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a chi crederà in questa iniziativa senza la paura di fallire;
ma soprattutto a chi ha preso parte alla fase di formazione e ha visto nascere
sotto i propri occhi un qualcosa che nessuno di noi riuscirà più a domare!

www.spineproduzione.com

spineproduzione@gmail.com

A chi ha partecipato al progetto donando non solo la propria arte, ma anche la
propria fiducia;
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Spine Produzione si presenta come
hub culturale e artistica che ha lo
scopo di supportare, promuovere e

Spine Produzione si pone l’obiettivo di supportare, promuovere e

sviluppare i progetti delle voci più
interessanti

all’interno

del

pa-

norama artistico-letterario nazio-

sviluppare i progetti e le idee dei

nale, con un occhio di riguardo per

giovani artisti con cui collabora.

la realtà a sé locale, impegnandosi

Lo scopo è quello di creare uno

tanto nell’ambito digitale che in

spazio espositivo e un centro let-

quello fisico.

terario online che fungano da

È composta nella sua dimensione

rete permanente per la visibilità
delle opere artistico-letterarie, in
modo da permettere agli artisti di
dare la giusta e paziente attenzione ai progetti e alle attività
che decidono di realizzare.

digitale da tre rubriche: Domi
Dormio, Globo Domo e Zoom.

EDITORIALE

Ritorno in società
a C.P.
«Ora non puoi capire le mie parole, ma un giorno le capirai: l'unico segreto dell'amicizia, credo, è trovare persone
migliori di te – non più furbe o più vincenti, ma più gentili, più generose, e più comprensive –, apprezzarle per ciò
che possono insegnarti, cercare di ascoltarle quando ti dicono qualcosa su di te, bella o brutta che sia, e fidarti di
loro, che è la parte più difficile di tutte. Ma anche la più importante.»
H. Yanagihara, A little life, Doubleday, New York, 2015, trad. it. Una vita come tante,
Sellerio editore, Palermo, 2016 [8° edizione], p. 320

Mi trovo in sorprendente difficoltà se provo a ragionare sulla poesia in termini di amicizia –
vuoi perché «Vi troverete immischiato per forza in lotte orribili, opera contro opera, uomo
contro uomo, fazione contro fazione, e dovrete combattere senza sosta per non farvi
abbandonare dai vostri»1 o vuoi perché l'odierna esperienza artistico-poetica si esprime nei
limiti della propria e intima individualità – ma, rileggendo l'affermazione di Jude contenuta in
Una vita come tante, riesco comunque a individuare uno spiraglio per un discorso – che andrò a
condividere con voi.
Come scrive R. Frolloni, «Il poeta non è mai alieno, a dispetto anche della sua volontà di
alienazione, alla contemporaneità; infatti questa si manifesta inevitabilmente nei testi»2, i cui
versi, di conseguenza, acquisiscono la possibilità di diventare parte integrante e propositiva
all'interno di una società e della sua cultura, cioè la rete permanente che permette il confronto,
il dialogo e dunque le opportunità di critica e di autocritica. Ma questo avviene soltanto se
l'autore accetta la discesa dalla sua remota cittadella, a favore della città. Da cui consegue un
suo agire pubblico – ma non politico – e proficuo nel medesimo modo non solo per la società
ma pure per il poeta e la poesia stessa, e promosso non tanto dall'esigenza «di modellare la
propria anima sulla propria portinaia»3, quanto piuttosto dal desiderio di riconoscere l'altro,
restitugliendogli (e per cui restituendosi) il proprio valore originario, ovvero la differenza – e
non la semplice diffidenza.
Cosicché, se un autore «non si lascia accecare dalle luci del secolo e riesce a scorgere in esse la
parte dell'ombra, la loro intima oscurità»4, rendendosi allora conto della lucidità raggiunta
grazie alla pratica quotidiana della poesia, il poeta non ha più bisogno di alcun tipo di resistenza,
tanto nei confronti della società tanto nei confronti della propria interiorità, poiché in grado di
perdersi ora in questa e ora in quest'altra ma pur sempre ritrovandosi; e infine riuscendo a
produrre un proprio mondo – visione altra rispetto allo status quo e a se stesso – che non si
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rivelerà solamente essere una denuncia stereotipata o un canto castrato, bensì una vera e viva
voce, nonché atroce poiché proveniente, nel contempo, e dall'intimo cittadino e dall'intimo della persona; e di cui potrà godere anche la pubblica piazza, data appunto la partecipazione attiva
da parte dell'autore stesso.
È vero: come testimonia il Gruppo 93 che «ha provato in parte a configurarsi come avanguardia
e in parte a realizzare un progetto egemonico, fallendo in entrambi i casi»5, l'esperienza
avanguardistica di stampo novecentesco, per la quale il pensiero artistico-poetico si impone
sulla società instaurandovi un'incolmabile frattura, sembra oggi impossibile da riproporre. Non
bisogna però dimenticare che lo stesso Zarathustra in principio si disperò quando, concluso il
proprio discorso, la folla rise di lui, per poi comprendere, però, che quel suo desiderio – essere
pop, trasformarsi in matrice di società – non era che utopistico, per lui stesso deleterio; decise e
allora si promise di cantare solamente per chi avesse avuto orecchie tali d'ascoltarlo e
ardimento tale da seguirlo nei suoi continui cammini e inciampi interiori6; sebbene, ritornando
ai nostri soggetti, la principale criticità della poesia odierna non risieda tanto nell'evidente
incapacità di arrivare a un pubblico di massa, quanto e soprattutto nel faticare a comunicare
anche solamente con gli interessati al verso e alla sua eco. E qui si affacciano i vari network
culturali, in cui anche Spine si inserisce, che hanno l'obiettivo di sopperire a tale difficoltà, senza
mai scordarsi, però, di evitare di perire per egoismo, isolamento o incomunicabilità.
Alla guerra subentra dunque il veto alla guerra stessa, in un clima che si auspica pacifico e in
vista di una riconciliazione tra postmodernità e autore, verso chissà quali nuove forme –
fondanti sulla sincera amicizia tra poesia e società, appunto, non più dimentiche né nemiche
l'una dell'altra. Perché un singolo verso non può non destare l'attenzione da parte della
comunità in cui sorge e in cui, in completa autonomia, prende poi piede – rivelandola sia nuda
che incapace di affrontare la propria alterità.
Valerio Succi
Note
1. H. de Balzac, Illusions perdues, trad. it. Illusioni perdute, testo contenuto in Troppe Puttane! Troppo canottaggio! Da Balzac a
Proust, consigli ai giovani scrittori dai maestri della letteratura francese, a cura di F. D'Angelo, Edizioni minimum fax, Roma, 2014,
p. 27
2. R. Frolloni, Ok boomer. Per una storia della poesia recente, consultato il 30 dicembre 2020, <http://www.leparoleelecose.it/?
p=40112>
3. A. Jarry, Le Surmâl, 1902, trad. it. Il Supermaschio, Bompiani / RCS Libri S.p.A., Milano, 2012, p. 32
4. G. Agamben, Che cos'è il contemporaneo?, Nottetempo srl, Milano, 2008 [8° edizione], p. 14
5. Gruppo 93. L'antologia poetica, a cura di A. Petrella, Editrice ZONA, Arezzo, 2010, p. 32
6. F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, 1885, trad. it. Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per
nessuno, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, 1992, pp. 9-13 e 17-18

ARTI VISIVE

Cercare di mettere in mostra le opere e i
progetti degli artisti è uno dei punti cardine
che animano la nostra visione fin dalla sua
nascita.
Pensiamo che ogni buona idea debba essere
valorizzata, o per lo meno, che debba avere
la possibilità di crescere. Sebbene la nostra
realtà sia nata negli ultimi mesi del 2020,
abbiamo comunque realizzato alcune iniziative che sono state accolte più che positivamente dall’ambiente a noi circostante,
dandoci la possibilità di sognare più in
grande, ma, allo stesso tempo, abbiamo avuto conferma di un ambiente già vivo e
rigoglioso.
L'opera creativa è tutto ciò che c'è di
importante nell'arte.
Wöfflin sosteneva che non fosse neppure
necessario sapere il nome degli artisti, che i
concetti fossero "volatili" e che dunque
qualcuno, prima o poi, li avrebbe intercettati.
Per Spine ciò che ha importanza è l'idea e il
suo sviluppo, senza bisogno di galleristi,
intermediari e curatori.
L'unico mezzo realmente necessario per
comunicare è l'opera in sé.

PROGETTI

SPINE
MIXTAPE

Il primo progetto ufficiale di Spine Produzione è stato Spine Mixtape, una mostra
inaugurale con la quale abbiamo lanciato e
promosso la creazione della nostra realtà.
La nostra idea di partenza è stata quella di
riuscire a riunire su un unico social le opere
di molti artisti che animano la scena artistica
emiliano-romagnola, senza tener conto dello stato della loro maturazione artistica,
mettendo al primo posto l’unicità del loro
lavoro.
Grazie alla disponibilità di tutti gli artisti
partecipanti, i quali hanno accettato la nostra proposta a scatola chiusa, abbiamo constatato che ciò che stavamo creando era
molto più di una semplice mostra digitale.
Con Spine Mixtape ha preso vita un vero e
proprio movimento, che ha evidenziato un
grande spirito di collaborazione ed unione
quasi a sottolineare che, nonostante il momento difficile, l’arte locale c’è ed è ancora
viva.

DATA
14/10/2020

Per presentare l’evento scrivevamo queste
parole:
«Come chi ci segue avrà intuito da un po’,
Spine Mixtape è il progetto d’inaugurazione di
questa pagina.
Si tratta di una mostra collettiva digitale che
avrà luogo il 14/10/2020 alle ore 20 a cui
prenderanno parte alcuni dei più talentuosi
artisti del territorio romagnolo.
Prendendo in prestito il termine “mixtape”
all’universo musicale, si è voluto condividerne lo spirito di sperimentazione a cui solitamente viene associato, creando così un assortimento inedito di artisti che hanno valorizzato ancora di più l’iniziativa “prestandoci”
un’opera per l’occasione.
Spine Mixtape è la fusione degli opposti, il
trionfo della diversità. Avanguardia.»

Lorenzo Franceschini
Relational Alphabet

Alessandro Turoni
Zoomorfologia del cosmo

Marta Depetris
Aiuto mi è impazzito il cuore

Pluz
Serie DINOSAURS WILL DIE

Andrea Mario Bert
Ma tu l’hai mai visto magnolia?

Mattia Moreni
Senza Titolo

Alessandro Assirelli Il Bosco delle Idee

Stefano Amedeo Moriani
Composizione #13

Elena Rouame
Red Fetish

Filippo Zoli
Primordiale Maternità

Matteo Lamourt
SGAW

Valerio Succi
Spine Inedito

IMPARARE A
FAR
VOLARE
UNA MOSCA
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Imparare a far volare una mosca è stato il

Le parole dell'artista, Alessandro Assirelli, per

nostro

descrivere la sua mostra:

primo

tentativo

di

esposizione

digitale nella sezione "Galleria Online" del
nostro sito web.

«Questo è un progetto nato in silenzio. Un

Per sperimentare al meglio questa espe-

racconto muto, l’interpretazione dei miei mo-

rienza abbiamo scelto le opere di Alessandro

menti silenziosi.

Assirelli, artista e collaboratore di Spine Produzione.

Corriamo tutti continuamente senza una meta, sfrecciando velocemente vicino a ciò che ci

In occasione di questo evento abbiamo

sta intorno. È una ricerca perpetua, una

collaborato con due realtà del territorio

cyclette infinita.

artistico forlivese: Wundergrafik e Polvere
(Sofia Orioli, arredatrice e paesaggista) che

A volte la soluzione a ciò che cerchiamo sta

hanno esposto presso il loro spazio (Via

nel rallentare, fermarsi e mettere a fuoco.

Leone Cobelli 3, Forlì) una selezione delle
opere proposte.

Per imparare a ricreare il mondo, devo prima
imparare a far volare una mosca.»

Il Bosco delle Idee

Uomo Farfalla

SottoSopra – La notte X Andrea
Mario Bert

Waiting Carabina

Il peso delle idee

Il cercatore

Fuori dalla tempesta

Sottottosopra – Il giorno X
Andrea Mario Bert

Donna farfalla

Stazione centrale

POESIA

Ringraziando e dando ancora importanza ai
primi versi che abbiamo ospitato poiché
trattasi di veri e propri doni, dobbiamo confessare la criticità che ci ha condotti alla
scelta di racchiudere tra queste pagine la
nostra – seppur acerba – esperienza: il
timore dell'oblio; della dimenticanza non
tanto umana quanto quella naturale: esistere
nell'attimo e poi svanire.
Per salvaguardare allora la nostra ricerca che
darà i primi risultati nell'arco di quest'anno
appena cominciato, vi regaliamo una raccolta delle poesie che, e su Domi Dormio e
Globo Domo, abbiamo finora pubblicato e
proposto, a un pubblico che si spera non sia
soltanto di addetti ai lavori.
Impegnandoci nel continuare una ricerca
poetica non asettica e fine a se stessa, bensì
dedita, quasi inconfessabile al pari d'un amore appena nato, anzi: che deve ancora
nascere, auguriamo a tutti voi una splendida
lettura!

DOMI
DORMIO

Una sala, una stanza, o un chiostro con un portico tutt’intorno,
in cui gli artisti si riuniscono e si
incontrano dibattendo e confrontandosi, in maniera ora accesa ora spenta, così da rendere
estranea

la

realtà

circostante,

cieca e sorda, o meglio: indifferente nei loro confronti.
Perseguendo l’otium di cui la vita quotidiana ci priva e abbandonandoci totalmente a noi stessi
e dunque alla creazione artistica,
essa non viene però dimenticata
né ignorata o mai affrontata.

DATA
01/12/2020

LETTERA A UNA PRINCIPESSA
A Valeria M.

Dicono che me la sto cavando
e può darsi sia vero. Leggo, scrivo
e guardo la tua fotografia, l’unica
che ho conservato, carezzandoti
con la punta del dito
mentre sorridi benissimo
come le volte che ti raccontavo
qualcosa di divertente o una sciocchezza
se ti vedevo triste, malinconica, il muso lungo.
“Cosa c’è, principessa?” ti chiedevo
sapendo che la colpa era mia,
sempre e soltanto mia,
ipocrita che non sono altro,
tale e quale a mio padre che detestavo
finendo per imitarlo e amarlo più di me stesso.
Non me la sto cavando. Affondo ogni giorno
un poco, invecchio, stravedo e se allungo
una mano dall’altra parte del letto
o se per uno spostamento d’aria
si spalanca o si chiude una porta di colpo,

se mi sembra di sentire appena un respiro
alle spalle, se sussurrano il mio nome
da qualche parte che non vedo
è a te, principessa, che penso.

agosto 2020.
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Guerre, carestie, catastrofi, vortici d’aria e maree
pare che la natura rendano estranea, altra, un migrare lontano
che riversa l’uomo in un angolo, non complice a un sistema…
ma l’uomo applica concentrazione e spalle curve, spalle di fatica
dorso, cosce, quale mulo da soma
e s’impone, contro un destino che lo rende infimo e ridicolo,
sgomento, senza senso, senza scopo, e, di certo, senza ragione.

DATA
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RABBIA
una rottura definitiva si è consumata tra lei e il tempo uno ama irridere le differenze dire non capisco
non capiamo sei oscura sei il bordo del precipizio mai completamente dentro mai completamente fuori
ringhiera in tensione tra la caduta e il picco l’altra ama venirmi in sogno per strapparmi dal letto per
sgozzarmi devo fare i conti con la rabbia potrebbe farmi commettere qualcosa di immane e in caso non
dovesse riuscirci potrebbe ritorcersi contro di me – accade da più di vent’anni – questa cosa che
chiamo la mia rabbia mangia un pezzo alla volta ogni figura nello specchio ogni quanto e io la sto a
guardare inerme legata con corde strettissime – afasia minerale – i capelli sul viso fradici la sto a
guardare è una crepa e si allarga – le dita infilate nella stoffa e i vermi di cui si riempiono – un intero
continente nelle faglie del divano così nel cuore della rabbia i ricordi che ho voluto cancellare le strade
buie e il mare e tutte le sue voci e tutti i vostri volti – quando è iniziata questa insaziabile guerra al
mondo? quando finirà? quando potrò dire adesso sono fiera di te? quando? non credo potrò mai – la
rabbia è diventata una ghiera mi taglia seziona non vuole saperne è un tiranno e non riconosce più
nulla – i fiori – ho sempre amato i fiori ma lei li ha odiati amavo le rose e gli iris soprattutto gli iris tanto
da farli diventare un nome – il mio – tutte le categorie dell’avere per poi ritrovarmi senza nome –
senza neanche un me – posso parlare solo di te che non mi abbandoni mai e vieni ad allagarmi – nel
fuoco, lo sai, vero, che dentro abbiamo il fuoco? – non hai più dove non hai più dove non hai più
centro perfino il corpo è diventato un ricordo perfino la parola si va sfracellando – il fuoco ha divorato
la pelle è un cratere che si spegne – l’acqua un calvario una montagna liquida che spegne ogni strepito
adesso stai zitta ricorda tu non esisti ma ti piace per esempio entrare nelle chiese del centro – la
Chiesa Nuova – nel trittico di Rubens ritrovi un surrogato della vita è il modo dell’arte di sviarti dal
presente ti piace parlare al telefono con una donna che non sentivi da tempo ti piace immaginarti in
treno mentre guardi fuori i campi di grano nella luce e poi il sole fino a ferirti la retina staccarla
viaggiare nel fondo baluginante della luce dove neanche gli scarafaggi hanno più consistenza dove
questa cosa di invecchiare e dichiararsi battuti non significa nulla l’autostrada per la Puglia e le strade
sterrate fino al mare dove puoi rivedere certe ombre certe suggestioni di te tra le onde aveva un
odore quel mare afflato di miliardi di epoche concentriche e volevi attraversarlo non per arrivare
all’altra costa ma per raggiungere il centro della Terra aveva un fondo la visione ed era bucato non

poteva finire e la voce non poteva smettere di dire il tuo nome anche se in quel nome non eri più nulla
non ti riconoscevo e non ti riconosco più voglio sentire la mano che s’infila nella stoffa raccoglie le
blatte che abitano i sottosuoli di tutte le case di tutte le fotocopie di te che ci sono ancora in giro
potremmo giocare a sparare – una di loro o tutte – potremmo giocare a disintegrarle una per una di
modo che rimanga l’unica – quella che non può fallire – potremmo attraversare il mare per arrivare
all’indeterminato del pensiero è una spiaggia nei pressi di Otranto ma il resto non ha più importanza o
consistenza d’altronde lo sai che la sabbia non esiste man mano che la sgretoli viene via come la pelle
puoi solo tagliarti – ogni granello un coltello – tagliamo il cielo in uno strale di vetro scuoiamo il fondo
del cielo per vederci riflessi nel confine è questo confine che mi ferisce mi fa sentire fragile e
impacciata e non so più se una vita possa bastare non so più in questo non dire se sono abbastanza
stanca da farmela bastare – nonostante le abbia vissute tutte nell’istante – devo decidermi a stare qui
per il tempo necessario a convincermi ne sia valsa la pena.
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Notte preistorica, superficie stagnante.
Un nodo si scioglie, il semaforo lampeggia
la terra completa un giro. Quanto pesa
adesso un pensiero, quanto fa rumore
un rumore improvviso.
Non sapevamo che avremmo dimenticato
che tutto sarebbe divenuto inaccessibile.
Almeno si può scegliere di non rimuovere
i contorni di una somiglianza, le frenate
del sangue: quando da piccoli giocavamo
a nascondino accucciati dietro un muretto,
quando c’eravamo nello stesso luogo
puntuali ogni mattina, quando dicevi
mai e per sempre ciò che non è stato.
Nessun ricordo sostiene la nitidezza
di una vista di tetti rossi, realmente rossi
di colline verdi, realmente verdi
ma c’è un più occulto vedere
di cui soli si è i testimoni:
l’aver visto, il voler vedere ancora.

DATA
29/12/2020

Sa justithia mala*
Da pochi giorni, dopo denunce e appelli,
aveva ottenuto di curarsi fuori.
Ma troppo tardi. Mario Trudu è passato
da quarant’anni al buio di una cella
ai domiciliari in ospedale
già molto grave.

la commozione.
Due rivoli di lacrime.

Amava la Sardegna e la natura.
A lungo ‘dentro’ per un delitto non commesso,
fuggì, deciso a delinquere adesso,
visto che aveva (disse) già pagato.
Errore che non gli lasciò più scampo,
né più speranza in benefici di pena.

Ma come siamo tutti più tranquilli
ora che, tenuto a lungo fuori
dall’umano consorzio, finalmente
il pericoloso Mario è morto,
e ce lo siamo levato di torno.

«Dopo quel primo arresto,
a un colloquio mia madre disse un giorno:
Mario, purtroppo ti abbiamo creato,
tuo padre ed io, impastato con la sfortuna».
Passò la sua prima notte in Toscana
stretto alle sbarre della finestra, in piedi
sul tavolino, a sentire la campagna.
L’ultimo saluto gliel’ha dato
il cappellano del carcere, in reparto.
Non poteva parlare, era intubato,
ma l’apparecchio ha all’istante registrato

Una colletta per l’uomo di Arzana
dei compagni di carcere a Oristano
gli ha fatto avere una corona di fiori.

*Sa justithia mala – «la cattiva giustizia», di
cui spesso Mario Trudu parlava – prende
spunto da vari interventi in rete dopo la
sua scomparsa (specialmente di Francesca
De Carolis in http://www.remocontro.it il
27 ottobre 2019, di Maria Rosa Tabellini,
sulla pagina facebook dell’autore il 28
ottobre 2019, di Carmelo Musumeci in
http://www.agoravox.it il 10 gennaio
2020).

GLOBO
DOMO

INAUGURATO IN
DATA
01/12/2020

Luogo di conservazione delle opere già edite, mette in luce
nonché indaga l’atto come l’attimo in cui un artista si accinge a
produrre un’opera d’arte, in cui
viene obliata una parte della sua
stessa vita la quale, dimentica di
se stessa, diviene infine opera in
sé. La visione di mondo dell’artista resasi sì concreta diventa essa stessa mondo, grazie alla propria oggettivizzazione.
In questo modo, si è resa autonoma rispetto al suo stesso autore, ora nuovamente dedito alla

propria

interiorità;

mentre

l’opera, capace adesso di suonare da sé, diventa dunque parte
integrante della realtà circostante, influenzandola e lasciandosi
influenzare.
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da Poesie 1985-2017,
Società editrice «Il Ponte Vecchio»,
Cesena, 2017

U m’ven fred
Mo cveica vôlta butènd l’öc in ẓir
a m’pôrt la môrt adös
e a cameñ göb
par di viùl ẓa batù.
Mi viene freddo
Ma qualche volta buttando l’occhio in giro / mi porto la morte addosso / e cammino gobbo /per viottoli già battuti.

*
E’ mêl
«A m’so scalarê»,
e’ des l’êt dè
a i su amigh.
I n’l’à piò vest.
A s’putràl bravê dri
a la nöt
parchè la lasa e’ pöst
a e’ dè?
Il male
«Sono uscito di carreggiata», / disse l’altro giorno / ai suoi amici. / Non l’hanno visto più. / Si potrà rimproverare / la
notte / perché lascia il posto / al giorno?

*

e pu
murì l’è un segn com ‘na streta d’mân
pighês coma ch’al s’piga al spigh de’ grân
a la timpësta
un fridulez ch’e’ cmenza da la schena
e u t’ciapa tot; murì l’è un ësar néd
prema ad tènt étar
l’è inviês cun i scapen dla nòna biṣa
lasê al fotografi che e’ temp e’ roṣga
a la luntâna
sintì un mastighê ad urazion
dvanêdi cun al stech d’un brot singiöz
e pu? e pu?
e pu a v’e’ cuntarò un êtra vôlta.
poi
morire è un segno come una stretta di mano / piegarsi come si piegano le spighe di grano / alla tempesta / un brivido
che comincia dalla schiena / e ti prende tutto; morire è essere nati / prima di tanti altri / è andarsene coi calzerotti
della bisnonna / lasciare le foto che il tempo rosicchia / scorrendo / sentire un biascicare di orazioni / dipanate con le
stecche di un brutto singhiozzo / e poi? e poi? / il poi ve lo racconterò un’altra volta.

*

Che pëz ad pân
Che pëz ad pân
in cla manina
l’è dgvent una barchina
ch’la sbresa sór’a e’ piat.
Quel pezzo di pane
Quel pezzo di pane / in quella manina / è diventato una barchina / che scivola sul piatto.

*
Un pô d’sêl int la zoca
e’ bignarà avél, nö?
‘S’a scrivta pu,
ch’u n’leẓ piò incion!
A créd t’épa raṣon:
alora st’êta vôlta
a v’cuntarò na fôla.
Un po’ di sale in zucca / occorrerà averlo, no? / Cosa scrivi mai, / tanto non legge più nessuno! / Credo tu abbia
ragione: / allora quest’altra volta / vi racconterò una favola.

*Al lèngv di mur
L’è scret in tot al lèngv
che i mur de’ mònd i scor:
mur biench e culuré
ad ẓeẓ, ad pré, ad fër
ad nebia, ad giaz, ad fugh
e mur ad fil spinê
cun faz incarugnidi
e muṣ tot ingrugnì,
mur buté ẓo da e’ temp,
un temp sèmpra tröp lòngh.
‘Lè dciota u i nes al viôl
ch’al scor soltânt cla lèngva
ch’u j à insignê e’ sôl
par sparguiê int l’êria
l’udór d’una staṣon.
Le lingue dei muri
È scritto in tutte le lingue / che i muri del mondo parlano: / muri bianchi e colorati / di gesso, di pietra, di ferro / di
nebbia, di ghiaccio, di fuoco / e muri di filo spinato / facce incarognite / e musi tutti ingrugniti, / muri abbattuti col
tempo / un tempo sempre troppo lungo. / Lì sotto nascono le viole / e parlano solo quella lingua / che gliel’ha
insegnata il sole / per spandere nell’aria / l’odore di una stagione.

DATA
10/12/2020

da Corpo striato,
opera inedita

sogni I
Era lungo la scarpata e i massi e la merda delle vacche
e procedeva bene, a passo svelto, diritto di schiena, nell’aria
leggera della montagna, ognuno attento ai propri piedi
col sudore sotto la camicia e il fiatone, il mal di gola,
nel sonno devo aver perduto la coperta, slabbrato il pigiama
o dimenticato una finestra aperta, così uno spiffero,
un rumore dal fondo delle campagne s’intrufola,
diventa subito un fischio, mio padre già in cima
del primo promontorio, ce ne sarà poi un altro
e un altro ancora, ma neanche una parola, aveva il volto
sereno, da uomo, mi ammoniva di salire, di darmi
un tono, ma io arrancavo, passavo da altre parti, lo perdevo,
lentamente gli altri scomparivano nelle nuvole
o dietro ai sassi, io pure mi facevo più bianco con la pelle
fredda di sudore, mi dicevo non svenire ora, resta sveglio, svegliati.
*
movimenti I
Ci fecero uscire tutti dopo l’ultimo sguardo,
non avevo mai visto il giardino così, la gente
stava in piedi dappertutto, guardavano noi
mezzi scemi, rimbambiti dal piangere, allora

davvero qualcosa era accaduto: prima
la macchia, il cielo, i pioppi intorno, gli stessi.
C’era mia sorella ad aspettarmi e con un respiro
raccolsi tutta l’aria di casa, ed era ancora casa.
*
materiali I
La casa era prima di terra e poi d’aria, l’acquedotto
ce lo siamo allacciato noi, con le nostre mani,
la terra infine la nostra e così comincia una stirpe,
seguono vigneti e alberi di prugne, il caco
d’inverno porta frutti rossi su rami secchi,
ancora come una mano afferra i ricordi di casa
col tempo sono stati piantati ulivi, strappati i filari.
*
sogno V
Un giorno ti porterò quassù dove si vede
un panorama bellissimo, le vallate tra i monti
ci affacceremo all’alba con la quasi luce
sarà come vedere un film lentissimo e farà freddo,
è qua che voglio essere seppellito,
………………………………………………ricordo da piccolo
una quercia carbonizzata da un fulmine, rimase lì per anni
e ancora nell’ambra della memoria,
sarà così questa morte, mi prenderà alle spalle
sarà una morte normale,
…………………………………..questa mattina
non deve mai iniziare, parlami di te un po’
……………..la volpe s’è appena addormentata, la notte è stata lunga

il cimitero non ha spazi, puoi leggere tutti i nomi
torniamo a dormire che è ancora presto
………………………………………………………………………..torniamo a letto.

DATA
18/12/2020

da È così che ci incontriamo,
Kipple Officina Libraria, 2020

Per tentare la luce del giorno
risaliremo il traffico dei morti –
ci vedranno tornare
quelli che stanno sull’orlo
e non temono, reggendosi
a stento, seduti lungo
il fiume di una città d’arte,
Gounod, ripetevi, la musica
lasciava seccare le labbra,
si vedevano fili d’erba tra i denti,
una nuova vita avanzava,
morente anche quella,
ma lungo il fiume di una città d’arte
col notiziario acceso (sopravvivenza, gridava,
per sospette calure estive),
niente marciava al suo posto,
neanche Gounod, a stento si reggeva.
*
In questa ora vuota
trafitta dalle offerte telefoniche
a mezza voce ti chiedo
qual è la sofferenza del giorno,
chi l’ha vinta da qualche parte,
se anche il punto più intimo
dei miei venti anni è affogato
nella gola dei buffoni e dei santi,
dei protettori dello sdegno –

c’è nella mezzanotte il senso
che abbiamo visto ieri, alla tv,
degli aborigeni, il fondo rosso
del cielo riempiva le poche ossa,
non avevano da dimostrare,
la terra era lieve perché si moriva
senza niente da dimostrare
a noi ogni ora è vana,
scivola di neve.
Mi definisce quel che mi salva.
*
Domenica ho aperto gli armadi,
li ho svuotati e richiusi,
come un’operazione a cuore aperto –
sono emersi detriti in seta, cotone,
microfibra, la pelle nera con bottoni argento,
ogni anno ha visto il suo cappello,
ora di lana ora di paglia,
alchemicamente la mia vita s’è vestita
ogni giorno di vento e cerniere.
Poi un poeta polacco, il pranzo,
un suono lontano che batte
alla finestra, forse è la storia
che tenta oggi di entrare,
bacchettarmi, “convinci gli assassini”.

DATA
24/12/2020

da L'età dell'uva,
opera inedita

Vorrei conoscere il mondo dei morti,
reclamarlo in una lingua senza storia
che non abbia una grammatica, ma possa
avverare tutto ciò che si pronuncia.

solo questa la missione degli amanti,
nuova nella cenere ogni volta
che giochiamo ad allacciarci all’ombelico
la luna, il tabacco e i nostri morti.

Mi usano per parlare a chi è rimasto,
vogliono che dica, rovesciandola,
la parola che non hanno mai trovato

*

*
Legami nel sangue. Non temere
che mi ammali o sia stretto troppo forte:
solamente ciò che è unito nelle vene
resiste alle stagioni e non finisce.
*
Non leggermi la mano. Tra le linee
troveresti soltanto la tua sagoma.
*
Incida in tutto il corpo la parola
invisibile che governa le stagioni;
al rovescio incida i segni sopra i tagli
delle vene, a sangue aperto
ne ricavi bandiere e vaticini:

Vedi, non restano che i nostri
frutti sulla tavola:
mia madre che li sbuccia; i loro
nomi che pendono dall’orlo
e cadono tra il pavimento e l’invisibile.
Ora all’uva basta un soffio per marcire
in fretta e diventare una preghiera.

DATA
31/12/2020

da Sponde,
Arcipelago itaca Edizioni, Osimo,
2019

La fermata di Rimini a metà nel tragitto andato
trascorso in silenzio, accanto all’uomo che dorme.
Arrivare è questione di ore, di ora. E forse
è più che un andare dove si era cresciuti,
addensati nel mistero di una camera nascosta
al giorno, nel dettato inumano di un altro essere umano
così simile a te, così distante.
*
La casa che non ho è la casa che tu mi hai dato,
il fresco della brezza, la caduta libera
sul fiordo delle onde e una fresca inarrivabile vertigine.
La casa che mi hai dato è la venatura del legno sui polsi,
la tua casa la casa che mi hai regalato che ti dono ora,
per ripararti dagli stagni di vetrine.
L'ha ripetuta mille volte la moka all'angolo in cucina,
la litania, la ninna nanna verticale del fumo e del profumo. La mia
..........casa.
*
Chissà come ci apparirà, vedendo da lontano, questa casa.
Quest’ombra, questa forma immutata tra le strade
ad angolo con le finestre aperte
dove sostavi ad ospitare lo sguardo di un passante;
Chissà come ci apparirà, quasi inesistenti come siamo,
la casa che agli altri, un giorno, apparirà di nessuno.

Noi siamo qui. Tu hai riordinato il formulario che ci tiene insieme
i sentimenti, l’accordo tacito di chi conviene con la follia.
Anche noi vorremmo, un giorno, ritornare a questa casa.
Riabitare l’antico campo delle prime parole, dei primi versi,
delle prime strofe.
Come ci apparirà lo sa chi non è mai restato a terra, ma scivolando
giù nella corrente ha potuto intravedere una sosta di come si sa, era
...........ovvio,
perché tutto, a noi, apparirà inverosimile.
*
Fuori dal tempo, fuori dal treno
un rivolo di morte mi assale.
È un cordolo per questo fiume di
paura – tra le spine e i rami secchi.
Tra i pali immoti della corrente.
E qualcuno chiama da lassù,
da quel cielo ridotto di nebbia.
Nessuno, eppure mi chiamano fuori.
*
Nel corridoio della carrozza
ho sentito un odore di mandarini.
Poi, vicino alla porta, un freddo
gravido. Sono queste le campagne
della dimenticanza
che corrono all’indietro se ti siedi.

ZOOM

INAUGURATO IN
DATA
01/12/2020

Uno sguardo approfondito, una
chiacchierata con artisti, scrittori e realtà culturali attive sul territorio con lo scopo di porre una
lente di ingrandimento su tematiche inedite, tra citazioni e iniziative concrete, tra passato e
contemporaneo.

DATA
01/12/2020

Alessandro Turoni (Forlì, 1986) è il primo artista protagonista di Zoom, rubrica in cui faremo quattro chiacchiere
con artisti, scrittori e realtà culturali attive sul territorio con lo scopo di porre una lente di ingrandimento su
tematiche inedite, tra citazioni e iniziative concrete, tra passato e contemporaneo.
Guardando la produzione di Alessandro Turoni è impossibile non rimanere stregati dai particolari e dalla minuzia
con cui le opere vengono realizzate. Sui suoi lavori viene ad animarsi un universo di soggetti che sembrano
provenire da un mondo parallelo la cui vita si basa su tre concetti fondamentali: creazione, evoluzione e
metamorfosi.
Abbiamo chiesto ad Alessandro di approfondire queste tematiche con noi attraverso alcune delle sue opere.

CREAZIONE
D: Anatomie inorganiche è un ciclo di opere che hai realizzato con lo scopo di evidenziare, attraverso
l’incompletezza dei soggetti, il tuo processo creativo. Riguardo a ciò, Luigi Pirandello scriveva che «il mistero
della creazione artistica è il mistero stesso della nascita naturale».
Avendo il tuo operato le radici ben salde sull’esemplarità del mondo naturale, in che modo questo “mistero”
comune viene svelato durante il processo di creazione dell’opera?
R: Il mio processo creativo è frutto di un processo mentale che parte dall’incontro della mia passione per la
zoologia con altri miei interessi: botanica, scienza, anatomia, astronomia, etnologia, mitologia, evoluzione,
chimica, archeologia ecc... Dalla commistione di questi elementi nascono le idee per le opere. Una volta chiaro il
concetto, mi documento per ricercare la forma ideale dell’opera e scegliere i materiali e le tecniche con cui
realizzarla. In questo caso i topi sono realizzati con elementi di recupero e piccoli oggetti. L’idea è che queste
forme possano essersi create per magia dagli oggetti e dai materiali di una soffitta abbandonata. Anatomie
inorganiche è dunque emblematico del concetto di creazione in quanto simula una nascita naturale da elementi
artificiali. Evidenzia inoltre il mio modus operandi, perché l’incompiutezza delle opere svela i materiali di cui
sono composte.

EVOLUZIONE
D: Nella tua opera Evoluzione in lotta abbiamo modo di osservare una piramide storico-evoluzionistica che
mette in relazione una commistione di esseri viventi sormontati da un uomo intento a scattarsi una fotografia. In
merito all’evoluzione, Oscar Wilde sosteneva che «l’uomo non avesse altre capacità di crescita, che fosse giunto
fin dove poteva arrivare e, in conclusione, che non fosse andato molto lontano».
Con questa tua opera sembra che tu voglia mettere in luce e sottolineare l’autorità dell’uomo che domina la cima
della piramide naturale ma allo stesso tempo, attraverso un piccolo cambio di prospettiva, quanto la sua posizione
sia instabile e totalmente fuori contesto rispetto alla natura del mondo che lo circonda e in cui abita.
In che modo il pensiero dell’uomo può tornare a riallinearsi con l’equilibrio naturale a cui appartiene? E quale
ruolo ha il concetto di “evoluzione” all’interno del tuo immaginario artistico?
R: L’evoluzione è uno dei fenomeni di cui mi interesso ed è l’elemento centrale di alcune opere, come questa.
Evoluzione in lotta mostra un processo verticale di evoluzione violenta, dove tutti gli esseri (dai più primordiali ai
più evoluti) lottano fra di loro per garantirsi il vertice della piramide. Il vertice dell’opera è occupato dall’uomo
contemporaneo che, sfruttando la sua posizione di superiorità e incurante della sofferenza che si consuma sotto di
lui, è colto nel futile gesto di farsi un “selfie” con un cellulare legato al bastone. Questo gesto pone la tecnologia
al di sopra dell’uomo stesso. Potrebbe essere un preludio a scenari futuri.
Ovviamente l’opera vuole essere una critica all’umanità, capace di scalare vette vertiginose e al tempo stesso di
precipitare in abissi di squallore. Credo che le energie che hanno portato l’uomo al vertice di questa piramide in
maniera così rapida ed efficace sono le stesse che lo stanno conducendo verso una inesorabile fine.
Risulta più che mai evidente in questo periodo di pandemia, in cui l’organismo meno evoluto mina la
sopravvivenza del più evoluto. Pertanto l’uomo dovrebbe essere così saggio da tornare sui suoi passi, risanando il
grave squilibrio arrecato al pianeta da decenni di sfruttamento intensivo e tornando ad un rapporto di scambio
sostenibile con la natura.
METAMORFOSI
D: Il concetto di “metamorfosi” sembra essere una potenziale chiave di lettura con la quale poter comprendere il
mistero della “vita”.
Ti va di raccontarci come si animano “la vita e le sue forme” all’interno del mondo che crei e riesci a esprimere
attraverso l’arte?
R: Quasi tutta la mia produzione artistica è incentrata su forme di vita tratte dal mondo naturale, dalla mitologia,
dai racconti, ma anche ispirate dai ritrovamenti archeologici.
Rispetto a questa ultima fonte di ispirazione, è centrale per me la figura di Darwin, come pure lo studio dei
cambiamenti morfologici che hanno portato forme primordiali a mutare negli esseri che oggi popolano il
pianeta. L’opera La vita e le sue forme raffigura un mostro ibrido costituito da tanti esseri diversi – pesci, rettili,
mammiferi, uccelli – in una posa dinamica. Dalla schiena del mostro fuoriesce un enorme corallo.
Quest’opera è un omaggio al darwinismo: l’ibrido rappresenta il legame evolutivo e di parentela che intercorre
fra tutti gli esseri viventi, mentre il corallo rappresenta la forza inarrestabile della vita, che si combina e muta per
generare forme sempre nuove.

DATA
26/12/2020

Nello scorso articolo di Zoom ci siamo lasciati affrontando il tema della metamorfosi intesa come l’azione che segna
il passaggio di stato della materia. E proprio oggi parleremo del rapporto con la materia ponendo alcune domande a
un artista dinamico e rivoluzionario ma allo stesso ben radicato alla tradizione storico-artistica della sua città natale,
Faenza. Stiamo Parlando di Alessandro Placci, in arte Pluz, ceramista Faentino, classe 1990, il cui operato comincia
da autodidatta nel 2018, per andarsi a sviluppare nel corso degli ultimi anni in modo totalmente imprevedibile, dai
Gorilla’s Snouts fino alla Ceramica Punk.
Abbiamo chiesto a Pluz di parlarci del suo percorso e di come in lui è cambiato il rapporto con la materia.

PUNK
D: Nella serie Ceramiche Punk è evidente come le opere create da te vadano a rompere in maniera netta con la
tradizione, in primis perché trascendono il collegamento immediato con la praticità dell’opera creando una sorta
di straniamento tra la classica funzione dell’oggetto e l’ambiguità della sua forma; in secondo luogo quando
mescoli forme, colori e consistenze diverse per creare un’opera la cui primordiale esistenza è sancita dall’uscita dal
forno.
Charles Baudelaire diceva che «ciò che è creato dallo spirito ha più vita della materia»; nel tuo caso, qual è dunque
il collegamento tra spirito e materia che ti porta ad avere un tale dinamismo all’interno dell’opera, tanto da farla
sembrare in vita?
R: Bella regaz, innanzitutto grazie di cuore per avermi inviato. Nel caso di Ceramiche Punk, ho provato a
riscoprire e portare alla luce il mio io sedicenne, costantemente dubbioso e con in testa domande su tutto quello
che mi circondava. Credo derivi da questo il “dinamismo” che avete preso in analisi. Ho cercato di ricreare il
senso di inadeguatezza e la rabbia di un teenager, attraverso cui cerco di stravolgere il mondo che percepisco
attorno a me. Con la ceramica cerco di esprimere esattamente queste sensazioni, manipolandola istintivamente e
senza progetto, mischiando terre differenti ed incompatibili tra loro. Lascio che lo spirito di quel ragazzino
emerga trasferendosi nella materia e il momento in cui accade è ben percepibile. È come se la terra mi spifferasse
il suo destino, in tutte le sue crepe e spigolosità. Io non faccio altro che assecondarla lasciandola libera di
esprimersi.
Altro punto fondamentale è la natura. Mi sono “imposto” lo scopo di riportare quella terra sovrastata da linee
rette e perfette a tutta la sua involontaria naturalezza per dargli la voce che si merita.

SOLITUDO

D: «A volte andare avanti è andare indietro» è una delle frasi che mi viene in mente dopo aver osservato con
attenzione la serie Solitudo, composta da opere che sembrano veri e propri reperti di un’antica civiltà
sconosciuta, proveniente addirittura da un altro pianeta molto simile al nostro.
Di questa serie colpisce soprattutto l’impronta archeologica che traspare dalle varie opere, ma pure una cura
atipica verso alcuni particolari a noi oscuri, veramente alieni, che sottolineano la chiave di lettura che ci viene a
mancare per comprendere il costume di tale civiltà immaginaria di cui noi siamo e ci rendi testimoni.
In una città dalla forte tradizione ceramica come Faenza, in che modo hai superato i canoni imposti dai maestri
classici, creando uno stile di rottura così unico, essendo oltretutto tu un autodidatta?
R: In realtà, come dicevo prima, tutto il mio lavoro nasce istintivamente. Non mi sono obbligato a stravolgere
la tradizione, non voglio nemmeno averne la presunzione, ma la condizione di autodidatta mi ha portato ad
“arrangiarmi” a mio modo.
Ho provato a far diventare il mio punto di forza la magnifica imperfezione della terra, addomesticandola il
meno possibile. Penso che il merito sia suo, io provo solo a fare da tramite.
GORILLA
D: Nel film cult 2001: odissea nello spazio, la prima scena presenta come protagonista una scimmia, simbolo per
eccellenza dell’evoluzione, ma anche, per certi versi, emblema della tua creazione artistica, tanto da diventare il
tuo soggetto prediletto quando ti presti a esercizi di stile o a sperimentare nuove tecniche di produzione.
Nella celebre scena si vede il primate prendere progressivamente coscienza dei mezzi che la natura gli ha messo
a disposizione per elevarsi mentalmente e dunque evolvere.
Ti va di raccontarci qual è stata la tua personale “evoluzione”, descrivendoci il passaggio che ha mutato il tuo
rapporto nei confronti della disciplina, trasformandola da semplice passatempo a vero e proprio mezzo di
espressione?
R: In contrapposizione a quello detto in precedenza, nel mio percorso è stato ESTREMAMENTE
fondamentale il periodo passato a fianco al maestro Gino Geminiani. Da lui ho appreso la dedizione e il rispetto
verso la materia.
Iniziando a produrre i mie lavori in una vera e propria bottega, sono venuto a conoscenza delle varie tecniche e
materiali. Mi piace principalmente l’alta temperatura, perché mi mette a disposizione una gamma più ampia di
terre naturalmente “colorate” con cui adoro giocare. In più entra l’incognita dell’infornata che a quelle
temperature non permette possibilità di errori (si parla di 1200 gradi).
È come se giocassi a dadi con la sorte e questa cosa mi gasa particolarmente. Il caso governa tutti i miei lavori, e
gli sono estremamente grato.

