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 Ci siamo chiesti e chieste, in redazione, se aprire uno spazio alla poesia. 
Ma cosa significa poesia? Cosa può aggiungere, la poesia, a parole già cariche 
di significato e volenterose di aprire varchi? Parole come quelle di Malamente 
detengono già la volontà di farsi spazio, di fare spazio: a tutto ciò che di uma-
no c’è in mezzo alle mistificazioni del capitale; a tutto ciò che resiste al cospet-
to dell’avanzata mortifera di logiche di espulsione, accumulo, espropriazione, 
devastazione, volte solo a inchinarsi al dio denaro.

Ma ecco che la poesia – in parole 
condensate, in termini densi di va-
lore –, ha la stessa vigorosa determi-
nazione della prosa di Malamente. 
Differisce da questa solo per un pro-
cedere diverso: al corteo sicuro della 
prosa giustappone un cammino più 
lento, incerto, che avanza per intui-
zioni e spostamenti, tentando di ade-
rire, sempre, al sentire dell’ultimo, 
dell’oppresso: un brandello di terra, 
un’operaia stanca. La poesia affonda 
il bastone nel fango, attende e pro-
pende, esita, scruta: per appiccicare 
il tempo alle cose. Ha un andare op-
posto a quello del capitale: alla fre-
nesia oppone l’attenzione; alla velo-
cità la cura, la devozione. Devozione 
per tutto ciò che di questo mondo fa 
parte: la terra e i suoi cicli, le stortu-
re, le imperfezioni. In nome di ciò è 
destinata, la poesia, a stare dalla parte 
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dell’oppresso. Una poesia che prende posizione nel posizionarsi all’interno di 
se stessi e se stesse per guardare, vagliare, comprendere le dinamiche alienan-
ti che vogliono espropriarci dei nostri corpi. Poesia significa fare attenzione a 
ciò che ci accade dentro, far risuonare parole intrise di una lontana prossimi-
tà, prenderci cura di noi per prenderci cura del resto.

Ci siamo voluti avvicinare alla poesia di Adelelmo Ruggieri, poeta marchigia-
no nato a Fermo nel 1954. Viaggia poco in vita sua, ma peregrina molto in 
quella che è la sua terra natìa: è camminatore instancabile, esploratore inarre-
stabile. Dal cammino ha appreso l’arte della sensibilità: la sua è una poesia mite 
come lo snodarsi sinuoso dei paesaggi di questa terra di mezzo. Una mitezza 
che non va però confusa con la passività: sono i tempi lunghi, come quelli della 
terra, ad essere essi stessi una presa di posizione. Una postura resistente, quella 
della poesia di Ruggieri: nell’attenzione ai residui del tempo che passa, nella ri-
cerca di un contatto con la terra prima delle devastazioni, nel tentare di ricono-
scersi e corrispondere ad essa. Per questo vi proponiamo, qui, sei poesie tratte 
dalla sua ultima raccolta, La città lontana, edita da Marcos y Marcos.
 

1. Monte Vettore
Da giù in basso a sinistra in alto, a destra
sale, circa trenta gradi saranno in diagonal
Di ogni tinta ho visto quel dirupo, le ore brulle
e quando stavo a pezzi, e gole e gore e nervi

e nevi, certe mattinate che non ti figuravi più
sarebbero arrivate, e quando non c’era
il palazzo orrendo di cemento e capovolto
che ora ti chiude alla vista nella stanza

d’estate tenevo tutta su la tapparella, lungo
sul letto, i piedi fuori dalla sponda
in te si raccoglieva la mia tristezza, la mia onda
Così mi riposavo, così mi addormentavo.
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2. Karma
Abbiamo fatto sera camminando
Verso la nostra città bella di sera
In salita dicevi del tuo karma
Ma la salita pesava, ci venne in soccorso
Uno del posto con una vecchia Uno
Diceva cose giuste, Non ci si vede più
Non si parla più, io non dico le cose grandi
Dico le nostre

3. Non presumere
Hai la stessa misura del mio volto
Due occhi come me
Come me due mani
E i piedi, e le dita dei piedi
Contro la punta delle scarpe insabbiate
Marroni, Camminiamo, non badare
A ciò che non diciamo, non presumere

4.
[...]
Tu pensa a un albero
Pensati in un albero
Noi stiamo in un albero, ma quando i rami
Stanno troppo stretti non va
Devono stare i rami in una certa tale maniera
Di modo che le fronde non si toccano
Ma io non ho la forza per capire tutto ciò

Ero quieto, ero sottile, il treno correva
Pinnacoli d’estate presero a smascherare
Lo spasimo che sarebbe venuto poi
Poi, invecchiando, ho preso
Ad ammirare gli alberi
A guardare le spirali tra le chiome
Di modo che le fronde non si toccano
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E ciascuna foglia sta dentro la sua vita
E quando cade la foglia
Non cade la fronda, l’abero non cade

Tu guarda un albero
Guardati in un albero
Guarda nel tuo sguardo
Come scrive un albero
Piano nello spazio
Solo rami e fronde e foglie
Nidi

5. La salubrità
Da qui capovolta vedo la chiglia
Di una barca bianca,
vi sta disteso
Un giovane con le gambe piantate
Nella sabbia, l’espressione al sole
Tutto lascia dire, Tutto perisce
Ma già la necessità dello stare
Muta il mio tempo che sa di finire
In un antico mattino salubre di vita

6.
La mattina, qualche volta
Ricordati di uscire all’alba
Passeggia, guarda le cose
Sono giovani, pulite, osserva
Dalla rete il tuo vecchio melograno
Lo piantasti tu, ricordi?
Ma ora puoi dire che sia tuo?
Ti rappresenta, solo questo puoi dire.

Adelelmo Ruggieri e i suoi atti di parola
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