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Dopo il più alto Le sillabe arcane. Studio sulla poesia di Calogero (Firenze, Vallecchi, 1988) e a 
cinquant’anni dalla morte, Caterina Verbaro torna ad occuparsi del poeta calabrese, con un volume 
articolato in tre sezioni di contributi, che coprono sette anni di studi, dal 2004 al 2011. 
Nella prima sezione, «Poesia e sogno», si affronta il problema, tipico per ogni ‘irregolare’, della 
collocazione storiografica, dell’analisi di un’esperienza poetica avvertita come oscillante tra i poli 
di quell’epigonismo ermetico, di moda nei giudizi immediatamente successivi alla nascita del caso 
Calogero, e una più consona vocazione tardo-simbolista, pur priva di tensione verso l’assoluto, 
considerata, con la Verbaro, la «formazione detritica e caotica del verso». In questo apparente 
attardarsi della parola calogeriana, emergono innegabili le consonanze con la poésie pure, tanto più 
riconoscibili se l’indagine si snoda lungo le strutture spazio-temporali della pagina. Cionondimeno, 
premessa e conseguenza ad uno studio sistematico dell’intero corpus, poetico e non, finora 
accessibile, è uno sguardo altro e innovatore, consapevolmente discordante rispetto alle tradizionali 
letture ‘ingenue’ di un poetare spontaneo e privo di qualsiasi intento programmatico.  
Ai margini del sogno non si limita quindi a indagare i filoni principali della poetica calogeriana, ma, 
operazione tutt’altro che scontata, si preoccupa di fornire una chiave d’accesso e coordinate sicure 
per orientare ad un’esegesi, originale e piena, di testi altrimenti votati all’oscurità (nell’accezione 
fortiniana del lemma), finendo così per costituire un vademecum prezioso per il critico-lettore.  
«Calogero nel Novecento», seconda sezione del testo, esamina l’interazione tra il poeta di 
Melicuccà e gli autori a lui coevi. L’esperienza indagata, a ben vedere, è più vicina alla linea della 
grande poesia europea (Hölderlin, Baudelaire) che assimilabile a qualche corrente letteraria 
propriamente nazionale. Al di là di una semplicistica fissazione nel ruolo di outsider, la parabola 
calogeriana appare sincopata, non senza motivi, in due tempi. Posticipando la delicata questione 
filologica delle liriche postume all’ultima sezione, la Verbaro divide la poetica calogeriana in due 
momenti: lo pseudo-ermetismo degli anni Trenta, soprattutto nella variante fiorentina e meridionale 
a forte tensione spiritualistica, e l’allure orfico-sperimentale degli anni Cinquanta. 
A smentire, poi, l’idea di un poeta autoreferenziale, ripiegato nell’obbedienza ai propri fantasmi 
emotivi e fatalmente orfano di auctores, vengono offerti due casi d’intertestualità, dove il sapiente 
riuso dell’incipit, tipico di altri luoghi del Nostro, denuncia un tutt’altro che fortuito dialogo con le 
fonti. In particolare, il proto-Sereni di Inverno e il Montale browninghiano di Due nel crepuscolo 
divengono referenti per un’indagine, dipanata lungo tutto il testo, sul corpo a corpo tra gli istituti 
poetici pronominali e il loro assurgere a vettori dei mutamenti diacronici della poesia calogeriana.  
La Verbaro rende poi ragione del proficuo confronto con Amelia Rosselli, critica entusiasta ed 
apostola di Calogero alla comunità scientifica: due esistenze speculari, due tracciati poetici non 
sovrapponibili, certo, ma il cui differenziale diviene fermo movente e cifra della convincente 
lettura, di necessità spogliata dalla fascinazione di una mitologia biografica negativa, che la 
poetessa de La libellula fa delle opere dell’autore. L’indagine parte dall’assunto di una scelta 
sintattica non casuale, passando per il necessario straniamento salvifico dell’artificio poetico, fino a 
proporre, metonimicamente, una visione strutturalista sulla valenza della parola-segno. 
Nella terza e ultima silloge, «Il “Secondo Tempo” della poesia di Calogero», alla già citata indagine 
sulle afferenze tra tematiche e strutture pronominali, si affianca quella intorno alla pubblicazione 
postuma della raccolta dal titolo, voluto dai curatori, Quaderni di Villa Nuccia.  
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La lunga frequentazione della Verbaro con la poesia di Calogero si concreta, in chiusura di volume, 
in un raro esempio di lucidità analitica. Pur riconoscendo l’indubbio merito di aver tratto l’autore 
dall’anonimato, restituendogli nuova visibilità, non si nascondono, rispetto al volume Lerici, le 
perplessità per un disegno editoriale strumentalmente rivolto alla costruzione di un’immagine 
gestaltica da Canzoniere, del tutto estranea alla volontà dell’autore, che promuove ad exempla 
alcuni testi, mentre espunge, d’altra parte, il topos cardine dei sempre più sfumati confini tra vita e 
morte.  
In luogo di un poco rappresentativo frammentarismo di lacerti, la Verbaro propone allora e piuttosto 
una scelta che restituisca la più aderente idea del poemetto incompiuto, che riconosca ai manoscritti 
di Villa Nuccia la funzione di cartone preparatorio per quella raccolta strozzata in seno dai noti, 
luttuosi eventi. 


