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Agli uomini piccoli
che solo l’amore

rende grandi

Al gigante
che mi ha insegnato
la forza, mio padre





Prefazione

“Il  più  difficile  è  vedere  di  che  si  tratta”
scrive Valéry (Monsieur Teste) e ciò si adatta
perfettamente alla scrittura di G. che non è di
immediata decodificazione, sostanziata com’è
da  un  non  detto  sottostante  la  linearità  del-
l’enunciato.

Tema  esterno  della  silloge  è  il  nostos di
Ulisse,  ricostruito  attraverso  le  esperienze
sofferte  delle  donne  incontrate  dall’eroe:  fin
dai  primi versi  però si  avverte  la  prevalenza
della sfera affettiva, oscillante tra desiderio e
rimpianto, su quella narrativa.

Per  G.  scrivere  è  cercare  la  propria
metafora, che si attua attraverso un sistema di
personaggi, che altro non sono che il traslato
di se stessa.

I  protagonisti  del  testo,  persa  la  loro
classicità  (da  qui  la  richiesta  di  perdono  a
Omero!), sono transitati nel vissuto quotidiano
dell’autrice,  che  li  ha  trasformati  nel  suo
doppio,  in  un  continuo  rincorrersi,  in  cui
ognuno vuole affermare la propria unicità, ma



poi si ritrova a non avere più consistenza, se
non nella dimensione altra in cui l’autrice lo ha
voluto ingabbiare. 

Calipso, Circe, Penelope e lo stesso Ulisse,
sospesi  come  in  un  crinale  di  evanescenza
psicologico-esistenziale,  sono  diventati  epi-
fania  della  condizione  moderna  che  vive
straniata tra realtà e desiderio di superamento
della  miserevole  banalità  in  cui  l’uomo  è
incastrato.

In un contesto storico e umano deludente, la
scrittura diventa allora il punto di fuga eroica,
l’unica  sehnsucht capace di offrire salvezza e
prospettive di vita:

Esisti solo
nelle mie parole

e sei reale
solo nel ricordo.

In  questa  silloge,  inoltre,  l’autrice  speri-
menta  l’uso  di  parole  composte,  in  scarto
significativo  con  la  lingua  grammaticale  e
poetica. I composti “maniamanti, mezzolimbo,
cerchiodesiderio, carneamante” risultano certo
molto  più  suggestivi  e  semanticamente  più
ricchi  delle  loro  corrispettive  espressioni



linguistiche.
I versi, quasi sempre, presentano una forte

suggestione,  emblematica  e  segreta,  con  un
Ulisse  che  fa  da  controcanto  a  tutti  gli  altri
personaggi,  che  vivono  in  uno  streben
destinato al fallimento e svuotato dalla consa-
pevolezza  di  ciò  che  sarà,  ribadita  dal  coro
delle donne di tutto il mondo che riconfermano
quella  risposta  ultima che essi  portavano già
pietrificata dentro di loro .

L’impianto generale del testo testimonia la
formazione culturale classica di G., arricchita e
vivificata  dalla  conoscenza  delle  letterature
moderne:  tra  questi  due mondi  non c’è però
iato e questo grazie alla bravura stilistica, alla
sensibilità  umana  e  alla  finezza  intellettuale
dell’autrice. 

“Sicuri,  come  il  fiore  vive  di  luce,  così
vivono  della  loro  bella  immagine,  paghi,
sognando  e  felici,  e  di  null’altro  ricchi,  i
poeti” (Hölderlin).

prof. Rita Specchiale





PROEMIO

Mi perdoni Omero
se ho preso

il suo pensiero
ne ho fatto trama nuova

su un sentiero
che resta impraticabile

e oscuro

e sono Ulisse
che stima il viaggio

più della sua vita
che della casa

non ha alcun ricordo

Penelope sono
che non sa aspettare

e poi Calipso
che ama senza scopo

che accompagna la fuga
del suo uomo
io sono Circe

che sa di sortilegi



sono sirena
dal richiamo arcano

e padre e madre
insieme

perdoni Omero 

la  che dà inchiostro
alla mia voce



IL VIAGGIO

Devi augurarti che la strada sia lunga
Che i mattini d’estate siano tanti

quando nei porti – finalmente e con che gioia –
toccherai terra tu per la prima volta.

ITACA – C. KAVAFIS

Stupida cosa il fermarsi,
il conoscersi un fine,

 il restare sotto la ruggine opachi
né splendere più nell’attrito.

ULISSE – ALFRED TENNYSON



Come fosse facile
ammaliare

con canti di sirena
e poi invogliare

al viaggio
vestire l’incognito

di aneliti
spedizioni

verso il nulla

fammi credere
convincimi

che sia io la meta
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