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Dimitri Ruggeri Di Nella (1976) è un poeta contemporaneo orientato 

sperimentalmente alla “poesia di reportage” (V. Esposito). Si avvale 

della fotografia, del video e delle installazioni per rappresentare il 

verso libero prevalentemente in borghi antichi e spazi dismessi. 

E’ autore della trilogia poetica Parole di grano (2007) – Status d’amore, 

l’assenza genera l’essenza (2010) – Carnem Levare, il Cammino (2008) 

– del racconto e reportage Chiodi e Getsemani, versus Gerusalemme 

(2010) e di diversi reportages narrativi inediti prodotti viaggiando per 

più di cinquanta paesi nel mondo. 

Si sono occupati dei suoi lavori Vittoriano Esposito, critico letterario, 

saggista e Presidente onorario del Centro Studi Siloniani di Pescina, la 

scrittrice Giovanna Mulas, nota per aver ricevuto diverse candidature 

al Nobel per la Letteratura, il critico Maurizio Cucchi, Bruna Capuzza, 

Aurora Botticchio, il poeta e critico Marco Pavoni, la poetessa e 

scrittrice Patrizia Pallotta e molti altri. 
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Ha prodotto l’audiolibro Status d’amore (2010, Voce recitante di 

Corrado Oddi; Musica del M° Roberto Bisegna) e il film Carnem 

Levare, il Cammino (2009, Regia di Haydir Majeed) tratto dall’opera 

omonima che nel 2012 è andato in scena 2012 a teatro in forma 

sperimentale -multimediale.

[…] 

Hai l’alito che ammorba di birra indocinese mista a carne di porco. 

Sei un alcolizzato traditore che fuma scadenti sigari yankee. 

Sorseggi quel cazzotto in corpo che si chiama Cristo. 

Cristo è nero. 

Cristo è un jab che ti manda giù. Knock-out 

Lo sapevi? Anzi, lo vedevi quando eri al tappeto gettato sulla poppa 

col tuo pescato? 

[...]

Domanda: Abbiamo aperto con lo stralcio di un testo inedito tratto 

dalla tua prossima pubblicazione intitolata “Il marinaio di Saigon [et 

secunda carmina imperfecta]” che, a breve, presenterai on-line sul 

tuo Blog (www.picasso01.wordpress.com) con un video trailer girato in 

Marocco ad Essaouira, la straordinaria località scelta nel 52’, anche 

da Orson Welles per il film Otello. Come nasce questo tuo ultimo 

progetto artistico? 

Risposta: Quest’ultima opera nasce come ricerca e approfondimento 

“poematico” di temi a me cari: il mare, la terra natale, il passato e 

l’alienazione urbana. Il marinaio di Saigon è un uomo vagans che vive 

la propria vita sul Mekong, cercando di fronteggiare le avversità 

causali e casuali con la convinzione che il fiume sia il mare. Mare e 

fiume, , infatti, possono talvolta sembrare gemelli omozigoti, generati, 

come sono, dalla stessa acqua indistinta. La loro ingannevole 
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similarità, tuttavia, non impedisce che il Marinaio, nel corso della 

propria esistenza, avverta le mutevoli differenze non solo nel grado di 

salinità o nella specie del pescato, ma anche nella veemenza degli 

effetti distruttivi e nella frustrazione del limite visivo che le sponde 

rocciose gli riservano, quando sono cercate come appiglio nel terrore 

del gran turbine di un uragano. Il mio Marinaio è anche un pescatore. 

Vive nel mare e di mare, nonché nel fiume e di fiume. 

Quando vidi il Mekong per la prima volta, ebbi l’impressione che fosse 

un ammasso di terreno camminante. Il colore era marrone, proprio 

come quello della terra. Ne “Il Marinaio di Saigon” tale similitudine 

cromatica si è tradotta nella paronomasia Marò (Marinaio, Uomo) – 

Maroso ( Flutto, Avversità). Le poesie, quindi, vogliono farsi umilmente 

espressione del perenne stato dell’uomo di mare, che consiste nel 

fronteggiare per tutta la vita le avversità marine. Tutto diventa 

metafora di tutto. Il Marinaio, per magia o credenza, potrà trasformarsi 

in mare, per superarlo quando avrà la consapevolezza dei limiti del 

fiume. Il mare è un mondo inesplorato da vivere in apnea, in silenzio e 

da soli. Quando l’uomo avrà acquisito coscienza, inizierà ad avvertire il 

richiamo del canto delle Sirene Oceanine e la metamorfosi inizierà da 

capo senza tregua. Lo scontro dialettico avverrà allora con l’oceano. 

Ma questa è un’altra storia. 

Lo scopo del libro è ambizioso: far diventare esperto anche il lettore 

che veleggia a bordo di una sgangherata zattera galleggiante su un 

rivolo di innocua pozzanghera d’acqua piovana. 

Infine, come da te anticipato, confermo che il trailer del libro, che 

stiamo finendo di montare, verrà presentato on-line sul mio Blog 

(www.picasso01.wordpress.com ). L’invito è di iscriversi alle newsletters 

per restare aggiornati quando uscirà. Non ve ne pentirete. Il fatto che 

è stato ideato da me ad Essaouira e che in passato questo luogo è 
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stato anche il set cinematografico per l’Otello di Welles si è rivelata 

una straordinaria coincidenza: solo in un secondo momento, infatti, ho 

saputo del film. Mi ha sorpreso, poi, un ulteriore casuale parallelismo: 

nel terzo verso della raccolta poetica, scritto molto prima di andare 

ad Essaouira, faccio riferimento a Desdemona. Mi piace credere che 

si tratti di causalità, piuttosto che di casualità. E poi il fatto che 

Essaouira si affaccia sull’Oceano?

D: In questa raccolta poetica fai spesso riferimento al pugilato. In cosa 

può individuarsi, secondo te, il legame tra arte e sport? 

R: Si legano, ma limitatamente allo stralcio inedito della raccolta che 

hai scelto per aprire l’intervista. Sebbene nelle altre liriche manchino 

espliciti riferimenti al pugilato, quello che rimane di “pugilistico” in molti 

versi è l’approccio nel poetare che si riversa nella forma e nel 

contenuto; il ring (la forma della poesia) è una cornice che 

rappresenta il limite. Il limite stesso avvinghia, al suono del Gong, le 

convinzioni e consapevolezze ovvero il contenuto della poesia stessa; 

è proprio da una jihad contenutistica delle proprie convinzioni e 

consapevolezze che il boxeur, con le fattezze del lettore-marinaio, ne 

uscirà migliorato, se pur malmenato. La forma della poesia ne esce 

ugualmente a pezzi e distrutta: essa è la regola da cui uscire. La vita è 

troppo limitata, se relegata su un ring al giudizio di un arbitro che ti 

dice cosa è giusto o sbagliato. Le regole sono dettate dal contenuto, 

perché hanno una funzione specifica e sociale. I cazzotti (la parole 

utilizzate) sono la causa che genera l’effetto ovvero dell’azione che 

genera una reazione, rivoluzione o cambiamento. In definitiva, il verso 

deve essere potente come un jab che ti mette giù Knock-out. Dubito 

che un pugno in faccia sia noioso. Se lo è, significa che non è poesia e 

le nocche rosee si possono lasciare ai poeti della domenica o, peggio 

ancora, agli accademici che se la giocano sulla forma nel Bar sport 

delle Università. La poesia non deve porgere l’altra guancia, ma deve 

difendere e offendere. Tutto è azione e reazione. La poesia diventa 

termodinamica e légge. 

Per quanto riguarda il connubio tra arte e sport, cui fai riferimento, 

l’elemento comune regge se lo individuiamo, come già detto prima, 

nel superamento dei propri limiti. Ulteriori elementi comuni potrebbero 

essere la voglia di apparire, il narcisismo, la fama e il denaro. I poeti 

greci vivevano di arte, perché servivano a qualcosa, oggi , al 

contrario, la poesia non serve a nulla, probabilmente perché – 

lasciatemi passare la crudezza dell’affermazione – chi fa poesia è il 

nihil e dovrebbe starsene zitto. In antichità i poeti erano pagati per 

esaltare e cantare le gesta degli atleti e dei guerrieri. Non c’era nulla 

di male che anch’essi fossero ricchi e noti. Oggi chi è che canta le 

gesta atletiche ? L’immagine che si ha oggi del poeta coincide con 

quella di un asociale che legge la poesiola di Natale davanti agli zii o 

alle nonne. 

Dissento, però, sul fatto che si utilizzi il termine “creatività” come 

elemento comune. Non è detto neppure che il creativo sia un artista. 

Un artigiano può essere creativo ma non artista. Oggi esiste la 

fotografia creativa, l’arte concettuale. Ma cosa significa tutto questo? 

Quali sono i canoni di base dell’arte? E’ arte ciò che è semplicemente 

originale? La famosa “Merda d’artista” di Piero Manzoni, con le feci in 

scatola dell’artista, è arte? Un attore che interpreta, attenendosi a un 

copione, è un artista? Un musicista che esegue perfettamente musica 

classica dell’ ‘800 è un artista? Questi, a mio avviso, non sono artisti. Un 

panzone che corre ogni domenica mattina, dopo aver fatto i bagordi 

per tutta la settimana con cornetti e tagliatelle, è uno sportivo? Prendi 

queste considerazioni come semplici spunti di riflessione.



D: Può uno sportivo essere considerato un artista? 

R: Dipende innanzitutto da cosa intendi per sportivo. Lo sport si può 

associare a semplice fitness, se mira al mantenimento della propria 

forma psico-fisica, oppure ad allenamento, se cerca il miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni. Faccio un esempio. Se per dieci 

anni fai i cento metri in dieci secondi, significa che l’allenamento che 

hai fatto era sbagliato e non ti è servito a nulla, perché non hai 

superato il tuo limite iniziale: ti sei mantenuto pigramente su quel 

tempo. Se hai invece iniziato da quattordici secondi ed oggi ne fai 

dieci, significa che l’allenamento era quello giusto per te. L’approccio 

che può essere comune è la voglia di superarsi, ma non credo che 

uno sportivo possa essere considerato un artista in toto. Credo, però, 

che ci siano stati sportivi che hanno incarnato l’idea dell’arte intesa 

piuttosto come sensibilizzazione del pubblico ad un minimo 

cambiamento dello status quo. Ricordo le Pantere nere “The Jet” 

Tommie Smith e John Carlos, scalzi, con il pugno alzato sul podio, la 

corsa di Abebe Bikila a piedi nudi, per arrivare al più recente Alex 

Zanardi. Sensibilizzare al vero cambiamento significa andare contro 

corrente. Molte volte ci si rimette la faccia e la carriera.

D: Qual è, se credi che sussista, il filo rosso che lega un poeta, un 

pittore, un cantante così come un ginnasta? 

R: In realtà, a mio avviso, la poesia non può essere associata alle arti 

figurative ed alla meccanicità di un’ esecuzione canora. La poesia ha 

la supremazia su tutte le altre arti (a patto che le altre possano essere 

considerate tali). Il termine Poesia, infatti, deriva dal greco Poïesis, che 

significa creare. Il resto è derivazione ed accessorietà. La poesia in 

passato seguiva precise regole di forma e contenuto. La metrica ad 

esempio era lo strumento che sostanzialmente ci diceva se un 

determinato testo poteva considerarsi poesia e meno. I papalini 

dogmi di Benedetto Croce rafforzavano tutto questo fino a poco 

tempo fa. Confermando quello che ho detto sulla necessità che il 

contenuto sia prevalente sulla forma, ritengo che lo stesso contenuto si 

padroneggi soltanto se si conosce bene la metrica e la tecnica. In 

ogni ambito, non solo artistico e sportivo, ma anche lavorativo, c’è 

bisogno di studio per ottenere la conoscenza che ci porta alla 

competenza e l’esperienza che ci porta al sapere più profondo di un 

qualche ambito. Poi ci vuole confronto per mettersi in discussione e 

migliorarsi. Nel campo della ginnastica ricordo che il “Movimento 

Cassina” fu chiamato così, poiché era un esercizio praticato nelle 

competizioni soltanto da Igor Cassina, e successivamente è stato 

riconosciuto tipico dell’atleta dalla federazione di ginnastica 

mondiale, non solo perché originale ma perché tecnicamente difficile. 

Se qualcuno mi dicesse “Ed io che sono uno spazzacamino?” 

risponderei che l’obiettivo da prefiggersi sarebbe quello di essere il 

miglior spazzacamino del mondo e conoscere l’anima del fuoco. In 

definitiva, l’elemento comune è la tecnica e l’allenamento.

D: In diverse tue pubblicazioni si avverte spesso il sentimento della 

sofferenza. Pensi che questa sia una caratteristica comune alle 

manifestazioni artistiche d’arte? 

R: Siamo più di otto miliardi di persone che popolano il mondo. Se 

togliamo circa trecento milioni di persone che sfruttano i restanti sette 

miliardi e settecento milioni, ci accorgiamo che la sofferenza è insita 

nell’umanità. E’ statistica e statica. Fortunatamente le cose stanno 

cambiando grazie alla massa che ha fame. Non è necessario soffrire 

per capire la sofferenza ma bisogna essere onesti nel constatare 

come va il mondo sulla base di numeri reali e non sulle allucinazioni 



emotive di bohemien che si ingozzano di canne o vino comperato 

con i soldi dei genitori benestanti.

D: Si scrive per un pubblico o per se stessi? C’è un momento ideale? 

R: Si scrive per il pubblico. La poesia quando viene scritta sulla carta 

muore. Resuscita grazie al pubblico che la legge, la incarna ma 

soprattutto la utilizza. La poesia deve essere strumentalizzata dal poeta 

per essere strumentale al lettore. Chi scrive deve avere la capacità di 

capire se scrive nel nome di un’ onestà profondamente autocritica dal 

contenuto formativo per il fruitore.

D: Appena ne hai l’occasione, viaggi alla scoperta di nuove culture. 

Cosa cerchi? 

R: In realtà l’idea di viaggio la concepivo inizialmente come 

movimento e spostamento. Ora l’approccio è più meditativo e 

blando, perché ho l’esigenza di soffermarmi maggiormente sui volti 

delle persone e sulle loro parole anche se non molte volte non le 

capisco.

D: Cosa non è concesso a chi esprime una forma d’arte? 

Di essere banale e noioso ma soprattutto avere la disgrazia di 

conoscere chi nella “Parigi della propria mente” si autoconvince con 

l’affermazione: “Je suis artiste” E’ meglio evitare questi cancri visivi.

D: Si può vivere di sola arte? 

Il denaro è il valore che si dà alle cose. Se un poeta non vive di poesia, 

non è un buon poeta.

Emanuele Chiappini Guerrieri 
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