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Dare grammatica alle emozioni:
una estenuante ricerca, tutta femminile.

Un titolo intrigante che è un verso di Amelia Rosselli ci accompagna 
nella lettura di una delle sillogi più interessanti pervenute al Premio 
Giorgi 2011. Benedizione per la bassa moltitudine di Azzurra De 
Paola (1984) allude fin da subito ad un gesto e ad una verticalità che i 
testi chiariscono aggregandosi attorno al tema dominante di un suicidio 
femminile. 
Il gesto di cui si parla è la caduta verticale, immedicabile, di una donna. 
Attorno a questo gesto la poeta avvolge il filo di una poesia intessuta 
di brevi dialoghi, testimonianze, riflessioni serrate che mantengono un 
ritmo volutamente colloquiale, disincantato, quasi cronachistico.
Per tre sezioni, denominate Prologo, Il disagio ed Epilogo, si ragiona 
sulle cause e sulla lunga gestazione di questo gesto. A parlare sono la 
protagonista, l’autrice stessa, i vicini di casa, l’amante, il figlio, una 
moltitudine, appunto, che non ha saputo prevedere la genesi della 
tragedia.
Come in un noir, Azzurra De Paola racconta, con andamento a tratti 
cinematografico, una storia qualunque ed esemplare costruendo, poesia 
dopo poesia, come fotogramma dopo fotogramma fa un regista, la 
mappa di una vita a metà fra salute e malattia, benessere mentale e 
violenza autodistruttiva, timbro personale e anomia. Il modello da cui 
prende le mosse questo racconto è il suicidio di Amelia Rosselli.
De Paola narra dunque una tragedia dei nostri tempi, assimilabile ad 
altre tragedie come l’anoressia, la malattia mentale, l’emarginazione. 
Ma tanto più ci parla dell’indifferenza in cui spesso esse si consumano 
e della violenza sociale insita nei rapporti interpersonali, quando chi è 
più debole dice basta e chiude la partita.
La giovane poesia delle donne ci sta abituando a questa nettezza di  
visione, a questa precisione chirurgica della volontà. A partire da 
Morgue di Elisa Biagini, fino a Canto di una ragazza fascista dei miei 
tempi di Anna Lamberti-Bocconi, a Nosocomio di Rosaria Lo Russo, a 
Stagioni e altre di Gilda Policastro, l’effetto che questa poesia produce 
è una denuncia trasversale della ferita del benessere.
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Di molti suicidi è intessuta la storia stessa delle scrittrici del secolo 
scorso. Il disamore di sé indotto nelle donne dall’immaginario sessista, 
in nome di un modello unico di bellezza, è una forma subdola di violenza 
e ha prodotto guasti nell’autostima di moltissime donne (Non sono 
mai riuscita / ad avere la soddisfazione / di sentirmi in pace col / mio 
corpo).
Ma non è quello della rivendicazione il tono che percorre queste 
poesie, banalizzandone la portata civile. I testi sono percorsi da un 
empatico dialogo con l’Altro che supera i silenzi dell’esperienza per 
farsi restituzione e narrazione.
La guerra che si combatte non è meno piena di morti di quella 
di ungarettiana memoria (Sono un borgo abbandonato e una luce / 
indegna che trema / di febbre; la notte poi / quante voci, che trincea 
umana).
All’assenza del corpo, al suo biancore senza peso  (ti ha portato via nel 
dissanguamento), al suo vuoto fa eco la ricerca problematizzata di una 
lingua della relazione anche amorosa che dia grammatica alle emozioni, 
nello specchio tutto femminile del dono della reciprocità (Tirami la 
gonna sulle ginocchia fino / all’orlo dell’ombelico come un buco / di 
serratura per guardarmi).
Il corpo (della poesia, della donna caduta) è un corpo vulnerabile, una 
ferita, un buco aperto che varca la propria lingua indagandone i limiti 
e i confini.

                        
     Loredana Magazzeni



Prologo - La caduta





#1

Come lo sanno tutti
per filo e per segno di che pasta
sei fatta. 

Tutti che dicono
perché e quando è nata
quest’idea di morire - e io dico
che sei venuta qui, che mi cammini
nel viale accanto perché 
mi cerchi per dirmi com’è

che sono andate le cose. Ma se ti metti
giornale alla mano, guarda come tutti
già sapevano che avresti cercato 
di ammazzarti [la persecuzione!

la persecuzione! pensava che tutti
ce l’avessero con lei…]. 

9



10

#2

Ti ho vista proprio
adesso - la notte ha contornato
le cose di nero. Sei passata qui 

accanto all’alone
che ho lasciato con la mano
appoggiata al vetro della finestra.

Fermati. Fermati un attimo

qui vicino a me: sai cosa guardo?
L’accerchiamento innocente
degli alberi, il respiro che non
passa tra le foglie e non raggiunge 

il cielo. E pensavo - lo pensavi anche tu?
Pensavo che Caino ha ucciso Abele
perché il respiro delle sue fatiche
non saliva al cielo.



#3

Ferme. Immobili come
un alito di vento che manca.
ci guardiamo. E nei tuoi occhi
quasi la vedo la strada giù lì sotto
la finestra - com’è alto
morire. 

[Una vertigine]

e non mi importa se era vero
che eri sempre immersa
nelle voci portate da qualcosa, impossibile
dire cosa. Importa
agli abitanti del rione, per loro
tutto conta appena è fuori
dall’eccellente normalità.

Eri appollaiata sul balcone
ossessionata. Scendi! Scendi! Ti dicevano.
E tu ferma lì a chiederti
perché la gente gridi solo
davanti alla morte evidente.

11
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#4

Me la ricordo Amelia
era malata.

Aveva un male che era
un infinito senza sbarre da fuggire - lei si ammalava
di proposito, 

per trovare 
la forza di morire ha detto poi la vecchia
della porta accanto. 



#5

C’era quel ragazzo - era così giovane

era appena ai venti. Lui ti guardava
e com’eri bella quando
ti vestivi per uscire

e incontrarlo nel traffico 
del bar con la mediazione
di un tè.

Eri bella quando per lui
ti facevi luminosa e per un attimo
[un attimo lucido e perfetto] lui 
avrebbe potuto anche guarirti. Ma poi
il giorno che muori

morivi anche per lui? - sei appesa

alla finestra e guardi giù, è da un po’
che non ti vede in giro e forse in mezzo a tutti
quei corpuscoli [sono persone, anche se da lassù 
non sembra] ti sta cercando. Lui sapeva

che volevi morire e quando poi
tornavi ancora viva, ti puliva con quell’amore esterno
nato come un riscatto all’esilio.

Da oggi
non ti vedrà più passare.

13
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#6

Ora mentre penso a te

proprio a te - lo scricchiolio 
improvviso di un cardine mi ha
riportata al peso del corpo, al mondo

intorno mentre mi alieno
nella tua figura gobba che passa
avanti e indietro accanto al mio
giardino senza sapere dove sei diretta.

e che faccio, io? Penso che sei
pazza? Vecchia come sei, mi dico
in piena notte con quella torcia
in fronte ma che cerchi? 

Eppure, anch’io 
sono qui 
in piena notte a guardarti passare.



#7

Certo, vai a capire
se sia stato solo un caso.

Vai a sapere se il suicidio
sia un raptus improvviso - il senso
di abbandono delle forze e di tutta
la ragione

oppure se te lo sei preparato
magari prendendo qualche
appunto sul come comportarti
[avevi un copione da seguire o morivi
libera, improvvisando?].

Chi può dire
come mai sei morta il giorno
che la tua rea silvia si spezzava
in un ricatto di un suicidio.

Mi chiedo se abbia avuto senso disinfettare
il coltello prima di tagliarmi le vene.
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Il disagio
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LA DISMISURA

La dismisura del bene 
per le cose è diventata
motivo di vendetta [stai calma, 
dicono]. 

Stai calma.

Telefono solo per 
sapere che non ho scampo – l’incomunicabilità
del dolore, è questa
la sua portata e quando deve uscire

invece resta

è uranio impoverito, si mangia
tutto.
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ACQUA CHE SEMBRA TERRA

L’empatia! L’empatia! Non c’è

l’empatia. Non c’è un seguito 
e le parole sono un guscio vuoto
e non s’allarga l’acqua – un sasso
tirato e l’acqua non s’allarga
in cerchi ma solo ingoia

ingoia – e  tutto cade, non c’è riflesso.
Solo acqua sporca, e sembra
dura come terra.



21

AVVERSIONE AL CIELO

La mia casa
era a quel piano lassù – lo vedi?
Ecco, era in alto.

In verità non mi capitava
di svettare sopra quasi
niente perché attorno
tutto un cemento [alto]
puniva lo sguardo.

Però ero lassù. Guardavo il cielo
e la luna mi sembrava
sempre un po’ vicina.

Non subivo la violenza del buio.

Adesso 
vedi adesso? C’è questo
giardino tutto piatto, un gran
livellamento di cose. 
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BATTUTA DI CACCIA

Sono una battuta
di caccia queste ombre staccate
agli oggetti che le consolano, la loro sola
struttura possibile. Lo so

questo spiarmi mentre dormo, guardarmi
sotto le coperte: le vedo

tutte quelle mani senza impronte

infilarsi nella carne per scoprirmi
la bile fino al cuore. E dopo
il setaccio: ecco
si tirano tutte indietro
innocenti e tornano a contornare
le cose.
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CENT’ANNI DI SOLITUDINE

Sono in questo stato 
di disgregazione umana. in questa corsia 

d’emergenza del pensiero, indurito 
fino al fegato
con la solitudine di una e più
convalescenze,

resto qui buttata. Odoro 
di bestia cruda
[e sono incapace di un domani].
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DENTRO E GLI STATI DI MATERIA

C’è stata l’acqua. e ora
c’è il sangue, il sangue e il caldo, le lingue
e le mani e tutte le tinte del
rosso - rossa la bocca, rosso 
il preludio. 

C’è stata la neve e adesso
l’abbiamo riempita di sangue, una polvere
quasi nera 
su questi fiori rotti. C’è un punto

nudo e crudo lasciato
in mezzo per 
la sutura - un corpo
nel corpo sui polsi, tra le gambe, sopra
la lingua, in fondo alla gola. 

Mani nelle mani nelle mani 
delle tue mani. Resto

attaccata a questi fianchi
pronti alla guerra e le unghie
e i denti infilzati: invidio
la carne agli stati della materia

[sono liquida]. 
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DISERTRICE ALLA BATTAGLIA

Mi ero stancata
di fargli la guerra – non gli 
ho tolto di mano
questa nostra vita insieme

per ferirlo; ero solo stanca.
Una battaglia continua e lui
era un muro: ma non guardarlo da terra
verso l’alto [un muro innalzato].

Lui era un muro
da guardare dalla cima
verso il basso
un muro infilzato.

Perché se ci pensi
in qualche modo dal basso
avrei potuto scalarlo e arrivare
in alto, lassù
e poi saltare dall’altra parte.

In qualche modo mi sarei salvata.

Invece io ero in alto, ero già 
in cima – lui non aveva 
sbarre, non aveva catene; era un deserto
immenso e senza un briciolo d’acqua.

Non so cosa mi abbia innamorato in lui.
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Ero là, alta alta
e guardavo questo grande blocco
conficcato a terra e solo questo 
mi sembrava: il ricordo

che un giorno si era infilato in me
ed io ero stata terra, quella terra
lì nera e impotente con un muro
di cemento imposto dentro.



27

DISSENSO PRIVATO

Si deve
dissossare il pensiero – comprendere
per sottrazione e togliere
tutte le parti iniziando
dalla pelle.

Pianificare un olocausto
del senso del pudore e poi l’angoscia
e togliere anche questi
al computo finale.

Sottrarre all’amore il tarlo del proibito.

E resta
un’impalcatura vuota, un mucchio
di costole a scaffali
e da una parte all’altra il vuoto 
purissimo del corpo.
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IDEAZIONI DI MORTE

Ci si sveglia
superato un certo

punto di dolore

qualcuno 
ti muove per riportarti
alla vita.

C’è un attimo minuscolo 
che prosegue
il pianto del sonno.

[Sono già sveglia ma
sto ancora sognando]

Svegliatemi! Svegliatemi!
Apritemi gli occhi con le dita!

E lui allunga un braccio
come si lancia
una corda in fondo a un pozzo
mi chiama, mi scuote

credo sia così 
la morte: io che piango nel sonno
e lui che non riesce a svegliarmi.
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IL BUON PASTORE

Le tue mani

sono questo bosco fitto
di alberi dritti e tutti uguali, un
disorientamento

quando mi passi
dall’una all’altra senza
dire una parola.

Hai l’odore delle bestie di montagna.

E il tuo seme è 
una scheggia confitta, un bianco
duro – una mambassa
senza dichiarazione di guerra.
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IPOCONDRIA DA GIORNI POSSIBILI

Io avevo paura di morire
ogni giorno.

E subito mi sedevo sul letto
per uno sforzo dei muscoli, per
le vene o il mal di testa.

Mi sedevo davanti
alla finestra [guardavo tutta
quella neve] e mi schiacciavo.

Non sono mai guarita.

E credo sia stato perché
nessuno si è mai fermato accanto
a me solo per ascoltarmi – molti
mi hanno preso le mani

e ho cominciato discorsi
che non hanno capito. Poi
ho scoperto la forza 
del mio dolore: non sapevo dirlo.

Allora mi giravo per soffocare
nel cuscino – restavo
in un perfetto di silenzio e avevo solo
una lacrima che poteva essere pianto
ma poi neanche quello mi riusciva.
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L’ACCESSO DEL CORPO

Adesso che mi risali dai piedi 
con le mani decise è quasi un dolore

[l’urto del corpo]

è un lento accanirsi 
pensare che questo mio primo strato 
di pelle non senta il tuo odore. 

Chi sei tu?
Un amore esterno che viene a chiedere
ogni volta se gli urti mi abbiano affilato
la resistenza

e le nostre lunghe giornate, i tramonti 
a vista e la notte - la notte poi 
quante voci, che trincea umana.
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L’ACCIDENTE DELLA MATERIA

C’è questa forma di male
involontario, mal sopporto

questo quintale e le vene
perché l’anima non mi coincide
dentro, è una pelle capitata
addosso e in niente mi ritorna.

Il pensiero del mondo e delle cose

non mi appartiene, vivo
e mi faccio toccare da ogni mano - un corpo puttana
che tutti sanno ma che non è me.
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L’ENERGIA INCIDENTALE DI UN CORPO NERO

C’è ancora
la neve come il giorno
che un fiotto aperto
ti ha portato via nel dissanguamento. C’è

il freddo purissimo dei fiati
quando sembra che tutti abbiamo un’anima
calda. e mi butto
in strada e rompo
il ghiaccio per indurirmi i denti. 

Punisco
la solitudine
mangiando terra – meriti questo degrado 
 
     [il suolo che calpesti tu
  da un’altra parte di mondo mi restituisce
    la tua temperatura e il peso
  del tuo sangue in minerali e sedimento].

ed eri lì così
presente – mi parlavi vicino
eravamo un’unione senza morti.
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L’INIZIO DI UN FARE

Un punto di buio
ed è il principio.

Una caduta
un fosso fino alla scomparsa
della luce. Il rumore primario
dell’acqua – un riverbero
a pelle e un corpo
come una mandria di bestie.

E’ un operare 
disconnesso, una linea 
d’ombra che promette

un vuoto incolmabile circoscritto
da pareti.
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L’INVERSO DEL DOMANI

Oggi ho pianto

abbracciata ai tuoi
vestiti ho pianto. Ho pianto
come se già fossero
vuoti e stracci e ho cercato

di soffocarci dentro.
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LA GERMANIA DEL DOPOGUERRA

Sei diventato un amore 
troppo vecchio quasi un concordato 
d’anime e non ricordo 
 
se le lepri ci siano passate accanto 
e sia stata quella la nostra 
colpa. l’epigastrio quello sì
mi era sceso fino alla nausea mentre avevi 

i miei piedi tra le gambe e mi scaldavi 
anche se ero ancora intera
con tutti quei vestiti addosso e tu ridevi 
sdraiato in quell’erba fredda e così buia 
e l’uomo 

dalla faccia aguzza che nemmeno ci ha guardati 
parlare appollaiati nel giardino 
in piena notte, una freccia dritta 
che si inseguiva i piedi 

e allora ho aperto la difficoltà
impossibile della tua bocca e ti guardavo 

perché potevo non tornare a casa 
per dormire e dirti ti amo 
era un parola quasi in fin di vita.



37

LA REGOLARITA’ DELLA NEVE

S’è alzato 
il primo strato di neve
un tutt’uno col cielo [il bianco
continuo]

rotto dagli spazi 
occupati dalle cose
intorno. E ne sento
il bisogno – esseri

vivi o morti

da mettere
in questo limpido accordo
tra terra e cielo.
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LA TRAIETTORIA DELL’ABBANDONO

Il mio cuore 
non smette un attimo di urlare. E se tu lo sai

[se in un momento l’hai capito e poi scordato] 
allora lasciami 
seduta sola e non tornare. 
Quando stiamo insieme, zitti uno accanto all’altra, 
sento un ritorno strano e non è amore.
 
E’ solo un tonfo - ti cade dentro e poi marcisce
tu non senti e mi riduci
a sposa inutile.



LO STESSO SEGNO

Me lo ricordo
che eravamo dello stesso 
reparto – l’ansia nelle mani e 

il cuore a depurare. Mi ricordo
il segno della colpa

inciso sulla fronte e non cercavi
di coprirlo. E che colpo 
è stato una mattina non trovarti.

Un letto rifatto e una finestra già pulita.
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MESSA A NUDO

Che resta
tolta la donna, la gonna
la pelle e la carne
esplosa nei seni – che resta?

Sono un borgo abbandonato e una luce
indegna che trema
di febbre.

40
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MONOLOGO 

Tirami la gonna sulle ginocchia fino
all’orlo dell’ombelico come un buco
di serratura per guardarmi

attraverso la carne, scoprimi
l’anima sotto che piange, che grida e che cresce
dolore. Apri le mani al mio corpo

come una consolazione purissima
della cenere
che raccoglieremo poi. E ancora svita

dai muri i chiodi trafitti che crepano 
le pareti fino all’angolo del pavimento: non ci sono

più quadri, non ci sono colori. Il bianco 
opposto della stanza ci sfrega.

 [Guardami].

Guardami il corpo afflitto e piegato, guardami
le ginocchia in ginocchio da te. Scopri con le dita
le ossa che mi legano dentro, che reggono
questo sacco di pelle: scendi fino al rigore 
dei fianchi

la laguna e il fosso
dell’inguine. Chiudimi gli occhi,
la bocca, la tua grandezza intollerabile - voglio
l’isolamento dalla compassione
e la carne che ancora ti sente
dentro.
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MORTA APPARENTE

E sei ancora così segnata
come una ferita inzuppata

alla carne. E sei ancora
arresa a questo brulichio
inverso - a quelle mani che ti hanno
così a lungo pesata. Quanto

ho sperato 
di trovarti di nuovo sana

e per ogni estensione mi riempivo
le mani di vergogne 
ma poi mi stai davanti

nuda e sei ancora un fosso 
e ancora ti portano i fiori 
per fingerti morta.
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NOVE VITE DA MORIRE

Mi piace
il tuo senso di colpa, lo so
che lo sai: 

ci sono persone
che sanno mancare sempre.

Sono morta quella volta
tutta intera 

e poi mai più 
per non darti la consolazione 
del ripetersi.
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OCCHI DAL FONDO

Il riso è il Verbo
del demonio
[e se mi guardi tu che vedi?] io parlo ancora 
sola, un buco aperto. 
 
Eppure, guardami
che guardo le cose passare 

un enorme corpo morto 

ho perfino imparato la pazienza, e non abbatto più 
le porte ma solo piango.



PENSIERO IN PIENA

E’ un naufragio. si muore come
passa l’acqua, come quando
le foglie cadono appena. 

Restano gli scheletri.
Per chi piango? Le panchine
sono vuote.
E forse se mi butto, e forse se ci cado.

[Il fiume porta al mare].

45
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PER NIENTE FACILE

La tua bellezza è scomposta, sei
un vuoto all’improvviso
e poi cadiamo.
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QUELLO CHE RESTA E’ UN PRINCIPIO

Dopo c’è 
il giorno che sono morta.

C’è stato il momento in cui ho capito 
che non potevo ripensarci. Dicembre
contava un solo giorno. Mi ricordo 

il telefono distingueva i minuti ma nessuna
persona cominciava 
senza la mia voce di risposta – si esiste
solo per richiamo.

Avevo ingoiato anche la lingua.

A chi è venuto 
in mente che forse morivo? Per due giorni 
poi ho dormito nel campo 
benedetto del sonno.



RIFLESSIONI POST MORTEM

Non so se sia
perché in fondo non mi sono
mai rassegnata a veder
morire quelli che amo.

Non so se sia stato per questo
che a mio figlio è toccato
seppellirmi.

Immagino che qualcuno
abbia perfino azzardato
un egoista! madre snaturata! 

e forse è anche vero. Ho vissuto 
tutta la vita pensando
che stavo male – e fare un figlio
era il mio modo 

di non essere più sola. Poi
lui è diventato un uomo e una sera
semplicemente non è
tornato. Ero felice per mio figlio?

Ero felice.

Avevo un figlio uomo e una casa
in cima al bosco: mi è sembrato il momento
buono per andarmene.

48



SCHEMI DI DEBOLEZZA

Vorrei che tu
fossi più vecchio.

E tu sgrani gli occhi
solo questo ti riesce – non capisci.

Amo in te quest’innocenza.

Vorrei fossi 
un vecchio per essere più
forte di te, per farti

male quanto è il male
che tu mi dai [è un gioco
dei ruoli anche questo].

La mia debolezza è
un ricatto – tu ancora
non lo sai ma ti ucciderà.

49
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SUONI SENZA PAROLE DENTRO

E’ che ti ho preso 

la mano 
per la prima volta ed è stato
come afferrare una manciata 
di terra secca. Hai detto

ma non ho capito.
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TUTTI I GIORNI IN CUI SEI MORTO

Non pensare
[è un errore molto comune]
non pensare che un bel giorno
ci si svegli e si decida
di morire.

Ma che vuol dire?

Uno può morire ogni giorno
per anni e poi
solo quando si vede
il sangue, gli altri
cadono di meraviglia.

O forse è stupore? Si stupiscono,
loro. E tu gli sei morto
sotto il naso tante
e tante volte – ma non se ne sono
accorti.

Sottovalutano, le persone.
Entra in quest’ordine
di idee: se non ti metti
in cima ad un balcone
a guardare giù
penseranno che sei solo un pazzo.

Ma attento alle diverse carature di pazzia.

Ci sono i pazzi comuni, quelli
che semplicemente
sono diversi e allora nessuno
gli darà ascolto.
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E poi ci sono i pazzi
evidenti, che insinuano
un senso di colpa o almeno
di schifo. Ecco – quelli sono
i pazzi che restano.

I morti violenti.

Ti porteranno perfino
i fiori sulla tomba. Ma non i tuoi figli,
loro no. Cercheranno di
dimenticarti perché non sapranno
stabilire la portata del dolore.
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UN PUNTO DI ROTTURA

Non sono mai riuscita
ad avere la soddisfazione
di sentirmi in pace col
mio corpo.

Un estraneo ad ogni riflesso.

Ma chi è quella? Mi dicevo.
Troppo grassa, troppo magra, i denti
storti, la faccia a punta.

Forse è stata quella volta in cui
mi hanno presa all’angolo – uno
o centomila?

Mi sono lavata per due giorni, dopo.
Non conta più ormai
cos’è successo [la violenza, le lacrime,
l’abuso fino al vomito]: si sono
chiuse tutte le ferite.

Ma forse è successa allora
per sopravvivere, questa scissione
dal mio corpo.

Fare sempre finta di non conoscermi.



UNA CONTAMINAZIONE DA VUOTO

Lo senti
il vuoto? Lo senti quando
ti infili nello spazio tra le mie
gambe – lo senti?

La pioggia è la linea di confine.

E tu la senti l’eco
dall’altra parte? Non torna 
la voce, ogni grido è un tonfo.
Capirai solo oltre un certo 
senso di perdita

la mia identità
di meticcia, il mio corpo
come un pozzo nero.
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UNA PAUSA DALLE PAROLE TUTTE INSIEME

Stanotte potrei stare
qui seduta a scrivere tutta
la notte.

Fino a distruggermi con l’alba.

Ma non c’è niente
di sano in questo: è l’adrenalina
che mi sale da dentro.

Ho perfino un principio
di sonno, un abbozzo di 
stanchezza [il peso
delle giornate appena passate].

Mi viene tutto su da dire
in un attimo a te, che nemmeno ci sei

che forse nemmeno mi pensi.

E’ impossibile dire tutto insieme quello 
che hai da dire.

E trovare il coraggio
di spegnere la luce, rassegnarsi 
al sonno e ai sogni sapendo
che domani si fa 

tutto daccapo.
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  Epilogo - Le voci della gente intorno





FINO AL GIORNO CHE POI MUORI

Avevo pensato (ma ancora
non sapevo di sbagliarmi)

ecco, avevo pensato
che il giorno in cui si muore
avesse qualcosa di estremo
e di solenne – un principio
di buio, una caduta improvvisa
del senso del dovere.

Invece il giorno 
che muoio io è un vociare continuo

una stanchezza fino a sera, ancora
vestita nel letto; un nodo
al collo e acqua negli occhi 
che non fanno lacrime.

La bocca dura fino alle 
mascelle e nessuna speranza
di parole. In queste sere

[ne devono accadere tante
e ancora tante prima di decidere
che è l’ultima]

gli altri sono sempre impegnati.

Non sono morta fino ad oggi
perché credevo di servire
a mio figlio. Sono morta

il giorno che ho capito di farlo crescere
malato – come me.

Mi metto qui
in punta di finestra e già
mi sembra di respirare
meglio.
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MONOLOGO A DUE

Non è solo per l’aria
capisci? Non è solo
perché sporta così respiro
meglio.

E’ perché mio figlio
mi ha accarezzata 
tutta la sera – e lo so

lo so che ti sembrerà
una scena bella e materna.

Ma invece è una cosa
malata
lo capisci? I figli
non dovrebbero accarezzare 
le madri.

Io odiavo mia madre.
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UN GIORNO SENZA NESSUNO INTORNO

Poi mi metto seduta

accendimi una sigaretta

guarda, prendo l’agenda. Sono sicura
che nessuno sarà in casa
a quest’ora. E poi lo sanno
dallo squillo che sono io
che voglio piangere.

E non rispondono
che credi. Fanno finta
di non esserci, come se io
non lo sapessi che stanno tutti
lì col fiato tirato
in attesa che smetta di squillare

per tornare al telegiornale: sapessi
come urlano per le grandi
tragedie.

Questo hanno di
bello i drammi eccezionali: non li 
costringono ad alzarsi
dal divano per essere d’aiuto.
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PRIMO INTERMEZZO

Sono sicura che lo pensi
anche tu: è morta

perché nessuno la amava.

E io ti dico che sbagli. E’ vero
che passi una vita
a non sentirti amata ma muori
il giorno

che capisci di non meritare
tutto l’amore che ti danno.
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GLI STRANI INQUILINI

Quella donna era strana: aveva
la faccia appuntita 

E sorrideva troppo. 
agli uomini piaceva perché
aveva un sorriso come 
un buco

tu sai di che buco parlo.

Io invece non la capivo.
Se ne stava lì
davanti a quella finestra e non usciva
mai prendi un po’ d’aria
le dicevo, esci di casa che c’è il sole.

Ma lei se ne stava rintanata
perché aveva paura del mondo, era come 
se noi 

i suoi vicini

le facessimo male
solo ad esistere. Aveva sempre paura
di ferirsi – diceva che le persone
fanno male senza saperlo, che era
una fissazione sua. che era lei

ad essere troppo fragile per questo mondo.
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STORIE DI FANTASMI

Sai a me che diceva?

di vedere i fantasmi. Diceva che venivano
quando lei era malata
per farla spaventare, per farla morire.

Io stavo con lei
la notte – si sentiva sicura
e con me riusciva anche
a dormire.

Guardava
il buio vuoto e diceva
con un filo di voce

sono tornati, non farmi prendere. E io le stringevo
le mani per non farla
svenire.

Ma non mi è mai riuscito
di tenerla lontana da quest’idea
di morire.
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SECONDO INTERMEZZO

Guarda, ti avviso

non serve a niente piangere.

quando è arrivato 
il momento di saltare
devi solo pensare 
che anche se ti sfugge

qualcosa ti ci ha portato 
in cima ad una finestra.
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NORMAL-MENTE

C’è una cosa
che non ho mai saputo
fare [e me ne pento].

Avrei voluto essere normale.

Forse c’è stato un periodo
in cui avrei potuto 
ancora scegliere che farne
del mio tempo.

Avrei potuto non far piangere
mia madre, tornare a casa
prima dell’alba ed uscire
di giorno – come tutti gli altri.
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UN UOMO SEMPLICE

Lo sapevo 
che era innamorata
di me. 

Per questo  
non ho mai capito
i pomeriggi al sole

per cercare di togliersi
il buio dagli occhi. 
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TERZO INTERMEZZO

Solo un amore
reale e di carne può
farti passare dalla testa
questo risucchio che hai
con il cemento.

Io chiudevo la finestra
con la carta 
dei giornali per non vedere giù.

Se amavo lui, dici?
Lo amavo, sì. Ma era troppo

solo per reggermi tutta.

Una volta ho aperto la finestra
e mi sono seduta al bordo
per cercare di cadere 
accidentalmente.

Non sono mai riuscita a morire per sbaglio.
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I fatti, prima di essere compresi devono essere subiti:
una lettura di Benedizione per la bassa moltitudine.

Benedizione per la bassa moltitudine, titolo della raccolta d’esordio di 
Azzurra De Paola, è un verso tratto da una poesia di Amelia Rosselli (Gli 
occhi crudeli dei pochi fortunati erano / una benedizione per la bassa 
moltitudine. / Forse hai smarrito il mio cuore, lei pensava / quando lui 
montò il suo corpo, senza il ringraziamento di un sorriso). Adiacenza 
voluta e a lungo meditata, per più di una ragione.
Sono poi molteplici le similitudini tra le due autrici: la Rosselli visse in 
Svizzera, terra di vita anche per l’italiana De Paola, residente non lontano 
da Zurigo; entrambe tendono a fondere alla lingua altri linguaggi, discipline 
lontane eppure complementari: se la Rosselli coniugò l’uso della lingua 
con l’universalismo della musica (negli anni ’40 e ’50 si occupò di teoria 
musicale, etnomusicologia e composizione) per la De Paola il connubio 
è tra parola ed immagine (si è occupata a lungo di cinema, lavorando 
anche per testate specialistiche); infine, come è per la Rosselli, anche la 
De Paola scrive una poesia che è «una sregolatezza che possiede una 
trama di squarci immaginativi, trasfigurati da una condizione / modalità 
farneticante della voce narrante, contraddistinta da un linguaggio 
volutamente ossessivo, che si può definire afasico». 1

Benedizione per la bassa moltitudine, che si classifica al terzo posto 
al Premio Renato Giorgi 2011, è l’opera prima di Azzurra De Paola, 
autrice quasi del tutto esordiente (ad eccezione di qualche testo apparso 
in rete e in cartaceo proprio per la rivista Le Voci della Luna) ed è uno 
scritto di grande coesione e compiutezza. Ne ho seguito l’evolversi 
negli anni, ne ho visto la forma farsi concreta e sono stato altresì 
testimone dell’estenuante lavoro compiuto dalla De Paola, 
dell’attaccamento furioso alla scrittura, dell’ossessività nella ricerca, 
talvolta preda -appunto- dell’afasia nell’incapacità apparente di non 
riuscire “a dire”. Ho seguito la disperante litania delle rinunce e dei 
cominciamenti; ho visto nascere questo libro. Nonostante il bagaglio 

1 Passannanti, E. La poesia dell’afasia linguistica - Una nota su Amelia Rosselli. London, UK
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esperienziale maturato nelle fasi di lettura e delle naturali correzioni, nulla 
mi aveva preparato al prodotto finito.
Credo che per dovere di obiettività, il punto di partenza per leggere la 
Poesia di Azzurra De Paola debba essere proprio la parola dell’autrice: 
è questa, che in aggiunta al testo, può fare chiarezza nella somma di 
significati e mondi dispiegati dalla (e nella) raccolta Benedizione per la 
bassa moltitudine, spostando così la linea del lavoro finito un poco oltre: 
l’ho costretta a voler “spiegare” scientemente il suo lavoro. Chi avesse 
colonizzato chi, in questo dialogo/battaglia Rosselli/De Paola; quale 
scambio fosse avvenuto. 
Mi scrive la De Paola: «Amelia Rosselli muore suicida a 65 anni. Di lei 
si è parlato molto come di una donna visionaria, incapace di adattarsi al 
mondo ed alle tragedie della vita, alla morte di suo padre. Si dice fosse 
convinta di essere perseguitata dai servizi segreti. Mi ha colpito il fatto 
che, come dicono i suoi vicini, avesse provato molte volte a suicidarsi e 
che una volta prima di farlo avesse chiamato un sua amica dicendole: 
“perché disinfettare un coltello quando ci si sta per tagliare le vene?”(cit.). 
Piera Degli Esposti ha scritto: «ho capito che le persone tragiche - ce ne 
sono poche, di drammatiche tante, ma le tragiche che vivono sempre 
dentro cose atroci, senza mai un momento di mediocrità, di meschinità 
- sono rare». A me è sembrato che la Rosselli fosse una di queste, sempre 
sottoposta a cose terribili: incubi, disastri mentali e dolori impossibili 
da condividere. Volevo dar voce a questa tragicità delle piccole cose, 
all’incapacità di affrontare tre pasti regolari al giorno e riuscire molto 
meglio invece a sedersi su una finestra e concepire una cosa difficile 
come la morte; è da questo, da questi grandi pensieri che schiacciano la 
normalità, che piano piano si prende coscienza del non essere in grado di 
affrontare la vita. E’ per questo che la Rosselli si sentiva perseguitata: quelli 
che lei identificava con i servizi segreti per dare un nome alla sua paura, 
erano invece la persecuzione del mondo, tutta quella gente che riesce ad 
essere normale, il ridimensionare di continuo lo stare al passo con le cose; 
che riesce a dividere la giornata in orari e che sa occuparsi della casa,  del 
lavoro e della vita sociale; la gente che sa andare in giro per comprarsi 
una macchina e sa dividere in rate le proprie spese; è da questo che 
era perseguitata la Rosselli: la normalità degli altri così schiacciante 
rispetto a lei. 
E poi morire a 65 anni dopo una vita di disturbi e crisi e cadute e ricadute. 



Suona assurdo. 65 anni: quando ormai uno dovrebbe averci fatto l’attitudine 
alla vita, quando ormai si guardano le cose con chiarezza e si fa un bilancio 
del passato, l’età della saggezza, della memoria storica, e invece lei non 
era ancora riuscita a far pace con se stessa. 
A me sembra che si muoia come si venga al mondo, per caso, e che non ci 
sia amico o amore possibile che possa sconfiggere il senso di solitudine. 
Ci sono persone che restano sole anche in mezzo alla gente e più gli 
altri (che sono la normalità che lei non aveva e non era) cercavano di 
convincerla che ce l’avrebbe fatta e sarebbe stata bene, più lei si rendeva 
conto di non farcela. Questo l’ha allontanata sempre di più, fino ad al 
distacco estremo (mentale prima che fisico) a cui il salto nel vuoto ha 
dato solo una forma consistente e visibile da tutti. Benedizione per la bassa 
moltitudine è la forma del dolore, il suo accadere e finalmente uscire 
dal dentro per venire fuori, perché tutti vedano in queste pagine Amelia 
Rosselli rotta, a terra; e non è una colpa per nessuno, nessuno l’avrebbe 
comunque potuta salvare. Piuttosto è un prendere coscienza delle cose 
quando sono troppo grandi perfino per essere espresse»

Azzurra De Paola assolve quindi un duplice gravoso compito: da un 
lato scegliendo la lingua della poesia per scrivere una storia, tessere una 
trama: una cosa rara nella poesia di lingua italiana lo scrivere seguendo 
una trama “come se si scrivesse in prosa”. La scansione della storia 
è deciso avvenga in tre sezioni: un prologo intitolato La caduta; un 
movimento centrale, Il disagio ed un epilogo, Le voci della gente intorno. 
L’ulteriore passo è una intuizione poetica (narrativa) davvero efficace: 
la storia “procede a ritroso”, partendo quindi dagli avvenimenti ultimi e 
risalendo la storia (e la persona) sino alle cause, se mai queste possono 
essere identificate con chiarezza. Ogni sezione è poi divisa per quadri, 
alternando presente a flashback (nuovamente un movimento di andata e 
ritorno, spesso a ritroso) e innestando a tratti un parlato basso. 
La De Paola porta quindi nella poesia la parte più fragile (e al contempo 
più marcata e forte) del tema: l’io. Denudato, spogliato, scarnificato; 
così ferocemente umano, così invincibile nell’atto di perdere, nell’azione 
irrevocabile che porta a spiaggiarsi ed infine a morire. Senza possibilità 
-in questo caso- di un percorso a ritroso o di salvazione. 
Qui entra prepotente l’ulteriore compito affrontato dalla De Paola: decidere 
di essere ciò che scrive. Azzurra si sovrappone ad Amelia (e forse anche 
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viceversa, laddove Amelia si tratteggia così struggentemente da riprendere 
moti ed avvenimenti della De Paola): non è però con manierismo che 
avviene la scrittura, specie quando è in uso il verso indiretto libero. Nella 
De Paola ogni parola è incisa nel senso. Forse perché sono sperimentate 
dal vero, queste analogie, azioni, tempi, scelte, silenzi soprattutto. E le 
rinunce infine.
Un ulteriore compito che si impone la De Paola è l’essere una memoria: 
già Henri Bergson aveva parlato della memoria come di un vero e proprio 
non-luogo, un altrove che avvolge costantemente il presente ma che 
appartiene come a un’altra dimensione. Certamente in questo caso 
proprio di un non-luogo si tratta, perché esistente in funzione della 
narratività (o invenzione) della raccolta: il “narrare” costituisce in primo 
luogo una modalità fondamentale del pensiero umano per interpretare la 
realtà, e quindi per controllare il mondo dei significati. Questa dimensione 
narrativa del pensiero, che affiancherebbe la più esplorata e studiata strategia 
analitico-deduttiva, caratterizzerebbe la specie umana forse più della 
stessa capacità di risolvere i problemi. Esisterebbero quindi -secondo 
Bruner- non solo uno, ma «due modi principali di pensiero con cui gli 
esseri umani organizzano e gestiscono la loro conoscenza del mondo, 
anzi strutturano la loro stessa esperienza immediata»: il pensiero 
logico-scientifico e quello narrativo. Il pensiero narrativo assolverebbe 
così una funzione essenziale «per la coesione di una cultura ma soprattutto 
per la strutturazione di una vita individuale»2. In parallelo, ed è forse la 
citazione che maggiormente aiuterà a sintetizzare questa mia lettura a 
Benedizione per la bassa moltitutine di Azzurra De Paola, Bruner 
sottolinea due aspetti fondamentali del pensiero narrativo: il primo aspetto 
è dato dalla dimensione interpretativa. In essa si contrappongono la 
“canonicità” di una narrazione e la sua apertura alla “possibilità”: si può 
osservare come la prevedibilità rassicurante del “canone” culturale venga 
sfidata continuamente, nel prodursi storico delle narrazioni, da una infinita 
serie di possibilità alternative, nell’affrontare un problema e nella risoluzione 
di un conflitto. E in ciò il pensiero narrativo costituisce il mezzo di 
stabilizzazione di una cultura, ma anche del suo continuo rinnovamento 
(in questo caso utile al superamento del gap temporale). 
Il secondo aspetto (ed è qui che trovo adesione assoluta con la raccolta 

2  J. S. BRUNER, La ricerca del significato, trad. ital. Torino, Bollati Boringhieri, 1992



di Azzurra De Paola) è costituito dalla “creazione narrativa del Sé”, 
dimensione essenziale di costruzione della identità soggettiva e insieme 
di apertura costante all’Altro. «La costruzione dell’identità, sembra, 
non può procedere senza la capacità di narrare. Una volta dotati 
di questa capacità, possiamo produrre un’identità che ci collega agli 
altri, che ci permette di riandare selettivamente al nostro passato, 
mentre ci prepariamo per la possibilità di un futuro immaginato.»3

Azzurra De Paola tesse così una fitta trama-paesaggio puramente 
cerebrale eppure fortemente vivida e reale: una presenza apparentemente 
immaginativa ma satura di fondamenti reali. Visibile ed invisibile 
connessi ed esposti (ed infine scritti): secondo Maurice Merleau-Ponty 
il visibile è tutto intessuto di non visibile, il quale non è semplicemente 
una lacuna nella maglia del visibile: è qualcosa di più, ciò che sottende 
il visibile come sua possibilità ontologica: «quel tessuto che fodera il 
visibile, lo sostiene, lo alimenta e che, dal canto suo, non è cosa ma 
possibilità, latenza e carne delle cose»4. Accogliendo quindi il suo 
enunciato laddove dice che «(…) il significato è invisibile, ma l’invisibile 
non è in contraddizione con il visibile: del resto il visibile ha una 
struttura interna visibile e l’in-visibile è l’equivalente segreto del visibile». 
L’analogia è pertanto con il linguaggio ricordando che di una frase non 
è necessario udire tutte le parole per capirne il senso, tutti i fonemi per 
ricostruire una catena verbale, in quanto i fonemi sono variazioni di 
un unico apparato di parole, con i quali si afferra il principio di una 
differenziazione reciproca di segni, acquisendo nello stesso tempo il senso 
del segno. La De Paola accoglie (inconsapevolmente) questo enunciato 
creando appunto una narrazione franta, rivelata per sussurri, grida, 
spezzature, ammissioni a mezza voce. Ne prende la voce e ne fa propria l’afasia. 
Se però non è necessario cogliere tutti i fonemi di una frase per coglierne 
il significato, altrettanto possiamo dire di una storia, di una persona? 
E in Benedizione per la bassa moltitudine? Per quanto concerne la 
percezione di quella che è una articolazione storica (seppur narrata) 
e il presente come prodotto di una vicenda passata, è chiaro che per 
riconoscerne il cammino (o la verità) dovremmo individuarne le tappe 
più rappresentative e restarvi aderenti. Questo vuol dire, ad esempio, 
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4  M. Merleau-Ponty, Visibile e invisibile, Milano, Bompiani, 2007



ricercarne le presenza e soprattutto le assenze, gli elementi visibili e gli 
elementi invisibili. Azzurra De Paola è cosciente che i fatti, prima di 
essere compresi devono essere subiti. Da qui l’apertura ad un altro mondo, 
il mondo dei pensieri, che il filosofo austriaco Karl Popper sintetizza 
col nome di Mondo 3 per distinguerlo dal mondo dell’esperienza e della 
datità, così come da quello oggetto di narrazione (o, spiegato più 
schematicamente: il Mondo 1 è quello delle cose, cioè degli oggetti 
fisici e dei fatti naturali; il Mondo 2 è quello delle esperienze soggettive, 
ossia degli stati di coscienza, dei pensieri, dei sentimenti ecc.; il Mondo 
3 è costituito dai contenuti del nostro pensiero, ovvero dalle teorie). 
Azzurra De Paola si è assunta il compito di diventare altro, di teorizzare 
una realtà e di renderla vera (e non verosimile). Se, come scrive lo psicologo 
William James «ogniqualvolta due persone si incontrano, ci sono in 
realtà sei persone presenti. Per ogni uomo, vi è uno per come egli 
stesso si crede, uno per come lo vede l’altro, ed infine uno per come 
è realmente» con Benedizione per la bassa moltitudine si accoglie e 
moltiplica quanto scritto da Pirandello in Uno, nessuno, centomila: «il 
guaio è che voi, caro, non saprete mai, né io vi potrò comunicare, come 
si traduce in me quello che voi dite. Abbiamo usato, io e voi, la stessa 
lingua, le stesse parole. Ma che colpa abbiamo, io e voi, se le parole di 
per sé sono vuote? Vuote caro mio! E voi le riempite del senso vostro, 
nel dirmele; ed io nell’accoglierle, inevitabilmente, le riempio del 
senso mio» 
Non solipsismo5 quindi, ma una pluralità. È l’eredità-dono che Azzurra 
De Paola ci consegna lasciando aperte le possibilità di interpretazione e 
lettura, di sovrapposizione o riconoscimento.
   
         Fabiano Alborghetti 
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5  Vedi H. von Foerster, Sulla costruzione della realtà quando afferma che l’ipotesi dell’altro elimina 
il solipsismo. Di fronte all’“altro”, il primo ha due possibilità, o rifiuta l’esistenza dell’“altro” e si 
immagina come il centro dell’universo, oppure lo riconosce e assume che né sé, né l’“altro” sono 
il centro dell’universo, aprendo così alla possibilità della comunicazione.  
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performances personali di natura concettuale, mettendo in rilievo -principalmente- 
lo sviluppo del concetto attraverso la parola. In particolare è ricorrente, nel suo 
percorso, l’utilizzo della poesia. In fotografia continua la sua ricerca concettuale 
mediante la fusione di luci, spazi e linee, che rimanda molto alla sintesi della 
poesia. Compone in inglese e in italiano.
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Prima edizione: Ottobre 2011 

Le Voci della Luna
Poesia

Gli unici sostituti di una esperienza che non abbiamo 
mai vissuto in prima persona sono l’arte e la letteratura
     
      [Aleksandr Solzenitsyn]
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BENEDIZIONE PER 
LA BASSA MOLTITUDINE

Un titolo intrigante che è un verso di Amelia Rosselli ci accompagna nella lettura 
di Benedizione per la bassa moltitudine di Azzurra De Paola (1984), che allude 
fin da subito ad un gesto e ad una verticalità che i testi chiariscono aggregandosi 
attorno al  tema dominante di un suicidio femminile.  Come in un noir, Azzurra 
De Paola racconta, con andamento a tratti cinematografico, una storia qualunque 
ed esemplare costruendo, poesia dopo poesia, come fotogramma dopo fotogramma 
fa un regista, la mappa di una vita a metà fra salute e malattia, benessere mentale 
e violenza autodistruttiva, timbro personale e anomia. Ma tanto più ci parla 
dell’indifferenza in cui spesso esse si consumano e della violenza sociale insita 
nei rapporti interpersonali, quando chi è più debole dice basta e chiude la partita. 
All’assenza del corpo, al suo biancore senza peso (ti ha portato via nel 
dissanguamento), al suo vuoto fa eco la ricerca problematizzata di una lingua 
della relazione anche amorosa che dia grammatica alle emozioni, nello specchio 
tutto femminile del dono della reciprocità. Il corpo (della poesia, della donna 
caduta) è un corpo vulnerabile, una ferita, un buco aperto che varca la propria 
lingua indagandone i limiti e i confini.                                                          
          -dalla prefazione di Loredana Magazzeni

Azzurra De Paola è cosciente che i fatti, prima di essere compresi devono essere 
subiti. Si assume quindi un duplice gravoso compito: da un lato scegliendo la 
lingua della poesia per scrivere una storia, tessere una trama, ed è una cosa rara 
nella poesia di lingua italiana lo scrivere seguendo una trama “come se si scrivesse 
in prosa”. L’ulteriore compito affrontato dalla De Paola è decidere di essere ciò 
che scrive. Azzurra si sovrappone ad Amelia (e forse anche viceversa, laddove 
Amelia si tratteggia così struggentemente da riprendere moti ed avvenimenti 
della De Paola): nella De Paola ogni parola è incisa nel senso. Forse perché sono 
sperimentate dal vero, queste analogie, azioni, tempi, scelte, silenzi soprattutto. 
La De Paola crea così una narrazione franta, rivelata per sussurri, grida, spezzature, 
ammissioni a mezza voce. Ne prende la voce infine e ne fa propria l’afasia.                                                           
           -dalla postfazione di Fabiano Alborghetti
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