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GABRIEL DEL SARTO, I viali, Borgomanero (NO), Edizioni Atelier 2002, pp. 96, s.i.p.

I viali: punto di osservazione privilegiato, ma anche una dimensione personale, intima.
Strade di viaggi che in fondo non partono, poesia dello stare: «Senza fretta i viaggi si
possono fare / bellissimi anche seduti / davanti al portone di casa». Una raccolta, dunque,
fatta di atmosfere domestiche (la calma degli interni, la colazione, l’attesa di un figlio, i
preparativi...) e di ‘stagioni’ (l’avvento del Natale, Pasqua, la fine dell’estate o l’inverno e il
succedersi dei mesi sui colli, o nella natia Ronchi), ma anche di contrasti acquerellati tra i
due aspetti («Radiosa, quest’ora, / e violenta di luce / [...] – piuttosto / la mia tristezza
cresce, tristezza casalinga»). Il bisogno naturale è quello del ‘tu’ a cui rivolgersi, frequente,
per cercare talvolta la complicità del lettore («No, ti dico, è davvero questo lo scandalo /
della vita...»), o altre volte per prendere un distacco amaro, come lo è il passare del tempo
senza che la salvezza accada davvero. Da qui l’andamento prevalentemente discorsivo; e
l’uso di versi lunghi, o versi che spezzano la sintassi della frase, non riesce a frenare lo
scorrere facile del pensiero, in forme assodate («un vento tenue respiro / verso la morte»,
«nell’immobile gemito delle cose», «l’inarrestabile desiderio»). Eppure, talvolta, la sobrietà
prelude all’arrivo della gnome finale: qualche poesia comincia in tono volutamente dimesso
per rivelare poi alla fine una saggezza dal tono maturo, inaspettato, almeno per un giovane
poeta, e un po’ tesa. Se ne evince un lessico di quotidianità e insieme contemplazione:
nella dimensione dell’autore possono con naturalezza convivere espressioni come «Questo
mese si mette bene», «Dalle suore / ci andavo anch’io a fare il mare», «La spesa, /
bollette non pagate», «con la partita IVA in tasca», e intuizioni del tipo «Le mie dispersioni
/ mi perdono, non favoriscono», «oltre la frontiera rimane solo una canzone di un coraggio
/ superiore – / nel cuore bellezza non cumulabile», o anche «trascorse mattine invernali
tese di estetica limpidezza / provvisoria». Insomma, ci si imbatte in oggetti comuni visti e
intravisti ma anche termini più generici e concetti astratti come destino, contemplazione,
dolcezza, nostalgia, tenerezza, passione. Ma più che nelle parole, sembra che la poesia di
Del Sarto viva – e riesca –nello stretto connubio di memoria e osservazione, dentro ‘viali’
da comunicare, che non devono restare vuoti, per «ritrovare / qualcosa, un dialogo perso
coi vivi / o un sorriso fra di noi, oltre la tempesta...»; in poesia, perché «Lungo i viali –
accade anche ad altri / in altri luoghi – mi appaiono, / come in un sogno ad occhi aperti, /
più chiare le forme dei ricordi».
Caterina Bigazzi
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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
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