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Poesia che mi guardi
di FRANCESCA GENTI

Erotosonetto

Se sa sedurti soltanto un sonetto,

Archetipo d’amaro amore assente,

Nasconderò nei tuoi nomi il mio niente,

Golfo mio, mia girandola, mio ghetto:

Umiliato unicorno, unico e urgente,

Inciderò in te impronte, intimo insetto,

Nodo dei nodi, nudo nervosetto,

Enfasi estrema, epigramma emergente:

Tenera in tutto, torre di tormenti,

Infarcito mio infarto, idolo, inferno,

Apriti a me, tu, aurora di aghi ardenti:

Muta medusa, muscolo materno,

Ascoltami, arida aspide, e acconsenti:

Tremo con te, tremendo, tardo terno. 

EDOARDO SANGUINETI 
MIKROKOSMOS - POESIE 1951-2004 (FELTRINELLI, 2004)

Questa poesia è un centrifugato di tantissime
cose, un collage di posture poetiche, con un
modo scanzonato, ma coltissimo, tutto nove-
centesco di porsi rispetto alle regole metri-
che. Il testo per prima cosa è un gioco, sotto-
lineato dal neologismo del titolo, rinforzato
dall’acrostico tautogrammatico (se si leggono
in verticale le maiuscole che cominciano ogni
verso viene fuori i l  motto «SANGUINETI
AMAT»). In secondo luogo è poesia d’occasio-
ne: i versi sono un giocoso omaggio dedicato
all’amata, in questo caso Luciana, la moglie
del poeta. Infine è una vera poesia d’amore,
molto carnale (Sanguineti era marxista, mate-
rialista, ateo), è un seducente invito alla co-
pula, muove l’amata verso di sé stupendola e
divertendola con metafore buffe, ma anche
passionali, che alludono agli organi sessuali.
Nelle mani di un grande poeta come Edoardo
Sanguineti un semplice sonetto, forma che po-
trebbe sembrare ormai relegata ai versi po-
sticci di qualche poeta della domenica, ridi-
venta scintillante come una Cenerentola abbi-
gliata dalle fate per il ballo del principe. 

Leggo IL LIBRO DELLA SETTIMANA a cura di CATERINA BOGNO

Un uomo bianco, fiducioso, fa l’autostop su una strada deserta;
tra le mani stringe un cartello con la sua destinazione,
«EXTINCTION»: è la vignetta che il fumettista spagnolo Joan
Cornellà - infaticabile attentatore del buon gusto e dell’ottimismo
altrui - ha pubblicato su Instagram il 23 marzo scorso, a commento
di questo tempo di crisi in cui parole come “fine” e “apocalisse”
tornano alla ribalta con urgenza rinnovata. Nell’attuale corsa alla
rielaborazione instant del presente - carne da macello da
affettare e servire fresca, cruda, in una varietà di tagli che, dal
Virus come grande sfida di Burioni a quello privo di attributi di
Žižek, fino al liberatorio esperimento con cui Paolo Giordano
s’addentra nel contagio, riuscirà a soddisfare i più disparati

appetiti, come se non fosse il virus ad albergare nei nostri corpi ma fossimonoi a nutrirci di
lui, per rifondare il nostro immaginario - preferiamo guardare indietro, anziché avanti,
recuperando un testo pubblicato nel 2017 da nottempo. Si intitola Esiste un mondo a venire?
(pp. 320, € 17) e, come recita il sottotitolo, è un saggio sulle paure della fine, frutto della
ricerca che Déborah Danowski ed Eduardo Viveiros De Castros hanno condotto attorno al
concetto di antropocene e, soprattutto, attorno alla «fioritura disforica» di «discorsi sulla fine»
che l’imprevedibilità del futuro prossimo - climatica sì, ma non solo, come il presente testimonia
- ha esponenzialmente alimentato. Così, mentre il web prolifera di immagini falsamente
rassicuranti (laddove non false tout court) di animali alla riconquista dello spazio urbano, il
lavoro di una filosofa e di un antropologo ci invita ad arrestarci, a scandagliare il nostro
pessimismo per scoprire dentro ai nostri timori - «è questo il modo in cui finisce il mondo, non
già con uno schianto ma con un piagnisteo» scriveva T.S. Eliot  - qualcosa, forse, su noi stessi.
O su chi, questi timori, li ha visti concretizzarsi molto prima, come i popoli amerindi, alle cui
mitologie approda la riflessione degli autori che, passando in rassegna una pluralità ricchissima
di pensieri e di visioni (dalla fantascienza di Dick e Lovecraft al cinema di Von Trier e Tarr, da
Bruno Latour al manifesto accelerazionista), consegnano in ultima istanza un invito a
immaginare non un nuovo mondo ma un nuovo popolo. Un appello, questo, da accogliere e
integrare con quello di un altro libro, di più recente pubblicazione: la raccolta Isole - Un
arcipelago semiotico, curata da Franciscu Sedda per Meltemi (pp. 300, € 22), che setacciando
tale archetipo, sfuggente e fecondamente amorfo, attraverso saggi - tra gli altri - di Braudel,
Deleuze ed Eco, esorta a «modellarsi sull’idea di arcipelago», facendo dell’isola «lo snodo e
l’occasione di una rete». Parole preziose, da cui lasciarsi guidare in questo tempo di isolamento. 

CERCASI LIBRI PER LA FINE DEL MONDO
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