
CONSIDERAZIONI SULCOPERA POETICA 
DI ANGELO MAUGERI 

di Salvatore Bongiovannt J 

Ritengo che percorrere la poesia di Angelo Maugeri riesca una memorabile 
avventura interiore dagli incalcolabili tragitti e accadimenti. r.:avventura è, in-
nanzi tutto, nel! ' oggetto: perché a me pare che questa poesia si inscriva tutta in-
tera nella metafora-archetipo del viaggio e della peripezia. Certo, viaggio e pe-
ripezia in un senso speciale, che comprende una problematica costante, e il so-
strato di fondo della condizione attuale. Poiché, là dove s' è perso ( o ci sembra: 
che è lo stesso) il possesso, la nozione certa, dell ' io e del mondo, e del rapporto 
e contatto reale e autentico fra noi e con la cose, questa parola poetica, mentre 
continuamente sembra imbattersi in una serie indefinita di chiusure, dinieghi, 
divieti, constatare ogni momento la difficoltà dell ' impresa, tuttavia sembra non 
poter smettere di perseguire il fine - per progetto, e più, per necessità - di po-
stulare una verifica e ricerca dell ' io e del mondo stessi, del contatto e rapporto 
autentico, la volontà di rifondarne, se possibile, il senso e la "realtà". 

Questo discorso - già tutto in corpore inizialmente - ha preso sempre più 
consistenza, spessore, dimensione, coscienza di sé: un discorso sempre in fieri, 
che s'è nutrito del suo stesso tragitto, del suo stesso costruirsi, ed essere, e av-
venire. Perciò io ritengo che i vari libri che lo scandiscono siano le "parti" che 
cercano e insieme inventano, creano "il libro". Ed esse, pur autonome, tuttavia 
trascorrono fra di loro, si integrano, si rimandano dall'una ali' altra le voci, gli 
echi, i riflessi, i significati, formano una compresenza costante e inscindibile. 
Per cui, a mio vedere, basta (alla maniera, mettiamo, auerbachiana) praticare 
delle "sezioni" in una qualunque pagina di questo "libro" per rinvenirvi la pre-
senza di tutti i suoi elementi caratterizzanti. 

Mi pare sintomatica la stessa sequenza tematica dei titoli: Mappa migratoria 
(1974); Verbale di s/comparsa (1976); Minimi variabili (1974, 1979); I sensi 
meravigliosi (1979); Il fium e i falchi la distanza il vento (1979, 1983); Passag-
gio dei giardini di ponente (1983); Kursaal (1989); Piccoli viaggi (1990); La 
stanza e la partita (1998, 2000); N6stos (2004)1). Ma appena intrapreso l'itine-
rario poetico si può constatare veramente quanto esso si addentri e dirami nelle 
più svariate direzioni e sensi: nell'hic et nunc, nel passato e nel futuro, "dentro" 
e "fuori", negli abissi del minimo e del massimo, alla ricerca di quell'obbiet-
tivo, quell'approdo, che per quanto continuamente sfuggente mai cessa d'essere 
perseguito. 

*) Salvatore Bongiovanni è nato a Malvagna (Messina) nel 1941. È stato docente di lettere negli istituti supe-
riori italiani. Critico letterario e narratore, è noto per il romanzo Contromiraggio (2000). Vive a Catania. 

l) Cfr. l'elenco completo dell e opere di Angelo Maugeri alla fine del presente testo critico. 
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Ma mentre da quanto detto potrebbe sembrare che tale discorso poetico sia 
costretto entro linee obbligate e indirizzato a un esito definito e coartato a 
priori, è vero invece che esso è "avventura" assoluta, aperto a tutte le possibi-
lità, a tutti gli esiti e a tutte le sperimentazioni. La scrittura non conosce limiti 
nel provare e riprovare in tutte le possibili direzioni. Il discorso muove, a mio 
parere, da una sorta di verginità di attesa iniziale (pur con tutta la sua avvertita 
coscienza) per la quale la positività e pienezza vitale doveva pur esserci, almeno 
in una condizione originaria, e forse c'è, o ci dovrà pur essere, non importa 
dove, se "dentro" o "fuori", se "di qua" o "di là". Ma non può non scontrarsi di 
continuo, pur nella sua costante sperimentazione, con una "realtà" degradata, 
inautentica, invadente e violenta, e nello stesso tempo precaria, elusiva e delu-
siva, qual è, o ci pare, quella che stiamo attraversando. Il "viaggio" nella sua 
natura di evento e progetto originario - archetipico - doveva, dovrebbe, essere, 
appunto, scoperta di sé e dell '"altro", arricchimento empirico ed esistenziale, 
ricerca e raggiungimento di una meta, in ultimi termini concrescita dell'io e del 
mondo: ma ci appare, nella nostra condizione, piuttosto "mappa migratoria", 
implicante, cioè, condanna ed esilio, straniamento, incertezza di un approdo, 
dubbio sulla possibilità di attingere un destino significativo, di esserne arbitri, o 
eventualmente di cambiarlo, o di conseguire, dovunque sia, una liberazione dal 
"male" che sempre ci accompagna. 

].;incubo quotidiano è il male andato 
o venuto a cercare un riparo. 
Ora per sempre la vita non è cresciuta. 
Una mattina il sole sopra il fuoco, un 
destino diverso? In sé ha il germe della 
fuga. Quando torno è per poco, la sera 
della terra velenosa è viscida 
come altrove. [Mappa migratoria, p. 11] 

Noi non sappiamo, in tutto questo, se e quanto sia l' io a gravare sull'oggetto, 
sul fatto, sull'evento, o non invece ad esserne gravato. 

O piuttosto si tratta di compresenza e coessenza inestricabili, e perciò, ma-
gari tocca a tutte e due le parti in causa la responsabilità e il sentimento di bene 
e di male. 

E tuttavia viaggio e peripezia non possono non continuare, sempre. E anzi 
sembrano non poter aver limiti: né nello spazio né nel tempo, né nel soggetto né 
nell'oggetto, in un inestricabile coesistere e intersecarsi, avvicinarsi e sfuggirsi, 
di punti, linee, piani, strati, direzioni, nel loro innumerevole e indefinito inten-
dersi, non intendersi, fraintendersi, illudere, alludere, deludere. Così come, nel-
l'inesausta avventura verbale, i continui scambi direzionali della sintassi, il suo 
comporsi e frangersi multiplo: come se una serie di specchi ne moltiplicassero 
indefinitamente e se ne rimandassero continuamente dall'uno all'altro le possi-
bilità, l'inesauribile filiazione di immagini e significati, come in un continuo 
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errare d'orizzonti. 
Comunque sia, "vale la pena" intraprendere il viaggio, intricarsi in questa 

nel contempo dannante e liberatoria peripezia, in quest" 'invenzione dentata" del 
mondo. 

Così appare improvvisamente l'ira lo scoppio 
il tempo il diamante nel sotterraneo. 
Vale dunque la pena aspettare, questa 
invenzione continua a vivere a ruotare dentata 
nel nostro impietoso momento amore imperituro. [Mappa migratoria , p. 12] 

È la certezza dell'evento, e insieme la sua incertezza, il non poterlo prevedere, 
stabilire, possedere durevolmente. 

Non sappiamo se la "realtà" e la vita siano dono o dannazione, libertà o co-
strizione; non possiamo fermare, individuare, il luogo e il momento. Non pos-
siamo fissare il punto d'attracco temporale e locale dell'anima. 

Il lago che annega nell'occhio 
smuove le fronde della stagione 
sulla riva trapassata un rapimento 
di un moto inerte nella rete attesa 
senza sapere il prima il punto il poi. [Mappa migratoria, p. 15] 

La terra, in cui avviene questo viaggio, è luogo d'origine, di transito, d'esilio. 
Perduta, sempre cercata, patria d ' ipotetica felicità e riconoscibile pena. 

("Asilo? ausilio? 
esilio? ... ") Nell'ultima 
richiesta sottovoce 
sciami e stormi e frotte . E c' era 
questo paese di trote e passeri e api 
dai richiami lungamente aspettati. Io potrei 
essere qui ma non sono 
che là dove si affollano voci d' innumerevoli 
lingue di terra e d'acqua. 
Forse c' è ancora un'altra differenza 
o un'altra sofferenza 
nell'aria sorpresa come paralizzata 
pensando di vederla la prima volta e invece 
offerta alla foschia di uno sguardo 
che perde gradi elude indizi ... [Kursaal, p. 45] 

I;ubi consistam non si riesce a fissare né nel presente né nel passato né nel fu-
turo. Non c'è comunque la sua certezza. Non c'è accertata disposizione ad ac-
coglierti, né le voci, inviti, indizi sono con certezza affidabili, né decifrabili; 
non sappiamo se si tratti di accattivante affabulazione o imperscrutabile serie di 
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dinieghi, minacce, o non riconoscibile pronuncia, o impassibilità, impossibilità 
d'apertura, di corrispondenza, di comunione e integrazione, di compassione. La 
"differenza" e "sofferenza" ci accompagnano in ogni luogo e sempre. 

E tuttavia, nel contempo, un'innegabile connivenza, anzi forse consustanzia-
lità, consorte destino, c'è, ci dev'essere, fra l'io e la sua terra e gli oggetti di 
essa. E così con gli innumerevoli suoi luoghi. Anche se questa relazione, questo 
legame non si può mai definire, mai - forse - potremo sapere se c'è vera corri-
spondenza fra noi e il nostro luogo, fra noi e le cose, e dove siamo, e se vera-
mente, noi stessi, siamo a noi e agli altri, e agli oggetti, riconoscibili. 

In un campo che è fuori ma noi 
lo vediamo benissimo oltre 
la cornice che lo sprofonda per farlo 
risalire dal buio di questo cielo chiuso 
per nascondere armi e amanti 
non dobbiamo lasciarci ingannare dove nessuno 
è sicuro di nulla dove ogni viso 
è privo di nome e margine e vi sono 
deboli prove oggetti estranei 
non resistenti 
alle disposizioni dei legislatori . 

Per questo ripetiamo gli stessi insuccessi 
nei gesti successivi a quel tanto 
in cui passa un'ombra 
nell'ombra di un uomo e la sigilla 
sulle vetrate delle stazioni appena scatta 
la suoneria in quel continuo 
movimento di macchine e labbra. [Kursaal, p. 43] 

E nella terra, nel mondo "oggettivo", parimenti alludenti, illudenti, e insonda-
bili risultano i singoli luoghi, gli oggetti, le cose. 

Le stanze che coltivano racconti 
mille discorsi in un'unica voce 
ancora aspettano chi le disserri [Passaggio ... , p. 79] 

Tutte le cose sembrano offrire possibilità di chissà quali incanti e rivelazioni, in-
dizi, e niente poi, veramente, sembra rompere il silenzio, nessuna cosa pronun-
cia una sola aperta parola sul mistero, che potrebbe essere il regno della "fuga", 
della rivelazione, l'infinito scrigno nascosto dei significati, ed è l'immenso del 
dubbio, del segreto, dell'insondabile. 

Figura del giorno che cambia colore 
per minimi frantumi come granelli 
di chissà che cielo ormai lo specchio 
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era gettato poi che le immagini 
mutavano rapide come la mano 
che cercava di ricomporlo. Solo che in una 
di quelle luci rotte nel cadere 
qualcosa a tratti fra il silenzio e la voce 
si smarriva trascolorando. E allora 
dov 'era il rumore di fondo qual era 
la voce sommersa la parola sparita 
oltre il dire e il tacere 
dove rompere il certo 
dubbio del mondo? [Kursaal, p. 39] 
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E qual è l'entità, il destino dell'io nei luoghi, nel tempo, in questo tragitto, in 
questa avventura e peripezia? 

Di esso si può stendere ( o è rimasto) solo un "verbale di s/comparsa". Cioè, 
anche in questo caso, come - abbiamo visto - per il resto, l'ipotesi, l'indizio, il 
sentore, il documento cifrato, della sua presenza-assenza, "certezza" e dubbio, 
ipotesi di identità e impossibilità di sicura identificazione. 

Oggetto di particolare attenzione 
la presenza dell'assenza 
la fatica meno apparente 
una dichiarazione di non piccolo peso 
o l' assenza della presenza 
sulle colonne della partita doppia 
il libro paga 
il dare & l'avere. [Verbale di s/comparsa, p. 13] 

Come sempre c'è la colonna del dare e l'avere, come sempre la partita è "dop-
pia", e il "libro paga" registra tutto questo, solo questo. 

Tale è l'incertezza di quest'io (la cui presenza-assente o assenza-presente 
tuttavia appare innegabile) da non poter neanche stabilire quale sia la sua 
"parte", e da ingenerare il dubbio di uno scambio, di un equivoco delle parti. 

(Se non sia quella che mi ha più confuso 
nella parte di A. che prova la parte di A. il sorriso 
l'inchino che invita al continuo iper 
sensibile eppure nessuno si azzarda nessuno 
viene a salvarci nessuno 
si salva ... ") [Kursaal, p. 21] 

E così non è possibile dare nome, non è legittimo o attendibile il nome di nes-
sun io, del nostro io, e anche la voce propria può - sembrare? essere? - la voce 
di un altro. 
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Così andando dietro a un nome 
non riuscendo 
a staccarsene come si fosse 
ricevuto in consegna e smarrito 
nel deposito dei nomi propri 
dentro la mente càpita di leggere 
onda od ombra del cerchio 
la voce propria con 
la voce di un altro. [Kursaal, p. 22] 

S ALVATORE BONGIOVANN I 

E tuttavia quest'io è insopprimibile, innegabile, onnivoro, onnipresente, onni-
comprendente, onnisenziente, onnisofferente. Protagonista perpetuo nel suo es-
sere, agire ed essere agito, rispetto a ogni cosa, tempo, evento, fatto . 

Ed è, direi, insieme l ' io individuale e l'io trascendentale. 

Eppure nel volarsene 
dal corpo in cui si celano 
è la mia mente che muove le stelle 
ognuna al suo posto 
per cuspidi e steli 
ore e ore impensabili quasi 
più esangui esistenze rifratte 
di sostanza in sostanza 
passioni residue 
con la nobile grazia 
che preme su tutte 
le cose non amate né odiate 
nei luoghi meditati per amarla 
in un'unghia un capello un sospiro 
lontana e tranquilla 
al suo posto nel proprio 
perfetto firmamento in una corsa che 
la dirotta opponendole ancora 
distanza a distanza. [Passaggio ... , p. 26] 

E quest'io è dualità e nello stesso tempo inscindibile compresenza di mente e 
corpo. Corpo - anch'esso - con tutta la sua complessa "geografia" e storia, 
anatomia, i suoi chimismi, azioni, reazioni, vibrazioni, avventure e disavven-
ture, l'universo delle sue peripezie. 

Ma "in principio", veramente, era, è, il Verbo: l ' evento originario e fonda-
mentale per cui è possibile la poiesis di tutto, il demiurgo onnipotente dalle in-
finite risorse. La parola poetica veramente dà l'impressione di poter fondare , 
rifondare, comprendere, esaltare ed esecrare, sopportare tutto. Nel suo "corpo" 
può introdurre e assumere gli spazi siderali, l'enigma-universo, la velocità della 
luce e l' abisso del buio; e nello stesso tempo auscultare, scrutare le intimità più 
remote e microscopiche, sottili, le minime strutture, i minimi movimenti, sensi, 
atti, respiri e sospiri delle cose. Questa parola può tutto come metafora costante, 
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come assidua allusione, ininterrottamente illudente ed eludente, accattivante e 
anche crudele nel suo perpetuo, ininterrotto giocare, nel suo perenne accostare 
e rinviare, nel suo accanito cercare e denunciare la presenza-assenza di quel-
1' obbiettivo che in qualche modo, in qualche luogo, dovrà pur esserci ... E se lo 
scacco dell'incertezza, del dubbio, risulta comunque onnipresente, questa pa-
rola poetica, dunque, è la testimonianza di quel senso della perdita di noi stessi 
e del mondo di cui già ci aveva avvertiti - voglio dire, per esempio - la "su-
blime" denuncia leopardiana, e di cui ci dà l'allarmata conferma tutta l'arte 
contemporanea. La presenza generale d'un pensiero dell'immanenza ha visto 
come destino inscindibile e consorte, uguale corresponsabilità del soggetto e 
dell'oggetto: e di conseguenza la perdizione, o salvezza, se c'è, è insieme del-
l'uno e dell'altro, essendo essi, allora, unica cosa. Cosicché, se già s'è speri-
mentato il correlativo oggettivo, nella poesia di Maugeri mi pare ci sia, insieme, 
consustanziale, il correlativo soggettivo, essendo l'io, in essa, appunto, costan-
temente il correlativo dell'oggetto, del mondo. 

Tanto più, allora, le possibilità di questa parola poetica risultano incalcola-
bili: non c'è cosa, per essa, che non subisca, o non risenta, non possa benefi-
ciare del suo riscatto (e/o condanna); non c'è limite, esclusione di sorta, infinite 
possono essere, sono, le cose che in essa entrano a far poesia. Questa parola - si 
diceva - riesce a leggere il cuore massimo e minimo del mondo, e delle infinite, 
capillari, minime cose. Le cose, i fatti , gli eventi, i moti più triti e banali, quoti-
diani, formano costellazioni, fanno firmamento, a parità, con le cose più "alte". 

La parola poetica, come per Proust o per Heidegger, diventa così il luogo del 
consistere dell'esistenza nostra, del mondo, delle cose. 

Ed è in essa, allora, l'eventualità della loro catarsi e della loro salvezza. In-
tanto nel dono inesausto della loro pronuncia, della voce loro prestata, nella 
"grazia" che essa loro fa - anche costantemente accusando e denunciando -; e 
quindi - per usare le parole stesse dell'autore - nel conferire loro "una realtà in-
tenzionalmente purgatoriale: qualcosa che travalichi il sentimento della sofìe-
renza o della convalescenza, avendo come dimensione suprema il 'diverti-
mento ' , ossia l' immaginazione della felicità. Come si può supporre, il senso 
dell'attesa, cioè della speranza, è quello maggiormente perseguito". 

E se si vuole avere oltre un' adeguata misura di questo riscatto vale la pena 
citare ancora (e si potrebbe- mi pare - indefinitamente). 

La distanza fetale tra i pensieri e la mente 
dove il male si annida (" .. . uovo morto 
covato ... ") l' oggetto sterile 
il sangue 
ciò che a un'ombra si addice 
del verde in fiore ... 
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Così nel mio passa e scompare un paese contiguo 
nel breve incontro della forma del canto 
la crescita del mondo nel compiuto 
giro della persona 
il trasmutarsi o il trasalire 
da un nome o da un corpo. [Passaggio .. . , p. 74] 

Se nominare è chiamare in presenza 
poche parole ci fanno difetto 
fatalmente le cose 
si moltiplicano sotto gli occhi se ne vede 
la miseria e la festa. [Passaggio .. . , p. 28] 

Nei paesi più interni di un ultimo 
continente perduto in chissà quale 
emisfero del sogno l'orbita si arresta 
la stagione è compiuta in un punto 
illusorio al di qua 
del principio al di là 
della fine la sfida 
rilancia la sfida e occorre 
nuovamente partire. [Kursaal, p. 25] 

Ma l'errore precipita a capofitto 
l'eroe nell'interpretazione che mutila 
i tratti scoperti della mappa del cielo 
i trecentomila chilometri al secondo che fendono 
il buio fitto di golfi 
nel silenzio dei mondi su cui 
la luce che si sprigiona dalle sue dita 
non smette di perdersi. [Kursaal, p. 26] 

Aspira al doloroso rivelarsi 
con il detto e il non detto 
l'attesa del mondo in cui 
potresti senza nome 
paziente come l'istante 
interrogare il sonno 
cogliere l'orizzonte. [Kursaal, p. 71] 

La prima infanzia il primo 
spezzone del filo e noi 
ci tocca guardare 
al buio 
l'attesa in cui ride 

SALVATORE BONGIOVANNI 
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ogni apparizione. 
Niente è tutto è. E occorre 
riprendere tempo. [Kursaal, p. 82] 
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Tutto qui sembra rinascere, rivelare la sua vera profonda essenza, manifestare la 
sua vera natura ontologica tramite quel particolare nuovo modo di cogliere i 
rapporti: in modo trasposto rispetto al modo solito, che rompe la "logica" con-
sueta e rinviene, appunto, una sorta di più profonda e naturale costituzione e 
struttura, per cui ogni singola cosa stessa sembra emanare, ed essere immersa, 
in una nuova, vivida luce, e rivelare nuova sostanza e nuova forma: il che miri-
corda, ad esempio, l'ipotesi dello scrittore nuovo delineata da Proust in una pa-
gina della sua Recherche. 

Caratteristica, inoltre, è quell'introspezione dell'infinitamente piccolo, del-
l'infinitamente intimo, che per analogia, e metafora, e correlazione interna ri-
sulta introspezione dell'infinitamente grande (così come nel D.N.A. , ad esem-
pio, è il "codice" di una persona e di una vita, e nella struttura dell'atomo sem-
bra enucleata la struttura dei sistemi stellari). La possibilità di nuove immagini 
e sortilegi, e connotazioni e valenze semantiche, che scaturisce da tutto questo 
mi pare, praticamente, inesauribile. 

E in tale mondo della dimensione interiore, creato, o rinvenuto, dall'evoca-
zione, dall'analogia, dalla metafora, nella possibilità di scambio e metamorfosi 
di tutte le cose, le cose stesse - pur restando in sé, nel mondo oggettivo, inac-
cessibili e incomunicanti, noumeni, come monadi - si ritrovano a formare 
quella comunità profonda che fuori di quest'ambito sembra irrimediabilmente 
perduta. E in tale dimensione l'io, l'uomo, può ritrovare, forse, se stesso. 

Nel dilagante universo della comunicazione estrinseca e degradata, in-
somma, questa parola della lettura interiore può preservare la sostanza profonda 
delle cose e dell'uomo, trascenderne il "valore d'uso", redimere quella che ci 
pare la mortificante assenza di senso del mondo. 

Perciò quest'avventura, questo "viaggio" non è finito, non può finire, nella 
tensione della sua ricerca. 

Luce del navigare mostrata in una 
punta di lama che sfiora 
le mura dell'acqua e non tocca 
l'istante che si apre 
oltre ogni sguardo, ogni insonne avventura: 
dono del cielo più dei passaggi 
che il flusso moltiplica 
di campo in campo ... [Piccoli viaggi, p. 1 O] 

Ma quali sono, un po' più in dettaglio, le tappe, i temi, i modi, di questa produ-
zione poetica? 

Rifacciamo un po' l'itinerario. 
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Si parte dai folgoranti flash di Mappa migratoria, in cui l'incontro fra realtà 
e senso, fra ontologia del soggetto e ontologia dell'oggetto, come facendo 
"massa", "corto circuito", esplode continuamente in accensioni che esaltano 
improvvisamente ogni esperienza come in un istantaneo accecante bagliore, e 
immediatamente la consumano. E però quel bagliore continua a indugiare a 
dentro, come avviene sotto le palpebre allorché si fa la prova di chiudere gli oc-
chi che si sono esposti alla luce del sole. 

In Verbale di s/comparsa si assiste a una frizione più aspra, drammatica, con 
l'attualità e quotidianità del mondo, e alla ferocia patente o latente, palesemente 
od oscuramente minacciosa di esso, risponde l' azzardo più spericolato, aggres-
sivo, disinvolto, duttile, continuamente messo alla prova, della più arrischiata 
sperimentazione, dei suoi più sorprendenti equilibrismi e acrobazie. 

Ne I sensi meravigliosi una sorta di travolgente ritmo della scrittura, sbri-
gliato, quasi "allegro", disinibito, investe quasi con irridente facilità ogni possi-
bile accidente che incontra sulla sua strada, brucia del suo acceso furore ogni 
cosa, dalla più lieta alla più trista, senza remore, quasi con spavalderia, e redime 
nell'incandescenza del suo fervore anche la quotidianità più trita, anche le cose 
e i fatti di per sé più insalvabili, le più inerti o aspre desolazioni, i dolori più co-
centi, anche la squallida tragicità dei fatti di cronaca. 

In Passaggio dei giardini di ponente, invece, sembra circolare un'aria da sta-
gione di piena fioritura, di ricca maturazione, in cui quasi si gusta, non di rado, 
il piacere dell'indugio - pure nell ' esperienza di iniziazione, di itinerario esplo-
rativo - in cui spesso si ama fermarsi in contemplazione, in degustazione dei 
luoghi, delle memorie, degli eventi, delle fantasie, dei sogni, degli affetti, dei 
sensi, degli "esterni", degli "interni" come luoghi privilegiati, santuari dell'inti-
mità, in cui però, come sempre, tutto, più che un vero e duraturo possesso, è 
come una provvisoria prova, non c'è la piena sicurezza che qualcuno, qualcosa, 
il mondo, il tempo, le ore, le infinite storie private dentro la generale storia, il 
nostro stesso individuale essere, veramente, per così dire legittimamente, ci ap-
partengano. 

Kursaal già nel titolo suggerisce l'idea di luogo chiuso, di dimora inquie-
tante, in qualche modo imprigionante ( come, verrebbe da dire, il sanatorio in-
ternazionale Berghof della manniana Montagna incantata). Certo, come sem-
pre, c'è diffusa intorno, dovunque, l'attesa, il germinare impensato e inesausto 
degli eventi possibili, anzi dell'evento, dell 'avvento che sempre si è atteso e mai 
si smetterà di attendere. Intanto però, qui, in questo luogo, dove la vita passa 
presa dai suoi limiti, le sue angustie tutte da scontare, si sopporta quotidiana-
mente la sofferenza del procrastinare, l'ipotesi sempre illusa e delusa di quella 
soluzione sempre prossima e sempre rimandata, e che forse mai arriverà. 
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Nei Piccoli viaggi un'energica forza, una nervosa esigenza sembra urgere e 
fremere dentro le vene, dentro la mente; circola dovunque un'aria impetuosa, 
frizzante, e nel contempo accesa, insofferente, quasi perentoria; la voce si fa de-
cisa, la parola spiegata e forte , si pronuncia d'impeto una profonda istanza mo-
rale: anch'essa legata intimamente all 'appassionata, quasi accorata ricerca 
d'una ragione degna, dell'esistenza, del mondo, della nostra avventura in esso. 
Vale la pena, si può ritenere possibile, proficuo tentare gli eventi, sollecitarli, 
prospettare l'ipotesi d'un vitale cambiamento. 

Nel lavoro La stanza e la partita (in cui, tra l'altro, sono confluiti, pur con 
qualche aggiunta, espunzione e variazione, i testi di Piccoli viaggi), c'è quasi la 
sobria, sicura voce della coscienza della maturità. Si possono richiamare i vari 
temi e pienamente definirli, ridefinirli, fare la messa a punto di istanze, atti, 
eventi iniziatici e costitutivi di tutto il discorso poetico svolto e in atto, mentre 
nel contempo tutto si continua, tutto resta in gioco. Tutto mantiene e porta in sé, 
ancora e sempre, la grande aspettativa e il quotidiano tormento, il gioco di allu-
sione, illusione, elusione, delusione, l'invito e il rifiuto, la promessa e la smen-
tita, tutto continua a pronunciare, ora come sempre, l'ipotesi della vita, e la di-
sperante mancanza della sua vera, certa, sostanziale verifica. Si vorrebbe realiz-
zare, per così dire, la raccolta del "senso" di tutto, e si dubita, però, per tante 
prove contrarie, ora come sempre, di centrare il sempre fuggitivo bersaglio. 

C'è, in questa raccolta poetica, per così dire il tono pacato e la saldezza costi-
tutiva che è della natura, la sua purezza di linee. E nello stesso tempo la voce poe-
tica sembra contenere in sé l'umana, quasi affranta vibrazione che accompagna la 
coscienza della fragilità del nostro essere, della nostra condizione, della nostra 
passeggera vicenda, che è del Petrarca, da cui il titolo della raccolta è desunto. 

Quel tratto intermedio tra i quaranta e i cinquanta 
col volto circoscritto dal mucchio, anni passati 
come malattie infantili, adesso che lo costeggio 
lungo il muro di cinta inciampando 
in troppi sassi insidiando 
la fuga delle siepi, 
lo capisco dai rovi strappati 
sfogliati come petali, fino alla cima 
dei capelli, nel completo 
blu di tela, pronto a tutto rivedendolo 
qua e là per poco 
viaggiando a passo d'uomo 
figlio o padre 
nel prestare ascolto al brusio 
del crepuscolo, 
implacabile e fermo oltre il goffo 
esercizio del quieto 
vivere. [La stanza e la partita, p. 53] 
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("Il nostro reciproco assedio 
l'aspetto consumato dei programmi 
il peso che lascia il dito nella polvere 
smossa ma ride 
dal legno dei mobili il tarlo 
che invecchia tardi -
così col mio cuore io prendo confidenza 
intorno ai bellissimi corpi celesti 
nel ritornare 
un passo ancora un passo 
all ' interno un gradino anzi mille: 
i bambini a passetti veloci trascendono 
la profondità delle scale ... ") [La stanza e la partita, p. 29] 

SALVATORE BONGIOVANNI 

E volendo scendere ancor più nei dettagli, si possono vedere ancor più da vi-
cino alcuni temi portanti . Come, per esempio, il tema del luogo. Il luogo attuale 
del vissuto di tutti, e il luogo, e i luoghi, del vissuto individuale. Il luogo delle 
origini. I luoghi della memoria. C'è l'altrove. C'è il luogo del sogno. C'è il 
luogo, o i luoghi, della proiezione d'anima; verso ciò che sarà, che dovrà essere, 
che vorrà essere. Tenendo presente che c'è una continua intima comunione, al-
lusione e rimando fra di essi . 

Si può cominciare dal luogo iniziale, da dove tutta l'avventura è cominciata. 
Esso è ormai più una dimensione interiore che un'entità reale. Non va tanto cer-
cato, più, lì dove effettivamente lo pongono le coordinate geografiche, quanto 
nelle fibre segrete del pensiero e del sentimento. Esso, quindi, può essere qui, 
prossimo, "oltre la soglia", "nella stanza accanto", basta fare idealmente solo 
qualche passo, per arrivarci . O, ancor più, basta guardare dentro se stessi, scen-
dere nei sotterranei, nelle caverne del proprio io, per ritrovare il luogo, i luoghi 
originari, col relativo corredo di oggetti e sensi. 

Ma non è mai un ritrovamento certo, veramente tangibile, concreto, vera-
mente afferrabile; non è stabilmente o a lungo fruibile, non vi si può sostare più 
che qualche attimo: per poi riperderlo, come già lo si è perduto irrimediabil-
mente nel momento iniziale in cui s'è lasciato. 

Da quel momento, la "partita" non ha avuto più fine . E sempre è rimasta, ri-
marrà, come è stata all ' inizio, atto vitale, conquista di libertà e avventura, e in-
sieme inizio di ostracismo, di indefinita condanna, di indefinita dispersione esi-
stenziale. 

Spesso il perduto luogo iniziale può sembrare riapparire in altri posti che ne 
richiamano le forme e la memoria, alcuni elementi fondamentali; o trasferirsi, 
reincarnarsi in qualche modo in essi, quasi per intima comunione, o per ubi-
quità: e il suo richiamo è subliminale e tuttavia profondamente ineludibile; ma 
certamente esso si rivela allora ancor non meno irraggiungibile, ed esalta, sotto-
linea per contrasto, la condizione di condanna alla dispersione, all'"esilio", di 
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colui che ha operato lo strappo, il distacco iniziale, che è l'equivalente di uno 
strappo, di un distacco da se stesso. 

In contrasto con l'iniziale luogo lasciato, il luogo, anzi i vari luoghi, del vis-
suto attuale, il luogo dell'avventura, è - quindi - anche estraniamento, disper-
sione, luogo in cui si sente la pena quotidiana, in cui si combatte giornalmente 
per un riscatto dell'esistenza. 

Ma così come da un lato è luogo di incalcolabile smarrimento, dall'altro è 
luogo chiuso, claustrofobico, prigione quotidiana, coazione a ripetere, impossi-
bilità di uscirne, quando che sia, veramente, realmente fuori. 

Ciò non impedisce, però, che l'ipotesi del rifugio, l'illusione di un punto di 
appoggio della vita, di un intimo sacrario, dove la dimensione dell'interiorità, 
propria e di tutti, possa esplicarsi nella sua cadenza quotidiana, non trovi spesso 
il modo di inventare il luogo idoneo, o almeno la sua illusa, momentanea, po-
stulazione e teoria, la sua "figura": il "dove" dei riti familiari, dello svolgersi 
quotidiano, o straordinario, epifanico, degli eventi segreti della vita nelle sue 
più umane accezioni, nel cui centro spesso si pone, col suo corredo di realtà 
concreta e mistero, la "figura femminile", che sembra specialmente relazionarsi 
con tali eventi. 

Pronta per questa luna, per queste chiavi 
impreviste che si adattano 
alle porte e le aprono: 
le braccia allentate alla fine dell'atto e la prova 
del parto eseguita sognando 
d'essere appena nata e raccontare 
la vita fin dall'inizio. [La stanza e la partita, p. 28] 

Ma vi sono anche i luoghi dei riti più estrinseci della realtà attuale, dove an-
che le proposte più apparentemente "ideali" hanno soltanto un "valore di mer-
cato", e dove ogni dato di profondo spessore ontologico, o di profondo spessore 
"ideale" (appunto) è soggetto a ineluttabile dissacrazione, viene ridotto a mero, 
irredimibile "oggetto" di "consumo". 

E ciò che avviene nei confronti dello spazio e dei suoi elementi, dei suoi og-
getti, avviene anche, direi imprescindibilmente, nei confronti del tempo, quello 
attuale e quello d'origine, quello vicino e quello lontano. 

Per lo più abbiamo un uso sincronico di esso, e in quest'ambito le diacronie 
procedono non soltanto dal passato al presente, ma anche viceversa, direi anzi 
che procedono in tutti i sensi, per diagonali, per cerchi, per spirali, orizzontal-
mente e verticalmente. Il poeta può viaggiare nel tempo in tutti i sensi, anche in 
molti sensi inversi al suo naturale andamento. 

Come sul quadrante di una 
meridiana rotta 
la passione del tempo ... [La stanza e la partita, p. 89] 
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Cieli di vertigini 
riaccendono questo 
sole dimenticato da coloro che guardano 
oggi ancora da una foto scattata 
in un giorno lontano di festa -
così inseriti nel count-down dell ' ultimo 
sorriso dei monti .. . [La stanza e la partita, p. 90] 

Stazione nord 

Il treno che partiva ad ora insolita, 
meno alcune vetture di coda destinate 
a luoghi incerti, lì ferme a ospitare 
viaggiatori distratti o noncuranti 
del quadro di servizio, 
quali arrivi perseguiva quali ritorni 
ai paesi d'origine ai margini 
del mare rumoroso tra gli scogli 
lungo la costa oltre la scarpata 
della strada ferrata 
tra i limoni e gli aranci appena fuori 
di mano e di mente 
e gli odori infantili dell ' isola 
ancora intatti incontro al fiume 
là proprio là dove il sentiero 
quasi scomparso sui franchi bruciati 
dai molti incendi estivi 
lentamente sui monti 
saliva saliva 
allora come ora 
- e ora quando? [La stanza e la partita, p. 58] 

S ALVATORE BONGIOVANN I 

E a questo punto viene naturale considerare l'elemento umano, il campionario 
dei "personaggi" che abitano il "luogo" e il "tempo" complesso di questa poe-
sia. 

Dove innanzi tutto è naturalmente onnipresente ( come già ampiamente 
detto) il soggetto da cui tutto parte e dove tutto arriva, ritorna; che in sé tutto 
comprende e in tutto, in ogni singola cosa, è compreso, cioè colui che dice "io". 
Anche se il più delle volte esso si sottintende, ed è pur vero che per lo più que-
st'io è un io di pena, che ciò che più (in senso antifrastico) può esibire, "van-
tare", è proprio questa pena. E dunque questo "egotismo" dovunque diffuso è 
piuttosto lamentazione di sé, della sua vicenda, del suo rapporto con se stesso, 
col mondo, coi luoghi, col tempo, con ciò che per lui è memoria, attesa, previ-
sione, speranza, disperazione, dispersione, continua conquista e perdita di se 
stesso. Comunque può usare tutta la gamma dei sentimenti: entusiasmo, esalta-
zione, sofferenza, ironia, sarcasmo, anche estrosa giocosità. 
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Questo onnipresente soggetto spesso inventa, trova, degli alter ego, controfi-
gure, comprimari, ma anche gli "altri", in cui si incarna e si esprime la giustifi-
cazione, la disapprovazione, l'esecrazione, la compartecipazione, la pietà 
dell'"io" dichiarante, per sé e per essi. (Indimenticabile: Per Luciano - il fra-
tello morto prematuramente.) 

La sensibile, partecipe umanità dell "'io" si può trasferire e incarnare nel 
"cieco nato", nel giocoliere, nelle figure femminili, nella bambina che gioca, 
ignara, "in mezzo ai cartellini numerati dei bossoli" accosto alla "figura di san-
gue il profilo di gesso sul' selciato" di un morto ammazzato, in colui che dimen-
tica aperta, forse per l' età, la patta dei pantaloni, in quell'altro che sottobanco 
pulisce le lenti con la falda della giacca del signore accanto. 

Anche questi, comunque, sono "tic" che denotano disagio, carenza di fondo 
dell'uomo, del suo essere. 

Cominciava dal collo dal punto in cui 
la barriera dei peli fittamente saliva 
lungo il mento e le guance costeggiando 
i bordi del viso fino alla breve 
prominenza del naso al di sopra dell'alta 
siepe dei baffi indugiando vicino 
prima all'una poi all'altra basetta 
il rasoio franco la mano ferma la lama nuda 
lievemente toccando la morbida 
schiuma del sapone sulla pelle 
di pelo e contropelo lavorando però mai 
né un taglio né un graffio né uno sbaglio 
senza un sostegno o il basilare 
aiuto dello specchio come a memoria 
la propria faccia riconoscendo 
quando puntuale ogni mattina all'alba 
dolcemente ma rapidamente 
si radeva il cieco nato. [La stanza e la partita, p. 54] 

Muoveva gli occhi le orecchie la bocca 
come una macchinetta le braccia e le gambe 
le piegava dietro al collo faceva 
moltissime capriole però non toccava 
con i piedi e le mani 
mai terra. 

Mi sfugge il trucco diceva non sono 
mai riuscito a capirlo per questo 
sempre più mi appassiono. 

Rideva piangeva cantava 
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parlava benissimo in 
non so più quante lingue solo che 
nella maschera fissa del volto 
ma senza fastidio senza 
il minimo rimpianto del movimento 
si consumava tutta la sua grande 
inquietudine di cuore la sua falsa 
indifferenza da ventriloquo. 

Avrei pensato ecco il grosso acquisto 
ecco l' omone il gaudioso infermo 
nei panni del guarito ecco qualcuno 
che m'imita facendo un calderone 
delle mie creature 
ecco il giullare ecco il biancovestito 

SALVATORE BONGIOVANNI 

nella più riuscita delle sue caricature. [La stanza e la partita, pp. 75-77] 

Ma è vero, tuttavia, che una diversa entità dell'uomo, del suo destino, del 
mondo, è sempre eventuale, possibile; sempre presente la promessa, l'attesa 
dell'epifania di questo, con i suoi molteplici continui segni, allusioni, accenni, 
inviti, richiami, intese segrete; è in ogni cosa, in ogni momento, in ogni luogo, 
nella luce dei giorni e nei segreti delle notti, nelle più svariate atmosfere, m 
guizzi, baluginii: sospesa, forse prossima, forse imminente. 
l;"ipotesi della speranza", nell'"attesa purgatoriale". 

Così, questa poesia continuamente pensa e immagina e rappresenta, sia per il 
contenente sia per il contenuto, in modo profondo e complesso. 

Essa si avvale di notevoli suoi modi peculiari. Basti solo osservare che in 
essa, fra l'altro, si combinano e si amalgamano, in modo tale che le parti com-
ponenti, come avviene in una lega metallica, non si possono scindere né singo-
larmente riconoscere, due elementi che si potrebbero considerare a prima vista 
incompatibili e inconiugabili fra di loro: l'uno attinente al metodo filosofico, 
l'altro alla cinematografia. Infatti luoghi, tempi, eventi, impressioni, riflessioni, 
sentimenti, vengono spesso evocati e rappresentati con metodo induttivo, risa-
lendo dai particolari al generale. O viceversa, col metodo opposto (deduttivo) 
discendendo dal generale ai particolari. O, ancora più spesso, mescolando in 
maniera complessa, inestricabile, ambedue i procedimenti. Alla stessa maniera 
vi si può riscontrare la presenza di procedimenti cinematografici: il piano-se-
quenza, la carrellata, la zoomata, la dissolvenza incrociata, il flash-back. Spesso 
essi sono compresenti, nello stesso componimento. 

E si può anche rinvenire non di rado in questi componimenti poetici una 
sorta di interiore macchina romanzesca, dove magari si pone all'inizio un se-
gno, un indizio ( o una serie indefinita di essi) di qualcosa che si sente dovrà av-
venire, dovrà svelare la sua entità, e il senso, la verità; e alla fine la rivelazione 
risolutiva avviene; e il senso da questo punto culminante rifluisce a illuminare 
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tutto l'organismo poetico e la sua complessità, con le circostanze e accidenti di 
cui è costellato; anche se spesso si avverte che il significato scoperto, ricono-
sciuto, non adempie tutti gli interrogativi, le metafore, le immagini, i segni, i 
congegni del dispositivo significante che si è esaminato. E al di là dei tanti par-
ticolari che ci paiono non interamente svelati, è soprattutto il senso generale che 
ci pare conservi in sé, ancora e sempre, un irraggiungibile fondo, un'incalcola-
bile ulteriore riserva: il significato è più vasto, duraturo, complesso, di quello 
che abbiamo ogni volta attinto. È quel che accade, ancora una volta, nel più re-
cente N6stos, che riunisce à rebours due poemetti: N6stos, appunto, e Al Qanta-
rah (Solare notturno), composti a grande distanza l'uno dall'altro. 

Così la potenzialità di questa poesia può dare l'impressione di essere, per 
così dire, inesauribile. Si sente che sarà sempre "remunerativo" ritornare indefi-
nitamente a rivisitarla, ripercorrerla, perché inesauribile sembra la sua messe di 
immagini, metafore, significati, la sua proposta inventiva. 

Ma come si rapporta e si comunica dunque questa poesia, partendo dall'io 
individuale del poeta, con la coscienza, con l'interiorità degli "altri" individui? 

Qui ogni cosa che sia, per sua natura, estrinseca all'intima natura della poe-
sia non serve, non aiuta a varcare la soglia, a penetrare dentro. 

Quando ci si accosta ad essa, si avverte subito che essa elimina intorno a sé 
ogni estraneo "rumore", che crea magicamente un'atmosfera raccolta, intorno a 
cui aleggia il silenzio. E l'animo del lettore deve essere anch'esso sgombro da 
ogni voce, istanza, passione impropria, e riattingere una sorta di condizione pri-
maria, riprendere uno stato iniziatico, una dimensione pura. 

Allora, veramente, ci si mette nella condizione per capire. Significante e si-
gnificato si stagliano in tutta evidenza e perspicuità nella loro necessaria con-
nessione organica, nella loro indissolubilità. La voce della poesia, in quel silen-
zio, si leva nitida, distinta, chiara e spiegata. Anche quando essa voce è così di-
screta, quasi sommessa, accennante. 

A questo punto forse cade opportuno un cenno sulla "fortuna". A tal propo-
sito si può dire che gli amatori della poesia conoscono il nome di Angelo Mau-
geri e la sua posizione nella realtà letteraria attuale. Però, in un mondo che 
fosse meno distratto da tante vacue "ragioni", così estrinseche ai suoi veri biso-
gni di fondo (anche inconsci), meno disorientato dalle tante futilità (anche della 
cosiddetta industria culturale), e che fosse più invogliato a riconoscere ciò che 
più veramente potrebbe essere un valido rimedio al profondo senso del vuoto 
che pure così spesso si avverte, la poesia di Angelo Maugeri - quale la vera 
poesia - figurerebbe come un patrimonio comune e corrente, e ciascuno sa-
prebbe apprezzarne debitamente l'ideale necessità, per la sua non comune qua-
lità, la speciale capacità inventiva, la profonda umanità della voce: 
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Per Luciano 

La mano cerca il lieve muoversi del corpo, 
la stanza ingrandisce il ticchettio del respiro, il polso 
accelerato dell'orologio, 
il cielo è sempre più distante 
dagli alberi che allungano le radici nei viali, 
la terra si dispone all'accoglienza: ogni giorno 
riduce la spinta dei tronchi 
verso l'alto ... Vola altissimo 
il sole in quel colore 
freddo come l'attesa ... 
Provare e riprovare 
il gesto abbandonato, 
e non sentire 
niente, non vedere ... 

Si ripara chi aspetta la neve, il limite del viaggio, 
l'inverno del motore nell'attesa del tempo 
che fiorisce la stella del freddo ... 
La notte ama il bordo della grazia, 
il confine che muove la fuga: rinnova 
lo stupore davanti alla parte 
di noi che tace ... 

La tua vita dicevi come assenza o breve 
strada non percorsa ... Su per la collina 
bianco e pellegrino 
il vento del dolore, la nuova 
stagione che fa 
rifiorire le spine ... [La stanza e la partita, pp. 93-94] 

A lungo le cose si lasciano prendere 
in loro compagnia dolcemente 
ci lasciano vivere, 
d'improvviso ci dicono addio. 

SALVATORE BoNGIOVANNI 

Niente somiglia a ciò che abbiamo amato. [ La stanza e la partita, p. 108] 
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Kursaal, Guanda, Parma 1989; 
Piccoli viaggi, Laghi di Plitvice, Lugano 1990; 
La stanza e la partita, Nuova Editrice Magenta, Varese 2000; 
N6stos, alla chiara fonte, Lugano 2004. 
Sue poesie sono apparse, tra l'altro, su "La fiera letteraria" (Roma 1964), "Tam Tam - Rivi-
sta Internazionale di Poesia" n. 6/7/8 (Geiger, Torino 1974), "Niebo - Rivista di Poesia" n. 
2/3 (Deambrogi, Milano 1977), "il belpaese" n. 4 (Camunia, Milano 1986), "Bloc notes" n. 
17 (Bellinzona 1988), e inoltre nelle antologie La parola innamorata a cura di Giancarlo 
Pontiggia ed Enzo Di Mauro (Feltrinelli, Milano 1978), Poesia degli anni Settanta a cura di 
Antonio Porta (Feltrinelli, Milano 1979), ltalian Poetry, 1960-1980: from Neo to Post 
Avant-garde (lnvisible City n. 2, San Francisco & Los Angeles 1982). 

NARRATIVA 
Figura femminile, I libri degli amici, Ispra 1993; 
Ramo materno, "Il gatto dell 'ulivo", Edizioni Ulivo, Balerna 1996; 
Recita di Natale, "Il gatto dell 'ulivo", Edizioni Ulivo, Balerna 1996. 

CRITICA 
Mario Radice, Roberto Cantiani Editore, Como 1986. 
Ha scritto saggi critici, recensioni, interviste, per giornali e riviste, tra cui "Il Giorno" (Mi-
lano), "La Provincia" (Como), "Corriere del Ticino" (Lugano), "I.:Europa letteraria e arti-
stica", di cui è stato segretario di redazione (Chiasso, Zurigo, Ginevra), "La nuova Rivista 
Europea" (Trento), "Tam Tam" (Torino), " il verri" (Bologna), "Alfabeta" (Milano), "Luna-
rionuovo" (Acireale-Catania), "Bloc notes" (Bellinzona), 'Taltro versante" (Roma), "Te-
stuale" (Lesa) , "La ginestra" (Roma). 

Dal 1997 al 2004 è stato presidente dell ' ASSI, Associazione degli Scrittori della Svizzera 
Italiana. 
Per l' ASSI ha curato la performance di parole e musica "Memoria e immaginazione. Inven-
tario di poesia. Voci dalla Svizzera italiana", eseguita alla Fiera del Libro di Francoforte 
l' 11 ottobre 1998 - e presso l'Auditorio della Radio svizzera di lingua italiana a Lugano il 
25 ottobre successivo - dall'attrice Silli Togni (voce recitante) e dai musicisti Franco Am-
brosetti (flicorno) e Dado Moroni (pianoforte). 
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