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AA.VV., Altri Salmi, a cura di MARIA GERVASIO e LUCA EGIDI, Bologna, Gallo & Calzati
Editore (Collana di Poesia Forestiera Bologna) 2004, pp. 142 + STEFANO MASSARI, Salmo
dell’Attesa, VHS.

Il sistema della parola corredata dall’immagine, a complemento delle parole per dire forte
ciò che è necessario, è strumento editoriale non nuovo. L’intreccio mediologico è felice
nell’efficacia espressiva benché al contempo amara nel senso di cui dà conto. I due modi si
coniugano egregiamente e convergono a uno stesso stupore indignato al cospetto delle
repliche illimitate che l’uomo dà dello spettacolo di sé su questo atomo opaco del male. Il
Salmo dell’Attesa girato in tre frazioni da Stefano Massari è un cortometraggio (20’) che
del male ordisce una collezione di prove a carico e lo filma smangiando il fotogramma
come sciolto da fiamme infernali in cui l’attore-uomo si aggira in tempi e luoghi diversi ma
simili perso nella sua perversione preterintenzionale, dedito a sole azioni di distruzione
(a)progettuale. Ed è questo senso di primitivismo umano a segnare la poesia diversamente
salmodiante di questo libro legato al corto di Massari. Il quale libro è un documento.
Contiene uno degli ultimi contributi della poetessa Giovanna Sicari morta l’ultimo giorno
dello scorso anno: il suo salmo Osanna della distanza (anche in Epoca Immobile, Jaca
Book, libro tanto atteso dalla Sicari e di pochissimo postumo) è un inno vibrante di pena e
allegria: allude vertiginosamente alla morte, e ne ride o meglio la irride. Invoca il perdono
per i reiterati peccati (sarebbe meglio dire: i reati) dell’umanità contro l’amore e per la
nostra dote paradossale di produrre sciagure. Nell’ Osanna trova voce limpida il grido rotto
della creatura. In questa chiave trova udienza una sorta di Spoon River pescarese intonato
da Anna Cascella ( Salmo della Lontananza ) in lotta pacificata per la riconquista della
propria identità completa. E nello stesso tempo è gridata l’invocazione, una vera e propria
preghiera di morte, pronunciata da Salvatore Jemma, o il Sussurro bolognese di Raffaello
Baldini con sberleffo finale che smonta ogni residua (di)speranza. Su tutto aleggia e tuona
il salmo a consuntivo intonato da Roberto Roversi al Dicembre 2003, sdegno urlato da un
ottuagenario ben vivo ai Masters of War che si ripiega stanco e imbattuto, tuttora in attesa
che, anche tardi, però alla fine faccia giorno. E trovano un posto all’interno di questo coro
sommesso e insistente di voci umane le sinestetiche prescrizioni dettate da Bruno Brunini
Dalla Parte Della Notte , il Salmo 151 (di Yusuf) di Giuseppe Conte, e il recitativo di pasqua
ebraica di Silvia Bre in cui il passaggio cruento dell’ Angelo di Dio si traduce in canto laico e
civile. È questa la notizia sull’esistente cui perviene questa croce di fiammelle vive che a
turno salmodiano intonando il canto: tutto ciò che sfondava in uno spazio infinito
predisposto per l’Uomo da Dio è aggiornato al sentimento sfinito del destino umano
avvitato sui propri limiti sconfinati e definitivamente consegnato al dettato civile.
Daniela Matronola
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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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