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Ve r s u s , i l f o r m at
Il confronto, oggi, fa paura. Viviamo aggrappati alle nostre inamovibili convinzioni, ai
pregiudizi, ai luoghi comuni, e quando ci esponiamo, lo facciamo nascondendoci dietro la libertà fittizia dello schermo di un computer o
di un nome di fantasia. Ma l’associazione Lo
Specchio ha sempre avuto l’ambizione di andare controcorrente e ci prova anche stavolta con
Versus, la prima rassegna di confronti poetici che non poteva che avere luogo a Recanati,
per ragioni che sarebbe ridondante ribadire.
I “dialoghi in corso” evolvono nella formula
e mettono in scena quattro incontri con altrettante voci di primissimo piano della poesia italiana, che sfideranno se stessi e il tema
della loro produzione più recente. Significante
e significato insieme sullo stesso palcoscenico
del reale, senza alcun “muro” virtuale né pro-

tezione, per andare all’essenza di temi tanto
attuali quanto scomodi, tra i quali la morte esiste aspetto della vita altrettanto controverso e rifiutato dal presente in cui viviamo? -,
il disorientamento, il concatenarsi tra assenza
e presenza. Apertura all’altro versus autoreferenzialità, mistero versus superficialità, musica versus rumore di fondo, autenticità versus
apparenza: sono solo alcune delle innumerevoli
dicotomie della contemporaneità che andremo
ad indagare, attraverso le lenti della parola e
della poesia, insieme a Roberto Deidier, Daniele Piccini, Bruno Galluccio, Vivian Lamarque,
con Piergiorgio Viti in veste di poeta-arbitro. Il
2018 dell’associazione Lo Specchio inizia così,
e ci auguriamo di avere sempre più numerosi
compagni di viaggio.
Associazione Culturale Lo Specchio

Ve r s u s : p o e t i " c o nt ro " a R e c an at i
Un a s f i d a e m oz i o n ante p e r D e i di e r, P i c c ini , G al lu c c i o e L am arqu e
DI piergiorgio viti

Versus è un progetto sperimentale in cui protagonisti sono i poeti e la poesia. Questo percorso, ideato e voluto dall’Associazione Lo
Specchio di Recanati, nasce con lo scopo di
ampliare il pubblico della poesia, troppo spesso ridotto a pochi “addetti ai lavori”. Versus si
articola in quattro incontri in cui, per ogni incontro,
i poeti ospitati a Recanati, tra le voci migliori nel panorama nazionale, si confronteranno con un tema,
bizzarro, scomodo, perturbante, della loro poetica,
del loro essere. In questo confronto, arricchito da musica e stimoli sensoriali, i poeti avranno modo di farsi
conoscere meglio e di leggere una parte importante
della loro produzione più recente. A fare da moderatore, da arbitro, in questa “competizione” che i poeti
affronteranno tra loro stessi e un tema che li tocca da
vicino, ci sarà Piergiorgio Viti, anch’egli poeta, il quale coordinerà gli appuntamenti e aiuterà all’ascolto.

però trovano nella parola poetica un “orizzonte di
attesa” , una perlustrazione, un invito all’ascolto.
Bruno Galluccio, che per Einaudi ha pubblicato “La misura dello zero”, sarà il terzo duellante.
Il suo libro si sviluppa intorno a due fuochi, due
diversi tipi di smarrimento che in realtà Galluccio riesce miracolosamente a incrociare. Da un lato
questo smarrimento segue i percorsi di tematiche esistenziali più tradizionali al mondo della poesia, seppure per squarci deformanti o esplicitamente onirici.
Dall’altro, il disorientamento si àncora a tematiche
più prettamente scientifiche, alla matematica, alla fisica, alla cosmologia. Il tempo, “Il famelico Chronos”,
sarà l’antagonista, il Versus che Galluccio, matematicamente e poeticamente, sfiderà a Recanati il 18 febbraio.
Gli appuntamenti di Versus con Deidier, Piccini e Galluccio si terranno tutti al Circolo della Lettura alle 17.

Inaugurerà Versus il poeta romano Roberto Deidier
che il 14 gennaio dovrà vedersela con “I tentacoli della
morte”. Dopo 12 anni di silenzio, Deidier pubblica, nel
2014, per Mondadori, Solstizio, che da subito diventa
un successo di pubblico e di critica. Tra le molteplici tematiche presenti in Solstizio, una, chiaroscurale,
carsica, fa da sottotesto a diverse liriche: la morte.
Un Versus interessante, archetipico, di scottante attualità (se si pensa al dibattito, mai sopito, sull’eutanasia
e la morte assistita), che aprirà la rassegna recanatese.

L’ultimo incontro, il quarto, vede invece protagonista
Vivian Lamarque, una delle voci più originali e sorprendenti della poesia italiana. L’appuntamento con la
poetessa trentina si terrà il 25 febbraio e, ovviamente,
sarà la degna chiusura per “Versus” che, alla prima
edizione, sta già suscitando molta curiosità e spera
di intercettare un interesse crescente, non solo tra gli
appassionati di poesia.

Il 28 gennaio invece Daniele Piccini, critico tra i più
affermati, presente in“Poesia” e in“Avvenire”, docente e
poeta, si confronterà con un Versus particolare: “Il rumore dell’assente”. La sua poesia, sull’onda della grande poesia di tradizione novecentesca, è un susseguirsi
di presenze e assenze, apparizioni e mancanze. Filo
conduttore dell’incontro sarà questo continuo palpitare di presenze a volte non delineate, accennate, che
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Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Associazione
lo Specchio e il Circolo di Lettura e conversazione di Recanati,
non sarebbe stata possibile se non fosse stata sostenuta dalla
sensibilità e dalla partecipazione dell’Amministrazione Comunale di Recanati, e in particolare dell’assessore alla cultura
Rita Soccio, che vivamente ringraziamo. Non poteva non essere così in una città che si è sempre spesa molto, e continua
a farlo, per valorizzare arte e poesia. Siamo pertanto lieti di
offrire alla cittadinanza e al territorio questa occasione di crescita culturale.

CATEGORIA

1 4 g e nn ai o o re 1 7

ROberto deidier vs.
i t e n t a c ol i d e ll a m or t e
Cos’è la morte per un poeta? E per Roberto Deidier?
Roberto Deidier ha paura della morte?
Sono questi gli interrogativi (molto attuali peraltro,
visto che si parla spesso di eutanasia, di suicidio assistito, di testamento biologico), che apriranno la prima edizione di Versus, la rassegna di confronti poetici. La rassegna si terrà nel periodo gennaio-febbraio a
Recanati presso il locale Circolo di Lettura, situato in
Via Cesare Battisti, 26.
Roberto Deidier, che inaugurerà Versus, è poeta e
saggista, appartenente alla cosiddetta “scuola romana” e ha avuto come maestri Ida Magli, Alberto Asor
Rosa, Maurizio Calvesi. Deidier insegna Letterature
comparate all’università di Enna “Kore” ed esordisce
nel 1989 su “Tempo presente”, la rivista fondata da
Ignazio Silone. La sua ultima raccolta di poesie è “Solstizio”, pubblicata per Mondadori. Cura, all’interno
del suo sito ufficiale, un blog, Alianto, con recensioni
e segnalazioni di libri di poesia italiani e stranieri.
Fonte viva
Ci sono isole che affiorano
Solo con la bassa marea,
Lavori che si svolgono in disparte,
Abitudini che non sanno
La luce del giorno.
Ma dietro le palpebre serrate
E’ solo schiuma lucida
Sullo specchio freddo dell’infanzia:
Così cade ogni immagine riflessa
Insieme al silenzio di trent’anni.
Ci sono amori che sfuggono al ricordo,
Fontane rimaste ormai senz’acqua
Per calmare la sete di un adulto,
Pietre che insistiamo a chiamare fontane.
*
Dicono morte l’istante della morte
E la sua sterminata sospensione,
Soglia e stanza infinita
Dove i passi non coprono misure.
Riconosco la terra su cui poggia
Il piede incerto?
Perché gridano le strade non prese?
Il sangue si è freddato,
Non valiamo più il peso di un ricordo.
La casa
Il sole scende dietro i piatti sporchi.
Il lavandino è un porto di liquami.
E nella penombra nuova
L’occhio inventa le sagome
Di chi un tempo è passato in queste stanze.

Sono stata spesso ostile ai miei inquilini.
Mi sono aperta di crepe
Come fossi la faccia della morte.
Ho lasciato che le luci si spegnessero
Senza riaccendersi. I letti erano freddi
E al mattino nascondevo tutta l’acqua.
L’agente illustra i pregi,
Ampiezza metratura posizione.
Prezzo accomodante, eppure avverto
Arrendevolezze inospitali,
La fatica che costa appartenere.
Questa casa, sono stato questa casa.
Un tempo, una volta, una vita.
Natura morta con libro
Quando entra nella stanza c’è silenzio,
Il tavolo i quadri le pareti
Piccoli vortici d’estraneità,
Una sospensione leggera, una maniera
Per disporsi a un canto senza note.
Il riflesso sopra i vetri di un titolo
Dalla finestra lo attende un cielo aperto Campeggia oltre l’azzurro e le antenne
Sui palazzi al di là della strada
E le acacie di un prato in lontananza.
Nella misura del suo alfabeto
Che alle volte grida a inseguirlo
Come belva o creatura d’amore,
Si ripopola il vuoto, si avvicina la terra,
Si ferma la vita in ascolto.
Medusa
…Non si può allungare la mano
Esitante, fino a sfiorare le scaglie
Che riflettono una luce irreale,
E le lingue divise, rischiando i morsi
Comunque fatali e la repulsione
Ai lenti rituali della morte,
Scendere le sue ampie scale
Con la solennità degli addii,
A occhi chiusi, perché aprendo un istante
Lo sguardo su quel volto inaccostabile
Non troveremmo
Che le pietre dei nostri occhi…

2 8 g e nn ai o o re 1 7

DANIE L E P ICCINI V s .
I L R U M O R E D E L L’ASSENTE
Presenze misteriose, comparse, figure chiaroscurali.
Chi sono queste figure? Che significato incarnano?
E chi o che cosa è quell’assenza che permea i testi di
Daniele Piccini? Nell’epoca della virtualità, in cui gli
“amici” sono spesso profili Facebook, in cui la liquidi-

tà (Baumann) del nostro tempo ha spesso liquidato le
relazioni sociali, si può pensare alle relazioni umane in
forma di “mancanza”, di “assenza”, più che di presenza?
Daniele Piccini, filologo, docente e poeta italiano,
porterà la sua testimonianza di uomo e di scrittore.
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Autore di raccolte poetiche di successo come “Terra
dei voti”, “Canzoniere scritto solo per amore”, “Altra
stagioni”, ha recentemente pubblicato, per Manni,
“Regni”. Alla fine del Versus, Piccini svelerà al pubblico recanatese un gioiello prezioso, un piccolo regalo
che il poeta farà alla città, per eccellenza, della poesia.
Arrivavo ancora prima del giorno,
la brina sulla macchina vicina,
il buio appena rotto, nell’orecchio
il rumore del sangue rallentato.
Avevo tremolante la mia vita
per mano, ogni mattina, nella recita
di quella parte, trascorrendo invano
per stanzoni gelati o troppo caldi.
Quelli che incontri, in ogni anno e tempo,
non hanno colpa delle tue sconfitte,
dei cicli rovinosi di fortuna,
delle epoche vitali volte al fondo.
Così disponiti, muovi il respiro,
questi innocenti, vasi di speranza,
crescono con la voce e con lo sguardo,
anche se tutto muove contro loro
e così contro te, dentro una legge
che ci segna il confine: tu non darle
peso se non nella tua parte ima,
questi rifioriranno, questi forse
sapranno amare anche dove la mente
vede il messaggio di una stella spenta.
E credi in loro – crederanno in te:
dona ciò che non hai per primavere.
*
“Aveste… un lampo… di felicità…?”.
Fanno un sorriso, non di scherno, anzi:
sorridono di quel sorriso antico
trapassato da spini, da sconforti.
“Ancora non lo vedi?” voglion dire,
ma come con dolcezza, una dolcezza
fatta eterna per essere sicura.
“Di nuovo ci domandi?” – mi direbbero,
ma miti mi sorridono in attesa
di me, come di tutti quelli spersi.
“Aveste…, avete avuto mai… un lampo…
anche una volta… di felicità…?”
Trepidi fanno forse per risposta
un pigolio divino, in un manto
di notte che ci unisce
al fiato delle bestie.
*
“Figlio mio, tu ripeti le giocate
quando il pallone è lontano, riprovi
il gioco quando ormai è stato e triti
con lacrime infantili la gaiezza
di una breve partita.

Provi e riprovi il passo che hai sbagliato,
il tiro fuori tempo,
il lancio troppo teso.
Così vivrai, più tardi. E io vorrei
che tu ti liberassi di paura,
che è l’unico avversario. Ciò che hai fatto
non sia per te la pietra, ma la rosa:
per l’unica occasione, non temere”.
*
Di ogni nostra notte ci rimane
una sonora ombra o un’onda vuota
dove il divino o il doppio dell’umano
si specchiano, rompendo le catene.
In ogni notte è il segno di una vita
possibile, futura o andata via;
compaiono animali che hanno avuto
per pochi anni il bene della vita.
Cercando di afferrarli, vedi bene
di che materia inferma sono i segni
e quale lieve trama è il nostro essere.
Eppure impressa a fuoco è la visione
del volto amato che riprende forma,
già risorto nell’ombra della mente.
*
E talvolta strisciando, con affanno
ti avvicini a colui che sta parlando.
Sei tutti gli uomini che l’hanno fatto:
sali sull’albero perché non vedi,
sei il figlio giovane di un ricco uomo…
A distanza ne vedi
gli occhi che crescono e s’aprono il varco
fino al punto ferito e immedicato.
Che cosa ti dirà, non sai: dimentichi
che sei venuto tra polvere e uomini,
quegli occhi sono tempo dilatato,
il corpo morto un lievito che sorge.
Sarai docile quale fil di grano?
Sarai, con il creato, teso in pianto?
Certo sarà purissimo il giudizio…
Ma al momento di parlare ti cinge
con le mani bucate, con le braccia
spalancate per sempre.
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B R U N O G A L L U CCI O V s .
I L FAME L IC O C H R O N O S
Chronos oggi è più famelico che mai. Divora tutto e tutti, con spaventosa facilità. In un attimo fa
finire i giga, le patatine fritte, le caramelle, le amicizie, le esistenze. E noi, che rimaniamo, come
facciamo a vincerlo? Possiamo sconfiggerlo?
Bruno Galluccio, oltre che poeta, è anche, per formazione, fisico. A lui toccherà il compito di parlarci
del tempo, del suo tempo, che è matematico, fisico
appunto, ma anche, in un certo senso, poetico e trascendentale. Dopo il successo di “Verticali”, sempre
per Einaudi Galluccio ha pubblicato, tre anni fa, “La
misura dello zero”, libro raffinatissimo, ricco di slittamenti semantici, spazi deformati e visionarietà onirica.
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morire non è ricongiungersi all’infinito
è abbandonarlo dopo aver saggiato
questa idea potente
quando la specie umana sarà estinta
quell’insieme di sapere accumulato
in voli e smarrimenti
sarà disperso
e l’universo non potrà sapere
di essersi riassunto per un periodo limitato
in una sua minima frazione
*
un tempo dimostrazioni e formule
venivano espresse solo in linguaggio naturale
con la magia di adeguare la sintassi
alle entità che albergavano in mente

che lo turbano
quanto il ricordo dell’altro volto
la nonna che li guardava
e il ripostiglio di radici
e di geli che si apriva
in quel riflettere e nell’elencare nomi
c’era tutto il senso del tempo
la ricostruzione di un anfiteatro
e il timore della futura rovina

poi sorsero nuovi simboli da manipolare
la via fondante verso la chiarezza
del comunicare tra i vivi
e strada aperta verso astrazioni superiori
il salto che tuttora ci disorienta e affascina
fu l’introdurre simboli per ciò che non è noto
e farne calcolo e accrescerne le potenze
la dignità dell’incognita
*
il cielo è diventato alto aspro di stelle
cosí discendiamo nella nostra macchina
a separare le ore dai secoli
per tentare inclinando
la millesima porta del riposo
la campagna respira attimi nelle vicinanze
e i piccoli salti hanno facilità terrestre

il nome veniva detto e ridetto
i passaggi stellari e gli incidenti
il filo del racconto diventava un cesello
per collegare le persone trattenerle
tenere insieme il tempo
*
fu scoccata al big bang la freccia del tempo
e segna ancora oggi la nostra direzione
e pure fu lanciata la freccia dell’entropia
per cui la tazza che si infrange non si ricompone
la polvere non ritorna spontaneamente al muro
perfino quando con la teoria tentiamo
di mettere ordine nell’idea dell’universo
ne accresciamo il disordine totale
e quelle due frecce allora scagliate
misteriosamente hanno la stessa direzione

le nostre ombre che non esistono
le nostre riflessioni separate
ritorni sopra immagini di ritorni
piccoli laghi il nostro sereno terribile
Sfondi
è assalito dal grigio seppia
dalla posa dei corpi pronti
a balzare nel futuro
non sono tanto quei volti

ma noi ci sentiamo a volte perduti
in questo vincolo primario
e proviamo una strana nostalgia
di un ambiente pienamente euclideo
l’insofferenza di non potere muoverci
avanti e indietro come per gli spazi
quella baia di possibilità perdute
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V I V IAN L AMA R Q U E V s .
L E MA D R I D ’ IN V E R N O
Nel suo “Madre d’inverno”, ultimo libro di Vivian Lamarque, la poetessa affronta il rapporto con le sue due
madri: una naturale e una adottiva.
Questo rapporto con loro viene sviscerato da diverse angolature, partendo spesso da elementi concreti della quotidianità e con un linguaggio
solo apparentemente semplice, ma che
in realtà è indagatore, complesso, profondo.
E Vivian Lamarque, che madre pensa di essere?
Qual è il ruolo delle madri oggi?
Cosa ne pensa delle famiglie omogenitoriali?
Questi e altri interrogativi nel Versus con l’autrice trentina, una delle voci più autentiche della poesia contemporanea italiana, come testimoniano i numerosi
premi conseguiti (il premio Montale, il premio Camaiore, il Carducci, il Bagutta, l’Andersen, tra gli altri).
RITRATTO D’INVERNO
E’ il mese dicembre, in inverno
non sei più madre fiorita, dietro
il vetro risplendi a specchio
di ghirlande di luci, sei un’illuminata
regale, mamma albero di natale.
LE POSIZIONI DEL DOLORE
Perché non trovarti mai le vene?
macchiarti le tue braccia di neve così?
E io non trovavo l’infermiera
per domandare e i visitatori non
trovavano la stanza per visitare
e tu non trovavi il telecomando
che pure era lì, quello per sollevare
il letto, per cambiare ogni due ore
tutte le posizioni del dolore.

RITRATTO CON VELA
Ci mancava anche il vento! Come quando in casa
la malchiusa finestra da sola si spalancava e
arie folate d’aria tende di vela, pol-mo-ni dicevi,
respiravi. Ora sulla tua fronte da secchi
rami in volo ferita, piano come bianca benda,
piano di platano plana una grande foglia.
ALITALIA
Non eri proprio capace
di morire, aiutami mamma
le dicevi che era morta nel ’18
di spagnola che avevi 6 anni
e tuo padre nel ’25 che ne avevi
13, perché di ferite di guerra
si muore non contabilizzati anche
dopo la guerra, e aiutami Dante,
il biondo marito rapito dagli dei
a 34 che avevi già aperto
la finestra per volare via anche tu.
Aiutatemi su, poi chiudevi gli occhi
e mi salutavi come fosse per sempre
sei stata una brava figlia, no sei tu
che sei stata una brava madre, no tu
no sì no congedo gentile, prova
generale del morire.
Ma la mattina dopo con voce squillante
allora con l’Alitalia come va? mi chiedevi,
l’hanno finalmente trovato un accordo?
CAPOSALA
Non volevi mangiare più
i miei cucchiaini li respingevi
ma ai cucchiaini della caposala
non battevi ciglio ubbidivi
inghiottivi, ah con lei sì eh? lamentavo
per gioco, mi hai fatto allora un sorriso
come di bambino colto in fallo.
Dal centro del dolore
mi hai fatto un sorriso
come un sole.

L’A R B IT R O : P IE R G I O R G I O V ITI
Nella rassegna Versus, in cui i poeti si confrontano con alcuni dei temi fondanti della loro poetica, Piergiorgio Viti farà da “arbitro”, da mediatore, da facilitatore all’ascolto.
Poeta, scrittore e professore di lettere, le sue poesie vengono tradotte in rumeno da Geo Vasile e da George Nina Elian e in spagnolo dal
giornalista e poeta argentino Jorge Aulicino.
Nel 2011 pubblica la sua prima raccolta di poesie, “Accorgimenti” (L’arcolaio editore), mentre
nel 2015, per Italic, esce “Se le cose stanno così”.
Ci sono giorni in cui
l’unico momento che stiamo insieme
è quando siamo a letto.
A volte vorrei dirti: non dormiamo dai,
stammi a sentire,
perché vorrei parlarti
di com’è andata la giornata,
di come, nel giardino della scuola,
abbia visto un’altalena
e su quell’altalena
avrei voluto salirci
per dondolare sempre più in alto,
fino ad arrivare fra le nuvole.
Sai, ne avrei presa una
per portarla a casa,
tu mi avresti detto:
una nuvola? e ora?
che bella che è, ma dove la mettiamo?
Così una volta,
eravamo sul corso,
ti ho raccontato questa cosa,
che per te avrei persino rubato
al cielo una nuvola.
Tu mi hai risposto
che se te la portassi per davvero,
me la faresti al forno
insieme alle patate
e io ci ho riso sopra tutto il pomeriggio,
perché non ho mai mangiato
una nuvola con patate
e forse
non ho mai amato così tanto.
*
Te lo meriti anche tu un amore,
un amore che ti aspetta quando piove,
un amore pronto a chiedere scusa,
un amore che sì, fa freddo, copriti.
Te lo meriti anche tu un amore
che ti offre un po’ del suo cono gelato,
un amore che non preoccuparti, domani andrà meglio,
un amore che ti prende per mano
negli anni luce di una distanza.
Tutti meritiamo un amore.
Tutti ne abbiamo diritto.
Dovrebbe essere scritto nella Costituzione.
Dovrebbero scriverlo sui muri, alle stazioni,
in televisione, all’inizio di una partita,
nel cedolino stipendiale.
Perché la vita non è lavorare,
aprire una partita IVA, fare gli straordinari,
la vita è andare scalzi
dentro al cuore degli altri.
*
Dimmi se non è amore questo.
Questo incontrarti nelle distanze,
presumerti in tutte le cose che faccio,

Ha anche scritto per il teatro “La fiabola di Virginio e Virgilio” con Tosca protagonista e “I sogni di
Ray” con Carlo Di Maio. Ha tradotto “I Preludi” di
Alphonse de Lamartine con lettura di Ugo Pagliai e
Paola Gassmann per il festival “Armonie della Sera”.
Nel 2016 fa parte del progetto fotografico-editoriale
“Memory
Card”
(Hacca Edizioni) dell’artista Rita Vitali Rosati.
Nel 2017 escono due contributi: uno per una “Piccola
inchiesta sul provincialismo” (Galaad Edizioni, a cura
di Simone Gambacorta) e un altro per la rivista “Segno”.

perderti e ritrovarti come un codice
lunare, una guglia vista e non vista
all’altro capo di una città.
*
Ho dormito in un letto troppo grande.
Ho confuso il giorno con la notte,
svegliandomi alle quattro del mattino
e coricandomi alle sette di sera.
Stavolta l’accappatoio
me lo sono preso da solo.
E ho mangiato scatolette, sempre quelle.
Ho guardato la tv, ma non sapevo
a chi dire che quel presentatore
mi annoiava.
Poi ho fatto un cruciverba
come quando eravamo in spiaggia.
Ho parlato con i termosifoni.
Ho alzato la musica a tutto volume
e qualcuno ha suonato.
“Se lei crede di essere educato”
mi ha detto.
No, non credo di essere educato,
ma so parlare con le rose
le ho risposto,
sbattendole la porta in faccia
e versando nelle tazzine due caffè,
uno per me e uno per te
anche se non c’eri.
*
Abbiamo aspettato la neve,
annunciata dalle previsioni meteo
e dai giornali, allo stesso modo
in cui si aspetta una cortesia,
un miracolo. Ci siamo rinchiusi
nella nostre tiepide stanze,
abbiamo ascoltato i pareri televisivi
e tra un canale e l’altro
abbiamo provato a fare l’amore.
Poi per la stanchezza
ci siamo addormentati
e, appena alzati, era mattina presto,
siamo corsi a guardare fuori,
sperando che una coltre bianca
avesse ovattato il cavalcavia,
i tetti, le auto in sosta.
Nulla di tutto questo.
La neve non è arrivata,
il miracolo, dicono, è solo rimandato.
Così, ci siamo vestiti,
lavati i denti, scambiato due parole
mentre io calzavo i pantaloni,
e siamo tornati alla vita di tutti i giorni,
ognuno per la sua strada,
a sperperare il bene
che ci vogliamo
e non ci siamo mai detti.

i n t e rv i s ta a r i ta s o c c i o
In questo numero speciale del nostro magazine, uscito in concomitanza con l’apertura della rassegna “Versus”, facciamo il punto della situazione sulla cultura a
Recanati con l’assessore Rita Soccio, che è anche artista e insegnante:
Una sola parola per definire il 2017 appena trascorso e
con quale motivazione…
Rinascimento. Uso questa parola perché, all'inizio del
mio mandato, quello che sognavo per Recanati era
"un piccolo rinascimento" che permettesse di valorizzare e sviluppare le eccellenze della nostra città, quelle
note e quelle nascoste. Il 2017 è stato un anno intenso
di lavoro e pieno di soddisfazioni che ha prodotto i
primi frutti nella valorizzazione delle sue "unicità",
Giacomo Leopardi, Beniamino Gigli, Lorenzo Lotto
e la parte spirituale con i Cammini Lauretani. Tra le
tante iniziative culturali, presentazioni e incontri, ricordo la mostra “Le lézard aux plumes d'or” di Joan
Mirò con numeri importanti in termini di presenze
di adulti e di scolaresche, le Celebrazioni Gigliane
per il 60° dalla scomparsa del grande tenore e il riconoscimento dal MIBACT di "Città che legge" per
l'intensa attività che si svolge con la nostra biblioteca
Comunale.
Qual è il bilancio della Sua attività da assessore a Recanati?
Sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti. Oggi
Recanati è una città che investe e crede nella cultura e nel turismo. Credo che aver puntato su un’azione
culturale condivisa anche con altri Enti della città ed
aver allacciato una fitta rete di collaborazioni a livello
nazionale, come ad esempio "La rete delle Città della Cultura" sia stata una strategia vincente. Una delle
soddisfazioni più grandi è senza dubbio quella di aver
chiuso il contenzioso con il Centro Mondiale della
Poesia che si trascinava da diversi anni e di aver riallacciato i rapporti con il Centro Nazionale di Studi
Leopardiani e Casa Leopardi. Grazie a questa rinnovata collaborazione, ci stiamo preparando insieme a
celebrare i duecento anni dell'Infinito che cadrà nel
2019. La mia azione in questi 3 anni è stata quella di
puntare su una visone della città a 360° che potesse
rafforzare da un lato la vita culturale quotidiana con
una programmazione più ampia, dalla stagione di
prosa alla stagione teatrale dei piccoli, all'istituzione
del Gigli Opera Festival alla stagione concertistica,
fino alle grandi mostre come quella in corso "Lotto dialoga con Leopardi" curata da Vittorio Sgarbi.
Dall'altro lato sviluppare un progetto strutturale che
comprende la creazione di nuovi spazi culturali ed
educativi all'interno della città come ad esempio il
Museo della Musica con il contributo della Regione
o la Mediateca che sarà un incubatore di idee e creatività.
Lei, oltre che assessore, è insegnante e artista: quale
delle tre attività Le richiede più impegno e dedizione?
Come riesce a conciliare tutti gli impegni?
Fino a qualche tempo fa avrei risposto l'attività d'artista, oggi direi quella da assessore. L'arte è qualcosa
che fa parte di me e del mio essere. In questi anni l'arte è stata la mia passione e il mio lavoro con riconoscimenti importanti come quello di aver partecipato alla
54° Biennale di Venezia, o la monografica a Palazzo
Buonaccorsi nelle stanze che attualmente ospitano il
museo d'Arte Moderna a Macerata. Attualmente l'attività politica ha praticamente assorbito tutto il mio
tempo, ma considerando che le mie opere sono tutte a sfondo sociale (il mio motto "L'arte senza etica

è solo estetica”), con l'azione amministrativa ho
la possibilità di cambiare
realmente le cose e quindi
è come fare una "performance" continua. L'insegnamento è stato sempre
l'attività che fa da collante, il rapporto che ho con
i ragazzi e le ragazze è un
continuo arricchimento
e confronto a cui non rinuncerò mai. Avendo an- L’assessore Rita Soccio
che la delega all'Istruzione
mi viene spontaneo porre la scuola e la formazione al
primo posto, perché credo fermamente che investire
nella scuola significa investire nel nostro futuro.
A che punto sono i lavori, molto attesi, che riguardano
il Colle dell’Infinito?
I lavori al Colle procedono molto bene e sarà un gioiello restituito ai recanatesi e ai visitatori. Anche questo grande progetto è stato possibile grazie ad un'azione di condivisioni e collaborazioni che in altri tempi
non sarebbe stata possibile. Prima di Natale ci siamo
visti con i responsabili del FAI Nazionale e l'architetto
paesaggista Paolo Pejrone per la parte dell'Orto del
Santo Stefano che forse non tutti sanno essere il vero
Colle dell'Infinito. Il progetto, che l'architetto intende
fare è di restituire il più possibile l'Orto come i tempi di Giacomo Leopardi. Si procederà con interventi
puntuali che tengano conto delle trasformazioni avvenute nel corso del tempo e sarà conservato il disegno complessivo degli spazi dell’orto-giardino, frutto
di trasformazioni novecentesche ormai storicizzate.
Interventi non invasivi che intendono ripristinare l’originaria semplicità campestre che caratterizza questo
orto-giardino, rispettandone il genius loci e valorizzandone il tono di leggero e romantico abbandono,
coerentemente con il progetto di valorizzazione che
mira a tutelare, conservare e promuovere il patrimonio immateriale costituito dal pensiero e dalla sensibilità del poeta.
Recanati città della poesia e con la novità della rassegna Versus: quali sono gli obiettivi a medio e lungo termine per quanto riguarda il settore culturale?
Come dicevo, la mia azione culturale è di valorizzare le unicità della nostra città e quale "unicità" per
Recanati se non la poesia? Con la ripresa dei buoni
rapporti con gli Enti culturali cittadini più autorevoli,
la poesia è diventata una protagonista indiscussa nel
piano di sviluppo culturale della città. Stiamo attivando delle collaborazioni e creando dei progetti che dovranno fare di Recanati realmente la Città della Poesia. Mi rendo conto che il progetto è molto ambizioso,
ma Recanati ha tutte le carte in regola per diventare
un punto di riferimento nazionale ma anche internazionale per la poesia classica e contemporanea.
In questa nuova e ambiziosa scommessa si è inserita
perfettamente la rassegna Versus dell'Associazione
Lo Specchio. Una prima edizione sperimentale che va
nella giusta direzione e che andrà a costituire una rete
di azioni mirate e distribuite in tutte l'arco dell'anno,
per lo sviluppo e valorizzazioni della poesia in tutte
le sue forme.

Abbiamo iniziato l’intervista con una parola dedicata al 2017
appena trascorso; ci lasci con una parola, una soltanto, per il
2018…
#InfinitoRecanati.
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