
•• Il quarto appuntamento
della rassegna poetica “Io
guardo il cielo, il cielo che tu
guardi” avrà come protagoni-
sta Fabio Pusterla. Oggi alle
18, nella sede della biblioteca
Bertoliana (palazzo Cordelli-
na, contrà Riale, 12 in città),
il poeta ticinese, nato a Men-
drisio nel 1957, presenterà i
suoi due ultimi libri, entram-
bi usciti nel 2022: l’antologia
“Da qualche parte nello spa-
zio” (Le Lettere, 298 pagine)
e la raccolta “Tremalume”
(Marcos y Marcos, 192 pagi-
ne).

L’antologia continua ideal-
mente quella uscita per Ei-
naudi nel 2009 intitolata “Le
terre emerse”, che conteneva
i primi cinque libri di Puster-
la, a partire da “Concessione
all’inverno” del 1985, suo
esordio poetico, e compren-
de una scelta di poesie dalle
ultime tre raccolte: “Corpo
stellare” (2010), “Argéman”
(2014), “Cenere, o terra”
(2018). Si trova poi una sezio-
ne di inediti, confluiti in “Tre-
malume”, e un prezioso auto-
commento del poeta intitola-
to “Sismogrammi” che prose-
gue la pratica pusterliana di
inserire alla fine delle sue ope-
re una serie di note informati-
ve sulle singole poesie per
creare un dialogo fecondo
con il lettore.

Quella di Pusterla è una poe-
sia creaturale e fraterna, at-
traversata da molteplici pre-
senze (figure umane, animali
e vegetali), concreta, intima-
mente legata all’esperienza
vissuta, in cui il paesaggio e il
mondo naturale hanno un

ruolo preponderante. Massi-
mo Natale, che interverrà
all’incontro, nel saggio intro-
duttivo all’antologia, eviden-
zia come da questi versi, pro-
fondamente terrestri e nello
stesso tempo stellari, emerga
un “io sempre all’erta, sem-
pre pronto a carpire ogni mi-
nimo sibilo della realtà”. Pu-
sterla è attratto dalle zone
marginali, di contatto - e que-
sto nasce anche dal suo esse-
re uno scrittore di frontiera
(vive ad Albogasio, sul confi-
ne tra Italia e Svizzera) -, nel-
le quali appare evidente l’in-
contro, spesso traumatico,
tra storia umana e natura.
Una natura sempre più deva-
stata, che riflette il nostro ab-
bruttimento, ma che nello
stesso tempo conserva tracce
di una luce che non si spegne.
Non sorprende che al lungo
elenco dei suoi maestri, tra
cui Dante, Leopardi, Sereni,
Philippe Jaccottet, che pro-
prio Pusterla ha contribuito a
far conoscere in Italia con le
sue traduzioni, si sia aggiun-
to più recentemente anche
Zanzotto. Venendo a “Trema-
lume”, si può dire che quest’o-
pera, pur ponendosi nel solco
dei libri precedenti, mostra al-
cune novità.

Innanzitutto si percepisce
un maggior sperimentali-
smo, una più marcata tenden-
za a giocare con la lingua co-
me si vede fin dal titolo, un
neologismo che unisce due

parole che rimandano al tre-
more e alla luce. Questa ten-
denza ad unire cose molto di-
stanti tra loro è una pratica
centrale nella scrittura di Pu-
sterla che spesso si mette in
moto a partire dallo stupore
generato da connessioni im-
previste. In questa raccolta
inoltre, come sostiene lo stes-
so poeta, si nota una nuova
letizia dell’io, un’apertura al-
la speranza, una spinta vitale
alimentata da una parte dalla
forza vivificante del mondo
familiare e incarnata dai due
nipotini, gioiosa manifesta-
zione dell’intatta meraviglia
dei bambini; dall’altra dall’i-
dea di una vertiginosa vastità
spaziale e temporale, che non
ha nulla di religioso o metafi-
sico, e che “relativizza i nostri
motivi di disperare”. I suoi
versi, sempre profondamen-
te etici, diventano così una
forma di caparbia resistenza
come i piccoli asparagi selva-
tici della poesia “Sotto il Mon-
te Maggiore, con Giovanni”
che ricordano, insieme ad al-
tre immagini pusterliane, la
ginestra di Leopardi: «Si va
con pochi vivi e molti morti /
nel presente dove precipita e
si schiude / l’orma del passa-
to l’ansia del domani / solo l’i-
stante ci guida / le lucciole
della memoria / un po’ di spe-
ranza e la mite / rivolta delle
asparagine / che ondeggiano
al vento». •.
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•• «Dopo aver puntato il di-
to per tanto tempo contro gli
altri, ho preso di mira me
stesso, in una storia che è an-
che il bilancio sentimentale
di un’esistenza». Parola di
Pif, fresco 50enne, lanciato
in tivù come inviato di “Le Ie-
ne” e in seguito rivelatosi tra
gli autori cinematografici e
registi più interessanti della
sua generazione. Questo, gra-
zie a lavori che hanno saputo
intrecciare ironia e impegno
civile come “La mafia uccide
solo d’estate” o “In guerra
per amore” apprezzati da
pubblico e critica. All’anagra-
fe Pierfrancesco Diliberto
(«Ma ormai – precisa – solo
mia madre mi chiama con il
nome per esteso»), nato a Pa-
lermo e formatosi a Londra
prima dell’apprendistato sul
set di “I cento passi”, Pif è at-
teso oggi alle 18 alla libreria
Palazzo Roberti di Bassano
per presentare il suo secon-
do romanzo, “La disperata ri-
cerca d’amore di un povero
idiota” (Feltrinelli,176 pagi-
ne). Storia, questa, che met-
te al centro il rapporto tra
sentimenti e tecnologia se-
guendo le vicende del prota-
gonista Arturo.

Quest’ultimo, è un quaran-
tenne celibe, coinvolto in un
progetto di sperimentazione
di una app costruita per far
incontrare potenziali part-
ner. Ad Arturo, la sperimen-
tazione rivelerà l’esistenza di
sette anime gemelle sparse
per l’Italia e per il mondo. Da
qui, prenderà il via un viag-
gio carico di speranza, ma an-
che di goffaggine e tanti dub-
bi, da Siena alla Svezia, da
Dubai alla Groenlandia. Il
tutto, per approdare dopo
tante peripezie alla scoperta
dell’animo umano, dei rap-
porti di coppia a ogni latitu-
dine, e del significato profon-
do dell’espressione “anima
gemella”.

Dall’impegno civile, ai senti-
menti.Quellodi“La disperatari-
cercad’amorediunpovero idio-
ta” è un Pif inedito?
La veste può essere percepi-
ta come anomala, ma solo
all’apparenza. Ho compiuto
50 anni e alla mia età è natu-
rale voltarsi indietro e riper-
correre la propria esistenza.

Quindi, non voleva puntare il di-
to contro qualcuno.
L’ho fatto contro di me. In
realtà, i sentimenti sono una
parte fondamentale del no-
stro essere nel mondo, ed è
naturale per chi faccia il mio
lavoro, prima o poi, incrociar-
li.

Lo fa mettendo sui piatti della
bilancia affetti e tecnologia. Il
tema ha già ispirato film come
“Lei” nel 2013 o lavori teatrali
come “Le avventure di Numero

Primo” di Marco Paolini. C’è il
rischio che gli algoritmi ci dica-
no anche chi dobbiamo amare?
Sulla questione sono curio-
so, ma non spaventato. O,
meglio, l’uso smodato degli
algoritmi in relazione al lavo-
ro mi preoccupa, sui senti-
menti sono più ottimista.

Per quali ragioni?
Perché la dimensione emoti-
va, e di conseguenza la no-
stra parte legata agli affetti e
al sentire profondo, non è ri-
ducibile a un codice binario.
In altre parole, non vedo il
pericolo che una formula ma-
tematica si sostituisca a noi.

Quindi, non importa il modo in
cui noi incontriamo la persona
che ci accompagnerà?
Importa il “chi” incontri,
non il “come”.Vale a dire che
la tecnologia può metterci in
contatto, ma poi, ad accende-
re la scintilla saremo sempre
noi, con la nostra storia, la
nostra identità e anche un
po’ di sano romanticismo
che dia gusto alla vita.

Di conseguenza, che cosa vor-
rebbefaremergeredalleperipe-
zie del suo protagonista?
Vorrei che si capisse la no-
stra complessità. Siamo del-
le creature non semplici, tan-
tomeno banali. E, pure nella
dimensione di fantasia di un
romanzo, vorrei che dalla sto-
ria di Arturo fosse quest’a-
spetto ad emergere.

Arturo: un nome che ritorna
spessonei suoi lavori.È un alter
ego?
Arturo è una persona che esi-
ste realmente e alla quale mi
sono ispirato vedendolo fre-
quentare la mia famiglia. Ini-
zialmente la scelta del nome
era solo un gioco, poi, si è in
effetti trasformato in una sor-
ta di “me” letterario e cinema-
tografico. Lo troviamo in “La
mafia uccide solo d’estate”,
“In guerra per amore” e, ades-
so, anche nel romanzo”.

Lei, invece, a che cosa tornerà?
Se parliamo di lavoro, penso
che la mia prossima opera ri-
guarderà nuovamente i temi

sociali che mi sono tanto ca-
ri. Attenzione, però: la deci-
sione di scrivere un romanzo
sui sentimenti non è una pau-
sa, è uno spostamento del
punto di vista per poter in-
quadrare meglio l’insieme.

Dalla sua osservazione, che in-
segnamenti ha ricavato?
Per esempio, l’idea che nella
vita, molto sia determinato
dalla casualità. Sembra una
considerazione scontata, ma
in questa fase della mia esi-
stenza è importante. Poi, mi
si è accesa la lampadina an-
che su altri aspetti che, oggi,
considero preziosi.

Ne vuole elencare qualcuno?
Soprattutto, il fatto che non
esista l’anima gemella, ma le
anime gemelle. Vale a dire
che siamo predisposti a in-
contrare persone a noi affini,
intrecciando con queste una
relazione, ma che l’amore
ideale, o meglio, idealizzato,
non c’è. E va benissimo così.

Come ha reagito a questa sco-
perta?
Sentendomi di colpo leggero
e più felice, perché ho visto i
sentimenti calare nella quoti-
dianità, impreziosirla e per-
mettere a noi, con la nostra
presenza, di renderla roman-
tica.

Allora Arturo non ha viaggiato
invano.
Certo che no: ha capito che
la persona giusta, per essere
trovata, ha bisogno anche
del momento e del luogo giu-
sti. E che a determinare que-
sti ultimi, siamo noi, con la
nostra capacità di creare rela-
zione e quell’intreccio di cuo-
re e ragione che quando dav-
vero “con-suona” ci rende
umani ai livelli più alti. •.
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Pusterla sperimenta
e gioca con la lingua
“Tremalume”stuporenatodaconnessioni impreviste
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dimensione

emotiva legata agli
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Eliot, la terra desolata
Pretto nel centenario

Lorenzo Parolin
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Il libroeditodaFeltrinelli
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Pif
Non sarà un algoritmo
a dirci chi possiamo amare

PoetaFabioPusterla(1957) Laraccolta “Tremalume”

BALDILIBRI
“Novembreingiallo”
Ultimoappuntamento
conMarcoVichi
Larassegnacuratada
BaldiLibri,oggialle18.30allo
SpazioAB23in Contrà
Sant'Ambrogio23propone
l’ultimoappuntamentocon i
librigialli .DopoVitoFranchini,
MarcoMalvaldi eUmberto
Matino,MarcoVichi
presenterà“Ombre” (editoda
Guanda), il suoultimo
romanzo.Converseràcon
l'autoreVirginiaAngeletti,
insegnantedi latinoegreco.
Prenotazioneobbligatoria a
info@baldilibri.itowhatsapp
alnumero3383946998.
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“Non esiste
l’anima

gemella ma le
anime gemelle
Cerchiamo quelle
più affini a noi

•• Oggi alle 18 alla libreria
Galla 1880 - nell’ambito del-
la rassegna Poetry Vicenza-,
Rossella Pretto presenta “la
Terra desolata di T.S. Eliot”
in una nuova edizione per In-
terno Poesia, che ripropone
la traduzione di Elio Chinol,
si ricorda come lo studioso e
traduttore italiano la portas-
se sempre con sé “La Terra
Desolata”, lui, nato nello stes-
so anno della prima pubblica-
zione del poemetto, nel 1922.
Un doppio centenario quin-
di: la pubblicazione del capo-
lavoro di T.S. Eliot e quello

della nascita di uno dei primi
anglisti italiani che aveva avu-
to la possibilità di parlare pro-
prio con uno dei miti della
sua giovinezza, a pochi mesi
dall’assegnazione del premio
Nobel, nel 1948. Nell’incon-
tro si ripercorre la composi-
zione del capolavoro di T.S.
Eliot, la sua revisione e pub-
blicazione, la storia di questa
traduzione, ora di nuovo di-
sponibile in Italia.

Il festival è promosso da
Gallerie d’Italia, Comune,
TheArtsBox, Ca’ Foscari il Fe-
stival Jazz e scuole. •.

I suoi sono versi
fraterni legati
all’esperienza
vissuta tra figure
umane, animali
e vegetali

48 Mercoledì 30 Novembre 2022 IL GIORNALE DI VICENZA

CULTURA&SPETTACOLI RedazioneCultura&Spettacoli
cultura@ilgiornaledivicenza.it

spettacoli@ilgiornaledivicenza.it
Telefono0444.396.311

ds: 10590e5c-a63f-456d-b537-d5a5138600a0


