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Alla 21. edizione del Bluesfesti-
val Basilea, conclusasi questa 
settimana, il bluesman Marco 
Marchi è stato insignito dello 
«Swiss Blues Award 2022», il più 
alto riconoscimento in ambito 
blues per un musicista nel no-
stro Paese. È la prima volta che 
il premio viene conferito a un 
artista della Svizzera italiana. 
Artista che, forte delle sue ol-
tre 200 esibizioni all’anno, è 
stato anche definito uno degli 
«Hardest Working Men in Swiss 
Blues Biz» dagli esperti che lo 
hanno premiato a Basilea.  

Creato nel 2003 dal festival 

basilese, il premio onora arti-
sti o istituzioni che negli anni 
si sono particolarmente distin-
ti sulla scena blues elvetica. La 
selezione viene effettuata da 
una giuria indipendente di 
esperti ed è composta da mem-
bri rappresentanti le tre regio-
ni linguistiche della Svizzera. 

Nato a Milano nel 1958, Mar-
co Marchi si è costruito il suo 
stile musicale suonando come 
«sideman» in band di ogni ge-
nere stilistico, dal liscio al pop 
passando addirittura dalla di-
sco. Ma da quando il chitarrista 
e cantante ha messo radici in 
Ticino ha assecondato il suo 

grande amore: il blues «roots» 
della prima metà del XX seco-
lo. Con i suoi Mojo Workers, 
fondati nel 2009, suona infat-
ti un repertorio che si staglia 
lungo un percorso che com-
prende il Ragtime, il Piedmont 
Style, il Delta Blues, il Country 
Blues fino al primo Chicago 
Blues, interpretando abilmen-
te classici dei Mississippi 
Sheiks, di Huddy Leadbetter 
(Leadbelly), di Big Billy Bro-
onzy, di Robert Johnson e di 
molti altri artisti afroamerica-
ni. II tutto suonando rigorosa-
mente in modalità «acustica», 
in particolare con il basso tuba 

Marco Marchi è il «bluesman» dell’anno 
PREMIO / Lo «Swiss Blues Award 2022», il più alto riconoscimento nell’ambito della musica blues in Svizzera, è stato 
assegnato questa settimana durante la 21. edizione del Bluesfestival Basilea al chitarrista, cantante e compositore ticinese 

anziché il basso elettrico, pro-
prio come gli artisti di strada di 
quell’epoca. La band, in trio o 
in quartetto, ha così raccolto, 
fin dagli esordi, un grande suc-
cesso, tanto da diventare una 
delle certezze più solide prima 
della scena svizzera poi a livel-
lo internazionale. Oltre allo 
Swiss Blues Award 2022, Mar-
chi ha infatti già vinto lo Swiss 
Blues Challenge a Ginevra nel 
2011 ed è stato il primo rappre-
sentante svizzero a recarsi a 
Memphis, con la sua band, per 
l'International Blues Challen-
ge nel 2012. 

Marco Marchi compone pu-
re brani originali e fedeli ai ge-
neri citati, che si possono sen-
tire in lavori quali Listenin’ To 
My Soul (2009) o Stand Up (2018), 
rispettivamente primo e quar-
to album della sua discografia. 
Per conoscere meglio la sua 
musica, Marco Marchi si esibi-
rà all’Enoteca La Cambüsa ad 
Ascona,  venerdì 23 e 30 dicem-
bre, alle ore 21.00. DLMarco Marchi è un cultore del blues «roots». © CHRISTOPHE LOSBERGER

Le rassicuranti inquietudini 
tra le pagine di Fabio Pusterla 
POESIA / L’uscita della nuova raccolta di liriche del letterato ticinese invita alla riflessione intima sulle angosce del presente 
senza cedere alla rassegnazione ma ancorandoci alla speranza di luce di un orizzonte collettivo e di sensibilità condivise

Matteo Airaghi 

Basta un neologismo. Se la 
poesia definisce, o dovrebbe 
definire, il mondo come lo 
sentiamo, senza mediazioni o 
costruzioni intellettuali, una 
parola, anche se appena inven-
tata, può bastare per descrive-
re il nostro tempo. Questo no-
stro tempo di paura e di spe-
ranza. Quella parola è «trema-
lume» come si intitola, così dal 
nulla di una sensazione, la 
nuova raccolta poetica di Fa-
bio Pusterla, in libreria quat-
tro anni dopo il magnifico Ce-
nere, o terra. Un neologismo, 
quasi magico «in cui il tremo-
re, la minaccia e la preoccupa-
zione - spiega il poeta e intel-
lettuale ticinese - non elimi-
nano affatto la piccola soprav-
vivenza di un lume, di una mi-
nima luce a cui affidarsi». Un 
cammino poetico paziente, 
ostinato, nelle regioni del di-
sastro, del degrado, tra i mo-
stri della notte sui sentieri, 
nella luce migrante; il cammi-
no di chi non ha scelto, ma non 
ha rinunciato, complice un si-
lenzio che nel frastuono dei 
sobborghi «vive ai margini e si 
cela». Lo sguardo è a larghissi-
ma gittata, abbraccia «pochi vi-
vi e molti morti», l’ultima abo-
rigena della Tasmania, i maca-
chi creati in un laboratorio 
dell’Oregon. Ed esalta la con-
sueta sperimentazione lingui-
stica pusterliana che qui intro-
duce anche elementi nuovi ri-
visitando se stesso e aggior-
nando i propri equilibri sotto 
il profilo linguistico e della ri-
cerca della parola. Lo stile for-
se non muta ma di certo l’au-
tore si sente paradossalmen-
te più libero nella scrittura: «li-
bero di sperimentare modi e 
forme assai diversi tra di loro, 
tanto nei ritmi quanto nell’uso 
delle immagini». Così tra «fal-
celuna» e «rivamare», tra «cu-
pocielo» e «dolcepiuma», la pa-
rola si fa navicella, che (fluctuat 
nec mergitur, diceva qualcuno 
a Lutezia) nei tempestosi gor-
ghi del dolore pubblico e pri-

vato si aggrappa a una speran-
za intima e sommessa capace 
di proiettarsi nel cosmo e nei 
millenni nutrendosi di memo-
ria e vastità. Lo abbiamo già 
scritto e dobbiamo ripeterci 
qui, vagando insieme al nibbio 
sull’Aareschlucht o tra le mi-
serie di Lugangeles, tornando 
col pensiero a Zanzotto e a Era-
smo da Rotterdam, oppure 
omaggiando l’amato Jaccottet, 
o anche compiangendo la sor-
te della tasmaniana Trugani-
ni, Pusterla disegna una spe-
ranza tra linguaggio e passio-
ne, tra consapevolezza e ricer-
ca, per scoprire o riscoprire, 
l’inesausata capacità di pene-
trare il reale della propria 
esperienza letteraria; con la 
straordinaria abilità di trasfor-
mare i discorsi, le analisi e le 
percezioni legate al suo io a 
quelli generali che finiscono, 
quasi per magica sensibilità, 
per concernere il nostro noi. 
Anche se, come è stato oppor-
tunamente notato, con Trema-
lume, Pusterla apre una fase 
nuova della sua inesausta ri-
cerca, almeno sotto il profilo 
formale e delle proporzioni 
espressive. Certamente, non 

di una cesura netta si tratta e 
di alcune di queste evoluzio-
ni, riguardanti l’aspetto più 
propriamente formale e me-
trico, qualche sentore lo ave-
vamo già percepito. C’è il de-
siderio di una sperimentazio-
ne maggiore con la lingua, an-
che autoimponendosi delle 
regole e delle forme entro cui 
muoversi, nella scia di un’ade-
renza più profonda e parteci-
pata proprio a certe soluzioni 
zanzottiane. Le ombre e le lu-
ci, le catastrofi avvenenti e 
quelle avvenute, le fughe ten-
tate e quelle riuscite, le spe-
ranze naufragate e quelle cui 
ancora aggrapparsi, Pusterla 
riesce comunque a guardare 
«avanti e altrove» senza di-
menticare che siamo segni di 
passaggio cui «va veloce la vita 
e va lenta/per chi misura il 
tempo con il cuore». e che co-
me l’ostinata acqua di Medel 
che, unica in queste lande 
scorre verso nord, pur non 
avendo scelto non ha rinun-
ciato. Magistralmente struttu-
rata in cinque sezioni temati-
che (Le sbarre, Requiem, Cie-
lo dei vinti, Lugangeles e An-
gelicanze) questa nuova rac-

colta poetica di Pusterla è an-
che un gioco a nascondino in 
versi fatto di rimandi, allusio-
ni, citazioni e tributi dove la 
luce, si confonde col buio sen-
za mai soccombere ed è per 
questo ancor più necessaria 
per attenuare nelle nostre ani-
me il senso di assedio che da 
troppo tempo ci opprime ogni 
qualvolta cerchiamo un appi-
glio cui affidarci. 

Il libro d’esordio 
Le rassicuranti inquietudini 
pusterliane tornano anche 
nella raccolta d’esordio Con-
cessione all’inverno. Poesie (1976 
- 1984) che con felice tempismo 
Casagrande ripubblica in que-
ste settimane insieme alla ce-
lebre prefazione di Maria Cor-
ti del 1985 che introdusse il do-
cente di Mendrisio nell’olim-
po della poesia italiana con-
temporanea. Paesaggi natura-
li sommersi, crolli imminen-
ti, corrugamenti di rocce, stra-
tificazioni antiche, correnti 
ignote, minacciosi vuoti, fan-
ghiglie, anfratti, rifiuti, brume: 
in questa scenografia «preisto-
rica» o di «catastrofe già avve-
nuta», il poeta va alla ricerca di 
minime sopravvivenze, trac-
ce e luminescenze che diano 
senso a un presente avvilito e 
degradato. Pur essendo un li-
bro d’esordio, Concessione 
all’inverno, che nell’86 vinse il 
Premio Montale, rivela una 
maturità di stile e di immagi-
nazione che troverà conferma 
e sviluppo nelle successive 
raccolte. In particolare, grazie 
a una rigorosa fedeltà alla tra-
dizione non solo italiana (fu 
Pier Vincenzo Mengaldo a 
iscrivere Pusterla nella couche 
dell’espressionismo europeo), 
elaborata con un timbro del 
tutto personale. Al lettore non 
rimane che ripercorrere quel-
le sensazioni quasi fisiche del-
le parole con cui Pusterla si av-
viava «al mestiere di poeta», di 
poeta civile per essere precisi. 
Il tempo e le esperienze con-
crete da quei remoti anni Ot-
tanta ci hanno dimostrato 
quanto ne avessimo bisogno.

Fabio Pusterla (Mendrisio, 1957) ha debuttato nel 1986 con «Concessione all’inverno». © CDT/ARCHIVIO
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1 minuto 
Addio a Sabbione, 
fu tastierista 
dei Matia Bazar 

Aveva 65 anni 
Il mondo della musica italiana 
piange Mauro Sabbione 
pianista e compositore, noto 
per essere stato componente 
dei Matia Bazar dal 1981 al 
1984. Sabbione, nato a 
Genova nel 1957, aveva dato 
un contributo decisivo al 
cosiddetto periodo 
elettronico della band ed era 
anche stato tastierista dei 
Litfiba. Come arrangiatore e 
produttore, Sabbione aveva 
collaborato con molti altri 
gruppi italiani come i Modà, 
Diaframma, Violet Eves, 
Diskanto, Stellerranti, Garbo, 
Belze e Mirage. 

ARTE 
È morto mercoledì in 
ospedale a 92 anni il pittore 
svizzero Franz Gertsch, 
famoso per i suoi ritratti 
iperrealistici. La notizia del 
decesso, pubblicata dalla SRF, 
è stata confermata dal 
direttore del museo a lui 
intitolato, che ha sede a 
Burgdorf (BE). I suoi ritratti 
iperrealistici sono 
solitamente di grandi 
dimensioni, come quello 
raffigurante la rocker 
americana Patti Smith, 
realizzato nel 1979. Notevoli 
anche i suoi lavori di incisione 
su legno. Nel corso dei 
decenni Gertsch ha creato 
un’opera completa con 
variazioni importanti, che si 
tratti di pittura, incisioni o 
colori utilizzati. 

CINEMA 
Il film svizzero Drii Winter del 
regista Michael Koch è stato 
eliminato già al primo turno 
dalla corsa per gli Oscar nella 
categoria «Miglior film 
internazionale». La 
coproduzione germano-
svizzera faceva parte dei 92 
film candidati, ma alla fine 
solo 15 sono stati selezionati. 
Il 24 gennaio 2023 verranno 
annunciate le cinque pellicole 
nominate. La cerimonia di 
consegna degli Oscar si terrà 
il 12 marzo del prossimo anno 
a Los Angeles.


