
DANIELE PICCINI, «PER LA CRUNA», CROCEITITI

Poema a tasselli tra frammento e unità:
Piccini evangelico con Dante e Lezi

di PASQUALE DI PALMO
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ra / per una cruna d'ago del crea-
to». Questo pugno di endecasilla-
bi, tratto dalla raccolta Inizio fine,
pubblicata da Crocetti nei 2013,
potrebbe idealmente introdurre
Per la cruna di Daniele Piccini,
che lo stesso editore milanese
manda adesso in libreria (pp.
108, €13,00). Piccini, conosciuto
perla sua intensa attività di filolo-
go e critico militante, approda
con questo nuovo titolo alla sua
sesta prova poetica, dopo la rac-
coltaRegni(Manni 2017). La scom-
messa è quella di enucleare un
poema—per quanto sui generis — si-
mile a un disegno musivo costi-
tuito di numerosi tasselli, tesi a
creare un rapporto proficuo tra
frammento e unità. E significati-

vo che ogni testo sia privo di tito-
lo e si scaglioni attraverso una
progressione numerica che ap-
proda a ottantasei componimen-
ti dove si passa dalla scheggia di
taglio epigrammatico a una for-
ma più complessa e articolata
che, non di rado, rasenta quella
del poemetto.

Piccini rimane sostanzialmen-
te fedele alla consueta pronuncia
pacata e scabra, con tuttavia un
lieve sommovimento tellurico
che sembra scuotere dalle fonda-
menta la struttura stessa di que-
sto «poema». Non è un caso che
l'insistito ricorso all'endecasilla-
bo, che aveva caratterizzato le
raccolte precedenti (si pensi, ad
esempio, alle sezioni conclusive
di Inizio fine, laddove la formula
del sonetto veniva decostruita
tramite l'abolizione degli sche-
mi canonici delle strofe rimate),
qui appaia in un contesto prosodi-
co più fruibile e variamente ca-
denzato. Ma il verso libero si con-
testualizza de facto con endecasil-
labi e settenari, creando unimpa-
sto sonoro caratterizzato da una
compostezza di dettato che rara-

mente si contamina con elemen-
ti di taglio espressionistico, pur
avvalendosi di una certa sprezza-
tura: «Vorrei che, perso il nome,
solo il canto / si salvasse, anoni-
mo e fedele, /come parte del mon-
do, come lume / che l'abita da
sempre».

Numerosie più o meno scoper-
ti i riferimenti: dal Dante paradi-
siaco al Pasolini cinematografico
di Uccellacci e uccellini, dal microco-
smo creaturale di Betocchi a quel-
lo che rimane il suo modello di-
chiarato, il Luzi della fase interlo-
cutoria di Nel magma, teso a inve-
stigare strenuamente una dimen-
sione poetica in linea con i tempi
(si ricordi al riguardo la monogra-
fia dedicata al grande poeta fio-
rentino, apparsa nel 2020 per Sa-
lerno Editore). Giancarlo Pontig-
gia aveva rilevato, in una nota a
un'anticipazione di questa rac-
colta, «l'addensarsi di riferimen-
ti evangelici», prefigurati dal me-
desimo titolo, che si snodano co-
me un Leitmotiv lungo le tappe
dell'opera di Piccini, sulla falsari-
ga di uno scenario che è quello ti-

pico della sua lirica, anche se «re-
so forse più essenziale».

Così alla descrizione degli ele-
menti naturali (uomini, donne,
paesaggi, animali, piante) si alter-
nano digressioni sulla «ragione
del dolore più acuto» che scaturi-
scono dalla ragnatela di determi-
nate immagini, non di rado deri-
vanti da un affiato religioso che
permea tutta la raccolta, deli-
neandosi con linguaggio piano e
misurato che mantiene i crismi
della dialettica ma da cui viene
bandito ogni barlume di retorica.
Emblematiche di tale contrappo-
sizione tra «imagine tesa» di
ascendenza reboriana («La spiga
dell'eterno / lontana dalla ma-
no») e inesausta interrogazione
esistenziale i brani scritti in me-
moria del padre, dove la deriva
elegiaca viene costantemente co-
steggiata e, al contempo, accanto-
nata in quanto «parola di adesso:
una creazione che non ha passa-
to». Non poesia esibita dunque,
che abbisogna del grido e dell'ar-
tificio, mavoce che si dispiega na-
turalmente sulla pagina come
«un tendersi nell'aria / al lume
che ci inonda».
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