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D

opo un lungo intervallo1, in cui comunque non venne mai meno
l’appetito verso la poesia né il bisogno di metter per iscritto qualche
verso, Giannicola Ceccarossi, esordiente poco più che trentenne
nell’ormai lontano 1967 con una raccolta intitolata genericamente Poesie (cui
seguì, 1970, Ora non è più tempo), tornò nel 1999 a dare alle stampe Le dieci
lune, quindi, l’anno successivo, Frammenti (in implicito “omaggio” al filone
minimalista primo novecentesco a lui caro) e, su una linea abbastanza affine
(ma non senza addendi espressivi e tematici di rilievo), I fiori nella schiena
(con inevitabile richiamo pirandelliano: L’uomo dal fiore in bocca). Si hanno
poi, in una messe particolarmente fervida: La terra dentro (2001), I gridi nella
mano (2002), È appena l’alba (2008) – con rovesciamento scherzoso del
celebre “Ed è subito sera” di Quasimodo – e, in tempi anche più vicini, con
cadenza annuale quasi regolare: Aspetterò l’arrivo delle rondini (2011), Ed è
ancora così lontano il cielo (2012), Casa di riposo (diario) (2013), Dove
l’erba trasuda narcisi (2014), La memoria è un grano di sale e Fu il vento a
portarti (2015), Birkenau e Un’ombra negli occhi (2016), Canti e silenzio
(2017); ed ora infine Voci (2018).
Qui interessa soffermarsi esclusivamente su Voci, e ciò non soltanto
poiché trattasi del più recente libro di Ceccarossi, ma anche, e soprattutto, in
quanto attraverso queste pagine Ceccarossi “s’addentra in una generosa e
ardita impresa poetica”, quella di “trasmutare in materia essenzialmente lirica
una stimolante tematica di pertinenza dei sociologi e degli storici”,
“approdando a una poesia anche (e quanto!) civile, ma non soltanto civile,
1

Dovuto in larga parte all’effettiva impossibilità dell’autore di dedicarsi
quanto avrebbe voluto alla poesia, sacrificata in luogo dell’attività
manageriale.
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evitando le insidie banalizzanti che questo arduo genere comporta”, come
bene osserva Emerico Giachery nella prefazione (cfr. p. 5).
I tre poemetti che costituiscono il libro (titoli: Barche nel cielo; Noi siamo
i giovani di questo tempo distorto; Pace) si presentano strutturalmente assai
legati tra loro e sempre attribuibili non a un singolo io poetante ma a più voci
(donde il titolo) appartenenti talora a una determinata comunità di “parlanti”
(così nel secondo poemetto, dove sono “i giovani di questo tempo distorto” a
prendere la parola), oppure, più in generale, un “noi” in cui possono
convergere categorie eterogenee di soggetti (“i giovani di ieri”, “i giovani di
oggi”, “i giovani di domani”), uniti però tutti nel medesimo grido di dolore (e
di amara denuncia) verso il presente, verso l’odierna società, verso quella
passata, verso le tragiche dinamiche che attanagliano da sempre la condizione
umana.
Non a caso si tratta di voci che irrompono sulla pagina senza freno (quasi
una colata lavica), senza sosta, senza pause, senza ricorso ad alcun segno di
interpunzione (se non qualche punto interrogativo) che possa in qualche modo
delimitarne la portata.
Forse anche per questa ragione connota tali testi un linguaggio che
parrebbe volersi elevare a un lirismo ben più marcato di quello effettivamente
raggiunto, più incline semmai ai toni e allo stile tipici della salmodia (non
semplicemente per una corrispondenza tematica, al Salmo 72 rinvia la
citazione messa in epigrafe al terzo poemetto). Quasi da un salmo paiono
prelevati questi versi tratti dal secondo poemetto:
Noi siamo i giovani di questo tempo distorto
Di questa smania di vivere che non ci lascia
[…]
Di questa rabbia che sentiamo attorno a noi
Di quelle parole dei padri che ci hanno tradito
E che forse si dipaneranno nei nostri sogni
[…]
Come riusciremo a cantare le nostre canzoni
Se il tempo non ci darà uno spiraglio di sole?
[…]
Infine appenderemo nastri colorati ai rami
Gridando il nostro sdegno
[…]
Allora saremo sicuri che una parte di noi
Non morirà invano al canto del gallo.
E poi ancora si legge:
Noi siamo i giovani di questo triste mondo
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Travagliato disumano bugiardo intollerante cieco
Come potremo crescere
Se le acque ci sorprenderanno?
Allora scriveremo sui muri paure e desideri
E tutti dovranno sentire il nostro dolore
[...]
Saremo il vento che insegue le nuvole
[…]
E urleremo […]
Non lasciate che il nostro sangue si contamini
Non lasciate che i frutti marciscano nei campi
Non lasciate che gli stridi rimangano inascoltati
[…]
Di nuovo canteremo
E canteremo a voce alta la gioia degli uccelli.
È chiaro che persino il lampante debito verso Quasimodo, cui i versi
appena menzionati sembrano riecheggiarne Alle fronde dei salici (“E come
potevamo noi cantare / con il piede straniero sopra il cuore, / fra i morti
abbandonati nelle piazze / […] all’urlo nero / della madre che andava incontro
al figlio / crocifisso sul palo del telegrafo?”), è qui da leggersi in primo luogo
come rivisitazione dell’archetipo biblico preso comunemente a modello,
ovvero il Salmo 137:
Lungo i fiumi di Babilonia,
là sedevamo e piangevamo
ricordandoci di Sion.
Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre,
perché là [i nostri oppressori] ci chiedevano parole di canto
[…]
“Cantateci canti di Sion!”
Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?
I drammatici periodi della cattività babilonese del popolo ebraico (e, in
Quasimodo, gli atroci anni della seconda guerra mondiale) vengono così a
riflettere stati d’animo d’angosciosa tristezza quali sono quelli che tanto
affliggono la società contemporanea, verso la quale le giovani (e, par di
capire, persino le meno giovani) “voci” poetanti esprimono pubblicamente il
loro sdegno: “appenderemo nastri colorati ai rami / Gridando il nostro
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sdegno” (in Quasimodo si legge: “Alle fronde dei salici, per voto, / anche le
nostre cetre erano appese, / oscillavano lievi al triste vento”).
Esortando alle concordanze, Contini sanciva una volta per tutte quanto in
un autore il ripetersi di certi lemmi o stilemi (“motivi” e “parole”, per dirla
con Spitzer) sia determinante (a volte realmente illuminante) a intuirne e
saggiarne in profondità la poetica. Quanto al volume di Ceccarossi, mi limito
a registrare, pur senza fornire un commento, alcune tra le parole più ricorrenti
(molte già rintracciate da Giachery nella prefazione): “incantesimo”, “dolore”,
“sdegno”, “risentimento”, “indifferenza”, “sibili” (provenienti da bocche
umane), “stridi”, “urla”, ma anche “sogno”, “gioia”, “pace”. Pace in
particolare è termine voluto quale titolo del poemetto finale e parola che
chiude significativamente (e complessivamente) il libro:
Abbiamo gridato il nostro dolore
Soffocato il nostro sdegno
Sepolto dentro le nostre anime
Quanto avevamo vissuto
In quegli interminabili istanti
Non distoglieremo la vista
Da quei luoghi del terrore
Noi usciremo dalle nostre case
Ritroveremo il profumo delle notti
[…]
No, non avremo paura del buio!
Domani la rugiada ci lascerà nelle dita
Il coraggio di sorridere e amare
Allora sapremo che quei neri fantasmi
cercheranno la vita e non la morte
[…]
Allora preghiamo quel Dio di tutti gli uomini
Che di colpo appaia nelle nostre vite
Indicandoci finalmente il cammino per la pace
__________
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