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Uomo! 

Riprendi il tuo posto, 

evita il danno e l’imbarazzo 

di un mondo spogliato. 

(“Uomo” di Sandra Carresi, p. 91) 

 

 

Tempo fa ho avuto il piacere di conoscere la signora Pina Vicario, poetessa e dirigente di Edizioni 

Agemina, una realtà editoriale di piccole dimensioni, ma che sta seguendo numerosi e validi autori 

del panorama culturale contemporaneo. In quell’occasione la signora Vicario mi ha omaggiato di 

una copia del volume poetico-antologico dal titolo Poeti contemporanei e non. Antologia di poesia 

civile, edito per l’appunto dalla sua casa editrice. Ne sono stato molto contento, perché un’antologia 

di poesia civile è probabilmente quello di cui avevamo realmente bisogno in questo oggi difficile e 

alienante, come pure la stessa Vicario osserva nella sua interessante nota di prefazione. Parlare di 

poesia civile significa imboccare un percorso il cui inizio va rintracciato in decenni e secoli a noi 

distanti perché, anche se i testi di storia di letteratura dedicano uno spazio approssimativo al genere, 

la poesia civile, voce dell’uomo e del popolo (ossia dell’uomo che si unisce) sulle problematiche 

che soffre sulla sua pelle, è sempre esistita. Diversi i problemi, le esigenze, le denunce o gli 

“inganni sociali”, ovviamente, uguale, invece, il senso di oppressione, emarginazione e sconfitta del 

“povero cristo” che soffre direttamente sulla sua pelle condizioni d’indigenza che contrastano, 

invece, con l’opulenza di chi comanda per il bene del paese. O che dovrebbe farlo. 

Per questo l’antologia si apre con una prima parte nella quale si da’ spazio ad alcuni grandi poeti di 

sempre: William Blake, il precursore del romanticismo inglese, l’esistenzialista Ungaretti, il 

pessimista Leopardi, Neruda e vari altri scrittori di altissima levatura che, a loro modo, danno la 

rappresentazione del dramma sociale. Tra questi ci sono versi “potenti” e dolorosi come quelli di 

San Martino del Carso di Ungaretti e delle considerazioni amare sul senso del nascere, il genio 

recanatese scrive in “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”: “Nasce l’uomo a fatica, / ed è 

rischio di morire il nascimento” (cit. p. 10).  

La seconda parte del volume, quella più ampia, dà invece voce ai poeti contemporanei, più o meno 

noti, presentando anche una scheda biografica per ciascuno di essi. Un’analisi esaustiva dell’intero 
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volume presumerebbe una scrittura critica attenta per ogni componimento; mi soffermerò 

brevemente solo su alcuni testi e versi, invitando però il lettore a leggerli tutti, con altrettanto 

interesse ed attenzione. 

Marzia Carocci, poetessa e critico-recensionista fiorentino, celebra il valore della donna nella lirica 

“8 Marzo 1908” che rievoca la tragica morte in un rogo scoppiato in una fabbrica americana, evento 

attorno al quale poi nacque la “festa della donna” che tutti gli anni celebriamo. La Carocci 

ammonisce il lettore invitandolo a ricordare quel sacrificio e il valore-dono che la Donna stessa 

rappresenta: “E tu donna, che ancora lotti invano / musa, mistero, madre del tuo tempo / ricorda che 

quel fiore profumato/ è rosso sotto un giallo camuffato / del sangue delle donne forti e fiere” (p. 31). 

Rosalba Satta Ceriale in “Ma la poesia non muore” riconosce il valore di questo genere letterario: 

difesa, approdo, consolazione e forza per concludere “Ma la poesia non muore con l’inganno” (p. 

39). Nicoletta Corsalini, invece, dipinge in una lirica incalzante con dei versi reiterati, la violenza 

dell’uomo che si macchia di peccato, reato e prepotenza con le sue atroci azioni senza rendersi 

conto che ferisce se stesso nel momento in cui le compie. 

Parlare di sociale non significa parlare solo di povertà, ma di tutte quelle realtà che pongono l’uomo 

in una difficoltà inarrestabile nel condurre una vita dignitosa: abbandono, esilio, l’essere orfani, la 

violenza sessuale (si legga la poesia “Broken” di Davide Rocco Colacrai, basata su di un doloroso 

episodio d’incesto, p. 67), l’offesa ricevuta, la prostituzione (si legga la bellissima lirica di Loretta 

Giannangeli intitolata “La giovane prostituta nera”, p. 55), la denigrazione, lo schiavismo, lo 

sfruttamento lavorativo (leggere “La fabbrica che uccide” di Paolo Tonelli, p. 114), la sofferenza 

per la guerra (leggere “Partigiani” di Giorgia Francesconi, p. 105 che si chiude con dei versi 

magnifici: “Fammi lottare per il meriggio della Vita”), il vagabondaggio, la mancanza di un lavoro, 

la discriminazione religiosa, il razzismo e così via. C’è dolore, ma non rassegnazione in queste 

pagine, le lacrime si mescolano alla nuda terra, alla polvere e le grida sembrano squarciare il 

silenzio. In “11 settembre” Maria Grazia Castagna rievoca l’attacco più doloroso che la società 

contemporanea abbia mai subito scrivendo “l’umanità si accartoccia / opulente e sciocca / nel 

delirio” (p. 108). 

Questo volume regala al lettore pepite d’inestimabile valore, pagina dopo pagina. Solo dalla 

riflessione sul mondo e dalla comprensione, che giungono solo grazie alla compartecipazione e alla 

condivisione d’idee, si può modificare la società nel bene, proprio come “L’uomo di fumo” di 

Daniele Carboni in cui l’uomo, dopo aver “emarginato, rifiutato e cancellato”, giunge a una 

riflessione aperta sul senso dell’esserci. 

Non ci sono migliori parole che quelle usate da Anna Maria Folchini Stabile nella sua poesia 

“Corrono gli anni…”, un quadretto di consapevole e riconoscente storia dell’uomo, dell’italiano 

nella fattispecie, con riferimenti ad eventi storici dolorosi. La speranza e l’ottimismo, che sono 

elementi comuni in molte poesie di questo libro, non sono una manifestazione effimera dell’utopia 

che tutti i giorni rincorriamo, ma sono esse stesse rivelatrici di una lucida volontà di migliorarsi, 

aiutarsi e scoprirsi utili all’altro a partire dai più piccoli gesti: 

 

Ci saranno 

giorni migliori 

quando tutto 

avrà compimento, 

quando ognuno, 

conosciuto il suo ruolo, 



farà della storia 

il suo Credo (p. 113). 

 

 


