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40IL PICCOLO

CONSIGLIATO DALLO SCRITTORE

Il sigillo di Giovanna Sicari, che macina vita e amore
aniele Mencarelli è autore di
"Tutto chiede salvezza" (Mon-
dadori), romanzo selezionato
anche tra i dodici finalisti del

Premio Strega. E alla sua seconda prova
narrativa, dopo "La casa degli sguardi",
sempre per Mondadori, anche questo li-
bro meritevole di diversi riconoscimenti
tra cui il Premio Volponi. La sua è una
scrittura che emerge in forza dell'auten-
ticità. Mencarelli mette sempre in pri-
mo piano la fragilità dell'essere umano e
lo fa esaminando gli ambienti più votati
al dolore, quelli di cui spesso ci dimenti-
chiamo, gli ospedali, i luoghi della ma-
lattia, le infanzie spezzate o lì dove stan-
no reclusi quelli che consideriamo "di-
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versi", cioè folli. Una poetica del dolore,
per certi aspetti, ma priva di orpelli e re-
toriche buoniste, anzi, l'obiettivo è sem-
pre quello di una rinascita, per quanto
possibile. In questo modo la sofferenza
diventa (anche) paradossalmente legge-
ra. O meglio, può essere anche destinata
a migliorarci, a capire meglio l'altro,
può essere il mezzo ossimorico con cui
riuscire a intravedere anche ciò che il
mondo di bello ci riserva. E apprezzarlo.

Il suo consiglio: «L'editore Donzelli po-
chi mesi fa ha dato alle stampe la riedi-
zione di un libro di poesia straordinario.
Il libro s'intitola "Sigillo", la prima edi-
zione uscì per Crocetti nel 1988, la poe-
tessa è Giovanna Sicari, una delle voci

imprescindibili degli ultimi 50 anni di
poesia in Italia. La poesia della Sicari è
uno squarcio, un urlo umanissimo e lace-
rante sino allo spasimo, è una parola che
aspira al significato, che macina vita e
amore senza sosta. Morta nel 2003, ad
appena 49 anni, Giovanna Sicari è l'em-
blema di una poesia ai più sconosciuta
che meriterebbe eserciti di lettori, i suoi
testi sfondano tempo e spazio collocan-
dosi in quel sempre che appartiene ai
grandi, ai classici. Una poesia attuale co-
me non mai vista l'emergenza che stia-
mo vivendo, un gesto glorioso e povero,
disarmato e celeste. Com'è nella natura
di noi esseri umani: "Nudo e misero
trionfi l'umano"».
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