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Lo Scandaglio
Interiore

Vincenzo Della Mea

a cura di Mario Turello

Come vorrei potermi dire autore
di questa telenovela da cinema
d’essai (perché sono più i ma che i baci);
mi scopro invece attore quasi pessimo,
battute fuori tempo e corpo secco.
E l’occhio trema d’umido sintetico.

***

San Valentino

Dopo aver camminato sulle punte
deodorati attendendo il nostro turno
ci lasceremo scegliere le rose
in numero esclusivamente dispari
osando evadere forse il colore
o forse va bene il rosso, ha ragione
la signora lucida come il cellofan
con forbici e disprezzo sopra il banco

Le ville oltre il valico di Vencò
potrebbero ospitare una mia zia:
tendine alle finestre canarini
nanetti nel giardino e rose rosa
il Toni con la spesa sopra l’Ape
la birra di mio zio e le nazionali.

Oltre le case di Vencò la sera
mio cugino stupra mia cugina
sbraita spacca piatti sbatte porte.
Bevesse meno sospira mia zia
ma è come il nonno e chiude gli scuri
sperando che non sentano i vicini.

***

Quando sono con te divento scema
l’han detto almeno in tre -di quelle bellelasciandomi nel dubbio ragionevole
di una mia virile serenità
oppure un più probabile contagio:
io scemo primogenito modello
che cede i suoi bacilli per contatto
quasi venereo morbo del cervello.

a P.
Ci ascoltano. Come un tempo, cifrari
s’incontrano imperscrutabili ai più:
sono sguardi, metafore per me
comiche che so quanto in alto lanci
se devi la tua palla di dolore.
È la Radio Londra dei nostri amori,
libri che non scriviamo, la fatica
delle ruote che tutti e due spingiamo.

***

Sulla banchina stanca del ritardo
di un treno, ringrazio la signorina
che ignorando me o le convenzioni
si aggiusta le calze nere alzandosi
la gonna. Non seguo l’operazione
per non farle pagare il disagio;
mi basta l’idea di un raggio di coscia
che nuovo investa di nuovi colori
questo giorno sciacquato in varechina.

Dice che è tutto chiaro all’improvviso
l’occhio rosso acceso del cielo, basso
sopra i cipressi neri del cimitero.
Tutto chiaro. Ma le strade già vivono
la notte, e i passanti curvi corrono
a gocce il tubo buio della strada.

***

Bonsai

Si, è bello quell’albero legato
schiacciato dentro piccoli centimetri
da rami contorti e trame d’acciaio,
bella la smorfia del tronco prigione,
belle le foglie incanalate in forme
gelide da museo della botanica.
È la rivincita del giardiniere
foglia secca di uno storto bonsai.

Nota del Curatore

E’ in primo luogo scandaglio interiore, la poesia di Vincenzo Della
Mea, autobiografica o, per dirla con Giudici, cui egli si sente elettivamente
affine, autobiologica : sonda spesso impietosa, col lenitivo appena
dell’ironia.
Bastano poche liriche, una sola persino, o qualche verso, per amare
un poeta; molto di più occorre per conoscerlo in quanto tale, forgiatore di
parole; certo più d’una scelta esigua come quella che qui si presenta, e
nondimeno di essa soltanto mi pare corretto discorrere con il lettore.
Autoironia, dicevo, ma attenzione: il senso di inadeguatezza “in
situazione” si connota e riverbera di volta in volta diversamente, e non
tutti i colpi cadono sul solo flagellante... Che si ritrova, ad esempio, a
confessarsi «attore quasi pessimo» d’un copione di cui vorrebbe essere
“autore”, e intanto, con la metafora della «telenovela da cinema /
d’essai», è altrettanto caustico con lo psudoculturame quanto impietoso
con se stesso. O che si sospetta portatore di malattia venerea cerebrale,
contagiosamente scemo, ma non dissipa il dubbio che in realtà il morbo
delle tre «di quelle belle» sia congenito. O che, imbarazzato maldestro
innamorato, s’arrende alla fioraia, prosopopea della mercificazione
ritualizzata dei sentimenti.
E pure gli altri, le cose, gli eventi sono correlativi oggettivi d’uno
stato di fondamentale scontentezza, per la giornata scialba a ravvivare la
quale deve bastare la bellezza muliebre inconsapevolmente esibita e
carpita con discrezione, per un sopruso alla natura che si pretende arte
ed è vendetta della condizione umana, per un’epifania che i più non
colgono.
Ovvietà? In fondo la poesia, l’arte tutta, di questo si nutre, del
dissidio tra realtà e ideale, tra necessità e mancanza, e di fondamentale
solitudine. Ovvietà. Ma c’è la peculiarità del sentire, e la specificità del
poiein. Del primo ho detto, ed altro aggiungerò; mi soffermo ora sulla
seconda.
Apprezzo, di queste liriche, il nitore formale, la disciplina metrica, la
sobrietà dei manierismi. Il ductus narrativo e argomentativo trova misura
ideale nell’endecasillabo o in versi di lunghezza maggiore, che spesso
l’enjambement travalica; assonanze, allitterazioni, omofonia, rimalmezzo
sono utilizzate con sapienza e discrezione, e mai prevaricano sulla priorità
semantica; le scelte lessicali sono operate in vista della sintassi e il
discorso ferve soprattutto dell’urgenza emotiva e della impeccabilità dei
registri.
E torno con questo - che, in termini desueti, è il rapporto tra forma e
contenuto - alle tematiche di Della Mea. La sua vena “umoristica” è
l’espressione d’una moralità (non moralismo!) che egli esercita con rigore

verso se stesso e che spesso stempera nella pietà verso gli altri, e lascia
intravedere la vocazione a un poetare impegnato, civile, cui forse
approderà una volta raggiunta, o accettata, una maturità che, trentenne,
ancora non si riconosce.
Vi preludono testi come Le ville oltre il valico di Vencò, col dissidio
lacerante tra l’idillio un po’ kitsch della prima strofa e la brutalità sancita
dalla rassegnazione della seconda.
Intima - da restarne quasi escluso il lettore, ma più libero di farsene
coautore nell’interpretazione - la lirica Ci ascoltano. Come un tempo,
cifrari dedicata al poeta Pier Luigi Cappello. Doppiamente intima, poiché
allude agli espedienti dei due amici fraterni nel confidarsi in situazioni di
scarsa privatezza. La complice comunione di sentimenti si esprime in versi
bellissimi che, come spesso avviene, assumono il valore d’un’enunciazione
di poetica: ...metafore per me / comiche che so quanto in alto lanci / se
devi la tua palla di dolore. Mi auguro che Della Mea possa presto essere
conosciuto organicamente.

Mario Turello

