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ESSERE UN POETA DI NATURA 
 

di Umberto Piersanti 

 

In genere vengo definito un “poeta di natura”. Ma cosa significa essere “poeta di natura”? 

Tutti possono accennare ad un albero o a un paesaggio, talvolta sentirne anche il fascino e su 

di loro soffermarsi: ma un poeta di natura è quello che butta la testa tra i ceppi, ha il gusto dei 

sapori, dei suoni, della terra. Anche il bisogno di “nominare” le piante e i fiori ad uno ad uno 

non risponde ad una necessità di catalogazione botanica. Nominare, come ci insegna la Bibbia, 

è dar vita alle “cose”. Se nomino un fiore lo stacco dagli altri e dalla massa immensa d’erbe 

che lo circonda. Non posso dire quel fiore piccolo e giallo con le foglie verdi, raggrumate, i 

petali di un giallo squillante, che cresce a febbraio nei miei greppi: lo devo chiamare con il suo 

nome, favagello. E poi potrò aggiungere tutti gli altri tratti distintivi di cui ho parlato sopra. 

Non pretendo che questo mio modo d’essere, di guardare il mondo e di raccontarlo, sia un 

valore assoluto, un tratto d’una estetica universale: è solo un carattere della mia poetica e 

della mia scrittura. Credo, però, che molti altri “poeti natura” abbiano in comune con me una 

tale percezione delle “cose”. 

Veniamo ad alcuni temi che hanno contrassegnato e contrassegnano il mio lavoro. 

Il tempo differente. Che cos’è il tempo differente? La nostra vita si svolge in una dimensione di 

assoluta preminenza della quotidianità: ci alziamo, laviamo e andiamo all’ufficio all’ora 

stabilita e, quando torniamo a casa, ci aspettano altri quotidiani riti e ritmi. Se sono con una 

donna in cima a una collina e il sole scende sotto il Carpegna e tutto è limpido e perfetto, 

questo è il tempo differente. Un tempo che rintracciamo nella fuga in genere con una 

compagna o solitaria dalle strade e dai rumori del “mondo normale” che ci circonda. Tempo 

differente è quello della fuga, dell’amore e della contemplazione; non siamo lontani da quel 

“fermati attimo sei bello” di cui parla un grande poeta tedesco. 

Il tempo differente ha accompagnato la mia giovinezza e ha contrassegnato un po’ tutta la 

mia prima scrittura dalla Breve stagione fino a Passaggio di sequenza passando per il libro dal 

titolo omonimo. 

Qualche annotazione anche sui Luoghi persi, forse il tema centrale della mia opera. 

Tutti preferiscono le grandi rotte, Roma, Parigi, New York: lì è dislocato il potere mediatico ed 

editoriale, lì ti puoi fare conoscere nel mondo; ma nella strada bianca che corre sotto quella 

principale che collega Urbino e Urbania, a maggio crescono le orchidee selvatiche e i colli sono 

quasi intatti come ai tempi di Piero della Francesca e di Paolo Uccello. Questo è un luogo perso 

che si trova in uno spazio separato.  

Ci sono anche luoghi persi nel tempo. Un giorno ho lasciato la macchina in cima a Viapiana e 

ho preso il lunghissimo stradino che porta alla casa della nonna Fenisa. Nulla sembrava 

cambiato: foglie e sterpi fitti come sempre, se alzavi un masso potevi ancora trovarci una 

salamandra e i campi attorno come prima, anche un po’ meno coltivati. Della casa era rimasto 

solo un muro e il ceppo di sambuco sulla sinistra. Ma ho ricordato l’ odore dell’ arrosto nella 

battitura e quello del mosto nella vendemmia. E mi sembrava di vedere la Fenisa avviarsi alla 

fonte con la brocca, Romualdo salire alla piantata con le pecore. Niente di tutto questo, il 

tempo e il luogo erano divenuti irrimediabilmente altri. 

Ma perché un luogo ti appartiene più d’ogni altra terra e più di ogni altro spazio? No, non 

perché è più bello e più vero di altri, ma perché ha contrassegnato la tua vita. Sono stato nel 

deserto africano e nelle foreste americane, mai, però, mi sono sentito così lontano e isolato 

dal mondo come quando, bambino, scendendo alla casa della nonna non scorgevo più i 

Torricini e la nebbia iniziava a salire dai fossi intorno. Nelle Cesane sono stato solo dentro il 

cosmo e la sera, magari presso le pecore con Romualdo, ho guardato le stelle giganti d’un 

cielo non inquinato come il pastore errante di Leopardi. 

Le radici sono importanti se non diventano ossessive e negatrici degli altri spazi e degli altri 

mondi, allora conviene non averle. L’identità serve per dialogare e misurarsi con altre identità 

senza supponenza e senza complessi. 

Dunque le Cesane e poi Urbino e poi il Montefeltro sono la mia terra d’appartenenza. Basta 

per uno scrittore avere una terra d’appartenenza da raccontare? Si può narrare del proprio 

luogo con grazia e competenza, ma si rimane in una dimensione “localistica”. Un vero autore 

deve trasformare il suo luogo in una “patria poetica”. Deve sapere cioè immetterci una forza 

visiva, antropologica e mitica tale da dare a questa terra una valenza universale. Si potrebbe 
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pensare a Pascoli senza Romagna e Garfagnana, a D’Annunzio senza Abruzzo e Versilia, a 

Pavese senza le Langhe, a Montale senza la Liguria, ad Attilio Bertolucci senza Parma e le terre 

attorno? Ed uscendo dall’Italia, Walcott senza la sua minuscola isola da Santa Lucia? 

Credo di avere fatto delle Cesane la mia “patria poetica”. Sono una terra della memoria e 

come tale una plaga sospesa tra il sogno e il ricordo. E’ l’ultimo mondo contadino quello che 

racconto, così distante e favoloso eppure concreto e determinato. Le figure di questa 

personale mitografia si incontrano e scontrano con fate e folletti, con le anime che salgono 

dalle fonti e con lo sprovinglo, uno strano demone pagano che talvolta assume le sembianze 

d’un cane nero. Nessun ammiccamento verso la new age oggi imperante e che non amo: 

questi esseri appartengono ad una mitografia arcaica del luogo e personale che so essere solo 

mito. E il mito possiede una sua verità che poco o nulla c’entra con la realtà effettiva delle 

cose.  

L’antico mondo contadino alla luce tanto tenace per quanto flebile della memoria diventa un 

“altrove”. Come afferma il personaggio del mio primo romanzo, L’uomo delle Cesane: “una 

volta passati sogni e ricordi sono la stessa cosa”.  

Ma perché amo tanto questo mondo? Io non sono Pasolini né Olmi che, l’uno da un punto di 

vista cristiano-marxista e l’altro da un cattolico-evangelico, contrappongono la sanità e la 

verità del mondo contadino all’inautentico del nostro presente. No, conosco le durezze e i 

limiti di quel mondo: la donna che doveva andare a falciare magari subito dopo aver abortito, 

la superstizione feroce ed anche quel terribile senso del possesso che vedeva nello 

spostamento dei confini tra i campi, il peccato più grave ed assoluto. Ma quel mondo è 

irrimediabilmente perso ed io l’ho vissuto e respirato: e tutto ciò che è irrimediabilmente 

perso se siamo persone dotate di senso e ragione non può non darci una fitta al cuore. E l’arte 

e la poesia, in contrasto con la retorica imperante, sono più spesso chiamate a raccontarci il 

passato, a dare al passato un senso che ad anticipare gli inquieti percorsi del futuro. 

Nella mia poesia c’è però molto altro: mio figlio Jacopo e il suo male, figura di dolore, ma 

anche di inusitata dolcezza. E credo di averlo raccontato sospendendolo in una dimensione 

mitica che lo apparenta alla Fenisa e a Madio, ma senza perdere la sua concreta e così diversa 

“umanita”. C’è l’incontro e scontro con un presente che non scade, a mio parere, nella 

retorica d’un impegno civile spesso scontato e unidimensionale secondo il costume attuale. E 

poi il presepio, quello dell’infanzia sull’angoliera e l’altro, d’oggi, una sosta di pienezza e 

tenerezza nel cammino a cerchi e senza sbocchi che intreccio quando ho Jacopo per mano.  

Amo una poesia che certo conosca la sapienza della lingua, anche della sua musica antica, ma 

che non si esaurisca mai in giochi linguistici più o meno interessanti, una poesia che si 

riconosce come parola, ma che proviene dal più vasto orizzonte delle “cose”, delle vicende, 

della vita. 


