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Questa nuova iniziativa, dedicata a Fabio Doplicher- poeta, critico, d ra mmaturgo, narra
tore, organizzatore di cultura, nato a Trieste- fa parte di Lula serie di mostre documentarie e 
di inconh·i organizza ti dall'Archivio e Centro di Documentazione della Cultura Regiona le in 
collaborazione con la Biblioteca Sta tale di Trieste e con il Dipartimento di Italianistica Lingui
s ti ca Comunicazione Spettacolo dell'Universi tà di Trieste. Le precedenti irùziative erano de
d ica te ad Alberto Spairù, Dario de Tumù, Lalla Keziel1, Certi Frankl, Elody Oblath Stupar.ich, 
O Uviero Honoré Bianchi, "L'Asterisco" di Tt.ùlio Reggente, Vladi.J11ir·o Miletti, VruUli Sel1eiwiller 
"ed itore ideale", Amedeo Tedeschi, SteUo Crise, Antmùo Fonda Savio, Francesco de Grisogono. 

Il quade rno che accompagna la mostra è il 14° della serie. Una serie di pubblicazioni che 
intende illus trare irùziative tese a va lorizzare e testimoniare fondi documentari dell'Archi vio 
o di privati e a ricordare figure di spicco della cultura regionale e nazionale. 

Anel1e a nome dei Colleglù, desidero rmgraziare la dott. Va leria Rossella e il prof. Sergio 
Doplicher, r ispettivamente moglie e fra tello di Fabio, per la preziosa e sollecita collaborazio
ne e per la generosa disponibilità, e il Direttore della Biblioteca Statale e i suoi collaboratori 
(in parti co lare la dott. Maria Angela Fantini) per avere collaborato alla reaUzzazione anel1e di 
questa mostra, con la quale intendiamo ricordare una figura di grande rilievo della cultura 
itaUana del ovecento. 

Elvio Guagnini 
Presidente dell 'A rchivio e Centro di 

Documentazione della Cu ltura Regionale 

È una bella cosa che alle iniziative dell' Ardùvio e Centro di Documentazione della Cultu
ra Regionale si aggiunga ora ques ta mos tra, con il re la tivo quaderno, dedicata a Fabio 
Doplicher. E bellissimo è il titolo adotta to, che pone l'accento ul viaggiatore di poesia. 

Quella del viaggio è metafora a spettro largo. Viaggio è anche la galleria di immagi.Jù pro
pos ta dall a mostra, el1e accompagna Dopliel1er dalla età prima agli aruù maturi, che fissa la 
mappa delle amicizie letterarie. Il viaggio m prima ba ttuta vale a definire la vicenda biografi
ca di Doplieller, che abbandona Tries te per Roma: "t.m esilio incompleto", Lm legrune mai sciolto 
del tutto, un legrune anzi ribadito in LUla fitta maglia di richi ami, che comtmque non cedono 
alla lusinga dolce della nostalgia, fmo al recupero m etrico del diale tto triestmo con El sburto 
(La chiostrma) del2003 (Meduno, La barca di Babele, con presentazione di Giovarmi Tesi o). 

In Dopbel1er il viaggio si offre inoltre come spw1to per la poesia (pagine di diario che ag
ganciano i.J1 notazioni mte!Jettualmente tese Lm orizzonte aperto, senza co1Lfiili) e la poesia stessa 
si cotlfi gura come forma del viaggio e, insieme, come perimetro del viaggio: "sei un romeo, 
pellegrmo nella corru11ozione de lla m a teria" . 

Una poesia complessa quell a di DopUcher, w1a poesia inquieta: w1a poesia el1e anzi "com
batte per rmwKiare alla quiete". E piacerebbe ci tare con larghezza: "aspra di materia e di pas
sione, la poesia vendemmia l e ir1 quel vmo gotlfio per la luna ti rih·ovi, l nave senza più 
anteru1a e vele ... ", " ... qui so che il pensiero non ci fa sereni l ma con febbrile compostezza 
palp ita irrigidito" . Un a poesia ricca di ar tifici (e varia nel tempo): dalle parole agglutinate (dai 
cristallisudore ai "gas squamacittiì", per saggiare) alle smes tesie preziose (come "il tigli o acceso 
di odo ri", ma anche "le ragazze s'incrostano di sole"). Ma sopra ttutto una poesia inquieta, 
una parola non innamorata, che no n si appaga. 

Una splendida occasione (la mostra e il quaderno) per torna re a riflettere su un autore non 
facile, che clùede impegno, el1e si dà con passione (e pretende un ascolto non generico: preten
de passione) . Ovvio e non di rito il consenso pieno mio per onale e quello della struttura che 
rappresento. 
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Rienzo Pellegrini 
Direttore de l Dipnrtimento di ltal ianistica 

Linguistica Comunicazione Spettacolo 



Le regole e le tecniche studiate per accrescere armonicamente una raccolta biblioteca
ria sono uno dei centri di interesse della professione bibliotecaria, così come già nel 1627 
scriveva Gabriel Naudé nel suo "Advis pour dresser une bibliothèque", l'incw1abulo dei 
manuali per bibliotecari. 

Tuttavia, per !imitarci all'ambito italiano, solo dall'apparizione de "La scelta del libro" 
di Rinaldo Lunati nel 1972 c'è stata una attenzione a questa problematica che comunque 
mi sembra che abbia occupato solo i preliminari della biblioteconomia italiana, generalmente 
più interessata al tema dell'indicizzazione. 

La costruzione delle raccolte è coincisa, nella pratica con il "deposito legale" e nella te
oria biblioteconomica con l'" armoniosità e ii.mzionalità al patrimonio storico della biblio
teca" (traggo la definizione da un saggio di Piero Innocenti pubblicato negli "Atmali della 
Facoltà di Lettere e Filosofia" dell'Università della Basilicata, a.a. 1991-92), ma qui sembra 
presupporsi l'inesistenza o, peggio, l'inefficacia delle biblioteche moderne, quelle con po
chi decenni di vita alle sp alle. 

Costruzione delle raccolte significa anche (e soprattutto) scelta della tipologia e della 
missione della biblioteca: in sostanza si apre (o, nel caso triestino, si modifica) una biblio
teca, ma per chi?, a che scopo? 

Due domande che si impongono sul destino della Biblioteca Statale di Trieste. 
Felicemente, ormai da diversi anni, l'Archivio e Centro di documentazione della cultu

ra regionale - presieduto dal prof. Elvio Guagnini- presenta al pubblico la propria attività 
di ricerca con una mostra documentaria ospitata nelle sale della Biblioteca Statale, sempre 
accompagnata da w1 fascicolo (con una eccezione per la mostra su Antonio Fonda Savio) 
che riveste solo il compito di incuriosire e nel medesimo tempo introdurre il visitatore al
l' oggetto della ricerca, quest'armo il poeta triestino Fabio Doplicher. 

È w1 appuntamento che negli anni è diventato stabile e fa un po' anche da chiusura al
l' armo di attività della Biblioteca. 

Mi capita di dirlo alle inaugurazioni, l'ho scritto nella brevissima presentazione della 
mostra del 2006 dedicata a Francesco de Grisogono e ribadito oggi, nel futuro - penso -
tacerò: ma queste carte e questi libri del Novecento triestino, queste biblioteche d'autore, 
potrebbero trovare accoglienza dentro la Biblioteca Statale e costituire così il motivo speci
fico dell'esistenza di qu esta Biblioteca (naturalmente mantenendo la proprietà all'Archi
vio, se mai collaborando per la catalogazione, la conservazione e la fruizione). 

Marco Menato 
delegato alia direzione della Biblioteca Statale di Trieste 

e direttore della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia 
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Piccolo viaggio nella poesia di Doplicher, 
viaggiatore di poesia 

di Elvio Guagnini 

Fabio Doplicher viaggiatore. ella vita e nella scrithtra . el mondo, in Europa, in Italia 
"a c_asa sua" (come scriveva a proposito di proprie poesie recenti) . 

E un'immagine che nu pare si adatti anche alla sua poesia, che è stata - come la vera 
scrittura dei poeti autentici- un viaggio, un'avventura tra uomini con problellD scenari pa
esaggi emozioni sentimenti. Non è un caso che, dovendo adottare una griffe per una poesia 
di tipo nuovo, ma im1ovativo non solo alla superficie, Doplicher avesse parlato di poesia 
della "metamorfosi". 

E la metamorfosi implica Lma trasformazione, Lma dinanuca, come il viaggio. Che ci porta 
da un'altra parte, che ci fa percepire il senso della diversità non necessariamente nega ti v o 
(se siamo viaggiatmi onesti, e non "mentitori"), che ci fa- magari- provare ad adottare, se 
ci interessano, i pw1ti di vista dell"'altro", che ci fa guardare lontano per vedere meglio 
vicino, magari dentro, in Lma specie di complicato gioco di specchi. Qualcosa che ci fa ri
cordare le acute prospezioni del signor Palomar di Calvino (Le rneditazioni di Palomar - Il 
mondo guarda il mondo- L'universo come specchi) . Magari per scoprire che, nell'universo, ac
cade come nelle vie delle nostre città, e - viceversa - nelle vie delle nosh·e città come nel
l'Universo: <<[ .. . ] quel che appare al suo sguardo gli sembra d 'averlo già visto tutti i gior
ni: vie piene di gente che ha fretta e si fa largo a gomitate, senza guardarsi in faccia, tra 
alte mura spigolose e scrostate. In fondo, il cielo stellato sprizza bagliori intermittenti come 
Lm meccanismo inceppato, che sussu lta e cigola in tutte le sue giunture non oliate, avam
posti d ' un wuverso pericolante, contorto, senza requie come lui>>. 

La poesia- dunque- per guardare lontano e vedere meglio, vicino e dentro. Una sorta 
di lente, di telescopio che si può anche rovesciare, guardando dall'altra parte. Dal piccolo 
al grande e viceversa. 

Il viaggio di Doplicher aveva preso le mosse da prospezioni mondiali ed europee, per 
approdare "a casa sua", a Trieste (non solo Trieste, però, era quel "a casa mia"). on Lm 
ripiegan1ento, non un atto regressivo. Piuttosto una rivisitazione, un riprendere possesso 
con altra e diversa consapevolezza. Il ritorno a casa, il nostos, non è solo (non è, semplice
mente, in ogni caso) il ritorno al mondo dell'infanzia. È la rivisitazione di radici che si in
trecciano nella vita con un'alh·a "casa mia", quella degli affetti e dell'amore che possono 
dare un senso e una dimensione diversa alla rilethtra di sé anche al passato. 

Questo sarebbe il senso, del resto, della sua nota autodefinizione: "Sono Lm poeta trie
stino, ma anche romano ed europeo: per nascita, residenza, necessità; sono un viaggiatore, 
h·a i cunicoli dentro di noi e i sentieri di lucciole e di s telle". Anche questa collocazione 
(autocollocazione) ci mostra in Doplicher il legame con (e le radici nella) tradizione culht
rale della sua città, con quel rid1iamo alla molteplicità e ampiezza dell' incardinamento e a 
quella dialettica e impasto di interiorità-esplorazione dentro e fuori , psicologismo, atten
zione naturalistica, carica fantastica e utopistica. 

Come ci ricorda Voghera, già la produzione giovanile di Fabio Doplicher era stata mol
to apprezzata da quel grande scopritore di talenti d1e era Bobi Bazlen, d1e aveva h·ovato 
assai notevo li alcuni racconti di Doplicher che Voghera gli aveva sottoposto all' insaputa 
dell'a u tore: "Erano opere prime, naturalmente inedite- scrive Voghera-[ ... ] Bob i mi disse 
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[ ... ] che c'era molto del buono in quelle pagine, che quel ragazzo, se non si fosse sv iato, 
poteva diventare qualcw1o [ ... ] Doplicher però, come si sa, si sarebbe affermato più tardi 
come poeta, drammaturgo e critico, più che narratore". 

Gli anni della formazione triestina, ha ricordato un critico (Mario Mignone) in un di
zionario di poeti italiani edito da una casa editrice anglo-americana, furono molto impor
tanti nella formazione dello scrittore, che- p iù tardi - dai suoi 16 anni in poi (Doplicher era 
nato a Trieste nel 1938) - sa rebbe vissu to a Roma e, in anJl i più vicini, a Torino: "la sua 
città - ricorda l'autore di questa voce - con la sua posizione geografica peculiare e il suo 
ambiente culturale, periferici rispetto all'Italia ma sulle principa li vie di comwucazione per 
e dall'Europa centrale, ha conh·ibuito a un certo sviluppo idiosincratico della sua poesia" . 

A iJ1eidere sulla cultura di Fabio fu anche la cultura del padre, traduttore di Strindberg, 
i rapporti di un fanliliare stretto con Saba, l'appartenenza della madre a una famiglia ebrea 
(per cui Fabio venne educato il1 due tradizioni religiose- ricorda la voce-, quella cristiru1a 
e quella ebraica). Una eredità che, certo, incise sui problemi d ' identità e sull'intreccio, nel
l'opera di Doplici1er, di profetismo, gusto introspettivo, lucidità analitica e carica utopica. 

Vero è ci1e Doplid1er ha sempre manifestato il gusto della chiarezza programmatica e 
quello di w1a coscienza precisa della dinamica dei contesti nei quali era collocato il su o 
lavoro. 

Del resto, potrebbe apparire sigruficativa la stessa scelta del nome della rivista di cui 
Doplicher era stato fondatore (spettacolo-scrittura-spazio), "Stilb": termine che il1dica l' "uni
tà di misura dell'intensità luminosa di una superficie". 

E le stesse proposte interpretative emergenti dall'inh·oduz ione all'antologia (1986) dei 
due decenni precedenti di poesia italiana (Il pensiero, il corpo) rivelru1o l'esigenza di tma pre
cisa metodologia ermeneutica di questo contesto e delle prospettive evolutive dello stesso. 

ella consapevolezza, per esempio, ci1e si trattava di un ovecento che andava, ormai, già 
"oltre il Novecento", orientato in nuove direzioni; che lo slancio utopico aveva subìto ma
nipolazioni e riduzioni (da "fede" a "cluesa", da "apertura" a "precettistica"); che - però 
tuttavia - l'epoca non era di cluusura ma di "metan1orfosi" : di apertura di spazi nuovi deLla 
com w1icazione e della percezione, di defiJUzione di nuovi ruoli del libro e della scrittura, e 
di nuovi statuti della poesia valorizzata nelle sue potenzialità di allegoria metafora simbo
lo; di incentivazione del valore della sensibilità e della fantasia. 

Gli stessi maJlifesti della "poesia della metamorfosi" ripresi (da "Stilb") in apertura 
dell 'An tologia Europea" del 1991 insistevano sul cambirunento della percezione, sulla esi
genza e sulla portata dell'opposizione ai "vari conforn1isn1i possibili, sonnolenti o r issosi", 
sulla necessaria instaurazione di una "ragionevole idea del sacro, di un sacro umru1o, pri
vo di orgogli luciferiJU, dentro la capacità di significare della poesia, dentro la capacità, 
che essa ha, di "conoscere". Con un'interessante pronunciamento sul particolare tipo di rap
porto - da mstaurare - tra poesia e società: "Razionalità vuoi dire anche fiducia nelle pro
prie scelte poetiche, una convinzione non moralistica, ma etica [ ... ] non siamo [ .. . ] dei po
eti pentiti prima ipercontestatori, poi, mutata l'ah11osfera, neoroman tici, non apparterua
mo a quella pericolosa categoria d ' uomini d'ordine che sono i rivoluzionari pentiti . In un 
momento di azzeramento dei valori politici, diciamo d1e dentro la metamorfosi occorre che 
i poeti si riconoscano nella società [ ... ]" . 

E, ancora, poi, l' idea di una necessità di rapporto tra pensiero e corpo (un pensiero che 
è anche eros, passione, amore, emozione); il programma polem ico di tma necessaria oppo
sizione alle ipocrisie, sia alle angelizzazioni sia alla morbosità confusa con la sensualità; 
l'affermazione di un'esigenza di nuova associazione tra parola e pensiero, tra pensiero e 
corpo, e di w1a considerazione del reale poetico nell'intreccio di fatti, sensazioni, pens ieri, 
immagini concrete. E, ancora, un'insistenza su lla tematica dell'ambiente e una difesa dell a 
pratica con tro le ideologie. 
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Questa poetica (così originale, complessa e - insieme - chiara, e in costante approfondi
mento anche attraverso l'attività di scrittura) si è tradotta in una serie di opere tea trali, 
radiofoniche e televisive, di testi di critica e saggistica, di libri di poesia pubblicati a par ti
re dal GiTochiuso (del 1970) fino ai più recenti El sburto (2003; l'anno della scomparsa di 
Doplicher) e ViagiaT a casa mia, pubblicato postumo nel2005. 

Un libro assai ricco e meritorio come Esercizi con la mia ombra (1995) ha 'documentato, 
antologicamente, una parte di ques to p ercorso nel quale sembra assumere t.m ruolo sem
pre più centrale e incisivo la tem atica esistenziale (vita, morte, materia) e quella etica (ri
flessione sul nesso tra volontà e poesia, e sul ruolo della stessa poesia nella civiltà). Una 
poesia, anche quella più recente di Doplicher, sostenuta sempre da un'idea precisa della 
propria identità problematica: "La poesia per me è arte del p ensiero, significanza delle pa
role, cristallo dell'identità e dell'emozione, riconoscibile nella metamorfosi del tempo, can
to modulato delle pulsazioni del cosmo. Ne sento la necessità, che va oltre la pagin a, di 
margine della nostra vita". 

Una scrittura, quella di Doplicher, dove sembrano intrecciarsi la dimensione (e la cari
ca) metafisica e quella reale nella rappresentazione delle dimensioni drammatiche dell'esi
stenza; e dove - più recentemente - si era poh1to registrare t.m incremento dei tratti ironici, 
polemici, in ogni caso affettivamente intensi. E, insieme, w1 incremento del filo autobio
grafico, peraltro interagente con i motivi costituzionali della poesia di Doplicher fin dalle 
origini. E, dunque, quel ritorno "a casa mia" di ct.ù p arlavo all' irùzio. Dove la Trieste degli 
amu dell'infanzia e quella attuale si intrecciano; e dove si intreccian o la città e le pulsazio-
11Ì del cosmo che la poesia dovrebbe percepire e interpretare . Con un allargamento dei 
microcosmi a visioru cosnuch e: "[. .. ]la volta del firmamento disegnata/la lontane esplo
sioni, questa notte d' inverno / prima dell'eclisse condensa umidi pensieri. / Il corpo ci gal
leggia dentro, noi galleggiamo nel corpo[ .. .]" . E - ancora - con t.ma rappresentazione delle 
contraddizioru, quelle della realtà, quelle dell'io, quelle interne e quelle esterne. Elementi 
cara tterizzanti della modernità letteraria e della stessa cultura letteraria triestina più "alta" 
(si pensi agli ossimori di Saba). 

Una poesia - quella di Doplicher - lontana da sentimentalisrni, lontana da ogtu idea di 
"lirica" in senso tradizionale, lontana da ogni tentazione mitologica o neodecadente, im
p egnata n ello sforzo di "capire" il senso della solitudine dell'artista nel con tes to della 
contemporaneità. Con 1.ma consapevolezza, anche a questo proposito, del lavoro svolto dalla 
poesia nel Novecento: "La poesia del Novecento ha cercato di rompere l'alveare, cercando 
l'io dentro le sue celle; ma io era tutto lo sciame. Dopo tante crisi, l'io riconosce i propri 
luoghi, accetta la solitudine della modenutà, diversa da quella dell'eroe e del malato". 

Una poesia di grandi qualità anch e narrative (e dunque aveva ragione Bazlen), quella 
di Doplicher, fin dal Girochiuso (1970), con t.ma grande sensibilità all'intreccio h·a piani me
moriali e linguistici, con un allargamento progressivo a temi esistenziali e civili (La stanza 
del ghiaccio, 1971), con una intensificazione dell'interesse per la tematica ecologica (l giorni 
dell 'esil io, 1975) e per quella del degrado dell'ambiente cittadino, presente ne La notte degli 
attori (1980) . Una linea che- presto - acquista la fisionomia di riflessione antropologica e di 
esplorazione del mutamento della psicologia della percezione: (come in Metamorfosi del gab
biano, 1984 in La rappresentazione, dove l' an alisi del rapporto articolato tra natura e civiltà 
assume la funzione di linea portante di un discorso poetico polifonicamente complesso). 
E, del resto, il respiro poematico diventa determinante nel percorso di Doplicher (per esem
pio in L'edera di Villa Pamphili, 1989). 

Un rilievo particolare sarà assunto, in Doplicher, dal tema del tempo, e della coscienza 
del tempo, un tema non di poco conto nella cultura triestina, in parte della quale Doplicher 
si riconosce. Il tempo, e lo spazio dove si intrecciano e interagiscono i ricordi, le speranze, 
le an sie, le utopie (si ricordi lo sveviano L'avvenire dei ricordi). E l'approdo di Doplicher an
che a una sorta d i prosa lirica, ricca di risonanze musicali ma anche duttile a t.ma comples-
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sità di riflessione e intreccio di piani di discorso. Il cui esempio più intenso è forse proprio 
Esercizi con ln mia ombra, la poesia (prosa lùica) eponima, ricca di suggestioni etiche e di 
rappresentazioni di una tematica identitaria (di sdoppiamenti e ricomposizioni), realizza
ta con una tecnica caleidoscopica di notevole suggestione. 

Ho già avuto modo di citare passi di poetica di Doplid1er. Anche per la fase recente 
della sua attività di poeta. Ne potrei citare - per un aggiornamento - un altro, della metà 
degli anni Novanta, che si riferisce a ll 'attività degli ultimi anni (e che è condensato in w1a 
lettera inviatami da Fabio) : "Ho privilegiato ( . .. ] alcuni temi di fondo della mia poesia: 
quello di una parola significante, l'esercizio/ esorcismo con la poesia, donna amorosa e 
convitato di pietra insieme, la presenza dentro di me di certi spazi sapori ed echi di Trieste 
e del Carso, il sentimento di una metamorfosi che è insieme tragedia e aldumia del nostro 
universo metropolitano, i depositi umani e 'geologici' del tempo che danno a Roma pro
spettive per me inquietanti e forse rivelatrici.[ . .. ] nella musica della poesia c'è qualcosa di 
bello, di sinistro e di vero d1e in questi tempi si può confessare solo agli amici: ho scritto 
un h.mgo poemetto, Il museo d'Europa, per cercare di rendenni conto di questa situazione" . 

Poemetti in prosa lirica, ma anche prosa di grande perspicuità e di grande impatto emo
tivo, eleganti e intense, come quella che accompagnava l'anticipazione di alcw1e poesie in 
dialetto triestino apparse nel 1993 in "Poesia". Dove Trieste veniva còlta nelle sue meta
morfosi ma and1e nella sua funzione di carrefour, di crocicchio, di crocevia della storia, la 
passione verso la quale si accampa come uno degli e lementi portanti della poesia di 
Doplicher. 

Una Trieste che affiora come tema e come spazio di rilevanti emergenze linguistiche, 
luogo di tenuta universale di t.ma lingua che urge anche, per Doplicher, come lingua della 
poesia, sottratta a ogni elemento vernacolo, o folklorico. 

Sintomatico il fatto che sono stati proprio poeti h·iestini (o dell'area giuliana) a solleci
tare, nella saggistica critica, t.ma definizione del dialetto come possibile "lingua della poe
sia", sottratta alle limitazioni locali e vernacolari. Si pensi alle pagine di Pietro Pancrazi o 
di Pier Paolo Pasolini su Giotti e su Marin. E si pensi al Giotti in dialetto h·iestino proposto 
da "Solaria", la rivista che, negli anni Venti e Trenta, voleva proporre modelli di lettera tu
ra italiana di statura europea. 

Niente nostalgia, niente campani le, in Doplicher, niente abbandoni sentimentali sti ci. Al 
contrario, una musicalità interiore, mossa e giocata su piani complessi. 

In un discorso su Doplicher fatto a Bergamo tanti anni fa ricordavo, concludendo, il con
siglio dato da Elio Vittorini- nel1946 (credo) - a un giovane scrittore friulano (non lo cita
vo, ma era Elio Bartolini, scomparso recentemente) di penetrare ancora più profondamen
te nella realtà anche linguistica del suo mondo locale per farsi più italiano ed europeo. 

Dopo una lunga attenzione privilegiata alla lingua italiana come lingua per la poesia, 
lingua "da scoprire", scriveva Doplicher (1988, Poesia e tempo), il dialetto compare come 
strumento per ritrovare aspetti pendenti o rimossi di sé, per ricomporre l'io, per oggetti
vario, per ricomporre le voci che attraversano la memoria: quella privata e quella dei con
testi vissuti dall' io che vuole specchiarsi e oggettivarsi nel sé: "Il dialetto non è la lingua 
più immediata, è voce del profondo, del rimosso". 

Anche la poesia in dialetto di Doplicher ha conosciuto t.mo sviluppo simile a quello della 
poesia in lingua. Da versi più semplici, rimati, mai "dialettali" nel senso più elementare (il 
"dialettale" pancraziano) a una poesia più complessa, dietro la quale c'è una riflessione 
più larga sul significato di Trieste nella propria poesia, e sulla questione del dia.letto. Il mon
do asburgico, la Mitteleuropa, la Risiera, le foibe, l'emigrazione: "Passi in margine del vuoto; 
più che solitudine, assenza( ... ) non la vena pulsante di una frontiera d1e si alimenta della 
diversità, ma una retrovia da inaridire, il golfo della solitudine che ho conosciuto, la città 
ma.lata, che rimprovero quando mi trovo solo con lei, perché ne ho abbastanza di falso amor 
e di simpatia pelosa, delle piccole edicole del mito". 
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Da un altro lato, la ling ua: " on avendo Trieste il ling u aggio della tradizione 
novecentesca italiana, io ho potuto costmire un linguaggio personale [sono gli stessi argo
menti, o quasi, rispetto a quelli usati da Saba in Storia e cronistoria del Canzoniere]. Sono con
vinto che l'avere w1a preparazione triestina porti a un uso diverso della lingua. Io, molte 
volte, pensavo in dialetto, per poi scrivere in italiano. Questo mi dava w1a maggiore 'sec
chezza', una maggiore precisione. Era il frutto di una ricerca" . 

Dtmque, un'influenz a della "preparazione triestina" sull'uso della liJ1gua. Ma anche, po
h·emmo dire, viceversa, w1a richiesta al dialetto di essere uno strumento complesso. El sburto 
(2003) e V iagiar a casa mia (2005) ne sono una prova. Niente di convenzionale, nessun topos 
della "triestinità" letteraria w1 po' da cartolina. Al contrario, immagiJu problematiche. An
che n el ritmo, per la sua complessità che rifiuta qualsiasi automatismo, una partitura mos
sa d1e accompagna la rappresentazione di opposizioni, contraddizioni, contrasti, esplora
zioni di situazioni interiori, anche di crisi, irnmagiJLi originali (l aci del mar), problemi di 
una "storia strazada" (di una "storia sh·acciata") piena di sofferenze e tormenti ancora vivi 
Uero sta al zimiterio dei ebrei); e, ancora, sogni, fantasie, memorie, invettive, delicati e dolcis
simi versi d'amore, anche versi per (e su) él11Ìmali (anche questo ha qualche consonanza 
con Saba), colloqui con se s tesso di grande efficacia. 

Una poesia di grande intensità affettiva, profonda, come Oh, picia rnia (in El sburto). 

Oh, picia mia, trovai se semo 
come do lenziòi sbregai dala bora, 
mal tegnùi sul fil dei ciapiJU, li strasina 
sora spini e sora sasi, fin che d 'iJ1t'w1 cantòn 
i se ritrova iJ1sieme, e no i xè più lenziòi, 
ma coverei de latera, cusì 'su ti de far spize. 

Mi volessi che s'impinzerìa insieme, quela tera, 
tera de noi vivi, d1e scomenzemo. 

Gò irnparà 'sai poco, ma alméU1co a no far 
castei de sabia co l'a venir, me piaseva 
vardarli in riva al mar de fiòl, 
co l'aqua che creseva piélll pian 
e se li m agnava in tm pochetin de s'ciuma. 

Me pareva d 'eser el mare no capivo 
che per sempre sarìa restà 
d'iJ1t'un de quei muceti de sabia. 

Versi, anche, talvolta, di grandi qualità visionarie, éU1gosciosi, mossi, metafisici e pure 
profondamente reali: 

Stanate i xe tornài, 
i xe tornài, 
oci, oci, oci, 
oci scampài 
fora dele scorze dei pedoci 
che i li gaveva magnài, 
fora dei camini dele fo ibe 
che i li gaveva imbusài, 
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fora del fumo dei forni 
che i li gaveva brusài, 
oci rodolài drento de mi 
indove restè indormenzài 
come i picinini al mar 
de tanto sol i ciapa insogni. 
Note de oci, femina 
col viso sbianchizà 
e Lma gran barba 
in bòcoli zelestoru. 
Un molame tuto oci 
drento me camina, 
el me varda brusà, 
w1 sufio, un zito, 
mi, 
mi no, 
mi. (lvi) 

La madre, con Fabio (in piedi) e Sergio (in braccio). 
1942 

Il padre 
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Una voce autorevole e impegnata 

di Roberto Dedenaro 

Fabio Doplicher era tma delle voci più originali ed autorevoli della poesia italian a, un 
intelle ttuale che, lasciata Trieste, dove era nato nel 1938, da molti amu, ne aveva porta to 
con sé l'immagine, la m emoria e la lingua, facendola diverure una sua p articolarissima 
heimat. In questo, il suo percorso di vita e di scrittura potrebbe essere accomunato a quel
Lo di tanti scrittori ed ar tisti che, dop o aver lasciato Trieste, hanno continuato ad intessere 
un complicato rapporto immaginario e reale con la città d'origine. 

Nella vasta produzione poetica di Fabio Doplicher, negli ultimi armi si era fatta strada 
con sempre maggior convinzione w1a produzione in dialetto, una lingua che non voleva 
dimenticare, una lingu a della propria memoria ma anche delle metamorfosi, un concetto 
cen trale, questo, nella sua scr ittura, a cui aveva lavora to con pazienza e precisione a lungo 
fino alla pubblicazione di un u ltimo recente volume di versi in dialetto. La poesia in dia
le tto arrivava dopo una serie di raccolte a partire da Il girochiuso del 1970, di cui Doplicher 
s tesso in una sorta d 'autobiogra fi a in versi intitolata La voce, la vela elice: "Esordii con rac
conti in versi / dentro il giro chiuso di periferie e pendolari./ on per gioco combina torio/ 
m a nel peso della materia/ a misura della parola./ 

Versi in cui è possibile leggere alcune delle cara tteristiche fondamen tali della scrittura 
d i Doplich er, w1a scrittura estremamente raffina ta e complessa, d1e ha avuto anche pw1ti 
di contatto con l' esperienza delle avanguardie, ma che ribadisce il suo sbilanciam ento a 
favore del sigruficato, di una poesia che sia ragione, riflessione filosofica ma che "non ri
nuncia all'emozione, all'immagine ad ogru traduzione del sensibile." Poeta, critico e auto
re m i.litante, fondatore e redattore di riviste, orgaruzza tore di convegni, una parte impor
tante della vita aTtis tica di Fabio Doplicher è stata dedica ta al teatro, com e autore di dram 
mi, di r iduzioni, di opeTe radioforuche e televisive, come critico e studioso, sostenitore at
traverso marufes ti ed interventi di W1' interazion e fra poesia e teatro. Ma and1e l'interesse 
per il teatro ruotava intorno alla poesia, alla p arola poetica, nel tentativo quasi d isperato 
di far combaciare essere e dire, impegno e sensibilità, stilla scorta della grande tradizione 
materi alistica a cui lui guaTdava, da LuCTezio a Leopard i, ma all 'interno di un'ansia meta
fi sica, concluse le grandi utopie, nella ricerca di ogru segno vitale, anche là dove la vita si 
sfa. Si legga il poemetto la Prossima vita, nel volume Compleanno del millennio, uscito due 
anni fa per un piccolo editore p iemontese, oppure ancora questi versi tratti da La voce, la 
vela: La poesia- luce- fa tutto oro, l anche il1 questa civi ltà d' immondezzai, l più importan
ti di noi al punto di muovere m afia e den aro. Sia la metropoli l il mio sole nero, p urché 
resti il mare. l 

Una poesia, quella di Doplicher, come è sta to detto, d i for te propensione filosofica ma 
allo stesso tempo dove il tem a amoroso erompe e si afferma in una sorta di contraddizio
ne, olo apparente. 

È sempre molto difficile resti tuire in poche righe il fervore intellettuale eli una persona
lità ri cca e complessa come quella d i Fabio Doplicher, ch e con Trieste aveva mantenuto so
lidi con ta tti e negli ultimi anni era sta to ospite di vaTie istituzioru i11 incontri a lui dedicati, 
sa rà necessario d1e la città lo r icordi degnamente, che continui il lavoro eli riflessione sui 
suoi scritti , sulle sue idee. Per chi h a avu to il privilegio della sua frequentazione resta il 
r icord o di un uomo mite e per bene ma ferm o nelle sue idee, di grande rigore ed originali
tà intelle ttuale enormemente distante dall a volgarità d i un mondo dominato dalla finzio-

11 



ne e dall'arrivismo, avremo anche per questo bisogno del suo ricordo, di leggere ancora 
quello che ci ha lasciato di scritto, di uno che h a scritto: A nima mia, ti accompagru la poe
sia che resta. l In piccoli gruaccioli scenderò con il passero morto l denh·o la grondaia, quan
do bora tace. 

Credo inoltre che, a distanza di qualche anno dalla su a scomparsa, la sua mancanza, la 
mancanza di una voce autorevole e impegnata non vada affievolendosi ma si faccia senti
re con più vigore. Il mercato librario digerisce e rumina ogni cosa e solo in pochi mesi un 
libro diventa vecchlo, figurarsi un testo degli anni se ttanta, ma Il girochiuso, ad esempio, se 
qualche lettore attento fa lo sforzo di procurarselo in qualche modo, a mio modesto pare
re, è un testo d1e guarda avanti, un piccolo classico della poesia italiana degli anni se ttan
ta, che qua!d1e editore coraggioso farebbe bene a ristampare, un segno di attenzione non 
solo per Fabio Doplid1er, ma soprathttto per i lettori di poesia oggi. 

Un gru ppo di scrittori a un convegno italo-tedesco 
ulla poesia, 1995. Doplicher è il p rim o da sinistra 

nella fil a in a lto. Al centro della prima fila, Valerio 
Magre lli . Seduta, in alto, Amelia Rosse lli . In secon
da fil a, Valentino Zeichen e M ilo De Ange li s 
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Due note per Fabio Doplicher 

di Ernestina Pellegrini 

Sono felice di poter ricordare ancora una volta Fabio Doplicher, e di farlo in una occa
sione in cui è la sua città a rendergli omaggio. Ho scritto vari saggi sulla sua poesia, a co
minciare da un lontano intervento sulla rivista fiorentina "Il Ponte" per poi culminare nel 
capitolo a lui dedicato nel mio libro Le città interiori, dal quale mi piace riprendere e vi
luppare brevemente alcune osservazioni. Credo che si debba riconoscere la statura inter
nazionale di questo grande poeta della "metamorfosi" e della "rappresentazione", che Elvio 
Guagnini defuù, durante un convegno su di lui a Bergamo, come "il viaggiatore-poeta nel 
museo d 'Europa", citando alcune sue affermazioni: "Sono un poeta triestino, ma anche ro
mano ed emopeo: per nascita, residenza e necessità; sono un viaggiatore, fra i cwl.icoli dentro 
di no i e i sentieri di lucciole e di stelle". Mi ha sempre colpito la autorevolezza e fermezza 
della sua voce, soprattutto nella stagione centrale della sua produzione poetica e teatrale, 
il peso di Lma grandiosa volontà testamentaria, che ostacolava e oltraggiava qualsiasi pos
sibilità di elegia. Per molto tempo la sua sonda poetica ha pescato fra materiali impuri, col
le ttivi, spesso inseriti in tm tessuto orizzontale, quasi allim.ite della narratività, ma lacera
to qua e là da circoscritte espressioni o vertigini liriche. Direi anzi che Doplicher è uno dei 
pochissimi poeti degni di questo nome che si possono definire con un senso quasi di fie
rezza "poeti civili". Tutto ricade nel campo di w1' etica della responsabilità e del civismo. 
Ricordo una sua telefonata indigna ta, quindici giorni prima della sua morte, per discutere 
della situazione politica e di quella che per lui era una vera e propria, forse irreversibile, 
mutazione antropologica in corso. "Bisognebbe avere il coraggio di rimettere tutto in gio
co", mi d iceva, e io capivo e non capivo. Mi parlava della nuova casa di Torino, delle no
stalgie per Roma, delle amarezze e delle delu sioni recenti, del sen so acuto che aveva per 
una mancanza di futuro, m a poi si riaccendeva per dirmi che s tava preparando una rac
colta di poesie triestine, in dialetto, che aveva la collaborazione, fra gli altri, dell'amico co
mw1e, Roberto Dedenaro. Mi diceva anche della poesia di Valeria, con orgoglio e tenerez
za. La notizia della sua morte, appresa dal giornale, nl.i sembrò irreale, come se si trattasse 
soltanto di un suo ulteriore h·asferimento. Forse perché sentivo di poterlo ritrovare sempre 
nei suoi scritti. Un vero scrittore in fondo non muore mai, e generazioni di studiosi e di 
s tudenti possono accedere al suo archivio, far parlare ancora le sue carte. 0111bre dal fondo, 
come su ggerisce Maria Corti. 

Nei suoi lucidi manifesti di poetica Doplicher ha sottolineato il ruolo impegnato del 
poeta che si fa raccoglitor dei pensieri e dell'energia collettiva del su o tempo, che veste i 
panni del " risponditore di sogni", per mettere in musiche s trappate la giusta dose di piombo 
per una demmcia socia le. Clu non ricorda la bellezza cupa di certe sue inunagini del disfa
cimento, della putrefazione, del degrado contemporaneo, utilizzate da questo poeta del
l"'esilio metafisica" (secondo la bella definiz ione di Jacobbi) per cantare la sfida e la ribel
lione degli uomin.i alloro destino. 

Ma quello che mi preme oggi sottolineare è l' ultimo, scorporato libretto in dialetto, El 
sburto, usci to per il Circolo Culturale di Medtmo nel 2003, con una presentazione di Gio
vamti Tesio, una piccola, delicatissima plaquette in sottovoce, in cui sembra accamparsi in 
un solo colpo tutta l'elegia e illirismo che erano stati rimossi nella produzione precedente. 
Il grande regista ha deciso di togliersi tutte le mascher (quella dell'a lchimista, della peco
ra-magma, e così via), di uscire dalla su a stanza del ghiaccio, per offrire alla donna amata, 
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anche lei poeta, e al pubblico della sua città, questo dono d'anima. E' un definitivo canzo
niere di ritorni definitivi. Come in uno spettacolo di Kantor, luoghi, persone, fatti di w1a 
volta, riprendono miracolosamente linfa e sono resuscitati in una meravigliosa bolla musi
cale: la sua camera di bambino, le camionette dei soldati alleati, il cimitero degli ebrei, le 
estati illimitate. E poi, al culmine di questo spontaneo e di tillatissimo esercizio di lirismo 
si situa il nocciolo segreto della poesia d 'amore, una poesia che si fa dialogo e ternizzato 
col suo "pulisin" e insieme dolorosa, rassegnata consapevolezza del prossimo congedo: 
"Pulisin mio te volessi l carezar a basar tuta, l fin a dl"izarte le piumete l e con ti svolar 
insieme. l Cressi nele vene un altro parlar l se toca w1 marche s'ciuma sempre, l i granzi 
nela sabia o sbusa el bagà l e l' unido sufia cocete de oro l e vien l'onda dopo e cusì monta 
el tramonto l e su la riva el mar ba ti l como un cuor che se calma". 

Premio Montale. Roma. 1984. 
Da sinistra: Fabio Doplicher (vincitore del premio, con Ln rnpprese11tnzio11e), 
Mario Luzi, Maria Luisa Spaziani, Giorgio Caproni. 
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LA VALISA 

Avertì me un pochetin avante 
co tassar doverò el mondo, 
fa zo con calma la valisa, 
carigo quel che volessi tignir. 
Scazo via, a h·opi go lustrà 
le crepe perché i me morsigassi. 
Quanti li go credesto amizi, 
iera vi pare co coleto e cravata. 
A rente, butaria in scovazera 
tuti i lenziòi, i oci devi marzir, 
altro dormir me speta, forsi 
se insogn a sfondài de tera. 
Co l gheto qua che fraca 
contro la porta serada, credo 
che sofrirò de quel zito, 
mi son fato per rimpianzer 
e ca pir dopo. Le carte me ga 
copà el Aà, pol eser sta el cali go 
dele mi parole. V ardo de svejo 
i cocà i dele ombre, a furia 
de zucar tropo me sega tacà 
indoso un zavài de piumete 
che le sa de fresclùn, le in voi tiza 
como un fratòn le su straze. 

o muciassi quei scriti che i pol 
dar qualcossa e quei che i xe bei, 
ma ciaperia tute le parole che le sta 
so ra de mi, che no go podesto 
far senti r sul serio, doverà pur 
esergh e qu alch.idun che ca pissi. 
Ingrumerìa si arpe majon.i coverte, 
go a vesto sempre fredo, me bisogna 
se quald ti di avolo studa la foghera. 
Se fa per dir, de sicuro nel buso 
dei mi osi se sentirà tosir e suA ar, 
a ltro che vose del mar, el cantar 
me cascherà zo dele rece, como le man 
dele ca reze cl1e le te mola per sernpre. 
El pien de l'anima ciapado nele s'ciume 
el brila fioruzi de mar seghe dago aq ua, 
como i marineri a le canoce 
che de le casete le zerca de za ta r a riva . 
Me porterò foto in dove no ghe son 
e loghi cl1e no vojo veder piC1. 
Za deso me desmentego tuto, 
se no me noto preciso, quei cl1e no vojo 
veder più, xe sicuro che li sa ludo 
dopo morto,maladeti, cl1e i me ga fato 
tanto mal. Buteria in valisa la colarina 
de i mi can i, na cadena ciru·a, l' unico stras 
che i ga mai aves to, ma carezando la testa 
del can, le rece e el music', ti parl i 
a na era tura che la te vo l ben, se' fora 
de tuto e l mondo, voi do, Jà, slechi gnè 

vizirti vizini i ati mi deJa vita. M.i farò 
sonar la cadena, che ghe metevo solo 
co ghe i era el ris' cio che i fini ssi soto 
le riode, lori i me ri conosserà, i vignirà 
a lecanne i ded i. Buterò drento quaderneti 
no copia i, forsi le zento strazerìe indove 
me stavo a scriver, tovajoi de car-ta, buste, . 
cartoline, bi lieti de tren, de tram, cartonzini 
de bètole, cartasùghera. Cusì, de scondòn, 
coi osi restài ciaperò i quaderneti, 
ricordarò como cufol à scrivevo in treno, 
poco con tento de tuto, anco in viagio 
cl1e me piaseva, ma i altri mi i vogava 
sempre con tro de m.i o i tacava w1 vinc' 
ala barcheta e i me zucava indrìo, fra de 
lori drento e i altri fora, dovevo perder. 
M.i pare gaveva 'na casaza de rena vecia, 
i mu ri scudelava storie de secoli e secoli, 
scuri roti, sburti sco rzà i, gronde che pianzi, 
drento ghe iera tan ta bona zente, tuta spa rìa, 
e solo m.i Aò l vedevo in fondo de l'àndito 
na luse, un sol che sprofùma de àlighe e be le 
volte e un fogo bianco che ' l fuma de zirnete 
de pin, ma tu ti i tava fora, nel bel tempo rivà 
sora el muso dela bicoca, a vardar sariandole 
che le scampa ne le piere. Me portassi, 
ben serada nela carta a1·zentada, 'na scudela 
de sardon.i in savòr, co tanta zivola e un goto, 
no, mejo un fiasco, de biruKheto che ' l vivi 
e s'ciuma, anco se no credo ala eternità, 
la sarà propi longa, ava nti de far tuti 
quel zu..f, co tera e aq ua e aria e la luse 
che no la se fermerà mai. Se me conosso, 
doverò ciorme qualca medizina, se i me fa 
viagiar de inferno a inferno, in qualch.i nebiòn, 
mejo aiu tarme un pochetìn, no farme veder 
cola marantiga o pezo, no sturbar i diavolazi, 
che i me pesta i pìe col forcòn o star col cuor 
che me sona de mato, el fazeva teatro de sora, 
no vojo dismissiar quei cl1e i xe contenti 
d'eser indormenzà i, como tanti a sto mondo. 
Po', vis to che no credo che starò 'sa i 
a plozcar coi pìe in ava nte, meterò in valisa 
un cambio de beJe ca lzete. Qua se impensemo 
che sia un varda r le s tele e el z ito senza fin, 
speremo che no me tochi de cucarme 
in eterno le onge. e ia valisa muciassi anco 
quele robete che ingrumo e nisùn capissi 
como la mia scritura, la fionda senza làstico, 
robete de porzelana, bibiezi, qualca scaja 
de fel iz ità. De ti no metesi gnente, còcola, 
ru11or grando, fìoruzo mio, percl1é tuto resti 
a viver con ti, slontàn del fredo che go 
za drento. E te impenserò, te impenserò, 
che tuto el ben sia per ti, che te stia contenta. 

Fabio Doplic/1er 
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CUCCO racconto di Fabio Doplicher (''Alla Bottega", luglio-agosto 1969) 

La neve scese soffice e senza vento copren
do bianca come la farina per le • pinze •. i 
tedeschi nel granaio e i partigiani s lavi nei 
boschi. Per le strade di Sesana c·era il si
lenzio di sempre. Poi da Monte Re venne la 
bora e gelò tutto. 

La vecchia fattoria aus triaca sbuffava , ali
tando caldo vapore dal nostro camino, co
me da quello degli sfollati e dall'improvvi
sato bracere dei militari , acceso in mezzo 
ai castelli di legno. Non ero più en tra to nel 
fien ile, da quando i tedeschi dormivano se>: 
pra i pagliericci dei soldati italiani, spanti 
d·un tratto. Usavano quei letti , imbottiti del 
foraggio trovato sul posto; e una scintilla pe>: 
teva mandar tutto a fuoco. Con loro nessuno 
parlava. In cortile {u spalato un viottolo e vi 
scivolavamo con lo slittino di Milan , l'unico 
bimbo che giocasse con noi : era del posto e 
guardava con superiorità i figli dei senza tet
to, indaffarati in vista di una prossima par
tenza. Già varie volte le notizie della guerra 
o nuove prospettive li avevano indotti a tra
sferirsi chissà dove; e tutto ritornava come 
prima quando già stavano per mettersi in 
viaggio: svanita la nuova possibilità, disface
vano i pacchi e le vecchie valige. Per scen
der in paese bisognava me tter i puntali di 
ferro sotto le scarpe e grattare sulle lastre 
di ghiaccio. L•a!bero di Natale, in cucina. 
aveva rami irregolari e selvag~i, curvi come 
sciabole e pieni di aghi alle c1me. Spuntava 
solitario, a un braccio dalla strada: due 
colpi d'accetta e via, un contadino ce lo ave
va portato. Il bisogno si faceva grande per 
tutti , ma i tedeschi sparavano a chi si avvi
cinava ai boschi, per il sospetto che recasse 
viveri ai partigiani affamati dal gelo. Si di
ceva di lupi dai musi aguzzi, che spiavano 
acquattati tra mucchi di neve agli angoli del 
paese . • Sanno saltare? ». Guardavo le pun
te di ferro che incoronavano il cancello. In
s ieme con Sergio e Milan giocavo sulla r iva 
davanti alla stalla , sbarrata dai tedeschi con 
due assi di legno salda ti a x sopra il por. 
tone ; dalla finestra rotta era entrata la neve. 
fino a lambire le mangi a toie vuote, come un 
presepio senza figure. 

Nella sala accanto s 'avvicinava il giorno 
del maiale. Da sempre l'ospite del -porcile -
ogni famiglia ne aveva almeno uno - era 
considerato persona di riguardo. Ad esso ve
nivano concesse libertà che i figli , severa
mente allevati , non sognavano neppure, come 
razzolar ai bordi degli stenti orticelli , sca
vando col grifo profonde buche nella terra 
rossastra, alla ricerca di erbe curative e di 
radici amare. I contadini seguivano ques t·· 
scorrerie con occhio affettuoso: • Ghe fa ben, 
povereto •. fiducios i nell 'is tinto della bestia 
che ingrassava, le carni compatte e sapori
te. • Mai una indigestione ... povereto ». Lo 
pesavano con gli occhi . mentre coll'unghia 
grattava tra l'erba lucida, e poi mangiava 
cavoli, rape e rifiuti e d 'au tunno imbandiva 
solenni pastoni. La famigl ia di Milan , quel. 
!•inverno, era una delle poche a possederlo ; 
ne e ro al corrente perchè si fidavano di noi. 
Ma quante apprensioni! Per sfuggire al se· 
questro, lo avevano tenuto chiuso in porcile. 
privandolo delle passeggiatine, così necessa
rie alla sua perfetta riuscita. Draga aveva 
accumula t o in casa rape su rape, una borsa 
di dieci chili alla volta : il comprarne a quin
tali avrebbe denunciato il porco; così la ra
gazza faceva due strade al giorno , la testa 
biondicc ia che pendeva di lato al viso con. 
tratto. I tedeschi stavano nella casa accanto: 
se avessero udito grugnire... La madre di 
Milan aveva l'incarico, cioè l'obbligo, di pre
parare le patate del loro rancio, e le sbuccia
va grosse grosse, portandone via mezze, per 
riempire il trògolo . Quando gli portavano il 
cibo • Zitto, tranquill o ! •. Milan dava la cac
cia alle galline in corti le, e il coro del poi-
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!aio copriva le espressioni di piacere di Cuc
co. Cucco: tutti i maiali avevano quel nome 
a Sesana , e ciascuno, nei tempi buoni, lo 
pronunciava con un'in tonazione particolare, 
come quando si ha presente una fisionomia 
fam iliare. Una sola volt a, in autunno, s i era 
sentito male. • Gli occorre un po' d'aria », 
avevano deciso, e il porco, bello grosso, fu 
fatto razzolar in cortile. Col naso appiattito 
soffiava tra i sassi, indugiando qua e là. Se. 
guendo queste indicazioni , Milan raccolse un 
mucchie tto di erbe e radici. Cucco in fatt i 
non poteva mangiare: pcrchè non facesse 
chiasso gli avevan fasc ia to il grugno. sembra
va uno col mal di denti. Sotto Natale, i miei 
avevano contrattato l'acquisto di una parte 
del prezioso ani male. 

T iravamo palle di neve, quando Milan sgu
sciò in cortile: • I lo m aza, i lo maza! ». Lo 
seguimmo a casa sua, dove c'era troppa ani 
mazione perchè ci notassero. In cucina, sul 
gran tavolo di legno c rudo, c 'eran mucchiet
ti d'erbe e pezzi di carne per le salsicce. Un 
giovanotto dagli occh i celesti girava furtivo. 
sca ldandosi di lato al grande cam ino di pie
t ra . Non l'avevo mai visto. Ogni tanto sbir. 
ci ava nel corti le. Aveva il colori t o di chi 
vive all 'aria aperta e odor di selvatico ad
dosso. Nessuno gli faceva domande, me n t re 
una rara bottiglia di Terranno accendeva i 
pomelli degli uomini. Mangiava avido un 
pia t t o, e -Draga lo guardava. • Cane o ga t
to? » domandò un ospite additando il cibo. 
• Mus . come ti » gli ri ba ttè la ragazza . scap
pando via, tutt a rossa sotto lo sguardo de l
l'uomo dagli occhi celes ti. 

Fu acceso un gran fuoco di fascine , che 
illuminò altri slavi mai visti, barbe bionde 
splendenti a l camino. • Andiamo da lui». Se: 
guii Mil an verso il porcile. Un uomo, in ma
niche di camicia in mezzo alla corte ne
vosa, stava provando con la palma della ma
no una lunga lama di coltello; assentì ag
giustandosi intorno al collo un fazzo!eÙone 
quadrato. I padroni di casa s i appartarono 
in conciliabolo con lui, poi il porcile fu 
ape rto. 

L·uomo fece per varcar la soglia , ma Cuc
co schizzò fuori, al to, grande, grosso, roseo e 
grugnì alla neve, vi soffiò den tro con le froge 
fumanti, correndo intorno per il co rtil e. Do. 
po un istante di immobilità, tutti gli furono 
dietro, a spingerlo verso l'uomo del fazzo
letto, ma l'animale scartava sui grossi zocco
li , che scheggiavano il $hiaccio, agile nono
stante la mole. • Cosl d1venta magro •. 

• Demonio! •. L'omone lo aveva a fferrato 
per un orecchio. un altro gli torse il codino, 
Cucco grugniva a tutto spiano. • Sembra la 
radio nazista .. . • . Guardarono preoccupati ver
so il fienile . ma la bora tirava contraria, di. 
sperdendo verso la collina le invocazioni di 
Cucco. Lo trascinarono dentro il porcile, do. 
ve era s tata messa una cassa rettangolare di 
legno robus to. • La cassa di morto, ecco per
chè è scappa to ... • pensai, guardando attraver
so le gambe dei contadini, che si stringevano 
addosso a lla bestia. Cucco fu issato da uom i 
ni sudati e sanguigni, che gli legarono le 
zampe ai bastoni di le$no, sa ldati ai quattro 
ll,Ilgoli della cassa. P01 , !•uomo del fazzolet. 
to, ti_randogli su il muso per un orecchio, af
fondo la lama nel collo, cercando la vena 
jugulare. Il maiale sussultò, grugnendo dispe
ratamente, fin che l'arteria fu trovata. Crol
lò piano, con traendo le zampe posteriori , 
men tre il sangue s i raccoglieva nella cassa. 

Scappai da mia madre che mi cercava, per
chè la nonna voleva accompa~arci a messa . 
I banchi della chiesa erao p1eni di soldati, 
dritt i uno vicino a ll 'altro, come in parata. 
Restammo in piedi nel fondo. Vicino a noi , 
uno s i segnò con due dita . Mentre mi risuo
navano nelle orecchie i lamenti di Cucco, ci 
fu un istante di enorme silenzio. 



SESANA '43-'44 racconti di Fabio Doplicher (''Alla Bottega", novembre-dicembre 1970) 

l PASTINI - La strada era ghia ia polverosa con 
lame <ii roccia bianca. scheggiate dalle ruot~ fer
rate dei carri. ·Di qua, il retro della fat1oria, con 
le ma-lte che si scrost.avano grige, sotto gli assi di 
legno del g,-anaio rettangolare. Oltre, la campagna, 
sasst strappatt ad uno ad uno. ammucchiat i in muro 
per tener su la ter ra, e il ca~llo di ferro con la 
catene chiusa da un grosso lucchetto. te patate, 
non ancora mature, e rano preziose. Nella cavità di 
una breve scaletta di -pietra, si ostinavano a viver 
del·le '." a r~herite gial le, sempre strappate . E poi, tre 
pAstt·nt dt terra sa~sosa . A sarchiare, i de-nti di 
ferro alzavaflo scintille ; ch i non era esperto, ·poco 
dopo, aveva solo il mctnico in mc)no. Il muro saliva 
di fianco ai tre livelli e chiudeva con quello di 
fondo . Il susi-no, nel campo di patate si era fatto 
in primave ra bianco di promesse : ritt~ su un sasso 
del piano ~iù alto, tra la bieda e l'i nsalata, guar
davo la ch1oma dalle fogl ie regolari come un oriz
zonte. M.a presto ri.nunciavo a cercar -promesse trop
po lontane per i miei anni e mi avvicinavo chiotto 
chiotto al muro in declivio. da cui faceva capolino 
il bosco, coi pini de l Carso dai lunghi aghi a co· 
rolla, intorno alla gemma .pregna .di rèsina . Scen
devo sul·la striscia .di erba, dove non eran sca
vate le terrazze. Tra le pietre del muro si era in
frl ata la ter·ra, e facevo forza sulle sporgenze dei 
sassi per ·scivol.are meglio. Dal pàsti no vicino, mia 
madre ·non mi guarda, ·papà passeggia sotto, tra la 
terra ~mossa, magro e sottile, all'ombra dell'albe
ro, con quel passo da signore. Il contadino della 
casa vicina, che viene a dare una mano, mi am
micca ; mio non.no, 'Ottantatrè ann i, sapeva un po' 
lo slavo, e ·lo adoperava noncurante della propa
gan.da, -per questo lo consideravano imlico e ma i ven
ne meno -stima e rispetto. Il muro si faceva rosa 
di sole, incoronato ~ulla cima di muschio, all'om
bra dei rami di pino. fra segnato qua e ·là da fa· 
glioline seghettate di f-ragola, qualche rèfolo di 
bora aveva portato i semi negli alveol i pieni di ter
riccio. Qualche fragola matura fuori stagione si 
faoeva rossa, tra le punle delle dita che scostava
no le fog lie. lJna, due, tre , ma i di più; profumate, 
che restava a lungo il sapore in bocca . Alzavo il 
palmo ,.perto per guardarle e poi. in bocca tutte 
assieme, rinan.domi sui piedi per veder be-ne il 
mondo controluce. 

LA SERA - La facciata di casa che dava sul cor
ti le, volgeva a mezzogiorno. Cosi il sole tramon
tava dietro il cancello, riscaldandone le punte in 
un lieve rossore. Ai due ·lati della porta venivano 
accostate, di sera, le sedie, sulle lastre di ·pietra 
che formavano una specie di marciapiede, sopra 
la terra battuta del cortile. l mie i stavano vidni a 
guardare ·le ombre che si allungavano lente su quel 
rettangolo senza un filo d'erba, papà e mamma 
pensierosi e -nonna, con l'abito nero, sorridente a·l 
tramonto, che accendeva -riflessi nei su'Oi capell i 
bii>OChi. 

Mamma rientrava ·per sonvegliare ·la cena, papà ci 
faceva dondolare, Sergio a io, sulle 9;nocchia; poi : 
« .Nonna, la favola!:. . Ogni sera la stessa ; da bam
bina, 1nfinito tempo addiet ro, ne aveva imparata 
una e ricordava solo quella : l'aveva raccontata ai 
sei fig~i e a tant i nipotini , ma più di tutti a no!, 
che vivevamo insieme. Ma quando parlava, nonna, 
cosi semplice e dolce, ci dava tutt-a la sua com
pagnia, contenta se la desideravamo per paura del 
buio, la sera prima di dormire o per gioco. o solo 
per farla parla-re. 

«C'erano una volta due sorelle, una buona e una 
cattiva, che andavano a scuola. la mamma aveva 
preparato per la merenda un bel cestino di ciliege. 
nere e grosse, che la bambina buona tiene per 
il manico ... ». le man i bianche e sottili della non· 
na facevano ~Vedere com'erano grosse le ciliege, le 
accarezzavo la destra, per sentire il lieve pulsare 
delle vene azzurrine. E vedevo le sorelle andar alla 
scuola di Sesana, vicino alla piazza, dove non scen 
devamo più da un pezzo. c la sorella cattiva ruba le 
cil iege lungo la strada, l'al t ra resta senza merenda . 
Col cestino sotto il banco, la golosa pregusta, du
rante la lezione, tutte que lle grosse ciliege matu
re ... :. . Del sole ·resta un'ombra azzurrina, si ode 
u,no sfe-rragliar di ci ngoli su lla strada. « f inve
ce ... ?> . c Quando alza il tovagl io lo dal cestino e 

se lo mette al collo ... :.. Mamma avverte che è 
pronto in tavola e siede vicino a noi, ascolta-ndo. 
9enza darlo a vedere, lo strepito della colon n-a te
desca . A .destra , oltre il muro di cinta, si alza un 
lontano rosseggiare. c l villaggi! :., mormora mio 
padre . Sono i piccoli paesi sparsi qua e là , quattro 
case dalle fondamenta scavate nella roccia bia nca, 
a guardia di magri ort icell i: quasi ogni sera i te
deschi ne bruciano qualcuno, per rappresaglia alle 
azioni de i partigiani. Gli ince-ndi vengono appiccati 
all 'ora di cena, scelt-a perchè tutt i possano vedere 
la <lezione>, -nel la piana e nelle conche del CMso. 

c ... E invece, la bambina cattiva non trovò più 
ciliege. ma tant i carboni neri...:.. la nonn.a a lza 
gli occhi, gua-rda quel fuoco che cresce lontano, 
est rae di tasca il rosario dai piccoli gran i scuri 
legati col ferro, muove le l..abbra con un brivido. 
Il sole è calato dal cancello chiuso. 

LA CALCE - Avevano cominciato a costruire, a si
nistra della dol ina, una casa in matton i. Era di 
più .pian i, altiss ima i·n quel luogo deserto, ma 
nuda e senza malte, occhiaie vuote le imposte, 
mezzo tetto coperto di tegole nuove ; il resto aper
to al vento, alla !)ioggia, agl i insetti . Ce ne teneva
mo alla larga, perchè era a portata d'occhio ma
terno, dalla finestra di cucina e per ·lo sciame di 
vespe installatosi da .signore. 

Quella era l'ultima oasa costruita in paese, la 
più grande; avrebbe domi-nato anche quelle de l cen
tro, che al massimo -aveva-no tre piani. Ma st-ava 
ancora r.ascendo, quando il volger della guerra 
l'aveva gelata cosl, che 1100 era rudere e neppu-r 
ancor casa . Fin a poch i mesi prima, i muratori si 
erano dati .da fare e avevano scavato vici no una 
buca rettangolare, vuotandovi i sacchi di carta 
marrone dell'ltalcementi e sul m"cchio di polvere 
awvano gettato secchi d'acqva, fin che la calce 
viva aveva boll ito come lievi to, bia-nca bianca . Rac
coglievamo con la paletta schizzi di calce, per co
st ruire con quel tesoro sulle piet re del Garso. 
Aldo descriveva gli effetti della calce viva, di come 
bruciò un cane ca<Juto dent ro. di cui est rassero 
solo lo sche letro. Ci divertimmo -a inventar storie 
sempre più funeste, di cui protagonista era la calce. 

Poi venne il periodo che la gente spariva: làl 
posto degli ita liani vennero i ·solda ti tedeschi . In 
piazza e al Comu·ne c'erano musi nuovi; i giovani 
contadini venivano cercati da uomini venuti da 
lontano, che pa-rlav..ano uno slavo dalla cadenza 
strana per quelli dal luogo. Anche i murator i scom· 
parvero, ma onessu no li rimpiazzò. nè fece doma-nde . 
Il mucch io di calce biancheggiava al sole, vicino al
le pile di mattoni freschi ·accatastati con cura. Die
tro la casa stecchita, si levava il fumo della ferro
via tedesca e gli sbuffi di vapore sa livano a incor
nic iarne la rov ina. c Bruci-a per tutta la guerra , , 
aveva detto un soldato della calce, sempre proibita 
a noi bimbi . 

Ammucch iavamo i mattoni in tutte le possibili 
maniere, per costruire delle case, come quella Il 
davant i; Aldo aiuMva a ·porta re, Lia ammobiliava, 
una scatola di cerini era il divano, un ditale ro
vesciato il gab~netto. Poi, mentre la bambina inu
tilmente difendeva - c Cret ini . cretini :. - il suo 
nido, Aldo ed io giocavamo a i bombardamenti, pren
dendo pietre bia nche tra le dita e sganciandole di 
corsa sopra la casa. che pia-n piano restav..a se-polta. 
c Ogn i mattone rotto avvicina la vittoria finale l>, 
strillò Aldo, scimmiottando la radio e ridemmo in
sieme delle proteste di Lia. la ferrovia scendeva 
continua, nel boschetto vici-no vigilavano le senti
nelle, era diventato anch'esso proibito. 

Un pomeriggio venne .:~d aonvsare un basflardi
no bianco senza pelo, da-lle orecchie marrone. Il ca
gnol ino ci 9uardò •gitando vn codino sotlile. con 
un lieve guaito. ·Alla vista dei sassi che tenevamo 
in maM per il bombardamento, fece un balzo in
dietro. c Attenzione .:~Ila calce!>. Ma il piccolino ci 
si fermò SOjlra, senza sprofondare. Gl i gettammo 
qualcosa da mangiare, che divorò, senza preoccu
parsi de l bastone con cui saggirammo la crosta bian
ca della calce, gli avevamo dato del cibo, eravamo 
amici. c Dura, durai,_ Camminammo intorflo alla 
fossa , ""guiti dal cane scodinzolante , c La calce è 
morta. spenta -prima della guerr.:t :.. 
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Da un quaderno di Fabio Doplicher 

Fabio Doplicher nel suo stud io 
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Ad Ales andria per w1a biennale d i poesia. 
Fine anni Ottanta 

Sul Lago Maggiore, nei giardini dell' Isola Madre. 
2001 

Fabio (a destra) col fratello Sergio. 14 novembrel942 

Sul molo Audace. 2000 
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Franco Loi, Fabio Doplicher e Silvio Ramat. 
Atene, Mu eo Archeologico, 1992 



Presentazione del numero 3-4 di "Stilb". 
Il primo da destra è Giorgio Albertazzi. Al centro, Ed monda Aldini e Fabio Doplicher 

la rivista da leggere la rivista da leggere 

~[p~'iTi) &~©lL© 

~~~~ìi'ìJM~& 

~w~~© 
bimestrale diretto da Fabio Doplicher 

gennaio-febbraio 1982 7 
anno secondo 

Santuccio, Dettori, Pagliara: il pianeta Beckett . 
Albertazzi , Calenda: Pirandello · Sull' invenzione 

scenica · La crisi degli Stabili · Minima 
Theatralla · Balletto, cinema, radio tv, musica . 

H. Boli · G.C. Argan · L'ideologia del vuoto . 
Ruggero Jacobbi · La manipolazione delle idee 

Poesia della metamorfosi: Fano 1982 

la verifica d ello spettacolo e della scrittura 
risposte per tutti, qualità di élite 

NELLE MIGLIORI LIBRERIE 
ORA ANCHE IN EDICOLA -----------------------------------REDAZIONE: VIA DELLE FOSSE DI CASTELLO, 6 · 00193 ROMA 

Lucido di un avviso pubblicitario per "Stilb" 
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Lago Maggiore, agosto 2004 
(parlo in triestino con mio marito, che non c'è più) 

Anzolo de sh loghi calmi, verdi, de aqua, (l) 

vien a sentarte al Circolo V elica de Ascona 
indove cio go 1.m toco de torta, come 
co' ierimo insieme, solo poco fa, epur tuto 
xe tanto remoto. Tegno de parte per h 
el bocon più dolze, h generoso 
sempre te fazevi con mi l'istessa roba. 
Zighime cocal, che te son là, 
fame veder anco se no ghe credo 
como soto de ti svola la tu ' picia mnbra. 
Un'ombra blu, un'mnbra 
de aqua e de luse (m a la polluser un'ombra? 
-la pol) che la me parla del bel, 
del ciaro sconto nela piera che se specia 
e no pesa, e nel tu' corpisin bianco 
e zeleste co' le zime dele aluze negre 
ma cussì lustre, che al sol che le careza, 
le fa falische. Falisca de la mi' vita, 
como te sparissi nel scuro dela magnolia 
e ti, ombra de coca!, ne l'ombra che te ciama. 
Ma mi so che l'ombra la esisti 
perché ghe xe la luse e ti, ti te ieri la prova, como i disi 
filosofi e scienziati,fisica e antologica. 

[Angelo eli ques ti luoghi ca lm i, ve rdi, di acqua,/ vieni a sederti al Circolo Velico di Ascona/ dove 
prendo Wl pezzo di to rta, come/ quando eravamo ins ieme, solo poco fa, epp ure tutto/ è tanto 
remoto. Tengo in serbo per te/ il boccone più dolce, tu generoso/ sem pre facevi con me la s tessa 
cosa./ Gridami gabbiano che sei là,/ fammi vedere anche se non ci credo/ come sotto di te 
vola la tua piccola ombra./ Un'ombra blu, Wl 'ombra / d'acqua e di luce (ma può mandar luce 
un' ombra? l -può) che mi parl a del bello,/ del chiaro nascosto nella pie tra che si specchia/ e 
non pesa, e nel tuo corpicino bianco/ e azzurro con le punte dell e a lucce nere/ ma così lucide, 
che a l sole che le accar zza/ fanno scintille. Scintilla della mia vita,/ come sparisci nello scuro 
della magnolia / e tu, ombra di gabbi ano, nell' ombra che ti chiama./ Ma io so che l'ombra esi
ste/ perché c'è la luce e tu, tu ne eri la prova, come dicono/ fi losofi e scienzia ti, fisica e Olllologica.] 

(l ) Laghi cal111i, verdi, de nq11n: verso tra tto da w1a poesia d i Fabio, Asco11n 

Valeria Rossselln 
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Nota Biobibliografica 

Fabio Doplicher (Trieste, li settembre 1938- Torino, 18 settembre 2003). Il padJe, An
tonio Doplicher, era di famiglia triestina (alcuni suoi fratelli, tra cui il musicista Virgilio, 
si dedicavano ad attività artistiche). La madre, Giulia Morpurgo, era di famiglia ebrea, 
con origini triestine e romane. Dopo aver frequentato il ginnasio a Trieste, Fabio Doplicher 
si trasferì a Roma con la madre e il fratello Sergio, dopo la morte del padre. Dopo aver 
trascorso moltissimi amli a Roma, è morto a Torino nel 2003. Poeta, autore di teatro, or
garuzzatore di cultura, ha svolto and1e attivi tà critica, ha fondato la rivista "Stilb", cura
to antologie e proposto in Europa la Poesia della metamorfosi. Ha realizzato rubriche e ci
cli rad ioforuci dedicati alla poesia. 

I suoi libri di poesia: Il girochiuso (Roma, Trevi, 1971); I giorni dell'esilio (Manduria, 
Lacaita, 1975); La notte degli attori (Roma, Carte Segrete, 1980); La rappresentazione (Roma, 
Stilb, 1984)- Prerrlio Montale; Curvano echi dentro l'universo (Foggia, Vinelli, 1985); L'ede
ra a Villa Pa111phili (Bergamo, El Bagatt, 1989); Esercizi con la mia ombra (Marina di Minturno, 
Ca.ramaruca, 1995); Compleanno del 111illennio (Torino, Aragno, 2001). In dialetto triestino, 
sono uscite le raccolte El sburto (Pordenone, Circolo Culturale di Meduno, 2003) e Viagiar 
a casa mia (Caramanica, Marina di Minturno 2005, postumo). Un altro poemetto, El putel 
orbo, è di imrrlinente pubblicazione presso la casa editrice "Il ramo d'oro"(Trieste). Pre
sente in varie antologie italiane e straruere, è stato tradotto in una quindicina di lingue. 

Tra le antologie da lui curate, si ricordino Poesia della metamo1josi(Roma, Stilb,1984); Il 
pensiero, il corpo(con Umberto Piersanti, Avezzano, Stilb, 1986); Il teatro dei poeti (Roma, 
C.T.M.,1987); Antologia Europea(Avezzano, Stilb,1991). Ha collaborato a numerose riviste 
tra le quali- oltre a "Stilb" - "Sipario"," Alla Bottega","Ridotto" ,"Controcultura". 

Come drammaturgo, ha collaborato con registi come Antonio Calenda, Giancarlo 
anni e Roberto Guicciardiru. Fra le opere teatrali, radiofoniche e televisive: Un nido si

curo; Nergàl-Ereshkigàl; La discesa, Premio del Cinquantenario Rai, 1976; L'isola dei morti, 
varian te; L'XI giornata del Decamerone; La parola e i fuochi; I gioielli indiscreti; Metammjosi 
veneziane; Il ventre del giga n te. 

umerosi i saggi critici sulla sua opera. Si ricordino, fra i molti, il libro di Remo 
Pagnanelli (Latina, Di Mambro, 1985) e le antologie di Gabrio Vitali, La poesia, il volto, la 
lingua (Bergamo, Grafitai, 1999) e La voce e la vela (lvi, 2001). Quest'ultimo volume con
tiene anche gli studi sulle poesie triestine di Elvio Guag:nini, Ernestina Pellegrirli e Giuditta 
Isotti-Rosowsky. Si sono occupati della sua opera, fra i tanti, Ruggero Jacobbi, Giuliano 
Manacorda, Silvio Ramat, Giacinto Spagnoletti, Giuseppe Zagarrio, Giorgio Caproni, Luigi 
Fontanella, Dante Della Terza, Remo Pagnanelli, Elvio Guagnini, Giuditta Isotti Rosowsky, 
Giorgio Voghera, Gabriella Ziani, Roberto Dedenaro, il poeta romeno Mari:n Sorescu. 
Un'ampia bibliografia della critica su Doplicher è in appendice al cit. vol. Esercizi con la 
mia ombra. 
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I Quaderni dell'Archivio 

Sono stati pubblicati: 

l . La/la Kezich (1924- 1987) 

2. Certi (1902- 1989) - Esa urito, disponibile in copia fotostatica 

3. Elody (1889- 1971) 

4. Oliviero Honoré Bianchi (1908- 1982) 

5. "L'As terisco" (1961 - 1998) 

5 a. "L'Asterisco", Catalogo postumo e provvisorio 

6. Vladimiro Miletti (1913- 1998) 

7. "L'editore ideale"- Scheiwiller, la cultura e gli scrittori del Friu li-Venezia Giulia 

8. La biblioteca "Dario de Tuoni" 

9. G. Amedeo Tedeschi (1881 -1957) . L'artista, l'organizza tore di cultura, l'amico di Sabn 

10. Stelio Crise (1915 -1991). Il bibliotecario "furioso" 

11. Antonio Fonda Savio (1895- 1973). Lafigura civile, l'uomo di cultura, il collezionista 

12. Il Viaggio di Certi . Certi Frankl Tolazzi (1902 -1989) 

13. "Al di là della scienza attuale". Francesco de Grisogono (1861-1921), un inventore tra 
scienza, filosofia e letteratura 

14. Fabio Doplicher (1938-2003) viaggiatore di poesia 


