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1. Rischiare la scomunica 

Nell’agosto 2006 fu formulata una fatwā fatua:  «La gran parte della 
scrittura italiana contemporanea è contemporanea al 1940. (la politica 
non è da meno, va da sé)». Io non la condivisi, forse la subii un po’. Non 
era un mio problema e – se lo fu – abbandonai il problema e anche chi lo 
disse.  

 
2. Note di Estetica (seriamente) 

Non conta l’espressione, ma la creazione di un packaging: autore in 
testo, e testo in corpo, e corpo in movimento, e a questo punto bisogna 
muoversi bene: agire professionalmente e totalmente.  

Conta solo questo: creare e organizzare un modello totale, ma putativo, 
fittizio e costruito, per gli altri; è un modello vero, perché la finzione è 
pubblica, e solo ciò che è pubblico è vero. Per questo Matteo Bianchi 
scrive: «La sfida è essere altro nei miei panni / per dimostrarmi sempre 
vero, / ma come se fossi sotto vuoto / la poesia mi tiene in sé / e resto 
intero». A sinistra del frontespizio c’è una spia da notare, che non sarà 
notata: «Questa è da intendersi in ogni sua parte come un’opera di 
fantasia. Qualsiasi riferimento a situazioni o fatti reali è puramente 
casuale». Come nei film, ma è un avvertimento strano in un libro di 
poesia. Prendiamolo sul serio, visto che c’è: chi parla, qui? La fantasia. E 
Matteo? Matteo è il nome umano della fantasia, che si incarta nel 
packaging editoriale. Va bene: si tratta di un prodotto, che ha le sue regole, 
in un suo spazio, per un possibile pubblico. Come un film, veramente.  

Se il dovere è «non credere quasi mai / alle mie parole fino in fondo», il 
traguardo è un personaggio sano ed anarca, contemporaneo e classico, 
duro e filologo; se possibile, anche androgino. È la Fantasia. 

La fatwā del 2006 aggrediva anche la politica, come era normale in 
quegli anni e su quella bocca di prosa. Ma qui niente politica: 
significherebbe parlare dei molti, e io non credo ai molti, se non nella 
veste di pubblico; e non credo ai rappresentanti e ai rappresentati, ma 
solo alla rappresentazione. Chiaro. Amo i molti solo quando seduti, belli 
comodi; o quando sono fruitori, a modo loro, e paganti; l’importante – 
per l’Arbeiter e per l’Arbiter – è non essere in mezzo al pubblico, ma dargli 
tutto, non per scherzo.  

 

                                                 
* Per Matteo Bianchi, La metà del letto, Barbera, Siena 2015. 
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3. Io so 

che è davvero un casino, ma grosso, sí. Se parlo bene di un poeta lirico 
& (abbastanza) limpido penso all’anatema del 2006. E penso che se 
difendo Matteo Bianchi non piacerò a Cortellessa, per esempio. E forse 
Cortellessa non amerà Matteo Bianchi, per causa mia. Potere della 
cooptazione, cazzo. Potere della garanzia scritta, cazzo. E se non piaccio 
a Cortellessa non piacerò neanche a Zublena, a Giovenale, a Cortellessa, 
ad Inglese, a Pedullà figlio, e neanche al padre. Davvero, a nessuno dei 
giovanili d’oro, è chiaro.  

Nel frattempo ho allargato il campo al «punto di vista di Dio»: il 
cinema. Ma traduco Pierre Drieu la Rochelle, e questo non è uno 
scherzo. Faccio il buffone e il fauno in un nuovo film, per Fabio 
Giovinazzo. Tutto si tiene, a partire da una frase di Nietzsche: «Was 
muss ein Mensch gelitten haben, um dergestalt es nöthig zu haben, 
Hanswurst zu sein!» (Ecce homo: Warum ich so klug bin, 4). Quanto deve aver 
sofferto un Uomo, per avere bisogno di fare il Pagliaccio. Già, il Pagliaccio, ma 
intellettuale e strutturato, editoriale e attoriale, contemporaneamente. Ad 
un certo prezzo, che è un prezzo certo. Ed ecco gli appunti di un 
Pagliaccio, che è un autore e anche un Uomo, credo: una specie di 
macchina automatica, furiosa e attiva, senza vere capacità descrittive. 
Sento, ma non descrivo. 

 
4. L’Arcadia 

L’Arcadia materiale è una promessa.  
L’Arcadia di capitan Harlock è una carcassa.  
Io mi sono dissociato dalle Arcadie: non sarò né piatto né pirata. 

Matteo Bianchi no, per ora: non si è ancora dissociato dalle Arcadie, e 
forse non è il suo destino. Per ora Matteo ha il suo spazio nell’Arcadia 
materiale, tra i poeti, e il suo curriculum parla come deve parlare, in lungo 
e in largo. Per ora si preoccupa piú della tregua – e di come sopportare 
gli altri – che della battaglia, dove «la calma devasta i nervi». La tregua è il 
Purgatorio, dichiarato a pagina 54. 

Il libro ha anche due prefazioni d’autore, molto oneste, di Carpi e di 
Pazzi. La doppia critica di chi può essere Padre/Madre è un carapace, 
perché a 27 anni è fondamentale essere approvati. Davvero, 
fondamentale. Ma se scrivo io, qui e ora, non fornisco piú un carapace 
pratico.  

 
5. E lo stile 

di Matteo? Lo stile prende da tutti. Prende – e fa – tutto, come è giusto 
fare. Il problema non è esprimersi, ma esprimere, quindi avere piú voci e 
piú mestieri, mimeticamente e senza pace. Tanto è vero che ci sono 
anche monologhi, in cui il parlante non è Matteo, e non è nemmeno un 
maschio: a  pagina 58 e a pagina 96, per esempio. In altri monologhi il 
parlante è un personaggio della grande Storia: Cesare, Pilato, Giuda. 

La poesia di pagina 37 non parla la stessa lingua della poesia di pagina 
104, e nessuna delle due ha a che vedere con la poesia di pagina 122. Ho 
aperto a caso, naturalmente. Ma ora resto su pagina 37: Matteo dice di 
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essere Pesci ascendente Gemelli, e la poesia cade a pagina 37, numero 
primo. Prendere o lasciare il modello umano totale, e non dividere, né 
dividersi: a questo livello, «il dramma è che andavo scoprendomi / 
scrivendo di tutt’altro, non di me stesso». Ma il trucco è sempre questo: 
non esiste tutt’altro, e nessun dramma, cosí come non esiste un solo io, se 
non per convenzione, per convenienza e per strategia.  

 

6. Andiamo a letto 
La metà del letto è il titolo. Letto è un’anfibologia, se uno guarda bene. La 

base della vita nuova che incipit è il letto: pagine e lenzuola. È strano: non 
ho pensato al materasso, ma al verbo e ai libri. Fin dal primo contatto. 
Non ci ho pensato nemmeno quando ci ho trovato qualche poesia 
d’amore. Non ho pensato al sesso, ma ho pensato ai libri. È come dire 
cosí: la metà di quello che io ho letto è qui, ed ecco il risultato. È letto e 
approvato, da me e anche dai Genitori critici, maschio e femmina; quindi 
è pubblico, mentre il privato è privato e non vi interessa, perché non 
interessa neanche a me. 

Chi legge è un lettore e Matteo lo è, questo è certo. È un lettore di 
Shakespeare e dei Vangeli, e ci tiene a farlo sapere qui: vale a dire che 
legge piú poesia – lo dice a pagina 31 – che poesie. E i Vangeli e 
Shakespeare sono testi ambigui, dal punto di vista autoriale: non hanno 
un singolo autore, oppure hanno un autore convenzionale, che è una 
comunità di artisti e di credenti trasumanati nelle opere. Questo è un 
punto importante, il piú nodale di tutti e il meno innocente, anche 
perché i Vangeli e Shakespeare hanno avuto successo, traduzioni, 
parafrasi e imitazioni. 

Matteo legge il Genere poesia, perché gli interessa Tutto, non i testi e i 
testicoli. C’è qualcosa di piú grande in ballo: si sta costruendo una sua 
identità totale, che un giorno o l’altro si dilata in un io doppio o trino, o 
anche teatrale, e forse sinestetico, spingendo il piú possibile la fantasia e 
l’opera. In fondo al mare, i pesci sono piú di uno: lo dice la parola. Pesci è 
un concetto plurale, e anche gemelli: mai uno solo. 

 
 


