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« indietro

MARCO DI BARI, La terra sacra, Firenze, Il Ponte Editore 2003, pp. 68,   € 5,00.
 
«Non so se davvero / raccontare celare / non so se tu sei con me o di fronte / e se di
fronte è una strada / quello che si perde / o che si trova / al limite / di altri paesaggi /
prima che le parole». Sette anni dopo Voce nei muri (Polistampa), Di Bari pubblica
una raccolta ricca di ricordi, assonanze, palpiti, sogni, inquietudini nella speranza
(spesso corrisposta) di farne mitologemi per un discorso a venire. Le parole usate
quale progetto di ritorno dal passato («Non siamo mai stati qui / solo in brevi ricordi /
che ora sono il presente... ») si susseguono nel costruire una trama di inneschi e di
alternanze sonore che ricordano l’eco che risuona nelle profondità marine. La
stranezza del mare è, per Di Bari, il segno dell’avvenuta navigazione tra significato e
significante e il suo punto d’approdo (provvisorio). La sua personale versione
dell’‘invito al viaggio’ («L’acqua ha sete di noi / poi d’improvviso il vento tende la
randa / e strappa sulle onde / strappa dalla mente ogni suono / dalle labbra /
ssssssssssss / sembra strano ma non c’è altra scelta / che stare sulla barca») obbedisce
a un criterio di necessità esistenziale e si propone quale strumento privilegiato di
costruzione della propria identità poetica. La scrittura si presenta, allora, rastremata
per la volontà di spingersi oltre e giungere in luoghi ignoti e ‘strani’ e, nello stesso
tempo, sembra voler riposare in momenti perfetti di amore e appagamento legati a una
scrittura più tradizionalmente strutturata («Ecco come mi innamorai di lei / come
sognai del mio amore per lei, / c’erano foglie morte per le strade / il dividersi dei
suoni, / la nascita indifferente / dell’autunno, i fari spezzati delle auto in sosta... »).
Tra echi di miraggi marini e fruscii di foglie autunnali, tra il «cielo nero» sopra
Micene e il «paesaggio delle parole », il poeta cerca di autentificare il proprio
progetto di ri-sacralizzazione del vissuto attraverso la tradizione iniziatica del viaggio
quale mito di scoperta e di trasformazione del Sé.
 
Giuseppe Panella
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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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