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Premessa                                                                                                          
di Bruna Capuzza  

La presente pubblicazione vuole configurarsi come una summa dei contributi di carattere critico 
letterario prodotti negli ultimi anni (2007-2011) intorno all'opera poetica di Dimitri Ruggeri, ed in 
particolare sulle sillogi Parole di grano, Carnem Levare il Cammino, Status d'amore, e sul racconto-
reportage Chiodi e Getsemani, versus Gerusalemme.  

La raccolta si articola essenzialmente in due sezioni: l’una destinata a contenere  i contributi critico- 
letterari- sia sulle singole opere sia sulla poetica da esse ricavabile- l’altra finalizzata a raccogliere i 
commenti inseriti dai lettori nel "blog" virtuale del poeta (www.dimitriruggeri.com).  
Notevole risulta la scelta di far seguire alla prima parte un’ulteriore sezione che, accogliendo i 
commenti  inviati via web dai lettori, conferisce una certa dignità letteraria e, di conseguenza, 
autorevolezza, alle letture ermeneutiche o ai semplici apprezzamenti dei destinatari delle poesie 
(sebbene alcune note siano opera di persone, che, pur non essendo specialiste del settore, di certo non 
sono avulse dall’ambito artistico inteso nel senso più ampio). Una simile articolazione risponde 
evidentemente alla volontà dell’autore di restituire al lettore il ruolo cruciale  che esso riveste nella 
genesi dell’opera d’arte: sovente la critica moderna (soprattutto applicata alla letteratura moderna e 
contemporanea, in verità)  tende ad interpretare l’espressione poetica come intimistico ripiegamento 
del poeta su di sé, sul proprio mondo interiore, tralasciando di investigare le ben tessute maglie della 
rete che in ogni epoca lega il “produttore” di un’opera d’arte al “fruitore” della stessa. Un secondo - 
ma non secondario - elemento di novità è poi costituito dal fatto che vengono accolte note di 
commento di matrice virtuale e non libresca.  
 
Ad usum lectoris, in definitiva, è nata la presente pubblicazione, con l’intenzione di rispondere da 
una parte alle esigenze di un destinatario che abbia già dimestichezza con l’opera di Ruggeri, 
dall’altra di un lettore che vi si accosti per la prima volta, cosicché  l’uno possa in tal modo 
confrontarsi con l’esegesi corrente dell’opera, l’altro possa disporre di una sorta di propedeutica alla 
Weltanschaung del poeta. In entrambi i casi ci auguriamo che disponga l’animo ad un piacevole 
(ab)uso poetico. Senza obbedire al principio della misura.  
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Con Status d’amore, l’assenza genera l’essenza si compie la trilogia                       
di Vittoriano Esposito, critico letterario e saggista 

Da uno stralcio di “Diario del borgo” (Carnem Levare, il cammino) dello stesso autore si apprende, 
in apertura del testo, ancor prima di un Saggio introduttivo di Giovanna Mulas, che “Il silenzio è una 
luce, / se la fissi / tutto intorno tace”. L’autore è Dimitri Ruggeri Di Nella: è un giovane, scrittore e 
poeta, “orientato sperimentalmente” ad una sorta di “poesia di reportage”, secondo una mia 
definizione, destinata ad una varietà di “forme artistiche”, esposte limpidamente come al sole, “in 
borghi in disuso e campi agricoli”. Al suo attivo, egli ha tre raccolte di “racconti e reportage”: Parole 
di grano (2007), Carnem levare, il cammino (2009) e Status d’amore (2010). 
 
L’ultima opera è dedicata alla madre, alla sorella ed alla memoria di suo padre. (…) Le tre opere, 
anche se non lo dice l’autore, compongono una sorta di trilogia, con un attaccamento particolare al 
mondo terreno. Di qui, si pensa, la riscoperta dei borghi antichi e dei campi agricoli, persino del 
grano. In una specie di “logica del cammino”e di “sunto poetico” del percorso fin qui svolto, la 
notarella si chiude “Apro gli occhi. E’ il mio Carnem Levare, E’ il mio Carnevale. Se necessario 
toglierò la carne dalla stessa carne. Intorno mandorli in fiore tra l’aurora principio e fine di tutto”. 
Prose e poesie s’intercalano frequentemente, segno è che la conquista della poesia è meta di un 
ascesa impossibile, forse anche irreale (…). “Sono inerme e già stanco. Intravedo mille porte su cui 
bussare. Mille porte da aprire, reali e irreali o magari soltanto da chiudere. Stringo in un sol pugno 
una speranza che spero non mi abbandoni mai. Ed ecco l’inizio (…)”. E dopo qualche tratto di 
difficoltà, si aggiunge: “Tentenno, è come se sentissi urla di manichini che lì dentro mi aspettano 
(…). Devo entrare. Il tempo stringe. Sento strani orologi che scandiscono tempi differenti, Cos’è il 
tempo?” E così prosegue il difficile cammino: riscopre “il paese materno in cui villeggiava da 
bambino”, vorrebbe trovare una spiegazione “fisica”, ma non sente più nulla oltre il silenzio, 
percepisce il suono familiare della vicina chiesa dove il silenzio è una fitta luce, si sente le mani 
vuote, come alleggerite, quasi trasparenti e pensa “a quello che sarà di me”, al “cielo violato” , alle 
“parole di grano /forse perse, forse soltanto smarrite”. Con un “epilogo”, steso a cura di Roberto 
Falco, che si addentra nella genesi dell’opera d’arte Dimitri costruisce, nelle cantine solitarie, nei 
campi assolati nel riscontro del pubblico (voluto e dimenticato), con un linguaggio frastagliato e 
incancrenito, sui fogli di grande formato, la ricerca di un successo che non si può pretendere, nel 
contesto dei “sentieri del dis-gusto”. Con un altro amico, Claudio Sabelli, difficile far poesia che 
“con dignità combatte la S.L.A.”, significa soprattutto disprezzare le buone maniere, far apparire “me 
misero italiano tra italiani”. E veniamo alla terza opera della trilogia, Status d’amore, un progetto che 
va sotto la sigla “L’assenza genera l’essenza” e con in copertina “Dicotomie n.4”, una sorta di 
autoscatto e autoritratto appartenente al ciclo “Dicotomie”, una tecnica messa su nel 2008 con degli 
“Appunti sparsi” degli anni precedenti (2006-2007), tra cui si afferma questo pensiero per la poesia 
“Devo, con parole e mani, divincolarmi dall’amore ricevuto e dall’odio dispensato per rinascere e 
tornare uomo migliore.” Il volumetto, in forma tascabile come l’altro , reca in prefazione dello stesso 
autore e il brano di un “Saggio sullo status d’amore”, fondato su convenzioni e ignoranza che creano 
le sue visioni. Riflettendo sullo status d’amore”, Dimitri giunge ad asserire: “Il ruolo diventa 
necessità. La famiglia clan e civis nello stesso tempo”. “Tremo e temo”. “Progredisco nella  
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grammatica italiana arrogandomi il diritto di staccare la parola Dio in Io. Dio di me stesso, frutto di 
una peccaminosa ambizione antropomorfa”. La dilatazione semantica dell’amore, purtroppo, 
comprende significati diversi e persino contrastanti. L’amore è mutevole, ingannevole, provvisorio: 
non ha nulla che possa somigliare all’eterno: spesso è soggettivo e distruttivo. Obbedisce alla legge 
del cuore e il cuore appartiene soltanto all’uomo. Purtroppo siamo destinati a sbagliare e a vivere in 
attesa che si crepi penzoloni da una forca. Quando dirai nulla, sarà tutto. Quando dirai pazzia, sarà 
sogno o sanità. Per concludere con l’autore: “L’amore è uno stauts che ci riporta ad avere diritti e 
doveri: al diritto ad amare si contrappone il dovere ad amare.” Queste cose Dimitri Ruggeri Di Nella 
scriveva tra il settembre del 1996 e l’agosto del 2009. Intanto, il progetto iniziale veniva realizzato 
con un CD audio-book, con la partecipazione dell’attore Corrado Oddi, ed il musicista Roberto 
Bisegna con il coordinamento del regista Haydir Majeed e con la partecipazione di Roberto Falco, 
Florindo Cimei e gli artisti della POPact. La silloge Status d’amore comprende sei parti e si avvia 
con alcune poesie dal titolo “Ricerca”, che comincia, con I cinque soli “Ho visto l’alba di cinque 
soli./ digrignando con labbra sanguigne /il sapore della terra aspra e marziana” e finisce con 
Tramonto d’oriente “Un giorno cercai di capire / il colore di un tramonto: // era riflesso e bagnato / 
su un ciottolo di fiume, // morbido e duro al nostro tatto. // Due mani gli diedero il nome. / Due mani 
gli diedero forma.” Si prosegue con altre parti dai titoli: “Innamoramento, consapevolezza, Pazzia, 
Rimpianto, Maturità. E così comincia Status d’amore, che presta il titolo alla stessa silloge e 
continua: “L’innamorato è un pazzo clandestino. / L’amore è la sua malattia, il suo cuore infermo 
non ha cure. / Quando decide di volare / affiorano soffici ali dal suo corpo, / come fosse un angelo. / 
Va su e giù per il cielo con le dita, / tocca la sua amata che di giorno /brilla più del sole / e di notte è 
invaghita della Luna” (…). La visione generale, che scaturisce dall’insieme della trilogia è di un 
pessimismo estremo, alla greca maniera. Sentite la lirica“Questo carcere": “Ancora rughe sul tuo 
volto / a colmar gli spazi infiniti /di questo carcere. / Sprona la notte al tuo silenzio / a benedir il mio 
riposo. / Granelli di sabbia /dal muro impressi / vedo perenni sulle tue labbra.” Il senso di chiuso, il 
senso irreparabile; la vita come sabbia mobile, come carcere duro, senza via d’uscita, sono immagini 
di poesia classica, anche l’amore come sollievo passeggero, l’innamoramento come sbocco 
conclusivo, non voluto e non desiderato: sono tutte prove d’una vita come pazzia indolore. Se la voce 
di un giovane poeta può essere sintomo della gioventù d’oggi, ingarbugliata com’è nelle questioni 
esistenziali di una Storia delle finalità incomprensibili, la trilogia di Dimitri Ruggeri Di Nella si può 
assumere come testimonianza fedelissima, di palmare evidenza. Quel giovane, in fondo, può farsi un 
portavoce sincero di quella che si è detta “poesia di reportage”, un testimone cioè di un ribellione 
profonda contro tutte le ingiustizie che si avvertono in tutti i continenti, specialmente quelli più 
poveri, tutto c’è da sperare nelle sorti di quella gioventù. 
(Maggio 2010) 
 
Dimitri Ruggeri Di Nella, Parole di grano, Prefazione di V.E., Roma 2007; Carnem Levare, il 
cammino, pp. 94, Roma 2010; Stauts d’amore (prose e poesie), Prefazione di Giovanna Mulas, pp. 
104, Roma 2010 
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L’universo poetico di Dimitri Ruggeri 
di Marco Pavoni, poeta e critico letterario 
 
Fin dal primo libro, la poesia di Dimitri Ruggeri appare caratterizzata da uno stile a volte chiaro e 
netto nel delineare situazioni e stati d’animo, a volte oscuro, ma sempre originale. È quanto si può 
notare nell’ambito di alcune liriche appartenenti alla raccolta Parole di grano. Nella poesia intitolata 
“È nata una rosa sul mio corpo”, Ruggeri delinea un accadimento in cui l’anima, come in 
un’epifania, appare rinnovata dal dolore che penetra e perfora il corpo. La contingenza quotidiana e 
il ricordo di dolori passati si fondono per trascendere la realtà e per restituirla, avvolta da una nuova 
luce, alle stagioni dell’anima che si succedono incessantemente. In “Apatia”, lo spleen che permea di 
sé questa lirica rende l’atmosfera rarefatta, sospesa tra la consapevole accettazione del tedio e il 
balenare dei più svariati sentimenti negli occhi di una misteriosa presenza che è il nume tutelare di 
una lirica espressivamente e letterariamente coinvolgente. Ne “Il pesce senza acquario” si accentua 
lo stato di solitudine del poeta che, senza mezzi termini e con una perentorietà che esclude qualunque 
tipo di buonismo di bassa lega, vorrebbe uscire da ogni ipocrisia e mostrare il suo vivere nudo a tutti, 
al di là degli schemi precostituiti e dei pregiudizi della gente. Notevole è la lirica “Pascolavi come 
sempre”, in cui la presenza della morte si staglia netta e priva di indeterminatezze sullo sfondo di un 
tipico paesaggio di montagna abruzzese, dove un gregge che si abbevera ad un fontanile diventa, 
attraverso una voluta fantasticheria del poeta, un mucchio di ossa  che “ora danzano sull’acqua” o 
“bivaccano sull’erba” o “si abbracciano in un sussulto straziato”. È rilevante il fatto che il poeta 
concluda la lirica con una constatazione virile che non lascia spazio a sentimentalismi di sorta. Dalla 
poesia “Cantati al vento” si evince che siamo in presenza di una lirica in cui il tacere “versi mai 
pronunciati” ci dà la capacità di comprendere quanto possa essere difficile, per i poeti, comunicare ai 
potenziali lettori la consistenza della materia poetica che, per sua natura, è magmatica e sfuggente. 
Ciò sembra essere confermato dai versi successivi in cui viene proclamata chiaramente 
l’incontrollabilità di tale materia. Nella lirica “La fame” osserviamo che la visione della carnalità 
dell’amore fisico non presenta i filtri socio – psico culturali che guastano tanta poesia 
contemporanea: gli amplessi, reali o immaginari, che caratterizzano e portano a compimento nel 
mondo la poesia di Ruggeri, vengono presentati così, senza comodi stereotipi e senza falsi pudori. 
Nella lirica “Apoteosi” c’è l’intuizione secondo la quale la manifestazione globale dell’essenza della 
poesia causa una masturbazione dei sensi. Approfondendo la riflessione, si può dire che Ruggeri ha 
compreso che la poesia, in sé e per sé, è un atto di autoerotismo in cui il pubblico, per il poeta, non 
esiste. C’è solo l’ispirazione poetica che fa godere l’artista che, egoisticamente, ha canalizzato la sua 
libido verso la scrittura. Nella poesia intitolata “Genesi” si respira un’atmosfera particolare pregna di 
spiritualità laica. Rilevante è il fatto che il poeta, anagraficamente giovane, abbia intuito che il 
silenzio sia la condizione senza la quale il farsi e rifarsi dell’immensità non è possibile. Bella 
l’immagine in cui il sole, spettatore attivo di un processo di palingenesi della materia dell’universo, è 
un elemento attivo di tale processo e, in maniera meno ampia, della lirica scritta dal poeta. Il 
pessimismo, a volte, fa capolino in questa raccolta. Esso affiora, con una certa nuance minimalistica, 
nella lirica “Parquet”, dove l’idea di paragonare le speranze mai sbocciate a un fiammifero spento 
sui tasselli del parquet consente una realistica presa di coscienza, da parte del poeta, del proprio stato 
di solitudine esistenziale; il tutto è reso con una scabrezza e un’essenzialità che delineano la 
situazione con precisione senza mai interrompere il dialogo con il lettore ma, anzi, rendendolo 
partecipe dell’umanità del poeta, ferita dall’isolamento in cui è posta. In “Essenza del particolare”, il 
poeta supera i ristretti confini di una semplice elencazione di luoghi, edifici e uccelli per approdare, 
attraverso un ragionamento di marca induttiva, alla propria identificazione con i luoghi, gli edifici e  
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gli uccelli menzionati nella lirica. La linearità e la bellezza della poesia proiettano il lettore in uno 
spazio e in un tempo nuovi, dove è possibile recuperare il senso globale delle cose e della propria 
esistenza. Il senso di panismo che vivifica la lirica denominata “L’isomorfismo” è impressionante. 
Non si tratta, però, di un annullamento totale e scriteriato nel creato: il poeta, infatti, cede a poco a 
poco la sua umanità alla natura e ne riceve in cambio i sentimenti del coraggio e della misura. Non 
c’è ascesi mistica nella composizione ma sorvegliata, critica e scientifica coscienza del valore 
dell’immersione totale nella natura. È interessante il tentativo di partire da un fenomeno scientifico, 
l’isomorfismo appunto, per sviluppare una riflessione compiuta e profonda sul modo di stare al 
mondo del poeta e sul suo metodo di osservazione del reale. 
Nella silloge Carnem Levare, il cammino il linguaggio delle liriche, senza mai rinunciare al contatto 
con il lettore possibile, si rapprende per meglio inserirsi nel flusso del divenire e scattare una foto 
istantanea del reale, offrendone così una rappresentazione potente ed efficace. Testi esemplari di 
questo processo sono “Al tuo martire”, “La mattanza della Puttana del Montecristo”, “Cerco parole 
di grano” e “Abidjan”. Un discorso a parte meritano le due poesie intitolate “Il tempo maledetto” e 
“Carnem Levare – Cluster Bombs (Bombe a grappolo)”. Elementi comuni alle due liriche sono la 
carne e la guerra. In queste composizioni, il poeta giunge alla piena consapevolezza del fatto che la 
nostra carne umana, che non può essere redenta da nessun Dio, si pone, davanti agli occhi del lettore, 
come elemento passivo di una vicenda tragica. La guerra è l’elemento fondante di queste due liriche, 
in cui gli esseri umani diventano parte di un aspetto tragico del reale: la guerra medesima. Essa viene 
raffigurata in tutta la sua orribile evidenza: i campi minati presenti ne “Il tempo maledetto” e le 
bombe a grappolo che compaiono in “Carnem Levare – Cluster Bombs (Bombe a grappolo)” 
rappresentano l’apoteosi di una negatività radicale, senza speranza. Un particolare degno di 
menzione è il raffinato lavoro di “scavo etimologico” portato avanti dal poeta nei confronti della 
parola “carnevale”; Dimitri Ruggeri ha colto il potenziale esplosivo dell’etimo di questa parola ed ha 
affiancato tale etimo al termine “guerra”. A volte il poeta si serve di una forma di “iper – realismo” 
non per superare l’esistente con una proiezione metafisica, ma per tentare di riaccostarsi 
pacificamente ad esso dopo un corpo a corpo con la realtà che, nel caso delle liriche denominate “De 
– contesto i sentieri del dis – gusto” e “Underground life”, genera una dolorosa frattura tra l’io del 
poeta e gli altri, intesi come “ombre marce” (in “De – contesto i sentieri del dis – gusto”) o “anime 
morte” (in “Underground life”). 
Nella sua ultima silloge, intitolata  Status d’amore, Ruggeri si concentra sul sentimento d’amore con 
una maturità e una sensibilità davvero fuori dal comune. Ne “Il Colore della donna” osserviamo il 
poeta vagare “tra penombre di tende e lenzuola”, per compiere il proprio cammino di uomo alla 
ricerca dell’essenza del sentimento d’amore, coincidente con la molteplicità di figure femminili che 
animano la lirica. Mi piace l’impostazione concettuale e riflessiva del componimento in esame, dove 
l’origine dell’amore affonda le radici nel mistero, simboleggiato dalla figura della zingara. In 
“Nuvole di ciliegio” l’innamorato, forse coincidente con il poeta, si trova in una situazione di 
passività; subisce, cioè, le azioni della donna, fino alla constatazione di uno stato di totale inerzia, 
ben testimoniato dai versi conclusivi della poesia. In “Verso noi” è notevole l’intuizione secondo la 
quale l’innamorato è in preda ad un sentimento, quello d’amore, che nello stesso tempo scinde la 
parte razionale della sua mente e unisce quella emozionale alla donna amata. In “Carne di sale” 
Ruggeri esce dai consueti stereotipi che condizionano negativamente tanta poesia d’amore italiana 
contemporanea, per affermare che “la carne è ora poesia”. Viene così resa palpitante l’intera lirica 
dove il sesso, reso evidente dal verso “Gesti muti, di carne, / ”, celebra l’unione di due corpi che 
sono alla ricerca di un piacere reale, concreto, necessario. Nella lirica “Dovere di donna” il poeta  
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restituisce al sesso una componente di atavica purezza che è resa evidente dall’assunzione, da parte 
della donna, del suo ruolo di partner che dispensa piacere e dolore al poeta stesso. In “Acqua 
ghiacciata” il poeta trova un’intima corrispondenza tra il suo io, lacerato dalla lotta senza sconti che 
l’amore genera in lui, e alcuni elementi naturali, quali la luna, una foglia, le nuvole e la rugiada. Il 
dolore sembra prevalere sulla felicità del poeta per i baci che la sua donna gli ha dato. Questo è 
possibile dedurre dalla lirica “Ricordami”. Raffinati ed incisivi sono i versi iniziali e centrali; dolce e 
struggente è la conclusione in cui il poeta, con un moto di spostamento dall’esterno verso l’interno, 
tenta di far entrare nel suo “cuore maculato” il sentimento d’amore, simboleggiato dai baci che i due 
amanti si sono scambiati. È originale e convincente, infine, nella poesia intitolata “I tuoi colori”, 
l’accostamento tra la donna del poeta e tonalità scure come il grigio e il nero, simboli di una nuova 
condizione esistenziale che, in un primo tempo, il poeta non aveva ravvisato nella donna.     
(Novembre 2011) 
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Una voce soffusa e potente 
di Patrizia Pallotta, poetessa e scrittrice 
 
La chiave di lettura dei testi  che hanno come autore Dimitri Ruggeri è strettamente soggettiva. 
L'analisi che se ne può fare è quella di un poeta, non di certo esordiente, ma di un autore che offre 
sensazioni ed emozioni stilate sotto la luce dell'originalità. 
Si potrebbe laureare, senza esitazione alcuna,con il titolo di poeta, un giovane  la cui stima è stata 
ricevuta da tante fonti che attestano le qualità eclettiche di Dimitri Ruggeri. 
La sua attività è molteplice, si avvale, infatti  oltre che di stesura di poesie, di racconti,di arte in 
generale e nello specifico di cinema e pittura.  
Il suo “Io” ha spazio per tutto, il suo percorso non ha mai subìto interruzioni, lo ritroviamo  come 
Direttore Artistico della “Biennale Marsica”, sotto l'egida de “Il futuro è contemporaneo, la strada è 
la sua voce”. 
Rappresenta questo motto uno sprone per tutti coloro che abbiano nell'interiorità la passione della 
scrittura e dell'arte in generale, vista con lo sguardo speciale e unico nel passaggio tra surreale 
e reale, fra immagini presenti e passate. 
La Biennale, ideata dal Ruggeri, riporta poesia cinema e  arte, un mondo da esplorare dove 
confondersi e berne  tutti i suggerimenti che si insinuano nell'anima come gemme preziose. 
Un ponte, dunque da attraversare quello di Dimitri Ruggeri , da non perdere e non perdersi fra 
strascichi di sentimenti,scorie dell'anima e del dissidio che accomuna ogni poeta. 
In Parole di grano, Dimitri abbraccia in modo stretto il mondo dei sentimenti e delle emozioni, è la 
genesi del suoi testi, già chiara e definita nel contesto in cui l'autore si cala. 
Da questa prima opera si avverte  l'impatto con la sofferenza, la delusione, il senso della violenza 
fatta all'anima e del dolore che incide profondamente la sua spiritualità, a volte intimistica,  a volte 
da condividere, vissuta come una scoperta, che sottintende,se letta con occhi che sanno guardare fra 
le righe, tante domande in attesa di altrettante risposte. 
E' ciò che accade a chi sa guardare oltre con disagio, a chi vive ogni attimo della vita con intensità e 
passione. 
In Status d’'amore, ritroviamo un autore senza dubbio più maturo, un autore che entra nel mondo 
incantevole e disdicevole nel contempo della condizione che ci porta ad amare ed essere amati. 
Afferma l'autore nella prefazione di questo testo “L'amore abbatte ogni avversità. Fa amare gente 
impensabile. La natura e il contesto aiutano a creare quel mondo pindarico in cui ci si getta a 
capofitto”.”Lo status d'amore è soggettivo e distruttivo. E' un'iniziativa divina. Un sacrificio 
propiziatorio, che ci rende uomini e donne falsi o leali giusti o ingiusti”. 
Affermazioni dettate indubbiamente da un animo maturo e consapevole  della vanificazione di ciò 
che crediamo aver ottenuto, esprimendo la caducità dello stesso status  particolare. 
Entriamo con il poeta in un altro mondo, comune a noi tutti, ma che egli sa tradurre con parole nuove 
e con immagini che ci conducono a riflessioni a volte inedite. 
C'è un accostamento alla filosofia di Plotino e alle sue monadi, rappresentate virtualmente da ogni 
uomo che si rapporta con l'amore umano e divino. 
Non si può ignorare in Dimitri anche  la cura dei suoi testi corredata da disegni usciti dalla sua penna 
fertile e coraggiosa. E' proprio il coraggio e la voglia di gridare che fa di questo autore un 
personaggio del tutto singolare, parte integrante di un pensiero complesso ed emotivo qualificante. 
“ Parlerò di carne/perché sbuffa l'amore /tra sapori maleodoranti”. 
Dimitri Ruggeri, accoglie e raccoglie nel suo “io” tutti i cinque sensi  che lo aiutano nell'espressività 
costante che il poeta dimostra nelle sue opere, rendendoci pienamente partecipi  di ogni nota dolente 
o lieta del suo “poetare”. 
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Nel racconto Chiodi e Getsemani Dimitri non vive esclusivamente un “reportage” dedicato ad un 
viaggio a Gerusalemme.La parte contenutistica è ricca di particolari sensazioni e immagini 
espressive che ne forniscono un aspetto del tutto personale, attraverso fotografie di riflessioni,mentre 
la visuale e il cammino,conducono verso una simbologia e un'universalità dettata dagli stessi luoghi, 
di cui si sente persino il profumo della speranza e della misericordia, fra gli ulivi e il mare salato. 
 
Il Ruggeri si è chiesto durante questo percorso quale sia il vero significato di un mondo così lontano, 
dove figure determinanti hanno raggiunto nei secoli il presente e saranno ancora pietre miliari per il 
futuro. 
(Dicembre 2011) 
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La poesia di reportage                              
di Vittoriano Esposito, critico letterario e saggista 
 
Credo che sia una novità assoluta, almeno sul piano dei tentativi, questa poesia di “reportage” di 
Dimitri Ruggeri, nel senso che vuol essere una poesia d’inchiesta, che ha molto in comune con le 
finalità del servizio giornalistico, inteso come servizio sociale. 
Il tentativo è pienamente giustificato alla luce dell’esperienza umana compiuta dal giovane poeta, 
nelle sue straordinarie “missioni” tra la gente più disastrata dalla fame e dalla guerra. 
In fondo, egli vuol dire o suggerire che, se oggi far poesia può avere ancora un senso, deve 
corrispondere alle urgenze più immediate del nostro tempo. 
Non è, la sua “inchiesta”, d’ispirazione propriamente sociale, poiché non le mancano istanze del 
mondo interiore, addirittura sul piano metafisico. 
 
Dopo tante “sperimentazioni” del secolo scorso, finite in uno “sperimentalismo” sinonimo di un 
formalismo inutile e vuoto, questa “poesia di reportage” di Dimitri Ruggeri coglie l’urgenza più vera 
e più profonda della lirica “post-moderna”. 
(Gennaio 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

Parole di grano - Saggio introduttivo 
di Vittoriano Esposito, critico letterario e saggista 
 
Dopo una lunga attesa, trascorsa in rigorose riletture e rifiniture, questa raccolta di poesie vede 
finalmente la luce, dietro mia insistente sollecitazione al giovane autore, motivata solo dai pregi del 
lavoro, contenutistici e formali. 
Queste Parole di grano non sono, ovviamente, per essere tali, parole inutili: non hanno nulla della 
improvvisazione distratta o forzata, tipica della testimonianza giovanile. Sappiamo bene che c’è tanta 
gioventù, oggi, propensa a scambiare il grano con loglio, l’inflorescenza a spiga in cui si annida 
spesso un fungo dannoso, con cui il grano si può anche confondere. 
Maturato anzitempo nel dolore sotto lo sguardo accorto della madre, Dimitri Ruggeri ha imparato 
opportunamente a distinguere il buono dal cattivo a sue spese, meditando sul bene e sul male della 
vita e non dando nulla di scontato nel compimento del proprio destino. Di qui, non solo la sua 
consapevolezza di non voler sfuggire ai doveri del crescere sano, ma anche la persuasione di un 
sapiente uso della parola, acquisito liberamente – diremmo – sotto la spinta liberatrice dell’istinto, sia 
pure coltivato con studi e ricerche personali. 
Tutta la raccolta, infatti, reca il segno della libertà creativa, fortemente avvertita: si apre e si chiude 
con precisi riferimenti alla terra d’origine, ma senza un disegno volutamente premeditato e senza, 
soprattutto, un ordinamento obbligato nelle motivazioni della materia ispiratrice. 
Colpisce appunto, in apertura, una sorta di fusione morale della giovane vita dell’autore con la sua 
terra “grigia e feconda”, che egli sente “come una rugosa amante ricurva in un deserto roccioso”, 
intravista “tra i seni /taglienti del suo Velino”. Addirittura, ritrovatosi con le “callose cicatrici” di un 
trentenne, come lui, richiama l’immagine paterna, con molta e asciutta tenerezza (“Da orfano 
abbandonasti il tuo orfano”) e, mentre gli brucia “il dolore della speranza / riposta tra la terra, priva 
di te”, ne sente sbiadire il ricordo come tra nebbie, ma ancora in grado d’ispirargli “coraggio e 
misura”. Se poi sulla figura paterna si sovrappone l’immagine di una donna, che amerebbe come sua, 
ne scorge le ombre camminare sulle proprie ombre e si chiede chi ella sia, vagante com’è tra le sue 
stesse montagne, “che si perdono in lontananza, / risucchiate da arlecchine gallerie”. 
Frastornato dagli eventi, e scomparse le ombre, riesce a constatare con sorpresa: “Ti svegli stordita 
dal sole alieno, / più dolce ma diverso dal nostro, / aspro e brullo”.  
Al padre si richiama, in modo esplicito, almeno un’altra volta, con l’amarezza convinta d’averlo 
perduto come “ghigliottinato” dal suo male e nella dolorosa “assenza di un qualche Dio”, con la 
sofferenza di un “martirio” senza fine: lo ricorda col viso di “bambino credulone”, ma col senno “più 
vecchio di Mosè”, che gli si aggrappava “con quella mano più piccola della mia che meriti non ha”. 
E poi l’istante terribile dell’ultimo distacco, fissato per l’eterno in modo incancellabile: “Poi l’addio 
tra gesti e parole mai terminate e tutto è finito. / Stampato in una lapide senza colori. / Addio. Padre 
mio”. 
Tra gli altri motivi di queste Parole di grano, più ricorrente è quello dell’amore. Ed è ovvio che sia 
così, data la giovanissima età del poeta. Ma non è un amore che si contempla in modo estatico, non è 
un abbandono felice ai sensi assaporati tra sogno e realtà: si parte dal celeberrimo “odi et amo” di 
Catullo (“Mi odi, amandomi sempre più”), per perdersi in una sequela di circostanze, evocazioni, 
straniamenti, per concludere che “Essere per vivere è tutto” e che, purtroppo, nella vita in genere, 
spesso si ha ragione di credere che “L’ideale più giusto è quello più forte”. Si può comprendere 
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perché, anche amando tutti e tutto, si finisce per essere “accecati dal giusto e dal vero”, nella 
condizione di un “errante vagabondo”, come un “Ramo secco che non sai più che fare”, riportandone 
la “consapevolezza” che si può sprofondare in un’atroce solitudine: “Sono solo. / Aspetto che la luna 
cada frantumata / ai miei piedi, per abbuiare questa stanza”. 
Capita a tutti, si sa, di poter incorrere in momenti di disperazione, sentirsi “cieco e immemore” e 
sentir franare l’ultima “inutile diga”: vivere nell’ombra dell’amata, in fondo, significa che la propria 
ragione d’essere “si perde tra parole e suoni”, smarrirsi tra “sogno o realtà”, col rischio di annullarsi 
“in segnali di fumo”. È allora che si fa più insistente il “perché di noi”, per approdare al “non 
sapere”, al “non volere”, al “non capire”. Perché tutte le parole, allora, finiscono “sbattute in 
prigione” e le singole lettere, addirittura, “ognuna in una cella”: senza una precisa “sentenza”, dettata 
da giustizia o verità. 
Vi sono dei momenti in cui, stranamente, si ha “fame di giallo, verde, azzurro e rosso”, per ritrarsi 
dal “buco nero di una caverna”: la figura dell’ Arlecchino, a volte, “come Cristo davanti al suo 
Lazzaro, ti annichilisce”. Per fortuna, però, basta guardarsi intorno, per riconquistare coscienza di sé: 
nel mondo domina la legge della violenza in conflitto con ogni forma di bene (“dolore contro dolore 
/ amore contro amore”), ma su tutto brilla il sole che “ne illumina il sottile moto” ed è sempre pronta 
a rispuntare “l’aurora, inizio e fine dei nostri giorni”. 
Ci si può anche disperare e piangere, eppure bisogna sentirsi più forti: anche in frantumi, si può 
avere la speranza di ricomporsi; si può desiderare anche la morte nella stanchezza di vivere, di fronte 
alla implacabilità di un “semaforo rosso”, ma bisogna convincersi che “Ogni verità è nascosta 
nell’ingorgo con altre verità”. 
Importante è davvero non smarrire le “altre verità”: “Passo dopo passo, vivo la gioia unica dello 
stupore ripudiato”. 
Sia nella sfera del privato che in quella pubblica può accadere di sentirsi traditi nella nostra sete di 
amore e di bellezza, a causa delle guerre fratricide che insanguinano la storia dei nostri giorni, non 
meno che a causa dei malanni che turlupinano la nostra società (“Tifo, colera e Aids”). Se è 
necessario, sarà bene distruggere “il monopolio della routine e della noia”, per inseguire l’umana 
giustizia come “unica vera liberazione”, “l’unica arma” da impugnare, l’unica certezza da sostenere 
in ogni momento della vita. 
Basterebbe questa “riflessione” conclusiva, per benedire la pubblicazione di questo libro. Ma, 
trattandosi di una silloge di poesie, a questo punto occorrerebbe aprire tutto un altro discorso 
sull’abilità tecnica che Dimitri Ruggeri rivela quasi in ogni pagina. 
Basti solo dire, per il momento, che egli non appare affatto un esordiente e abbiamo più di una 
ragione per credere nel futuro della sua poesia.” 
(Giugno 2007) 
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Quando la poesia si fa verità – Metafisica e umanità nella poesia di  
Dimitri Ruggeri  
Saggio introduttivo all’opera Carnem levare, il cammino  
di Giovanna Mulas, scrittrice e poetessa                                                                                 

“(…) I poeti dovrebbero ascoltare il ritmo del mare. E’ questo il ritmo che si trova in Giobbe e in 
tutte le parti magnifiche dell’Antico Testamento.  

Lo senti in quel duplice modo di dire una cosa, che avevano gli Ebrei.  
Una cosa è detta- poi immediatamente ripetuta- solo in modo un poco diverso.  
Ed è come le onde del mare.  
Tu sai come arriva una grande ondata –sssss!- e trascina con sé i grossi ciottoli con un rumore 
fragoroso.  
Poi alcuni dei ciottoli tornano indietro, con un rumore minore,  
una specie di corrente sotterranea del suono –poi arriverà una seconda ondata, più piccola della 
prima –ssss!- Dopo c’è una pausa. –E ben presto arriva un’altra grande ondata –e la stessa cosa si 
ripete come prima.  
Questa è la musica dalla quale bisogna imparare: da questa e dalla musica del vento, e dal fruscio 
delle foglie.” ( Cfr. K. Gibran )  
 
Dimitri Ruggeri è come se raccontasse in fretta, trafelato dopo una corsa. 
E’ questa un’opera quando il citato tradizionale-colto si unisce per creare metafore audaci; dove tra l’ 
Io e la società la distanza non si crea, non esiste. E’ un comunicare incubi, scaricare rabbia in una 
tecnica che oserei chiamare surrealista ma che, in primis, serve al Lettore per visionare, vivere un 
mondo altrimenti inconcepibile. E’ senza dubbio opera ermetica, oscura. Canzoniere d’amore rivolto 
ad un pueblo che in realtà nasconde l’amore per un mondo nuovo, per l’ Uomo Nuovo, quello che 
vorrebbe o dovrebbe essere, perfetto. Carnem levare, il cammino è un progetto artistico, sociale e 
culturale che ha avuto lo scopo di valorizzare vecchi Borghi e spazi in disuso, comparare diverse 
realtà e affrontare tematiche di rilievo attraverso la sola arte. E’ essenziale, sulla soglia del discorso 
legato al Ruggeri, affidarsi subito alle parole stesse del poeta e senza dimenticare che queste parole 
sono dettate da anni di vita nei quali l’ artista dimostra d’aver già elaborato un’interpretazione 
organica e coerente, tutt’altro che pacifica criticamente, che vale un tentativo di autostoricizzarsi 
durante questo suo percorso letterario ed esistenziale. Si potrebbe interpretare il Ruggeri poeta e la 
sua opera ad un livello escatologico: l’ uomo personaggio che ricostruisce se stesso e la sua storia 
nell’ unità di altre storie, micromondi all’ incrocio tra profezia e historia magistra vitae, come 
ricorda Foscolo: "Il sacrificio della nostra patria è consumato: tutto è perduto; e la vita non ci resterà 
che per piangere le nostre sciagure, e le nostre infamie”. 
L'idea del Carnem levare è stata sviluppata ed attuata "decontestualizzando" diversi spazi e facendo 
perdere al luogo le finalità originarie: il poeta s’ immerge nel borgo e nelle miserie umane come nel 
fiume ( chiaro metafora di ciclo, andata e ritorno della vita) in un rito purificatorio mirato al 
riconoscersi, al ritrovarsi. Esce dall’esperienza ( acqua purificatrice, borgo, bomba) distrutto e 
distruttore di uomini, venti ed eventi, ma nuovo; del passato, del presente, del futuro, della 
Vita/Morte (che si succedono in un continuo divenire e divorare vicendevolmente; mai sazie), del 
Vero/Falso, l’animato e l’inanimato. E qui può anche venire in mente Nietzsche: “…come uno 
spirito di uccello profetico, che guarda all’indietro quando racconta ciò che verrà”.  Come ho scritto  
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più volte, l’immaginazione; l’Arte, contrariamente alle istituzioni, è centrifuga. La letteratura non è 
un lusso inutile, melanconico, melenso e, per i più, giocoso, ma concepimento e compimento di una 
necessità introiettata, intrinseca alla natura della Natura in cui i passaggi più lirici di un’opera non 
stanno tanto in ciò che questi esprimono, quanto in ciò che suggeriscono; ottenendo variegati effetti 
di straniamento semantico.  
E’ energia che supera la ragione, poiché le cose come le creature esigono Poesia, essenza, verità, lo 
scavo tra ciò ch’è giusto e ciò ch’è sbagliato. Per dar loro voce il letterato si deve immedesimare, 
entrare in loro, perdere la propria identità per assumere quella delle figure del creato che incontra e 
con cui ha affinità elettiva, angelica, un rapporto d’amante privilegiato. L’artista presenta la propria 
immagine con un doppio filtro, mediata con gli altri, ad inglobare sia l’istanza drammatica che la 
lirica; non sufficiente a soffocare l’io narrante che anzi, col dipanarsi della narrazione, s’eclissa col 
protagonista. Cosa segna l’impresa di Dante Alighieri, il viaggio avventuroso e ardito della Divina 
Commedia, se non una straordinaria capacità di immedesimazione nello zibaldone del mondo, nelle 
sue ciance, nei suoi vizi, nelle sue debolezze, nei suoi sogni e nelle sue ambizioni? Dante non rifiuta 
la realtà ma attraversa lo specchio, diviene voce di tutti, santi e assassini, partecipa del destino dei 
dannati quanto di quello degli eletti, perché in tutti loro riconosce la comune natura umana. 
Shakespeare, annulla il proprio io in un teatro del mondo nella cui recita assume di volta in volta le 
fattezze e la voce di Romeo, Giulietta, Prospero, Macbeth, parlando sempre attraverso di loro, in una 
spersonalizzazione assoluta, mitica. 
Parallelamente, il Borgo, nel Carnem levare,  è mutato secondo una logica di cammino fino alle 
radici dell’ uomo; il suo Bene ed il suo Male, il tutto: “Il poeta è la più impoetica delle cose che 
esistono; perché non ha identità, è continuamente intento a riempire qualche altro corpo: il sole, la 
luna, il mare e gli uomini  e le donne, che sono creature d’impulso,sono poetiche e c’è in loro 
qualcosa d’immutabile, ma il poeta no, non ha identità, è certamente la più impoetica di tutte le 
creature di Dio”  (John Keats) . 
Bene e Male da collocare    necessariamente nell’ uomo, e non fuori, in continua lotta fra loro: chi è 
l’eroe dell’ Eden? Dio o, ben più verosimilmente, Satana? del giusto e dello sbagliato, del silenzio e 
del rumore; insanabile dicotomia tra ciò che vorremmo configurare e ciò che è, dell’oro (giusto, 
caldo e prezioso ché raro, richiamo al Sole/Vita, contemporaneamente ed emblematicamente fonte di 
peccato; vanità, lussuria) e dello sbagliato, rustico e improbabile bronzo; nonostante fuso a ciò che è 
e rappresenta la tradizione, l’atavico.  
E in un borgo dove sta il Bene, dove sta Un Dio?. 
Quel contesto ( il borgo, N.d.A.) è stata la sede fisica in cui sono stati rappresentati dei testi di poesia 
tratti da libro Parole di grano del Ruggeri, inediti, di strada e da una raccolta di poesia di reportage 
dal Libano. Abbiamo di fronte non un mero documento umano quanto una precisa determinazione 
meno estetica e più pratica, storica, vivida di leggi autonome, diritti dotati di sensi aggiuntivi; vita di 
un uomo tra la vita di altri uomini. E in realtà ogni MomentoMovimento è una tappa non casuale, 
ogni ruolo acquista significato nel rispetto del tutto. Etimologicamente la parola deriva dal termine 
latino Carnem levare “togliere la carne”: il banchetto di abolizione della carne che si teneva subito 
prima del periodo di astinenza e digiuno  della Quaresima. Il Carnevale e’ il momento in cui la 
gerarchia decade per far posto alle maschere. L’uomo è solo  e né Cristo né Allah né Buddah 
possono redimerlo. Il male stesso dell’uomo è l’uomo stesso. La sua anatomia è quella del  
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distruttore. E’ innata. Nel Medioevo i popoli barbari iniziano a personificare lo stesso carnevale con 
l’essere umano e con un fantoccio. 
Il ricorso al Carnevale e alle installazioni utilizzate come maschere e coriandoli rappresenta la 
metafora delle Cluster Bombs, ovvero le bombe a grappolo che “sono come coriandoli” che “tolgono 
la carne” . Il riferimento  Cluster Bombs - Bombe a grappolo è quindi evidente. 
Penso al rito latinoamericano della Pachamama (anche Pacha Mama o Mama Pacha); in lingua 
quechua Madre Terra. Divinità venerata dagli Inca e da altri popoli abitanti l'altipiano andino, quali 
gli Aymara e i Quechua; dea della terra, dell'agricoltura e della fertilità. Durante questo rito secolare, 
un fantoccio che raffigura il diavolo ( e cos’è, il diavolo, se non l’ uomo e la sua parte trasgressiva ? ) 
viene dissotterrato ( è stato sotterrato l’anno precedente per il medesimo rito) e buttato in mezzo alla 
gente festante che per giorni si scatena in danze, gioia, musica e alcool, cibo. Perché, ora, il diavolo è 
in mezzo a loro. La libertà è tra loro. Giù la maschera. 
Alla Pachamama vengono, a tutt'oggi, fatte offerte (ch'alla o challa) perché il terreno possa essere 
maggiormente fertile e per propiziare il raccolto. L'offerta consiste nel sacrificio di un feto di lama 
spargendo il suo sangue nel terreno. Penso ai tuoi coriandoli Dimitri, penso alle bombe. Penso ai 
fantocci. E qui voglio smettere di pensare. 
  
“Vedo il cartellone delle partenze e degli arrivi. Cerco la mia via. Ora davanti un semaforo rosso e 
il tempo maledetto che non si ferma mai. Scandisce i minuti come coriandoli tra arlecchino, 
saltimbanchi  acrobati e clown mascherati 
Apro gli occhi. E’ il mio Carnem Levare. E’ il mio Carnevale. Se necessario toglierò la carne dalla 
stessa carne. Intorno mandorli in fiore tra l’aurora principio e fine di tutto”. (Carnem Levare, D.R.) 
 
Prigionieri sbarcati sulla mia isola, 
gettate a terra le vostre catene arrugginite! 
Raccogliete orchidee e noci di cocco! 
Canticchiate popolari strofe sotto il sole cocente. 
Bagnati fino alle ginocchia, 
affondate ora nel  mare! 
Il sale spezzerà le vostre catene. 
(Il sale, D. R.) 
 
Secondo S. Freud, in Der Dichter und das Phantasieren (1908), l’ars poetica consiste 
essenzialmente nella tecnica per superare il senso di ripugnanza che c’è in noi e che certamente è 
connesso alle barriere che sorgono tra ogni singolo Io e gli altri.  
Dimitri Ruggeri verifica coraggiosamente e con coscienza, in un gioco tra l’ intellettualistico ed il 
dissacrante, l’ impossibilità d’ una Verità della Poesia nella contemporaneità borghese e la sua 
convenienza capitalista. 
(Gennaio2009) 
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Nota all’audiolibro Status d’amore  
di Maurizio Narciso, critico musicale 
 
Lascia lente le briglie del tuo ippogrifo, o Astolfo, / e sfrena il tuo volo dove più ferve l’opera 
dell’uomo./ Però non ingannarmi con false immagini / ma lascia che io veda la verità / e possa poi 
toccare il giusto. 
Da qui, messere, si domina la valle / ciò che si vede, è. / Ma se l’imago è scarna al vostro occhio  / 
scendiamo a rimirarla da più in basso / e planeremo in un galoppo alato  / entro il cratere ove 
gorgoglia il tempo (In Volo, Banco Del Mutuo Soccorso ) 

Dimitri Ruggeri Di Nella è attivo nei  progetti artistici più vari: ideatore e direttore artistico del 
progetto multidisciplinare (poesia visiva, fotografia, installazioni artistiche) di valorizzazione del 
territorio e degli spazi in disuso “Biennale Marsica – BieM”, cofondatore e coordinatore artistico del 
collettivo autonomo “POPact – Eventi ad Arte”,  autore di reportage dal Medio Oriente, Asia, Africa 
e America centrale, blogger (“Il Blog di DIMITRI”), ma soprattutto, è un giovane poeta dei nostri 
tempi. 

Durante i suoi numerosi viaggi (più di cinquanta i paesi visitati), ha maturato una sensibilità 
antropologica che non di rado applica alla poesia dal verso libero e alla prosa, scandagliando l’animo 
umano in cerca della (propria?) salvezza e con essa una sorta di redenzione “cosmica” dell’uomo. 

Status d’amore, l’assenza genera l’essenza (l’audiolibro è disponibile on-line mentre il libro è 
acquistabile separatamente sul sito di POPact www.popact.info ), non rifugge da questa formula di 
poesia tormentata, sfuggente nei contorni ma lucida nel percorso: è un cammino di redenzione 
dell’anima (e della psiche), dalla responsabilità di essere precari in amore e in vita, anche quando si è 
protagonisti di imprese eccezionali (da qui nasce il parallelo voluto con l’Astolfo musicale della 
premessa). 

Ma questa è solo una forma di esegesi fra le tante; l’autore ama definire “Silloge” i propri corpi 
poetici, quasi a voler richiamare alla mente le raccolte manoscritte di epoca medioevale (una delle 
poche luci autentiche della tarda antichità), che venivano copiate in serie senza menzionare gli 
artefici degli originali. L’opera d’arte era considerata res nullius, una cosa di nessuno e quindi di tutti 
coloro che potevano possederla, leggerla, darne una propria interpretazione. 

Nella poesia di Dimitri diviene quindi importante il processo di parafrasi, quella che deve operare 
ogni singolo lettore ovvero il saper cogliere in termini personali gli spunti e le suggestioni del testo, 
senza pregiudizi o indicazioni di sorta (lo stesso autore è schivo a voler definire i propri perimetri di 
competenza); riportiamo sotto un breve stralcio che apre la raccolta Status d’amore: 

“Devo, / con parole e mani, / divincolarmi  dall’amore ricevuto e dall’odio dispensato /per rinascere 
e tornare uomo migliore” (Appunti sparsi, D.R -.  2006) 

Dalla lettura e l’ascolto dell’intera ultima opera si comprende come questa sia un “passepartout” per 
entrare nella poetica del nostro, quella che taluni critici chiamano già con un nome codificato poesia 
di reportage e che probabilmente rende bene l’associazione tra la sua arte ed il territorio, sempre e 
comunque presente fra le righe come sostrato fondamentale che áncora personaggi e stati d’animo ad 
un qui e un ora. 
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In questo viaggio impervio ma affascinante ci viene in aiuto la musica del maestro Roberto Bisegna, 
che fin dai primi accordi di chitarra classica riesce a definire una dimensione d’ascolto cadenzata e 
mai invadente, nella quale si inserisce la lettura dell’attore Corrado Oddi, voce narrante profonda ed 
evocativa. 

[…] 

C’abbiamo provato e abbiamo creduto di farcela / Malgrado le palme, le panchine / le facce di 
camerieri in camicie da quattro soldi/ C’abbiamo provato e abbiamo creduto di farcela / E abbiamo 
camminato / incontro a tramonti muti / che si ha pudore di guardare / E abbiamo/ /dimenticato i 
nostri corpi inadeguati / Sperduti, abbiamo riso/ /Le nuvole sono immobili e senza contorno / sullo 
sfondo (Massimo Volume – Ravenna)  

(2011-Fonte articolo  rivista.energie9.org) 
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Scuola di poesia - Che la poesia gli sia di aiuto  
di Maurizio Cucchi, critico letterario, traduttore e pubblicista italiano. 
�

Commento su alcune liriche selezionate -  Dimitri Ruggeri, dà il suo meglio in un uso del verso 
molto vario e duttile, con aperture prosastiche e momenti di improvvisa tensione.[…]  
Dimitri Ruggeri ha temperamento e tensione, che dovrebbe disciplinare: «Il nero domina la camera. / 
Ogni oggetto è sofferente. /La carne bollente esala morbosi desideri. /La bocca ardente recrimina 
soffici carezze». 
[fonte: La Stampa.it – 10/08/07- 19/01/07] 
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La genesi di un’opera d’arte 
di Roberto Falco, curatore evento Carnem levare il cammino                                                                           
 
Carnem levare, il cammino si pone al culmine  di un  processo creativo intenso e articolato. E’ un 
progetto che si basa sulla pratica della “decontestualizzazione” della poesia visiva e delle 
installazioni; un vero e proprio “meccanismo poetico", essenziale alla costruzione dell'opera d'arte. 
L’habitat ideale è un borgo antico che, con i suoi spazi in disuso, permette da un lato di estrapolare 
dal contesto oggetti trovati sul posto, svuotandoli del significato comune e conferendo loro funzioni 
diverse e incongrue, dall’altro di ricomporre la frammentarietà secondo una logica che risponde a 
precise esigenze creative, quelle disegnate da un cammino lungo vicoli tortuosi. 
 
L'intento di un simile procedimento è quello di mettere l'osservatore nelle condizioni di valutare la 
realtà secondo un nuovo punto di vista, secondo una inusuale chiave di lettura, inducendolo a 
guardare con "nuovi occhi" anziché cercare nuove vie,  svincolate da condizionamenti e da significati 
aprioristici.  
Un altro elemento fondamentale consiste nel fatto che la poesia più che essere presentata viene  
rappresentata con  l’ausilio della fotografia di reportage. Immagini impiegate non come strumento 
artistico, di decoupagè  e collage,  secondo una modalità propria della corrente artistica capeggiata 
da Ugo Carrega,  bensì come accostamento, di cornice. Le poesie sono trascritte di nuovo ognuna su 
fogli in grande formato, in cui è previsto di suddividere il campo visivo con una grande esse, un 
segno che di per sé crea una partizione di spazi. Su un lato tangente, dunque, è presente la parola  e 
dall’altra rimane inalterato un vuoto, in cui viene collocata una matita di grafite,  legata da uno spago 
trafitto da uno dei chiodi usati per installare in parete il grande formato “poetico”. 
Un invito per il visitatore a dire la sua, a lasciare una sua testimonianza. “Qui puoi toccare, riflettere, 
scrivere, trafiggere la mia poesia se vuoi, sei in un museo naturale, rurale, senza vincoli e costrizioni” 
 
E’ chiaro il richiamo all’opera di Jannis Kounellis,  nella quale, nel 1969,  l’installazione diviene 
vera e propria performance e all’opera “Cavalli legati alle pareti” della galleria “L'Attico” di Fabio 
Sargentini, in cui si assiste ad un sontuoso scontro ideale tra Natura e Cultura nel quale il ruolo 
dell’artista viene abbassato ad un infima operosità sostanzialmente manuale, quasi da uomo di fatica.  
 
Il successo dell’evento è testimoniato dal gradimento mostrato dal pubblico che qui, per motivi di 
brevità, tralascio di esporre compiutamente. 
Ringrazio l’artista portando con me la coscientizzazione di quei segni tipografici lasciati da numerosi 
visitatori su sfondo chiaro che alludono all’invenzione di un nuovo ordine di  linguaggio frantumato, 
polverizzato. 
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Testimonianze dal web 
 
 
Riccardo Vannuccini Della Pietra, Dir. artistico Artestudio, attore e regista teatrale,  sul 
cortometraggio  Carnem levare il cammino,  Febbraio 2009 
Finalmente ho visto il cortometraggio Carnem levare. Complimenti davvero a te e ad Haydir. 
Il lavoro è molto bello; bella l’idea del camminare di guardare lontano, un altro posto attraverso i 
nostri luoghi. Vedere la carne anche dell’altro, togliendo la nostra. Dunque, spero di vederti per 
riuscire a combinare qualcosa assieme su questo tuo progetto:  dove posso e come posso,  conta pure 
sulla mia presenza. [...] Un caro saluto e ancora complimenti per il bellissimo, poetico video. 
 
 
Corrado Oddi, attore e regista. Su Carnem Levare il cammino,  Febbraio 2010 
Spero che il cammino ti porti dove tu già sai di sapere. 
Che tu lo possa percorrere non più stanco e inerme,  ma rinvigorito da un nuovo spirito,  quello delle 
nuove opportunità che nascono dalle sinergie degli uomini sensibili a tutte le forme artistiche. 
 
 
Haydir Majeed, regista e sceneggiatore. Su Chiodi e Getsemani, Gennaio 2010 
Ho letto il tuo reportage. E’ bellissimo. La prima parte,  letteraria, che si riferisce ai chiodi, mi ha 
fatto pensare ad un atto di fede. Il chiodo che penetra nel corpo di chiunque, nell’anima e nella 
memoria storica del peccato per cui Gesù si sacrificò. Si presenta dapprima come un gioco istruttivo 
e spirituale, che parla ad un uomo incontrato a Gerusalemme o a Roma (non fa differenza).  Poi 
evolve in un specie di girone infernale, in cui tutto è retto da milioni di chiodi;  si tratta,  in 
definitiva,  di  un invito ad avere il proprio chiodo in mano come la trave nell’occhio. La seconda 
parte, in forma di cronaca letteraria,  è davvero bella:  dopo la lettura ho avuto un desiderio matto di 
mangiare un melograno. Complimenti per la sincerità, è sentito con coraggio ed esternato con  
rabbia. 
 
 
Marco Pavoni, poeta e critico letterario. Considerazioni  con il critico letterario Simone Gambacorta 
nell’ambito della rassegna letteraria Versi Verso il mare, Luglio 2011 
La personalità di Dimitri Ruggeri è complessa. 
E’ un giovane che ha avuto la capacità di costruirsi un mondo da non intendersi come rifugio o  
riparo. 
Le parole di Dimitri e, quindi, anche la sua personalità sono leggere, raffinate ma nello stesso tempo                                 
molto profonde.  
Vedo in lui uno spirito semplice che attraverso le letture , lo studio e la meditazione di alcuni autori è 
riuscito a creare questo mondo e a rapportarsi con la realtà in modo positivo. 
Vedo in lui la capacità di proporre qualcosa di grande al lettore.  
 
 
Emanuela Paciotti, curatrice Rubrica Radici del quotidiano on-line Marsicanews. Intervista Tra il 
corpo e la materia di Dimitri Ruggeri, Novembre 2010 
Dimitri Ruggeri è un poeta dai due volti. Possiede l’anima del giovane poeta, con quel suo stile 
impetuoso ed etereo allo stesso tempo. E quella del poeta maturo che sa costruire con le parole 
castelli di sensazioni dalle innumerevoli stanze, che si possono percorrere nello spazio bianco di una 
pagina. A ciascuna delle sue tre opere, Parole di grano, Carnem levare, il cammino e Status d’amore  
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è sotteso un percorso di conoscenza e consapevolezza sempre maggiore della materia che sostanzia i 
vari aspetti della vita, dalla quale Dimitri attinge a piene mani. Basta poco perché le sue parole 
diventino quelle del lettore. Sono parole calde, che avvolgono e consolano, poi aspre, che affondano 
e addolorano.  
 
Particolare la sua poesia di reportage, che nasce da numerosi viaggi e incontri, dei quali ci trasmette, 
con i suoi versi, l’essenza più profonda di un luogo o di un momento.  
 
 
Greta Cipriani, musicista e poetessa. Su Parole di grano ,  Marzo 2009 
Ho letto il tuo libro e mi è piaciuto molto. E’ fresco o caldo, come il pane. 
Mi ha trasmesso una sana serenità. Sana, perché sano è il tuo modo di scrivere. 
Non ami gli artifizi, gli orpelli inutili. Tutto ciò che scrivi sgorga direttamente dai tuoi personali 
giudizi sul mondo e sulle cose, impastati di cuore, di odori e sapori. E’ un mondo abbastanza puro. 
I tuoi giudizi si rifanno alle tue esperienze, oppure ad evocazioni di esperienze, dirette o indirette, ma 
sempre estremamente vissute. 
 
Non ami parlare a priori, ami invece che la vita si faccia carne,  luogo,  istante, sulla tua propria 
pelle. Da questa realtà suggerisci poi altri eventi, evocando situazioni, collegando elementi, 
presagendo il futuro. Per questo la tua poesia è sensoriale. 
 
Ci si può abbandonare ai sensi, ma tu non lo fai mai con esagerazione. I tuoi desideri sfrenati sono 
più che altro dei desideri panici. Nell’esagerazione la parola si autodistrugge. Ti dico questo,  perché 
anche io sono un po’ portata a questo tipo di movimento sensoriale. Anche se ultimamente sto 
cercando di pulirmi, di lasciare solo che s’oda la voce dei sensi fondamentali. 
 
E’ chiaro che in questo libro si respira tutta la freschezza e la piacevolezza giovanile di un’anima 
teneramente malinconica ma, come ha detto anche Vittoriano,  il tuo stile sembra già maturo, non 
quello di un esordiente. Questo avviene perché le parole sono molto sicure di sé. 
Ciò che rende le tue parole sicure sono i tuoi grandi valori morali, che ti fanno un po’ paladino, 
fermo di fronte a false suggestioni. Allora, tutto ciò che può essere evocazione è un piacevolissimo 
contorno a ciò che fa da sostanza alla tua poesia. O meglio,  l’evocazione si staglia spesso su 
presenze fisiche forti. Mi viene in mente tua madre, con i seni rivolti verso Sud. E’ una delle poesie 
che ho amato di più. 
Mi viene in mente tuo padre, ogni volta che parli di lui scegli l’immagine delle mani piccole e 
grandi. 
 
Mi viene in mente la tua donna, con le labbra al centro di tutto. 
Sì, tu vivi nel ricordo,  indubbiamente,  ma è un ricordo palpitante, mai appassito dietro cespugli di 
parole fumose. I “segnali di fumo” che tanto ami si percepiscono realmente in tutta la loro 
concretezza. 
 
La tua poesia mi piace soprattutto quando ti lasci andare alle sensazioni più calde. Parli spesso della 
rosa, parli spesso quindi della sofferenza legata all’amore, e lo fai in maniera calda, come se questa 
rosa fosse parte del tuo corpo, delicata e spinosa, irrobustitasi attraverso l’esperienza. Ritengo che 
quando parli di immagini e visioni legate al tuo corpo, alla eventi naturali, sei magnifico. 
Credo che sia molto riuscita l’esperienza visionaria nella tua poesia. Visionaria perchè legata a tutte 
le sensazioni fisiche trasformate in immagini. 
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Ugualmente bella ma più difficile da rendere poesia è la tua natura di sentenziatore, anche se sei 
molto efficace. Mi piace quando le tue sentenze comunque si appoggiano a immagini brevi, veloci.  
Qui risulti di grande effetto. 
 
Preferisco di te la parte meno lessicalmente descrittiva. A volte, vuoi cercare di puntualizzare, di 
razionalizzare,  distaccandoti dalla materia che scrivi. Questa credo sia la parte meno efficace, anche 
se bella. Cerca di puntualizzare sempre attraverso le immagini che ti vengono dal corpo. Per 
esempio, “questa mia terra grigia e feconda”, anche se lessicalmente articolata, è molto efficace  
perché la natura si mischia continuamente al tuo modo di sentirla. 
Inoltre, hai nostalgia di un mondo mitico e perduto. Ogni tanto lo fai tornare a galla. Parli di 
cavalieri, di contadini. Se posso, cerca di farlo sempre con le armi che sono più tue, con gli 
accostamenti meravigliosi che sai creare. Poi, certo, la poesia è una continua scoperta; bisogna 
sempre cercare di conciliare toni fra loro diversissimi, o meglio, bisogna sempre cercare di rendere 
giustizia alle cose che si vuole descrivere col giusto tono, ovviamente rendendolo attuale e non 
banale. Tu sei modernissimo e vivi dentro le cose. Anche il senso di giustizia e di verità lo vivi come 
un’ideale che comunque nasce dalla tua pelle. 
 
E’ difficile scrivere come scrivi tu. E’ difficile essere personali e non banali. Tu sei sicuramente 
originale e pieno di vita. Hai delle trovate geniali, non sei mai standard. Giocaci di più. Mi 
piacerebbe leggere le tue nuove poesie. 
 
 
Siria Petrella. Articolo su Il Velino, lo sguardo dei Marsi - Gennaio 2010 n. 15/2�
Definiamolo così Dimitri Ruggeri: giovane e telentuoso artista marsicano, capace di raccontare la 
concretezza dell'essere umano e la sua quotidianità  utilizzando diverse forme espressive che 
spaziano dalla fotografia di reportage ai documentari, fino alla poesia, sublimazione dello spirito e 
del sentimento.  E’ un artista che ho scoperto da poco, quando strane e fortuite coincidenze mi hanno 
fatto trovare tra le mani una raccolta delle sue poesie, intitolata Parole di grano. Ho letto la prima 
pagina con curiosità,  la seconda con interesse,  poi la terza e cosi via, arrivando d’un fiato sino alla 
fine del libro: non pretendo dire altro che sono “bellissime”. 
Poesie dai contenuti diversi ma che hanno  toccato ognuna la mia anima, facendo emergere 
sensazioni, sentimenti ed anche malinconie faticosamente soffocate. 
 
Allora la mia curiosità è cresciuta e,  cercando nel  panorama artistico italiano,  ho scoperto che parte 
delle sue liriche sono state soltanto segnalate in concorsi nazionali e internazionali. Ho poi notato 
con piacere e stupore che Dimitri è un artista poliedrico,  sensibile alle diverse combinazioni dell’arte 
contemporanea: alla creazione poetica si combina l’impiego di altre forme espressive e l’ ideazione 
di diversi progetti artistici e culturali, nonché la valorizzazione di spazi in disuso, come nel suo 
ultimo lavoro Carnem levare, il cammino con il quale ha esordito come sceneggiatore di testi  e 
poesie del cortometraggio omonimo […]. E’ co-fondatore di POPact [Eventi ad arte], un progetto di 
comunicazione in rete dedita all’arte e all’orientamento alla creatività contemporanea 
 
 
Luca Mosconi, fotografo professionista. Commento sulle foto e istallazioni, Novembre 2009  
Letteralmente stupito dalla tua poliedricità. Molto affascinato da alcune delle installazioni. Sono 
rimasto colpito dalla serie “Dicotomie” per l’intensità che trasmette ogni fotogramma, in una 
sequenza perfetta che all’ultimo frame arriva ad una tale potenza quasi da indurre a distogliere lo 
sguardo 
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Licia Macioci, poetessa e filosofa. Su Parole di grano,  Ottobre 2008 
Ho letto e riletto le tue bellissime poesie. Le tue Parole di grano sono molto intense , ti colpiscono e 
ti germogliano nel cuore. 
 
La tua sensibilità è profondissima e grande il tuo amore per la verità, per la giustizia, per la bellezza. 
Sono convinta che con la tua originalissima libertà da schemi e con la tua sincera ispirazione sarai 
sempre molto apprezzato e stimato. 
 
 
Manuela Durante, pittrice. Su Parole di grano ,  Marzo 2009 
Racchiusa in questa pagina è raccolta solo una piccola parte delle emozioni che mi hai trasmesso. 
”Parole urlate senza voce / Parole sbattute in prigione./ Singole lettere, ognuna in una cella / Senza 
sentenze /Senza giustizia / Senza verità”. 
Racchiudi il bene e male della vita, non dando nulla di scontato nel compimento del 
destino di ciascuno; quel destino che in un attimo infinitamente lungo ha portato via la sicurezza. 
 
“Sentirsi cieco e immemore/sentir franare l’ultima inutile diga” 
“Il perché di noi”. “Violenza contro violenza/Dolore contro dolore/Amore contro amore” 
 
Cerchi la verità, in ogni parola, gesto e immagine, come una giostra che si osserva da lontano, con la 
consapevolezza apparente, sfuggente, che essa sia gioiosa, giocosa, festosa,una melodia che incanta, 
avvolgendoti nel suo gioco,  il gioco della vita: “Ricordi prima…? /  Come il cielo / Come l’acqua / 
Come l’aria.” 
Ma lungo il cammino “é la morte del buffone,  /dell’ apparenza/cadde la parrucca/cadde il falso 
sorriso./”.”Ricorda ora/Il cielo./L’acqua./L’aria”. 
E’ come se gli occhi vedessero per la prima volta “Sembrare non è onore/essere per vivere è tutto. 
“Il mattino/l’inizio di tutto/e di esso mi illumino”. 
 
 
Lidia, lettrice del Blog, Giugno 2010 
Un punto lontano… l’inganno di un miraggio che trasforma l’infinito vagare in dolce illusione… 
amici fantasmi come ombra e beffardi complici di chi non sa sfidare a duello le proprie ipocrisie. 
�on perder mai di vista quel punto così lontano, così vago ma così’ “vero”. 
Aumentar la cadenza conscia che soltanto un vagare infinito potrà far incontrare; 
anime sfregiate da graffianti verità 
infinito è non incontrarsi mai pur credendo in una vera utopia. 
 

Don Gianni Carozza. Su Chiodi e Getsemani , Gennaio 2010                                                              
Il tuo racconto mi ha fatto venire in mente un famoso Midrash che recita così: 
“Dieci porzioni di bellezza sono state accordate al mondo dal Creatore, e Gerusalemme ne ha 
ricevute nove. 
Dieci porzioni di scienza sono state accordate al mondo dal Creatore, e Gerusalemme ne ha ricevute 
nove. 
Dieci porzioni di sofferenza sono state accordate al mondo dal Creatore e Gerusalemme ne ha 
ricevute nove”.   
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Ora, tra le domande che qualificano l’esistenza storica e problematica di ciascuno di noi, insieme ad 
altre domande drammatiche che riguardano la guerra, l’amore, il perdono, la fame e via dicendo, c’è 
certamente, anche questa domanda: “Tu, che dici di Gerusalemme? In che rapporto ti senti con 
Gerusalemme?” 
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Poesie  

 
 
Carnem Levare - Cluster Bombs (Bombe a grappolo) 
 
Il tempo maledetto 
 
Questa mia terra 
 
In un martirio mai finito 
 
Il sale 
 
L’attesa 
 
La mia mano 
 
Mi chiedo chi tu sia 
 
Il gran turbine 
 
La fame 
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Carnem Levare - Cluster Bombs (Bombe a grappolo) 
 
Sono come coriandoli: 
cadono su maschere bianche. 
E’ un aratro che scava la terra: 
ferita di guerra! 
 
E’ un nero che cade sul grano. 
E’ privazione di terra. 
E’ privazione di fame. 
(cadono coriandoli) 
 
Maschere sinistre decapitano 
i loro boia a colpi di pala, 
piccone e vanga: ferita di guerra! 
Adora la terra! 
Sui tuoi altari inesplosi! 
Benedici Dio tuo. 
 
Nascosto tra maschere. 
Ne avrà bisogno anche Lui. 
La carne è rigonfia e sradicata. 
 
E’ l’ora del Carnevale. 
E’ l’ora delle Maschere,  
sinistre, solo sinistre; 
quelle che sognavi da bambino 
quando nel letto inumidito ti nascondevi. 
 
(Tratta dall’evento “Carnem levare, il cammino…” e dalla silloge edita omonima - Sud del Libano, Effetti delle Cluster 
Bombs ) Premio Speciale al Premio Wilde ed. 2008 Concorso Letterario Europeo  (La critica: “Per aver portato in versi 
la drammaticità della guerra con lessico metaforico senza minimizzare la sua tragicità”) 
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Il tempo maledetto 
 
Il tempo maledetto 
si è fermato, 
tra sposalizi di alabastro e granito. 
Scandisce inceppato la lancetta, 
con grumi laccati di sangue. 
Fetide anime morte 
esalano morbosi ricordi: 
rovine grigie. 
Il cemento ne è coagulato. 
Scarpe senza piedi 
camminano su campi minati. 
La carne ne è pregna. 
Inesplosa. 
 
(Tratta dall’evento “Carnem levare, il cammino…”  Bint, Libano Sud, macerie di guerra in discarica) 
Riconoscimenti al Premio Internazionale “Mons Aureus” 2008   e VIII Concorso “Poesie in cammino”  dell’Accademia 
d’Abruzzo” 
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Questa mia terra 
 
E’ terra, questa mia terra, grigia e feconda. 
Sgorga dalle mani di Dio e di Demetra, 
tra struggente povertà e sudata fatica, 
cristallizzata come una pepita d’oro nero. 
 
Quest’ avida Conca mi cinge  
come una rugosa amante  ricurva in un deserto roccioso 
e mi lascia sempre lì, straziato tra i seni  
taglienti del suo Velino. 
 
I nostri visi callosi restano imbalsamati al vento, 
bagnati dalle lacrime  ristoratrici del coraggio.  
 
Le nostre carni rosee e marroni, 
si mescolano ai verdi simulacri rigonfi 
di fusti secolari di mandorli del Sinai. 
 
Il silenzio sprigionato mesce il profumo, 
mentre la povertà bandisce la speranza. 
 
(Tratta dall’evento “Carnem levare, il cammino…”  e dalla raccolta edita “Parole di grano”) 
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In un martirio mai finito 

 
Perduto, ghigliottinato in un male, 
per l’assenza di un qualche Dio, 
in un martirio mai finito. 
Eri più piccolo di me 
con la boccuccia da bambino credulone 
attaccato al seno caldo di sua madre. 
Eri più vecchio di Mosè 
con la legge stampata tra le ricurve insenature  della fronte... 
Ma tremavi... e belavi... danzando al ritmo di tribali suoni 
di locomotiva a vapore 
 
(tu... tuuuu... tu... tuuuuuu) 
 
Stavi aggrappato a me con quella mano più  
piccola della mia che meriti non ha, 
neppure per le mille penne prive d’inchiostro impugnate. 
 
Eri sempre più ammucchiato 
in quel microscopico lager di ossa. 
È stato infinito l’istante di te, 
di me, 
di te. Ancora. 
Poi l’addio tra gesti e parole mai terminate e tutto è finito. 
 
Stampato in una lapide senza colori. 
Addio. Padre mio. 
 
(Tratta dalla raccolta edita “Parole di grano”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

 
 
 
 
 
Il sale 
 
Prigionieri sbarcati sulla mia isola, 
gettate a terra le vostre catene arrugginite! 
Raccogliete orchidee e noci di cocco! 
Canticchiate popolari strofe sotto il sole cocente. 
Bagnati fino alle ginocchia, 
affondate ora nel  mare! 
Il sale spezzerà le vostre catene. 
 
(Tratta dall’evento “Carnem levare, il cammino…” Menzione d’onore Premio Nazionale “M. Gori 2007” ) 
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L’attesa 

 
Sono solo. 
Aspetto che la luna cada frantumata 
ai miei piedi, per abbuiare questa stanza. 
Essere cieco e immemore, sarebbe l’unica convenienza. 
 
Guardi le fotografie. 
I capelli biondi, 
coprono quel naso, storto da un cerotto 
che regge la tua ultima inutile diga. 
 
(Tratta dalla raccolta edita “Parole di grano”) 
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La mia mano 

 
Come un padre ora correggo i miei difetti. 
 
Un bambino strattona le mie saccocce, 
per mercanteggiare caramelle. 
Come un bambino le mangio anch’io, 
tenendo nella mia mano, la mia stessa mano. 
 
(Tratta dalla raccolta edita “Parole di grano”) 
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Mi chiedo chi tu sia 

 
Le mie ombre camminano sulle tue, 
indefinite e indecifrabili, 
tra mille respiri di ombre appassite. 
 
Entrambi cullati 
dal dolce oscillare delle rotaie, 
ci abbandoniamo stanchi 
tra il frastuono mattutino. 
 
Si chiudono gli occhi. 
Scorgi, dal finestrino, 
le mie stesse montagne, che si perdono in lontananza, 
     
risucchiate da arlecchine gallerie. 
Stride la foschia appannata da fuori, 
penetra e ricopre le tue labbra, 
con sapori di muschio e gemme di mandorli in fiore. 
 
Ti svegli stordita dal sole alieno, 
più dolce ma diverso dal nostro, 
aspro e brullo. 
Scompaiono le ombre e mi chiedo chi tu sia. 
Non importa. 
 
(Tratta dalla raccolta edita “Parole di grano” 
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Il gran turbine* 

 
…Mai nessuno osò raccontarlo… quando lo vide… 
Silenzi perenni e silenzi latenti combatterono  battaglie 
fratricide senza né vincitori né vinti in un’era  lunare. 
Grida ammutolite e ceneri divine vennero  
sparse a largo della laguna di Venezia. 
Sepolte lì per sempre. Senza tracce. Senza  superstiti. 
 
Ora, che sono tornato tra le mie genti, le ho ritrovate  ancora qui, 
nascoste nelle impresse orme di lupi e cervi che vivono 
tra le mie montagne. 
 
Annidate nel vento, nella neve e nei freschi ruscelli 
vecchie di mille anni… ora incalzano… 
Graffiano l’Everest ghiacciato. 
Urlano contro l’Oceano Pacifico in burrasca. 
 
Tu, anima negra e zingara, che ne fosti travolta, 
con la zattera e i penati, perdesti lì anche la  memoria. 
 
È stato mai forse questo il gran turbine di quell’uragano scandinavo…? 
 
*  agli amici di  quel gran turbine del Maelstrom 91’-94’ del Morsosini di Venezia. 
 
(Tratta dalla raccolta edita “Parole di grano”) 
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La fame 

 
Si incrociano i sospiri... 
Gli occhi mezzi aperti da luci intimidite,spezzano i nostri baci, 
che, sfiancati, impazzano le nostre bocche affamate, 
 
fame indefessa, 
fame bagnata, 
fame contro fame. 
 
Pane acqua carceraria dentro te, 
prigione senza chiave, 
chiave di vaniglia dentro serrature di pastafrolla. 
Nudi sullo zucchero che ci avvolge, ci sfamiamo, 
l’uno dell’altro tra milioni di sapori, 
quelli insipidi, 
quelli dolci, saziandoci. 
Saziandoci come sempre. 
 
(Tratta dalla raccolta edita “Parole di grano”) 
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