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La vertigine del taglio è nella faglia del fuoco 

Una fotografia lucida di copertina plasticata costringe i miei occhi a capirla. Potrebbe essere un fuoco 
in diagonale verso sinistra che si perde in un fumo di nebbia più chiaro. Un fuoco che sale; ma 
all’interno di questa staticità mobile c’è una fessura sfrangiata, più scura ed oscura, che s’allunga 
insieme al fiume rosso che la trasporta con le sue nuance azzurre che si addensano al centro per mutare 
nel blu fino a un nero di sangue coagulato. La Vertigine Del Taglio è qui, in questa immagine in cui 
riporto tutto quello che ho letto di questo splendido libro di Floriana Coppola. 

la faglia del fuoco è un suo libro che ho recensito qualche tempo fa e lo ricordo perché con 
quest’ultimo titolo mi si conferma quella linea di frattura, iconica e metaforica, che mi pare essere uno 
dei nuclei fondanti della sua poetica. E noto con piacere che c’è un ponte formale tra i due libri, formale, 
dico, ma che in poesia si fa sostanza ed unisce le misure. Quello era un libro di poesie narranti, questo 
un libro di narrazioni in poesia, e si badi bene non di narrazioni poetiche. Non basterà mai ripetere e 
sottolineare la differenza tra poesia e poeticità, dove a quest’ultima si abbeverano tutte le altre forme 
d’arte, senza per questo essere poesia.  

Già nel primo novecento s’era capito che la forma prosastica in poesia aveva diritto di cittadinanza 
sia come progetto che come manufatto e senza per questo essere narrativa poetica, ma vera e propria 
poesia narrante o narrazione in poesia. È il caso di questo libro, che le racchiude ambedue, e con 
innumerevoli sfumature che andremo a vedere. Ma quale la differenza tra le due? Il limite è fluido e non 
si definisce soltanto nella lunghezza del verso, ma piuttosto, a mio avviso, nel ritmo di scrittura che 
spinge, nel secondo caso, anche verso una lettura più sussurrata e riflessiva, o all’inverso, nel primo, 
verso un monologo teatrale che si fa carne e vita. Ma sempre in una dimensione di oralità specifica della 
poesia, che non prescinde dalla sua capacità di essere anche suono e canto. 

Ovviamente ogni scrittura narra e racconta, ma per nostra fortuna quella di Floriana Coppola, evita 
solipsismi di maniera che restano nel buco nero dell’incomunicabilità. 

Che bello avere un libro di carta tra le mani, e mi si perdoni questa breve digressione che mi porta 
alle pagine 42, 104 e 111:  «… Un centinaio di amici virtuali. Come i morti di Spoon River. …»; «… 
siamo pesci nell’acquario led dello schermo piatto. / Rimane pochissimo in memoria. /… / Non c’è 
nessuna storia. / … / Leggo le parole, latte condensato / verde mela e poi cioccolato, sillabe e consonanti 
tic tac / slittano fuori dallo schermo, parole ridotte in poltiglia. / … / Versi dei poeti scritti a caratteri 
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grandi / per le agenzie di viaggio. …»; «… Cento like sulla pagina face book. / Siamo zombi viventi, 
senza speranza. …»; Siamo ci dice il poeta, ed io le rispondo “sono” loro quegli umani, peggio quei 
poeti rassegnati ai like, ad un modo e ad un mondo da esibire come la reiterazione del Warholpop senza 
averne i colori. 

Si noterà quella rima in ‘ato’ di condensato e cioccolato dei due versi in successione; ebbene è in 
questa sonorità che sfocia in quel tic tac di tempo o di sveglia, che si condensa l’ironia fino al sarcasmo 
di una critica spietata che avverte, e che non lascia spazio alla consolazione o a patetismi neomelodici. 
Leggendo man mano queste rime, con il loro senso variabile, le troveremo sparse qua e là, e le 
ascolteremo e ce le diremo, e le vedremo come orecchie di conigli che spuntano improvvisi da un dosso 
o da una collina, per occhi nascosti che vogliono guardare senza esser visti, prima da lontano e poi man 
mano sempre più da vicino. Anche qui il talento di questo bravo poeta. 

Intanto alla parola poeta attribuisco la neutralità della funzione che prescinde dalla natura sessuale 
della persona, e mi si perdoni questa seconda digressione, anche un po’ per sorridere, quando dico che 
preferisco che “il poeta” rimanga tale per maschi e femmine, meglio per uomini e donne. Anche perché 
l’articolo è al maschile e la parola termina con la vocale al femminile, e non avendo mai sentito “il 
poeto” o “il poesio”. Lascio quindi ai linguisti decidere poi dell’uso dell’asterisco o della scevà, dal 
tedesco chewa, per le varietà di genere. E intanto “la persona” è una parola al femminile. 

Ma ritorniamo a Floriana Coppola, che a mio avviso, ha la capacità di scambiare e di interconnettere 
mente e corpo fino a possedere anse cerebrali e circonvoluzioni intestinali per pagine anche a-metriche 
ma che contengono lo scorrere liquido che attraversa il dramma dell’amore con una forza tale che solo il 
femminile, a tutt’oggi, è capace di esprimere. Liquido perché si fa anche rivolo che penetra nei più 
piccoli anfratti dell’esistenza per farli suoi in monologhi, come dicevo, che pensano o dicono: «… È il 
desiderio che mi rende padre e madre di questo sogno che sogna la sua fine, volontà che naufraga e si 
disperde, sono acqua che tracima e sfiorda le radure, vuole sconfinamenti dove affogare, ha pagine 
assassine nelle valigie. …». E la cura del lessico con questo sfiorda resta presente in tutto il libro, e 
subito la considerazione sul mio desiderio di leggere queste pagine  a voce alta e che sposta questo 
scrivere subito nel mondo della poesia, se ancora avessi qualche dubbio. Perché il narrare c’è ed è anche 
molto presente: il narrare della condizione femminile, ancora oggi tra il silenzio e il grido, tra la casa e 
la strada. 

Poi una nuova pagina che continua a raccontare, ma non ha gli accapo del fine pagina, ma spezzature 
attente e rigorose per sobbalzi, sospensioni, silenzi, inspirazioni. «… E io sono la terza. Quella che 
cucina la minestra e pensa. / Si è al mondo così soli, persi nel catino delle ore. / La depressione è un 
coperchio sulla rabbia. / … / Ecco le sentenze della gente, giudici terribili dentro al petto / a scardinare il 
nome dalle porte. …». Qui il racconto, – con Io racconto, comincia lo scrivere di questo libro – qui il 
desiderio di essere cronaca di un sentire interno che diventa segno e testimonianza e dove si articola lo 
spazio tra il surreale e il metafisico, dove ciò che può apparire disarticolato struttura l’esistenza e si fa 
persona. E mentre i rovelli e i temi non si sottraggono alle critiche riflessive della natura femminile, a 
quel sottrarsi, alla sottrazione che resta pausa “per cui solo la musica trova linguaggio”, l’eros spunta 
totalizzante, mai glandizzato al maschile, mai di maniera:  «… Un unico punto unito tra il centro del 
sesso e un angolo nascosto  nel cavo della nuca. … La pelle si aprì, i pori e ogni fessura aperti per essere 
colmati e presi. Il prato, il cielo, il ronzio degli insetti, i seni, il ventre, le scapole sugli stracci, la bocca 
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semiaperta come una conchiglia rossa, le ginocchia divaricate a sentire di più e ancora l’azzurro che li 
copriva, nascosti nel verde, tra i passi lenti di altri, ignari assoluti di quella resa piena colma di fuoco, 
che bruciava. …». 

Non succede mai di trovare sbavature o ridondanze che appesantiscono la fluidità della scrittura, 
piuttosto si resta sorpresi ad immagini e descrizioni che spiazzano e stupiscono. E questo stupore che 
prende, dall’esterno immaginifico all’interno introspettivo, ci spinge a non abbandonare mai questa 
lettura ma ad inseguirla anche con una certa voracità. 

Bella l’idea dei titoli dell’indice  ricavati dagli inizi, e sempre in forma di poesia, delle varie sezioni. 
Sono delle parole con cui iniziano degli intro in una certa misura anche esplicativi: Io racconto; 
Racconto; Racconto e invio; Mi chiedo; La mia grammatica; Racconto e non voglio; Racconto e cerco; 
Racconto me stessa; Scrivo del padre e della madre. E non si potrà non notare quanto il desiderio del 
raccontare, del narrare si sia impossessato di questa poesia, e si stia impossessando di molta buona 
poetica contemporanea, che sperimentale o no che sia, si riavvicina, come dice già da tempo Renato 
Barilli, alla buona narrativa. Ma con una virtù in più direi, con la capacità di giocare non solo col ritmo, 
che è caratteristica anche della buona narrazione, ma anche col suono e col gioco del significante. 

Poetica della frattura quindi, del racconto della frattura, ma anche di ponti levatoi che non si è fatto in 
tempo a rialzare: la donna che sa darsi al sacrificio di sé come nessun uomo è mai stato in grado di fare, 
e cosi ci dice nel Il fortino: «… Non avevo previsto il desiderio selvatico che fa crollare le mura. Si apre 
una crepa nella fortezza e fa male. Voglio spingere la voce e le mani oltre il confine tracciato intorno ai 
miei piedi. Troppo tardi levo i ponti levatoi.». 

Al Beckett Pub di nuovo spezzature anche con enjambement, per una pagina che vorrei trascrivere 
per intero: la storia di una cagna randagia: «… Tempo perso dietro quello sguardo fuggente / uno 
stupore e la grandine di un’illusione senza fretta / che batte sui vetri e sul cuore. /  Tempo perso per chi 
sa solo leccare e poi mordere. …».  

In ogni pagina di questo libro c’è qualcosa da scoprire e non poteva mancare Artemisia. Un libro da 
far leggere, ancora oggi, soprattutto ai maschi, un libro della rivolta della femmina-donna che continua a 
dichiarare e a gridare senza sosta la sua condizione psicosociale, la sua condizione nel rapporto col 
maschio, con l’uomo oltre il genere, fino a raggiungere l’umano. E quale scrittura è più contemporanea 
di questa, nel contemporaneo che stiamo vivendo? Nel contemporaneo degli insopportabili e drammatici 
femminicidi? 

Poesie, narrazioni in poesia, epistole di poesie dialoganti, monologhi di poesie teatrali, con una 
capacità di comporre frasi e versi che riescono a penetrare in profondità come una spirale che si avvita 
dentro. Un ottocento romantico che si muta nel romanticismo del ventunesimo secolo, che non edulcora 
più desideri e rabbie, ma che si ancora di diritto alle parole di Eleonora Duse, con quel legame che 
questa poesia ha con il teatro: “Il fatto è che mentre tutti diffidano delle donne, io me la intendo 
benissimo con loro! Io non guardo se hanno mentito, se hanno tradito, se hanno peccato – o se nacquero 
perverse – perché io sento che hanno pianto, hanno sofferto per sentire, o per tradire, o per amare … Io 
mi metto con loro e per loro e le frugo, frugo non per mania di sofferenza, ma perché il mio compianto 
femminile è più grande e più dettagliato, è più dolce e più completo che non il compianto che mi 
accordano gli uomini.”. 

Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo ● Via Matteo Schilizzi, 16 – 80133 Napoli 
Telefono 338 6849257 ● E-mail info@centrostuditeatro.it 

www.centrostuditeatro.it 

mailto:info@centrostuditeatro.it


Nel Racconto e cerco sintetizzo: «… Voglio ricucire ogni strappo nella ripetizione allitterata delle 
sillabe.». Nel Scrivo del padre e della madre, anche una dimensione cronachistica dell’oggi ed un uso 
molto interessante delle rime anche imperfette, assonanzate e consonanzate con aritmie sillabiche. E 
prima di concludere mi soffermo sul “comune senso del pudore” e rido e mi irrido coi poeti di sempre, 
con questo godibilissimo A che serve?: «… Troppo seri e compunti nei loro versi illustri / appuntate le 
medaglie sul petto e sui severi busti. / Io sono io sono io sono e tra un respiro e un altro / uno sguardo 
deciso: io sono io sono. / …». Per ricordare sull’antico ponte del tempo, Vittorio Sereni e la sua “Poeti 
in via Brera: due età”: “… (Frattanto / sul marciapiede di fronte / a due a due sottobraccio tenendosi / a 
due a due odiandosi in gorgheggi / di reciproco amore / se ne sfilano. Sei.).”. 

Lungi da me chiudere nei quadratini delle definizioni e delle collocazioni sistematiche la poesia in 
genere, ed in questo caso la poetica di Floriana Coppola. Ma penso, prendendo congedo, alle risposte 
che Fausto Curi, sopravvissuto del Gruppo ’63, ha dato in una delle sue ultime interviste. Alla domanda 
di cosa pensasse del nuovo così risponde: “Il suo avvento in letteratura incrina le fondamenta di quello 
che gli preesiste e provoca una serie di choc benefici. Il nuovo è ciò che abolisce lo stanco presente e 
rende presente il futuro”. Alla seconda domanda sulla tradizione così ci dice: “Non pretende che si parli 
di lei, la tradizione ha bisogno di essere coltivata e praticata. Esistiamo perché esiste la tradizione. È la 
nostra madre. Il nuovo non può cancellarla, deve solo integrarla e mutarla”.   

È tra queste due risposte che saluto, col piacere della convinzione, questo libro di poesie di Floriana 
Coppola, il suo mondo, il suo modo e la sua poetica tra il nuovo e la tradizione.  

Ariele D’Ambrosio  

Napoli maggio 2022 
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Questo contributo è parte della rubrica bimestrale (pubblicazione maggio 2022) 

GUIDA GALATTICA PER I LETTORI 

Stru%urata in tre sezioni: 

- AMICO ROMANZO 

Dalle parole di Giovanni Pozzi: "Amico discre;ssimo, il libro non è petulante, risponde solo se richiesto, non urge 
quando gli si chiede una sosta. Colmo di parole, tace"   

- SIPARI APERTI 

Il sipario aperto è un abbraccio simbolico e visivo che accoglie lo spe%atore nella meravigliosa realtà 
irreale del teatro. Apriamo il sipario anche alla scri%ura teatrale, sia drammaturgica che le%eraria o 

saggis;ca, per godere profondamente di questo magico viaggio.A cura di Emanuela Ferrauto 

- COME SUGHERI SULL’ACQUA 

Da un verso della poesia Sera, in spagnolo Tarde, di Federico García Lorca. Sugheri sull’acqua le poesie ed i poe; 
che desidero presentare, dis;n; e visibili, so%raL alle tante cose amare che la risacca fa approdare sulle spiagge 

del mondo.A cura di Ariele D’Ambrosio
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