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Poemusica va intesa alla stregua di un segno nuovo che non è mera 

somma di poesia e musica, ma una pratica che si propone di significare 
qualcosa di più di una semplice sovrapposizione, il che giustificherebbe 
tal connubio dove i due elementi vengono in stretto contatto per dare 
origine, McLuhan docet, ad una nuova entità. 

La storia del secolo scorso ci consegna un percorso intrapreso con 
assai diversificati punti di riferimento, penso al Roversi per Dalla e a quei 
cantautori che hanno fatto poesia in musica, De Gregori e De Andrè, 
anche se su tutti svetta Paolo Conte. Il pensiero va pure a Steve Lacy per 
Adriano Spatola o ad Ares Tavolazzi in collaborazione con lo scrivente, 
giusto per dare due coordinate musicali versus poesia sonora. Il vocabolo 
musica è lo stesso ma cambia la funzione, nel caso cantautorale la parola 
seppur poetica si pone diligentemente al servizio della musica, forse solo 
nel caso del primo Conte non è proprio così, per cui a conti fatti siamo 
di fronte ad una canzone, mentre in poesia sonora, la musica risulta 
soccombente, nel tentativo, peraltro già acquisito dalla tradizione 
liederistica, di sottometterla alla parola. 

Fatte queste considerazioni, dove collocare questo nuovissimo DNA 
della poesia? Utile specificare che il titolo proviene da un verso di Valerio 
Magrelli, mentre l’esergo è una citazione nicciana in proiezione 
wagneriana, “the eloquence has become music”. AnimaeNoctis, Silvia 
Marcantoni Taddei e Massimo Sannelli non è solo un duo ma un 
vero ensemble per la mole di strumenti che suona, al di là delle vocals. E 
quando s’imbocca la già menzionata e piuttosto affollata via 
della poemusica, occorre a priori prendere alcune precauzioni e nella 
fattispecie elaborare una propria teoria da cui poi deriva quello che 
comunemente si chiama stile. E questo processo si avvera, lo si capta sin 
dai primi minuti. La voce esce molto controllata, starei per scrivere 
studiata, e influenza positivamente tutto l’ascolto dei pezzi, ben 27 ma 
relativamente brevi. E anche questo dato della brevità gioca a loro 
favore, a tratti sembra che i due autori abbiano elaborato un calco 
strutturale, un alveo modulare dentro il quale introiettano, clessidra 
digitale, il tempo che passa e sanno quando fermarsi. Indubbia virtù in 
questo contesto poemusicale. 

E così il distorto espertissimo linguaggio si dimena e si svincola giustamente 
dentro la canzone fatta di note e parole. Ecco, la loro poemusica spesso 
assomiglia al melologo soprattutto perché lascia campo libero alla 
musica, la quale si abbassa di un tono o due quando spunta la voce. 
Emblematico da questo punto di vista Im Schatten von Zarathustra. Va 
detto a proposito che i brani hanno referenze alte, Poe, Sanguineti, 
Dickinson, Spencer, Campana, Leopardi, tuttavia qui vorrei ricordare 



invece Crolla-Lanza di Massimiliano Chiamenti (valido poeta-performer 
purtroppo scomparso giovanissimo anni fa), eseguito con brio e tanto 
equilibrio ritmico fino al sussurro iterato del finale nel fuoco della passione. 

Trovo che le parti migliori siano proprio quelle dove l’assetto 
performante si appoggia su una lettura che poi si percepisce come 
accorgimento fonetico, un andamento discreto da recita intima, entrando 
in punta di piedi nel salotto dei grandi maestri. La voce quasi bisbiglia 
in Musical Transcription of a Transcription for Organ Music e finisce 
nell’ossessione ginsberghiana di Holy. Compare anche il vero canto, a 
rendere ancor più evidente quanto detto. Non a caso c’è un lungo 
omaggio poundiano anche se urta, almeno alle mie ipersensibili orecchie, 
udire la voce di Pound che declama il famosissimo pezzo sull’usura, 
leggermente alterato sulla velocità perché in questa maniera si perde tutta 
la bellezza della matrice, diretta ascendenza da Yeats che a sua volta 
l’aveva presa da William Morris. Anche un brano come Dov’è Barilli? che 
fa molto poesia sonora anni Ottanta, ha però il merito di contenere 
l’unica sequenza urlata se non incazzata (lascio di proposito 
all’ascoltatore il piacere di scoprirla). 

Sono convinto che il vinile deformato dalla luce dell’infanzia produca ancora 
suoni eccitanti e durevoli. Questo DNA della poesia aggiunge molteplici 
facce al cristallo della scrittura grazie ad una oralità che letteralmente 
esplode come, per esempio, in Gelato al basilico (bonus track); qui la voce si 
accavalla, si sbriciola nella rima e smarrendosi arriva alla vera purità. 

  
DNA della poesia, AnimaeNoctis, Bandcamp, 2019 
  

 
22 febbraio 2020 

 
 
 

da https://www.enzominarelli.com/blog 
 


