
 

 

 

 

 

 

 

“Dove ci siamo persi” 
 
Forse dovrà essere la poesia a raccontare il 
reale: la società in cui viviamo si sta come 
liquefacendo, non sa più dove va, ha perso 
il senso della memoria, vive in un presente 
di autoreferenzialità parossistica.  
Una specie di torre di Babele dove ognuno 
difende il suo metro di presente alla ricerca 
spasmodica di visibilità a pagamento. 
Ma è reale tutto ciò?  
Non parlano più le cose: le parole bieche dei 
cosiddetti “palazzi” e i vaniloqui televisivi 
sono la verità quotidiana. A sospingere la 
barca una sorta d’impunità che ha 
oltrepassato la decenza. 
Per investigare il presente ci resta la poesia, 
la necessità della parola. 
La parola poetica, ovviamente: per leggere 
e forse dare speranza a questa stagione di 
sopraffazione ed emarginazione. 
Sarà bello e necessario ci ha detto un 
grande poeta appassionato compagno di 
“Parole la mattina” 

* “dove ci siamo persi.” – Da Giorgio Caproni. 

 
L’incontro si terrà presso 

Sala Conferenze DEL BOVINDO 
“VILLA GIANETTI” 

(ex palazzo comunale) 
Via Roma, 22 – Saronno 

Parcheggio gratuito 
 

INGRESSO LIBERO 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Per   ulteriori   informazioni 
contattare la Segreteria: 

Saronno  – Vicolo S. Marta, 9 
tel. 02-9603249 - fax. 02-96707884 

 
 
 
 
 

Dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
e-mail <as.maruti@libero.it> 

Sito Web: www.associazionemaruti.it 
 

Domenica 17 Aprile 2011 
ore 11.00 

 
 
 

 
 
 

  
  
  

““DDoovvee  ccii  ssiiaammoo  ppeerrssii””  
  

interviene 

Rosita Copioli 
 
 

Ore: 12.15   l’aperitivo offerto da  
 

 
 

Agenzia di Saronno 
Marco Girola srl 
Via A. Volta, 43 – 21047 Saronno (VA) 
Tel. 02 960 05 79 – Fax 02 967 019 
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Rosita 
Copioli 
è nata a 
Riccione e 
vive a Rimini. 
Poetessa e 
saggista, il 
suo lavoro è 

concentrato 
sulla ricerca 
mitica e 

simbolica. Il suo libro d’esordio Splendida lumina 
solis, nel 1979 le valse il Premio Viareggio per 
l’opera prima. 
In poesia ha pubblicato inoltre: Furore delle rose 
(Guanda, 1989, premio giuria Montale), Elena 
(Guanda, 1996), Da perso colle (Raffaelli 
editore), Il postino fedele (Mondadori, 2008); 
Animali e stelle (La collana Stampa editore, 
2010).  
In prosa I giardini dei popoli sotto le onde 
(Guanda, 1991), Ildegarda oltre il tempo 
(Raffaelli editore). Di saggistica: Tradurre poesia 
(Paideia, 1983); Narrare (Theoria, 1985); 
Tradizioni della poesia italiana contemporanea 
(Theoria, 1988); Il fuoco dell'Eden (Tema 
celeste, 1992); Villa des Vergers (Guaraldi, 
1994), La previsione dei sogni (Medusa, 2002).  
Studiosa di W.B.Yeats, ne ha curato e tradotto Il 
crepuscolo celtico (Theoria, 1987); l'antologia 
Anima Mundi. Saggi sul mito e sulla letteratura, 
(Guanda, 1988); La rosa segreta. I racconti, 
(Guanda, 1995); Saffo (Più oro dell’oro, Medusa, 
2006), e curato opere di Leopardi (Discorso di un 
italiano intorno alla poesia romantica, (Rizzoli, 
1998), Goethe (Gli anni di viaggio di Wilhelm 
Meister, o i Rinuncianti, Medusa, 2005), Flaubert 
(La prima Madame Bovary, Medusa, 2007). 
Direttrice per dieci anni della rivista di critica e 
letteratura “L’altro versante” (1979-1989), 
Rosita Copioli attualmente collabora alle testate 
de “Il Giornale” e “L’Avvenire”.  
 

Da Animali e stelle, "La collana", La 
Stampa, 2010. 

 
Noi, in questo sfacimento sopratutto tipico 

della mescolanza che è la perversione, 
sappiamo distinguere il mostro simbolico 

da quello indotto? 
La differenza che separa la generazione dei 

mali? 
 
 

Come questa storia 
masticata nel limo, 

che è il fango fecondo forse, 
del futuro. Fu così preannunciato che il 

fondo 
trascritto in bocconi duri si scioglie, 

mentre si masticano. 
Che l’argilla 
come l’acqua 

si fa vino 
 
 

Da tempo, di anno in anno, 
di decennio in decennio, 

tutto ciò che è 
più atrocemente stupido 

ama replicarsi. 
 

 
Divisa in tre sezioni (l'ossimorica “Dove 
brucia il mare”, la plurale “Animalia” e la 
siderea “Stelle”), questa godibilissima 
raccolta ci mostra una Rosita Copioli 
essenziale, domestica, intima e penetrante: 
un compendio particolarmente accessibile, 
quasi confidenziale, alla poetica a tratti 
sofisticata e alla cultura vastissima della 
Nostra. 

Il libro si apre con questi versi teleologici: “Ai 
confini del mondo, dove brucia il mare, / dove 
piove zolfo dal cielo, questa nave / va, la mia, 
la tua nave”. Nella seconda poesia, I cancri del 
Novecento, troviamo un esplicito riferimento a 
Ivan Illich e queste pregnanti domande:  
“sappiamo distinguere il mostro simbolico / da 
quello indotto? / La differenza che separa la 
generazione dei mali?” (p. 15). E nella poesia 
seguente troviamo questo aforisma che la 
titola (e che ci ricorda la arendtiana “banalità 
del male”): “tutto ciò  che è / più atrocemente 
stupido / ama replicarsi” (p. 17); e una 
dichiarazione di fede: “Ma chi fu vita e onore 
non sbagliò / sulla croce. Quella fu vita. / 
Quello fu onore” (p. 19).  Affrontando ancora il 
discorso sulla morte, nella quarta poesia 
Copioli scrive: “Nella libertà dell'uomo sta 
l'incontro / con la morte. / (…) / Se sul mare 
chi nuota non ha libertà, / il mare cos'è?” (p. 
21). I versi sono carichi di una forza visiva e 
narrativa che risveglia i nostri sensi con 
acutezza, il dettaglio è colto con precisione e 
innesca una catena metaforica che ci scuote, 
direi quasi ci illumina. Il dettato è accogliente, 
ha macinato infinite letture e fa tesoro 
dell'esperienza vissuta… leggere queste pagine 
è come mettersi in ascolto di una voce amica e 
“saggia” come quella di Luzi. I versi hanno 
lunghezze variabili ma con un ritmo nascosto, 
a risacca, che fa risuonare le parole con la 
dovuta lentezza, caricandole di senso, di sensi. 
Animali e stelle, terra e cielo, corpo e anima… 
e anche le più scottanti questioni di attualità 
che riguardano la vita e la morte di tutti noi 
ospiti di questo pianeta sorprendente: “nelle 
tombe si rincorre la vita” (Se deve essere 
uguaglianza, p. 28). 

 


