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Invece di restare

Poesie 2004 - 2015
I testi che Giovanni Fierro ci propone in questa breve ma
intensa antologia, sono opere che lentamente, ma con
decisione, avanzano mutando in silenzio.
…ma basterebbe avere la forza
della vera fiducia
quella che si dona
quando l’altrui dignità è perduta…
Mi ha colpito questo passaggio, la poesia di Giovanni
“apre” con semplice franchezza l’andare del nostro
quotidiano. Non mi riferisco unicamente agli sguardi che,
con la sua lucida scomoda attenzione vanno ad incidere,
seppure con estrema dolcezza, la sfera del privato.
Parte da lontano il suo scrivere, dalla fanciullezza, dal
ricordo dell’orologio inventato sul polso tratto dalla prima
pubblicazione, alla rondine ricamata sul grembiule della
camicetta d’asilo. Ma tutto ciò a cospetto di un mondo che
cambia, parola dopo parola, di una natura cruda che non
perdona, dal proprio crescere come uomo che vede e
metabolizza le proprie esperienze.
Allo stesso modo si chiude la sua seconda pubblicazione
“… onora sempre le bolle di sapone…”, dedicata a sua
figlia.
Tra la prima e la seconda raccolta appare una maggior
consapevolezza nell’uso della parola, mentre rimangono i
temi di sempre : la vita di ogni giorno, lo stare insieme ….
Ed in mezzo a tutto questo tutta l’intensità della vita, così
come il proprio stare in questa società, con tutte le
contraddizioni che la compongono.
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Qui però leggiamo parole che scavano l’intimo dei suoi
sentimenti, affrontano con decisa delicatezza il rapporto
con la sua compagna Cristina ed i propri figli, con il padre,
il nonno Nino, con le visioni surreali del giorno e della
notte, della natura e dei viaggi che egli compie.
Ciò che notiamo come differenza tra le sue diverse
pubblicazioni, in realtà si può tradurre semplicemente in
maturità artistica, consapevolezza maggiore della parola
come modo per spiazzare ed incantare il lettore, cosa che
verrà ripresa con più forza ancora sicuramente nelle
prossime produzioni.

Roberto Marino Masini

3

Da “Lasciami così”, Sottomondo 2004, libro

“Fra “rabbia e stanchezza” si collocano “le parole giuste”
di questo libro teso e compatto (…). Le poesie di Fierro
possiedono “una gravità che attira”, si fissano sulla pagina
con fermezza, con una forza morale di raro spessore.
(..)Venire ai ferri corti con la vita è compito che Fierro si è
assunto in maniera ineccepibile e con risultati di rilievo”.
Mario Benedetti

La parola data

La colpa è mia
mi ostino a volere
contenere questo nostro tempo
che indigna
dentro l’orologio
che da bambino
con facilità
mi inventavo al polso
morsicandolo.
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Uomini

Bisognerebbe assomigliare alle pozzanghere
esistere solo in caso di profondità
imparare dal legno
che alla lama da taglio si oppone
con l’intensità della fibra
ma basterebbe avere la forza
della vera fiducia
quella che si dona
quando l’altrui dignità è perduta.
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Questi giorni

A volte
me ne sto fermo
in attesa
del momento in cui
attraversare la vita
sarà nuovamente un atto d’amore
e non semplicemente
un lento sfollare.
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Spina

La rondine
non tocca terra
è dell’uomo l’incertezza.
Quando disegna un volo
l’inizio e la fine
sono due punti sparsi
nella pancia
di un toro.
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Pensione Silvano

Erano camere
dove si andava a fare l’amore.
Ora sono stanze
per uffici di una compagnia
d’assicurazioni.
È la strategia
di una resa.
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La forza e no

Giuro che li ho visti uomini e donne a Sarajevo
lungo la via principale
dire
con i loro volti
di desiderio di labbra
una gioia nel corpo che si chiede all’affetto
e dita di primavera e semi da piantare nella terra serena.
Sarajevo vista dall’alto è una coppa da riempire
di ottimo vino e alzare e brindare
avrei potuto abbracciarti e dirti che hai una bellezza
che si mostra nella luce, il tuo sorriso
che ti rimane bambina.
Ma non ne sono stato capace
come potevo mostrarmi uomo
al pensiero che anche qui uomini
hanno lasciato dentro donne
non seme
ma sputi.
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Omaggio

Fuori stagione i girasoli
fissano la terra a dire di come si rimane
di come si è in un tempo oramai inadatto.
Metto a posto le mie cose
Rabbia, un voler indicare i nomi e fame
In un presente dove mi lasciano stare.
Ti guardo ancora
e ancora so che sei
di una minuscola forza che si stringe.
Ricordo il tuo ‘doberdan’ che apriva la porta.
Abito una parola che finalmente scrivo e riconosco
una parola che sta su da sola, che divide
il dentro e il fuori
che mi fa suono se la pronunci, come dire ‘primavera’.
Ma tu mi dici che è un autunno
e che devo scegliere
pane e acqua o sciocchezze.
Io guardo il buio che sento sui vestiti
che ha tutto il peso dei cieli neri
che cadono nel mare d’estate di notte
penso alle zanzare che fanno volare via il sangue
dalla carne sottopelle
come nessun amante è capace.
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Da “Dall’Adige all’Isonzo. Poeti a Nord-Est”, Fara Editore
2008, antologia

La lode

Il fiume scava
e la sua acqua si fa attraversare
come coraggio
si impone
la sua trasparenza.
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Piccolo fiume

Si muove di sola andata
inumidito di un’acqua che si rompe
contro i primi sassi
improvviso luccichio.
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Attesa

Non è l’acqua
ma è la sua determinazione
che la fa diventare fiume
anch’io sono nato
ma è altro
che mi fa essere uomo.
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Da “Il riparo che non ho”, Le voci della luna 2011, libro

“Una cosa molto bella nella poesia di Giovanni Fierro è il
desiderio continuo, necessario come il respiro, di imparare.
La cosa vista, la visione poetica, è sempre maestra. Ed è
vista con tanta attenzione, e nettezza, e interezza, perché
insegna. (…)Soprattutto si impara da cose vere, necessarie,
evidenti.(…)”
Claudio Damiani

Carnevale

Sono il coriandolo lanciato in aria
dalla mano della notte
non è mai certo, il tempo dovuto
se rubato o guadagnato
di quando il volo diventa caduta o
si muove nella direzione.
Può succedere un vento e mi perdo.
Se ritornare e finire di smarrirmi
è solo una intuizione di fortuna
più di un principio di volontà, mi chiedo
ma il gioco è sempre lo stesso
mi faccio più vicino, ti giuro che è
Carnevale
ti dico che è una festa.
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La squadra di calcio

È il comunismo perfetto
tutti con la stessa maglia
ognuno è dell’altro il compagno
in campo si vede, distintamente
capisci immediatamente
chi ha talento paura furbizia
remora buona volontà o resistenza
chi gambe chi fiato
non c’è mai una menzogna
e che tutti e sempre
si giochi con le braghette corte
dice bene
che questo è un regime
che funziona
solo quando è giovane.
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Finestra con vetro

Sono nella casa nuova
a dipingere le pareti
mi accorgo che è da un po’
che da un uomo o da una donna
non sto imparando nulla.
Cosa sono di me
allora, mi domando.
Nel mio non sapere
incomincio ad invidiare
questo vetro di questa finestra
così vorrei essere
un qualcosa, che divide il dentro
dal fuori
la si può aprire per cambiare l’aria
(mi aiuta a respirare meglio)
è un niente, che permette di guardare
attraverso
ma ha lo spessore necessario
per lasciare in superficie
la sporcizia
basta un grado di obliquità e diventa specchio
non perde la profondità.
Ma ogni volta, sono solo capace
di dimenticarmi di come,
per ogni uomo
la trasparenza, quando si rompe
taglia.
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Mio nonno Nino

Faccio proprio fatica a pensare che il mio sangue
proviene dal tuo sangue
i miei capelli che rimangono ostinatamente neri
i tuoi erano completamente bianchi prima che tu avessi
trent’anni
i miei occhi scuri dovrebbero nascondermi e invece mi
svelano
l’azzurro dei tuoi è il cielo che ti protegge.
Io ho ancora mani da ragazzo
hanno poca forza nella presa
ancora non dicono qual’è il mio coraggio
così guardo le tue mani
i tuoi calli sono la soluzione
di ogni algoritmo che la fame ti ha snervato nello stomaco
la radice quadrata della tua bontà che non ti ha mai tradito
la giusta approssimazione ad ogni tuo possibile sogno
il suo esatto più vicino
questa pelle sulle tue dita, asciugata a nocciolo di pietra,
stretta a pugno
o volata a carezza, dove è più consumata
e quasi nascosta per vergogna
lì riconosco il segno della tua matematica più precisa
pala e piccone.

26

I fuochi d’artificio

Dal chiuso della cucina
abbiamo sentito i botti
non siamo usciti sul terrazzo
la serata spaccata da tuoni di artificio
sapevamo che ad ognuno di loro
corrispondeva nel cielo, un fiore
sbocciato di luce e colori
ma per quanti altri uomo e donna
nella propria casa, fra lenzuola calore abbraccio
i colpi sentiti nel buio del cielo la notte
sono invece bulbi di granata
destinati alle tegole del loro tetto
ai mattoni dei muri all’intimità del loro amore
a loro.
Che puoi solo dire colpiranno
quello che devono colpire
e si sta così, indifesi nascosti dietro
ogni grammo di polvere nell’aria della cucina
del salotto la camera da letto lo sgabuzzino
il piccolo riparo.
Guarda che crudeltà
come i baci anche le bombe arrivano
dal volo sopra il volo delle rondini.
Anche per questo oggi ti ho fatto un regalo
è un piccolo pacchetto, ha il suo fiocco
c’è la carta, è bianco e rosa
dentro ci sono un paio di calze con la riga.
Questa è l’unica miccia che voglio
accendere.

Pioggia

Mi chiedi le parole dell’amore che io non dico
perché non ho braccia robuste
e poca forza nelle mani
per poterle proteggere.
Ma è stato il tuo ‘ti amo Giovanni, incondizionatamente”
ha messo il seme nel mio istinto.
Poi io sono stato capace di un unico gesto animale
ho voluto fare del tuo ventre un nido.
Se amore è quando noi due finiamo di pranzare e cenare
sui piatti vuoti e sulla tovaglia rimangono le briciole
se le mettiamo assieme fanno un pezzetto di pane
da sole sono la fame.
verso Rila, Bulgaria
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A mia figlia

Onora sempre le bolle di sapone
come l’uomo sono fatte di fiato
provengono da un respiro
come il corpo umano sono una tessitura di acqua
con trasparenza mostrano il silenzio.
Un soffio le fa volare nell’aria e vanno
si rincorrono come baci
come la vita non ritornano.
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Da “Almanacco dello Specchio 2010-2011”, Mondadori
2011, rivista

Una tregua

A che cosa mi sono arreso
mi basta scaldare l’acqua
ci metto dentro il detersivo
lavo i piatti, pulisco i bicchieri le forchette
i coltelli, con le mani
li metto al loro posto, ordinati nella calma
dello scolapiatti, ad asciugare
e fare questo mi sembra di mettere
un po’ di ordine anche nel
mondo
a che cosa mi sono addomesticato
se l’unico inganno che sono stato capace di inventare
è stato quando ero un bambino,
mio padre mi porta con lui a pescare
ci fermiamo sulla riva sabbiosa del Vipacco
dopo un po’ con le sue dita stacca
l’amo dalla carne della bocca
alla trota pescata e la mette al sicuro
nel retino metallico al suo fianco
mentre lui guarda l’acqua
prendo quel pesce ancora d’argento
e lo ributto nel fiume
tutta la mia forza è questo
gli dico ‘papà, la ripeschiamo la prossima volta
sarà più grande
sarà più grossa’.
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Benedizione

Oggi ho messo le scarpe marroni
quelle allacciate e nuove
quelle che finalmente ho trovato in un negozio a Udine
le ho calzate tutta la mattina
mi hanno fatto venire una vescica sul tallone destro.
Quando sono arrivato a casa
ti chiedo dove abbiamo messo i cerotti
non li abbiamo mai comprati mi rispondi.
Guarda come è semplice
essere impreparati al dolore.
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A Capodistria / Koper

L’infanzia vista da qui
è l’ultimo giocattolo
che da bambino ho voluto rompere
per vedere come funzionava dentro.
E il meccanismo che volevo indovinare
è la gioia
che ancora oggi continuo a ipotizzare.
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Da “Oleandro e garaža”, Qudu 2015, plaquette

Attesa

La crudeltà della preda
è qui
braccata e perciò più feroce
così, voglio baciarti
e invece
ti mordo
ma il veleno è tuo
quando mi dici
‘ancora’.
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Al sole

Mi chiami e mi dici
sei il mio fiore di pesco
e io penso che
è simbolo di immortalità, purezza
e semplicità
è troppo per me.
E che succede solo adesso
quando rimango
nelle carezze
che le dita delle tue mani
mi danno
a sfiorarmi, a sussurro sospeso
i petali in un altro fragile tremare
a segnare nel mio respiro
un cerchio
dal quale non voglio uscire.
Mi fai sentire un fiore, sì.
Sono un girasole
mi fai girare la testa.
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Di quando lo smettere

Mi dici che sono il tuo
irripetibile vizio
e allora mi sento gratificato
perché metti unguento
e tocco alla mia parte
di maschio
e penso
a quei fumatori
che dopo una vita
di dipendenza
smettono
(e così sarà quando
ti toglierai da me)
da lì in poi loro sanno
e sentono e vivono che
sempre
più affaticato
il loro respiro non sarà
più lo stesso.
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Giovanni Fierro
È nato nel 1968 a Gorizia, dove vive. I suoi testi sono
stati pubblicati nelle antologie “Frantumi” (2002) e
“Prepletanja – Intrecci” (2003) e nel dicembre 2004 nella
sua prima raccolta poetica, “Lasciami così”, edite da
Sottomondo Gorizia.
Nel gennaio 2007 ha pubblicato “Acque di acqua”,
raccolta di sette testi, inerenti al dvd “Jùdrio” dell’artista
cormonese Mauro Bon. Gli stessi testi, integrati da nuovi
scritti, sono apparsi nell’antologia “Dall’Adige all’Isonzo.
Poeti a Nord-Est”, edita da Fara editore nel 2008.
Nel febbraio 2011 è uscita la sua raccolta più
recente, “Il riparo che non ho”, con prefazione di Claudio
Damiani e quarta di copertina firmata da Monique
Pistolato, edita da Le Voci della Luna. La raccolta ha vinto il
premio “Ultima Frontiera” di Volterra, Pisa, edizione 2012.
Nel dicembre 2011, cinque suoi nuovi testi a titolo
“Una tregua” sono ospitati sulle pagine dell’Almanacco
dello Specchio 2010 – 2011, edito da Mondadori.
Ha partecipato a varie letture e festival poetici in
Italia, Slovenia, Croazia, Austria e Repubblica Ceca. È
tradotto in portoghese, sloveno, tedesco, croato, ceco e
friulano.
Collabora con il quotidiano Il Piccolo e la rivista
IsonzoSoča. Cura la rivista mensile on line “Fare Voci.
Giornale di scrittura” (www.isontina.beniculturali.it). È
responsabile della collana di poesia “Fare Voci”, per
l’editore Qudu di Bologna.
Per contatti: giovannifierro68@hotmail.com
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