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Prefazione

Stagioni e amore. Forse che il nostro poeta con la donna 
improvvisamente voglia farci un calendario? Non si 
tratterebbe certo di uno di quelli da officina o da bocciodromo. 
Immaginate una di quelle fotografie che vanno di moda da 
qualche anno. Sapete tutti di cosa parlo. Le chiamano vintage 
per le volute tonalità pastello, i contorni sfocati, eccetera. 
Immaginate che il soggetto sia una ragazza, certamente 
non si vedrebbe il viso. Troppo scontato. A meno che non si 
tratti di un dettaglio, un capello svolazzante, la cucitura del 
vestito a fiori, il telaio rovinato degli occhiali, un filo d’erba 
sul vestito o un collant particolare, color porpora o turchese. 
Una versione contemporanea indipendente della donzelletta 
che viene da quella famosa campagna. Foto del genere se ne 
trovano a centinaia, fanno tendenza, affascinano i feticisti del 
dettaglio, i guru della bassa saturazione. Per quanto questi 
ultimi siano in genere un tipo di sensibilità sprezzante di ciò 
che sia in voga, in cuor loro – e solo in cuor loro – ammettono 
la bellezza di tutto questo. Ecco la ragione. Il bello e pastello 
piace, questioni di nicchia o massa a parte. Ed ecco quello che 
trovo in queste Poesie, collocandomi precisamente in questa 
categoria di persone. In qualità di ragazza, gioca poi il fatto 
che mi piacerebbe che segretamente qualcuno scrivesse 



4

certe righe per me. Insomma. Il naturale ingrediente principe 
di questa torta in versi, potrebbe senza dubbio essere la 
lusinga elegante ma passionale, discreta ma penetrante, 
accidenti. Insieme poi alla foto sbiadita di cui parlavo, di 
cui si vorrebbe essere fotografi e soggetti allo stesso tempo, 
bella, ma soprattutto, naturale. Piace la raccolta Poesie per 
questo. La naturalezza del fascino che restituisce al lettore, 
già dal sobrio titolo, che annuncia che non c’è bisogno certo 
di decorare una copertina, quando il contenuto si presenta 
così bene. Continuando a leggere, ci si rende conto del fatto 
che non si capisce se il nostro poeta trovi più fascinosa la 
stagione o la donna, se sia l’elemento femminile a far brillare 
di luce riflessa la natura o viceversa, o se i due invece si 
completino, combacino, se uno prevalga sull’altro a seconda 
del verso ... insomma.

Sei la stagione, le maniche corte,
l’alba che sveglia meglio riposati.
Sei la speranza di vita e calore,
come espansione germoglio dilati. 

Oppure

Di là ti porto primavera bella
nella strada a sinistra dopo il ponte
superando Prignano tra i calanchi. 

Roba che chissenefrega delle figure retoriche, che non ci 
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si chiede più se sia una sineddoche o altro. Le parole sono 
frecce, lineari, semplici, colpiscono al cuore in cinque o meno 
secondi, per cui anche al lettore poetico esigente consiglio 
di disporsi alla lettura senza preoccuparsi di snocciolare 
mano a mano la ricchezza retorica o simbolica o metaforica 
del contenuto, ed immaginare solo una – una? – tenera 
e passionale storia d’amore a ciclo stagionale. Stagioni 
dell’anima? Non sembra proprio. Si tratta piuttosto di veri 
moti e mutamenti climatici e ambientali che avvengono in 
un dato luogo della terra – Prignano incluso –  nel corso 
dell’anno, quelli che la scaldano, la bagnano, la raffreddano, 
la dipingono, la muovono. D’altra parte la terra è, almeno in 
grammatica, femmina, e da tale la tratta il poeta, tanto da 
fonderla con il suo oggetto del desiderio, con cui a volte egli 
stesso si fonde. Certo, quando non si limita ad osservarla 
da lontano, pieno di gratitudine per il vento che le muove i 
capelli e la musica che fa muovere tutto il resto.
Sempre fedele alla musica, il poeta, e alla provincia, agli 
attaccamenti. Lo vedi che non si stanca di scorrazzare per le 
vie della sua provincia e starsene dai suoi paesaggi bordati 
di portici o guard-rail. 

Le strade private, un cuore privato
pezzi d’asfalto nelle tue pianure; 
viuzze, piazzette, gigantesche soste:
amore con zone a viaggio limitato.

Si è sempre figli di qualcuno, anche in arte: Giorgio è figlio 



6

certamente della vastità delle sue letture tanto spirituali 
quanto popolari. In particolare, come mi è inevitabile 
sottolineare, di un Penna nel suo modo di spiegarci quanto 
di sacro o peccaminoso si svolge sotto piogge, notti, alberi, 
occhi. Poetica assimilata per affinità elettiva, ed allo 
stesso tempo incessante nell’elaborazione, dettata dalle 
impercettibili ispirazioni quotidiane che più si accordano 
al suo sentire. Eccolo quindi condensato in un esempio di 
artigianato della scrittura, e restituito perfettamente al 
lettore grazie ad uno stile anticonformista, netto, esigente ed 
ormai inconfondibile.

Chiara Ferrari 



PARTE PRIMA
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Ancora l’aspetto la tua faccia imperfetta
lei cambia da mattina fino a sera
come un ciclo di stagione che matura 
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Lasciami entrare nei cerchi del tuo cuore
mentre sui sassi insidiosi 
 scivoliamo;
mi ucciderebbe tuo padre se sapesse
fin dove arrivano i miei occhi lontano. 
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Perché sciogli con voglia i tuoi capelli
proprio adesso che ho iniziato il mio bicchiere?
Vedi tentenno, m’indubbi, 
 mi tenti
proprio adesso che ho iniziato il mio bicchiere. 
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Amore, calchiamo l’eterno
sui tamburi che battono nel cuore
nelle luci alternate del locale.

Non è questa la vita, hai detto,
ma ballando si deve cominciare 
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Vorrei sintetizzare le tue mosse,
i tuoi passi come un ladro di momenti
perché tutto di te si sta movendo 
perché tutto di te mi sta riempiendo 
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Sfogati ancora e volteggia bene
ancorata a un ricordo di dolore.

È come un sacramento il tuo ballare
quando movenze e la notte assolvono
qualche peccato ed ogni male. 
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Alza DJ, tira su quel volume!
dai che comandi, gli ossessi ti seguono:
muovi la testa, insegnaci a ballare,  
fino al mattino siam qui per danzare 
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Oh come sei magra ragazzina
sarebbe facile davvero sentirti
sarebbe un gioco fondersi nel letto
e svegliarsi con un corpo solo. 
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Hai un vestito di fiori intero
che le cosce sollevano la gonna,
hai la testa che si volta per guardare
hai gli orecchini, hai questo e quello.

Come sta bene il mio maglioncino
legato stretto alla tua vita, amore 
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Se hai parole che vorresti soffocare
dille tutte, andiamo un poco fuori –
lì dal balcone, la ringhiera, c’appoggiamo.

Prendi una pausa tra danza e bicchiere,
c’è ancora notte per stringere le mani 
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No, non lavarti:

lascia le tracce della notte sulla pelle
tieni l’odore tra le pieghe del corpo
i suoi unti nei capelli 
 dove stringono le cosce. 
Lascia quei soffi sulla pelle 
a seccarsi. 
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Siamo amanti che non si possono toccare
niente umido da dopo quella sera
perché adesso mi devi misurare. 
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Eri solo curiosa del dolore
di come avrebbe potuto mescolarsi
combinarsi con le gioie e con amore;
hai estratto soltanto del dolore. 
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Dopo che i motori sono spenti
parcheggio come viene
fuori dalle strisce
mi accartoccio alla bellezza
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Prendimi ancora come hai fatto ieri
a conquistare lo spazio della pista.
Di carne sei fatta che suda e che vuole
obbliga ancora le mani, calore. 
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In fondo alla strada in mezzo alla campagna
l’odore delle bestie profuma i tuoi silenzi:
è nostro l’asfalto tra gli alberi sparuti,
è nostra la luna che scalda i metri avanti. 

Stanotte non c’è danza che ispira di ballare
dove stiamo andando, ché c’è da camminare. 



PARTE seconda
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È il bisbiglio della 
primavera, sospetta 
dove la neve già si scioglie. 

È nuovo il ciclo, quello 
leggero: passano un poco 
stagioni di gelo. 
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Neonata speranza, promessa mantenuta
cavalchi il ciclo di tutta la natura:
amore! amore! primule uscite!
Sia lode al Signore, all’erba, alla stagione 
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Se scorrazzassimo di là da quel prato
vedremmo il letto tra le due colline
più in alto di loro che non sanno niente
per mescolarci con tutte le brine. 
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Ancora! seni come questi, bianchi e venosi,
rifiniti di azzurrognoli sospiri.
Come a quindici anni, spaventati pudori - 
come Flaubert nelle Memorie di un pazzo.
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Anche di mattina poi sei bella
nella piazza che non fermi i passanti
cui andrebbero venduti i giornali.

Porta bene questo sole di marzo
tirato indietro dall’ora legale. 
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Sei la stagione, le maniche corte,
l’alba che sveglia meglio riposati.
Sei la speranza di vita e calore,
come espansione germoglio dilati. 
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Hai le sterpaglie e i fieni sulla spalla
presi dal campo dove eravamo stesi.
 Quando rientri in macchina 
e sospiri, porti tutto l’odore di stagione 
dall’erba al sole, dal seno al fiore. 
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Fiori di campo gialli e fili d’erba
per caso hai lasciato sul mio tappetino.
Ora si seccano per terra come quelli
che si appiattivano nei libri da bambino. 
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Solo tu tra tutti intorno
mi sembrava quella sera non scherzassi
se dicevi già materna certo vali,
perdonavi se partivo silenzioso. 
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Le strade private, un cuore privato
pezzi d’asfalto nelle tue pianure; 
viuzze, piazzette, gigantesche soste:
amore con zone a viaggio limitato.
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Quando di sera sei tutta un dolore
non prendermi ti prego come soluzione,
il mio spirito non vale una stagione. 

È bene tenermi come compagno
che sa stare allegro ascoltando un pianto. 
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Di là ti porto primavera bella
nella strada a sinistra dopo il ponte
superando Prignano tra i calanchi. 
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Dovrei ricordarmi dell’inverno
solamente quando il platano germoglia:
lasciarlo il tempo sempre più dietro 
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e cosa le darebbe poi?
se non farla diventare principessa, come vuole 
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Oh primavera, che duri così poco!
il tuo fiorire è fatto, il tuo sfiorire anche.
Quando chiedo perché muori così presto
facile, rispondo, ti rubo le parole. 
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Nota biografica

Giorgio Casali è nato nel 1986 e vive a Fiorano, sulle prime 
colline modenesi.
Ha pubblicato le raccolte di poesia Attaccamenti (2010) e 
Notte provincia (Edizioni clandestine, 2011). Di prossima 
pubblicazione la silloge di versi e prose brevi Sotto fasi lunari.
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