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TRE POETI «ALLA CHIARA FONTE»* 
 

di Uberto Motta 

 
La silloge di Giancarlo Pontiggia ha un titolo bisillabico, Lux nox, derivante da Catullo, che si 
candida per essere tra i più brevi di raccolte poetiche a me noti. Ma non è solo una questione 
di misura, se di questa antitesi o opposizione, rimarcata da consonanza o allitterazione, il 
lettore dovrà intendere appieno il significato. 
In copertina del volumetto (n° 6 della collana 10x10 dell’editore ticinese) è un particolare di 
una scultura del grande artista neoclassico Thorwaldsen, e la scelta pare quanto mai 
opportuna, perché subito evoca la squisita ma non zuccherosa fattura di questi testi. Il 
chiaroscuro prediletto e scandagliato da Pontiggia è qui simile a quello che ci restituiscono i 
marmi di Bernini e Canova, più che a quello corrusco di Caravaggio.  
Sono raccolti qui dieci testi, oscillanti tra i quattro e i venti versi. Essi impongono al lettore una 
dizione rallentata, sospesa; la punteggiatura, ritmica e logica insieme, diventa il diagramma del 
respiro. Sicché l’uso delle pause e degli spazi, delle rime e delle assonanze, delle costruzioni 
simmetriche, appare il riverbero di un bisogno di ordine, in una poesia che – come si legge in 
punta di versi del primo testo – insieme si infiamma e si incammina. 
Se – domandata venia all’autore – si dovesse provare non a riassumere la silloge, ma a 
indicarne la direzione, forse sceglierei un endecasillabo della seconda poesia, che si intitola 
Com’è breve. L’endecasillabo dice: Sulla soglia che porta ad altre stanze. E sembra che venga a 
definire la posizione etica ed esistenziale di Pontiggia. Di chi è insieme curioso e delicato, 
attento ma non impositivo.  
Non è un caso che proprio porta, uscio e soglia siano le parole-tema a più alto e significativo 
indice di frequenza. Non, tuttavia, per segnalare una instabilità, una precarietà, un movimento 
inquieto; ma al fine di tracciare, di raccontare una linea di confine essenziale nel modo che 
Pontiggia ha di percepire il reale.  
Nel suo ‘sistema’ contano i margini permeabili, gli sconfinamenti nel tempo e nello spazio, i 
confini trasparenti tra il buio e la luce: tutte quelle zone di permeabilità che indicano la sempre 
possibile e forse attesa irruzione di un mistero. 
Tre citazione, pescate quasi a caso, giovano a migliorare la messa a fuoco: Terra fatta di 
tenebre molli; Qui, nell’imperfetto / dove; Questo lento / inabissarsi in una scura, troppo scura 
/ trama. 
Terra, tenebra imperfetta, scura trama. Perché questa imperfezione, enfatizzata a livello 
sonoro? 
Si può rispondere notando che è frequente in questi testi l’attacco verbale, che forse è 
sintomo di un animo che sente la necessità di arrivare al dunque dell’azione subito, con la 
mano delicata e ferma di chi non indugia sugli orpelli. Di chi l’imperfezione assume a dato, e 
non la vuole coprire. 
Estraggo alcuni incipit: «Pongo una candela...»; «Scendi, per vie / umide, scure, dove / anche il 
cielo è ombra...»; «Passano, i giorni, / in un ostinato pressappoco...»; «E leggi che durare non 
possono / le cose che non hanno vita...»; «Vengo a voi, ombre / di Ade, e alle vostre / case 
profonde...»; «Chi s’incammina, già pensa al suo ritorno...». 
Molti poeti o scrittori in versi, specie quando perseguono una dizione calma ed essenziale, 
hanno paura dei verbi. Non Pontiggia. E il fatto misura la sua distanza da eventuali – per usare 
categorie da grande magazzino – sospetti di ungarettismo. 
In una poesia che parla di porte, usci e soglie, curiosamente il verbo tipico è sostare, con i suoi 
sinonimi. La spia, se non ho visto male, è notevole: dalle porte ci passiamo tutti, Pontiggia è di 
quelli che lì si fermano, che guardano la vita nel suo insieme, di qui e di là, in una propria 
sospensione interiore, prima di lasciarsene abbracciare.  
Un sostare che è tipico di chi vive l’ansia dolce e lenta dell’esserci, non la sofferenza – sono 
sue parole – di volere troppo. Niente è per lui troppo poco. 

                                                 
* Si riproduce, con minime integrazioni. il testo di un intervento tenuto all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, il 29 aprile 2009, presso il Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”, in 
occasione della presentazione di tre libri di poesia editi nel 2008 da «Alla chiara fonte» di Viganello 
Lugano. 
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Ho menzionato la lentezza. Il tempo in questa poesia è essenziale, è un modo di leggere la 
realtà, lasciandola decantare. Cito: oggi è un lungo sostare. Oggi: come momento pieno della 
speranza, dell’attesa di domani. Misurare tutta la lunghezza di questo oggi, di questa speranza 
e di questa attesa, evitando di bruciarla per la fretta, mi sembra il compito che Pontiggia ha 
meravigliosamente assolto con questa silloge. 
Misurare le pieghe minime e le vie anonime; osservare gli incendi, le luci fastose e inebrianti 
dentro quel che altrimenti sarebbe solo e tutto bianco, o tutto nero. 
Di questo mi sento di dire che l’autore debba essere ringraziato. 
 
Nel nome del Padre di Vincenzo Guarracino (volume n° 3 della collana Voci) è un poemetto o 
cantico di 94 versi di varia misura, e però per lo più tendenti all’endecasillabo, con casi di 
ipometria e ipermetria – già in termini strettamente metrici legittimati, prima dal leopardiano 
Appressamento della morte, e poi, per esempio, dal Pasolini di Le ceneri di Gramsci o simili. 
È una intensa, a tratti commovente interrogazione sulla figura del Padre, come origine e 
fondamento del nostro esistere: il padre biologico, il padre spirituale e – naturalmente – il 
Padre. 
Cito l’attacco: A Te che per sempre fine e origine / sei provvida Mente ed arcana / sorgiva 
energia che tutto reggi, Padre. 
È una protratta invocazione o appello, di cui si può segnalare subito, come dato utile per la 
lettura, i frequenti dislivelli o cambi di ritmo. La dizione è molto nobile, come vuole il tema: e i 
modelli espressamente implicati sono Dante, naturalmente, e – ho questa impressione – il Luzi 
estremo, per la sintassi a onde larghe che tende a travalicare o forzare la logica elementare 
del discorso, e per il vocabolario levigato e molto riflessivo. Con pochissimi aggettivi: come 
succede, in genere, a chi vuole piuttosto meditare che descrivere. A chi parla di cosa presente, 
almeno alla propria coscienza e al proprio cuore, e non assente o lontana. 
Spicca la equilibrata trama di ricche sonorità, puntute, che incarnano un’atmosfera di 
irrequietudine, di tensione interiore, di concentrazione spirituale, quale si addice a chi si sa di 
fronte al Mistero della propria attesa, del proprio debito. Attesa è parola del testo: l’ansia 
sterminata dell’attesa, / col cuore gonfio ad ogni transito e rumore / l’occhio alla traccia anche 
minima rimasta. 
Mi sento di osservare che si tratta di un testo di notevole calore, forse non propriamente 
teologico quanto spirituale e umano, che costringe lessico, sintassi e metrica a uno sforzo per 
aderire alla temperatura del ‘sentito’, per non scivolare o scappare in direzione dell’astratto, 
del freddo. Faccio un esempio, ritagliato un po’ grossolanamente: di una sete di bellezza 
irraggiungibile, / cui ognuno da sé non può attingere / nell’io della sua infima sostanza / se non 
nel coro di tutti gli esistenti.  
Questi quattro versi sono tutti sbilanciati sul secondo emistichio: la prima parte è leggera, 
occupata per lo più da mono o bisillabi; mentre poi ogni verso è chiuso da sostantivi pesanti, 
forti (bellezza irraggiungibile, attingere, infima sostanza, esistenti). Questo sbilanciamento 
macroscopico realizza nel ritmo quella asimmetria che, nella realtà, sigilla un rapporto di 
dipendenza e desiderio.  
Cito ancora due versi, fra loro non contigui: C’è un mistero nell’amore d’esser padre; l’opera 
portata col cuore oltre il visibile. Forse mi sbaglio, ma mi pare che per forma e sostanza qui 
non si sia molto lontani da Luzi. Con, però, una differenza, che costituisce il tratto specifico del 
poemetto di Guarracino: la maggiore consistenza discorsiva e ragionativa, da esame di 
coscienza o preghiera mormorata, isola e circoscrive le numerate escursioni misticheggianti, 
che mai o quasi sfuggono di mano allo scrivente. 
La fitta e puntuale dislocazione delle preposizioni semplici o articolate ne è la spia: a, con, tra, 
in, di... Se dovessi provare a riassumere, a condensare, citerei una espressione, con cui 
Guarracino definisce l’indispensabile abito della creatura, ciò che rappresenta insieme la 
condizione e l’oggetto della sua preghiera: un voto di progressiva spoliazione. Spoliazione, 
cioè nudità: che significa per Guarracino – sempre che io non fraintenda, due cose. 
Accettazione del limite e onestà: il sogno della vita – ci dice – si avvera solo / a patto di essere 
trasparenti come vetri. E poi aggiunge: Questo io Ti chiedo: che al mio limite / sovvenga con 
pienezza la Tua grazia.  
Io Ti chiedo: io, indigente creatura... nell’Universo. L’uomo è il suo bisogno. Ringraziamo 
Guarracino per avercelo ricordato. 
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In L’intimità della luce di Roberto Rossi Precerutti (titolo n° 36 della collana Quadra) sono 
raccolti quindici sonetti, dalla più che indicativa titolazione. Cito alcuni esempi, che aiuteranno 
a intuire l’orizzonte lungo cui si muove la silloge: Risorto, Perché cercate tra i morti, Cena in 
Emmaus, e poi Flagellazione di Urbino, Pala di Brera (in riferimento a due opere di Piero della 
Francesca). 
Col che si arriva subito a un punto: la saturazione è la condizione naturale, elementare di 
questa scrittura, ansiosa, sincopata... azzardo: ‘neo-barocca’. Vediamo sul piano pratico 
qualche prova: la punteggiatura è molto rarefatta; sistematicamente o quasi si assiste a 
fenomeni di inarcatura da verso a verso o interstrofica; il panorama è dominato da un vero e 
proprio sgomento sintattico; la dizione febbrile si traduce in ambientazioni notturne, 
visionarie; il vocabolario è decisamente sublime, con segnali di ostentazione tipo cocci di vetro 
o croco che risalgono fino al primo Montale e a D’Annunzio. 
Il risultato è d’un surrealismo ermetizzante appena filtrato da una dose di buon gusto, con 
passi che non sarebbe in teoria impossibile ricondurre a modelli da anni Trenta e Quaranta. 
Cito: La frase vuota del fiume / che fora il cuore del tempo. Oppure: nei pascoli muti dentro la 
lingua / vigorosa del mondo a non salvare. 
Al lettore che tentasse un minimo di censimento, il taccuino si riempirebbe di colori. In poco 
più di duecento versi troviamo il verde e il bianco, l’azzurro e il nero, l’oro e il rosso 
(quest’ultimo vertiginoso ed elettrico), l’argento e il viola, il porpora e il celeste. Si capisce 
l’amore dello scrivente per la pittura del Rinascimento, primo, pieno e tardo. Ma non sono 
colori astratti, da suprematismo. Essi riguardano neve e vento, fiori e fuochi, cielo e vetro, 
foglie e miele: sostantivi secchi, bisillabici. Entità primarie: voci e termini di un protratto anelito 
di purezza, anelito a una guarigione o rinascita quintessenziale della materia dell’essere. 
Anelito alla gloria della lingua.  
Riporto alcuni passaggi, ritagliati qua e là con l’auspicio di aiutare a cogliere una voce: «Geme 
l’arco del tuo cielo, la quieta / e logora corda del cuore: un niente, / lontani gli anni in fiamme, è 
la lucente / ansa del tempo, scioglie la cometa...»; «Ed è sacro ciò che nel vento oscuro / brucia 
delle arcate, rifulge ancora / la pallida stella...»; «Nella volta verdeggia che sostiene / un arco 
d’ombra e di grazia, qui mancano / il languore dello sguardo la bianca / cupola presa d’amore o 
le vene / ispessite del mondo...». 
Geme l’arco del tuo cielo; è sacro ciò che nel vento oscuro brucia delle arcate; nella volta 
verdeggia... un arco d’ombra e di grazia. Cosa rappresentano questi tre archi o queste tre 
arcate, in una versificazione tanto metaforicamente accesa e rutilante? 
Stanno a suggerire quel che più mi pare Rossi Precerutti sia andato cercando, nello scrivere 
questi sonetti: dati il velo, le pareti, i vetri, le finestre, i muri presenti nei suoi testi, l’autore 
cerca le ferite, le aperture, i passaggi che mettono dietro le quinte, del tempo e dello spazio 
della vita.  
Cerca lo splendore / dell’annunzio, quel conseguito nome / che sgomenta e arde dentro il nero 
/ della memoria.  
Ansia è termine che ritorna per definire uno stato d’animo essenzialmente religioso: ed è per 
effetto di essa che il mondo diventa fantasmagorico teatro di una rivelazione, diventa frutto 
maturo che scoppia per l’oltranza di un segreto che non riesce a contenere. 
Non avrei altro da aggiungere, se non il mio ringraziamento per chi ha scritto: Fulgido 
mietitore delle amare / esultanze di Pasqua, quando i chiodi / fanno piaghe di luce nei nevai. 
Tre versi che possono richiamare alla memoria niente meno che Andrea Zanzotto. Forse 
prossimo a Rossi Precerutti, per la capacità d’una poesia insieme, inestricabilmente, fisica e 
metafisica, corporale e spirituale. Accesa, appassionata, inquietante. Vera. 
 


