovane dialogante. Per motivi indipendenti dalla volontà dei due colloquianti, 
questo testo è però rimasto inedito, perché, nel frattempo, il periodico per il quale 
era stato preparato ha improvvisamente cessato le sue pubblicazioni. Dopo circa 
tre anni di involontaria «attesa sorniona», quale piccolo segno di fedeltà ad un’a-
micizia cresciuta nel tempo, il testo è stato infi ne pubblicato su un numero unico 
di un corposo volume di diffi cile reperibilità: Dal giardino all’agorà. Annuario 
del Cinquantesimo (1942-1992), a cura di Fabio Minazzi e Roberto Pissavino 
(Associazione Amici del Liceo Scientifi co Statale «Galileo Ferraris» di Varese, 
Varese 1993, pp. 185-193, affi ancato dalla contestuale riedizione di quattro poesie 
menicantee: Notizie biografi che, L’attesa è la sola passione, Epigramma per un 
fi losofo e Breve storia di un lungo amore, pp. 194-198), per essere poi riedito, col
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stante rinviare ad una dimensione fi losofi ca, perlomeno implicita), sia al 
tuo ultimissimo libro Ultimo quarto, edito da Scheiwiller nel 1990.

MENICANTI: L’ultima parte della mia poesia è divenuta «meditativa», 
«fi losofi ca» e qualcuno dice addirittura, a mio avviso con un po’ di esage-
razione, «sapienziale», Però è vero che i primi miei libri, soprattutto Città 
come (1964), Un nero d’ombra (1969) e Poesie per un passante (1978) 
contengono poesie in gran parte di sentimento vivo, di scherzo, di sorriso, 
di umorismo e risultano scritti all’insegna dell’umorismo e dell’ironia.

MINAZZI: Bisogna però riconoscere che in questi libri vi sono anche po-
esie estremamente serie ed impegnate. Penso, per esempio, a quella per 
Bertrand Russell protestante per la pace Cicuta per tutti in Città come). 
Non solo: la tua poesia ha molti «luoghi caratteristici»: vi sono gli anima-
li, le piante, la città, ecc. Tutti questi «particolari» non sono affatto causali 
o secondari, poiché dietro di essi e dietro il tuo modo curioso, disincantato 
e avido di vita con cui guardi agli aspetti «minimi» della realtà quotidiana, 
non è davvero diffi cile scorgere uno spessore molto profondo e un’acutezza 
singolare di lettura del mondo. L’ironia appare allora come una chiave di 
accesso per la lettura dell’enigma della vita. Una chiave tanto più disin-
cantata e scherzosa quanto più afferra la realtà in modo profondo, non 
banale.

MENICANTI: Ti ringrazio molto per questa interessante interpretazione. 
Tuttavia penso che grossomodo si possa dire che i primi libri sono all’in-
segna dell’umorismo o dell’autoironia (o dell’ironia su persone, amici, 
animali) venati da un’affettuosa, sorridente bonomia, mentre negli ultimi 
duie miei libri, Ferragosto (1986) e Ultimo quarto (1990), emerge questo 

 medesimo titolo, ma in una versione più sintetica, su una rivista culturale come 
«Concertino», 15 settembre 1993, anno II, n. 7, pp. 8-10 (affi ancato da Cinque poe-
sie di D. Menicanti, ovvero Dopo tanta pioggia, Non mi occorre più nulla, Horror 
vacui, Dicembre e Wittgenstein). Successivamente questo colloquio è stato riedito 
nel volume postumo di Daria Menicanti, Canzoniere per Giulio, a cura e con uno 
studio di Fabio Minazzi, con tre disegni inediti dell’Autrice e una Postfazione di 
Alessandra Chiappano, Manni, San Cesario di Lecce 2004, alle pp. 109-121. 

 Nel ripubblicarlo per la quarta volta desidero rinnovare la mia viva riconoscenza a 
Daria Menicanti per la disponibilità e cortesia con la quale, a suo tempo, mi conces-
se l’onore di questo colloquio, ed ebbe anche la bontà di rivederlo, onde predisporlo 
per la sua prima stampa che potè fortunatamente vedere e che, con molta bontà 
e altrettanta amicale cortesia, volle benevolmente apprezzare. Avverto, infi ne, che 
grillo era l’affettuoso e famigliare soprannome di Daria. [Nota di F. Minazzi].
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senso meditativo e l’ironia non c’è e non c’è proprio perché abbastanza 
contenuta (nella fase precedente, invece, alcune poesie erano interamente 
dedicate all’ironia). Naturalmente anche adesso l’ironia è presente, ma essa 
è presente proprio perché fa parte di me.

MINAZZI: L’ironia denota però un tipico distacco dalla realtà immediata 
ed è pertanto rivelatrice di una lettura più profonda della multiforme va-
rietà del mondo. L’ironia ci libera dalla schiavitù dell’immediato e ci apre 
le porte di un mondo molto più complesso e più tragico. In fondo l’ironia è 
uno scavare più a fondo…

MENICANTI: Non mi lasci scampo, ed hai ragione. Sono d’accordo. E 
sono anche molto fi era di possedere questa dote dell’ironia che ho certa-
mente ereditato dalla famiglia toscana di mio padre. Il senso dell’ironia, 
ovvero la capacità di vedere sempre le cose un po’ scherzando, un po’ co-
municando i propri pensieri più veri e riposti. Certamente hai ragione e 
come dici tu l’ironia è uno scavo nella gente e in me stessa. La mia ironia 
non è superfi ciale, perlomeno non mi pare che sia superfi ciale. 

MINAZZI: In diverse occasione tu stessa hai ricordato di aver vissuto 
un rapporto profondo e intenso con il fi losofo Giulio Preti con il quale sei 
stata sposata. Pensi che la lezione del razionalismo e dell’empirismo cri-
tico di Preti abbia contribuito in modo signifi cativo a determinare il taglio 
«meditativo» presente nella tua ricerca poetica?

MENICANTI: Il razionalismo per me è sempre stata una vocazione. Pensa 
che tempo fa mi dicevo che ero una «illuminista». Non so però fi no a che 
punto sia riuscita a raggiungere la realizzazione di questo mio desiderio. 
Soprattutto non so quanto vi sia riuscita nell’ambito della poesia. Da que-
sto senso di razionalismo e da questo bisogno di equilibrio nasce e si rinno-
va continuamente il «fertile dubbio». È quest’ultimo che continuamente mi 
mette di fronte alla realtà e la scuote tirando fuori tutto quello che possiamo 
raccogliere… è come se fosse scosso un albero dal quale cade qualche 
bacca del che non possiamo non rallegrarci. Non so però fi no a che punto il 
mio razionalismo si rispecchi nelle mie poesie. Soggettivamente ho cercato 
proprio di trovare questa strada, tuttavia può nascere qualche problema nel 
rintracciarla. Esiste infatti una differenza profondo tra i miei primi tre libri 
e quelli successivi. Ferragosto rappresenta un trait-d’union, una linea di 
mezzo, una congiuntura tra le prime, fresche poesie giovanili e quelle più 
recenti contenute nell’ultimo libro, che per me è il più importante (come 
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succede sempre negli scrittori: l’ultimo libro è il più amato, il più caro e il 
più importante). Forse mi darò delle arie, però, per mia fortuna, credo di 
essere abbastanza oggettiva nel giudicare le mie cose (anche perché tra un 
libro el’altro – se si escludono gli ultimi – vi è sempre stato un lungo silen-
zio e un lungo intervallo di tempo). E in relazione a questi miei ultimi libri 
mi pare doveroso riconoscere che in essi è rintracciabile un aggancio con 
un’altra realtà che non è affatto più la mia realtà di una volta. Può darsi che 
nelle opere precedenti vi fossero degli «ppigli», dei presentimenti rispetto 
a questo Ultimo quarto il quale, salvo qualche piccola poesia (per esem-
pio quella dedicata a mio fratello Bruno quand’era bambino o quella per 
Irina, o altre drammatiche come Agosto ’84 che tutto sentimento, oppure 
Avances o quella dedicata alla Battistoni Poetessa, ecc.), in realtà è formato 
in prevalenza di liriche «razionali» o «sociali» (come La straniera) che 
io considero veramente mie e che meglio esprimono il mio attuale modo 
d’essere (poetico e umano). 

MINAZZI: Esistono infatti poesie come Wittgenstein oppure Tommaso 
Moro…

MENICANTI: Sì, sì, il mio amatissimo Tommaso Moro, e c’è anche Hal-
ley… Tuttavia in Tommaso Moro vi è una tristezza evocata poiché lui ci ha 
dato qualcosa che non abbiamo raccolto. Invano ci ha lasciato il suo Paese 
delle Meraviglie, la nuova insula de optimo rei pubblicae statu. Terribile!

MINAZZI: Il «dominio sul tempo» è un altro dei luoghi caratteristici della 
tua poesia nella quale è sempre ben presente la lotta contro il tempo.

MENICANTI: Dicembre in questo libro è dedicato proprio all’Ultimo quar-
to che invito ad affrettarsi «a doppiare a uscire/ al largo azzurro e ignoto».

MINAZZI: Ma nelle tue poesie emerge anche un senso di profonda, larga 
e comprensiva “umanità” sussistente tra tutte le forme dei viventi. Meglio 
ancora: un senso, quasi cosmico, della vita apprezzata in tutte le sue forme 
e un conseguente «calore» nei suoi confronti. Per te la vita è tragica e la 
tua poesia nasce da un orizzonte di consapevolezza lucreziana sulla tra-
gicità del vivere. Il tuo razionalismo ti ha abituato a vedere la realtà nella 
sua concretezza senza alcuna fuga illusoria…

MENICANTI: Accettandola per quello che essa è realmente…

MINAZZI: …sei quindi una poetessa «al-di-là» di ogni mito e di ogni 
illusione, e in questo sei «illuminista» e sei «grillo», tale da donare in con-
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tinuazione al lettore «fertili dubbi». Però sei un «grillo» che con un dispe-
rato grado di dolore contro questa realtà si appella all’umana solidarietà.

MENICANTI: È stranissimo che tu dica questo perché sai come volevo 
intitolare il libro inizialmente? Il grido! È stranissimo quanto mi dici…

MINAZZI: Ma il tuo grido non lascia per nulla indifferente il lettore, perché 
ha la virtù di scuoterlo e di donargli «fertili dubbi» facendolo reagire…

MENICANTI: Speriamo. Ma la speranza c’è sempre perché non si potrebbe 
vivere senza speranza. Personalmente non concepisco la vita senza speran-
za e magari la speranza di giorno in giorno non è la speranza con la «S» 
maiuscola. È invece la speranza di durare ancora qualche tempo. Ed è per 
questo che Lalla Romano giustamente scrive del titolo di questo libro che 
è «tragico: eppure tenue, misterioso. Così intimo e insieme così vasto. Non 
solo umano, anzi, cosmico». È bella questa interpretazione che mi piace 
ora annodare con quanto mi hai detto sul signifi cato della mia poesia. 

MINAZZI: La tua, però, non è solo una solidarietà tra umani, ma è una 
solidarietà tra i viventi.

MENICANTI: Certo: tra piante, animali e uomini, ma anche tra le cose e 
gli oggetti che «una traccia assorbono continua dall’uomo». L’umanità è 
tragica e corre velocemente verso una sua fi ne.

MINAZZI: Se mi permetti in questa tua posizione c’è molto materialismo 
e pessimismo lucreziano. Filosofi camente la tua posizione è quella di un 
lucido, coerente e consapevole materialismo…

MENICANTI: Certamente. E non posso non risponderti richiamandomi ai 
versi di Aperta: «aperta/ una mano mi guida sulla spalla/ e intanto uno mi 
esorta/ - presto presto – mi spinge. Ed io impazzita/ di terrore agli stipiti mi 
aggrappo, e grido e prego: non ancora,non/ ancora». È una poesia terribile. 
Ed è però una poesia in cui, nonostante tutto, c’è una specie di speranza, 
per quanto la morte incomba così veloce e così vicina. Ed è proprio quello 
che penso e quello che sento vivamente.

MINAZZI: Stupisce però che la tua poesia, pur essendo radicata in questa 
«solidarietà tra viventi», non potrebbe però essere concepita al di fuori 
della città, e, in particolare, al di fuori di una città: Milano.
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MENICANTI: Senza dubbio. Lo diceva Vittorio Sereni: la mia poesia è 
molto legata ad un «ambiente». Io non potrei avere scritto niente se non 
qui a Milano, nella mia casa. Quando vado via, magari anche un mese, 
io non scrivo una riga, perché se io non ho davanti il mio Borsa, il mio 
Tamburini…

MINAZZI: E anche i tuoi quadri con i tuoi gufi …

MENICANTI: Sì, i miei gufi  e tutti questi gatti che vedi su questa mensola 
che hanno un’aria arguta e sorridente. Una meraviglia. Ed è stranissimo 
perché gli altri animali, salvo i cavalli e i cani, non sorridono e non ridono. 
I cavalli e i cani invece, sì, ridono e sorridono. 

MINAZZI: In questo tuo atteggiamento di profonda saggezza rispetto al 
mondo quanto pensi sia rimasto della lezione di Antonio Banfi  che avevi 
seguito negli anni universitari laureandoti poi in con lui in Estetica?

MENICANTI: Penso che la mia educazione «fi losofi ca» con Banfi , con Ba-
ratono e con lo stesso Giulio Preti, mi sia molto servita, soprattutto nel 
darmi un equilibrio e un’onestà di espressione. Molto spesso, soprattutto 
quando uno è giovane, si lancia a scrivere quello che ha in mente sen∑a 
setacciare, senza decantare, ecc. Invece per me, grazie proprio alla fi losofi a 
dei miei amici (perché loro erano proprio dei fi losofi  , tutti e tre, non erano 
storici della fi losofi a, ma fi losofi  autentici) ha trovato un equilibrio interio-
re e un bisogno di forma oltre che di sostanza.

MINAZZI: Se non erro hai anche conosciuto e frequentato direttamente 
Enzo Paci

MENICANTI: Sì, ma Paci era un po’ un amico sui generis. Non riuscivo ad 
andare tanto d’accordo con Paci perché era un fi losofo-letterato. Mi dava 
fastidio questa mescolanza (Giulio Preti avrebbe detto «sporca mescolan-
za») tra fi losofi a e sentimento. Per questo ho invece sempre amato moltis-
simo i fi losofi  dalla grande pulizia concettuale: per esempio Russell, che 
mi ha anche fatto l’onore della sua amicizia diretta e calda ogni volta che 
veniva in Italia. Comunque fi no a qualche anno fa (circa dieci anni fa) dice-
vo che secondo me la poesia – perlomeno la mia poesia – era l’irrazionale 
espresso razionalmente. Per la verità adesso non so fi no a che punto sarei 
d’accordo con questa mia espressione. In realtà tutto quello che è poesia è 
sempre irrazionalità, a meno che non sia il De rerum naturae di Lucrezio o 
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le Satire e le Epistole di Orazio, ecc. Per me è fondamentale anche l’amore 
per tutte le cose: le cose, le piante, gli animali, unito al fascino che sento 
sempre nel prossimo e negli altri, i bambini (non ne ho mai avuto uno, ma 
li ho sempre amati moltissimo).

MINAZZI: Ma pensi che in questa tua ultima fase la componente di razio-
nalità sia alimentata a discapito di quella irrazionale?

MENICANTI: Non lo so. Hai presente La vecchia canzone? In questa poe-
sia c’è proprio una specie di «storia», poiché «la vita rodendo ti sottrae/ le 
cose della vita – quelle buone / come quelle non buone -» cosicché si perde 
la tua stessa «equazione». Mi pare che qui ci sia una specie di panorama di 
quello che secondo me è la vita. C’è sempre questo pessimismo abbastanza 
disperato: «il bel velo dipinto / che i superstiti chiameranno vita». È un velo 
dipinto, certamente, ma sempre velo. E poi io non c’entro più niente: sono 
i superstiti che lo chiameranno vita. È la «vecchia canzone» che ti diventa 
stretta perché ormai chi ci crede più tanto alle vecchie canzoni, che in realtà 
sono solo la nostra canzone?

MINAZZI: Un altro «luogo» presente nelle tue poesie è l’amore. In realtà 
mi scuso di chiamarlo «luogo»…

MENICANTI: …ma va benissimo, è giusto…

MINAZZI: …perché, in realtà, è un continente.

MENICANTI: Sì, anche se in quest’ultimo volume ce n’è ben poco. Però ce 
n’è, perché è stato una componente fortissima della mia vita. In Amore dice 
l’amore è presente però in senso molto negativo, poiché «amore dice soli-
tudine dice / separazione strappo». Terribili anche i «famelici morsi» dell’a-
more. Il mio amore è però un amore non solo per gli uomini, ma anche per le 
piante, gli animali, il cielo, stelle, luoghi particolari, oggetti, ecc.

MINAZZI: Ed è proprio per questo che la tua è una vera e propria «poesia 
dell’intenzionalità».

MENICANTI: Spiegami, spiegami, che cosa vuol dire?

MINAZZI: Dalla tua poesia la realtà emerge con una sua curvatura spe-
cifi ca e particolare. Tu intenzioni la realtà sulla quale ti soffermi, pro-
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prio perché dall’opacità dell’esperienza indistinta, dal caos del mondo 
vissuto,fai emergere il cosmos della tua visione della realtà. Una visione 
che fa scoprire signifi cati segreti delle cose, che seleziona aspetti non con-
siderati e “ritaglia”, per così dire, un mondo, nel mondo, regalandoci un 
«fi lo d’Arianna» per cercare di meglio intendere il senso del nostro vivere.

MENICANTI: Allora applicherei alla realtà dei signifi cati?

MINAZZI: Si e no. Si, perché cogli aspetti rilevanti e nascosti, introdu-
cendo delle novità di visione. No, proprio perché «scopri» e non inventi. In 
realtà tu intenzioni il mondo secondo una tua curvatura interpretativa più 
accennata che svolta, più rimandata e allusa che non motivata e illustrata. 
Da qui deriva l’importanza che assumono i «particolari» e i «dettagli» 
nella tua poesia, nonché il dialogo dinamico che instauri sempre con il tuo 
lettore che deve trasformarsi in un investigatore-scopritore del tuo mondo. 
La tua intenzionalità è in realtà il baricentro focale del tuo modo di coglie-
re, interpretare e sentire il mondo.

MENICANTI: Può anche essere che sia così e non ti nego che è pur bello e 
curioso ascoltare un’interpretazione così interessante dei propri versi.

MINAZZI: Ma torniamo all’amore, Nei tuoi versi non c’è solo la passione 
amorosa, ma è rintracciabile anche la passione e il gusto dell’amicizia.

MENICANTI: L’amicizia è un sentimento, mentre l’amore è una passione. 
Quando mi innamoravo sapevo già che fi niva, mentre l’amicizia la con-
sideravo sempre eterna fi n da principio. Di fatti è diffi cilissimo che abbia 
perduto un amico. Se l’amico non è lui una carogna, io non l’ho mai perdu-
to. Noi stessi siamo amici da secoli e non mi è mai venuto in mente che tu 
dovessi scomparire o interrompere bruscamente il nostro rapporto. E così 
è della mia amicizia per Silvio Raffo (che conobbi quando aveva diciotto 
anni ed ora è un uomo maturo), per Manlio Cancogni, quella per Vittorio 
Sereni, purtroppo interrotta dalla sua morte. Ma ho anche una amicizia fe-
delissima, sicura e tranquilla, anche se non ci vediamo da secoli, con il mio 
amico cinese Li che abita ancora in Cina. L’ho conosciuto quarant’anni fa 
in modo curiosissimo e singolare in piazza Repubblica a Milano e da allora 
siamo sempre rimasti in contatto.

MINAZZI: Ma pensi che dall’amore passionale si possa passare all’ami-
cizia, oppure no?
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MENICANTI: No, assolutamente no. Non ho mai avuto un amante ardente 
che poi mi fosse diventato amico. Mai più. Nemmeno io lo avrei concepito. 
Quando l’amore è chiuso è fi nito, volti pagina e non se ne parla più. Non 
solo non se ne parla più: non ne voglio più parlare anche se da parte dell’al-
tro cìè qualche tentativo di salutare, di dire «non è il caso di…»; ebbene, 
invece, è proprio «il caso di…». Quando una cosa è fi nita, è fi nita.

MINAZZI«»: Tu ha scritto anche un Canzoniere per Giulio Preti.

MENICANTI: Non l’ho però pubblicato autonomamente.

MINAZZI: Certamente, esso è però, innegabilmente, presente nei tuoi vo-
lumi e costituisce una presenza signifi cativa, per nulla marginale.

MENICANTI: Questo è vero. Il rapporto con Giulio non è però stato un’a-
micizia. È stato un amore intensissimo che si è prolungato in un dialogare 
che è andato al di la della sua morte (pensa, per esempio, alla Lettera in 
bottiglia per Giulio pubblicata in Ferragosto). D’altra parte, come pure ho 
scritto, muore veramente soltanto uno di cui non si parla più e Giulio, sotto 
questo aspetto non è mai morto. Per me Giulio ha signifi cato moltissimo, 
pieno di spine e di spade e qualche volta anche di tenerezza e di dolcezza. 
Non era però l’uomo per me e io non ero la donna per lui, assolutamente. 
Insomma, abbiamo camminato insieme per un po’ di tempo.

MINAZZI: E la Menicanti autrice di prosa?

MENICANTI: Voglio molto bene alla Menicanti autrice di prosa. Quando 
scrivo in prosa è come quando scrivo una poesia. Una frase io la rifaccio 
diecimila volte. Non butto mai giù nulla. Quando scrivo in prosa sono mol-
to contenta. Penso sempre che un giorno scriverò qualcosa in prosa, un li-
bro, un romanzo… se non muoio prima. Ho sempre un se con il quale devo 
fare i conti. Se non muoio prima, se arrivo a tempo, se troverò l’editore, 
ecc. Comunque voglio scrivere una cosa in prosa. Non però un romanzo su 
di me. L’ho pensato molte volte, ma non ho fi ducia in me come scrittrice di 
un romanzo in cui io sia la protagonista. Così pure non mi va bene l’idea di 
un’autobiografi a. L’unica cosa autobiografi ca che ho scritta è Vita con Giu-
lio, ma in essa domina giustamente la fi gura di Preti. Se posso fare un para-
gone con il sommo Dante, si parva licet componete magnis, devo ricordare 
che anche Dante continuamente diceva: «se arrivo a tempo a scrivere tutto 
quello che ho in mente…». Anch’io mi sento, salvo l’enorme abisso che 
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mi separa da Dante, nello stesso stato d’animo. <se avrò tempo suffi ciente 
voglio scrivere ancora e poesie e prosa. Non so però se arriverò a tempo, 
perché ho manche meno voglia di scrivere.

MINAZZI: Petrarca nel Secretum sostiene che l’animo non cambia mai 
e che «un animo solo potrebbe consumare più corpi»: il corpo invecchia, 
ma non così l’anima.

MENICANTI: Non ci credo. Anche l’anima si logora, anche l’anima diven-
ta vecchia.

MINAZZI: Si potrebbe però obiettare che l’anima si consuma anch’essa, 
ma con tempi diversi, più lenti e osservare quindi, con Kant, che questi 
tempi risultano comunque sfasati rispetto ai tempi del corpo. Forse per 
consumarsi adeguatamente un’anima dovrebbe vivere tre vite di tre corpi.

MENICANTI: Sarà, ma l’anima è molto triste a mano a mano che si diventa 
vecchi poiché a moltissime cose non si abbandona più e non crede più a 
moltissime cose. Per ora ho ancora questa bellissima dote di credere agli 
amici. Per me gli amici sono una cosa fondamentale: non c’è niente come 
un amico. Purtroppo ne ho perduti tanti di amici e li ho perduti per strada, 
ma li ho perduti perché sono morti, non perché ho perduto la loro amicizia 
(penso, per esempio, ancora a Vittorio Sereni). Oggi sento che a mano a 
mano mi scorre via la vita. Non dico «come sabbia» perché è sempre esem-
pio vecchio che non mi è mai piaciuto. Si pensi invece di avere in mano un 
nastro di seta: me lo stanno tirando via. Io me lo sento che mi sfugge, però 
è di seta. Riesco a dare l’idea di fondo? 
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BIBLIOGRAFIA MENICANTEA
Bibliografi a di e su Daria Menicanti

a cura di Brigida Bonghi e Fabio Minazzi

Premessa alla bibliografi a menicantea

La presente bibliografi a non sarebbe stata possibile senza il prezioso 
e fondamentale contributo della nipote di Daria Menicanti, Licia (Lucia) 
Giorgina Pezzini che ha abbozzato una prima bibliografi a, a zibaldone, 
giovandosi di tutti i materiali d’archivio di Daria Menicanti (inclusi i rita-
gli de L’Eco della stampa), nonché di alcune prime, preziose, indicazioni 
bibliografi che predisposte dalla Menicanti e anche dei libri, saggi, articoli, 
giornali, riviste e testi variamente conservati nella biblioteca che un tempo 
fu di Daria Menicanti. Successivamente Serena Savini ha cortesemente 
trascritto le indicazioni forniteci dalla nipote di Daria Menicanti e le ha 
poi in parte integrate, in parte “sfoltite”, dando loro una veste bibliografi ca 
molto essenziale, schematica, spesso lacunosa o incompleta che ha quin-
di richiesto molteplici e nuovi interventi, diverse e puntuali integrazioni, 
nonché numerosi controlli di varia natura. Brigida Bonghi si è assunta, 
complessivamente, l’onere di questo ulteriore lavoro di ricerca e controllo, 
che ha svolto dopo che lo scrivente aveva precedentemente provveduto a 
ristrutturare, sciogliere, modulare, precisare, estendere e variamente inte-
grare, con molteplici dati (alcuni dei quali già presenti nello zibaldone di 
Lucia!), l’intera bibliografi a, onde renderla molto meno lacunosa e rapso-
dica, togliendole anche ogni traccia minimalista ed essenzialista. 

   In ogni caso, senza ora voler ricostruire, nel dettaglio, tutte queste dif-
ferenti e varie fasi di ricerca, realizzate da Brigida Bonghi e dallo scriven-
te, momenti di ricerca che, comunque, si sono svolti, purtroppo, con tempi 
assai risicati (e non certo per nostra responsabilità), si può affermare che 
proprio il nostro lavoro congiunto ha infi ne consentito alla bibliografi a me-
nicantea di assumere la veste che è ora sotto gli occhi del lettore. Pertanto 
Brigida Bonghi ha integrato tutte le numerose schede ancora incomplete 
o parziali, ha inoltre aggiunto molte voci e ha anche soppresso quelle cui, 
assai curiosamente, non corrispondeva alcun testo, provvedendo, quindi, 
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a fare tutti i riscontri bibliografi ci necessari e doverosi. In questo preciso 
contesto di ricerca e di revisione analitica comune, lo scrivente ha segui-
to puntualmente tutto questo lavoro, integrando ulteriormente, di volta in 
volta, la bibliografi a menicantea con alcune altre aggiunte e talune segna-
lazioni ulteriori. Infi ne, last but not least, ci siamo potuti giovare anche di 
alcuni preziosi controlli incrociati che hanno eseguito per noi alcuni amici 
studiosi, tutti legati da un profondo affetto per la nostra Momi, appunto 
Daria Menicanti. In questa sede si ringraziano pertanto, oltre a Lucia e 
Serena Savini, Silvio Raffo, Marco Marchi, Anna Santoliquido ed Anto-
nio Ria i quali ultimi quattro ci hanno aiutato, in varia misura, a rendere 
meno lacunosa, parziale ed imprecisa la bibliografi a, con alcune puntuali 
segnalazioni concernenti sprattutto i loro vari interventi critici riguardan-
ti Daria Menicanti. Infi ne, prima di dare la forma fi nale alla bibliografi a 
menicantea, lo scrivente (questa volta con l’aiuto di Marina Lazzari) si è 
recato da Lucia la quale, nuovamente con grande generosità, ha permesso 
di consultare tutti i ritagli di giornale, le recensioni, i periodici e le riviste 
a suo tempo raccolte, conservate ed archiviate da Daria Menicanti in rela-
zione ai suoi volumi poetici e alla sua stessa attività intellettuale. Grazie a 
questa ultima, ma, invero, nuovamente fondamentale ricerca bibliografi ca, 
molte lacune sono state colmate, alcuni errori sono stati rettifi cati, al punto 
di poter confi gurare nella sua veste attuale questa nostra bibliografi a me-
nicantea.

    Tuttavia, malgrado tutti questi molteplici e non sempre agevoli con-
trolli, siamo ben consapevoli che questa bibliografi a costituisce, comun-
que, solo un primo strumento di orientamento bibliografi co che, come tale, 
si offre ora ai lettori, essendo coscienti di tutte le necessarie e doverose 
integrazioni di cui è ancora, necessariamente, bisognosa. Spesso, infatti, le 
biblioteche italiane, come peraltro già denunciava, nel primo dopoguerra, 
uno studioso, scrittore e uomo di cultura come Elio Vittorini (su Il Politec-
nico), giacciono in una condizione assai problematica e critica, civilmente 
affatto scoraggiante. Condizioni, invero, anche miserabili, che trasformano 
la ricerca bibliografi ca in un’autentica “gara ad ostacoli” nella quale lo stu-
dioso deve armarsi di una pazienza biblica che, tuttavia, consumerà assai 
rapidamente, dovendo constatare in che stato di grave e generale abbando-
no giacciono alcuni depositi ed archivi della nostra cultura (anche di livello 
nazionale: un esempio per tutti, quello della Biblioteca Nazionale di Brera, 
a Milano, dove lavorare scientifi camente è diventato pressoché impossibile 
e dove i ritardi nelle schedature e le scarsissime risorse per l’acquisto di 
nuovi testi, trasformano, sempre più, e non meno dolorosamente, questa 
pur straordinaria Biblioteca Nazionale in un’ombra, evanescente, affatto 
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impraticabile). Ma questo costituisce un paradosso tipicamente italiano: 
possediamo biblioteche ed archivi che costituiscono autentiche miniere au-
rifere, tuttavia l’ignavia dei tempi e la persistente retorica di una classe di-
rigente non all’altezza del proprio compito istituzionale, abbandona ad un 
degrado, progressivo ed incivile, biblioteche, archivi e depositi culturali. 
Né il pur straordinario aiuto oggi offerto da un prezioso strumento come in-
ternet, consente sempre di risolvere tutti i problemi bibliografi ci, giacché, 
come è ovvio, la prima regola di ogni bibliografo degno di questo nome 
è, appunto, quella di poter consultare direttamente, di propria mano, i testi 
e le varie pubblicazioni. Testi e pubblicazioni che spesso sono, invece, di 
diffi cile reperibilità, o affatto introvabili, soprattutto quando ci si riferisce 
ad esili e fragili pubblicazioni di poesia, oppure anche a riviste, periodici 
o cataloghi di mostre di non larga diffusione o ancora a periodici che pur 
essendo ben diffusi, tuttavia, non tutte le biblioteche conservano. Oppure, 
ancora, si tratta a volte di periodici che molte biblioteche conservano non 
più in formato cartaceo, bensì su supporti tecnici affatto specifi ci o infor-
matici che, spesso e volentieri, vivono un’obsolescenza singolare e assai 
rapida, che meriterebbe, a sua volta, una seria rifl essione (fi losofi ca, ma 
anche civile: vale infatti la pena investire cifre rilevanti in strumenti tecno-
logici - come video-cassette, computer e cd – che spesso, dopo una man-
ciata di anni, diventano poco fruibili o, addirittura, del tutto obsolescenti e 
non più consultabili tecnicamente?). Nel nostro caso, poi, abbiamo spesso 
vissuto quello che potremmo anche indicare come il paradosso del biblio-
grafo giacché – proprio grazie all’archivio menicanteo conservato da Lucia 
– ci siamo spesso trovati in mano ritagli, articoli, segnalazioni e brevissime 
note – molte di indubbio interesse per meglio documentare la biografi a in-
tellettuale di Daria Menicanti – senza che fossero tuttavia segnalati il luogo 
di pubblicazione, la data, il numero, la pagina, etc. etc. Così, si è spesso 
dovuto ricostruire, a ritroso, muovendosi appunto a gambero, un percorso 
bibliografi co non sempre agevole e non privo di varie diffi coltà. In molti 
casi siamo infi ne riusciti a rintracciare tutte le indicazioni mancanti, ma in 
moltri altri casi (come potrà verifi care il lettore della presente bibliografi a) 
non siamo invece riusciti ad integrare le poche indicazioni ellittiche di cui 
disponevamo. Così, anche nel redarre questa bibliografi a menicantesa ci si 
è trovati di fronte ad un caso analogo e pur curioso, che già aveva contrad-
distinto alcuni momenti della ricerca bibliografi ca concernente l’opera e il 
pensiero di Giulio Preti. In tal modo la Daria e Giulio sembrano insomma 
essere accomunati anche da questo curioso destino bibliografi co: possedia-
mo infatti alcuni loro scritti (o, come accade nel caso specifi co della Me-
nicanti, di alcuni scritti che concernono la sua attività intellettuale) senza 
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tuttavia riuscire a rintracciare il preciso luogo della loro pubblicazione. Il 
che, appunto, costituisce un singolare paradosso per ogni bibliografo. In 
ogni caso, il ricercatore interessato a questa bibliografi a menicantea è fi n 
da ora avvisato: in questo lavoro troverà perlomeno l’indicazione di alcune 
piste di ricerca che potrà eventualmente approfondire…

   Il che aiuterà allora a spiegare perché, anche in alcuni casi di questa 
bibliografi a menicantea, non sia stato ancora possibile integrare, con la 
dovuta precisione bibliografi ca - auspicata e da noi desiderata - alcune in-
dicazioni parziali che si sono tuttavia lasciate fi gurare, onde segnalare la 
presenza di scritti della Menicanti (o a lei dedicati) che non meritano forse 
di essere senz’altro obliati. Infi ne, i tempi draconiani con cui abbiamo do-
vuto operare, oramai a ridosso della pubblicazione del libro, non ci hanno 
consentito di segnalare, per tutte le poesie della Menicanti edite nel corso 
degli anni, i differenti riferimenti incrociati ai vari testi e ai suoi volumi 
poetici, onde indicare al lettore quante volte quella determinata lirica è sta-
ta ripubblicata, distinguendola da quelle liriche che, invece, sono apparse 
in una sola versione, per non essere poi più riprese dall’Autrice che non le 
ha quindi inserite nelle sue raccolte poetiche successive. Certamente, di-
sponendo ora, nel presente volume, della produzione poetica complessiva 
ed integrale delle raccolte liriche della Menicanti il lettore interessato potrà 
fare, per suo conto, questo controllo analitico. Tuttavia, per parte nostra, 
desideriamo scusarci per non aver potuto affrontare anche questa integra-
zione bibliografi ca interna alla bibliografi a, che avrebbe sicuramente in-
crementato il suo valore di fecondo ed agile strumento di lavoro. Ma come 
effettivamente già si legge nella Bhagavadgītā, ogni umana «intrapresa è 
avvolta invero da difetti, come il fuoco dal fumo», rilievo che vale ancor 
più per le bibliografi e che tendono sempre alla completezza, ben sapendo 
di non poter mai conseguire questo ideale regolativo. Come le idee kantia-
ne aspirano alla conoscenza delle totalità delle condizioni per un singolo 
condizionato, in modo analogo le ricerche bibliografi che sono sempre ani-
mate da un analogo conato di improbabile “completezza”, che costituisce il 
cuore da cui scaturisce, costantemente, l’energia che anima l’autentico bi-
bliografo a non perdersi mai d’animo, inseguendo una informazione anche 
per anni e anni. Anche nell’ambito delle indagini bibliografi che vale infatti 
il rilievo popperiano secondo il quale la ricerca non ha mai fi ne, proprio 
perché la “verità” bibliografi ca coincide sempre, socraticamente, con la 
stessa ricerca bibliografi ca…

   La struttura della presente bibliografi a è comunque quella consueta e 
tradizionale: all’indicazione cronologica degli scritti della Menicanti segue 
la segnalazione, sempre in ordine cronologico, degli scritti a lei dedicati 
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(tra questi sono state inserite anche le tesi di laurea espressamente consa-
crate alla sua opera poetica: per le tesi più recenti, ovvero quelle successive 
alla fallimentare riforma universitaria del 3+2[=0!], ci si è naturalmente 
limitati a segnalare esclusivamente le tesi delle lauree magistrali, giacché 
le altre tesine della laurea triennale si riducono, quasi sempre, a lavori che, 
con la loro stessa fragilità intrinseca, ben documentano il fallimento com-
plessivo della cd. “carta di Bologna”, sottoscritta da politici irresponsabili 
ed ignoranti). Per quanto concerne gli scritti della Menicanti si sono indi-
cate, nell’ordine: le raccolte poetiche (I), i volumi curati (II), le poesie pub-
blicate in varie sedi (III), i testi in prosa (IV, includenti le interviste e vari 
colloqui), le traduzioni di poesie (V), le traduzioni di testi in prosa (VI).

Chi ha l’abitudine di navigare in internet sa bene che molte poesie della 
Menicanti sono presenti in molteplici siti informatici (il che, sia ben chia-
ro, documenta, ulteriormente, la “buona salute” di queste liriche). Inoltre, 
all’opera intellettuale della Menicanti e alla sua poesia sono dedicati alcuni 
siti specifi ci, con testi che, a volte, sono anche di notevole interesse (per 
esempio, quelli di Marco Marchi). In questa bibliografi a si è tuttavia deciso 
di non fornire alcuna indicazione di tutti questi siti web: sia perché possono 
essere rintracciati assai agevolmente, utilizzando un qualunque buon moto-
re di ricerca, sia perché la realtà di questi siti informatici è così “liquida” e 
“transeunte”, essendo continuamente soggetta a molteplici mutamenti, che 
questi ultimi esulano, naturalmente, dall’indagine propriamente e classica-
mente bibliografi ca.

           f. m.

Università degli Studi dell’Insubria,
Varese, gennaio 2013
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1. Scritti di Daria Menicanti

I. 
RACCOLTE POETICHE

1. Città come, Mondadori, Milano 1964, pp. 128 (collana “Il Tornasole”, 
senza numero);

2. Un nero d’ombra, Mondadori, Milano 1969, pp. 190 (collana “Lo 
specchio”, senza numero);

3. Poesie per un passante: 1969 - 1976, Mondadori, Milano 1978, pp. 116 
(collana “Lo specchio”, senza numero);

4. Ferragosto, Prefazione di Marco Marchi, Lunarionuovo, Acireale 1986, 
pp. 112 (senza indicazione della collana) [la Prefazione di Marchi è stata 
poi riedita nel numero 131 della Bibliografi a su Daria Menicanti ];

5. Altri amici (1956-1985), Forum, Forlì 1986, pp. 72 (senza indicazione 
della collana);

6. Ultimo Quarto (1985-1989), con uno scritto di Lalla Romano, Libri 
Scheiwiller, Milano 1990, pp. 84 (collana “Poesia”, n. 33);

7. Canzoniere per Giulio, a cura e con uno studio di Fabio Minazzi, con tre 
disegni inediti dell’Autrice e una Postfazione di Alessandra Chiappano, 
Manni, S. Cesario di Lecce 2004, pp. 128 (collana “Il Protagora – nuova 
serie. Saggi e documenti”, n. 3) [della Menicanti in questo volume è 
ripubblicata anche la Vita con Giulio, n. IV.6 e Il fertile dubbio del grillo, 
n. IV.8];

8. La vita è un dito. Antologia poetica 1959-1989, introduzione e cura di 
Matteo Mario Vecchio, con uno scritto di Fabio Minazzi e una lettera di 
Marco Marchi, Giuliano Ladolfi  Editore, Borgomanero (Novara) 2011, 
pp. 144 (“Collana Smeraldo – critica letteraria”, n. 4);

9. La vita è un dito. Tutte le poesie, a cura di Matteo Mario Vecchio, Giuliano 
Ladolfi  Editore, Borgomanero (Novara) 2012, pp. 694 (“Collana Smeraldo 
– critica letteraria, n. 7) [edizione illegale, realizzata in violazione dei 
diritti d’autore, subito ritirata dal mercato e dalla circolazione libraria];

10. Il concerto del grillo. L’opera poetica completa, con tutte le poesie 
inedite, a cura di Brigida Bonghi, Fabio Minazzi e Silvio Raffo. Con 
la bibliografi a menicantea, a cura di Brigida Bonghi e Fabio Minazzi, 
Mimesis, Milano-Udine 2013, pp. 820.

II.
VOLUMI CURATI

1. Romolo Maggese, Il Medioevo, lezioni raccolte da Daria Menicanti, 
Gruppo Universitario Fascista “U. Pepe”, Milano 1934, pp. 246 [edizione 
litografata].
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III.
POESIE

1. Estate 1946, «La Cittadella. Politica e Cultura», anno II, n. 12, 30 giugno 
1947, p. 3 [successivamente riedita nel n. III.68];

2. I santi del Duomo, E vide che ciò era buono, Cicuta per tutti, «Paragone», 
anno XIV, n. 160, 1963, pp. 65-6;

3. Cantilena per Porta Ticinese, Monterosso, Sera, Tetto, Epigramma 6, 
«Bancarella», n. 58, 1964, p. 35;

4. Colombi, Val Grande d’Ossola, «Corriere d’informazione», anno XX, n. 
136, marzo-giugno 1964, p. 5, cc. 4-5;

5. Solo questo, Ambulante, Il nemico, Condominio, Foce al crepuscolo, 
Acquazzone, La «sonata degli addii», «Paragone», anno XIII, n. 192, 
1966, pp. 84-87;

6. Ridente e piangente: poesie di Daria Menicanti: Ultimo giorno, Liguria, 
Foglie per i morti, Infanzia, Poesia d’amore, Thanatos, Paride, Zitella, 
Ferie, Di te resta, Genova P. P., Epigramma per un fi losofo, Un refrattario, 
«La Fiera Letteraria», anno XLIII, n. 2, 11 gennaio 1968, pp. 12-3;

7. Faust, Raccoglitrici d’erba, La consigliera, Non dire, Amico, L’ombra, 
«Paragone», anno XIX, n. 218-38, 1968, pp. 60-3;

8. Antologia: Epigramma 1, Epigramma 2, Epigramma 3, Epigramma 
4, Epigramma per Bartolo, Statua, Epigramma 5, Epigramma 6, 
Epigramma estivo, Epigramma per la gelosia, «Il Bimestre», anno I, n. 
1, marzo-aprile 1969, p. 19;

9. Verso Milano, «Grazia», 19 ottobre 1969, n. 1496, p. 167;
10. Le poesie più belle: Epigramma per i morti, «Grazia», 26 ottobre 1969, 

n. 1497, p. 157;
11. Teleselezione, «Selezionando», V, n. 6, novembre-dicembre 1969, p.7;
12.  Non so, Poesia d’amore, «Corriere del Ticino», sabato 11 aprile 1970, p. 

34, cc. 3-5 [riquadro];
13. Quattro poesie: Se, 2 febbraio 1970, Autunno, Lettera in presente e 

passato prossimo, «Paragone», anno XXII, n. 256, 1971, pp. 71-4;
14. La magdala, Sedici anni, Epigramma per verme, Vivere, Essere cavallo, 

Congedo, «Paragone», anno XXV, giungo 1974, n. 292, pp. 57-59;
15. In pensione, Champagne, Ancora un lago, Caninamente, Civile, Caffè, 

Coppiette, A un passante, Lucciola, Divertissement (Itinerari coniugali), 
Prima di, Anche questo, Fiore, Da ieri, da sempre, Essere cavallo, 
Epigramma per il Bianchi, Felicità del sud, La gioia che, Romolo, Il 
regalo, Sorriso, «L’approdo letterario», anno XX, n. 67-68, settembre-
dicembre 1974, pp. 113-123;

16. Via Pré, Pigiama, Epigramma XI (Contro il matrimonio), Lettera in 
presente e passato prossimo, in Autori Vari, Donne in poesia: antologia 
della poesia femminile in Italia dal dopoguerra a oggi, Introduzione 
e cura di Biancamaria Frabotta, nota critica di Dacia Maraini, Savelli, 
Roma 1976, pp. 57-59;

17. Ambulante, Ponte coperto, Acquazzone, Sabato, Ultimo giorno in Silvio 
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Raffo, Guida alla lettura della poesia italiana contemporanea, Bonacci, 
Roma 1977, pp. 111-120;

18.  Lo scaffale dei poeti: Daria Menicanti. Sorriso, Non ti domando, Fiore, 
L’ultimo mese d’inverno, Il regalo, Marzo, «Grazia», 26 marzo 1978, p. 
145;

19. A Venezia con uno, «Giornale di Bergamo», anno 166, n. 87, giovedì 13 
aprile 1978, p. 3, c. 2;

20. Cinque poesie. Essere ombra, Delfi ni, Valerio Fumetti, La memoria, 
«Resine», n. 3, gennaio-marzo 1980, pp. 45-47;

21. Ça recommence: dieci poesie. Felini, I due errori, Il giovinotto, 
Cobra, Ufo, Ça recommence, Freschi pispigli, Non ci son più cavalli, 
L’invasione, Solidarietà, «Almanacco dello Specchio Mondadori», n. 9, 
settembre 1980, pp. 153-9;

22. Quattro poesie di Daria Menicanti. Primaverile, Vedova, Compleanno, 
Dal primo giorno, «Lunarionuovo», anno II, n. 5, 1980, pp. 74-75;

23. Tetto, Tutti i gatti lo credono, Epigramma II, Genova P.P., Quasi, Per un 
passante, L’ultimo mese d’inverno, È fi orito l’albero del cortile, Biglietto 
natalizio a Giulio in Autori Vari, Poesia italiana. Il Novecento, a cura di 
Piero Gelli e Gina Lagorio, Garzanti, Milano 1980, 2 voll., vol. II, pp. 
729-731;

24. Cinque poesie di Daria Menicanti. Presentate da M. M. [Marco Marchi]: 
Marciapiede, Plenilunio, Adozione, Rifl usso, Pensionati, «Inventario», 
anno XIX, n. 1, gennaio 1981, pp. 24-5; 

25. Vivere è, Ultimi [liriche tratte da Poesie per un passante] in Poesia 
d’amore del ‘900 italiano, Edizioni Bastogi, Foggia 1981, pp. 98-99;

26. Turismo, «Lunarionuovo», anno III, n. 10, gennaio-febbraio 1981, p. 45;
27. Epigramma III, Elisabetta, in Aa. Vv., Versi d’amore inediti di autrici 

italiane contemporanee raccolti da Maria Grazia Maioli Loperfi do, 
Corbo e Fiore, Venezia 1982, pp. 127-128;

28. Loro, Chimera, con presentazione di Marco Marchi, «Nuovecarte», n. 
2-3, luglio-agosto, 1982, p. 11;

29. Cimmeri, Musocco, Epigramma per verme, Epigramma per me, 
Epigramma per noi due, in Autori Vari, La poesia in Lombardia, a cura 
di Domenico Cara, «Quinta generazione», anno XII, n. 119-120, maggio-
giugno 1984, pp. 96-98;

30. Poesie: Mattino olandese, Stazione termini, Il bianco muove, Riposati 
pastore (Ruth Rendell), «Lunarionuovo», VI, n. 28, gennaio-febbraio 
1984, pp. 49-50;

31. Sequestro, Bella di notte, Sotto le ruspe, Pierpaolo, America Latina, 
«Lunarionuovo», anno VII, n. 33, 1985, p. 7;

32. Quattro poesie. Non trasferibili, Serpente, Infartuato, Sirena, «Resine», 
n. 25, luglio-settembre 1985, pp. 25-6;

33. Per una poetica, «Lunarionuovo», anno VIII, n. 39, novembre-dicembre 
1985, p. 60;

34. Lettera in presente e passato prossimo [con traduzione inglese a fronte], 
in The Defi ant Muse: Italian Feminist Poems from Middle Ages to the 
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Present: a Bilingual Antology, edited by Beverly Allen, Muriel Kittel, 
Keala Jane Jewell, Introduction, by Beverly Allen, The Feminist Press at 
the City University of New York, New York 1986, pp. 58-9;

35.  D’estate è meglio, Ça recommence, Poesia d’amore, Dal primo giorno, 
Lettera in bottiglia per Giulio, Lieto fi ne in Poesie d’amore, l’assenza, il 
desiderio. Le più importanti poetesse italiane contemporanee presentate 
da trentasei critici, a cura di Francesca Pansa e Marianna Buccich, 
Newton Compton, Roma 1986, pp. 63-68 [con un intervento critico di 
Marco Marchi alle pp. 64-65];

36. L’angelo di rame, Sono, «Contrappunto», anno X, n. 3, maggio-giugno 
1986, p. 9;

37. Scrivere romanzi (a Lalla), «Corriere del Ticino», sabato 20 dicembre 
1986, p. 35, c. 1;

38. Pier Paolo, Halley, Quesi lontani giardini, La straniera, Donne, 
«Contrappunto», anno XI, n. 6, novembre-dicembre 1986, pp. 6-8;

39. Cinque poesie. Innestata, L’anellino, Rasoio, Deja vu, Crescita, 
«Lunarionuovo», anno IX, n. 40, gennaio 1987, pp. 51-2;

40. Futuribili, Le cose, Una vita, Interrogatorio, La voce, Avances, Poetessa, 
Wittgenstein, Il fatto privato, Amore dice, «Quinta generazione», anno 
XV, nn. 155-156, maggio/giugno 1987, pp. 155-6;

41. Poesie: Il continuo, Ombra cercasi, La vecchia canzone, «Paragone», 
anno XXXVIII, n. 452, 1987, pp. 58-60;

42. Epigramma per un fi losofo, Breve storia d’un lungo amore, Il cacodèmone, 
Divertissement (Itinerari coniugali), Freschi pispigli, Di te resta, Giulio, 
Epigramma per noi due, Lettera in bottiglia per Giulio, «Quaderni della 
Antologia Vieusseux», n. 5, Il cuore della ragione. Omaggio a Giulio 
Preti, a cura di Alberto Peruzzi, Gabinetto G. P. Vieusseaux, Firenze, s. 
d. [ma: 1987], pp. 16-19;

43. L’ultimo mese d’inverno, È fi orito l’albero del cortile, in The green fl ame. 
Contemporary Italian Poetry, edited by Alessandro Gentili e Catherine 
O’ Brein, Irish Academic Press, Cork 1987, pp. 164-165; 

44. Innestata, L’anellino, Rasoio, Deja vu, Crescita, «Lunarionuovo», anno 
IX, n. 40, gennaio 1987, pp. 51-52;

45. Interrogatorio, «Schema», anno IV, nn. 17-18, febbraio-aprile 1987, p. 
10 [poi riedita nel successivo n. 46];

46. Interrogatorio, «Schema», anno IV, nn. 19-20, giugno-agosto 1987, p. 24 
[ripubblicazione del precedente n. 45];

47. Noi non ne parliamo, «Il Girasole», anno III, n. 13, novembre-dicembre 
1987, p. 5, cc. 2-3;

48. Una vita, Amore dice, Amplesso, «Contrappunto», anno XI, n. 6, 
novembre-dicembre 1987, p. 23;

49. Lettera in presente e passato prossimo, «Gazzetta di Parma», anno 253, 
n. 53, mercoledì 24 febbraio 1988, p. 12, cc. 6-7;

50. Lucciola in Nella poesia, [mostra promossa dal] Comune di Verona – 
Assessorato alla cultura, Verona 1988, p. 26;

51. Le due strade, Non mi occorre più nulla, Aperta, L’occasione, Notizie 
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biografi che, «Via Lattea», n. 3, gennaio-giugno 1989, pp. 21-23;
52. Nostalgia, «Studi cattolici», nn. 365-366, luglio-agosto 1991, p. 511 [con 

una presentazione di C. C. (idest: Cesare Cavalleri)];
53. Poesie. Nostalgia, Ombra, Inverno lunare, La pendola, Per vivere, 

L’invito, «Il Verri», nn. 2-3, giugno-settembre 1991, pp. 25-7;
54. Notizie biografi che in Autori Vari, Lo Sguardo del Poeta, Prefazione di 

Allen Mandelbaum, fotografi e di Bruna Ginammi, All’insegna del pesce 
d’oro, Milano 1991, p. 48 [a p. 49 compare il ritratto di D. M.];

55. Poesie: La mamma, Alba a Milano, Gaggie, Spiaggia, La speranza, 
Antenna televisiva, «Epoca», n. 993, anno CXXIV, 1992, p. 83, c. 1;

56. Notizie biografi che, L’attesa è la sola passione, Per una poetica, in Autori 
Vari, Seni con le Ali. Atti del VII Convegno Internazionale di Donne e 
Poesia tenuto a Bari il 17 e 18 marzo 1991, a cura di Anna Santoliquido, 
La Vallisa, Bari 1992, pp. 170-173; 

57. Quattro poesie di Daria Menicanti: Notizie biografi che, L’attesa è la sola 
passione, Epigramma per un fi losofo, Breve storia di un lungo amore 
in Liceo Scientifi co Statale «Galileo Ferraris» di Varese, Dal Giardino 
all’Agorà. Annuario del Cinquantesimo (1942-1992), a cura di Fabio 
Minazzi e Roberto Pissavino, Associazione Amici del Liceo Scientifi co 
Statale «Galileo Ferraris», Varese 1993, pp. 194-198;

58. Cinque poesie. Dopo la tanta pioggia, Non mi occorre più nulla, Horror 
vacui, Dicembre, Wittgenstein, «Concertino», anno II, n. 7, 15 settembre 
1993, p. 9;

59. Dopo la tanta pioggia: Dentista, Mariüs, Questo l’ho veduto a Venezia, 
Nostalgia, Ombre, Inverno lunare, L’invito, Pier Paolo, L’opera del 
poeta, Dopo la tanta pioggia, Poetessa, Profughi «Poesia», VI, n. 66, 
1993, pp. 15-7;

60. Futuri, «l’Unità», anno 44, n. 35, lunedì 12 settembre 1994, p. 8, c. 1;
61. Notizie biografi che in Francesco Giuliari [catalogo della mostra], 

Galleria del Circolo Artistico “Iterarte” di Bologna, Tipografi a Alfa-Beta, 
Bologna, s. a. [ma: 1994], p. 27;

62. Alba a Milano, Cane boxer, Sogno, Solo questo, Teschio civetta e primo 
quarto, Ancora un lago, Da una lettera, Non si sa, Epigramma alle 
amiche, Nel mito, Due congedi, Ferragosto, Plenilunio, Fancy, Città e 
città in Autori Vari, Poesia italiana del Novecento, a cura di Ermanno 
Krumm e Tiziano Rossi, Prefazione di Mario Luzi, Banca Popolare di 
Milano, Milano 1995, pp. 937-946;

63. Pavia, epigramma 4, Agli Amici, Foglie per i morti, Per un passante, 
L’amore (non) è eterno, E vedrai che, Non si sa, Lieto fi ne, Il miracolo, 
Identità, Serpente, Dicembre [con traduzione inglese a fronte], in 
Catherine O’ Brein (edited by), Italian Women Poetry of the Twentieth 
Century, Irish Academic Press, Dublin 1996, pp. 64-73;

64. Quale ero, Lettera, Poeta, Tutti i gatti lo credono, Non dire, Epigramma 
V, in Gli specchi della luna. Un secolo di poesia al femminile, a cura di 
Silvio Raffo, Tettamanti, Chiasso 1999, pp. 125-132;
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65. Per il cuore in Poesia d’amore del Novecento, a cura di Angela Urbano, 
Presentazione di Antonella Satta Centanni, Crocetti, Milano 1996, p. 76 
[testo poi riedito nel 2010];

66. Estate 1946 in La Cittadella. Politica e Cultura, 1946-1948, Stamperia 
Stefani, Bergamo 2000, p. 179 [ristampa anastatica del periodico «La 
Cittadella. Politica e Cultura»: cfr. il n. III.1];

67. Camaleonte, Di te resta, Non so, Ai lettori che mi scrivono, Epigramma 
per un verme, Se, Felini, Gabbiani, Notizie biografi che e Amore dice in 
Contemporary Italian Women Poets: a Bilingual Anthology, edited by 
Cinzia Sartini Blum & Lara Trubowitz, Italica Press Inc., New York 
2001, pp. 1-12 e pp. 289-90 [dove si legge una breve notizia biografi ca];

68. Pré street, Pajamas, Epigram (Against Marriage), Letter in the Present 
and Past Tens, in Italian women poets, edited by Biancamaria Frabotta, 
translated by Corrado Federici, Guernica Editions Inc., Toronto (Canada) 
2002, pp. 50-52;

69. Epigramma alle amiche, in Autori Vari, L’amore, l’amicizia. Poesie edite 
e inedite, a cura di Piero Gelli, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2005, p. 
317;

70. Banchetto, «Poesia», anno XVIII, n. 200, dicembre 2005, p. 21; 
71. Commutazione. Una poesia inedita, a cura e con commento di Silvio 

Raffo, con una nota critica di Fabio Minazzi, Centro Internazionale 
Insubrico, Università degli Studi dell’Insubria, Varese 2011, pp. 6.

IV.
TESTI IN PROSA

1. Il mio diario, «La Fiera Letteraria», anno XLIII, n. 2, 11 gennaio 1968, 
p. 12; 

2. Presentazione, in Silvio Raffo, Da più remote stanze, Hellas, Firenze 
1984, pp. 5-6;

3. Parliamo a modo mio di quindici poeti, «Paragone», nn. 422-424, aprile-
giugno 1985, pp. 121-126 [discussione del volume di Marco Marchi, 
Viva la poesia!, Vallecchi, Firenze 1985];

4. Quando tradurre non è un mestiere, «Salvo Imprevisti», anno XII, nn. 
35-36, maggio-dicembre 1985, pp. 7-9;

5. Pre-testi, a cura di Antonio Ria, «Corriere del Ticino», sabato 31 maggio 
1986, pp. 34, c. 1 [testo di presentazione dell’Autrice di Ferragosto];

6. Vita con Giulio, «Quaderni della Antologia Vieusseux», n. 5, Il cuore della 
ragione. Omaggio a Giulio Preti, a cura di Alberto Peruzzi, Gabinetto 
G. P. Vieusseaux, Firenze, s. d. [ma: 1987], pp. 9-19; [successivamente 
riedito nel n. I.7, nel IV.12 e nel presente volume];

7. Menicanti, Daria in Autodizionario degli scrittori italiani, a cura di 
Felice Piemontese, Leonardo Editore, Milano 1990, pp. 229-230;

8. Il fertile dubbio del grillo. Un colloquio con Daria Menicanti, a cura di 
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Fabio Minazzi in Liceo Scientifi co Statale «Galileo Ferraris» di Varese, 
Dal Giardino all’Agorà. Annuario del Cinquantesimo (1942-1992), 
a cura di Fabio Minazzi e Roberto Pissavino, Associazione Amici del 
Liceo Scientifi co Statale «Galileo Ferraris», Varese 1993, pp. 185-193 
[poi riedito sia nel n. I.7, sia nel numero IV.9 (in versione minor), sia nel 
n. I.10, in versione integrale].

9. Il fertile dubbio del grillo, un colloquio con Daria Menicanti, a cura di 
Fabio Minazzi, «Concertino», 15 settembre 1993, anno II, n. 7, pp. 8-10; 
[versione minor del precendente n. IV.8];

10. Daria Menicanti [intervista] in Racconto di Poesia, a cura di Pasqualina 
Deriu, Librerie Cuem, Milano 1998, pp. 41-50 [il volume raccoglie otto 
interviste ad altrettante poetesse; in questo caso si tratta dell’ultima 
intervista rilasciata da Daria Menicanti, il 4 novembre del 1994, dunque 
proprio a poche settimane dalla sua scomparsa];

11. Vita con Giulio, «L’immaginazione», anno XXII, n. 211, marzo-aprile 
2005, pp. 28-29 [ripubblicazione del n. IV.6 già riedito nel n. I.7 e ora 
anche nel presente volume I.10];

12. Il nonno [1972] e Marta [s. d.] in Matteo Mario Vecchio, Due racconti 
inediti di Daria Menicanti «Il nonno», «Marta». Con una nota di Silvio 
Raffo, «Studi Italiani», anno XXI, 2009, n. 2, pp. 81-89, i testi della 
Menicanti si trovano, rispettivamente, alle pp. 86-87 e alle pp. 88-89 
[successivamente riediti, col titolo Daria Menicanti. Due racconti a cura 
di M. M. Vecchio, con una Nota dello stesso, «Il Foglio Clandestino di 
Poeti e Narratori», XVIII, nn. 70-71, 2009-2010].

13. Lettere a Luciano Anceschi nel già indicato volume illegale n. I.9, pp. 
635-639.

V.
TRADUZIONI DI POESIE

1. Sylvia Plath, Ariel, in Id., La campana di vetro, Mondadori, Milano 
1968, pp. 360 (collana “Nuovi scrittori stranieri”, n. 29, poi riedito negli 
“Oscar”, n. 920, con una Introduzione di Claudio Gorlier, 1979, pp. VIII-
228);

2. Paul Géraldy, Toi et moi (Tu e io), Mondadori, Milano 1972, pp. 170, 
(collana “Biblioteca di Grazia”, poi ristampato ne “I Libri di Grazia”, nel 
1978, pp. 159);

3. Poesie di Dylan Thomas, «Inventario», anno XXII, n. 10, I quadrimestre, 
1984, pp. 35-41;

4. John Keats, Quattro sonetti e una ballata, «Inventario»,  anno XXIII, n. 
14, II quadrimestre, 1985, pp. 25-32.



Bibliografi a menicantea 801

VI.
TRADUZIONI IN PROSA

1. John Henry Muirhead, Filosofi  inglesi contemporanei, con una 
Introduzione di Antonio Banfi , Bompiani, Milano 1939, pp. 286 (collana 
“Idee Nuove”, volume VI);

2. Paul Nizan, Aden Arabia, Introduzione di Jean-Paul Sartre, Mondadori, 
Milano 1961, pp. 200 (collana “I quaderni della Medusa”, n. 49, 
successivamente ripubblicato, presso Savelli, Roma 1978, pp. 192, 
collana “Il Labirinto”, n. 1, e, in una nuova ristampa, a cura di Biancamaria 
Bruno e Barbara Piquè, presso la Biblioteca del Vascello, Roma 1994, pp. 
246, collana “Serendipity” n. 30, poi ristampato, nel 1999, nella collana 
“I libri della Biblioteca del Vascello”, n. 12);

3. Paul Nizan, La cospirazione, Mondadori, Milano 1961, pp. 272 
(apparso nell’agosto 1961 nella collezione “La Medusa”, n. 452, diretta 
da Elio Vittorini, poi riedito negli “Oscar”, n. 1058 con un’appendice 
biobibliografi ca a cura di Ferruccio Fölkel, Milano 1981, pp. 269, 
nuovamente ristampato negli “Oscar libreria”, n. 116, Milano 1973, pp. 
272);

4. Noël Coward, Amore e Protocollo, Club degli Editori, Milano 1962, pp. 
409 (collana “Un libro al mese” B, n. 5, poi riedito col titolo Amore e 
etichetta, Garzanti, Milano 1979, pp. 363 nella collana “I Garzanti. 
Romanzi, n. 14);

5. Betty Smith, Al mattino viene la gioia, Mondadori, Milano 1965, pp. 384 
(collana “Medusa”, n. 495);

6. Jean Paris, James Joyce, il Saggiatore, Milano 1966, pp. 192 (collana “I 
Gabbiani”, n. 44);

7. Sylvia Plath, La campana di vetro, Mondadori, Milano 1968, pp. 360 
(collana “Nuovi scrittori stranieri”, n. 29, poi riedito negli “Oscar”, n. 
920, con una Introduzione di Claudio Gorlier, Milano 1979, pp. VIII-
228);

8. Jean Paul Sartre, Che cos’è la Letteratura? traduzione italiana di Luisa 
Arano Cogliati, Anna Del Bo, Oreste Del Buono, Jone Graziani, Augusta 
Mattioli, Massimo Mauri, Daria Menicanti, Giorgio Monicelli, Edoardo 
Soprano, Domenico Tarizzo, Gisella Tarizzo, il Saggiatore, Milano 1966, 
pp. 592; Daria Menicanti ha tradotto il saggio sartriano Paul Nizan, 
pubblicato alle pp. 531-573 [questo saggio di Sartre fi gurava già come 
Introduzione al volume di Nizan, Aden Arabia tradotto precedentemente, 
nel 1961, dalla Menicanti: cfr. il n. VI.2; questo volume sartriano è 
stato successivamente e più volte riedito, dalla medesima casa editrice; 
nel 2004 è apparso con un titolo in parte modifi cato ed integrato: 
Che cos’è la Letteratura. Lo scrittore e i suoi lettori secondo il padre 
dell’esistenzialismo];

9. Michel Tournier, Il Nano Rosso, «Salvo Imprevisti», XII, n. 35-36, 
maggio-dicembre 1985, pp. 20-5.
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2. Scritti su Daria Menicanti

1. A. Sala, Nota, «Corriere d’informazione», anno XX, n. 136, marzo-
giugno 1964, p. 5, cc. 4-5;

2. Servitore di piazza. Mondadori annuncia, «Corriere d’informazione», 
mercoledì-giovedì 13-14 maggio 1964, p. 5, cc. 8-9 [segnalazione della 
pubblicazione imminente di Città come];

3. Luigi Baldacci, Due donne ricercano le voci della memoria, «Epoca», 
anno XV, n. 720, 12 luglio 1964, p. 83;

4. Isa Tutino, Città come, «Noi Donne», anno XX, n. 29, sabato 18 luglio 
1964, p. 4;

5. Silvio Ramat, Daria Menicanti, «La Nazione», anno CVI, n. 176, martedì 
4 agosto 1964, p. 3, cc. 4-6 [presenta e discute Città come];

6. Emilio Paoli, Una voce nuova per la poesia da un premio senza scandali, 
«Nazione Sera», venerdì 28 agosto 1964, p. 2, cc. 6-9 [trafi letto in cui 21 
righe sono dedicate a D. M. fi nalista del Premio Carducci di Pietrasanta 
(Lu)];

7. Redazionale, A Daria Menicanti il “Premio Carducci”, «La Nazione», 
anno CVI, n. 193, mercoledì 26 agosto 1964, p. 3, cc. 6-7; 

8. M. G., Poesia. Daria Menicanti: Città come, «Schedario», 6 dicembre 
1964;

9. Eugenio Miccini, L’osso, l’anima. Presentazione di cinque poeti della 
Mondadori, «Comma», anno I, febbraio-marzo 1965, n. 1 [a D. M. è 
dedicato un trafi letto di 15 righe concernente Città come];

10. f. g., «Equilibrio», anno V, settembre-ottobre 1965, n. 5, p. 30, cc. 1-2 
[trafi letto di mezza pagina su D. M. in relazione a Città come];

11. Sergio Salvi, Sanesi, Menicanti e quattro giovani fi orentini, «Il Bimestre», 
anno I, nn. 3-4, luglio-ottobre 1969, p. 36, cc. 1-2;

12. Aldo Rossi, Poesia. Ragioni e occasioni della poesia esistenziale, con tre 
esempi, «L’Approdo Letterario», anno XV, n. 47, 1969, pp. 100-102 [p. 
102 su D. M.];

13. Domenico Porzio, recensione di Daria Menicanti, Un nero d’ombra 
[Mondadori, Milano 1969], «Panorama», anno VIII, n. 182, 9 ottobre 
1969, p. 12;

14. Enzo Siciliano, recensione di Daria Menicanti, Un nero d’ombra 
[Mondadori, Milano 1969], «L’Espresso/COLORE», supplemento de 
«L’Espresso», anno XV, n. 42,  19 ottobre 1969, p. 57;

15. Giovanni Giudici, L’amore come genere letterario, «L’Espresso», anno 
XV, n. 44, 2 novembre 1969, p. 26, cc. 1-5;

16. Luigi Baldacci, Autoritratto felice di una donna del nostro tempo, 
«Epoca», anno LXXVII, n. 997, 2 novembre 1969, pp. 159-60;

17.  Tina Cornacchia, Due parole sul giorno dei morti, «Segno», novembre 
1969, pp. V-VI [giornale della parrocchia del quartiere milanese dove 
viveva D. M.: prende spunto e discute Un nero d’ombra];

18. Armanda Guiducci, Nelle poesie di Daria Menicanti stupore e ironia 
«L’Avanti!», anno LXXIII, n. 288, domenica 14 dicembre 1969, p. 7, c. 9 
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[discute Un nero d’ombra];
19. Giovanni Raboni, Discorsi magici e politici sopra la traduzione, 

«Paragone», anno XX, n. 238, dicembre 1969, pp. 134-136 [riedito nel 
successivo n. 27]; 

20. Sivio Ramat, Consuntivo come riparazione, «Corriere del Ticino», sabato 
24 gennaio, 1970, p. 33, cc. 1-2;

21. Giuseppe Curonici, Poesia come dialogo, «Corriere del Ticino», sabato 
11 aprile 1970, p. 34, cc. 3-5;

22. Menicanti, Daria in Enciclopedia Garzanti della letteratura, Garzanti, 
Milano 1972, p. 479, c. 1;

23. Guido Carretto, “Tu e io” insieme da sessant’anni, «Domenica del 
Corriere», 19 dicembre 1972, pp. 48-50 [discute e presenta ampiamente 
il volume n. V.2 tradotto da D. M., la cui prima edizione ebbe una tiratura 
di ventimila copie];

24. Menicanti, Daria in Enciclopedia Garzanti della Letteratura Italiana: 
gli autori, i movimenti, i riassunti, i profi li, le forme e i generi letterari, 
Garzanti, Milano 1974, p. 470;

25. Sivio Ramat, Storia della poesia italiana del ‘900, Mursia, Milano 1976, 
p. 115;

26. Giovanni Raboni, Invenzioni “sopra la traduzione”, in Id., Poesia degli 
anni Sessanta, Editori Riuniti, Roma 1976, pp. 184-186 [ripubblicazione 
del precedente n. 19]; 

27. Biancamaria Frabotta, Introduzione in Autori Vari, Donne in poesia: 
antologia della poesia femminile in Italia dal dopoguerra a oggi, op. cit., 
[1976 cfr. III.18], pp. 21-22;

28. Elio Andriuoli, La poesia di Daria Menicanti, «Adige panorama», anno 
VIII, n. 29, 1977, pp. 52-53;

29. Silvio Raffo, Guida alla lettura della poesia italiana contemporanea, 
Bonacci, Roma 1977, pp. 111-120;

30. Segnalazione anonima di Poesie per un passante, «la Repubblica», anno 
III, n. 24, domenica 29 gennaio 1978, p. 10; [trafi letto di 10 righe per 
Poesie per un passante];

31. Alida Airaghi, Le poesie delle donne sono ingenue? Non sempre, 
«Schedario», 1978;

32. Menicanti Daria in Le Guide di Panorama, Scrittori italiani d’oggi, 
Panorama, Milano 1978, ad vocem [pubblicato e distribuito con il numero 
di «Panorama» del 31 gennaio 1978];

33. Redazionale, Il premio nazionale «Alfonso Gatto», «Gazzetta di Parma», 
giovedì 2 febbraio 1978;

34. Domenico Porzio, recensione di Daria Menicanti, Poesie per un passante 
[Mondadori, Milano 1978], «Panorama», anno XVI, n. 616, 7 febbraio 
1978, p. 17, c. 1;

35. Redazionale, La «rosa» dei fi nalisti del Premio A. Gatto, «Roma» 
[Napoli], venerdì 3 febbraio 1978;

36. Giancarlo Pandini, Poesia: Poesie per un passante, «Gazzetta di Parma», 
martedì 7 febbraio 1978;
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37. Redazionale, Premio di poesia «A. Gatto», «Il Secolo d’Italia», anno 
XXVII, n. 35, venerdì 10 febbraio 1978, p. 3, c. 1;

38. Centro d’Arte e di Cultura di Bologna, Premio di Poesia “Roberto 
Gatti”, edizione 1978 s. l. s. e s. a. [ciclostilato, con fogli non numerati, 
contenente sia la notizia dell’attribuzione del Premio Roberto Gatti a D. 
M. per il volume Poesie per un passante, sia il relativo giudizio della 
Commissione, articolato in 23 righe];

39. Maurizio Cucchi, Non teme i sentimenti, «Tuttolibri», supplemento de 
«La Stampa», anno IV, n. 119, 11 marzo 1978, p. 8, cc. 1-3;

40. Dario Bellezza, Amori, languori, tragedia. La poesia di Daria Menicanti 
e Pia D’Alessandria, «L’Ora» [Palermo], sabato 4 marzo 1978 [poi 
ripubblicato nel successivo n. 41];

41. Dario Bellezza, Amori, languori, tragedie, «Paese Sera», anno XXX, 
n. 77, domenica 19 marzo 1978, p. 16, cc. 1-4 [ripubblicazione del 
precedente n. 40];

42. Roberto Cantini, recensione di Daria Menicanti, Poesie per un passante 
[Mondadori, Milano 1978], «Epoca», anno CX, n. 1433, 22 marzo 1978, 
p. 76;

43. Adriano Guerrini, Poesie per un passante di Daria Menicanti, «Resine», 
gennaio-marzo 1978, n. 24, p. 90 [segnalazione di cinque righe];

44. Angelo Mundula, Le poesie di Daria Menicanti: mille volti della morte, 
«La Nuova Sardegna», giovedì 17 aprile 1978, p. 3, cc. 7-9;

45. Enrico Regazzoni, … Cosa succede prima che la festa cominci, «la 
Repubblica», anno III, n. 97, domenica-lunedì 23-24 aprile 1978, p. 12, 
cc. 1-3 [Repubblica Libri, segnalazione – di una riga – di Poesie per un 
passante];

46. Redazionale, Festa della poesia a Rovello, «Roma» [Edizione Regioni], 
giovedì 27 aprile 1978 [Premio «Alfonso Gatto»: cenno alla D. M. tra le 
fi naliste];

47. Guido Bezzola, recensione di Daria Menicanti, Poesie per un passante 
[Mondadori, Milano 1978] «La Nuova Rivista Europea» [Trento], anno 
II, n. 4, marzo-aprile 1978, pp. 136-137;

48. a. t. m., recensione di Silvio Raffo, Guida alla lettura della poesia italiana 
contemporanea [cfr. il precedente numero 30], «Otto/Novecento», aprile 
1978, pp. 319-320 [discute anche la produzione poetica di D. M.];

49. Nico Naldini, Proterve emozioni. Poesie di Daria Menicanti, «Corriere 
della sera», anno 103, n. 113, domenica 14 maggio 1978, p. 10, cc. 5-6 
[recensione di Poesie per un passante];

50. Redazionale, La prima rosa del «Viareggio», «l’Unità», anno LV, n. 123, 
giovedì 25 maggio 1978, p. 3, cc. 8-9 [cenno alla D. M. selezionata per 
il Premio];

51. Recensione anonima di Daria Menicanti, Poesie per un passante 
[Mondadori, Milano 1978], «Libri e riviste d’Italia», anno XXX, nn. 339-
40, maggio-giugno 1978, p. 425, c. 2 e p. 426, c. 1;

52. Redazionale, In breve poesia, «Cosmopolitan-Arianna», giugno 1978, p. 
6 [si segnala Poesie per un passante];
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53. Govanni Mameli, I biglietti postali di Sanguineti, «L’Unione Sarda»,  
anno XC, n. 129, sabato 3 giugno 1978, p. 3, cc.6-7 [segnalazione – in 
cinque righe – di Poesie per un passante];

54. Giancarlo Pandini, Una realtà a due volti. Le poesie di Daria Menicanti, 
«Avvenire», anno XI, n. 130, mercoledì 7 giugno 1978, p. 9, cc. 7-8 
[relativo a Poesie per un passante];

55. Redazionale, Le opere fi naliste del «Viareggio», «l’Unità», anno LV, n. 
136, venerdì 9 giugno 1978, p. 3, c. 3 [cenno alla D. M. selezionata per 
il Premio];

56. Redazionale, La terna fi nalista del premio Viareggio, «Messaggero 
veneto», giovedì 22 giugno 1978 [cenno alla D. M. selezionata per il 
Premio];

57. Redazionale, Premio Gatto, «Il Giornale Nuovo», anno V, domenica 2 
luglio 1978 [cenno alla D. M. selezionata per il Premio];

58. Redazionale, Scelta la rosa del «Vallombrosa», «La Nazione», mercoledì 
5 luglio 1978 [cenno alla D. M. selezionata per il Premio];

59. Alfredo Giuliani, Tutto un mondo in versi sciolti, «la Repubblica», anno 
3, n. 160, venerdì 7 luglio 1978, p. 4, cc. 1-5 [relativo a Poesie per un 
passante];

60. Enzo Fabiani, Canti d’amore e verità, «Gente», anno XXII, n. 27, sabato 
8 luglio 1978, p. 91, cc. 3-5 e p. 92, c. 1 [presenta Poesie per un passante];

61. Giovanni Raboni, La mia cinquina, con qualche sacrifi cio, «Tuttolibri», 
supplemento de «La Stampa», anno IV, n. 138, 22 luglio 1978, p. 4, cc. 
2-6;

62. Jean Pierre Jouvert, Prima «rosa» del «Vallombrosa», «L’Arena», 
giovedì 27 luglio 1978 [cenno alla D. M. selezionata per il Premio];

63. Giuseppe Contarino, Selezionati i candidati al «Premio Acireale», «La 
Sicilia», mercoledì 6 settembre 1978 [cenno alla D. M. selezionata dal 
Gruppo Ciclope];

64. Claudio Marabini, Il «Gatti» a Tesori e alla Menicanti, «Il Resto del 
Carlino», lunedì 25 settembre 1978 [alla D. M. sono dedicate 21 righe];

65. Felice Piemontese, Ma fuggire non serve…, «Paese Sera», martedì 10 
ottobre 1978 [segnalazione della riedizione, presso Savelli, a Roma, di 
Aden d’Arabia di Paul Nizan, tradotto da D. M.: cfr. il n. VI.2];

66. Redazionale, Il Premio letterario «Acireale 1978», «Catania Sera», 
venerdì 27 ottobre 1978 [cenno alla D. M. selezionata per il Premio];

67. Luciano Luisi, La vita viaggia in uno specchio. «Il Gazzettino [Venezia-
Mestre]», anno XCI, n. 278, mercoledì 29 novembre 1978, p. 3, cc. 1-3 
[nota sul Premio «Roberto Gatti» di poesia];

68. Redazionale, Acireale-Catania accuse incrociate, «La Sicilia», martedì 
12 dicembre 1978 [cenno alla D. M. selezionata per il Premio];

69. Giuseppe Contarino, Poesia ad Acireale, «La Sicilia», martedì 12 
dicembre 1978, pp. 3 [seconda edizione del Premio del Gruppo Ciclopi: 
D. M. tra i fi nalisti, trafi letto di 29 righe];

70. Salvatore Scalia, A Daria Menicanti il «Premio Ciclope» per la raccolta 
“Poesie per un passante”, «Espresso Sera», giovedì 14 dicembre 1978, 
pp. 3;
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71. Redazionale, Stasera lo spoglio delle schede, «La Sicilia», domenica 31 
dicembre 1978, p. 3 [cenno alla D. M. selezionata per il Premio Letterario 
Acireale];

72. Giancarlo Pandini, La poesia è sempre più giovane. Uno sguardo 
retrospettivo ai libri d’annata appena trascorsa, «Avvenire», domenica 
7 gennaio 1979 [cenno a Poesie per un passante, articolo poi ripubblicato 
nei numeri n. 74 e n. 76];

73. Giancarlo Pandini, Percorso poetico di un anno, «Messaggero 
Veneto», mercoledì 10 gennaio 1979 [cenno a Poesie per un passante, 
ripubblicazione del numero n. 73, poi nuovamente riedito nel n. 76];

74. Redazionale, Premio del racconto a Rossana Ombres, «Tuttolibri» 
[supplemento de «La Stampa»], anno V, n. 1, sabato 13 gennaio 1979, p. 
7, cc. 4-5 [nella colonna 5 si fornisce notizia dell’attribuzione a D. M. del 
Premio di Poesia Acireale, il «Campiello del Sud»];

75. Giancarlo Pandini, Perché i giovani scelgono la poesia, «Il nostro 
tempo», domenica 14 gennaio 1979 [cenno a Poesie per un passante; 
ripubblicazione del numero n. 74, già riedito anche nel n. 73];

76. Angelo Bianchini, Scriveva per sé non per le donne, «Tuttolibri speciale», 
anno V, n. 8, sabato 3 marzo 1979, p. 12, cc. 1-2 [discute il volume n. V.1 
tradotto da D. M.];

77. Sylvia Plat la poetessa che non seppe vivere, «Tuttolibri speciale», anno 
V, n. 8, sabato 3 marzo 1979, p. 12, cc. 3-4 e p. 13, cc. 1-2 [pubblicazione 
di alcune parti del volume n. V.1 tradotto da D. M.];

78. Osvaldo Guerrieri, L’ultima sfi da, «Tuttolibri speciale», anno V, n. 8, 
sabato 3 marzo 1979, p. 12, cc. 2-4 [discute il volume n. V.1 tradotto da 
D. M.];

79. Ernesto Baldo, Il suo dramma interpretato da Carla Gravina, «Tuttolibri 
speciale», anno V, n. 8, sabato 3 marzo 1979, p. 13, c. 4 [illustra lo 
spettacolo realizzato partendo dal volume n. V.1 tradotto da D. M.];

80. Maria Brunelli, Sylvia Plath sotto vetro, «Il Giornale Nuovo», anno VI, 
n. 59, domenica 11 marzo 1979, p. 3, cc. 5-8 [recensione del volume n. 
V.1 tradotto da D. M.];

81. M. V. [idest: Monica Vanin], A Daria Menicanti il Premio “Stefanile”, 
«Il Mattino», anno LXXXVIII, n. 123, sabato 19 maggio 1979, p. 3, cc. 
5-3 [due piccole colonne per comunicare l’assegnazione del Premio al 
volume di D. M. Poesie per un passante];

82. Redazionale, Premi di stagione, «Giornale di Bergamo», anno 167, n. 13, 
sabato 26 maggio 1979, p. 3, cc. 2-3 [segnalazione dell’attribuzione a D. 
M. del Premio Mario Stefanile];

83. Anonimo, L’intenso programma della «Fondazione Viani», «La zattera», 
maggio 1979, p. 14, cc. 1-2 [anticipazione dell’attribuzione, il 7 luglio 
successivo, del Premio di poesia della «Fondazione Viani», assegnato 
a D. M., insieme ai seguenti poeti: Carlo Bertocchi, Piero Bigongiari, 
Giorgio Caproni, Raffaele Carrieri, Bartolo Cattafi , Libero De Libero, 
Marco Guzzi, Edoardo Sanguinati, Vittorio Sereni, Leonardo Sinisgalli 
ed Andrea Zanzotto];
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84. Redazionale, Premi e concorsi, «La Prealpina» [Varese], anno 92, n. 128, 
giovedì 7 giugno 1979, p. 9, cc. 4-6 [c. 5 segnalazione dell’attribuzione a 
D. M. del Premio Mario Stefanile];

85. Giovanni Raboni, Daria Menicanti, in Poesia italiana. Il Novecento, a 
cura di Piero Gelli e Gina Lagorio, Garzanti, Milano 1980, 2 voll., vol. II, 
pp. 726-728 [poi riedito nel successivo n. 90];

86. Vico Faggi, La disposizione musicale di Daria Menicanti, «Resine», n. 3, 
gennaio-marzo 1980, pp. 84-5;

87. Elio Andriuoli, Sinisgalli, Carriera, Menicanti, «Adige Panorama», anno 
XI, marzo 1980, pp. 29-30;

88. Flavio Medici, Rivoluzione o jacquerie?, «Corriere del Ticino», anno 
LXXXIX, n. 98, sabato 26 aprile 1980, p. 34, cc. 1-3 [discute Poesie per 
un passante];

89. Marco Marchi, “Poesie per un passante” di Daria Menicanti, «Antologia 
del Vieusseux», anno XIV, n. 1, gennaio-marzo 1979, pp. 100-101 
[successivamente riedito nel n. 93];

90. Giovanni Raboni, Poesie d’amore del ‘900 italiano, Edizioni Bastogi, 
Foggia 1981, pp. 98-99 [ripubblicazione del precedente n. 86];

91. Marco Marchi, Le belle maniere di Daria Menicanti in Id., Alcuni Poeti, 
Nuovedizioni Enrico Vallecchi, Firenze 1981, pp. 81-87 [riedizione del 
precedente n. 90];

92. Marco Marchi, Presentazione in Cinque poesie di Daria Menicanti, 
«Inventario», anno XIX, n. 1, gennaio 1981, pp. 24-5;

93. Marco Marchi, Poesie di Daria Menicanti, «Nuovecarte», nn. 2-3, luglio-
agosto 1982, p. 11;

94. Menicanti Daria in Maurizio Cucchi, Dizionario della poesia italiana. 
I poeti di ogni tempo, la metrica, i gruppi e le tendenze, Mondadori, 
Milano 1983, pp. 265-266 (ma cfr. anche p. 213);

95. Fabio Minazzi, Giulio Preti: bibliografi a, Franco Angeli, Milano 1984, 
pp. 249-254 [sul Canzoniere per Giulio, cfr. il n. I.7];

96. Domenico Cara, Daria Menicanti: l’epigramma, la città, il nero d’ombra, 
in Id., La poesia in Lombardia. Prima parte, Forum/Quinta Generazione, 
Forlì 1984, [«Quinta generazione», anno XII, n. 119-120, maggio-giugno 
1984], p. 39;

97. Manlio Cancogni, Se lei scrive per non fumare, «Il Giornale Nuovo», 
anno XI, n. 86, giovedì 12 aprile 1984, p. 3, cc. 5-9; [relativo all’antologia 
sulla poesia italiana curata da Annamaria Frabotta: nell’articolo Cancogni 
scrive «[…] della Menicanti, la mia prediletta»];

98. Monica Vanin, Rilettura di Daria Menicanti: Poesie per un passante, 
«Gazzetta di Parma», sabato 18 agosto 1984;

99. Marchi Marchi, Daria Menicanti, in Poeti italiani del Novecento: la vita, 
le opere, la critica, a cura di Giorgio Luti, La Nuova Italia, Firenze 1985, 
pp. 136-138.

100. Rea Silvia Motti, Daria Menicanti, «Altri amici»», «Forum. Quinta 
generazione», anno XII, nn. 149-150, 1986, pp. 55-56.

101. Marco Marchi, Prefazione a D. Menicanti, Ferragosto, Lunarionuovo, 
Acireale (Catania), 1986, pp. 5-8;
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102. Marco Marchi, Paesaggi, scenari in Autori Vari, Poesie d’amore, 
l’assenza, il desiderio. Le più importanti poetesse italiane contemporanee 
presentate da trentasei critici, a cura di Francesca Pansa e Marianna 
Bucchich, Newton Compton, Roma 1986, pp. 64-65;

103. Marco Marchi, Essere cavallo, «Quinta generazione», anno XIV, n. 149-
150, 1986, pp. 56-7;

104. Enrico Ricondelli, Su Ferragosto, «Lunarionuovo», maggio 1986;
105. Profi lo d’autore: Daria Menicanti, «Contrappunto», anno X, novembre-

dicembre 1986, n. 6, pp. 6-8;
106. Maria Grazia Lenisa, L’originale bestiario di Daria Menicanti, «Quinta 

generazione», anno XV, nn. 155-6, 1987, pp. 22-24;
107. Elio Andriuoli, La più recente produzione poetica di Daria Menicanti, 

«Regioni-Panorama», anno III, n. 9, giugno 1987, p. 17;
108. E. A. [idest: Elio Andriuoli], Poesie per un passante, «Resine», n. 33, 

1987, pp. 90-92;
109. Mariella Sclafani, Ferragosto di Daria Menicanti, «Lunarionuovo», 

anno IX, n. 40, gennaio 1987, pp. 48-50;
110. Raffaele Pennisi, La nuova poesia della Menicanti: una città incantata, 

«La Sicilia», giovedì 12 febbraio 1987 [relativo a Ferragosto];
111. Silvio Ramat, Doppio sogno a Milano. Raccolte poetiche di Neri e della 

Menicanti, «Il Giornale Nuovo», anno XIV, n. 75, domenica 29 marzo 
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