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CasaCittà: la verità dei corpi e le loro dimore 

di Gabriella Valera Gruber 

 

 

 

 

 

1. IL GIOCO DELLE METAFORE 

 
Quando partirò verso la grande città, mi accompagnerete? / O rimarrete distesi nell’erba e addormentati tra 

i miei ricordi? 

 

Sono versi di Hermanie Ouisse (Francia) nella poesia “Casa Départ”. Il titolo identifica la ‘casa’ e il 

partire. Tutta la poesia, di grande qualità, è un accorato sguardo verso ciò che cambia e un 

amorevole impegno verso l’inizio. Abbandonato il villaggio con le sue consuetudini bambine, con 

la sua natura ed i ritmi rispettati, con le sue voci, le sue figure (“se i grilli tacciono, se le mani 

lavoratrici non stendono più la biancheria sopra i cespugli di lamponi”), tutto un mondo viene 

abbandonato. Cambierà in sé stesso, nella sua essenza quando l’estate “finirà, presto, presto,/ forse 

un po’ troppo rapidamente/ quando finirà su notti troppo lunghe al posto di giorni troppo brevi…” 

e “tutti i bambini avranno lasciato la casa”… “i grappoli delle vigne selvatiche ai piedi della 

collina non matureranno più”[…]. Quando tutto verrà così sconvolto “mi capirete?”, è la reiterata 

domanda del protagonista del viaggio a chi resta: mi capirete quando sarò diventato altro, avrò 

incontrato altre culture, avrò cercato e amato altri mondi, abbandonando l’origine a cui forse ero 

destinato?  mi accompagnerete o mi lascerete solo a vagare nella grande città, e voi continuerete a 

sognare i vostri ricordi, immaginando un passato che non c’è più?  

 

La poesia è una delle 48, tra vincitrici e segnalate, pubblicate in questa antologia che rappresenta il 

risultato della XIV edizione del ‘Concorso Internazionale di Poesia e Teatro Castello di Duino’. Il 

tema indicato era Home/Casa, volutamente proposto in tutti i bandi, tradotti nelle molte lingue in 

cui riceviamo le poesie del concorso (più di 20), anche in inglese, per quel richiamo immediato di 

Home, caldo e rassicurante, a Homeless, doloroso e impegnativo.  

 

Chi abbia seguito tutto l’iter di selezione delle poesie, faticoso ed emozionante, ha ora davanti a sé 

un lavoro straordinario, il cui merito va dato alla giuria del concorso, alla competente sensibilità per 

cui da un mondo di pensieri e culture diverse è emerso uno sguardo potente e quasi dialogico, il 

riflesso di un tempo che i giovani poeti attraversano con la forza e la determinazione della loro 

parola. 

 

“Parole di casa” si intitola la poesia di Alessandro Gobbato, poco più che adolescente, unica poesia 

pubblicata della sezione giovanissimi in quanto vincitrice del premio”Sergio Penco”. 

 
Essenza./ Casa./ Rifugio di un’anima pacifica/ La dimensione del tutto./ Magia eterna./ Diversità nella 

complessità.[...] Estensione dello spazio./ Non lascia via di fuga. [...] Parola non più arma./ Non più casa./ 

Parola scudo. [...] Cambio d’essenza/ Quella parola…/ Ora./ È casa…/ Sbagliata.(Tondi dell’autore) 

 

La molteplicità delle percezioni nello “spazio casa”, menzionate con puntuale ricerca di una lingua 

che le definisca, culmina nell’espressione di un disagio e mette in discussione l’essenza stessa del 

rapporto con la “casa”: un prendere congedo da quell’iniziale “rifugio di un’anima pacifica” 

attraverso il coraggio del cambiamento. 
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Abbiamo alcune idee guida di una ‘poetica della casa’ che si impone al lettore: il congedo, la 

memoria, il costituirsi dell’alterità lungo il percorso del cambiamento, il viaggio; ma anche 

soprattutto qualcosa di più profondo: il trauma del distacco, colpa (in Casa Départ: mi capirete 

quando…?) e sofferenza,  richiesta di solidarietà (mi accompagnerete quando…?) 

 

“Casa Départ”,  identifica in unico blocco concettuale i due termini della casa e della partenza,  

invita a riflettere su tutto il complicato gioco di metafore, allusioni e rimandi letterari, spesso 

religiosi nelle sfumature di sacralità diverse, in cui il Viaggio, il Grande Viaggio diventa metafora 

della casa, in controvalore rispetto al comune immaginario che fa della casa il punto di riferimento 

dell’identità, metafora del percoso della vita. La Casa può essere il luogo delle partenze e dei 

ritorni, ma non è la vita:  

 

Emina Basara, Bosnia-Herzegovina, Mani 

 

[…] 
Cara, se piangerai, e piangerai,  perché le lacrime sono/ davvero i nomadi più antichi, ricorda che il miglior 

conforto/ vive nella casa, che non è fatta di tetto e mura,/ ma di ciò che tra esse accade; di quella risata 

che rimbalza dalle pareti notte e giorno./ […] E se ti perderai, e ti perderai, perché la vita è vagare/ finché 

non trovi rifugio nello sguardo di un altro/ è lì che l’eternità ha inizio. […] Cara, quando vorrai riscaldarti, 

torna a casa./ Quando vorrai essere fuoco, cerca una mano. 

 

Metafore e figure  circolano tra le poesie degli autori come attratti da un nucleo culturale che li 

avvicina gli uni agli altri e che ci invita ad una affinata riflessione su cultura e intercultura oggi.  

 

Sempre in Emina Basara: 
 

È comprensibile, anche se non s’insegna, /che, in tutti i tempi del mondo,/sebbene una dietro l’altra,/ due 

mani costruiscono fortificazioni eterne./ Si sussurrava, ancora quando il cielo era lontano/ e la terra di 

novembre secca come a luglio, che l’impronta di un dito su una mano altrui persiste, e che quella scoperta 

dà luogo all’immortalità dell’essere. Ora lo so;/ perché vedo ancora chiaramente mia madre, anche se il suo 

posto a tavola/ è da tempo ricoperto di polvere. 

 

Se quella parola “Casa” è uno sbaglio, coem scrive Alessandro Gobbato,  è la verità dei luoghi che 

deve essere cercata coi suoi segni, le impronte, durante lo scorrere dei tempi e delle stagioni: le 

mani, il dito sono figure di un gesto che crea. 

 

Scrive Prosper Anfurah dalla Nigeria nella poesia “Euopae by road”:  

 
toccherai le nostre labbra/ con la punta delle tue dita,/ terra di freddo ed inverno? 

 

Anche in questo caso la domanda risuona per tutta la poesia e non ci si può sottrarre al fascino della 

michelangiolesca immagine del dito di Dio all’origine della creazione. Ma qui sono le labbra ad 

essere sfiorate dal dito di questa personificata terra promessa generatrice di parola: 
 

verso questa terra/ al di là del Mediterraneo// tu chiami dolcemente i nostri spiriti dove speriamo/ di 

imparare ad esser liberi:// e toccherai le nostre labbra con la punta delle tue dita,/ terra di freddo ed  

inverno?/ e ci insegnerai a dire Casa/ in questa nuova lingua? 

 

Il titolo della poesia di Anfurah suggerisce la poetica dell’ “on the road”, così diversa per atmosfera 

e contenuti eppure significativa del viaggio come ricerca e rinnovamento.  
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Ciò che si ritrova sono metafore e visioni del tempo e dell’eternità. E’ a questo livello che la Città di “Casa 

Départ”, diventa miraggio positivo o negativo, termine opposto o complementare in un pensiero che 

investe lo stare nel mondo, l’origine e la meta, la terra promessa, sacrificata, negata, offesa, oppure 

amata da lontano,  “lingua” che la rappresenta o la rappresenterà alla fine del viaggio. 

 

Al fondo del tempo (di un uomo o dell’umanità) c’è il mistero di ciò che comincia e finisce, 

secondo diverse sfaccettature, dall’umano all’apocalittico. 

 

Un’ ultima chiave già nella poesia di Emina: il fuoco, quasi elemento catartico e di purificazione 

prima di un inizio. 

 

 

2. L’ORIGINE E IL PRESAGIO DELLA MORTE 

 

Scrive Luisa Maria Mengolini (dall’Italia, “Unheimliche”): 

 
Dalle fiamme della Casa/ fuggire e lasciar cenere:/ […] io tornerò al sepolcro natale/ che abbandonai 

lentamente. […]  ch'io possa ritrovarmi/ come un tempo nel grembo etern/ d'una Madre che ho dato alle 

fiamme. 

 

 L’ossimoro “Sepolcro Natale” consegna l’uomo a un destino di morte mentre  la “Madre”, dal 

grambo eterno, è consumata da colpevole fiamma. 

 

 ÀiLì  Jiăng (dalla Cina, “Tumulo del cuore”): 

 
Davvero sempre arde il  fuoco nel vento della sera,/ sfavilla nel gruppo di cime,/ prova pietà nel cuore 

calmo della statua sacra./ Ogni ampia fiamma si ferma nell’aria,/ è radicata nel sogno d’un tratto di terra 

natale. […] Tutte le terre natali provengono dal cielo,/ hanno forza e autorità,/ […] Ogni anima distorta è 

molto peccatrice/  non perché ingiusta verso Dio,/ perché ingiusta verso la città natale [...] Tutti sanno che 

quei confusi,/ebbri,/ infatuati, folli, perduti esseri viventi/ sono morti già da molto tempo.  

 

János Pipics (“Requiem per una abitazione” dall’Ungheria;  le sfumature vanno sottolineate, 

“abitazione” e non “casa”).  
 

Rotto il primo sigillo comincia una vicenda di guerre e morte. 
 

«Avevamo tutti paura perché avevamo saputo/ che sarebbe stato come un'apocalisse»,/ un ragazzo a un 

giornalista […] e Dio vide […]  4. un mondo perito perché una fiamma/ attraversò il paesaggio/ 5. si 

sciolse come un piccolo lucido fiocco di neve/ sul davanzale della finestra// 6. poi tutto è diventato buio 

intorno […] 3.1 e Dio vide il ragazzo piangere/ […] 4.Seppe quanto era terribile/ 5. ma non trovò 

consolazione./ cominciarono a fluire le sue lacrime/ E piovve per quaranta giorni. 

 

Il riferimento al racconto biblico si “affratella” ad altre percezioni del sacro, si fonde con la visione 

della storia: l’umanità persa e lasciata senza riparo, mentre “il terrore s’è diffuso spaventosamente, 

la superficie della terra s’è tumefatta” (Irina Roxana Georgescu dalla Romania). 

 

Si pensa anche alla poesia di Alan Bojόrquez Mendoza (dal Messico), che si ispira alla catastrofe 

naturale del terremoto nel suo paese raggiungendo però toni di più generale riflessione: la perdita 

della memoria come perdita della preghiera (sono “Quello che dimenticò il Padre Nostro e non poté 

pregare), il recupero faticoso della testimonianza. 

 

C’è una colpa, originaria: dell’uomo? insita nel destino stesso della creazione?  
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“Il frutto rende se stesso colpevole/ di una tempesta,/che ha spazzato via le viscere di tanti secoli”, 

scrive Soultana Voudouri dalla Grecia, e persino i ritorni sono inscritti in uno scenario doloroso e 

denso di presagio, seppure al culmine di un generoso volgersi dell’umano verso l’ignoto. 

 

Andrija Stanulović (dalla Serbia: Combustione) 

 

Ardevo mentre con le dita/ palpavi il bordo di questo piano,/ sperando ch’io ti spingessi,/ non saresti saltata 

da sola,/ sebbene non sapessi/ se saresti caduta/ o avresti volato. [...] Abbiamo bisogno di un rifugio,/ un 

angolo acuto, l’angolo di tutti gli angoli, [...].Temo che dovrai nasconderti in me./ Così sopravvivremo 

all’eternità e a noi stessi,/ senza appartenerci e senza mai guardarci negli occhi.// E quando un giorno 

volgerai lo sguardo/ attraverso lo spazio e il tempo/ ritornerai con fragore/ La gente sentirà per giorni 

nell’aria,/ l’odore della polvere e del presagio [...] 

 

Si potrebbe continuare a lungo con le citazioni: qui le abbiamo scelte non tanto in virtù del loro 

potere estetico (il libro è ricco da questo punto di vista e le poesie sono tutte notevoli), quanto per il 

loro valore emblematico a sostegno della lettura che stiamo proponendo.  

I temi peraltro si intrecciano e si rafforzano. 

L’origine come presagio di morte:  

con l’ansia indecente del ritorno/ noi dobbiamo vagare, dobbiamo tornare/ in cerca della casa originaria,/ 

della prima cellula essenziale (Eleonora Rimolo  dall’Italia, Ricerca) 

 

L’appartenenza, la non appartenenza: 

 
È vero, non possediamo il nostro corpo/ perché la nostra pelle è una piccola guerra che si estende su un 

osso morto,/ e un domani diventerà/ un’ombra di cenere che ci ricorda come ognuno di noi è cominciato 

(Johnatan Otamare, Ceneri, dalla Nigeria) 

 

La memoria: 

 

la poesia di Irina-Roxana Georgescu (dalla Romania), “Cantiere I. O sui modi di vivere nella città 

di cemento” reca già nel sottotitolo la precisazione “quando la storia si riscrive su tavolette di 

titanio & venadio” 

 
Epimenide di Creta respingeva il mito divino/ Neppure nel centro della terra vi è un segno, neppure nel 

mare,/ E se ve n’è uno, gli dei lo vedono, e non l’uomo. 

 

Nel progressivo snaturalizzarsi di tutto ciò che rappresenterebbe casa 

 

una coloritura urbana falsifica la miseria, la carestia, la rivolta// l’obbligo di sembrare ditirambici 

& stupidi// e il palinsesto su cui si tesse ogni tentativo di sopravvivenza/ come un martello batte 

ritmicamente sul davanzale quasi finito./ La storia si scrive tra piccole attese della morte.// Poi la 

casa di guerra arruola il plotone d’esecuzione./ Il silenzio si espande,/ e dai suoi petali il tempo fa 

nidi di tarme. 

 

Ed è la fine, del tempo e del ricordo, perché la casa setssa nella poesia di Irina diventa 

una”biblioteca imbiancata”, imbiancato menzognero sepolcro dei libri e della loro sapienza. 
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Perduta la casa originaria, il tempo e i suoi segni (divenuti favola e tolti a un vero racconto: 

bellissima in tal senso la sorridente poesia di  Mihaela Dragomir dalla Romania: “Solo l’occhio 

della serpe lo sa/ che in ogni muro/ c’è un cuore senz’età”)  cosa resta come possibile riscatto? 

  

 

3. LA VERITÀ DEI CORPI E DEI LUOGHI 

 

La morte e la casa, la morte e la “famiglia”, le generazioni, quasi un binomio indissolubile di inizio 

e di fine, vengono vissute come destino che si compie: “In piena luce della sera,/ sento/i tuoi passi/ 

andare lontano./ Scricchiola/ l’antico legno/ di questa bara che,/ingenuamente,/ chiamiamo/ Casa” 

scrive Emanuele Esempio (“Austera”):  qui la luce ci inonda, e non riesce a render ragione né pianto 

di quella bara, che si allontana portata da passi ignoti. In “Naufragio virtuale II” di Enrico Dedin il 

libro è “capanna clandestina”, “sola attrezzatura”, “tetto per la notte”, “zattera per l’orizzonte”; il 

libro salvato alla ipocrisia delle biblioteche imbiancate (Georgescu), è, infine, “tomba di 

quadrifogli”. Anche questo ossimoro concettuale ed emotivo è fulminante, perché il destino di 

morte viene riscattato da radiosa speranza, di cui è simbolo il quadrifoglio, proprio attraverso il 

libro. 
 

Scrive Anna Gas Serra (dalla Spagna, L’arciere). 
 

Ma la casa ha un cipresso in fondo agli occhi, /devi pure saperlo 

 

La poesia prende avvio dal calore dell’utero da cui si nasce, continua nella ricerca del centro 

perfetto, tra penombra ed estasi, per culminare alla fine di un ‘viaggio’ che registra momenti di 

crudeltà inesorabile, nell’idea che quel bersaglio 
 

forse vive soltanto/ tra le poesie, è il circolo incessante/ delle idee che ci riscattano./ È la tortura aurifera 

della ricerca. 

 

Il viaggio dunque ha anche la sua pace, la vita il suo perché proprio nella ricerca. Soprattutto trova i 

suoi momenti di riconoscimento ed abbandono nella verità dei luoghi che essa tocca ed impregna di 

sé con l’impronta dei corpi che li abitano e li percorrono, nella immensa vicenda umana,  per cui  al 

di sopra di ogni dolore e disinganno si leva la pietà del tempo e dell’amore. 
 

È fatta di amore la poesia di Sarah Lubala  (dal Sud Africa) “Cosa dire al funzionario dell’Ufficio 

immigrazione quando chiede di dove sei”, di una immensa pietà per quei corpi ignudi e bisognosi, ridotti a 

dettaglio burocratico; è fatta d’amore e di pietà la poesia di Vincenzo Guazzo  (dall’Italia), per un non 

identificato compagno, forse un clandestino: 

 

mi pareva/ di non aver chiesto permesso,/ ma di essere arrivato, era come/ vivere fuori della porta 

di casa,/ non sentire nulla, solo vederli/ muovere, negli spazi, con i loro/ nomi, e lasciare che fosse 

[…] simulare, dire – mare – 
 

E’ fatta di amore la poesia di Beaton Galafa (dal Malawi):  
 

Terzo mondo 

 

Le notizie non cambiano/ La notte scorsa tra i venti/ un pescatore tirò fuori la sua canoa/ pagaiò su acque 

impetuose/ sgorgate dalla fauce del pitone/ Aveva sentito che chi osa vince./ Ha vinto./ Senza pena e calmo,/ 

lo trovammo stamani galleggiante. 
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Non è un corpo  “migrante”, bensì il corpo di un povero, di un pescatore: la “nuda” vita identica 

dall’uno all’altro mare. 

 

Così molte altre. 

 

Rassegnazione pietà amore sono parte di questo luogo che noi abitiamo con la vita e la morte, con 

la famiglia che ci accompagna e poi ci lascia, con i cambiamenti del nostro corpo e della nostra 

mente durante il tragitto con la speranza del ritorno quando ci riconosceremo diversi e riconsceremo 

in noi anche lo straniero, la sua stessa alterità; con l’incanto e il disincanto, spesso su una soglia che 

ci induce a partire, con una lingua che ci identifica e ci mette in relazione.  

Il viaggio, metafora della casa, è anche, proprio di fronte ai grandi processi di migrazione, che 

certamente hanno lasciato un segno in molte delle poesie qui pubblicate, metafora di un’accoglienza 

totale. 
 

 Charlane Ndzana Yamndzi (dal Camerun, Mi casa es tu casa): 
 

Vieni, ti invito a casa mia/ Sotto i tetti di paglia secca/ Fra i muri di terra battuta/ All’ombra delle  

tamarindi verdi/ Dove il vino di palma scende con la cola/ in gola al vecchio e allo straniero/ Non ti togliere 

le scarpe/ Fai con calma/ Entra nella mia vita/ Fuori cadono piogge acide/ Fuori i cuori sono di pietra e 

risalgono all'era glaciale/ Qui c’è spazio per te […] / Avvicina  la  mano// Mettila sul mio fianco e tocca./ 

Senti questo battito?/ Senti questo calore?/ Qua si trova la mia vera dimora/ La casa nella quale t’invito … 

Su questo sfondo la poesia “Homeless”, di Lucia Bonilla Molina, pur essendo dedicata, ha  un 

valore universale: dice del mistero della fine illuminato da un pensiero che non significhi morte, del 

desiderio di accoglienza contro l’estrema solitudine “del non appartenere”: senza casa, senza 

dimora, corpi nudi ed esposti. 

 

4. CASACITTÀ 

 

Una casa è un luogo che conosce la geometria del tuo corpo. / Una casa è un luogo dove il tuo cuore 

desidera tornare./ Una casa è come un bambino, fra le cui dita trovi  increspature fiorite./ Una casa non è 

mai una città dove il fuoco divampa per tutto uccidere.//  Ma la mia casa  è una casa diversa:/ La mia casa 

(home) è una città dove si accumulano corpi morti,/ Dove case (houses) e scuole sono abbattute e lasciate in 

rovina,/ Dove i bambini giocano nei sogni mentre i parchigioco vengono trasformati in cimiteri,/ Dove i 

fratelli portano sulle labbra lamenti funebri / e li cantano come inni, / Dove le sorelle contano sulle dita 

l’oscurità che adorna i loro sorrisi,/ Dove le madri hanno paura di partorire, allattare, accudire o anche 

parlare,/ E  i padri sono troppo spaventati per amare, per vivere e riposare.// La mia casa è una città 

segnata dalla distruzione/ Dove le bombe e le schegge fanno a sé stesse dimora. 

 

Così nella poesia del nigeriano Chinua Eznewa-Ohaeto, la città (City) irrompe nella casa (Home) e 

nelle dimore (houses) (“La mia casa: possa un’alba portarle un nuovo sorriso, Una reazione contro i 

fatti della setta ‘Boko Haram’ in un luogo in Nigeria”).  

 

Qui non è solo il contrasto fra la vita nascosta, sottovoce, privata, e la violenza pubblica, impietosa, 

in un luogo preciso del pianeta, ma l’ accorato desiderio di quell’armonica geometria dei corpi 

protetti che la casa conosce e la città troppe volte distrugge. 

 

Casa Città: è il binomio da cui siamo partiti, analizzando “Casa Départ” che parla di un viaggio 

verso la Grande Città. Abbiamo poi trovato l’elaborazione del tema attraverso quello della “terra” 

natale, o anche di una “terra” promessa o cercata o corrotta e perduta o ritrovata nel ritorno; nei 
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temi della Memoria e del Tempo e infine qui come forma della violenza o della speranza di 

rinnovamento:   

 
Sperando che un giorno ogni alba, / Porterà sulla mia casa un nuovo sorriso:// Dove la gente crescerà in 

età; dove l’amore fiorirà e/ Dove  mai divamperà il fuoco  per tutto uccidere. (Ancora Chinua Eznewa-

Ohaeto.) 

 

La verità dei luoghi, la verità dei corpi, fragilità e splendore, voce o rimpianto, orma e ombra, 

segno, solitudine e fratellanza, morte, vita: è come se questi accenti di uno spartito suonato con 

strumenti diversi infine percorressero con il loro canto tutto il libro, ce lo facessero respirare nella 

sua vera natura pur nella assoluta diversità dei toni.  
 

“La mia città: un Monopoli” è il titolo della poesia di Rūta Burbaité (dalla Lituania).  

 

Di questo testo andrebbe sottolinata la scrittura sapiente, i cambi di strofa, sempre caratterizzati da 

arditi enjambement, che legano grammaticalmente ma introducono da una strofa all’altra nuovi 

scenari. Il gioco stilistico ha la funzione di rimandare da uno spazio ‘pubblico’ (Giocatori mattutini 

su ecclettico sfondo cittadino:/ il fiume addormentato riflette la polizia a cavallo) ad un privato, 

privatissimo segmento di vita già vicino alla morte (un atelier, aghi appuntiti e ferri da stiro, fili di 

seta, uncini di osso, un piccolo/ ditale: andrebbe bene solo al dito, che già// il tempo ha bucato: la 

donna dalle gambe d’uccello ricoverata in reparto,/ l’ombra pennuta a mezz’aria misura il suo 

polso, fisso,//appena percepibile); poi di nuovo da questa percezione alla visione ampia e libera di 

una ricordo che si leva verso la bellezza (sì, l’ho vista, sì, la ricordo, l’attrice era bella, più simile a 

un dipinto che a una donna) per poi rivolgersi a un umanissimo “tu”:  

 
lunghe e forti le tue dita, sai, sanno così tanto,/ estrarre una rosa dal vento e una parola dalla mia bocca e// 

lanciarla: è il tuo turno. La stazione in cui fino alla dolcezza/ sono bruciate le labbra è abitata dai fantasmi,/ 

il denaro si è svalutato, i dadi sono// tratti... 

 

Come in un Monopoli la città è costituita da tanti piccoli isolati, indifferenti gli uni agli altri eppure 

vibranti tutti di una vita tenue e malinconica, tranne forse che in qualche ricordo, e le cose più belle 

sono anch’esse un gioco di dadi in cui ciascuno si impegna, come può.  

 

Con l’elaborzione del tema della Casa in quello della Casa Città vogliamo concludere il nostro 

percorso
1
. Sarebbe interessante capire quali siano le fonti di ispirazione dei nostri poeti. Certamente 

                                                           
1
 Sono molte le poesie chenon abbiamo citato nel testo non potendole tutte analizzare per ovvi motivi di spazio. Ma 

vanno tutte lette con eguale attenzione per i loro significati e per i loro valori estetici. 

Daniel Alberto Pérez Segura (Messico), Congedi: la casa, l’identità attraverso la condivisione degli spazi la cui verità si 

annulla venendo a mancare chi ne segnava il canto: quanto più ti avvicini alla tua casa tanto più sarò lontano dalla 

mia;  Ines Kosturin (Croazia), Debolezze infantili: l’allontanarsi che incide sul corpo e sull’anima, con quel riferimento 

al cambiato rapporto con  il cibo, larvato accenno alle anoressie di tante giovani ammalate di solitudine; Yulija 

Kozhukhovska (Ucrraina), Caravella: l’intera vicenda di un sogno e di un incubo, della paura dell’oceano e del ritorno 

con speranza di casa, in una poesia “visiva” molto curata;  Barbara Panna Benza (Ungheria), Magnete da frigorifero: la 

lingua, la libertà del vagare, la soglia, la città (Porterò sulle spalle la mia casa come Atlante. Il cielo sarà per me 

dimora e casa.  Non ho una casa: ma c’è una città,  c’è una città che porterò sempre con me); Daniele Campanari,  La 

forma sul letto è il tuo corpo: struggente, la verità dei luoghi e dei corpi con la loro impronta anche di morte (la forma 
sul letto è il tuo corpo/ sei piccola e le gambe ci vanno bene […]perdonami se ti faranno male le ossa/ il legno non è 
comodo per l’eterno[…] questo continuo scendere nel buio/ è la nostra famiglia). Generazioni che muoiono ma non 

passano; Marija Dejanović (Croazia), Paese natale: l’infanzia, le generazioni, il paese; Elena Bellini, Altrove: Ogni 

luogo, anche quello più casa, è un altrove; Simone Francesco Mandarini, Tra le cose chemi hai detto: “i nonni sono i 

luoghi che voglio abitare”.  Kristián Lazarčík (Slovenia), Sfumature di te: la casa “abitata” dal  ricordo. Stupendo:Sei la 

mia lucente / tragedia,/ amore mio girasole; Martina Zuccolo Ići kući (Andiamo a casa): Gioca con la lingua sin dal 

titolo; Andrea Caratti, Domenica, ore 11: il sentimento di chi non ha casa né appartenenza soltanto “nuda vita”; Asma 
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la frequentazione di siti letterari, la pubblicazione in essi di poesie che non sarebbero conosciute 

facilmente e vengono invece proposte ad un pubblico ampio non deve essere senza peso nella 

formazione dei linguaggi metabolizzati e rielaborati nei testi. Una riflessione a parte andrebbe fatta 

sui canoni che stanno nel background delle diverse culture. 

 

Tutto ciò rchiederebbe un lavoro lungo e documentato. Ma già la prospettiva di lettura proposta 

indica inconfutabilmente un fondo di riappropriazione culturale che è possible condividere. 

 

In ultima anlisi credo che leggendo questa introduzione al “loro” libro, gli autori che lo hanno 

composto, inviando al concorso le poesie che poi hanno vinto, possano conoscersi, per quanto così 

lontani, e possano trovare motivo di riconoscimetno e ammirazione/comprensione e amicizia gli uni 

per gli altri, formulandosi reciprocamente qualche domanda sulla Poesia. 

 

Con questo auspicio congedo il mio testo: che la Grande Città ci accolga tutti con parole di Casa. 

  
Vieni ti invito a casa mia [...] Qui c’è spazio per te/ Guarda tutto intorno a te/ Tutti sorridono/ Sono tutti 

miei amici, miei fratelli, come si dice qui.(Charlane NdzanaYamndzi, Camerun) 
 

                                                                                                                                                                                                 
Hiadara (Somalia/USA), Ai padri poesia incenso e mirra: il sacro delle generazioni e il cambiamento;  Johannes 

Hülstrung (Germania), Profumo: La verità dei corpi e dei luoghi; Ilhem Issaoui (Tunisia), A qua io appartengo: La 

prepotente riaffermazione dell’appartenenza come riscatto contro offese e ferite; Nanako Kasahara  (Giappone), La tua 

stanza: la verità di un luogo come silenzio interiore;  Lara Lik (Romania), Qui, io, ora: elaborazone del tema della 

identità tra sentimento di vite private e condivisione del tempo che si consuma (Condivido l'aria con tutti e so che non è 

mai stata e mai sarà solo mia. I secoli passano qui/ in meno di un minuto/ Sono risorto dalla morte qui/ e mi piace 

vivere); Matilda Miraka, L’asilo dell’anima,  persino la continuità del tempo e delle generazioni infine si interompe: 

l’albero da cui cadonole foglie continuerà a vivere,  ma non per sempre); Matteo Tripepi, Anni Ottanta: la verità di un 

luogo è la forma che vi si imprime; Victorița Tudor (Romania), Twin Peaks e le mitologie del bambino di oggi: la storia 

che segna le “case” in una non sempre comprensibile geografia del dolore (allora non sapevamo/ che esiste un autunno 

atroce, un inverno delle ossa, una stagione noiosa/ in cui le persone se ne vanno/ e i vestiti restano dismessi fino alla 

fine dei tempi… nella mia cara e bella Bucarest/ in cui duole in mille parti e in nessun luogo/ una strana geografia del 

dolore che non riesco a comprendere); Susanna Ulian, Profumo di sale: Infanzia e straniamento, anche attraverso il 

doloroso impatto di un esilio (Casa non so più cos’è Un orologio imita, fallace, il ritmo delle onde./ Il vociare nella via, 

trattori,/ una rude lingua straniera./ Un incubo, al di là d'un confine…); Alena Vogel, Patria 2.0: Le radici, ma anche la 

loro ossessione (troppa casa/ nelle quattro mura/ che raddoppiano tutto ciò che è/ come eco rimbalza/ come pietra sul 

cranio // per farti intendere tutto quello che non sei); Hu Trang Vong (Vietnam),  I tuoi occhi: identità nell’altro (nei 

tuoi occhi sento la melodia della mia vita); Rafael Antonio Amador Zeledón  (Nicaragua), Aprile è un mese complicato: 

Assenza, verità dei luoghi come verità di un’ assenza dove tutto è e tutto si lascia sfuggire perché fragile e fugace (apile 

è un quadro in bianco e nero di persone senza volto./ un mese quasi impercettibile come la morte”). Tutte le poesie 

appena citate contengono una complessità di intrecci tematici che è bene ricercare con profonda lettura.  
 


