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Tania Di Malta ha dato alle stampe un ricco volume, Il gommone forato, per i tipi di puntoacapo 
editore, che porta quale sottotitolo La poesia civile del Realismo Terminale. Opera che è ben più di 
una semplice antologia vale a dire un arsenale di opere composite di vari autori attentamente 
selezionate. Si tratta, infatti, di un libro che, pur non discostandosi mai dai motivi trainanti che 
l’hanno ispirato (il realismo terminale e la poesia civile) si presenta multidisciplinare anche per i 
vari codici espressivi in esso adoperati e messi a frutto. Vi troviamo contributi critici che aprono la 
raccolta e che danno la misura di quel che il Realismo Terminale significa nella società a noi 
contemporanea, primo fra tutti il brano Il salvataggio a firma del Maestro fondatore del movimento, 
Guido Oldani: «Il soggetto si è confuso con l’oggetto e le storie possono essere la fotocopia del 
carico e scarico di un camion per la logistica» (p. 19). Frase che ben richiama l’idea dell’accumulo 
e dell’indistinto, della velocità macchinosa dell’uomo, della sua irruenza dettata da un ciclo 
improntato al facile consumo (quasi mai al riutilizzo), allo sperpero e all’assuefazione di oggetti, già 
presente in quell’immagine di accatastamento di cui Oldani da sempre parla. Testi che sono spesso 
spigolosi e sagaci, poco lirici e ruvidi, sempre pronti a denunciare l’impostura della società, le sue 
manie dilaganti, la perdita sempre più indecorosa di un senso obiettivo e di uno spirito critico. 
Ancora Oldani ne Il salvataggio scrive: «Compaiono qui avvenimenti cruciali: gli oggetti non solo 
non cancellano le emozioni ma le incrementano e vivificano al punto che la mia storia e quella della 
tuta che sempre indosso sono quasi le stesse» (ibidem). 
Il volume rappresenta un’importante operazione di presentazione del Realismo Terminale, che, in 
virtù dell’associazione fra testi critici e testi creativi, già testimonia la doppia anima che caratterizza 
il movimento. I vari e importanti interventi critici hanno il merito di storicizzare il ruolo del 
Realismo Terminale, ponendo il movimento entro il flusso di un concreto svolgimento di idee, 
culture, concezioni del mondo. Tra tali interventi vanno citati ad esempio quello di Gilberto Colla, 
che richiama il Manifesto per un nuovo teatro di Pier Paolo Pasolini, poeta a cui Di Malta dedica il 
volume nella circostanza del centenario della nascita. Carmelina Chiara Canta approfondisce invece 
la metafora che dà il titolo, «il gommone forato», indagando, da un punto di vista antropologico e 
sociale, la gravità e l’endemicità del fenomeno migratorio che da decenni interessa il mar 
Mediterraneo: «Tappare tutti i fori è la condizione per ricostruire la società in tutte le sue 
dimensioni» (p. 25). A confermare questa ipotesi risponde il poeta Igor Costanzo, che scrive: «i fori 
d’un gommone già partito buco / si riparano con ben altro che un’elemosina» (p. 141). Importante 
anche il contributo Cibernetica sociale e felicità di Daniele Maria Pegorari, che sottolinea come il 
Realismo Terminale coincida con quella frattura della storiografia letteraria e antropologica 
realizzatasi a partire dagli anni ottanta, caratterizzata dalla globalizzazione e dai fenomeni sociali ad 
essa connessi, e rappresenti in pieno le istanze di un’epoca nuova, segnata dal «lento dissolvimento 
delle forme liberaldemocratiche ereditate dall’Otto e dal Novecento» (p. 27). Di questa epoca in cui 
il realismo terminale è chiamato a operare, Pegorari evidenzia la valenza di «tecnocrazia» (ibidem), 
ovvero un tessuto sociale in cui l’elemento procedurale, dell’esecuzione e dell’efficienza, tende a 
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far tacere la soggettività critica e il ruolo stesso della letteratura come custode della dimensione 
umana dell’esistenza.  
Il volume è costruito mediante una struttura del tutto precipua, che alterna liberamente saggi critici, 
materiali eterogenei, come alcuni manifesti del Realismo Terminale, e testi poetici e iconografici in 
base a una segmentazione tematica. Le sezioni che si susseguono sono dedicate ad alcune tra le più 
toccanti vicende di cronaca degli ultimi anni, che assumono un valore emblematico, dall’omicidio 
di George Floyd a quello di Willy Duarte, fino alle vicende legate alla recentissima pandemia. Si 
tratta di una serie di luoghi di dolente riconoscimento di una comunità ferita e indignata che non 
rinuncia a far risuonare la corda civica dell’arte e della parola. 
È ampia la selezione dei testi poetici, proposti nella forma di micro-sillogi dedicate ad alcune attuali 
problematiche sociali e a episodi di cronaca nazionale e internazionale, dinanzi ai quali il poeta è 
chiamato all’impegno della denuncia e della partecipazione. 
Ad esempio la sezione Pale eoliche raccoglie poesie di Langella, Di Malta, Puma, accomunate dallo 
sdegno verso l’invasività estetica di tale fenomeno. Giuseppe Langella, uno dei maggiori teorici del 
movimento nonché autore dell’antologia di poesia realista terminale Luci di posizione. Poesie per il 
nuovo millennio (Milano, Mursia, 2017), parla di «alte torri, / [dove] girano lente le eliche svogliate 
/ […] / tante sono le croci; da star male» (p. 37); Di Malta utilizza l’urticante metafora di «killer 
incoscienti di aquile reali» (p. 39), mentre Angelo Francesco Puma le definisce «giganti di cemento 
senza braccia / […] / [che] mettono in prigione l’orizzonte» (p. 40). I tre casi ben si prestano a 
illustrare il tessuto retorico comune del Realismo Terminale, in quanto in tutti le pale eoliche 
perdono il loro statuto di mero e inerte oggetto materiale e vengono antropomorfizzate: Langella le 
descrive svogliate, come fossero stanche o addirittura annoiate del loro rituale girare automatizzato, 
Di Malta attribuisce loro una condotta penalmente responsabile seppur derivata da un evidente dolo 
o da una colpa, semmai, indotta direttamente dall’uomo; Puma ne dà una caratterizzazione 
fisiognomica, assimilandole a un individuo menomato e  riconducendo l’oggetto a una materialità 
biologica e vivente. 
Le sezioni dedicate a episodi socialmente rilevanti, che innalzano la singola persona a emblema di 
una ingiustizia epocale, non devono esser lette come meramente celebrative, ma piuttosto come 
controstorie del nostro tempo che custodiscono la memoria delle vittime. Ad esempio nella micro-
silloge a più mani Per Giuseppe Pinelli troviamo la poesia Non era l’Uomo Ragno di Langella, 
nella quale il poeta ripercorre, con flash velocissimi e scorciati, le vicende della tragica caduta 
dell’anarchico Pinelli dal quarto piano della questura di Milano nel 1969, lasciando emergere 
l’ingiustizia di quella morte e la densa cappa di nebbie che ne hanno sempre offuscato la realtà. E, a 
proposito dello stesso episodio, Valentina Neri parla di «caserma dell’ipocrisia» e di «bugie 
taglienti come forbici dentate / per consegnare una realtà vituperata» (p. 51).  
Questo volume rappresenta così non solo una raccolta di poesie, ma anche una sorta di atlante 
storico-geografico, una mappatura scelta della storia politica, sociale ed economica della nostra 
società contemporanea, una testimonianza della nostra età passata al vaglio della letteratura e della 
più caratterizzante esperienza di poesia civile dei nostri anni. Si tratta perciò di un validissimo 
strumento di lettura di un presente liquido e astioso, che si candida in più a conservare la memoria 
di un repertorio di piccoli e grandi eventi che ne rappresentano l’opacità. Vi si parla, ad esempio, di 
Laurent Barthélémy, il giovane africano che nel 2020 viaggia nascosto nel carrello di un aereo di un 
volo diretto a Parigi, dove arriverà privo di vita, «povero Icaro, bagaglio in aeroporto» (Di Malta, p. 
91), di cui scrive Oldani: «Si è mescolato insieme col carrello, / il ragazzo nascostosi nel mezzo» (p. 
89).  
Poesie anche per Willy Monteiro, massacrato di botte nella periferia laziale di Colleferro nel 2020 
per essere intervenuto in una lite in difesa di un amico, la cui vicenda è riproposta nel volume con 
un linguaggio ispido e implacabile (Oldani: «le pedate date in pancia / tali da seppellire anche il 
respiro» p. 98; Di Malta: «difficile spiegare che non eri una bistecca» p. 103). La medesima «fame 
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di brutalità» (p. 107), per usare un’espressione di Stefano Torre, la ritroviamo nei componimenti 
raccolti nel nome di George Floyd. Langella prende a prestito l’affannoso «I can’t breath» di Floyd, 
le sue ultime parole prima di morire asfissiato, per il titolo della sua poesia dove nell’explicit scrive: 
«[…] l’ha ammazzato, il giustiziere, / con un ginocchio sulla gola, neanche / fosse un pidocchio, e 
nessuno gli ha dato / da bere una spugna di Coca-Cola» (p. 113). Di Malta persevera con la 
metafora riferita a un mondo alimentare, scrivendo «Floyd, urlava forte / pressato come un trancio 
di prosciutto» (p. 114). 
L’opera si completa con una serie di fotografie in bianco e nero, scatti di vari fotografi che vanno a 
istituire con il testo commentato un dialogo serrato, in un procedimento di storytelling e al 
contempo di mutuo riflesso e di continuità tra versi e immagini. Il volume curato da Tania Di Malta 
risulta non solo di piacevole lettura, ma di grande attualità e importanza per gli studi letterari, 
perché l’urgenza dei motivi ispiratori di tanti componimenti e il desiderio di repertare un punto 
nevralgico del nostro presente auspicandone una trasformazione si traduce in uno statuto letterario 
fondato su impegno e cura del mondo. 


