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                                                                               Alla “presenza “ di Pier Paolo Pasolini 
                                                                               e alla memoria di quanti, conosciuti 
                                                                               non ci sono più. 
 
 
 
 
 
“Io sono una forza del Passato.  
Solo nella tradizione è il mio amore.  
Vengo dai ruderi, dalle chiese,  
dalle pale d'altare, dai borghi  
abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,  
dove sono vissuti i fratelli.  
(P.P.Pasolini: “Poesia in forma di Rosa”: La Realtà, in “Poesie”, Garzanti.)  
 
 
“Io so. 
Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe ( e che in realtà è una serie di 
golpes istituitasi a sistema di protezione del potere). 
Io so i nomi dei responsabili delle strage di Milano del 12 dicembre 1969. 
Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. 
… 
Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi, opposte, fasi della tensione: una prima fase 
anticomunista (Milano 1969), e una seconda fase antifascista (Brescia e Bologna 1974). 
… 
Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle istituzioni e stragi) di cui si sono resi colpevoli. 
Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. 
Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di 
conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare di tutto che non si sa o che si tace;…” 
… 
(P.P.Pasolini: “14 Novembre 1974. Il Romanzo delle Stragi”, in “Scritti Corsari”.) 
 
 
 
                                            
                                              
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                        Capitolo I 

 
      Il Giardino Medievale 

 

 
                                                     Crocifissione 
                                                    di  Antonello da Messina 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non è da poco. Ancora, altri figli ameranno 
l’ aria da cui sono stati separati! 

 
Non è da poco . Ancora, altri figli lasceranno 

le labbra della terra! 
 

Non è da poco. Ancora,altri figli avranno 
ingannato un amore per la madre! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Né mai sapranno i cieli/ di una rondine e del suo canto./Rondine umiliata, crocefissa/alle radiche divelte dell’ulivo…” 
(Riccarda Barbieri: “La Passione secondo Pollicino”.Stamperia dell’Arancio) 
 
“Mesti Serafini seguono/ volute argentee di riccioli smarriti…” 
(Carla Montefusco: “Lo Stupore della Ragione”. Manni) 
 
“ A lancinanti prore/ sul dorso marino,/ a palpabili mete/ sotto/ un’aperta tunica, a boe terrestri nei trivi/ o presso/ il 
fuoco domestico/ a parole madide/ o false che vogliano/ udirsi,/ alla stella affine/ 
dei fati notturni,/ alla pena/ e all’odio vandalici,/ ai mercati, al greto/ sulle bell’acque:/ a tutto;/ l’uomo s’avvita a tutto, 
povero Massimiano.” 
(Alessandro Ricci: “I Cavalli del Nemico”.Il Labirinto) 
 
 
 
 
 



 
(dal cap.I) 
 
 
 
 
 
vorrebbero una luce 
 
Giovanissimi fratelli 
vengono dalla solitudine 
degli uomini e delle bestie,  
vorrebbero una luce ! 
 
Vengono con  bocche già  
di dolore, perché hanno 
un desiderio più semplice: 
qualche luce nella vita . 
 
Nei loro cuori si fissa  
con rigidi pensieri, l’anima  
che scende impotente! 
Quell’ anima che ha per la vita  
le labbra senza segni nella luce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il giardino medievale 1 
 
Ora non voglio consolare, né consolarmi 
o comprenderli, o essere compreso: voglio  
                                                dare ascolto  
alla notte meridionale, da cui essi vengono  
come una piccola perla. 
 
Non è da poco. Ancora, altri figli ameranno  
                  l’ aria da cui sono stati separati! 
 
Non è da poco . Ancora, altri figli lasceranno  
                                        le labbra della terra! 
 
Non è da poco. Ancora,altri figli avranno  
             ingannato un amore per la madre!  



 
… 
 
Per questo io so 
che non solo la mia divisione       
di infanzia e maturità, sarà divisa 
in tante piccole infanzie ancora 
e in tante piccole maturità, ancora,  
fino ad affermare l’ impossibile 
soluzione dove, forse, la perla si perde … 
 
Così ci mettiamo in moto. Spesso 
non in un viaggio umano. 
In una dolorosa aggressione 
che dura anni  
per il tempo, secoli per chi la riceve. 
 
…Ora me ne sto con il viso macchiato, come 
chi  si  reca a disperdere anfore vuote,  
perché vorrei formare la mia vicenda.   
 
Continuo ad ascoltare, portando la mano  
sulla mia testa. Creando dagli elementi  
della mia terra tempo nuovo alla mia aria  …                 
 
 
 
 
 
il giardino medievale 2 
 
 
 
Nella distensione della città non ci fu spiegato 
perché il cielo parlasse con  le sue macchie. 
…La città di pensieri e di linguaggi 
ci guardasse con occhi di seduttrice 
porgendoci il capo! Per questo l’anima resiste 
tutta ragione dinanzi a un cielo, fantasma malato. 
 
Vorremmo stare sopra le sue labbra 
quando i soliti giorni -  usando un certo sorriso - 
pare che siano un nulla  tra i palazzi 
le costruzioni e i nomi delle fondazioni.  
Ci dicono con una loro luce di allontanarci sempre 
o quando è impossibile curiosare qualcosa dalle finestre. 
 
 
… 
 
Si veniva una mattina con lo sguardo usuale 



sulla via, dove incidenti improvvisi 
risolti con cura ci avvertivano dell’estensione 
delle macchie sicure fino all’altezza misurata. 
E importa tutto questo, perché quel che è sopra 
discende a peso, a polvere. 
 
 
 
 
 
 
altri figli (1) 
 
 
 
E un suono delle persone mie amate 
lontano nel loro albergo io sento. 
…Siamo non più a riposare 
ai lembi delle loro vesti. 
Lasciate pure il trono vuoto - vorrei 
dire. Con un abbraccio inoperoso  
già settembre   mi viene incontro 
senza nomi di feste, senza nomi… 
 
Lasciatelo dunque il trono vuoto 
perché le ali di luna possano indicargli 
le ferite  e le mie dita possano toccare  
il loro posto e innamorarsi di attese. 
Ecco! Sulle vostre mani guardate 
come cede l’ombra del bene. Siamo insieme 
uccisi nelle stesse ore, dallo stesso gonfiore 
della città. 
 
 
 
 
altri figli (2)  
 
 
 
Vorrei rubare  il velo 
di queste spose. 
Stare disteso  
sulla veste scarlatta 
della notte…Ancora rubare 
contorni sfumati di pietà: 
credere dunque alla metà delle cose. 
 
 
 
 



 
Dal cap. V 
 
 
essere sani e malati 
 
Ci sono stati giorni più inquieti  
di questi in cui parliamo 
della giustizia, pur non credendo. 
 
Continuiamo a patire, a aver paure 
a vivere. Dopo  i sentimenti 
del coraggio, ritorna il dovuto passato 
 
e siamo rimasti in molti senza pudori  
di dire il male che ci prende:è tutto questo però 
ridotto a energie uguali d’impotenza. 
 
Siamo ancora nella vita soltanto 
perché gli elementi naturali risplendono 
di una luce propria, perché le nebbie 
 
esterne a noi, si diradano senza l’intervento  
dell’uomo, ma è la stessa condizione  
di viventi che ci fa essere sani e malati. 
 
Sentiamo come essi ci toccano nella  
loro rotazione quotidiana la pelle, il viso. 
Li rendono più scarni. E stiamo sotto il sole 
 
ancora  per alcuni miliardi di anni: siamo  
tristi vagabondi nell’idea, nel pensiero, 
e se per essi avevamo fatto rinunce 
 
e volevamo vivere, c’è un senso 
che è poco chiamarlo smarrimento. 
 
Primo: stiamo parlando del potere: esso  
vive in sé e per sé . E noi? Forse, per esso soltanto. 
Dunque, il volere è tutto limitato 
 
La fantasia, la memoria compongono 
scompongono desideri. Cerchiamo noi 
di convincerci che l’anima ci sia, 
 
in noi risorta, qui, su questi 
luoghi con piccole stanze: 
e sempre in un crocifisso come 
 
i corpi vestiti, appena vestiti di difese e paure. 
E a coloro che più vicini a me 



sono confusi in queste sensazioni,  
 
non so fare domande per iniziare 
la conversazione.. Nel nostro amore  
terreno, sembriamo una piccola apparente immortalità 
e  cosciente apro i miei pensieri,  
le mie ali. Cerco tra i lumi accesi, nelle nostre città, 
 
chi si pensi ancora giudicato:  
non voglio da solo, non posso 
sentire la sorgente del fiume 
 
di quello delle nostre passioni. 
 
Non penso di chiedere molto 
quando chiedo che ci sia un fine 
da rispettare, un corpo e un’anima migliori. 
 
Inizia ad esistere nella mente di ognuno 
una storia, e c’è chi sa disarmare i nostri programmi 
e intorno a noi l’inquietudine nasce dalla volontà di amare   
 
soltanto noi stessi, senza poter veder più nei cari affetti: 
 
per quella abitudine alla solitudine, 
precoce sintomo dello smarrimento 
di quanti aderiscono al vecchio modo 
 
delle analisi e delle politiche. 
 
Chi fosse oppresso dal dolore della mente, continua… 
Chi fosse insicuro, guarda la sua insicurezza… 
E la sua storia continua come il movimento  
dei corpi celesti nel sistema solare. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Da “Frammenti” 
(Frammenti comprende  due brevissimi poemetti: l’altro è: “La Storia Ci uccide”, di cui si possono trovare alcune 
poesie postate precedentemente in un’altra sezione del  blog) 
 
 
                                                                                              A Mira, compagna 
                                                                                             di questi anni così difficili. 
 
 
 
La Riconciliazione Difficile 
 
I 
… 
Così questa sua voce alla fine della giornata 
veniva e si allontanava nel silenzio che seguì,  
e nel quale io e lei pensavamo 
ognuno una paura per la circostanza 
... 
scivolando dalla nostra illusoria sede. 
 
II 
 
                       Tu lo sai 
la salvezza si inaugura 
nell’idea. 
 
Ti ascolto senza ricevere 
una notizia sicura. 
 
III 
 
                              Io credo 
di non poter provare per te 
una musica vicina. 
 
La donna della solitudine 
sorride di nuovo affacciata 
sulla città, perciò infinita 
e canta nella sua mente, solitaria. 
 
IV 
 
Mentre la sposa dorme ci si licenzia. 
 
Tu desideri il colore esatto! 
Abituarmi a scolpirlo sulla casa.  
Posso vedere soltanto alcuni oggetti. 
 
 
 



 
 
Notizie bio-bibliografiche 
Francesco Varano. Nato a Maida in provincia di Catanzaro, nel 1949; da bambino ha conosciuto il 
paesaggio  dell’emigrazione, poi descritto a cominciare da Il Giardino Medievale, insieme ai temi 
della Resistenza del Centro-Nord, delle stragi di Stato: da Brescia a Gioia Tauro, e del 
“Sessantotto”, a cui ha partecipato tra gli ultimi anni di liceo e i primi anni dell’Università.  
Al liceo risale la pubblicazione del suo primo libro di poesie L’Antica Delusione; all’università la 
collaborazione con la redazione di Quaderni Calabresi,in cui ha avuto la possibilità – da  un punto 
di vista politico di elaborare una sua idea del “colonialismo interno”, e dal punto di vista culturale  
l’acquisizione dell’esistenza dell’attività poetico-politica di un operaio di porto Marghera: Ferruccio 
Brugnaro e  della rivista Collettivo R( che avevano già un rapporto cultutale con la rivista  Q.C.).       
Sempre all’università risale la collaborazione in qualità di redattore con Collettivo R, rivista 
quadrimestrale di poesia e politica, i cui principali curatori erano L. Rosi, F. Manescalchi, e Silvano 
Guarducci, il cui orientamento era quello di una “poetica della tensione” attenta al mondo politico-
civile del presente, a cominciare dal Sessantotto e dall’”Autunno caldo” operaio del ’69, a quello 
delle grandi innovazioni rivoluzionarie in alcuni paesi e alla stessa Resistenza come fenomeno 
politico fondamentale della vita repubblicana. Da Gennaio 2006 la rivista ha iniziato la nuova serie, 
arrivando quest’anno, ai quarant’anni di attività. 
Sulla rivista è apparsa la pubblicazione integrale di Il Gabbiano Inattuale e di Il Caso dell’Inquieto  
e di altra poesie. 
L’esperienza psicoanalitica presso l’Associazione “Psicoanalisi Contro” di Sandro Gindro ha 
contribuito in modo determinante sia alla coscientizzazione di alcuni temi poetici che al passaggio 
dal linguaggio cripto-ermetico a quello riflessivo-narrativo-dialogico. 
Su uno dei numeri della rivista “Psicoanalisi Contro”, sono stati recensiti: L’Antica Delusione e Il 
Gabbiano Inattuale. 
Altri testi sono stati ospitati sulle riviste: Sinopia di R. Pazzi,Arsenale di G. Palmery, nelle 
antologie Verde Verticale di Flavio Manieri, La Poesia in Piazza, L’Utopia Consumata, Guido 
Gozzano e il Crepuscolarismo”, Fiori del Su”. 
 
Raccolte di poesie edite  e inedite 
L’Antica Delusione, Club degli Autori, 1969 
Vorrei nominare ancora la vita, inedito 
La storia ci uccide , pubbl. in “Collettivo R” 
La riconciliazione difficile, in “Collettivo R” 
Il Giardino Medievale,  
Il Caso dell’Inquieto, pubbl. integrale in “Collettivo R” 
Il Gabbiano Inattuale, pubbl. integrale in “Collettivo R” 
L’Angelo Necessario, inedito 
Trovarsi in Afrantura, inedito 
Per Essere soltanto Labbra, inedito 
Ancora mille altre lune, inedito 
Le Discese del Tempo, inedito 
Cronaca di Dicembre, inedito 
La triste Penisola, inedito 
La Beltà Brillava, inedito 
Di Gioia Dolente, inedito 
Implosione, inedito 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE DI LETTURA 
 
di Francesca Dainelli 
di Francesco Gallo 
di Giacinto Namia 
di Merys Rizzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Giardino Medievale di F.V. 
di Francesca Dainelli 
 
 
Ho pensato a tanti modi per raccontare le poesie di Francesco Varano, ma quando cominciavo a 
scrivere ognuno di essi mi lasciava un senso di incompiutezza. 
 
Parlare del ragazzo di Calabria che in ogni verso fa riverberare la luce della sua terra, ma anche il 
sudore della fatica del lavoro, lo struggente sentimento della nostalgia nato dalla lontananza poteva 
farmi, farci capire la profondità di un legame che spazi e tempi non possono recidere. 
 
Ma sentivo che non bastava. 
 
Mi venivano alla mente altre voci; quelli del giovane uomo che guardava il suo presente già con lo 
sguardo al futuro, un futuro di cui era profeticamente anticipatore; un presente di dolore che non 
faceva indurre però alla rassegnazione, ma che stimolava risposte alte e coraggiose e non solo nella 
presa di coscienza individuale, ma nella consapevolezza della necessità di responsabilità collettive: 
 
“La terra che oggi si vede 
Non è una madre con i figli. 
In questi giorni puri, privi 
 
Di vittorie, io spero in una fine: 
quella delle lunghe implorazioni 
nascenti dalle tragedie comuni 
 
di essere nella parte debole che 
scava per la salvezza, con la sua realtà 
itinerante, abitata come una società 
 
posseduta da preoccupazioni tanto durature”   
 
Ma ancora non bastava. 
 
Non solo il mondo degli uomini è così presente ed importante ma anche quello delle donne, della 
Donna, della donna madre, compagna, alleata, complice; ed è questo un tratto, quello dell’empatia 
profonda e costruttiva con il femminile che si ritrova, anche quando non esplicito, in tutti i suoi 
versi; è un valore aggiunto forte, potentemente caratterizzante. 
 
Ma ancora non bastava. 
 
Perché la bellezza dei versi di Francesco nasce anche dal suo percorrere, in qualche modo, la poesia 
novecentesca, traendo ispirazione ed emozione dai tanti che lo hanno preceduto, senza perdere mai 
la sua profonda originalità. 
 
Ecco, forse l’unico modo per raccontare questi versi è pensarli in tutti questi modi, sapendo che la 
propria individuale lettura tanti altri ne può celare. 
 
Francesca Dainelli 
 



 
                                                  Il Giardino Medievale di F. Varano 
di Francesco Gallo 
 
Francesco Varano è nato nel 1949 a Maida, un paese della provincia di Catanzaro. 
I versi della sua raccolta poetica  Il Giardino Medievale sono stati composti tra il 1978 e  il 1979 
quando egli non aveva ancora 30 anni. 
Il poemetto - così egli lo definisce - diviso in cinque capitoli  [ Il Giardino medievale- Eppure sono 
un figlio -Ipotesi di un viaggio (parte I ) - Ipotesi di un viaggio (parte II) -L'inizio del sole -]  si  
compone di 28 poesie, ognuna delle quali si articola in momenti distinti dei quali non è facile 
cogliere, a volte,  gli interni legami. 
La raccolta, ancora inedita,  che si caratterizza per una scrittura poetica vicina alla prosa, più 
discorsiva che cantabile, più riflessiva che narrativa, testimonia la sua partecipazione emotiva alla 
drammaticità degli eventi e delle stragi degli anni che seguirono il 1968, la sua esperienza interiore 
di emigrato e, più in generale, il dramma dell'emigrazione: significativi i seguenti  versi,  
introduttivi alla raccolta, che ci offrono una possibile chiave  di lettura: 
 
Non è da poco. Ancora altri figli lasceranno 
le labbra della terra! 
Non è da poco, Ancora altri figli ameranno 
l'aria da cui sono stati separati! 
Non è da poco. Ancora altri figli avranno 
ingannato un amore per la madre! 
 
 La poesia seguente, intitolata "altri figli", è, per molti versi,  emblematica di tutta la raccolta: 
  
E un suono delle persone mie amate 
Lontano nel loro albergo io sento. 
…Siamo non più a riposare 
ai lembi delle loro vesti. 
Lasciate pure il trono vuoto (Vorrei 
dire). Con un abbraccio inoperoso  
già settembre   mi viene incontro 
senza nomi di feste, senza nomi… 
 
Lasciatelo dunque il trono vuoto 
Perché le ali di luna possano indicargli 
Le ferite  e le mie dita possano toccare  
Il loro posto e innamorarsi di attese. 
Ecco! Sulle vostre mani guardate 
Come cede l’ombra del bene. Siamo insieme 
Uccisi dalle stesse ore, dallo stesso gonfiore 
Della città………………………………….. 
Vorrei rubare  il velo 
Di queste spose. 
Stare disteso  
Sulla veste scarlatta 
Della notte…Ancòra rubare 
Contorni sfumati di pietà: 
credere dunque alla metà delle cose. 
 



Come si può facilmente constatare quello di Franco Varano è un  discorso che spiazza il lettore e 
rende difficile l’interpretazione: sembra che i versi si fermino sulla soglia di un caos di sentimenti,  
pensieri e inquietudini che stanno nel profondo e fatichino nella traduzione. 
La stessa riflessione sulla storia o  sul volto oscuro del potere evidenziano il linguaggio ed il modo 
di procedere dell'autore: 
 
Camminerò malsicuro, dunque, senza la mia purezza, 
tra il terrore di essere impudente o violento 
già con in testa questo dubbio, tra una religione 
 che mi riduce ad un solo sorriso. C'è, dunque, 
da pensare un potere che mi crea indifferente,  
curioso solo di me stesso, o che distruggendo 
crea la sua forza, strappando da coscienza 
a coscienza il pensiero, il sentimento.(pag. 47) 
 
Anche le strutture grammaticali e sintattiche utilizzate e la stessa punteggiatura spezzano il ritmo e, 
a volte, la logica stessa del discorso: è come se il grido raccolto nei battiti del sangue non trovasse 
vie aperte e liberatrici. Nella poesia intitolata Da genocidio a genocidio, di seguito riportata, ci 
sono, per esempio,  passaggi repentini  dal Noi... al Voi...dalla forma  impersonale.... alla terza 
persona singolare o plurale, che disorientano il lettore. 
 
Da genocidio a genocidio  
 
Potremmo noi reggere il presente  
Se sapessimo come guardare...  
Proprio il nuovo giorno.  
  - Voi lo avete trascurato -  
E ora non c'è chi lo presenti.  
Non bastano anni! Passano  
Da sterminio a sterminio  
Da "genocidio a genocidio", Francesco*.  

Si scrive giustizia.  
Così dicono, così parlano.  
Così cantano. Cantano?  

L'anima potrebbe dire  
E potrebbe ridire, inutilmente "improvvisate  
Un tempo, cambiate al giorno il suo anno,  
per essere conosciuta ancora,  
e poi ancora di nuovo.. ."  
Niente! Niente! L'anima ride. 
  
 Eppure la lettura di questa raccolta di poesie provoca un'intensa emozione della quale il lettore 
rimane prigioniero: il linguaggio, i nessi inconsueti e la frequente oscurità dei versi affascinano 
perché sembrano conservare un segreto, ruderi da scoprire e portare alla luce: leggerli è come 
entrare nei labirinti di un'esperienza di sradicamento, nel sottosuolo di una umanità in frantumi.  
 
Eppure sono un figlio 
 
A nessun segreto o margine di questo mondo 
Sento di somigliare. Eppure sono un figlio. 



  
Padre, senti l'aria del mondo ostile e preghi per me.  
Sai che mi sento disperso nella sua autorità  
 
E nemmeno raggiungo la tua recintata solitudine  
Di madre, dalle cui figure mi guardate lontano.  
 
Nello specchiarmi io in voi non c'e' nessuna realtà. 
E' un'immagine solida, in alto sempre eterna. 
  
E come innamorati di un avvenire vorreste  
Prendessi posto in ciò che non muta mai. 
.................................................................  
Voi con amore ripetete: "partite,partite..."  
E vi costa fatica il dirlo. In quel momento 
  
Non sento più per pietà. Col disagio che continua  

- dopo trent'anni di vittorie soltanto di più governi-  
sento il mio vizio dell' odio che trattengo.  
 
Mi consola che le vittorie reali di questo mondo  
Non hanno vinto completamente sulla coscienza 
  
Perciò spero...ma si va via. Allora potessi amare  
Dall' estremo della mia croce moderna.  
 
La poesia  di Varano  è, soprattutto, un documento ove il piano oggettivo (denuncia delle 
contraddizioni della realtà sociale e politica) e il piano  soggettivo ( dolore, sofferenza e disagio 
esistenziale dovuto da una parte alla lontananza dalla propria terra e dall’altra alle condizioni del 
vivere nella realtà disgregante della società contemporanea) si fondono in un particolarissimo 
impasto linguistico (è in ciò il limite ma anche tutta la sua forza comunicativa) che testimonia 
del buio e dei chiaroscuri di “un’anima esposta di continuo alla sua fine”(pag 47). 
Sono dei testi  che danno a volte la sensazione che l'autore segua un suo monologo interiore in cui 
gli arresti ed i sottintesi rappresentano i moti oscuri del cuore e, perciò,  lasciano al lettore un 
eccessivo spazio interpretativo. 
Lo stesso titolo della raccolta ha una sua preziosa oscurità: Varano così  nota: "Il giardino è quello 
degli eremi e dei monasteri. Esso veniva coltivato dai monaci. Era un luogo di lavoro. Era terra 
che dava nutrimento. Era luogo di incontro culturale. 
"I Giardini", "I jordina", nel mio paese di nascita, Maida,(CZ) erano i terreni più "poveri", 
coltivati a frutta e ortaggi dalla parte di popolazione più emarginata, che negli anni '50 emigrerà 
in USA, Argentina, Venezuela, Svizzera e Germania."  
Forse il titolo- ma la mia è una pura ipotesi - vuole legare insieme memoria personale( I Jordina) 
e memoria storica ( l'eremo medievale) con l'intento di indicare al nostro tempo folle la necessità di 
recuperare la memoria e, con la memoria, il raccoglimento nell'unità di lavoro e  preghiera. 
 
Sorprendono comunque nella lettura i rari momenti in cui i versi scorrono in modo semplice e 
coinvolgente: 
 
“Il fumo invade luoghi verdi e modesti 
prati. Un incendio fa uscire l’ultimo 
sangue della stagione; la notte scende 



Come rugiada sorella di nessuna speranza (pag.21). 
 
“Ritornano nel sole bianco del pomeriggio 
quando terminano le attività di mercato 
 e la piazza piccola è vuota. 
Da una lastra di pietra all’altra s’innalzano i colombi” (pag.40).  
 
I temi, sempre riconducibili alla sua esperienza politica e di emigrato, vanno: 
  
dai ricordi infantili 
  
Un bambino aveva steso la testa 
sulle mani della madre 
per farsi un po’ pettinare. 
Raccontava la storia appresa . .(.pag. 23)  
 
a quelli familiari 
  
Il sole sporge sulle fessure delle serrande 
di casa dove all’inizio delle scale,, mio padre 
 e mia madre mi attendevano con anima  quasi devota 
come se mi avessero cercato per anni, senza 
 essere riusciti a trovarmi…(pag.22);  
 
dalla perdita del rapporto con la natura autentica  (l’alba si svolge sui fili di ferro/ delle nuove 
costruzioni …. (Pag. 21)  
 
allo scorrere del tempo e della storia,  ch’è “ una vecchia involuzione”(Pag.27), ove la forza del 
destino fa le sue vittime nonostante l'impegno a piegarlo nelle direzioni volute: 
 
destino di rivolte confuse 
ormai dentro muri familiari(pag.13) 
 
Invano chiedersi il perché! la storia 
pur vivendo di queste vittime si annuncia  
riuscita e salda nonostante errori 
chiedendo consenso (pag.18) 
 
                                             Il tempo 
presente sta costruendo un cielo per cui non si vede 
niente con cui evadere dalle croci ingrandite (pag. 31) 
 
dalla critica alla modernità alla vita alienata delle città. Significativi, all'interno di questa tematica, 
sono i seguenti motivi: 
a) la condizione della famiglia borghese o piccolo-borghese legata "ai piccoli amori del possesso" 
(pag, 13); b) la solitudine dell'uomo nelle città ove "è concesso guardarci senza veri dialoghi" (pag. 
14);Mi sembra di essere nell’indifferenza della piazza/ del mondo: in un quartiere dove si sta in 
cerca di una nullita’.c) la drammatica condizione giovanile (pag. 18); d) la situazione problematica 
della vita dei poveri, dei contadini, degli operai che muoiono lavorando; e) il senso di inadeguatezza 
"Io e la mia eticità/ soli, e pieni di vergogna nel caldo della piazzetta settentrionale,/ dove a leggere 
le targhe di marmo si scorge/ la storia della Resistenza."f) la scoperta dell'indifferenza  e della  



follia del mondo(pag.25-26) ove rimane" oscuro il senso d'essere democratici" (pag. 31),  ove "la 
ragione è una malattia"(pag.31)  ed ove "nullo o poco è ciò che si accoglie come pensiero 
nuovo"(pag.27): 
Il tutto è pervaso ora  da un sentimento di melanconia (“si rende il destino di vita individuale/ un 
margine” (pag. 47), ora da un sentimento di estraneità  “e vedo che ogni giorno cresce il sentimento 
di essere estraneo”(pag. 36) ora da un sentimento di pietà “mentre cominciava a guardarmi 
pensavo di aver baciato la sua indifferenza”(pag. 41) ora da uno struggente sentimento d'amore per 
l'arte e per il passato " Io attendo un ritorno/ leggendo tra i libri ed i muri antichi/ di Cappelle e i 
sogni del mondo romanico e gotico" (pag 34) 
Il tono di fondo di questi componimenti rimane comunque un grido che mai si trasforma in canto o 
in parola trasparente e pacificatrice. 
Si tratta in fondo di una raccolta molto importante perche è espressione non solo della vita di un 
uomo ma voce che rivela, col suo particolarissimo impasto linguistico e con i temi trattati, tutto 
il disagio degli emigranti , la loro esperienza di vita, i desideri inappagati, la loro identità lacerata 
dalla lunga lontananza dalla loro terra, la loro partecipazione sofferta alla politica, la loro impotenza 
di fronte alle forze del potere e della storia. 
Io qui ho tentato, certo in modo inadeguato, da una parte di ricucire le crepe tra il linguaggio e  la 
realtà che l'autore voleva rappresentare e dall'altra d'individuare i sentimenti, la sua visione 
giovanile della vita, i motivi umani, l'urgenza di dire di un intellettuale meridionale emigrato, il 
quale sulla poesia, o meglio, sul suo amore estetico, dice: 
Il piccolo amore estetico 
per il mondo da conoscere 
è il mio splendore, la mia purezza 
con cui nasce meno estraneità; quella purezza che vuole  
racchiudere umano e divino. 
Ho escluso, di proposito, in questa presentazione, il tentativo di contestualizzare il messaggio 
poetico dell'autore non solo perché il riferimento a Pasolini, Luzi e al clima culturale del periodo in 
cui l'autore ha scritto mi avrebbe obbligato ad un discorso molto più lungo ed articolato  ma anche 
perché riporto, qui di seguito, la nota bio-bibliografica,  che lo stesso Francesco Varano ha redatto, 
ove c'è una sintetica contestualizzazione della sua esperienza e della sua poetica. 
 
                                                              Francesco Gallo 
 
(l’articolo è apparso su “Quaderni Calabresi” n.112, aprile-luglio 2011) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Francesco Varano, Il giardino medievale 

di Giacinto Namia 

 

 

         Il titolo del volume è doppiamente allusivo:  lo stesso autore informa in una nota che esso può 

riferirsi al giardino degli eremi e dei monasteri medievali, luogo di vita, di lavoro e d’ incontro; ma 

anche all’orto che nei paesi calabresi si accompagnava ad una casetta rustica ed era il mezzo di 

sostentamento per le famiglie rurali. Ne esistevano tracce ancora, ma in via di progressiva 

estinzione a causa dell’emigrazione interna ed esterna, negli anni ’70 del secolo scorso. Varano 

conobbe quei giardini nella sua fanciullezza; più tardi la mente associò gli orti calabresi ai giardini 

medievali, complice forse la “lettura” di opere d’arte medievale. Nel libro sono riprodotte fotografie 

di opere di Antonello da Messina; la cosa non può essere casuale. L’esperienza della condizione di 

vita nei piccoli centri rurali calabresi ha via via sedimentato nella psiche immagini e ha attivato nel 

contempo pulsioni. Il successivo incontro di Varano con la “questione meridionale”  vista e 

avvertita non tanto come oggetto di studio quanto come impegno di azione politica e di 

partecipazione al “fuoco della controversia” ideologica, per dirla con parole luziane, nasce e si nutre 

di quell’ esperienza della sua fanciullezza. Varano rende testimonianza, direttamente nelle note di 

ricordo incluse nel libro e indirettamente attraverso il filtro dell’immaginario poetico, a rapporti con 

persone, associazioni politico-culturali e autori – primo fra tutti Pasolini -  attraverso i quali è 

maturata la “politicità della sua poesia”.  

      Nelle due note del volume, poste simmetricamente all’inizio e alla fine, lo stesso autore 

scandisce le fasi del suo percorso poetico negli anni anteriori alla composizione del presente volume 

datato 1978-79: a una prima fase contrassegnata sostanzialmente dal registro lirico segue una 

seconda fase caratterizzata da un linguaggio poetico-narrativo e da un processo di sliricamento del 

verso. Il passaggio dalla prima alla seconda fase si è consumato con la confluenza di due 

esperienze: un’esperienza specificamente politica in cui è risolutivo l’incontro con la rivista 

vibonese di politica e cultura meridionalistica “Quaderni Calabresi” e un’esperienza di motivazioni 

e finalità prevalentemente letterarie con la partecipazione diretta anche come redattore e autore alla 

rivista fiorentina di poesia e politica “Collettivo R”. Sullo sfondo stanno le terribili vicende di quei 

tempi col triste spettacolo delle istituzioni messe a dura prova.  

     Il giardino medievale, col peso dei suoi simboli, è il nido dei sogni: l’infanzia e la fanciullezza 

sono state spezzate dall’insorgere del processo migratorio dal grembo della madre e dal grembo 

della terra. << Non è da poco. Ancora, altri figli ameranno   /  l’aria da cui sono stati separati!   /  

Non è da poco. Ancora altri figli lasceranno   /   le labbra della terra!   /   Non è da poco. Ancora, 



altri figli avranno ingannato un amore per la madre!”. Varano dirà altrove ( L’idea di rivoluzione ): 

<< La terra che oggi si vede  /  non è una madre per i figli >>. Ma  si veda soprattutto su questa 

tematica padre-madre-figlio più in là nel volume la lirica Eppure sono un figlio, in cui il poeta si 

rivolge ai genitori: << Padre, senti l’aria del mondo ostile e preghi per me […]  /  E nemmeno 

raggiungo la tua recintata solitudine  /  di madre >>. Ma non è un dialogo, è solo un confronto tra 

due realtà non comunicanti tra di loro: da un parte i genitori, dall’altra il figlio: << Nello 

specchiarmi io in voi non c’è nessuna realtà.  /  E’ un’immagine solida, in alto sempre eterna.  /  E 

come innamorati di un avvenire vorreste  / prendessi posto in ciò che non muta mai >>. Nella nota 

iniziale del volume Varano ha indicato tra le tappe del suo “percorso interiore” l’accostamento alla 

psicanalisi, certamente alla ricerca del “sé”; i genitori sono apparsi come l’altro da sé: l’immobilità 

e l’immutabilità dell’essere contro un io, quello del figlio, in divenire e viandante alla conquista del 

sé. La separazione dal moderno “giardino medievale” si presenta come scissione dal cordone 

ombelicale: l’io è gettato fuori, tra le braccia della seduzione cittadina coi suoi pensieri e i suoi 

linguaggi ingannevoli. E’ la fine dell’innocenza: l’io va alla ricerca di un ubi consistam, esistenziale 

prima che sociale. Ma in Varano l’esistenziale e il sociale si richiamano a vicenda e l’uno trapassa 

nell’altro. La “notte meridionale”, alvo materno, cede il posto alla “notte” cittadina con la sua veste 

scarlatta: è in atto il processo di estraniazione dell’io verso l’alienazione finale. Il genocidio, di cui 

si parla nella lirica che chiude questa prima sezione del volume ( Il Giardino Medievale ), non è 

tanto, e comunque non solo, distruzione di valori etnici e sociali ( Pasolini, Scritti corsari ), ma 

anche perdita dell’identità dell’io smarrito nel labirinto della città borghese e capitalistica.  

    La vita borghese isterilisce l’io, vagola tra i meschini amori dell’avere in un perenne moto 

oscillante tra le ragioni della noia e le ragioni dell’odio. L’anima angosciata rivolge le sue suppliche 

impotenti a una ragione appiattita sulla pianificazione del potere; cerca il riscatto, l’atto esistenziale 

“che  /  vuole la sua parte di vittoria, la sua parte   /   di vita”. La giovinezza è privata della sua 

esistenza, condannata da una maledizione storica a vivere nella precarietà e a tendere verso la 

morte, in uno slancio che vada al di là della “vita macchiata”. “Macchia” coi suoi derivati è termine 

ricorrente nel lessico di Varano: ferita dell’essere che è anche ferita della storia, rinvia per contrasto 

a una pura ma impossibile adolescenza fuori dalle macerie del  tempo. E si tratta non solo di 

macerie sociali, di vittime della temperie politico-culturale. La tensione politica in Varano ha 

sempre risvolti esistenziali ben rintracciabili. L’emigrazione, leitmotiv di tante liriche, non è in 

Varano partenza o solo partenza e distacco, ma anche ricerca,  e ricerca non di un senso ma di un 

destino, volontà di capire ( si veda la lirica Capire ) e nel contempo, credo, di capirsi.  

   Il tema esistenziale-politico dell’emigrazione domina nella terza sezione del volume, Ipotesi di un 

viaggio:  parte I. La città si è sostituita alla campagna, alla dimensione umana e gratificante della 



casa è subentrata la dimensione disumana della piazza e del palazzo; i ragazzi sono stati strappati 

“ai seni delle abitazioni” ( Ipotesi di un viaggio ); anche il sole e la luna hanno mutato aspetto e 

comportamento. << L’alba si svolge sui fili di ferro  /   delle nuove costruzioni >> ( ivi ); è un’alba 

neocapitalistica. Lontano si intravede la casa che si è lasciata alle spalle con l’emigrazione: la casa 

in cui il padre e la madre attendono il ritorno del figlio. Ma ora anche la casa si trasforma, perde le 

dimensioni e i colori di un tempo: appare “il  paesaggio di una casa che cerca con la sua aria    /  di 

allontanare i sacrifici più duri”. E’ una casa artificiale, costruita dall’immaginazione; è anche la casa 

portatrice di un “nuovo bene” come esige la società dell’avere. Risulta del tutto ovvio il ricorso alla 

categorie di Erich Fromm.  Il poeta constata: << Mio padre  /  che parla nella sua lingua d’amore è, 

quindi, incomprensibile >>. La nuova casa cozza con la casa di un tempo; gli anziani non vi si 

ritrovano. La medesima situazione si ripresenta nella lirica Primo ritorno in città, dall’intenso ritmo 

narrativo: il bambino che sogna sul treno e nel sogno rivede la sua casa in Basilicata; le riflessioni 

del poeta sul “calvario esteso da percorrere senza contemplazioni”; la disumanità alienante della 

vita in città; l’io calato nell’indifferenza, approdo del non-senso, dell’insignificante nel senso 

etimologico di non significante, di una “solitudine improduttiva” al limite dell’asocialità. Il tema 

dell’indifferenza percorre pure la successiva lirica Il Largo della Piazza: <<  Mi sembra di essere 

nell’indifferenza della piazza   /   del mondo: in un quartiere dove si sta in cerca di una nullità >>. 

La piazza si allarga fino a diventare mondo immerso in una coltre di nebbia che dissipa le 

individualità e crea un indistinto che avvolge il tutto. Ma l’indistinto non è solo di carattere, per dir 

così, metafisico ma anche e forse ancor più sociale e politico: è la spersonalizzazione e la 

massificazione dei vari io. Sembra che l’unico rimedio al  processo di razionalizzazione che la 

società capitalistica mette in atto sia il rifugio nella follia, nell’assenza o nella perdita della ragione; 

solo la follia “potrà raccontarci qualcosa dell’innocenza smarrita”. Ritorna ancora una volta il tema 

della piazza in La piazza moderna, e questa volta la piazza designa come connotato della modernità 

capitalistica o neocapitalistica la reificazione, la riduzione dell’uomo a oggetto contro cui insorge e 

lotta, impotente, la rabbia. La lirica conclusiva di questa sezione La mia casa ripropone il motivo 

della casa. Nulla che faccia pensare all’immagine, ormai fin troppo consunta dall’uso e dalla storia, 

della casa come focolare domestico: qui la casa è il luogo dell’antidomesticità, della solitudine, 

dell’angoscia, “perché la ragione   /   è divenuta una malattia evidente”. Nemmeno la ragione 

politica porta un diversivo o una tregua; il dolore assale il viso dei giovani e il mondo è chiuso sotto 

una volta opprimente che nega la visione liberatrice del cielo e non consente di evadere “dalle croci 

ingrandite” della storia. Abbiamo incontrato più sopra il termine “calvario”, ora ( e altrove ) ci 

imbattiamo nel termine “croci”: siamo nell’ambito della semantica cristiana, una semantica 



beninteso laicizzata  ma su cui insiste il peso della lettura di opere di grandi artisti medievali, come 

il più volte citato direttamente o indirettamente Antonello da Messina.  

     Il recupero del lessico cristiano si fa più evidente e intenso nella sezione successiva: Ipotesi di un 

viaggio: Parte II. Continua il dialogo con l’arte medievale e con la “passione emotiva di uomini 

religiosi”, visto e sentito come un pellegrinaggio dal moderno al medievale per un recupero di 

certezze e per un incontro di solidarietà, contro l’opera di nullificazione dello scetticismo 

“borghese, scientifico  /  tra le scelte della ricchezza, piccole o alte”, a cui porta inesorabilmente la 

civiltà capitalistica ( Il canto cristiano ). “La modernità invita a   /  trascurare l’anima e il corpo,  /  

inizia un itinerario con le dovute paure” ( ivi ); “ogni giorno cresce il sentimento  /  di essere 

estraneo” ( ivi ). Un inarrestabile processo di alienazione strappa l’io a sé stesso. Il pellegrinaggio 

nelle vie della città invita al rifugio nelle memorie del passato, ma sollecita anche a leggere le 

testimonianze del presente con le sue rovine  e le sue vittime. Ma ancora una volta emerge l’opacità 

esistenziale: << Ecco il paesaggio azzurro, disteso   /   senza doni, senza epifanie.  /   Né abbiamo 

capacità di rendere  /    chiaro il cielo addossato sulle ciminiere   /   e le mie stesse parole che 

parlano per l’impotenza >> ( Piccolo amore estetico ). Riemerge il lessico della negatività: “senza 

doni”, “senza epifanie”, “impotenza”. La contingenza della polemica politica, dal richiamo ai valori 

traditi della Resistenza alla condanna del capitalismo e delle sue potenzialità oppressive, è superata 

attraverso una lettura degli eventi storici ancora una volta di carattere esistenziale, che guarda alla 

“indifferenza” e alla “sofferenza” come “destino” da vivere hic et nunc. Significativa a tal proposito 

è la lirica che chiude la sezione: La propria nevrosi, con l’opposizione impegno civile –  

coabitazione con la nevrosi. Di qui la costrizione della mente-ragione “a chiedere giorni di silenzio  

/   tramutati in mutismo, congedo   /   alla parola e alla conversazione,  /  al calore del paesaggio”, su 

cui incombe “un’afa, una nebbia   /   che invade le lunghe vallate   /   e le sue abitazioni”.  

    L’ultima sezione dal titolo beneaugurale L’inizio del sole si apre con una riflessione sul dissidio, 

del resto ovvio, tra desiderio e realtà ( Il grigiore di essere forti ), sulla sofferenza del desiderio non 

risolto e l’evasione dal dissidio con la rinuncia al mondo e a sé stessi, ma anche con una fuga 

dall’altro: il prossimo cristiano, l’impegno politico, a riprova che in Varano l’atto politico è sempre 

proiezione di un atto esistenziale. La scissione dell’io, di cui si parlava all’inizio, viene ora ripresa 

nella sfera della tematica politica: “Una separazione sta per compiersi  /  tra me che rimango e i riti 

familiari in cui sono cresciuto” ( Lezioni con sintomi inappellabili ); la separazione è vissuta con 

angoscia: comporta un crollo di abitudini secolari e la paura e le insidie del nuovo. Il ricorso alla 

misura dell’indifferenza può acquietare gli sguardi dell’animo distogliendolo dalle macerie del 

vivere civile e avviandolo allo scavo del sé: “provo a esistere raccogliendomi in me” ( Gesti corretti 

del corpo). Il potere “vive in sé e per sé” ( Essere sani e malati ), l’io del singolo nella sua 



esistenzialità non ne ricava alcun vantaggio. Di qui l’abitudine alla solitudine “precoce sintomo 

della smarrimento  /   di quanti aderiscono al vecchio modo  / delle analisi e delle politiche” ( ivi ). 

La politica, lungi dal risolvere il problema esistenziale, si arresta fuori dell’io. Sembra che la storia 

civile e politica sfiori solo e a mala pena l’esistenza, non ne tocchi le corde più profonde: l’io è solo. 

E’ la conclusione disillusa e disperata a cui l’io giunge: << Chi fosse oppresso dal dolore della 

mente, continua…  /  Chi fosse insicuro, guarda la sua insicurezza…  /   E la sua storia continua 

come il movimento   /   dei corpi celesti nel sistema solare >>.  La solitudine si fa evento cosmico; il 

tempo delle credenze diviene incerto ( L’inizio del sole ). 

      A mo’ di  appendice al Giardino medievale vengono pubblicati due frammenti: La storia ci 

uccide e La riconciliazione difficile. Come l’autore avverte, il primo poemetto è nato nel fuoco della 

lotta politica; ne porta i segni anche nella concitazione del verso. E’ un canto apparentemente di 

speranza e di illusione: di qua una stagione della storia compiuta, di là una stagione da rifare; 

distruggere il passato per costruire o ricostruire il futuro. Ma la conclusione è amara: << E’ tardi!   /   

non sarà più possibile sedersi,  / e con calma invitare   /   una sconosciuta bambina,  /  carezzarla 

ancora, né bere insieme   /  la cioccolata o la tazza del the >>. L’ode alla rivoluzione si è tramutata 

in mesta elegia, la storia ha ucciso o forse si è suicidata da sola. Resta la contemplazione 

dell’inquietudine, e con essa la costatazione della vana ricerca di un paese innocente, come altri ha 

detto. Il secondo poemetto, La riconciliazione difficile, è un atto d’amore: un dialogo con la donna 

in una ricerca di senso che si fa necessariamente monologo. 

 

 

                                                                                 Giacinto Namia  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota a margine 

                               “ Il giardino medievale “ ( 1978 – 1979 )  di Francesco Varano - prossima          

                                  pubblicazione. 

di Merys Rizzo 

 

“ Il giardino medievale “ è una narrazione pacata e intensa, che si svolge in cinque capitoli/sezioni 

più due gruppi di frammenti, costruita con composizioni degli anni '70. Nell'atto della scrittura si 

concretizza  una realtà che sembra franare nelle sue incertezze e nelle sue contraddizioni, ma che 

preme per uscire dall'angustia della sostanza, dal sogno senza sogno dell'inutilità e della 

disperazione e muoversi verso una possibile luce, verso un chiarore all'orizzonte, pronto a 

riaccendere ancora un senso nel cuore delle ferite. L'opera è completamente priva di dilatazioni e 

amplificazioni retoriche, perché ogni verso vibra verso un inesausto interrogare e dialogare, 

trattenendo pateticamente nelle sue sillabe le determinazioni del pensiero. Nei testi s'intrecciano 

diversi percorsi e si rafforzano reciprocamente: esistenziale, civile, spirituale, sociale, politico, 

filosofico....Ogni percorso cresce, diviene onda sonora, crea legami attraverso il suo cuore verbale e 

i suoi battiti silenziosi. Così, in controluce, affiora un mondo, che soffre e che si situa in un cono 

d'ombra, da dove vorrebbe urlare la sua disperazione, il suo disprezzo, la sua sfida, la sua supplica, 

il suo amore. Un mondo, che sa che solo da sé può darsi la vita per non inclinare verso le profondità 

oscure della notte. Gli emarginati, gli ultimi sono entrati nella carne viva del linguaggio di Varano e 

lo hanno inondato con la dismisura del loro pathos. Lo hanno disgregato nell'infinita apertura 

percettiva, che produce nel poeta una flessione di sé su di sé e scava nella lingua una faglia 

desiderante. Irrompe sulle pagine il reale, non solo quello visibile, ma anche quello, che permane ' 

dentro ' e si allunga ' oltre ', nello scatto e nello stacco di Pasolini, di Manescalchi, di Zanzotto, di 

Luzi, di Eliot. Nasce, così, un coro di voci, di sguardi, di pensieri, che si innalza dalla terra nera 

come stelo d'aria pungente e attrae dalla dispersa lontananza un flusso di scintille, una per ogni 

piaga del cuore, una per ogni fratello che soffre. Raramente la poesia civile, come accade, invece,in 

Varano, salda le parole nella morsa delle labbra e coinvolge il lettore in  una forma piena di patente 

partecipazione. Le riproduzioni belle e struggenti di Antonello da Messina, che corredano l'opera, 

accompagnano il cammino di poesia, divenendo, quasi, anch'esse tessere testuali, che fanno da 

contrappunto allo stridore dell'ingiustizia e alla supponenza del potere, allentando il flusso e il 

coagulo della sofferenza e aprendo varchi alla devozione all'animo umano e al bisogno di 

trascendenza. [...]Quanto è nullo o poco ciò che si accoglie / come pensiero nuovo! Passa 

l'impotenza, / la rabbia, forse anche il senso di lotta / che continuo a difendere come una fede / 



come un inizio, come la prima lettera / della ragione. /    / E nel viaggio urbano sto seduto. La 

Crocifissione / Di Antonello mi fissa con i suoi legni contorti / Rivoltati all'indietro. Con la schiena 

/ Dei due condannati buttata sul legno / Mi perseguita come uno dei colpevoli / E come spettatore 

sul luogo. Cerco di vedere le date. / Mi rendo conto che potrei farne a meno perché / Le 

crocifissioni appartengono alle date storiche / Di questa storia romano-italiana- meridionale. / 

Antonello da Messina nato per il Quattrocento / Aveva guardato con dovuta attenzione / Le schiene 

contorte dei poveri e non / Voleva tradurre soltanto i loro sguardi / Di vendetta... Certo non posso 

io / Inesperto parlare dei poveri del Quattrocento. […] Versi scritti negli anni '70 eppure 

drammaticamente attuali. Allora pongono un'ineludibile domanda: perché ancora oggi tacciono i 

colori nel transito lungo i deserti del senso, perché ancora gli alberi vanno a morire e manca alla 

vita il suo ardore essenziale? Perché ancora oggi il potere ci nasconde il sole e disorienta le parole 

della poesia? L'eco di una flebile risposta si consuma nella bellezza semplice e corrugata di un 

giardino medievale 

   

 

      Merys Rizzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    ANNUNCIATA  di Antonello da Messina 
 
Notizie bio-bibliografiche 
Francesco Varano. Nato a Maida in provincia di Catanzaro, nel 1949; da bambino ha conosciuto il 
paesaggio  dell’emigrazione, poi descritto a cominciare da Il Giardino Medievale, insieme ai temi 
della Resistenza del Centro-Nord, delle stragi di Stato: da Brescia a Gioia Tauro, e del 
“Sessantotto”, a cui ha partecipato tra gli ultimi anni di liceo e i primi anni dell’Università.  
Al liceo risale la pubblicazione del suo primo libro di poesie L’Antica Delusione; all’università la 
collaborazione con la redazione di Quaderni Calabresi,in cui ha avuto la possibilità – da  un punto 
di vista politico di elaborare una sua idea del “colonialismo interno”, e dal punto di vista culturale  
l’acquisizione dell’esistenza dell’attività poetico-politica di un operaio di porto Marghera: Ferruccio 
Brugnaro e  della rivista Collettivo R( che avevano già un rapporto cultutale con la rivista  Q.C.).       
Sempre all’università risale la collaborazione in qualità di redattore con Collettivo R, rivista 
quadrimestrale di poesia e politica, i cui principali curatori erano L. Rosi, F. Manescalchi, e Silvano 
Guarducci, il cui orientamento era quello di una “poetica della tensione” attenta al mondo politico-
civile del presente, a cominciare dal Sessantotto e dall’”Autunno caldo” operaio del ’69, a quello 
delle grandi innovazioni rivoluzionarie in alcuni paesi e alla stessa Resistenza come fenomeno 
politico fondamentale della vita repubblicana. Da Gennaio 2006 la rivista ha iniziato la nuova serie, 
arrivando quest’anno, ai quarant’anni di attività. 
Sulla rivista è apparsa la pubblicazione integrale di Il Gabbiano Inattuale e di Il Caso dell’Inquieto  
e di altra poesie. 
L’esperienza psicoanalitica presso l’Associazione “Psicoanalisi Contro” di Sandro Gindro ha 
contribuito in modo determinante sia alla coscientizzazione di alcuni temi poetici che al passaggio 
dal linguaggio cripto-ermetico a quello riflessivo-narrativo-dialogico. 
Su uno dei numeri della rivista “Psicoanalisi Contro”, sono stati recensiti: L’Antica Delusione e Il 
Gabbiano Inattuale. 
Altri testi sono stati ospitati sulle riviste: Sinopia di R. Pazzi,Arsenale di G. Palmery, nelle 
antologie Verde Verticale di Flavio Manieri, La Poesia in Piazza, L’Utopia Consumata, Guido 
Gozzano e il Crepuscolarismo”, Fiori del Su”. 
 
Raccolte di poesie edite  e inedite 
L’Antica Delusione, Club degli Autori, 1969 
Vorrei nominare ancora la vita, inedito 
La storia ci uccide , pubbl. in “Collettivo R” 
La riconciliazione difficile, in “Collettivo R” 
Il Giardino Medievale,  
Il Caso dell’Inquieto, pubbl. integrale in “Collettivo R” 



Il Gabbiano Inattuale, pubbl. integrale in “Collettivo R” 
L’Angelo Necessario, inedito 
Trovarsi in Afrantura, inedito 
Per Essere soltanto Labbra, inedito 
Ancora mille altre lune, inedito 
Le Discese del Tempo, inedito 
Cronaca di Dicembre, inedito 
La triste Penisola, inedito 
La Beltà Brillava, inedito 
Di Gioia Dolente, inedito 
Implosione, inedito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nota  introduttiva a Il Giardino Medievale di F.V. 
 
Mi ricordo 
che nel 1976 avevo letto le opere  di poesia di Pasolini, e precedentemente i suoi articoli sul 
“Corriere della Sera”, poi raccolti in Scritti Corsari. 
Nella sua poesia con forza emergeva un paesaggio in senso utopico, con riferimento ai grandi 
maestri della pittura italiana, e uno realistico, soprattutto in “La Religione del mio Tempo” 
    Quando ho cominciato a scrivere Il Giardino…, avevo tenuto presente questi due sguardi sul 
paesaggio italiano, assumendolo, e trasformando la sua immagine in quella di un paesaggio critico, 
della devastazione capitalistica, per intenderci, pur mantenendo quello mitico-realistico.   
Inoltre, in Trasumanar e Organizar, c’era l’idea di una poesia civile-cronachistica (la strage di 
Piazza Fontana), più intensa rispetto a Le Ceneri di Gramsci e io avrei seguito quell’indicazione. 
       Nella scrittura di Il Giardino… ho seguito questi riferimenti, in più l’introduzione da parte di 
Pasolini di una struttura poetico-narrativa. 
    Accettavo questo stilema, integrando quello degli anni antecedenti la guerra: lirico-narrativo di 
Pavese.  Sentivo importante il modello letterario di Pasolini; che mi confermava l’idea di poesia, 
che avevo avuto modo di acquisire all’interno della redazione di “Collettivo R”, rivista fiorentina di 
poesia e politica, di L. Rosi, F. Manescalchi, S. Guarducci e U. Bardi, come “poesia della tensione” 
civile e sociale.  
Mi ricordo 
che i due poemetti  di Frammenti sono stati scritti nel ’77.  Essi insieme a Il Giardino…, formano 
un trittico in cui si evidenzia il mio percorso interiore, dalla religiosità della cultura contadina, alla 
filosofia, alla psicoanalisi e alla poesia, che si presenta con un linguaggio non più chiuso verso 
l’interlocutore, criptico nella significazione (come nel testo: “L’Antica Delusione” del 1969), ma 
con  una tensione spirituale idealistica aperta verso il tu e la società civile.  
Mi ricordo 
che le idee sulla condizione esistenziale si andavano intrecciando con quelle sull’emigrazione dei 
tantissimi meridionali, emigrati verso il Nord-Italia, con quelle della civiltà industriale, che esigeva 
il suo numero di vittime, di quei lavoratori sacrificati alla concezione mercantile di progresso, e con 
quelle delle stragi politiche. 
Gli anni ’70 sono, infatti, gli anni in cui molte delle attività politiche rimarranno segrete. 
In quindici anni –  ‘69-‘84  – ci furono 11 stragi, con 154 morti e 652 feriti. Non potevo tacere su 
questa drammaticità, e sul senso di sgretolamento delle istituzioni – riferendomi, nel poemetto, a 
una delle stragi: quella del 28 maggio 1974, a Piazza della Loggia, a Brescia. Nomino una di quelle 
stragi in particolare, perché come dice lo storico G. De Luna*, bisogna restituire a quei morti il loro 
tempo. 
       La nostra Repubblica, ancora, è avvolta nella sua notte, politico-giudiziaria. 
Il buio non si è mai diradato, da Piazza Fontana, in poi. Se scambiassimo “il Buio” con “segreti”, e 
“affari riservati”, quest’ultimi hanno contribuito a restringere i margini della democrazia; 
conniventi, spesso con lo stragismo  e con un potere iper-opaco e incontrollabile, negando ogni 
regola della benevolenza e della convivenza tra i cittadini. 
Dal decennio che inizia con il “boom economico” al decennio che termina con l’assassinio di Aldo 
Moro,** si attua una cesura col mondo precedente e appaiono tutte le contraddizioni e le lacerazioni 
di questo nuovo corso della modernizzazione, attraversate da trame eversive e dalla fase più buia 
del terrorismo** 
     
      
 
 
 



     Pertanto,comparando alcuni avvenimenti di quel periodo, con alcune interpretazioni degli eventi 
odierni, dagli anni ’90 in poi, penso ritorni attuale il mio breve testo poetico! 
 
 
 
________  
 

• *Giovanni De Luna: “Le Ragioni di un Decennio”, Feltrinelli. 
• ** Guido Crainz: “Autobiografia di una Repubblica”, Donzelli 
 
 
F.V. 

                                            
 
 


