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I nove contributi che compongono il volume in esame offrono al lettore molteplici e 
suggestivi itinerari di lettura del vasto corpus lirico di Jolanda Insana. Un lungo viaggio 
poetico dove, come anticipato già nel titolo, il raggiungimento della mèta non coincide 
necessariamente col ritorno alle proprie origini. Un viaggio esplorativo e critico, aperto 
da Andrea Cortellessa, che ripercorre i versi più evocativi dell’autrice, sottolineandone 
lo stretto legame con la memoria storica dominata da un tema della guerra che diventa 
vero e proprio imprinting sensoriale dell’ispirazione poetica della Insana. La fenomeno-
logia della paura è, secondo il critico, intimamente collegata alla memoria traumatica 
che ispira i versi della poetessa. Memoria della paura, dunque, ma anche «paura della 
memoria: ostinata resistenza a trarla alla luce, quella memoria; a disseppellire resti a 
lungo considerati, alla lettera, innominabili» (p.18). Sullo sfondo dei ricordi di questa 
“figlia della guerra” riecheggiano il Sebald della Storia naturale della distruzione ed il 
D’Arrigo di Horcynus Orca, confermandoci, come ebbe a dire il noto critico Attilio 
Momigliano, che le tragedie della storia possono riflettersi sulle vicende di uno spirito 
elevato avendo una forza incalcolabile nel dirigerne i moti. Procedendo nella lettura dei 
versi lirici della Insana, non ci si può non accorgere che la grandezza e la peculiarità del 
suo stile poetico risiedono soprattutto nel seducente linguaggio con cui il suo spirito rie-
labora e traduce l’ispirazione. Una struttura linguistica composita, come giustamente ri-
leva Maria Antonietta Grignani, in cui i “bisticci tragicomici” ed i “neologismi corposi” 
si alternano in un valzer linguistico dove, insieme al lettore, la poetessa sembra voler 
condurre una lotta per “abbrancare l’inabbrancabile”. L’utilizzo delle immagini corpora-
li e dell’architettura testuale fa paragonare la tecnica della Insana a quella di Gadda e, in 
generale, a quella degli «scrittori espressionistici, caratterizzati da un movimento o sof-
fio inventivo prepotente, che va dall’interno verso l’esterno al contrario di ogni movi-
mento impressionistico» (p. 48). Le parole insaniane hanno infatti quel raro e prezioso 
dono di conservare l’aroma di linguaggi arcaici intraducibili, come giustamente sottoli-
nea Giovanna Ioli, rendendo assolutamente necessaria l’invenzione di un nuovo conio 
(“strangolalingua”, “poesificio”, “graffisegni”, ecc.) che esprima in altri modi quel che, 
altrimenti, è intraducibile. Una sorta di “realismo espressionistico”, come mette in evi-
denza Niva Lorenzini, che pur non descrivendo paesaggi tuttavia delimita «le coordinate 
geografiche, precise, riconoscibili, di una separatezza, di uno iato, di una distanza, che 
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coinvolgono l’esperienza linguistica come quella esistenziale» (p. 67). Una melodica 
armonia di competenze retoriche, metriche, ritmiche e lessicali,  che Tommaso Pomilio 
descrive come un meta-linguaggio raggrumato entro una lava lessicale di continuo ri-
plasmata. Una verve ineluttabilmente «meridionale, barocca, classico-anticlassica, iper-
colta e astrusamente popolare». Un grande “poema tellurico”, come Giovanni Raboni 
definì una delle raccolte insaniane, ma come potrebbe essere definita l’intera opera della 
poetessa, ove confluiscono metafore corporee e terrestri in giochi verbali e fonici che 
producono un continuo e imprevedibile scaturire di senso. È in questo “sommovimento” 
che Marilena Renda vede la chiave interpretativa della lirica della Insana. Tale metafora 
racchiude infatti il «senso di un conflitto interno che prorompe all’esterno 
dell’organismo con la forza di una colata di parole per persuadere l’Altro alla verità e 
alla giustizia» (p.105) e costituisce uno spartiacque geologico, dopo il quale nulla è più 
uguale a prima. Si pensi, a tal proposito, ai versi de L’ultima parola non è detta (da La 
stortura): «il dolore che per lo corpo si muove / non è mai in certo loco / variamente 
sommuove / intralcia la vista / sconquassa le membra / e quando il collo s’affloscia / 
come se disciolti fossero i nervi / a stento sostiene il capo che casca morto / e non vuole 
cascare». Difficile, dunque, non concordare con Dario Tomasello che definisce la poe-
tessa voce unica, più che singolare, nel panorama poetico italiano e che mette in luce 
come il suo itinerario lirico si snodi «all’insegna della vertiginosa, e incessante, indagi-
ne su un’insoddisfazione del reale allestita però sempre con una coscienza ebbra di esso 
e mai in astratta absentia» (p. 110), svelandone anche lo stretto legame con il tema della 
teatralità. Si fa strada infatti nella poesia insaniana «l’alternanza, il gioco teatrale e il di-
vertito travisamento di morte e vita», visibile non solo in alcuni dei suoi celebri versi 
(«Pupara sono / e faccio teatrino con due soli pupi / lei e lei / lei si chiama vita / e lei si 
chiama morte»), ma anche nell’abitudine dell’autrice di appendere a un filo i testi tra-
scritti su strisce di carta, prima di dare alla stampa i propri libri, così da spostarli fino a 
ottenere la sequenza definitiva. In questo gesto, descritto da Anna Mauceri nel suo con-
tributo dedicato alle carte dell’archivio Insana (archivio in parte donato al Fondo mano-
scritti dell’Università di Pavia), risiede forse la vera anima della poetessa, quella di fia-
besca burattinaia di parole nel grande teatro della vita. A concludere il volume è l’acuto 
saggio di Rodolfo Zucco che, soffermandosi sullo stretto rapporto tra versi e prosa 
nell’opera insaniana, analizza l’Appendice scelta dalla poetessa per concludere il suo 
corpus poetico pubblicato nella prestigiosa collana degli Elefanti edita da Garzanti, evi-
denziando la sua natura polivalente. Un testo, quello descritto da Zucco, squisitamente 
insaniano, farcito di numerose autocitazioni non dichiarate e sottoponibile a molteplici 
chiavi interpretative, che restituisce pienamente l’immagine policroma della poetessa. 
Perché così è Jolanda Insana. Anzi, per citare le sue stesse parole: «questa cosa sono io / 
e non sono una cosa / io mi spoglio tu te muti / e così sia». 
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