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LORETTO MATTONAI, (l’) una soltanto, Firenze, Gazebo 2001, pp. 44, s.i.p.
 
Dato luogo alla luna, grande, ma «luna soltanto», poiché con la «civetta illune» si
parteggia, opponendo alla «stellare / crudeltà delle colombe» il proprio umbratile
canto, la raccolta di Mattonai procede, fin dal titolo, sul bisticcio linguistico, sulla
dissimilazione-assimilazione dell’articolo di chiara tradizione petrarchesca (l’aura-
aura). Ne sono infatti protagonisti tanto una ricca fauna di piccole creature diurne e
notturne (gioco facile riconoscere coppie in antitesi classica: rondine-usignolo; cicala-
grillo), a scandire il tempo nettamente diviso in queste due opposte realtà (non solo
temporali, ma poetiche), quanto «l’una soltanto», esclusiva figura femminina, ché, per
modulo canzonieristico, «altra non v’à parte». Al sole, quello di estivi meriggi
dannunziani, la terra formicola di minuscole presenze, di cui spesso non si ritrova che
una labile traccia; e sono «le / mosse di una volpe intorno al laccio», il tendere delle
vibrisse di un gatto, «lo strofinìo di una cicala chiusa in duomo» a rendere l’idea di
come la vita sibili e manifesti a scatti la propria essenza. Esterni e interni, ognuno col
suo feticcio animale; i ricci o i grilli delle Occasioni montaliane a sancire il limes tra
focolare e orto; laddove distanze siderali si colmano nel cuore della notte grazie a un
dialogo tra terreni e celesti che si fa possibile solo in quest’ora. Il numero diviene
indizio di corrispondenze: «sei gatti con l’unica femmina / a far l’accoppio... ‘sette
Pleiadi un poco più sù’ a graffiarti il dorso». Questa l’ora in cui rendere domestico
ogni spazio cosmico: «Pergolato di stelle, pigolìo di / galassie...» e, cosa ben più
ardita, conciliare il diario all’elegia, l’Ungaretti di Stasera al poeta di Notizie
dall’Amiata. Quanto all’esito del canzoniere (che si concentra nell’ultima ventina di
componimenti), l’assenza dell’«una soltanto» si scopre essere non accidente
canonicamente occorso a metà dell’opera, ma essenza stessa di questa, mancanza
rilevata col «balzare tra i denti parole d’altri», un’eco dal Foscolo più luttuoso, variata
proprio nel verbo, a significare il potere autoreferenziale nonché consolatorio della
poesia: «Solo questo mi basta: che il tuo / vivere tuttora priva di me, il non / esserci
incontràti ancora, e l’un / dell’altro il fare senza // divengano i puri nodi, oramai /
confessi, di una stessa risolta / pazienza».
 
(Francesca Latini)
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Iniziative

8 dicembre 2019 
Semicerchio a "Più libri più
liberi"

6 dicembre 2019 
Laura Pugno alla Scuola di
Semicerchio

5 dicembre 2019 
Convegno Compalit a Siena

4 dicembre 2019 
Addio a Giuseppe Bevilacqua

29 novembre 2019 
Maurizio Maggiani alla Scuola
di Semicerchio 

8 novembre 2019 
Laboratorio di poesia: Valerio
Magrelli

12 ottobre 2019 
Semicerchio e LinguaFranca al
Salon de la Revue di Parigi

27 settembre 2019 
Reading della Scuola di
Scrittura

25 settembre 2019 
Ultimi giorni iscrizioni al Corso
di scrittura creativa

20 settembre 2019 
Incontro con Jorie Graham per
l'uscita di "fast" (Garzanti)

19 giugno 2019 
Addio ad Armando Gnisci

31 maggio 2019 
I'M SO TIRED OF FLORENCE:
READING MINA LOY 

12 aprile 2019 
Incontro con Marco Di
Pasquale

28 marzo 2019 
Sconti sul doppio
Semicerchio-Ecopoetica 2018

27 marzo 2019 
Semicerchio al Convegno di
Narrazioni Ecologiche-Firenze

24 marzo 2019 
Premio Ceppo: Semicerchio e
Guccini a Pistoia

15 marzo 2019 
Rosaria Lo Russo legge Sexton

6 febbraio 2019 
Incontro sulla traduzione
poetica -Siena 

25 gennaio 2019 
Assemblea sociale e nuovi
laboratori

14 dicembre 2018 
Incontro con Giorgio Falco

8 dicembre 2018 
Semicerchio a "Più Libri Più
Liberi" Roma

6 dicembre 2018 
Semicerchio issue on
MIGRATION AND IDENTITY.
Call for papers

16 novembre 2018 
"Folla delle vene" di Iacuzzi a
Semicerchio
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12 ottobre 2018 
Inaugurazione XXX Corso di
Poesia con Franco Buffoni

7 ottobre 2018 
Festa della poesia a
Montebeni

30 settembre 2018 
Laboratorio pubblico di
Alessandro Raveggi a Firenze
Libro Aperto 

23 settembre 2018 
Mina Loy-Una rivoluzionaria
nella Firenze dei futuristi -
Villa Arrivabene

22 settembre 2018 
Le Poete al Caffé Letterario

6 settembre 2018 
In scadenza le iscrizioni ai
corsi di scrittura creativa
2018-19

5 settembre 2018 
Verusca Costenaro a L'Ora blu

9 giugno 2018 
Semicerchio al Festival di
Poesia di Genova

5 giugno 2018 
La liberté d'expression à
l'épreuve des langues - Paris

26 maggio 2018 
Slam-Poetry al PIM-FEST,
Rignano

19 maggio 2018 
Lingue e dialetti: PIM-FEST a
Rosano

17 maggio 2018 
PIM-FEST: il programma

8 maggio 2018 
Mia Lecomte a Pistoia

2 maggio 2018 
Lezioni sulla canzone
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Why do young women dominate
Finnish politics?

Author: Janne Wass

Finnish politics today is
dominated by strong, politically
savvy women, many under the
age of 35. This is a result of long-
running efforts to include more

read in Eurozine

http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=966
http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=965
http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=964
http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=963
http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=962
http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=961
http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=958
http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=955
http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=954
http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=953
http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=951
http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=952
http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=950
http://semicerchio.bytenet.it/notizia.asp?id=949
http://semicerchio.bytenet.it/archivio.asp
http://semicerchio.bytenet.it/scuola/default.asp
http://semicerchio.bytenet.it/scuola/default.asp
http://semicerchio.bytenet.it/scuola/programmi.asp
http://semicerchio.bytenet.it/scuola/past_progr.asp
http://semicerchio.bytenet.it/scuola/statuto2014.pdf
http://semicerchio.bytenet.it/scuola/scrittori.asp
http://semicerchio.blogspot.com/
http://www.freeforumzone.leonardo.it/error.aspx?c=96995&f=96995&idc=0&k=0&idd=0&idm=0&err=ERR_DIR_20&opus=OP_LET_1&pbu=%2fforum.aspx%3ff%3d96995&idp=282154&tm=0
http://semicerchio.bytenet.it/scuola/audio_video.asp
http://semicerchio.bytenet.it/scuola/materiali.asp
http://www.pacinieditore.it/
http://www.pde.it/
https://www.eurozine.com/why-do-young-women-dominate-finnish-politics/


Semicerchio è pubblicata col
patrocinio del Dipartimento di
Teoria e Documentazione delle
Tradizioni Culturali dell'Università
di Siena viale Cittadini 33, 52100
Arezzo, tel. +39-0575.926314,
fax +39-0575.926312

web design: Gianni Cicali

Semicerchio, piazza Leopoldo 9, 50134 Firenze - tel./fax +39 055 495398

http://www.tdtc.unisi.it/
mailto:giannic9@libero.it
http://www.byte-elaborazioni.com/

