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Franca Mancinelli, Tutti gli occhi che ho aperto, Milano, Marcos y Marcos, 
2020, pp. 144.

Narrazioni fra le pietre e i pensieri di chi appare sopra i confini, e si sporca di 
fango mentre rumori di guerra non smettono di tradurre la paura in qualcosa 
di diverso che determini l’aspirata salute. Franca Mancinelli prosegue il suo 
viaggio lungo le tracce del precedente Libretto di transito (2018), nelle zone 
boscose dei Balcani, venendo dalle intense proprietà adriatiche di Mala Kruna, 
la “corona di spine” che tanto ci aveva spinti a leggere e rileggere, nel 2007, 
quella prima esperienza poetica mobilitata con grande comprensione. Fertilità 
dissotterrata dove il sale lambisce terre attigue e insanguinate, tutto molto vi-
cino alle radici. Pochi misteri ma saldi dentro la risolutezza dello sguardo, ri-
volto a Est tenendo la riva del mare ben a destra risalendo il margine italiano 
su verso Chioggia e la laguna veneta, oltre Grado e Fiume, al varco dove biso-
gna stringersi al petto molto amore e molte parole per dirlo. Un’urgenza che 
toglie di mezzo il superfluo, è il linguaggio che rende indipendente il nuovo 
libro da uno sguardo a cui sono necessari occhi mai stanchi. A centinaia accor-
rono al richiamo dell’autrice, e in questo preciso posto sta la descrizione con-
tinua e determinata di un mondo che ferisce, di un’umanità contrastante le 
sorveglianze ostili. 

La biografia è un buon posto d’osservazione, gli “alberi maestri” in tutte le 
pagine sono bene in vista e sembrano conoscere la viandante dei versi, mentre 
si aggira carica di un dire molto umano, molto condiviso con i compagni e le 
compagne, sempre sulla cresta dell’assolutamente vitale. Ogni poesia è un sasso 
di fiume, che interroga e ancor prima ascolta, e aspetta carezze dai pensieri li-
mitrofi proteggendosi da epidemie e bombe. E proteggendo nel folto delle pa-
gine, mentre aleggia un chiarore che vigila e spinge tutti a un vegliare reciproco. 
Le cose precise vivono nelle poesie, vivide e raccolte nell’orizzonte d’esistenza, 
racchiuse nei gesti quotidiani, nella luce che arriva sempre nei pressi di quelli dei 
viaggi. E sono domande silenziose, non violente ma precise, capaci di arroton-
dare l’estensione dei campi, di stendere gli steccati a terra e non lasciare che 
l’umano addenti l’umano. 

Parlare per frammenti, suggerisce Pusterla nella nota di copertina, è opporsi 
alla dissoluzione silenziosa nel chiasso generale, e basta succhiare un poco la 
terra mentre camminiamo per snidare calcoli e renderli riconoscibili. Non si 
potranno distruggere, ma avremo qualcosa oltre alle promesse. Le cose raggiun-
te, e sorpassate, non si aspettano confessioni private, né lodi inattuali, aspettano 
che ogni componimento dedicato si rivolga a chi legge ricomponendogli pezzi 
di pensiero ieri sparsi tutto intorno. La compostezza stilistica è ragione di vita, 
in una misura umana troppo spesso negata o addirittura respinta. Franca Man-
cinelli raggiunge i corpuscoli che fanno le immagini, lei conosce la camera 
oscura e la camera chiara che non devono mai coincidere se vogliamo contra-
stare l’impero, e vedere quando scende la luce e i contorni si fanno più sfumati. 
Negli spazi di Tutti gli occhi che ho aperto possiamo mettere radici, ci è permes-
so da una poetessa che mostra la giustizia della poesia senza ipnotizzare alcuno, 
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ma tracciando la linea precisa di una geografia sentimentale custodente il senso, 
dopo averlo raggiunto e visto annebbiarsi. Ma c’è sempre un diario che non 
dimentica il viaggio, in luoghi dove la neve talvolta ristabilisce la pace in mezzo 
a dogane solitarie. Geografiche e mentali. In questo è racchiuso l’onore dell’o-
pera di Franca, fra le pagine iniziali e le finali tutto il legame con il mondo.

Elio Grasso




