
 1 

Rosaria Lo Russo 

 

Comèdia&Comedìa 

(Anonimo Fiorentino) 
 

 

Tutto verrà tralasciato di quanto concerne i riferimenti non danteschi nei testi poetici che 

commenterò e molto verrà tralasciato, in queste pagine, di quanto è intercorso fra Dante e Me, fra il 

Padre della Poesia Italiana e una Figlia Incestuosa di essa, fra dettatura amorosa e dittatura della 

tradizione dantesca nella mia poesia. Ma la messa a fu(o)co dell’essenziale poietico, e quindi del 

suo valore precipuamente testimoniale, mi inducono a rinunciare all’esaustività filologica a favore 

di un rilievo ideologico del discorso, che intende essere adeguato ad una militanza poetica 

sottomessa all’attualità dello stato presente della poesia femminile, non foss’altro perché da anni se 

ne fa un gran discorrere generico (ovvero con l’approssimatività di molti, troppi, studi cosiddetti di 

genere), appunto, senza però quasi mai soffermarsi, qui, sì, filologicamente, ovvero in medias res, 

sugli elementi propriamente letterari di quanto vagola in tali studi, genericamente femministi, sul 

monstrum detto poesia femminile: i grandi temi della ricerca dell’Identità poetante (che poi si riduce 

tristemente e troppo spesso a generici autobiografismi che sconfinano nella pseudopoesia dello 

sfogo emotivo) e quindi del Corpo, in primis. Mi tenterò di verificare la presenza di alcuni motivi 

ascrivibili a queste tematiche, altrimenti generiche, facendo atto, umilmente puntuale, di 

autopoietica, ovvero prendendo alcuni miei testi a prestesto per un discorso che, fra le righe, 

vorrebbe essere transpersonale, come avrebbero detto le poetesse americane della metà del secolo 

scorso, quando la poesia delle donne cominciò a diventare un fenomeno di massa (contestualmente 

al femminismo mondiale), sia per quantità che per qualità, attestandosi fortemente attraverso il 

lavoro di Sylvia Plath ed Anne Sexton, giusto per citare le due che conosco meglio e che sono le più 

rappresentative, data la scelta confessionale, delle macrotematiche di cui sopra. Ma concludo subito 

con le generalizzazioni storico-geografiche – avendole citate come riferimenti a miei interventi 

pregressi (cfr. bibliografia finale) e per eventuali interventi futuri - e delimito l’oggetto della ricerca 

presente ad alcune mie modalità di sperimentazione circa l’identità-identificazione/costituzione 

poetante femminile all’interno della Tradizione Letteraria Italiana in relazione a ciò che la 

rappresenta antonomasticamente, il Poema del Pater Patriae.  

Trattando precipuamente della nascita e del costituirsi del mio poetare in quanto soggetto femminile 

attestantesi, attraverserò, per summa capita, il mio rapporto con la Sua/Nostra lingua letteraria 

come essa originariamente fu – ed è, originariamente, in ogni atto realisticamente poietico – ovvero 

un fatto di in-formazione orale. In quanto tale l’atto poietico (e metapoetico, in questo caso) si basa 

sull’antico stilema delle modellizzazioni, sulla prevalenza degli exempla dei “parlar” materni-

paterni: in pratica emergerà dal mio discorso come rimodellizzo stralci del poema di Dante che 

modellizza la lingua poetica in base al suo stilema principale, la mimesis orale (del volgare, guarda 

caso, muliercolo, che doveva farsi illustre), sorretta dalla mnemotecnica degli exempla, da 

intendersi come citazionismi sperimentali e modelli autoriali. Dunque la lingua-poema di Dante è 

per me l’Exemplum su cui modellare la lingua poetica come imitazione orale, il mio idio-dialetto 

fiorentino. Valse per Dante, vale per me per presa di posizione performativa: comica, teatrale. Ma 

poiché non si tratta (ovviamente!) di un’operazione-posizione di riscrittura – nonostante e anzi 

proprio a causa del fatto che il libello da cui traggo quasi tutti i testi che presento s’intitoli Comèdia 

– il mimetismo orale-vocale dantesco della mia poesia è da ascriversi in un metaforismo allegorico-

parodico globale che rinvia vettorialmente, cioè a perdere (ad infinitum, ad eco orale) oltre che a 

recuperare, a loci della Comedìa centonizzati per ragioni semantiche spostate metonimicamente 

rispetto al dettato dantesco e - ciò che più conta – pro-vocatoriamente desemantizzate-

decontestualizzate. L’Amore per il Padre Dettatore-Dittatore non solo non è sordomuto (come tanta 

pseudopoesia infestante le patrie lettere dal dopo-Petrarca al Novecento, perché infestata dal 

Modello Linguistico per eccellenza memorizzando e memorizzato, e perciò sempre più 
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scolasticamente esausto-esaustivo, molto presto deteriorato in stilnobbismo patriarchista: dal cui 

misfatto deriva che l’80% della lingua poetica italiana non si è scostata di un ette dal volgare illustre 

che inventò Dante, a ben sentire) ma non è neppure cieco: anzi,  quel che nella mia poesia s’inscena 

linguisticamente e concettualmente, è proprio un’incessante dialettica informativa del ricantare 

parodicamente la Voce Creatrice del Padre Orante come certificato di nascita di una lingua poetica 

altra perché dell’altra, della Femmina Fonica (come mi ha gentilmente definito un giovane critico, 

Marco Simonelli) che impara a “parlar” dalla Voce del Padre/Lingua Madre, divorandola ed 

espellendola, una volta metabolizzata, modificata attraverso l’uso straniante e pervertito della 

centonizzazione (come vedremo desemantizzata e perciò risemantizzante), che pertanto assurge a 

stilema retorico-semantico fondamentale. La poesia femminile – se vuole esistere come fenomeno 

storico-letterario – deve attestarsi nel Canone (volente o nolente: non c’è Arte senza modelli e 

tèchne precostituiti), trovando prima una propria ubicazione, dunque un ubi consistam, se vuole poi 

trovare una voce propria. In mancanza di una tradizione propria, essa va inventata, va rinvenuta 

nella sua lingua, prima ancora che nei suoi contenuti (anche perché temi e lingua, significati e 

significanti, in poesia non possono scindersi): la lingua, il corpo del testo, non può che essere il 

primo oggetto, l’Oggetto Primario, kristevianamente, di ogni possibile discorso sul fare (poièin) del 

soggetto femminile, nel mio caso scrivente in italiano. La poesia del soggetto femminile italiano è 

ancora allo stadio vegetativo, storicamente parlando, dato che le nostre poetesse, fino al Novecento 

inoltrato, sono state perlopiù (intendo quantitativamente e qualitativamente) riducibili al canone 

sonettistico petrarchista (e dopo il ‘500 alle sue progressive degenerazioni di massa nel comune 

poetese versoliberista moderno e contemporaneo). Di tale vegetatività tratterò, muovendomi fra 

sprazzi e stralci di versi, avendo a che fare con questa macroallegoria doppiamente originante – 

perché legata all’anfibologia della parola poetica, del segno linguistico in poesia – del processo di 

costituzione (concepimento, nascita e vita nuova) del dictatum femminile e della sua specificità in 

un ordine dialettico-concettuale rispetto al (ai) Padre/i.  

Prima di passare alle puntualizzazioni autoesegetiche e per contestualizzarle adeguatamente, 

delimito il campo semanalitico fondante. Il Padre, i Padri, sono Maschi e quindi la Lingua Madre, 

elaborata in poesia, diventa Lingua dei Padri. Dunque il Soggetto Poetante è Lui mentre lei, ab 

origo, è un Tu Angelicato (asessuato, de-genere, madre quindi solo nel senso metaforico del 

termine), più che donna un Travestito, un travestimento dell’anima di Lui, una non-lei. Insomma il 

punto di partenza e anche il nodo centrale della mia poietica ruota intorno alla vexata quaestio della 

dialettica, monovocativa a favore di Lui, fra l’Io lirico-poematico del Poeta e il Tu femminile, 

invocazione-vocazione-evocazione su cui si fonda e prospera tutta la poesia italiana dalle origini al 

Novecento. Da questa presa di coscienza poietica prende forma la questione centrale dei miei due 

libri, due capitoli di un unico romanzo poematico di (in)formazione autobiografico-transpersonale: 

l’interrogazione sulla musività (intesa come presenza ineludibile della Musa e poeticità in sé) nel 

rapporto speculare Io-Tu e poi – per forza di cose – nel rapporto intraspeculare lei-Lei, quando a 

scrivere sia un Soggetto poetante femminile. Su quest’ultimo punto è focalizzata l’intera operazione 

de Lo Dittatore Amore, in quanto secondo momento, altrettanto parodico,  del poema-romanzo di 

formazione Comèdia, centrato piuttosto sulla questione primaria della formazione del Soggetto 

poetante dal punto di vista femminile. In sintesi sto per ritrattare, ritratteggiandoli, (de)gli argomenti 

cruciali del Libello bignamico della Tradizione Letteraria: il rapporto fra la Poesia Stessa (nella sua 

solita e ormai insolente e insolvente quidditas) – unico Soggetto del contendere poetico di sempre – 

e la Donna (il Bello della Donna), suo Oggetto di sempre per i fabbricanti del bello di sempre, ma 

dal punto di vista rovesciato (parodico e, in quanto tale, comico) di un Soggetto scrivente donna che 

finalmente prende la parola ovvero interloquisce col Padre in quanto Soggetto Maschile scrivente 

da sempre intorno alle due Lei: Poesia e Madonna. Dialettica oramai emunta, e non da poco tempo, 

se già Dino Campana, geniale sovvertitore di questa funebre tendenza (la Musa è per necessità 

Morta o almeno Assente in quanto donna, da Dante-Petrarca a Montale ed epigoni), ebbe a scrivere 

in un frammento dei Taccuini intitolato Nel portamento della testa: “Nata morta… Troppo a lungo 

durò la commedia della poesia italiana”. Desidero puntellare con questa annotazione di sgomento 
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funebre il mio tentativo di entrare in arte in lingua italiana. Gli esiti - sterili o prolifici, costruttivi 

(sperimentali) o meramente decostruttivi – della mia ritrattazione poietica, discanto, odioso 

disincanto, amoroso ricantare, non mi è dato conoscerli, anche se spero per me, ovviamente e 

dantescamente, nell’opzione innovatrice-sperimentale a sfondo politico: il mio contributo alla causa 

femminista è l’annuncio-denuncia dell’avvenente (azione del Soggetto Femminile Poetante in 

processo linguistico dal dittato del Padre) poetricio, scambio meretricico della Figlia Poetante con il 

corpus poematico del Padre, bòtte e risposte fra sentenze versali già dittate ma si spera altrimenti 

ridicibili. Alle postere, in ogni caso, altre sentenze palingenetiche, che magari sostituiscano la 

marca orfica campaniana con una sorta di superamento, nel dittato, del lutto orf(an)ico. 

Per ora vediamo come e da chi-cosa nasce e come e da chi-cosa impara a parlare, cioè “a sonare un 

poco in versi”, una lei non maiuscolata, una autrice in lingua italiana: guardiamo al teatro delle 

metafore del linguaggio poematico che entrano nell’agone comico che s’instaura fra l’Io-Lui, l’Io-

lei, il Me-Lui e il Tu-Lei nel tentativo di un approdo psicagogico finale (non so se raggiunto né 

raggiungibile) ad una Lei-lei o forse ad un Sé-Me autonomato dal vincolo incestuoso dell’ipse dixit 

del/dei Padre(i) sul Bello della Donna, che nega alla donna l’accesso al Bello, a meno che non si 

comporti esteticamente e retoricamente come Lui. L’azzardo poietico di cui mi fo carico, 

affrontando l’odiosamato Padre, ha per antecedente exemplum glorioso un poemetto del 1958: La 

libellula di Amelia Rosselli. L’incipit la dice lunga: “La santità dei santi padri era un prodotto sì/ 

cangiante ch’io decisi di allontanare ogni dubbio/ dalla mia testa purtroppo troppo chiara e 

prendere/ il salto per un addio più difficile (…)”. Momento felicissimo della poesia italiana, 

purtroppo la testa troppo lucida di Amelia si perse nella battaglia poematico-politica e ricadde in 

tentativi meno ideologici, perdendo l’occasione per il salto cruciale nel difficile addio al dominio 

dei Santi Padri della Tradizione Nostrana. E sappiamo a quale più triste salto si destinò la persona 

Amelia, pochi anni fa. Ma quel che più conta per me, in questo discorso, è sottolineare il valore 

ermeneutico del titolo: per la trilingue Rosselli, autrice di lapsus - come giustamente rilevò Pasolini-  

la libellula non è l’insetto volante della lingua italiana ma un’eccellente pseudotraduzione 

paraetimologica e diminutiva del latino libellum, termine che, oltre che diminutivo di liber, è anche 

decodificabile come libellum volto al caso femminile per incriptamento: La libel(lu)la. Un Senso di 

Colpa Incestuosa Originaria nei confronti del Padre è causa di questa diminuzione sminuente il 

piglio eversivo dell’esito soggettivante femminile che pervade il poemetto-libello/libella proprio a 

partire dall’iperconnotatività semantica del titolo. Il sottotitolo del poema lo comprova: Panegirico 

della Libertà: Amelia Rosselli ha dato l’abbrivio al discorso che tento di ereditare. Per 

l’emancipazione dell’io-Tu in Lei-lei, come Soggetto poetante dialetticamente all’interno della 

Tradizione Letteraria Italiana (tutto il poema rosselliano cita parodicamente il dittato dei Padri, da 

Dante a Montale), La libellula rappresenta l’inizio della Vita Nova della poesia femminile italiana, 

la prima dichiarazione d’indipendenza dalla fertile filiazione dalla Lingua dei Padri, non 

rinnegandola o abolendone l’efficacia, ma rimetabolizzandola (anche alla luce fertilissima della 

vocalità multilingue dell’autrice) e con ciò appropriandosene e così dandosi la possibilità di 

superarne i limiti ideologici. 

Dunque Comèdia, che esordisce con un trittico intitolato Tre variazioni sulla nascita, è il libro che 

inscena la nascita al linguaggio poietico della Femmina fonico-scrivente, e il suo primo canticare 

allegorico (modello adottato come prevalente) allegoricamente in rapporto di filiazione con il 

macrotesto per eccellenza della Tradizione Poetica Italiana, il sacrato poema, che tutta 

statisticamente e potenzialmente la ingloba e promette, come in una circolare enorme variatio, 

almeno stando alle percentuali di alti tassi lessicali e morfologico-sintagmatici - fino addiritura al 

modo di dire della lingua parlata, in essa, danteschi – di cui dicevo -, ovvero il Verbo Eterno del 

Santo Padre della Lingua Italiana, suo serbatoio enciclopedico totalizzante. Devo, anche se per 

inciso, far almeno presente l’importanza determinante, sia nella mia scrittura che in quella della 

Rosselli (e non solo!), della letteratura mistica femminile nuziale (molto fiorente fra Medioevo e 

Controriforma), sottolineando che, collusa la lingua dantesca, o della tradizione letteraria dei Padri, 

con tale contesto linguistico-tematico, la filiazione si associa ad uno sposalizio con il Padre 
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(ovviamente qui Dio Padre) da cui deriva il conseguente macrotema psicolinguistico della scrittura 

Femminile come Incesto col Padre, connubio mortifero in quanto sacrilego, peccaminoso, marchio 

d’infamia infera, penalizzante in sul nascere gli esiti purgatoriali, ma mai paradisiaci, finora, del 

peccato della lingua poietica, peccato lussurioso di gola, se la poesia – qui intendendo quella 

femminile in particolare - è sempre un fatto carnale (Maria Zambrano) in quanto movimento 

ancestrale di immissione-emissione che confonde le funzioni infero-infantil-glossolaliche 

dell’apparato fono-articolatorio-alimentare, la gola, in quanto luogo di formazione o accoglienza, 

elaborazione, espulsione del cibo e della voce (Julia Kristeva). E siccome il rapporto parola poetica-

voce-cibo-sensualità  è un campo semantico fortissimo e frequentissimo nelle metafore dantesche in 

Comedìa, farsi corpus poematico in Comèdia dalla Lingua-Voce del Padre Dante, che per ogni 

poeta nostrale (maschio o femmina che sia) detiene ancora lo ius primae poesiae, implica un atto 

edipico contronatura per un Soggetto Femminile Poetante, per motivi storico-psico-biologici: il 

Peccato della Lingua poetica che – trasmessa oralmente dal Padre – diventa, per la Figlia, Peccato 

di Gola Profonda, di gola lussuriosa, di avaritia-avidità del Cibo-Linguaggio. Nelle pagine 

successive approfondirò, sostanzialmente, questa tematica, rilevando le centonizzazioni semantiche 

che provengono prevalentemente da due zone purgatoriali ad alto tasso di metafore sensual-

alimentari paterno-materni: i canti XXI-XXVI e XXIX-XXXIII. 

Parto dall’inizio della fine, ovvero dalla prima poesia del secondo capitolo di questo dittico 

definitivo in quanto annunciante la morte-rinascita dei Soggetti-Oggetti della poesia femminile. Se 

Comèdia rappresenta la nascita e i primi vagiti-sgolamenti della In-fanta Orante, i trittici melologici 

(il ragionar cantando) de Lo Ditttatore Amore (il cui testo conclusivo, Epitaffio, ci fulmina in 

clausola con la dichiarazione apocalittico-apodittica “smetto di masturbarmi allo specchio del 

Padre”) rappresentano la compiutezza – perciò tale finale (teleologica) - della Parabola del Viaggio 

intralinguistico del Soggetto Femminile Poetante, una Poetrice, tanto per coniare un’alternativa 

parodica al personaggio, declassato nel linguaggio corrente a anima bella e belcantistica, della 

Poetessa (non meno Angelicata e quindi moribonda – Assente, Demente- della Musa). Lei-lei, 

Autrice e personaggio ri-definentesi a partire da un’abborrita Assenza (che non avendo del divino, 

per lei, è soltanto inesistenza…), Attrice e Viatrix, gemella in-desiderata come sposa grottesca di 

Lui Auctor/Actor, nel paesaggio teatralmente claustrofobico e maraviglioso delle retoriche e delle 

tematiche che la Nostra Signora Poesia apre sugli inferni paradisiaci o sui paradisi infernali del 

purgante e purgato amore dell’Amore, sua croce e delizia perpetuamente autoproducentesi,  e 

quindi a tutti i consumatori di Essa ben noti, è il primo Soggetto-Oggetto da porsi in questione. 

Allegoria sullo sfondo cartapestaceo della poesia mistico-amorosa dell’Io-Tu allo “stato felice” 

delle  Patrie Lettere: nell’atto della Cacciata di Lei-lei dal Paradiso Terrestre, dal nirvanico Parnaso 

di “Quelli che Anticamente Poetaro”, si tratta di avviare e condurre vettorialmente (a fondo perduto, 

ripeto) un Corpo a Corpo fra il Soggetto e l’Oggetto, l’Io e il Tu, della Tradizione Canonica. Chi e 

quindi cosa è Poetante, chi  e quindi cosa è Poetato (prepotenza da strapotere dell’Imago come 

emanazione del Dio Padre Poeta Platonico: Ma Donna può mai essere poetante oltre che poetabile)? 

Si potrà mai finalmente de-sacrificare l’Imago Femminile? Metterla a non sublimante morte? Farla 

finita con la Commedia di Madonna?  

A proposito della semantematicità del titolo del secondo libro (in riferimento a Purg., XXIV, 49-

59): come scrivono le “penne”, non già piumosamente metaforiche ma concrete, delle donne 

smaiuscolate che hanno “Intelletto d’Amore”, ovvero virtù poietica, a-spirante alla mimesis orale? 

 

Da Lo Dittatore Amore. Melologhi, Milano, Effigie, 2004: 
 

DEDICA 

 

 

Lei che non fu manco soggetta a corpo sodo, 

L'incoronasti dominetta d'un egotico ergastolo. 

Ma se s'ammusano adesso commilitoni in desiderando 

si avvedono dell'errore trasmesso dalle veneree congiunte, 
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dell'avverarsi fatidica batosta di losco gemellaggio: 

travaso o sbocco, insomma, quel ch'è mio, caro Lei, tosto s'intuia! 

Eccovi allora esito fabuloso di sadomaso di madonna: 

 

Ora sovrasta Lei, Lo monta, Gli sta col fiato addosso, 

si prepara la risposta, sentenzia in appello, va in ricorso, 

Lo scudiscia perbenino con gli occhi Lei, L'aizza flabello, 

e Lui zitto - lo stronzo - Le ammicca, qual fusse Lolita novella. 

Lei Lo fiammeggia nel caldo d'amore, Gli leva 'l fiato, 

inciampa Lui, e pronto e prono piano se la canta dentro 

- ma mente, come sempre -, mortificato tanto dalle di Lei refulse. 

 

Poi quasi si perdono amendue 

con gli occhi chini, dopo tanto abbaglio. 

 

Quanto scritto sopra è già sufficiente commento, intro a quest’Intro. Aggiungo alcune minime 

chiose. “Corpo sodo”, minima citazione paradisiaca, ivi incastonata in una perifrasi astronomica il 

cui locus non ricordo, è qui, oltre che decontestualizzata rispetto alla fonte in riferimento al primo 

livello di lettura del poema tripartito che commenterò maggiormente, Gli angoli della bocca, 

costituente la gran parte di Comèdia, poema nel poema dedicato all’anoressia, storicamente sacra 

(malattia tipica delle mistiche – esiste ampia bibliografia in proposito - due per tutte Santa Caterina 

da Siena e Santa Teresa d’Avila) e transpersonalmente profana (malattia adolescenziale della 

Scrivente ma soprattutto transpersonalmente tipica delle Poetesse, due per tutte la gloriosa 

patriarchista Gaspara Stampa – anch’essa assai centonizzata nel mio poemare – morta giovanissima 

di consunzione astenica, come poi, in pieno Novecento, una delle ingiustamente neglette femmine 

poetanti, Antonia Pozzi). “Intuia”: attesto, risemantizzandolo, il neologismo paradisiaco, per 

introdurre gli esiti sado-maso-mistici dell’”ammusarsi”, come azione neologistica del corpo a corpo 

Io-Tu/Lui-Lei in condizione di gemellaggio incestuoso di cui sopra (la fabula mistica abbagliante 

dell’Imago), che accade nella sacrata-esecrabile lussuria (pornografica) dell’Amore dittatoriale-

dettatoriale della seconda strofa, in cui il finale refulgere di Lei è da intendersi, per minime 

commutazioni foniche, come rifiuto del suo arcano risplendere. Che gli Occhi di Madonna la 

facciano da Padrone del Padre è fatto repulsivo per Lei-lei, che intende prendersi il diritto di 

sguardo, di guardante al reale e non più di Sguardata-Travi(s)ata/trasfigurata: “Amen”-“due”, se i 

due si perdono abbagliati nella con-fusione della Poetica dello Sguardo Novecentesca al suo 

spegnersi. A Lei-lei quel che preme è guadagnare il diritto alla parola automusiva: Musa a me 

stessa s’intitola il poema che consegue alla dedicatoria, parodia della Tragedia della Poetrice che, 

sadomasochisticamente dittatoriale andando “di retro” al Dittatore Padre, inscena attorialmente 

come le “vanno strette” le di Lui-Loro “penne”, sineddotiche di una forma-linguaggio di cui intende 

destituire la claustral-claustrofobica struttura mirante alla catastrofe. Abbandono qui il discorso 

sulla “catastrofetta” della figura femminile ridotta a parodia di Madonna, destrutturazione che 

sorregge il secondo libro, volto infine al tentativo – come accennavo – di una rifondazione 

annullante (del)l’immagine, dell’approdo alla donnità della scrittura poetica come risultato della 

quêste. Malvolentieri, perché sta qui, per me, ora, la domanda vivida.  

Ma ho da tornare agli inizi del Viaggio, all’aurorale vegetatività della Nascita della Comèdia dalla 

Comedìa per fago-citazioni. E anche qui parto dalla nota finale: in fondo al primo libro si legge, a 

mo’ di glossa paraetimologica, all’apparenza sfacciatamente parodico-grottesca, “Comedia, com’è 

ovvio, dal latino comedere”: mangiare. Mangiare la lingua poetica: ecco lo stadio retorico della 

vegetatività, la manducatio. La memoria orale dell’exemplum.  Sempre per amor di mimesi mi 

avvalgo del fatto originante che il Grande Padre abbandonò la prosa compìta del Convivio per 

incarnare i fatti linguistici di cui tratta il trattato, ovvero del parlar materno e muliercolo che 

descrive, commenta, di cui auspica il prevalere nell’uso autoriale in versi a lui contemporaneo, nel 

crogiolo volgarmente stra-italiano (dialettale, paesano) in statu nascendi dell’invenzione versale in 

terzine, prima forma metrica originale della Scrittura della Manducazione della lingua volgare. 

Atto questo da inscenare poeticamente, più che da de-scrivere, se la lingua poetica è, com’è, 
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inscindibile dall’oralità primaria, cosa che Dante sapeva e diceva prima che lo dicesse la semiotica a 

noi contemporanea. Mimesi orale: spessissimo Dante in Comedìa quando metapoeteggia, quando 

tratta del suo poetare o del poetare in genere, fa uso di metafore alimentari e perlopiù coinvolte con 

l’alimento materno. Allegoria metaforica: quando nomina per la seconda volta Omero, già “poeta 

sovrano” (in Inf. IV, 88), l’Auctor Per Eccellenza (Auctor del Suo Auctor, Virgilio, quindi da 

intendersi come metonimia del Sé Poetante), lo omaggia come colui “che le Muse lattar più ch'altri 

mai” (Pur. XXII, 102): kristevianamente, voce e latte materno fluiscono dentro e fuori la Bocca 

Poetante felicemente come un unicum imprescindibile nella metaforesi dell’atto scrittorio-orale. 

Secondo la regola aurea medioevale dell’ipse dixit delle Auctoritates, il rapporto fra Autore e 

Autore, in omnia saecula saeculorum, è per l’Antico Padre serenamente simbiotico. Quindi il 

passaggio del testimone, nel Canone poetico, avviene amorevolmente, da un Padre/Madre all’altro, 

senza collusioni con la configurazione psicologica personale. Nella Fabbrica Poetica del Parlar 

Materno, cui Dante inneggia in più loci, ma in particolare nei canti purgatoriali dell’incontro con i 

poeti maestri e sodali (dal XXI al XXVI), avviene l’inveramento degli auspici poietici conviviali. 

La Grande Poesia è l’Alimento Vitale per eccellenza, e in quanto tale la Via per la Salvezza 

(l’accesso alla Verità). Il Poema del Padre/Madre (Virgilio) di un Padre/Madre (Stazio) del 

Padre/Madre “sovrano” del Canone Letterario Italiano (Dante) è Cibo che passa di Bocca in Bocca, 

perpetuamente metabolizzabile dal latino al volgare illustre: l’Eneide, dice Stazio, “fummi mamma” 

e “fummi nutrice, poetando” (Pur. XXI, 97-98), e qui Stazio è anche allegorico Alter Ego di Dante, 

che con Stazio condivide serenamente tale fratellanza. Il latte della Mamma Nutrice Virgilio, tanto 

per fare della psicoallergologia da strapazzo – ma non perciò meno esemplare nel mio caso - è 

allegoria di ciò che perpetuamente manca o avvelena l’Io anoressico femminile, che prende la sua 

parola da Lui per colmare (sempre kristevianamente) il vuoto cruciale di dolce/aspro cibo materno. 

Mancanza di cibo-parola che solo un Padre/Madre può colmare “poetando”, avviando un poetare 

che però avviene contronatura, nel caso in cui l’exemplum tràdito sostituisca un tradimento materno 

nel setting psicolinguistico originario, mediante contraffazione delle figure degli attanti: il 

Padre/Madre della Figlia si configura come una Mamma/Nutrice. Se un Padre Musivo latta la 

Figlia, allontanata nei secoli la modalità delle Auctoritates e divenuta quindi farsa grottesca 

l’allegoresi esemplare di un’Autorialità anacronistica (io non Enea io non Paulo né Dante sono, ma 

una scrittrice, piccola così, di fine Novecento…), il meccanismo della Maternità del Padre può 

inverarsi solo come per-versione, modalità per (scrivere) versi: insomma, se il meccanismo è 

piuttosto psicagogico (nel senso contemporaneo del termine, magico-incantatatorio, orale anche in 

questo senso: rituale con cui si evoca l’anima dei defunti per ottenerne responsi, o perché “la morta 

poesì resurga”) che allegorico in senso stretto (perché parodico di un’allegorizzare), questo latte 

colerà oscenamente dagli angoli di una bocca deviata dal materno verso un allattamento paterno, 

che altro non può essere se non una incestuosa fellatio, non per imitazione degli schemi medioevali 

ma per bisogni primari mancanti; d’altronde non è possibile eludere lo psicologismo della 

Letteratura Poetica dagli inizi della Modernità in poi, da cui non ci siamo ancora liberati. Da qui la 

centralità della Parodia dell’Allegoria alimentare come Incesto col Padre, chiave di lettura de Gli 

angoli della bocca, di cui adesso trascrivo i brani a cui mi sono fin qui riferita e di cui non mi 

rimane che glossare gli spruzzi di lattazioni dantesche nell’ordine psicoretorico e semantico che le 

ha determinate. 

Ma prima, riassumendo e concludendo: tutto il discorso verte intorno alla identità-identificazione 

originaria del corpo biopoetico della poetante come corpus linguistico originato dall’actio retorica 

della manducatio in quanto metabolizzazione, per fago-citazioni desemantizzanti e risemantizzanti, 

del poema dantesco come exemplum della summa della tradizione letteraria di appartenenza, 

nell’intentio di riscattare, per ribellione edipica, l’atavico mutismo del corpo del Tu Femminile, 

che da Imago del poetare maschile si trasforma, comicamente (parodicamente e grottescamente), in 

presenza della scrittura vocale di un Sé-Me che prende la parola. Centonizzare i canti purgatoriali 

dell’incontro con i poeti, Padri/Madri e Fratelli sodali del Padre e quelli delle rampogne della 

Madre Cattiva Beatrice (trasformata, nella metabolizzazione, da Musa beatificante in madre 
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punitiva dell’Incesto Poetico della Figlia), ha senso e ragion d’essere nell’ordine psicagogico-

analitico del poemare della Figlia come Simia del Padre. La mimesis è qui principio (atto iniziale) 

di identificazione del Sé. Il poema che fa “macro” il Padre fa magra la Figlia/Amante, suo 

virileggiante alter ego: il poemare intorno alla parola lattante del Padre/Madre, costitutiva del Sé 

poetante, è, già alla fonte, per il Padre della Lingua Poetica, anoressante. Si aggiunga, nel caso 

della Figlia della Lingua del Padre, la dimensione sessuale contronatura dell’Incesto orale con il 

“parlar materno” dei Padri/Madri e l’ulteriore conferma della per-versione nella protesta del Tu-

Musa-Beatrice che rivendica il suo ruolo primario di nutrice della voce poetica: fatto che salva il 

Poeta, dopo averlo dannato come In-fante, approdandolo, con la sua Voce-Guida, finalmente 

sostitutiva dei Padri-Poeti (il “dolcissimo padre” Virgilio sparisce quando appare l’asperrima 

Pietra-Beatrice) al “Vero ver” della Teologia che assorbe la Poesia annullandone la necessità, ma 

che con-danna ulteriormente la Figlia a restare In-fanta, bloccandone la voce al conato 

citazionista non approdante ad alcuna beatitudine che superi lo dittato poetico in Altro da Sé 

(laico, non divinizzante). Innanzitutto perché esclusa edipicamente da tale felicitante glorioso 

connubio, la Figlia si autodestina non già all’identificazione – impossibile, in-desiderabile – con 

Tale Madre rivale, e quindi non-guida alla Vita Vera ma spauracchio di Musa a Morte, ma alla 

presa di posizione di  Soggetto vocatorio auto-nomantesi, rispetto ad un Tu-Amata che non la può 

rispecchiare (pena il mutismo mortale di cui sopra), ovvero all’identificazione di un Sé-Me 

esorbitante la ditta-dettatorialità educativa del rapporto Io-Tu, dominato dalla Voce lattante del 

Tu-Madre, monstrum di ogni setting lirico-poematico da Dante a Caproni et alii, la cui struttura 

sarebbe destituenda, pena la non-in-formazione del Soggetto femminile Poetante stesso in quanto 

in-dipendente e innovativo rispetto al Canone. Questa parodica allegoria de-lirante può essere 

ritenuta esemplare di un processo storico-letterario finora rimosso e dunque inevitabile, come 

rimossa è stata l’identità femminile fino al movimento storico femminista, che ancora non ha 

liberato la realtà femminile da ben più cogenti, socio-ideologicamente parlando, anacronismi 

legati ai luoghi comuni dell’Imago. Per cui c’è poco da scandalizzarsi e molto da stupirsi che 

ancora certe dinamiche letterarie a sfondo divistico-pubblicitario, non siano state rilevate come 

distruttive dei sé femminili reali. L’attentato e l’attantato della mia poesia giustificano la presa di 

posizione letteraria contestualizzandola mediante una retorizzazione speculare rispetto al dettato, e 

dunque, filologicamente pertinente ad essa letterarietà: il metaforismo-allegorismo metabolico 

(perlopiù anche tematicamente alimentare-vocale) mima l’oralità e le ragioni profonde stesse del 

cantare del poema-fonte, del Dante conviviale e comico. Specularmente Comèdia&Comedìa sono 

entrambi luoghi retorico-stilistici di purificazione innovatrice di un In-fante (e un’In-fante) che 

prendono la parola dal linguaggio parlato (l’idioma, l’idioletto) per farne atto di poietica, di 

poesia etico-politica: in questo senso, senza anacronismi, l’operazione linguistica del Sé-Me è 

speculare a quella di Dante, naturalmente come scommessa pro-vocatoria e con le dovute tare 

quantitativo-qualitative. Nel mio caso, nel caso della mia fiorentinità biografico-linguistica, si 

tratta di affondi leciti e libiti nell’ esemplarità vitanovistica transpersonale del poetare femminile, 

per un tentativo, ripeto, esemplare, di scrivere dei dis-sacrati poemetti avanguardisticamente 

decostruttivi ma orf(an)icamente necessitati. E se si considera l’in-genuinità della motivazione 

profonda, psicolinguistica, di cui ho trattato sopra (l’anoressia come impedimento all’oralità 

primaria e metaforicamente secondaria dello scrivere in versi), la lectio facilior avanguardistica 

dovrebbe cadere a favore di una valenza sperimentale, virtù virtuosistica rilevabile nel superfetante 

kitsch de Lo Dittatore Amore, in cui si concreta, dispiegandosi oltre la frammentarità 

novecentesca, un ragionar melologando (speculare parodicamente all’antico ragionar d’Amore 

come prassi stilistica dei Padri/Madri) – avviato nella frammentarietà di Comèdia - fondativo di 

una poesia femminile che attesti la propria consapevolezza storico-tematica radicale, avviandola 

alle sue inevitabili conclusioni, appunto, storico-letterarie. 

 

 

Da Gli angoli della bocca, in Comèdia, Milano, Bompiani, 1998: 
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VEGETATIVA 

(I) 

 

 

 

Fami freddi vigilie nervi 

per i versi soffersi 

l'inganno dei sensi.     Amari passi di fuga  

 

Adesso l'altra origine 

altra causa d'avaritia m'adesca 

e ciao mi scappi sul motorino   (s'alza un polverone) 

in pieno inverno anche tu mi lasci 

o mio bel Sanfrediano     e anch'io son per la Fiore! 

       E mi dìa una spuma gialla da 50 

tìnnano a i' barre i bicchieri lustri 

(cencino molle cencino molle) 

tìnnano lustri occhi-monetine nel piatto delle mance: 

 

la porti un bacione a Firenze cantavamo. 

 

Adesso célo célo manca manca 

si giocava a soffino alle medie 

girando a vuoto s'alzava un polverone 

e in avaria andò il motore. 

 

Piatto, piatto d'un encefalo, onfalo bianco 

girando a vuoto ancora più ampio mi spazia 

in sin dentro l'odore greve 

del soffritto della Graziella che mi manca manca 

l'odore del mio bel Sanfrediano adesso mi ripesca  (che nausea la mattina) 

- e parlo come magno - 

        a destra 

e a manca 

 

e ancor più giùe giùe 

còlta in flagrante là all'accesso    

del panificio aulente ove un bel dì s'innesca        (che buco allo stomaco)   

la vita infanta 

l'amor polenta. 

 

A mo’ di protasi, Vegetativa, l’abbrivio del poema della “vita infanta” che inizia a prendere la 

parola, ha luogo, parodiando la Tradizione, con l’invocazione alle “sacrosante Vergini”, le Muse, le 

lattarici, le nutrici di Linguaggio Poetico. “Fami” “freddi” “vigilie” “versi” “soffersi” (Purg. XXIX, 

37-42): l’invocazione alla Musa Lattatrice avviene per mancata soddisfazione dei bisogni biologici 

dell’infanta, cioè della Figlia allo stadio orale primario, mancanza del materno, di cui si invoca la 

sostituzione (metafora allegorica in funzione metonimica) mediante attuazione dello stadio orale 

secondario, la scrittura poetica (l’”altra origine”) come oralità secondaria elargita dal Padre/Madre 

Dante, il cibo amoroso (l’”amor polenta” è un dolcetto fiorentino e Dante appare nel centro storico 

di Firenze in lapidi consolatorie, come un dolce esposto nella vetrina di un panificio). La citazione, 

risemantizzata dal punto di vista della Figlia Poetante, racchiude anche una allegorizzazione di 

secondo grado: il canto XXIX prelude a un momento cruciale per il Viator – e perciò vi si invocano 

le Muse – al ritorno-parusia di Beatrice, avvento in cui però Madonna appare sorprendentemente 

non più come fanciulla angelicata  ma sadicamente come Madre Punitiva, la Madre Cattiva che non 

latta, anzi il cui latte è amaro, “argumento” velenoso. Gli “amari passi di fuga” sono un’eco che 

riecheggia Purg. XIII, 118-119: citazione a reminescenza, puramente evocativa, perché 

decontestualizzata e desemantizzata rispetto alla fonte, malinconicamente anticipatrice delle parole-
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latte velenoso che la madre beatrice-dannatrice elargirà nei canti successivi. L’”altra origine” 

vegetativa dal Padre/Madre-Musa è “causa”, causante e causata, “d’avaritia”: “avarizia” (Purg. 

XXII, 23), ma subito dopo, e contestualmente, peccato di gola, avidità di cibo spirituale, Fame che 

incita al peccato della lingua poetica in quanto abbandono dal/del materno a favore di un paterno 

nutritivo, che nella Comedìa è inscenato nel canto in cui non solo si nomina Omero come il più 

lattato dalle Muse, ma in cui compare Stazio, per eccellenza Poeta Alter Ego dell’Autore, Fratello in 

quanto Figlio dell’Eneide proprio come lui, nonché compagno di viaggio per un bel pezzo. 

Entrambi lattati dal Padre/Madre Virgilio, il loro sodalizio è qui emblema della avidità della gola: 

condivisa avidità di cibo-linguaggio poetico, se tutta la commozione dei due gemelli simbiotici è 

rivolta enfaticamente all’Autore dell’Eneide come loro comune modello poetico assoluto. 

Spaziando più ampiamente, nel tempo, questo gemellaggio di nascituri al linguaggio poetico del 

Padre/Madre lo faccio proprio, mutuandolo e allargandone il senso: “più ampio mi spazia” (Pur. 

XXVI, 63) è citazione, lievemente variantata, e completamente risemantizzata, da un contesto 

intertestualmente cruciale. Il canto XXVI è probabilmente la fonte più importante per la questione 

centrale de Gli angoli della bocca: è il canto in cui Dante, accompagnato dal Padre/Virgilio e dal 

Fratello/Alter Ego Stazio, incontra Bonagiunta (il Precursore dello stile Paterno/Materno), 

Guinizzelli e Daniel, il “padre” di Lui-Autore, ovvero di tutti coloro che usano “rime d’amor”, cioè 

degli sperimentatori dello “stile novo” e “dolce”, dei “dolci detti”(Guido) mutuati dal “miglior 

fabbro del parlar materno” (il Padre dell’europeismo dello Stile Nuovo che accende a Vita Nuova la 

Tradizione Letteraria, il provenzale Arnaut). Sciogliendo l’allegoria, qui L’Autrice trova conferma 

che il “dolce” alimento materno dittante proviene dai Padri del Padre, si trasmette di Padre/Madre in 

Padre/Madre fino a fare del loro Cibo-Linguaggio alimento tradizionale anche per la Figlia 

Mimetica della Tradizione Occidentale. Accenno appena al fatto che nel XXVI le metafore 

alimentari sovrabbondano in una sorta di soddisfazione orgiastica e orgastica e, a tal riguardo, 

sottolineo che il Peccato di Gola-Lingua della poesia al suo insorgere orale si macchia della colpa 

della Lussuria, da cui si purgano i Poeti: Gola (dal XXII al XXIV) e Lussuria (XXV-XXVI), ovvero 

Fame Erotica in-estinguibile (lo Dittatore Amore) sono alla fonte dell’Avidità linguistica del 

Poetare come fatto della carne, ritmo sonoro che riproduce i ritmi sensuali (il Senso, 

barthesianamente, in quanto sensuale) dell’allattamento e della copula. 
 

 

LA PARTE OFFESA 

 

 

Io non so perché la mente 

non so come s'indementa 

 

      (Opalina opalina, liscia pietra capricornina 

      uh! pissi pissi bau bau 

      uh! pizzicorino in onfalo bianco piatto 

      piatto, piatto d'un encefalo 

      girandolona di una mamma divertinga) 

   

Tanto fu dolce suo vocale spirto 

mamma fummi poetando dramma 

e lasciò il corpo vilmente disfatto 

 

Fra punto morto superiore 

e punto morto inferiore 

in avaria andò il motore.   Nessuno aveva i suoi occhi e il suo odore 

 

Tutto fu stucco e biacca, grave abbaglio (LUCE!) 

malinteso, malefatta    (ti sculaccio, oh, guarda!) 

- s'intenda - al momento dell'incaglio 

d'un rigurgito violento di presame 

presa me da te per fame. 
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(E qual indulto beata sentenza m'ingiunse): 

 

LE PAROLE SONO UN MOTO CHE VA 

 

DALL'INTERNO 

 

VERSO L'ESTERNO 

 

 

Continua, in questo come in un testo successivo che non riporto, il dialogo fra Me/Dante/Stazio in 

quanto allegoria dell’Alter Ego del Sé Poetante nascente alla Vocazione. La fonte è Pur. XXI, il 

canto dell’incontro col Poeta (potenza del lapsus in poesia: qui addirittura, allegorizzando a maglia 

larga, Lapsus sull’Origine!) “tolosano”, da cui vengono centonizzati, con sostanziali varianti 

desemantizzanti e risemantizzanti il Soggetto Poetante e l’Oggetto Poetato (e il luogo di formazione 

del poièin, i versi 31-32: “ampia gola/d’inferno”, sintagma che torna due volte più oltre ma che 

commento qui per puntualizzare metaforicamente e concludere circa il Luogo Generico Originante 

del Peccato della Lingua-Gola-Voce) soprattutto i versi 88-99. Beatitudine dell’oralità primaria che 

si fa in-felicemente secondaria in quanto elargita dal Padre sostituente la “mamma” distratta-assente 

nell’”onfalo-encefalo” (luogo carnale da cui fuoriesce il poetare: la “mente de-mente” vocata e 

vocatrice, è ventriloqua, lallatrice, gode kristevianamente e barthesianamente producendo Senso 

Sensuale, Suono e Ritmo) “piatto”: è l’eccitazione sessual-alimentare data dal Padre/Madre tramite 

la Voce come contatto primario-secondario, in assenza della quale l’onfalo-encefalo rimarrebbe 

anoressicamente piatto, morente, in presenza della quale il “piatto” diventa recipiente di Cibo Orale 

Informativo. “Tanto fu dolce mio vocale spirto (…)(…) mamma/ fummi, e fummi nutrice, 

poetando:/(…) dramma”; lo “spirto vocale”, la virtù poietica, Suo, di Dante/Stazio come 

Padri/Madri Alter Ego del Sé Poetante originantesi nella “gola infernale” del poièin orale, “fummi 

mamma” “poetando” e perciò “dramma”: se le prime due citazioni sono semanticamente parallele 

alla fonte, la terza attua una deviazione semantica, rispetto al locus testuale, virando la ri-

conoscenza verso le fonti in una desemantizzazione-risemantizzazione che la deflagra, con un coup 

de thèatre repentinamente decontestualizzante, in Tragedia Esistenziale. L’operazione sublimante 

del passaggio di testimone dalla Tradizione Comica del parlar muliercolo-nutriente dei Padri – che 

non fermano “peso di dramma” senza la dipendenza simbiotica dal Poema Madre - arriva alla Figlia 

dal “dramma” dell’assenza di “mamma”:  per-versione che ha ben maggior “peso” di una dracma. 

“E lascia il corpo vilmente disfatto” (Pur XXIV, 87), citazione decontestualizzata, variantata e 

risemantizzata: disambiguando le allegorie, l’atto nutritivo che s’inscena facendo il verso al Poema 

Madre del Padre non può dissimulare fino in fondo l’opera di contraffazione dei Soggetti Attanti, 

altrimenti teatrale, tragica, che esige. La scena allegorico-reale del “corpo” della Figlia Anoressica 

“vilmente disfatto” dalla Madre Cattiva, che “lascia il corpo” (“anche tu mi lasci”, in Vegetativa) 

dell’in-fante a bocca asciutta - “macro” fa il corpo il poema, e così le stratificazioni e i cortocircuiti 

sensoriali del dittato inseguono il senso per fini compensativo-dissimulatorii - è metonimicamente 

assai prossimo alle terzine che nel XXIV, nel canto della “santa greggia” dei Padri Poeti Materni, 

inneggiano alla gloria del Dittato Amoroso Salvifico dello Spiro, della Voce che si fa Nutrice, per la 

Figlia, sostituendo il di lei corpo morto che cade nel di Lei Corpo Vocato. Frana rumorosamente su 

se stessa l’opzione de-sublimante? E’ il rischio che ho corso ne Lo Dittatore Amore, melologando a 

perdere la Voce dei Padri. Nel finale il testo denuncia il quando e il come del misfatto incestuoso 

(“malinteso, malefatta”) della presa di posizione di Lei scrivente-orante nell’assunzione del Latte 

Paterno come nutrimento costitutivo del Sé-Me poetante a de(-nu-)trimento del soggetto femminile 

reale: nel “momento dell’incaglio”, della formalizzazione, di un “rigurgito” (le citazioni del Poema 

tornano a gola) “violento” (contronatura) “di presame” (l’in-caglio poetico del dittato del Padre) 

“presa me da te per fame”. Chi si prende in affidamento la Figlia, al-levandola alla Madre Cattiva 

è il Padre-Corpus poematico. Questione cogente del prossimo frammento. 
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BOCCHINO 

 

 

Come il presame fa nel latte 

coagula colloso sperma in bocca  - ingoio, sorrido - 

il sangue mi s'incolla nel cervello  (sorriso opalescente) 

e dove coli sboccian le boccàgnole I          Con gli angoli della bocca cadenti                       

 

o fuoco di Sant'Antonio da preziosissimo sangue. 

 

Comparsa nel segno dell'eccitamento :sciagura I 

la pappa in capo ella mi manduca   

mostrandomi il partito preso delle cose, 

cosa succede cosa succede, oh Sacrocuore, 

se si sposa la luna. 

 

Ma chi la vendica, chi la vendica ora la mendica, 

la luna? 

Questa sboccata boccalona 

questa simpaticona 

che attonita ti chiama,   (per nove giorni, per nove notti  

      - finché non fece la luna -) 

o scemo della luna, 

il mezzo sorriso che schiocchi 

che mi schiocca ogni morino quando abbocca. 

 

Poi per nove giorni per nove notti 

ti mangiasti un bigoncio di suppa 

secondo l'usanza d'omicida Cupido 

ti mangiasti la suppa cupidigia, 

biasciavi come un vecchio sdentato, 

o scemo della luna, succhiando ti colava 

dagli angoli della bocca, biasciandomi 

me pappa, scemo della luna sdentato (ingoiavi, sorridevi) 

e abbioccato sulla mia tomba mamma (sorriso impeccabile:  

       c'è una LUCE! sul tuo volto) 

rumorosamente t'ingoiasti impunito  - ingoio anch'io sorrido - 

la vita infanta 

il cuore infranto. 

 

(Moderare con quiete) 

 

Finché non si spense la luna 

 

 

(pispigliando) CHI CERCA NUTRIMENTO CHE NON NUTRE 

BARCOLLA DA BRAMA A VOLUTTA' 

E NELLA VOLUTTA' LA SETE DI BRAMA LO CONSUMA. 

 

Il titolo, iperconnotativo, e i primi versi, allegorizzano, stigmatizzandolo con un termine fra i più 

volgari per designare la fellatio ma scelto per indicare che essa è lavoro di una piccola bocca, di una 

bocca in-fantile, esemplarmente che il concepimento del linguaggio poietico in atto avviene tramite 

rapporto orale con il Padre, il cui nutrimento poetico-vocale è, appunto, latte paterno, sperma: per-

versione del normale meccanismo con-fusionale latte-voce che origina l’atto poetico al suo 

insorgere. Per circuire allegoricamente questo luogo del testo poematico, vertiginosamente cruciale, 

torna il termine desueto, arcaico come il processo stesso di cui si parla, “presame”, già in clausola 

del testo precedente. Il luogo di riferimento per questa designazione metaforica è una postilla tratta 

dal commento dell’Ottimo, o dell’Anonimo Fiorentino, a Purg XXV, 37-59, in cui Stazio apre una 
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parentesi dottrinaria prescientifica circa le credenze partenogenetiche dell’atto concezionale e 

quindi dell’origine dell’anima umana, secondo cui la generazione dell’homunculus-seme è opera del 

solo padre, essendo la madre-matrice mero ricettacolo e luogo di sviluppo di esso. Il sangue-

sperma, “coagulando” con il mestruo materno non sgorgato, “come il presame fa nel latte” 

(Anonimo Fiorentino), comincia ad esercitare la sua “virtute informativa”, “virtù ch’è dal cor del 

generante”, ovvero l’insufflazione nel feto dell’”anima vegetativa”. La Virtù In-formativa, 

scientificamente così definita dai teorici contemporanei dell’Oralità Secondaria come specificità 

della scrittura poetica contemporanea, arriva qui a coincidere alla lettera, con il modello 

prescientifico allegorizzante la coincidenza perversa fra oralità primaria e secondaria dal “cor” del 

Padre “generante”! Figlia di Solo Padre: potenza delle simbologie partenogenetiche nella cultura 

occidentale, così testardamente misogina… Alla costituzione dell’anima vegetitiva segue la 

manducazione del Verbo, ormai concepito oralmente e cordialmente, passando da Padre a Figlia di 

bocca in bocca, in un bocchino che succhiando metabolizza i coaguli versali, colati e digesti nella 

lattazione, dal Poema del Padre (boccàgnole ec-citazionali) e così facendo la Figlia della Tradizione 

si fa “sboccata boccalona”, cresce in poetricio (meretricio poetico incestuoso). Ma chi spiega il 

processo è Stazio, il Fratello, emblema, qui diminutivo, di un fratellino reale la cui nascita sottrae la 

mamma sadico-fallica, anoressando ancor più la bocchina della sorella… I processi metabolico- 

metamorfici del linguaggio si sviluppano rapidamente – come le evoluzioni di una morula 

linguistica eccitata geneticamente – in contenuti riferentesi a gelosie transbiografiche che cagliano 

nella tripla ripetizione, in funzione decontestualizzata, rincontestualizzantesi in mini-invettiva, 

ingiurioso-esorcizzante, volta alla presenza di un fratellino rivale in lattazioni, tramite una 

minicitazione dantesca, anch’essa incagliata in una perifrasi parascientifica di tipo astronomico, lo 

“scemo della luna” (Pur X, 14), che non è la letterale mezzaluna ma il nuovo ‘cocco di mamma’, la 

cui nascita infranse il cuore appena in-formato dell’in-fanta. Ahi! Lo Dittatore Amore! 
 

 

COM'E' COM'E' QUESTO DIMAGRIMENTO? 

 

 

Ad un tratto s'incupisce e fa boccuccia 

e scoppio di pianto violento   (VAMPATA) 

vacilla e brocciolando cocciuta 

balza en travesti sull'infame boccascena 

della vita infanta testarda. 

 

Eppur non tragge, no, la voce viva ai denti 

la voce vaca nella sede sua, 

la voce spenta     - e s'impappìna, traballa - 

ché nella bocca secca tranquirisce la mente 

per il sapor della pietade acerba. 

 

Indi si morde le mani fino all'osso a sangue 

e proprio non sa come non sa come come 

la sua mente trastullando 

trastullando s'indementa 

quand'è vacante la sintassi di sue vaghe membra 

sparte nel profondo della testa. 

 

Onfalo bianco, piatto piatto d'un encefalo, 

mi mostri il partito preso delle cose: 

la costrizione della mente                  (onde mi struggo ed ardo 

       per chi arsi ed ardo ancor 

       canto e cantai) 

la coscrizione della mente     (onde mi snervo e spolpo 

       onde mi snervo e 'mbianco 

       sudo e addiaccio) 

        



 13 

di cui conven che sempre scriva e canti.  

 

Ed in guai si converte ogni mio gioco: (CALDANA) 

 

alla mamma piacciono i maschi 

odiamo i nostri poveri amanti. 

 

Data la conclusione della precedente, l’azione anoressante è pienamente avviata a recepire le sue 

concause. La boccuccia dell’in-fanta grida la mancanza della gest(az)ione materna nonostante la 

sostituzione partenogenetica. Qui non il Padre/Madre Dante ma la Madre Cattiva Beatrice è il 

personaggio principale del referente poietico: l’inf-anta che resta a bocca asciutta è pertanto 

condannata alla frammentarietà del discorso per secchezza di fauci da terrore abbandonico. E Dante 

“fantolino” ammutolito dal “respitto” inibitorio al cospetto della “mamma” “proterva” Beatrice 

(Purg XXX, 44; 70) è qui il modello del performante del “dramma” (Ivi, v. 46) del Me poetante-

balbettante, castrata nel crescere del canticare, ridotta ad una sorta di fantozziana diminuzione 

dell’Io scrivente-orante, condannato, dall’assenza del materno, al non essere, impedita a godere il 

Sommo Bene Vocale elargito dal Padre. Da “eppur non tragge” a “pietade acerba” i luoghi 

parodicamente centonizzati e risemantizzati sono tratti da Purg XXX, 79-81 e XXXIII 25-33, luoghi 

testuali puntualmente riferentisi agli effetti di paralisi vocale, poietica, che riconducono il corpo del 

Sé Poetante al corpo muto dell’io femminile, cui la dipendenza dalla Madre Anoressante 

destinerebbe. Corpo muto e smagrito che smarrisce la sintassi delle sue membra allegoriche, 

poematiche e anatomiche: il corpus an(im)atomo-poematico promesso e non mantenuto dal 

Padre/Madre. La maschera del Me in continuando a poemare è qui un altro Alter Ego Fraterno di 

Dante, il sodale Forese, le cui fattezze corporee si disfano nella magrezza cui lo condannerebbe il 

suo peccato di gola-lingua per-verso, allegoresi senza tregua del destino che congiunge in Comèdìa 

cibo (mancanza di) e poesia. Purg. XXIII, 40-44: disfatto nell’aspetto corporeo, sparito come corpo 

reale e ridotto a qualcosa di riconoscibile solo “nel profondo della testa” – nel messaggio inviato 

dall’encefalo non piatto, ma parlante, puranco se purgatorialmente dis-onfalato dalla pena 

dell’affamamento perpetuo che lo consumerà fino a purgazione avvenuta -, Forese è riconoscibile, 

in quanto quel poeta che fu, solo dalla voce, nuovamente extrema ratio di futuro riscatto. Perché 

proprio la Voce Poetante, per la virtù Mistica che Dante le conferisce, lo salverà, in quanto 

appartenente alla “santa greggia” (Purg XXIV, 73) privilegiata metafisicamente, quella della Santità 

Poietica dei Fabbri del Volgare (fra cui anche il bécero Forese: salvati dal turpiloquio!…), molto 

vicini, per la teoresi dantesca, alla Voce Dolce del murmurare divino (si pensi soltanto alla 

vertiginosa estasi mistica che permea l’audizione dantesca della Voce ossimorica, dolce/aspra 

dell’”aguglia”-“alodetta” nel Cielo di Giove, che premia la Giustizia Ideologica – Poietica per 

Dante -, ben più misticamente, a mio modesto avviso, della Visione Trinitaria Tutta Luce del gran 

finale del Sacrato Poema). 
 

 

RECITA DI FINE ANNO AL RONDO' DI BACCO 

 

 

Infarinato capo di penitente vèglia 

indi balzai sul boccascena   

in fin di vita infanta  (LUCI DELLA RIBALTA!) 

io fui alle medie 

la Contessa Maffei Claretta 

monologante in vesta iettatoria violetta 

sola scrosciata d'applausi (fui lieto calice io, proprio io) 

io proprio io 

l'acclamata Claretta fra grida e schiamazzi 

delle compagne tutte e anche de' maschi. 

 

La Contessa Claretta Maffei - va' pensiero cantavamo - 
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Rosi la pasionaria  (va' 'ia va' 'ia) 

io fui alle medie appena sessantenne 

qual sessantenne illibata in menopausa 

da tutti a gran voce prescelta: 

per voto unanime della classe  

lì sola sul boccascena a scaniconi 

col tombolo in mano lì  (- anche tu mi lasci -) 

tombò la mia carcassa su una sedia, stravaccata 

vèglia io fui burattina tutta fiacca 

     - rilasciata - 

tranne il tentennante testoncino 

di cocco e biacca 

     (- tìnnano i bicchieri lustri):       

     libiam nei lieti calici! - 

     (LUCE!) e (VAMPATA!) 

 

Così furon distrutti li miei spirti 

tutti tranne li spiriti del viso - facciona di luna -  

 

Poi si spensero le luci      (ECCESSO)  

(: ma la virtù quello sguardo m'indulse). 

 

Da allora le mense bruttate 

e gola d'inferno teatro. 

 

 

SIPARIO 

 

 

Si conclude così il primo capitulum del rito d’iniziazione al linguaggio del Padre. “In fin di vita in-

fanta” il Soggetto Poetante Femminile veste la maschera del suo Sé-Me transpersonale, o meglio 

prende finalmente corpo, corpo di parole, il Sé-lei come voce in maschera di una Poetrice, Viatrix-

Attrice sul “boccascena”, attante nella scena della bocca poetica, collusa col teatro, della Poesia del 

Padre/Madre Fiorentino. Maschera, Simia del Padre, sua grottesca con-sorte: “cocco e biacca” 

(prelievo da Purg. VII, 73, desemantizzato rispetto alla fonte) sono emblemi della sua, di Lei-lei, 

maschera teatrale melo-drammatico-logica: la “gola d’inferno”, matrice poietica, diventa “teatro” 

delle mutazioni dell’Io-Tu in Sé-Me. Ma siamo appena agli inizi – questo processo avverà 

propriamente ne Lo Dittatore Amore –: bisogna fare ancora i conti con il retaggio linguistico del 

padre reale, altra origine dialettale che non commenterò, attenendomi a quanto di ancora dantesco 

affiora nel secondo capitulum del poemetto, il cui abbrivio riconferma il discorso sulle origini 

partenogenetico-incestuose dell’anima poetante allo stadio oral-vegetativo. 
 

 

VEGETATIVA 

(II) 

 

 

 

 

Ma ancor più giùe giùe     

là dove è pianto e stridore di denti 

nella natura amorale dell'estate              Du'lucertole s'appiccano in corsa 

                     larghe gambette in fuga per otto 

ha' voglia a sterpagliare ogn'anno 

Versailles se la rimagna la natura                              Per tomolate, a perdita d'occhio  

 

E vedo che già non son né un né due               a mischiar lor colore 

mentre ti faccio ancora le sguerguenze             (anchéggio anch'io, saltello)   

falsificando me in altrui forma. 
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Ha' voglia a disterpare a diserbare 

tutt'intorno ci smangiucchia la natura 

e vedo già che non son né due né una 

ma bimbìa rossa alfine, certo, rossa malpelo   tacco-punta 

        tacco-punta 

        anchéggio anch'io, saltello 

 

S'abbarbica la buganvillea 

e le sue foglie di foglie                

i fiori suoi di foglie sanguisuchi   - sto sulle spine io, ti spio - 

tutto ti rimagnano lu Filiciaru 

tutta ti risucano la casa della mente 

cinico re, mio possidente. 

 

 

La metamorfosi allegorizzata dell’Io-Tu nel Sé-Me che consegue all’inizio del processo di 

metabolizzazione della Lingua dei Padri riecheggia inevitabilmente il canto per eccellenza del 

metamorfosarsi dei corpi in altri corpi in maniera virtuosisticamente teatral-linguistica: il XXV 

dell’Inferno, in cui l’apice del virtuosismo Dante lo raggiunge – a dispetto dei Padri Classici – nei 

momenti magmatico-grotteschi in cui la Creatura non è “né un né due”: fuor di metafora si tratta del 

trapasso dell’Identificazione del Soggetto Femminile Poetante da un Io-Tu ad un Sé-Me che, per 

attestarsi, veste la Maschera della Figlia Incestuosa, più unica che rara maschera nella letteratura 

nostrana (figura altamente censurata dal moralismo ginofobo del Canone Patriarchista): Mirra. 

“Falsificando me in altrui forma” sostituisce metonimicamente, risemantizzandolo contestualmente 

alla presa di parola della Figlia Incestuosa, Inf. XXX, 41: “falsificando sé in altrui forma”. Tragica 

allegoria: questo peccato di contraffazione dell’Io femminile (del Tu!), della presa di posizione 

come Personaggio Auctor-Actor della Femmina Fonica (La Poetrice) è, secondo la lezione-

interpretazione del Padre Dante, paradossalmente, più grave addirittura dell’atto di lussuria 

incestuosa della ragazza. Inf. XXX, 37-41: Mirra è “scellerata” non tanto perché “divenne/al padre, 

fuor del dritto amore, amica” quanto perché “venne” “a peccar con esso” “così” celando la sua vera 

immagine, il suo viso, il visus spirtal-spirituale del Tu femminile! Velato per commerci carnali: per 

prendersi dal Padre il corpus poematico; l’homunculus vegetativo sottratto a tale amplesso, il 

concepimento generativo che ne deriva, giace taciuto nel tenebroso sottotesto ovidiano (in cui si 

narra che dall’amplesso di Mirra col padre Ciniro – che qui si trasforma a lapsus in “cinico 

possidente” – sortì una gravidanza) che qui, scelleratamente, il poemare della Figlia rimette in 

funzione, ignobilmente smadonnandosi: 
 

 

LE PARTI IGNOBILI 

 

 

Ma ancor più giùe giùe 

ubi non trovo dante ubi consistam 

là dove l'altra origine m'appesta                Le parole tendono ad essere 

       inadeguate al tanto temuto     

       contenuto 

una sbiobbina cammina tutta di trache, 

non sarà mica la storpia      

di quella poesia di mio padre?   (mi lusso anch'io, anchéggio)                         

 

E vedo che già non son né un né due 

mentre cresce di grano e io non granisco. Per tomolate, a perdita d'occhio 

 

Che il gemellaggio è improbabile 

lo rivelano le proporzioni,   Nessuno aveva i suoi occhi e il suo odore 

se l'una si china sull'altra    (anch'io m'inchino a te, mi chino)                       
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per sganciarle i bottoni.                             

 

Ma come La Vecchia anche lei 

è di grossa caviglia 

e tutta a lui centimane s'appiglia 

 

 

(pispigliando) ADOPERANDO PER LA PRIMA VOLTA LE MANI FINALMENTE CAPII PERCHE' MIO PADRE 

ERA STATO UN UOMO FELICE. 

 

Dove Dante non è più donante l’ubi consistam informativo, nell’inferno dell’incesto reale 

dissimulato in poemando i primi versi auto-nomantisi del Sé-Me transpersonale che inizia a 

registrarsi in quanto voce propria, la Poesia del Padre/Madre viene detonata in “poesia di mio 

padre”, accidente autobiografico trascurabile, rimovibile a petto della futura melologia della Vita 

Nova poietica del Sé: il “gemellaggio” che fin qui ha funzionato – fin qui Autorizzato – diviene 

ormai “improbabile”, letterariamente improponibile. Bisogna passare ad altro, prenderSi un Nome 

Proprio, iniziare a far coincidere il Me Poetante con la Dittatrice del Sé: 
 

 

 

NEI COLORI PRIMARI - COME DICEVA LA DUSE - “OGGI REALIZZO” 

 

 

Toh!, una bòtta sulla coscia 

ergo esisto, dunque sono: questo: 

terra grassa, campagna 

occhio e cuore di bue. 

Esisto e dunque sto 

intr'a ddu' alivari 

Donna Rosina s'annoda languida treccia 

e guarda gemere il miele dai fichi, 

mmhh... gua' che goduria                         (che giulebbe) 

intr'a ddu' alivari ccà 

c'è lei proprio lei lei 

lei poppone lei scarponcelli slacciati 

lei di caviglia pesante lei 

la nobil contadina d''a Poèria, 

chidda c''u ficu se ll'ingoia intero, 

'u ssai? Glop, intero! 

 

Il latte di fico mi brucia il labbro              (spia rossa s'accende) 

dunque esisto e sono 

in cassetta di sicurezza 

l'anello il bracciale e la spilla                 R 

l'eredità dell'ava platinata e brillante         R 

che qui giace in pace sorridendomi mesta 

acquitrinosa livida ametista                      R 

 

E allora un'altra bòtta sulla coscia e via 

mi strofino mi scortico un polpaccio, 

arrossisco tutta e sono ancora e sempre 

ancora e sempre ancora e sempre                 (VAMPATA!) 

Donna Rosarina dei Poèrio                       (- Quando era sbronzo concionava come il       

                               celebre avvocato di Casabona, almeno     

                  così gli pareva, poeraccio -) 

            

Donna Rosarina la Paccia                         - vino, vino per tutti, offro io! - 

Donna Rosarina 'u Poeta    - offro io! - 

l'orator di piazza, l'orator latinorum, 

che di necessità qui si registra 
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anche se credo invero non esista. 

 

Lui cresce nel grano mentre granisco: 

'u pane 'e Capizzaglia 

affogato nel vino 

mi gonfia la panza. 

 

Nel non-Nome del Padre, per irrisolta inibizione partenogenetica, l’In-fanta Innominata diventa 

finalmente, nel mezzo del cammino del Sé nascente, Donna Rosarina Poeta, Donna e Poeta, un po’ 

perché, come vorrebbe la letteratura femminista, Poeta in latino è femminile (anche se non siamo 

ancora esentate, nonostante tutto, da un complesso narcisistico di virilità…), un po’ perché la 

definizione Poetrice non è giustamente esentabile da parodizzazioni grottesche; A(u)(t)trice, “che di 

necessità qui si registra” (Purg. XXX, 63) “anche se credo invero non esista” in quanto Io, Lei-lei 

essendo, beckettianamente, s-faccia-tamente/teatralmente un Not I, una Bocca Anonimamente 

Transpersonale. Come il Padre/Figlio al cospetto di un Sé/Madre del proprio dire paradisiaco 

destituisce, per esaustione di mitopoiesi stilnovistica, il potere inibitorio del Tu/Madre-Musa 

Angelicata, purgandosi del peccato lussurioso che in gioventù lo travi(s)ò dal Sommo Bene 

Teologico, il Sé della Figlia di solo Padre abbatte il di Lui narcisistico Io Lirico-poematico 

esclusivamente fallico-nutritivo, che per Lei-lei, in quanto tale, semplicemente non avrà più 

necessità teleologica di sussistere, se lei infine si assume la responsabilità poietica di un proprio Sé 

corpo-linguistico. Ora che il concepimento e la filiazione orale (“mi gonfia la panza”) del di lei 

linguaggio poietico, sia pur concresciuto partenogeneticamente da quello di Lui/Loro, è stato in-

formato dal “dante”, può attendere ad ulteriori sviluppi poietici, arrotandosi i denti (granire: verbo 

che indica movimenti della bocca infantile in fase incipiente di dentizione) in vista di altre 

manducazioni. Ahi! Lo Dittatore Amore! 
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