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GIOVANNA SICARI, Epoca immobile, Milano, Jaca Book 2004, pp. 120, € 12,00.

Nella poesia di Giovanna Sicari l’amore è duro, la tenerezza non arrendevole, il grido
potente nella disperazione. Pubblicato poco prima della scomparsa della poetessa, Epoca
immobile riesce in quanto i versi mettono a nudo un cuore. L’estremismo insito in quella
prima intenzione di Baudelaire è realizzato attraverso una musica che è urto e carezza.
Innervata dalla violenza e dalla benedizione, la poesia della Sicari si sovrappone alla
malattia, all’amore e alla morte. «Trova il nuovo grande come bara / l’amore folle che
guarisce, affonda in una morte / che non ricorda». La voce è inconciliata quando raggiunge
una pace temporanea, è inquieta quando sogna un futuro immobile perché troppo ben
conosciuto. «Solo una scia d’amore vorrei cantare / quando non sono né donna / né carne,
né volo, né acqua / quando non sono quella // e il nulla pietrifica in una condizione /
d’inferno: sconforto di tutti i giorni / dove tutto e niente sono / la cosa cieca della cosa
viva». Nulla pietrificato, sfinge infernale che annienta l’identità ma che non per questo
cessa d’essere vita. Essere la cosa cieca della cosa viva significa forse aver perso tutto
tranne il qui e ora che chiede di «potersi arrendere, [...] gentili / nel vertice di quelle cose
che si fanno senso, fortuna, salute». L’estrema tensione a volte si rifugia in una tenerezza
che somiglia al coraggio: «Amore del rifugio e dell’acqua / soltanto sei un’anima, un
uccello / una pianta, un filo di morte, / una vita». Coraggio di restare nudi anche di fronte
alla propria morte, non maledicendo cioè la vita: la maledizione sarebbe un travestimento
per ingannarsi, per convincersi della vanità dell’esistenza. Ma qui Giovanna Sicari non
arretra, «perché mi offrirò intera senza tagli / perché il cielo c’è e mantiene». Ricorda
Alioscia Karamazov: «Ora il fratello Alioscia dice – non pentitevi / mai del bene che fate
[...] Fratello Alioscia è per te l’ultima chance / buonasorte da non mancare». La chance
riposa nella dolcezza di uno sguardo che non è né quello della logica euclidea di Ivan
Karamazov, né quello della passione assassina di Dmitrij, ma che li conprende, rendendoli
preghiera. La chance, l’ultima, non ritratta il bene fatto, non consegna la vita alla punizione
sterminatrice della morte. Non si ritratta il bene fatto, anche se è debole o forse proprio
perché lo è. La logica della morte, il suo ghiaccio necessario e la passione che esige vita
diventano nella Sicari decreto: che «venga la gioia con fulmini e alluvioni. – / Questo è
tutto».
Lorenzo Chiuchiù
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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/

