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MASSIMO SANNELLI, O, QC (supplemento al n. 16 di cantarena, dicembre 2001, Scuola
Media Statale V. Centurione, Salita inferiore Cataldi, 5, 16154 Genova, vcenturione@tin.it),
p. 47, s.i.p.

Si segnala un libro piccolo ai limiti dell’autoproduzione, come testimonia la leggerezza del
supporto, ma comunque très livre, come il suo autore, per dirla con le parole di un
‘custode’ della raccolta, Joë Bousquet (1897-1950), è indubbiamente très poète. Piace
quella specie di sfasatura tra dato culturale e sensuale ottenuta attraverso il progressivo
riempimento di ‘spazi metrici’ (Rosselli) e musicali a mezzo di un movimento intellettuale,
che genera prosa dentro alla poesia («e nasce la prosa»), quasi il testo si scrivesse
dall’interno della sua stessa interpretazione. La sfasatura tende ad unità per sicurezza del
disegno che si fa gesto («ora il gesto è un cerchio aereo e pietà sul seno»), gesto ‘testuale’
largo, ripetizione di stili, in cui la fondamentale imitazione stilnovista («la struttura cinta
cita: fresca rosa novella, / piacente Primavera dissolvi»), fa da filtro della vena
primitiva/medievale smorzando con effetti in chiave di Poema paradisiaco e di D’Annunzio
‘fiesolano’ le insorgenze di mistica creaturale. La musica ‘stacca’ sulla retorica (la mente
musicale) giocando anche sui cambi di ‘tempo’: il largo dei ripetuti avverbi in mente
(generati dalla cellula prima del meravigliosamente del Notaro), l’incalzare dei temi
impromptu (si pensa senz’altro agli improvvisi di Giuliano Mesa), dove per temi si
intendono versi, segmenti di verso variati nei nessi grammaticali o spezzati in anche ben
spaziati ritorni lessicali quasi schegge di una sestina in prosa. Ma anche le catene
anagrammatiche (oltre il limite del lapsus: «dicendo-/ si bestia, beata»), e naturalmente,
per tornare a Bousquet, la ‘traduzione dal silenzio’, dove il silenzio non è pagina bianca ma
terminale e riposo di tutte le ‘voci’ (intorno permane la fascinazione del ‘codice’, «una / – la
poesia in Italia – e la sua dolcezza / tenera»). Al di là esiste e si può tentare l’inno come
lode della sua lode (stilnovo), anti-ditirambico, ma sicuro, affermativo: «l’inno loda
pregando: / piace la sua magrezza, ma più il senso magro».

Fabio Zinelli
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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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