
C’è un filo conduttore nell’opera di Giovanna
Sicari, cosí strettamente legata ad uno dei to-
poi piú antichi della poesia occidentale, ovve-
ro l’ascolto in una posizione estrema che, co-
me testimonia splendidamente Uno stadio del
respiro (1995), porta a considerare il respiro
appunto come alternativa al brusio, al sovra-
senso, al rumore, all’inutilità, alla consuma-
zione del messaggio.

Ecco perché l’ultimo libro di questa grande
scrittrice, Epoca immobile, è strettamente le-
gato ai precedenti. Il libro si apre con un  dia-
logo della perdita, Ora d’aria, che ha un rifles-
so speculare nella sezione finale, Ore d’aria: la
voce che dice «io» è la figura che perde fiato,
memoria e cognizione di causa e tempo, e ha
dubbi sul dopo, sugli accadimenti a venire,
ovvero mette in dubbio il futuro («e perdo il
fiato/ perdo la memoria, ritorno proprio lì/
nell’unico tempo che mi è stato amico,/ - dopo
cosa è successo, quando?-» (p.9). Giustappun-
to simmetricamente alla prima sezione (ma si
tratta di simmetrie del tutto occasionali: Gio-
vanna non era tipo da fare simili calcoli), il
gruppetto di quattro poesie di Ore d’aria riper-
corre alcuni motivi conduttori di tutto il libro,

e di tutta l’opera di Giovanna Sicari: la familia-
rità («fratelli miei/ fratelli dolci, fratelli miei
gagliardi», p.111), la resistenza del corpo («e
non si spegne il corpo/ come non dovesse mai
spegnersi»,p.113), la disidentificazione che
porta a un punto neutro («si annulla il bene,
il male», p.115), e il raggiungimento di quel
punto neutro ed enigmatico («né miseria, né
carni, né questioni private», p.116), che abo-
lisce la contraddizione, le distruzioni, le con-
sumazioni del vivibile, e per questo l’annul-
lamento del tempo è dichiaratamente una ri-
nuncia, non certo una conquista.

L’epoca immobile, che dà titolo al minican-
zoniere di Giovanna Sicari, è un luogo dolo-
roso (p.17), nel quale «i giorni sono avari di
labbra, ruotano congelati», e per contro vi so-
no le epoche mobili: i gesti silenziosi, i respiri,
come dicevamo, il sacrificio dei padri, l’attra-
zione del corpo, i frammenti ricordi lontani,
molto lontani, che danno mobilità e consi-
stenza al tempo. La scrittura di Giovanna Si-
cari, compresa quella sua prosa travolgente e
riflessiva, accetta e rilancia una delle sfide più
audaci della nostra contemporaneità: dare
consistenza al tempo in un’epoca tanto mo-
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bile da avere dimenticato la percezione della
storia, al punto da non sapersi accettare in una
dimensione storica se il presente divora il pre-
sente. La vera tragedia di oggi è la mancanza
del senso del tragico, scambiato o barattato
con gli psicodrammi mediatici, abbastanza
brevi e abbastanza singolari. Ció porta alla
mancanza del senso della storia, che, si badi,
non vuol dire memoria emblematica: è il sen-
so della storia come progettualità e fantasia
che parte dal presente, quindi fiducia nel lin-
guaggio. Là dove il tragico è ripetizione e inevi-
tabilità dell’evento, il linguaggio dà massima
visibilità alla costanza del tragico (come han-
no capito e spiegato Walter Benjamin e Péter
Szondi), e la scrittura, ovvero la poesia è l’au-
tentica traccia per un futuro dell’umanità per-
ché capace di reinventare le strategie del sen-
so, dare mobilità alle epoche immobili della
nostra vita.

Una volta il drammaturgo Miklós Hubay mi
disse che secondo lui la nostra epoca non ha
più il senso della tragedia, annullato dai falsi
o veri drammi di ogni giorno, dilatati nelle case
di tutti. Proprio la storia purtroppo gli avrebbe
dato ragione, ponendo l’umanità di fronte alla
tragedia immane e fulminante di New York.
Ma che lezione ne avrebbe tratto il mondo? La
tragedia, e una tragedia della visibilità, si
sarebbe sbriciolata sotto i colpi del circuito
(del cortocircuito) massmediale, nella minac-
cia che alla catastrofe, speriamo disattesa,
segua un’altra catastrofe, per ricordarla. Nulla
sembra essere mai così enorme e tragico da
lasciare un’impronta nella nostra coscienza
della storia, nella nostra coscienza individuale.

Su questo scenario della contemporaneità,
una scrittrice come Giovanna Sicari lancia
dunque la propria sfida: con il proprio carat-
tere di sibilla capace di portare alla mente
«una sera tenera e infantile» senza confessarne
il perché (p.10) e di sentirsi nel prostituirsi,
donarsi e consumarsi, delle cose, dell’atto, del
corpo, del desiderio, della parola. Per Giovan-
na la perdita è irreversibile, dunque il discorso
si forma sul tragico: non come recupero ma
come apertura di un confine, che proclama
l’identità femminile contro l’anonimato del

maschile (p.12). La percezione di questa figura
femminile è apparizione, espropriazione,
esposizione della propria fisicità, accettata in
sé, portata in luce, fra il serraglio e i sogni,
aperta insomma alle storie innumerevoli del
femminile. Non si tratta però di seduzione: il
mondo vi compare come ciò che attraversa
questo spazio aperto, e anche l’offende. Cosí
si disegna un largo arco tipologico: dalla
madre partoriente alla donna violata, dalla
conquistatrice alla prigioniera, dalla madre
dolorosa alla creatura ferita, dalla prostituta
alle  «madonnine murate, madonnine stupra-
te» (p.49). Il senso che regge la trama dell’ope-
ra di Giovanna Sicari è quello dell’inappar-
tenenza: ovvero il pensiero di individui della
stessa specie che peró non si assomigliano
(torneremo fra poco su questo problema del-
la non rassomiglianza), dunque non è l’iden-
tificazione il punto della questione perché
ciascuno appartiene al proprio destino. E non
è neanche la memoria, la sua tutela e la sua
possibilità di recupero: tutto è inesorabilmen-
te irreversibile (e forse per fortuna), il ricordo
è colpevole, la memoria dolorosa: come foto
che mostrano persone dal destino tormentato,
persone che falliscono, e i tratti già lo prean-
nunciano. E’ invece la conquista dell’oblio la
dimensione che apre il discorso, quell’oblio
della nostra contemporaneità, l’oblio di sé
come oblio della propria finitudine e della
convenzionalità. Il piacere della non rasso-
miglianza, lo ha chiamato Piero Bigongiari, in
quanto  «disidentificandosi da qualunque ras-
somiglianza, l’io può raggiungere quella che
nell’ambito della memoria è l’altra metà della
mneme: l’oblio. E’ nell’oblio di sé che in verità
l’io raggiunge il suo più alto trionfo: ferita
dell’essere attraverso cui passa quello che vie-
ne dall’altra parte, l’inatteso» (Visibile invisi-
bile, Firenze, Sansoni, 1985, p.239).

Il senso del tragico, come inevitabilità ed
enormità, lo ha scoperto nella nostra contem-
poraneità soprattutto la poesia, riportando
visibilità sul legame tra umano e divino. Il lega-
me produce una disidentificazione dell’io, co-
sì che l’oblio scende sulla realtà costringendo-
la a ripulirsi del suo banale consumarsi, del
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suo sottovalutare il valore del tempo e soprav-
valutare il valore dell’apparenza. La voce di
Giovanna Sicari parla, nel testo, risoluta, di-
stesa anche narrativamente, racconta di que-
sta necessità del tragico contemporaneo come
progressivo abbandono dell’io soggettivo: un
io che sbiadisce, non si appartiene perché pro-
va a cancellare i limiti del finito, il potere limi-
tante della memoria, la chiusura del ricordo,
l’immobilità di un’epoca, «una civiltà fetale di
duemila anni» (p.70). Stupenda espressione
per designare il legame tra malattia e infanzia,
tra umano e divino: «corpi/ malate carcasse
che non vedono quel bambino/ che picchia
la palla con l’energia divina» (p.57). Per questo
la genealogia familiare e personale sembra la-
sciare le cose al loro posto: il padre che «lavo-
rava in silenzio» (p.50), la madre prodiga (p.45)
che guarisce le ferite, i fratelli vissuti sotto lo
stesso cielo, i compagni di scuola, gli amori,
il desiderio del padre (p.85), perché l’io è in sé,
mai fuori di sé, in una «vita senza maledi-
zione» (p.98). 

C’è posto anche per l’ironia nel diario
spersonalizzato, e perció maggiormente do-
loroso di Giovanna Sicari: «Qualcuno ha ru-
bato le mie forme vezzose!» (p.107), esclama
la voce nel testo con un riflesso saffico e da
lirica greca. Ma questo furto significa la ma-
lattia «vera» della «madre non celeste, madre
somarello di Dio, arco e freccia/ sonno e visce-
re», madre che perde nel caos «tutti gli indizi»,
cosí che la non-rassomiglianza la assorbe co-
me figura di fronte a uno specchio vorace, co-
me una figura che obbedisce, e lo dice un ver-
so davvero scultoreo, al «dovere infinito di es-
sere soli, finiti, scolpiti» (p.59). La finitudine
del corpo è sperimentata nella scrittura di Gio-
vanna con uno studio capillare sul suo ridursi
a cosa («fino al brindisi sul corpo nudo e ferito,
muto e felice» , p.61): un’immagine del corpo-
cosa martoriato perché ha perso la propria
parte di infinito e gli tocca essere misurato del
suo consumarsi quotidiano. In questa chiave
si legga l’VIII della sezione Nudo e misero
trionfi l’umano, un testo concepito come un
lungo richiamo, con la prolungata e ripetuta
forma vocativa e la formula del richiamo delle

cose a sé, dei corpi del mondo allineati, e persi,
come cose con il loro peso, la nudità, la mise-
ria, la separazione. Ed è come quando il cor-
po si sente perduto, sente che sta per essere
buttato nella pattumiera, tutto si affida alla
scrittura, alla scrittura che è l’unico corpo ca-
pace di comunicare l’infinitudine. La malattia
«vera» è quella del corpo che teme la cancel-
lazione, persino l’autocancellazione, ed è
dunque una versione distinta dalla malattia
primonovecentesca, dalla malattia malinco-
nica vissuta in chiave simbolista, o dalla ma-
lattia come stato di alterazione psichica che
altera la relazione con il mondo.

Qui il corpo fa ammalare la mente, distrug-
ge le connessioni, separa l’io da ogni possibi-
lità di identificazione: spariscono così non so-
lo le forme vezzose, ma soprattutto la capacità
di afferrare un’identità, di riconoscersi in un
riferimento. E la malattia stacca il cartello del
nome, lo separa da una fisionomia, lo lascia
poggiato nella propria inutile finitudine e nella
rinuncia alla cognizione del tempo.

Ecco la percezione del tragico, del senso del
tragico  e non della tragicità o della tragedia
specifica, che porta in sé l’ultimo forte messag-
gio di Giovanna Sicari: le infinite occasioni di
dirsi finiti affrontano il mistero nudo e mise-
ro dell’umano, mentre la più segreta aspira-
zione è quella di pensarsi ogni giorno infiniti.

«Volevo essere solo una cosa fra tante/ non
più separata da Dio, da voi,/ volevo essere un
osso, un’ala/ che fervida e buona volteggia./
Volevo qui tutti gli amori possibili» (Lontano
amori!, p.87): la dizione della cosa significa sì
un’incognita, però anche, come leggiamo nei
versi su citati, un insieme di possibilità con-
centrate in un segno. La cosa non ha nome e
può adattarsi a tutti i nomi: è la designazione
per eccellenza del referente ed è anche la X,
l’incognita, il riferimento a più possibilità re-
ferenziali, atto di per sé contrario alla chiarez-
za comunicativa. La cosa è il rimpicciolimento
di una grandezza e insieme l’ingrandimento,
la messa in evidenza del non-nome, del non
riconoscimento, dell’adeguamento ad ogni
evento. La cosa sta a mezza strada fra Dio e il
mondo.
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Volevo essere solo una cosa fra tante : Gio-
vanna Sicari dà avvio ad una «poetica della
cosa», di quel mondo di cose finite che stanno
nella loro disperata finitudine. Esse esistono,
come corpi altri umani e non umani, perché
saranno smontati e disanimati. Dunque, l’in-
appartenenza si colloca nel lungo tratto che
separa l’immagine della cosa dall’immagine
di Dio. Entrambe peraltro inquietanti in quan-
to indeterminate, e come in attesa di caricarsi
di senso, sedute agli angoli opposti di un im-

maginario ring. Chi dará loro senso, se non la
scrittura?

Per speculum in aenigmate: è vero nella
poesia di Sicari e lo è capovolgendo l’interpre-
tazione di San Paolo. Quell’enigma non desi-
gna il surplus di senso della figura di Dio in-
dicibile, perché è al contrario l’enigma della
progressiva perdita di senso, dell’annullamen-
to della macchinetta umana andata in tilt. Fi-
nito e infinito nel mistero che li consegna al
loro destino ultimo forse coincideranno.

113

NC
12.2004

[LA POESIA CONTEMPORANEA]


