
INTERVISTA A PIERLUIGI CAPPELLO
Martina Zadra e Gabriele Zobele conversano con l'autore

a partire da Mandate a dire all'imperatore, Crocetti, 2010
(a cura de Lo Spazio Esposto, 22-07-2011)

PIERLUIGI:[lettura di Ombre da Mandate a dire all'imperatore]

MARTINA: innanzitutto  ringraziamo  Pierluigi  Cappello  per  l'ospitalità,  qui  nella  sua  casa  di 
Tricesimo, e per averci letto una poesia dalla sua ultima raccolta,  Mandate a dire all'imperatore, 
edita da Crocetti nel 2010 e vincitrice del premio Viareggio 2010. Come prima domanda dopo una 
serie di  letture fatte  insieme, volevamo partire  proprio dal  titolo di questa raccolta,  che ritorna 
subito nella prima poesia, non appena il libro viene aperto, come titolo e come uno dei primi versi  
di  questa,  e  che  non  può  non  richiamare  un'altra  opera,  che  è  il  racconto  di  Franz  Kafka 
L'imperatore manda a dire. Soltanto che qui, in questa tua raccolta, il titolo è invertito: quindi non 
più un'autorità, un singolo, che manda a dire qualcosa dall'alto a un suddito o a dei sudditi, ma il 
contrario. Non ci si pone più, diciamo così, in una dimensione di verticalità, ma di orizzontalità, in 
un certo senso, di compresenza e compartecipazione. Proprio in questo capovolgimento del titolo ci 
è parso di notare una serie di direzioni che esso sembra indicare per poi poter leggere l'opera e che 
sono interagenti tra di loro. Questo posizionarsi dell'io che scrive non come autorità, sembra proprio 
richiamare al posizionamento di questo io all'interno di una comunità:  da una parte abbiamo la  
solitudine di questo io, di questo singolo, di questa isola, in un certo senso, che è l'individuo con 
tutte le sue particolarità e con tutta la sua solitudine; ma che si colloca, e riesce a scrivere e a 
parlare, perché si colloca all'interno di una comunità. Testo dopo testo emergono una serie di figure 
dai nomi propri o comunque caratterizzate, specifiche, che fanno parte, che sono questa comunità, 
che circonda ed è presente. E con le quali questo io parla, si mette in relazione, si mette in dialogo.  
Ecco, volevamo sapere appunto come questo rapporto tra io singolo e solitudine e comunità si 
rivolge nella tua scrittura.

PIERLUIGI: appunto  partendo  dal  titolo,  ovviamente  un  rovesciamento  da  Kafka,  c'è  anche 
qualcos'altro: quando quella poesia, la prima, l'eponima, ha preso forma, mi è venuto di pensare 
anche agli stiliti, agli eremiti dell'Anatolia che mandavano continui moniti agli imperatori d'oriente, 
continuamente inascoltati. È affascinante la figura di questi stiliti, che hanno costituito una strada 
che poi, abitando, riempiendo di sé il deserto, è una strada che ha informato parte dell'oriente. È 
come se lo spazio della creatività, lo spazio dell'originalità si fosse ritratto dai centri, soprattutto 
oggi, e fosse nascosto, fosse alla macchia e vivesse, respirasse nelle periferie. Anche il concetto 
periferia-centro  è  in  gran  parte  saltato,  con  internet,  con  la  rivoluzione  mediatica.  Esistono 
un'infinità  di  centri,  ormai.  È anche vero però che il  potere,  il  potere quello vero,  decisionale, 
economico, risiede ancora, è ancora nei grandi centri urbani. Il monito di questa poesia, che poi apre 
tutto il resto, è un monito che riguarda il logoramento, lo svuotamento delle parole, e con esso 
anche la perdita di senso delle nostre esistenze. Le parole, come abbiamo detto stamattina1, sono 
anche dei concetti, dei concetti che servono ad orientarci (è da sempre così) negli spazi, nello spazio 
dell'altro; a definire una realtà, per successivi contrasti e aggiustamenti. Ebbene, quando vengono 
meno i significati stessi delle parole, ma soprattutto il loro peso, il fatto che vengono da questo 
continuo  logorio  mediatico  sganciate  dalla  realtà,  allora  anche  noi  abbiamo  delle  difficoltà  a 
orientarci. Quindi diciamo che il monito è riferito a quello; ma parlando della parola in sé, essa 
trascina con sé moltissimi altri aspetti e uno è il tempo. E allora, in che relazione, tu mi chiedi, si  
pone questo io  rispetto  alle  altre  figure:  ebbene,  sono persuaso che noi  dobbiamo,  anzi,  siamo 
tenuti, chi scrive soprattutto e chi scrive poesia in particolare, a dare delle risposte ai nostri morti, in 
un certo senso; dobbiamo darle, queste risposte, semplicemente per il fatto che le nostre azioni si 
inscrivono nelle loro, in un rapporto anche di contrasto, anche di rottura con le azioni di coloro che 

1 Questo passo dell'intervista fa riferimento ad una breve conversazione avuta con l'autore durante la mattinata, cui 
fece seguito, nel pomeriggio, l'intervista registrata [N.d.R.].



sono stati.  Ma dobbiamo anche delle risposte a coloro che verranno, e io vedo questo flusso di 
uomini, di esseri umani che attraversano il tempo, come un flusso a un tempo ininterrotto e segnato 
però da profonde spaccature: non è un flusso pacificato. Io credo che ci sia questo aspetto. E questo 
aspetto connota anche il nostro tempo, il nostro tempo inteso proprio come il nostro stare dentro, il 
nostro disporci dentro la realtà, il nostro essere ritmo, e in più dobbiamo anche delle risposte, in 
chiave sincronica, a coloro che vivono con noi l'epoca che stiamo vivendo. Per cui, ecco, il cardine 
di tutto quanto è, proprio nel suo significato etimologico, il concetto di responsabilità che porta con 
sé  la  parola.  E  questo  concetto  si  pone  in  maniera  gratuita,  disarmata,  in  opposizione  invece 
all'irresponsabilità  con la  quale  le  parole  vengono usate  spesso (ne abbiamo esempi quotidiani, 
soprattutto dalla televisione).  Quindi,  quando ci  sono in molte mie poesie queste figure,  queste 
ombre,  che  premono,  in  realtà  non sono ombre,  sono presenti,  affiorano alla  luce  nello  stesso 
momento in cui vengono pronunciati quei nomi: perché portano con sé una storia, perché a quei 
nomi, a quelle azioni, noi dobbiamo delle risposte, agendo e interagendo in maniera specifica con 
ognuno di loro.

MARTINA: infatti, ad esempio, ora non ricordo precisamente la poesia [La neve che sei stato, 
N.d.R.], ma c'è un verso in cui tu dici “parole che erano sassi”, proprio a sottolineare il peso della  
parola,  e dall'altra parte anche la resistenza e la persistenza che nella parola ci deve essere per 
aderire in un certo senso alla cosa e quindi il sostanziarsi di un significato, se così si può dire. 
Sempre in relazione con queste figure, che sembrano vivere in un tempo in cui non ci sono dei 
confini netti, in realtà – mentre lo leggevo non mi veniva di parlare di linee di demarcazione tra un 
passato un presente e un futuro, o almeno non solo di questo, ma più di una zona – è come se 
proprio nella scrittura si creasse una zona in cui tutti questi tempi interagissero tra di loro e vi  
fossero dei continui valicamenti di questi confini, in un certo senso. Queste figure sono figure di 
“scomparsi”, ma che non si decidono a morire. Come si struttura, come si sviluppa tutta questa 
questione del tempo, che sembra essere appunto il leitmotif di tutta questa raccolta?

PIERLUIGI: quanto viviamo noi biologicamente: settanta, ottant'anni? In realtà ne viviamo molti 
di più. Il respiro della nostra vita si propaga in un onda. Una vita è come una sassata in uno stagno. 
Il sasso entra nell'acqua e dal momento che entra nell'acqua libera delle onde. E queste onde fino a 
dove arrivano? A seconda magari delle persone,  a seconda dell'esistenza che abbiamo condotto. 
Però si propagano molto di più che una semplice biologia. E agiscono. Per cui queste persone non 
sono a rigore degli scomparsi. Sì, sono finiti biologicamente. Non so quanto respireranno ancora, 
non so quanto la eco delle loro azioni e delle loro esistenze si protrarrà lungo il tempo. Però so che 
noi siamo abituati a pensare in termini di vita e morte in maniera fin troppo centripeta. Per quel che 
concerne poi la loro esistenza, il loro ostinarsi a esistere comunque, ecco questo esistere prende la 
forma di una sorta di coralità. Che è raccolta in un punto preciso, in un individuo preciso che si 
chiama Pierluigi Cappello che ha scritto queste cose, ma non è detto che non sia sparsa in altre 
persone le quali non hanno avuto la ventura di scrivere un libro. Insomma io credo che ognuno di 
noi porti dentro di sé, porti con sé una forma di coralità, e che ognuno di noi non abbia uno sguardo 
strettamente individuale, o meglio quell'individualità, specifica, localizzata in un essere umano, e in 
uno sguardo, è un'individualità formata da tante altre individualità. E questo è il nostro essere noi,  
alla fine; è questo, credo; in questo senso siamo attraversati dal tempo. Tra l'altro, poi, anche il  
tempo è qualcosa che sfugge. Il tempo si contrae o si dilata a seconda del nostro modo di stare 
dentro di esso, quindi … Dirò una bestialità, a me il tempo non sembra misurabile. E allora prende 
forma, si concreta soltanto quando c'è un perno, un cardine intorno al quale si organizza, e questo 
cardine magari, in quel momento, è il poeta che ha scritto delle cose, e che lo ha reso manifesto,  
evidente, in quell'istante lì, preciso. E credo che la poesia esca e sia in intima relazione con quel  
momento d'incontro tra l'astrazione,  questo grande fondale bianco che è il  tempo,  e l'individuo 
specifico, definito. Quando s' incontrano ecco esce in tutta evidenza il tempo, e questo è forse la 
forza più grande della poesia,  dare forma al tempo. Quando si diceva (e credo sia ancora oggi  
valida): “se volete capire un'epoca, leggetevi quell'epoca e i suoi poeti”, si diceva una verità che 



magari non era così percepita, così definita come lo è adesso, ma era una verità. Si leggevano i poeti 
perché i poeti definivano, rendevano visibile, per un momento, il tempo. Ecco, credo questo.

MARTINA: e la memoria, dentro a questo discorso?

PIERLUIGI: più che di memoria, parlerei, seguendo Bonnefoy, di un continuo rammemorare, che 
porta  con  sé  una  prospettiva  di  futuro.  Il  patrimonio  delle  nostre  memorie,  si  rinnova 
continuamente, si leviga continuamente nel tempo, diventa continuamente altro. Poi adesso, con le 
neuroscienze, si capisce anche che la nostra memoria è una memoria che procede qualche volta per 
caso  e  magari  delle  cose  importanti,  degli  eventi  fondamentali  della  nostra  esistenza,  vengono 
cancellati  e delle  cose apparentemente minime vengono ricordate.  Bene,  questo non deprime il 
valore del  ricordo,  semplicemente ci  fa  percepire  una volta  di  più la nostra splendida fragilità.  
Siamo un cantiere continuo. Quando prima abbiamo parlato di parole,  ci  riferivamo alla parola 
pronunciata  o  ancora  di  più  alla  parola  scritta:  in  realtà  noi  svolgiamo  un'attività  linguistica 
ininterrotta, perché parliamo anche quando pensiamo. E questo nostro pensato che è in continuo 
svolgimento, un nastro che non si stanca mai di srotolarsi, questa attività è il polmone verde delle 
nostre  coscienze.  Ebbene,  io  credo  che  questo  polmone  verde  sia  minacciato  dalla  continua, 
prolungata  semplificazione  del  linguaggio  che  è  proprio  del  sistema  mediatico,  televisivo  in 
particolare, ma poi anche tutto il sistema: mi riferisco anche alla rapidità di comunicazione che si 
usa con gli sms, o alla velocità di scrittura dei blogger: mi riferisco a tutte queste cose. In realtà il  
linguaggio non è soltanto un'astrazione di segni su dei fogli, una simbolizzazione, ma è qualcosa di 
molto più concreto (come la percezione “queste sono cose mie”) di quasi biologico.

GABRIELE: a proposito di questo, mi viene in mente quando scrivi: “La vostra lingua è la mia, 
ma la mia non è la vostra”, con un immediato riferimento subito dopo ad una pubblicità televisiva.  
E legato a questo c'è anche il discorso della parola […]2 che viene fuori: come appunto davanti al 
logorio linguistico cui siamo sottoposti,  occorra proprio un'azione che è, mi sembra, quel ridare 
responsabilità anche a noi stessi attraverso il ridare responsabilità alla parola. E penso che la poesia 
in effetti sia uno degli strumenti, forse lo strumento che più di tutti serve a ridare …

PIERLUIGI: a ridare peso, a legare di nuovo, a ricucire, il legame che la parola ha con la realtà. É 
scandaloso vedere (prima l'ho detto in termini vaghi, adesso lo dico in termini un poco più precisi) 
il linguaggio dei politici, per esempio, che è un linguaggio sistematicamente virato alla menzogna. 
Bene, per riparare a queste cose (ovviamente possono suonare velleitarie queste dichiarazioni) chi 
scrive  lo  fa  innanzitutto  come  testimonianza.  Io  non  ho  sicuramente  il  potere  di  uno  spot 
pubblicitario, perché il dato di fatto è che, per bene che vada, e questo è di tutti gli scrittori, tu puoi 
vendere tremila copie del tuo libro, quattromila? Ma il valore è proprio in quel gesto gratuito, è il 
gesto di Ettore che si sfila l'elmo, di cui parlavamo stamattina[3]. E poi è questa, magari al momento 
impercepita, azione, che riempie di significato la scrittura poetica. Questo credo. Insomma, uno 
scrittore di oggi, un poeta di oggi, in qualunque modo scriva, e di qualunque cosa si occupi, dal  
vaso di begonie là fuori battuto dal sole che vedete, o alle dichiarazioni più impegnative, di carattere 
civile, per il puro e semplice fatto che scrive compie un atto di resistenza.

GABRIELE: nella poesia dedicata a Chiara, la prima mi pare, quella in cui dici, “resto un uomo di 
montagna, / aperto alle ferite”, ti riferisci a questi “sì” pronunciati senza dubbio, a questi “no” senza 
possibilità di smentita, e mi sembra che questo riporti il discorso che stiamo facendo proprio ad un 
discorso di memoria,  di  infanzia,  di  momento vissuto che ha fondato dei valori  profondamente 
sentiti.

PIERLUIGI: questo senz'altro, è il retaggio (un'altra parola che noi usiamo poco) e che sono state 

2 Incomprensibile.
3 Vedi nota 1.



parole pericolose: stirpe, retaggio, queste parole sono state parole pericolosissime. E anche lì, come 
poi si vira verso la …, si capisce quanto sia pericolosa poi la parola. Ebbene, è un retaggio, quello 
lì,  e lo dico nel senso più neutro possibile. E cioè una disposizione, una sequenza di gesti e di 
atteggiamenti,  un sistema di valutazioni che si condensano nell'individuo. A me piace il sì e mi  
piace il no, che devono essere definitivi ad un certo punto. Così come mi piace la parola addio, mi 
piace riempire di significato la parola Lei e tu: io prima do del Lei, per poi riempire di significato il  
tu, se è e quando ci sarà. Perché abbiamo a disposizione queste parole, e hanno un carico morale  
dentro.

GABRIELE: volevo chiederti una cosa: in Mandate a dire all'imperatore ci sono poesie in italiano, 
e ci sono due poesie invece in dialetto, che tra di loro instaurano un rapporto anche curioso, nel 
senso che, forse, anche per come siamo stati abituati a leggere la poesia in dialetto, a volte essa si  
riferiva quasi ad un paesaggio pittoresco …

PIERLUIGI: sì, bhe, questo è il bozzettismo dei primi del novecento.

GABRIELE: però  mi  sembra  che  qui  invece  sia  declinato  in  maniera  identica  alla  poesia  in 
italiano, nel senso che riporta una realtà descritta, non voglio dire nella stessa maniera, però molto 
simile.

PIERLUIGI: con uno spostamento che è fondamentale, che è il suono. Allora, guarda, credo che 
avere a disposizione due lingue, per esprimersi, diteggiarle entrambe con cura, non sia altro che 
un'occasione in più per pronunciare compiutamente il  proprio io.  Le lingue portano con sé dei 
mondi: se io tolgo il friulano dal suo terreno, dalla sua terra, non mi viene via una radice perfetta,  
levigata, pulita; mi viene via una radice sporca di terra, di humus, di animali.  Molto spesso mi 
capita  di  usare  dei  modi  che  sono  del  friulano  in  italiano.  E  però,  c'è  un  aspetto:  questa  tua 
percezione di non discontinuità, tra italiano e friulano, è una percezione corretta, mi pare di poterti 
dire, ed è una mia ricerca voluta: sono due lingue che sono contenute nello stesso individuo. Se 
sapessi il turco, o l'aramaico, userei anch'esse per esprimermi, perché ogni lingua è un mondo, ed è  
una prospettiva diversa che si  va ad aggiungere alle altre:  ti  dà modo di definire,  circoscrivere 
meglio la realtà. Ci sono delle parole in friulano di una forza e di una prossimità con il mondo 
naturale  inaudite,  all'italiano:  inaudite,  non  le  ha;  perché,  come  sapete,  noi  veniamo  da  una 
tradizione, fondamentalmente elaborata durante il rinascimento, di depurazione della lingua. E la 
nostra  più  grossa  difficoltà  come nazione,  come paese,  è  stata  quella  che  questa  lingua  fosse 
separata  dalle  lingue  veicolari,  che  erano  di  fatto  i  dialetti:  che  si  versavano  nelle  città,  nelle 
campagne, si sporcavano di fango, rendevano compiutamente i dati del mondo; e bastavano, erano 
sufficienti. Mentre l'italiano è stato viziato all'origine proprio da una depurazione di fatto artificiale, 
accademica, che è arrivata fino a noi. Noi non abbiamo sviluppato, se non negli anni Cinquanta, un 
linguaggio giornalistico accettabile: il linguaggio giornalistico è uno delle prime forme veicolari, 
dev'essere rivolto ad un pubblico il più possibile ampio; e quando l'abbiamo sviluppato l'abbiamo 
sviluppato  facendo  dei  calchi  dal  linguaggio  televisivo,  quindi  in  maniera  disastrosa.  Vi  basta 
leggere qualsiasi quotidiano per capirlo. E allora forse il lavoro di chi scrive poesia oggi è dare 
proprio una dignità veicolare (anche questo sarebbe una contraddizione in poesia: “Ah, questo è 
italiano”): non troverete parole letterarie, credo che non ne abbiate trovate. Non ce n'è una, io non le 
uso. Il lavoro è stato un lavoro di rastremazione maniacale del linguaggio, in questo Mandate a dire  
all'imperatore: e forse la novità è come si sono combinate, in quale relazione si sono trovate queste 
parole far di loro. Ecco, è tutto lì, poi; il lavoro di chi scrive è quello: il ricombinare. Cioè, se un 
giorno  un  poeta  avesse  la  possibilità  di  ridare  dignità  –  poetica  –  a  parole  come  gabbiano, 
arcobaleno, tutte queste parole logorate dal poetese, ecco quel poeta meriterebbe il nobel. È questo 
il lavoro che si deve fare, secondo me. Da qui anche il non ritrarmi davanti a temi che in genere in  
poesia si rifuggono. Io mi pongo frontalmente davanti a tutti i temi. Vediamo come se ne esce, 
vediamo che  cosa  succede.  Ho scritto  poesie  d'amore,  e  queste  poesie  d'amore,  sì,  un  conto  è 



scriverle in friulano, che è ancora tutto inedito, quasi, quella forma di linguaggio e quel tema; ma in 
italiano, insomma, ci vuole un po' di coraggio, anche per non cadere nella retorica. Però tu ti devi 
disporre lì davanti anche sapendo di perdere, anche sapendo di essere sconfitto: torniamo a Ettore. 
Non c'è economia – se non nella  τέχνη – umanamente, personalmente, nella figura del poeta; ci 
deve essere nella sua scrittura, un'economia, quasi zen, ma non nel suo darsi alla pagina.

GABRIELE: una predisposizione all'apertura, alle ferite anche, per poter trasmettere qualcosa che 
si percepisce come reale grazie alla sua intensità. A questo punto ti chiederei di leggerci una poesia  
in friulano.

PIERLUIGI: in friulano qui ne abbiamo soltanto due, e queste due non potevo non scriverle in 
friulano, perché una è un tu devoto a mio padre, e l'altra è un coro di giovani del quarantacinque, 
“Canto d'aprile”: i partigiani che qui parlavano in friulano. Allora, prima in traduzione, e poi …:

[lettura di Cjant di Avrîl / Canto d'aprile]

MARTINA: infatti la differenza di suono è …

PIERLUIGI: è netta.  I vostri nomi: ecco, c'è una considerazione da fare. Qui, in qualche modo, 
sono  raccolte  le  figure  di  una  generazione  che  appartiene  ai  nati  negli  anni  Venti-Trenta, 
esattamente  quegli  uomini  e  quelle  donne  che  avevano  un'idea  di  mondo  che  prevedeva  una 
continuità: si nasceva in casa, si moriva in casa; c'era l'idea di una cura ininterrotta delle generazioni 
che è stata spezzata. Quando dicevano questo è mio figlio o questa è mia figlia, si prevedeva che 
questo figlio accompagnasse fino alla morte, in casa, il padre, e così via, secondo una catena che 
andava avanti  da tempo immemorabile.  Tutto questo è  stato spezzato.  È la generazione che ha 
attraversato bambina  la  Seconda guerra  mondiale,  l'evento più  terribile  che l'umanità  ricordi;  è 
quella che ha ricostruito l'Italia, nel bene e nel male; ed è la prima generazione, espressione di 
quella civiltà artigianale, che ha visto spezzato questo anello: non si muore più in casa, si va ad 
attendere la morte (in massa, perché tutti ci stiamo andando) nelle case di riposo.

MARTINA: sparisce il tramandare, in un certo senso.

PIERLUIGI: esatto. E allora mio padre, che è espressione di quella generazione, diventa uno dei 
tanti padri.

[lettura di I vostri nomi]

MARTINA: se posso dire un'ultima cosa che mi viene in mente rispetto a questa poesia: come 
sparisce il tramandare, o si cerca di evitare che sparisca questo tramandare, nella tua poesia si cerca 
anche sempre di nominare le cose, e anche nominare appunto le persone: io ho notato un fortissimo 
utilizzo dei nomi propri, che hanno secondo me una duplice valenza, se così possiamo dire: da una 
parte il nome proprio mette in difficoltà il lettore, perché si trova davanti ad una …

PIERLUIGI: diciamo che è un qualcosa che non è un'astrazione. È lì. Poi tu lo riempi quel nome 
proprio.

MARTINA: Esatto, però dall'altra parte il lettore stesso può riempirlo di sé.

PIERLUIGI: di sé, esatto. Funziona così. E non soltanto questo, è anche quel nome che riempie il 
lettore. È un concetto pasoliniano tutto sommato: la poesia che ridiventa azione in chi la legge. Una 
volta che è licenziato, un libro, non è dell'autore. Si rifà e si rinnova ogni volta che viene letto da  
qualcuno, perché quel qualcuno è costretto a mobilitare tutto sé, per entrare in un sistema di segni  



che gli è posto da qualcun altro. Ed è un atto, questo – di nuovo torniamo al concetto di prima – un 
atto d'amore. Perché tu interpreti, ma non interpreti nel senso scientifico: tu ti fai leggere dal libro e  
leggi  il  libro,  e  questo  libro  diventa  tuo,  nella  lettura,  perché  fai  sempre,  nelle  letture,  uno 
spostamento semantico a seconda di come si è configurata in te la cultura e come si è formata in te 
l'esperienza. E questo fa nuova la poesia, e in questo la poesia dà forma e prende forma nelle nostre 
coscienze. Ha entrambi gli aspetti: un prendere forma nella coscienza di chi legge e un dare forma, 
nello stesso tempo, alla coscienza di chi legge.

GABRIELE: c'è un discorso che veramente mi ha incuriosito, e che credo di non essere riuscito ad 
assimilare fino in fondo: il continuo ricorso (ne parlavamo stamattina forse, se non ricordo male4), il 
continuo ricorso allo  sguardo,  agli  occhi  che sembrano essere  il  veicolo privilegiato anche del 
rapporto umano, mi sembra, nella tua poesia, e allo stesso momento sono un qualcosa in cui ci si 
rende conto di quella doppia valenza delle cose (per come ne parlavamo prima): di una valenza 
concreta, solida, presente, qui, e di una valenza che in un certo senso si astrae, diventa un gesto 
ripetuto, un gesto appunto non solo contingente ma che in un certo senso si innalza. C'è mi sembra 
questa spinta verso l'alto, verso un'astrazione eternizzante quasi.

PIERLUIGI: una forma di esemplarità.

GABRIELE: esattamente, un emblema. Volevo chiederti appunto quasi di spiegarmi in qualche 
modo …

PIERLUIGI: è  tremendo chiedere  a  chi  scrive  poesie  di  spiegare  qualcosa.  Comunque noi  ci 
proviamo. Anche perché noi siamo abituati a una lettura che è definita dal nostro atteggiamento 
dentro  una  civiltà  fondamentalmente  scientifica,  dominata  dalla  scienza.  Per  cui  pretendiamo, 
quando leggiamo qualcosa, di leggere e di capire con la testa: se io leggo un saggio pretendo di  
capire.  Però quella è la forma del saggio.  Le asserzioni della matematica o le capisci o non le 
capisci:  in  poesia  non si  legge  così.  La  poesia  è  la  forma dello  scrivere più  antica che  esista:  
mobilità sì l'intelligenza, ma mobilita molti altri aspetti, compresa la biologia, mobilita il nostro 
ritmo, il nostro senso del sacro – attraverso il ritmo – perché il ritmo ha informato per secoli e 
secoli, per millenni una scala che conduce alla divinità, all'imponderato, al non compreso, a tutte 
queste cose. Per cui ecco, chiedere a chi scrive di spiegare … però possiamo provarci.

GABRIELE: sì, perché è un discorso che mi ha incuriosito molto e perché ci vedo un qualcosa di 
veramente fondante quasi, un veicolo talmente forte anche di significati …

PIERLUIGI: innanzitutto il  ricorso allo sguardo, il  ricorso all'immagine,  è un ricorso che non 
presenta incoerenze rispetto al linguaggio usato, che è un linguaggio più possibile piano: e che cosa 
c'è di più facile se non lo sguardo. Questo è un primo livello di lettura. Ce ne sono altri ovviamente. 
Io credo che la dialettica degli sguardi, la dialettica che dimentica in qualche modo la parola, che 
diventa  silenzio,  un  silenzio  concretato,  sia  la  più  autentica  di  cui  disponiamo.  Pensa  a  Dante 
quando dice: “Tanto gentile e tanto onesta pare”, dove quel “pare” non è, come sapete tutti, “sembra 
sia tanto …”, ma “è evidentemente”, “è concretamente”, “appare”, “si manifesta”. Pensa a come 
venivano presentati gli dei, quando si incarnavano nelle persone: come li percepivi, gli dei greci? 
Con un alone bianco intorno: un umano riconosceva un dio per questo alone che c'era e non c'era. E  
via così. Insomma, lo sguardo è la forma conoscitiva più immediata che abbiamo, e nello stesso 
tempo, probabilmente, precede la parola nella nostra comunicazione. Ovviamente c'è anche il tatto, 
in questo, come espressione, c'è anche l'udito, ma considera che io sono un uomo sradicato. La mia 
continua ricerca di affondare in una terra fertile, possibilmente, è dovuta probabilmente anche a un 
dato biografico: non poggio mai i piedi per terra io, nemmeno li sento. Il mio corpo è divelto dai 
sensi per l'ottanta per cento, e allora questo per così dire appetito alla vita si realizza attraverso lo 
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sguardo. E c'è un altro aspetto ancora più profondo forse: sono nato a Chiusaforte. Chiusaforte è un 
paese, che voi non avete visto5, disposto in linea lungo la strada statale Pontebbana e stretto dai 
monti; è una valle ma a un certo punto, questa valle, a nord, immediatamente a monte, assume 
figura di gola: le falde dei monti l'una dall'altra non sono distanti più di cinquecento metri. E allora 
tu, quando vivi in un luogo così, hai una visione limitata di cielo, e devi mobilitare l'immaginazione 
(l'imago, di nuovo). Non “devi”, è una cosa che il luogo ti tira fuori: che cosa c'è al di là di quei  
monti, come sono i cieli, di quale colore, quali sono le genti. Quindi un appetito, una passione. Ma 
c'è una contraddizione devastante in tutto questo. La mia casa era sull'unico colle posto all'entrata di 
Chiusaforte. Quindi avevo anche una prospettiva dall'alto al basso, rispetto alle cose, che è una 
dimensione  completamente  diversa  rispetto  alla  precedente,  perché  è  una  dimensione 
contemplativa: tu guardi le cose, le disponi in relazione da, quasi, naturalmente distaccato. Le cose 
sono  piccole,  le  abbracci  in  uno  sguardo,  ed  è  la  prospettiva  contemplativa.  Allora:  questa 
prospettiva contemplativa incrociata con l'altra invece passionale, di slancio alla vita, probabilmente 
ha dato anche una mia  certa  disposizione alla  scrittura,  e  ha ordinato  in  me qualcos'altro,  una 
volontà di dare una nitidezza di sguardo. Io ci ho impiegato anni per capire che cosa fosse, per 
capire anche certe mie contraddizioni di comportamento spicciolo, ordinario: perché attraversiamo 
la  vita  in  un sistema di  relazioni  che sai,  molte  volte  le  paghi,  fai  degli  errori  … E allora ho 
realizzato questo, e tutto il resto, tutto il resto è stato sempre inseguire un'enigmatica nitidezza, che 
prima, nel libro precedente che voi non avete qui, era contenuta in una nitidezza di carattere fonico: 
io ho cominciato con quartine,  terzine,  qua ci  sarebbe un lunghissimo discorso.  Nitido,  doveva 
essere definito, perfetto. Poi si è spostato a una nitidezza di sguardo, verso l'ultima parte, e adesso 
ho cercato di essere il più possibile nitido – come si vedono le montagne dopo che è piovuto, più 
vicine, attraverso la lente dell'umidità che c'è nell'aria – una nitidezza di sentimento, di sentire, di  
percezione. Ecco, questo forse potrei dire che è un percorso che si è snodato … Insomma, scrivere 
versi è una continua rincorsa all'inconosciuto. Dura tutta la vita, non vai mai in vacanza perché ti 
prende per la collottola, la poesia; ti riconduce, anche se tu fai altre cose, irrompe, molesta, tante  
volte. E però è un dato di fatto. Il prendere appunti diventa una cosa così quotidiana da rimanere 
quasi indistinguibile dal gesto che fai di prendere un bicchiere e berti l'acqua o mangiare o tutte le 
cose biologiche che facciamo.

5 Vedi nota 1.


