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LA SCRITTURA E LA RESIDENZIALITA’ 
 

di Alessandro Moscè 

 

Mi sono formato leggendo con furia i classici negli anni dell’adolescenza, ma incarnando, 
idealmente, soprattutto il concetto di residenzialità coniato da Franco Scataglini, il grande 
poeta anconetano morto prematuramente nel 1994, e che aveva il suo studio in via Pizzecolli, 
a pochi metri dalla casa dei nonni paterni dove passavo l’estate. Ma io, troppo piccolo, non 
potevo saperlo.  
Questo episodio mi ha idealmente avvicinato al fantasma di Scataglini, negli anni. Che senso 
ha vivere qui e non altrove? Scataglini alludeva a Kant e alla sua Königsberg prefigurante, 
come ad un qualsiasi luogo alienato della terra, secondo l’interpretazione di Adorno. La 
domanda me la sono sempre posta anch’io. In effetti dalla mia “postazione”, Fabriano, ho 
cercato di sviluppare una percezione locale e universale del luogo e delle domande 
“escatologiche”. La mia scrittura poetica e narrativa (non credo affatto alla distinzione netta 
dei generi) nasce da una tensione esistenziale, dal senso di finitudine umana, dalla paura della 
malattia e soprattutto della morte.  
Credo che ci sia una naturale vocazione, per chi è nato e vive nelle Marche, ad accentuare la 
“sonda” della scrittura ambientata nei luoghi della nascita e della crescita fisica e spirituale, 
sviluppando il senso di residenzialità scatagliniano e ancora prima del “borgo” leopardiano. 
Ma nei miei libri, penso in particolare all’ultimo, Il viaggiatore residente (Cattedrale, Ancona 
2009) c’è anche una forte caratterizzazione dei personaggi pubblici e quotidiani: dei nonni che 
non ci sono più e che vivono in un ricordo “terso come l’aria”, dei giovani che passeggiano nel 
tardo pomeriggio, della pazza della casa di riposo, dell’anacoreta di città. Il viaggiatore 
residente rincorre continuamente una scrittura anfibia, oscillante tra una percezione diluita 
nella narrativa e un’altra, più densa, di stampo saggistico. Ma i luoghi domestici e l’ubi 
consistam hanno un sapore poetico nel piacere autobiografico delle evocazioni. Penso che la 
vita provinciale e marginale sia il vero motore della mia scrittura, come il dialogo immaginario 
tra i vivi e i morti. Ma a volte il margine diventa centro e il centro periferia. Ce lo ha dimostrato 
il più grande antropologo vivente, Marc Augé. Ecco allora che l’universalità di luoghi e figure si 
trasforma in simboli perfino storici, pur lontani dai centri metropolitani. Fabriano può 
trasformarsi in una Parigi e una stanza in un continente (non a caso la mia ultima raccolta 
poetica edita da Moretti & Vitali nel 2008 si intitola Stanze all’aperto).  
Luoghi e ambienti domestici, piazze e sentimenti lontani fanno parte della mia scrittura 
creativa. Ma in fondo il mio scenario è fortemente “verticale” e un po’ neo-crepuscolare. Il 
giardino comunale, per esempio, è un luogo riflessivo, mai contemplativo o naturalistico. Il 
correlativo oggettivo è tra il sentire e lo spazio dell’autunno, del buio, della sensitività di 
ombre e immagini riflesse, per questo immaginifiche, oltre che concrete. La residenzialità è un 
segno del destino, una condizione di natura, di credenze, di tradizioni, di solitudine e di 
“reclusione”. Insomma, non siamo dentro un sogno di conciliazione, ma in una testimonianza 
di “ansia esistenziale”.  
La poesia è l’altro linguaggio, l’anti-comunicazione, una parola anacronistica che interroga la 
vita e il dopo-vita, lo stesso concetto di residenzialità. Il linguaggio comunica, la poesia 
nomina, fissa il tempo, la memoria. Quello che non è esprimibile con un linguaggio ridotto in 
pillole, retorico, svela, di converso, il mondo nascosto e taciuto della poesia, che può essere 
rappresentato anche attraverso i gesti. Mi definirei un poeta lirico lungo la linea della 
tradizione italiana, quella che nasce dalla poesia ‘onesta’ di Umberto Saba. Le mie guide, 
consapevolmente, sono stati Leopardi, Saba, Caproni, Betocchi, Penna, Gatto, Pasolini, 
Bellezza, Volponi, Luzi, Bertolucci. Fino ai poeti d’oggi, con i quali anche attraverso il dialogo 
personale, ho appreso molto. Rimane un impulso a scrivere che sono convinto derivi 
dall’ossessione della morte, probabilmente per una rielaborazione del lutto, dopo aver 
debellato una grave malattia infantile. Il poeta lotta per rimanere e il tempo, con la nascita e la 
morte, è il destino che si insegue e che si vorrebbe fermare, “cristallizzare”. Ma si scrive anche 
per altre ragioni: per esempio per una tensione di tipo erotico. Lo diceva Moravia, e penso 
avesse ragione.  
Credo molto nel pubblico della poesia, per dirla con Berardinelli e Cordelli. Per questo sono 
convinto che l’attività organizzativa sia necessaria per la diffusione della poesia, della narrativa 
e della critica. Ho ideato e dirigo il Premio Nazionale di Narrativa e Poesia “Città di Fabriano”, 
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coinvolgendo una giuria popolare che legge e vota una rosa di finalisti. E ogni anno la giuria 
tecnica conferisce un premio alla carriera ad un grande interprete letterario dei nostri anni. In 
fondo la condivisione è uno dei primi mezzi con i quali amare l’arte, ogni forma d’arte. Perché 
un’opera è sempre una confessione, per dirla ancora con Saba. E quindi qualcosa da rivelare 
agli altri esattamente mentre la si rivela a se stessi. 


