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Una raccolta di versi che è di per sé un romanzo. Un
giallo poetico. Un incastro da scatole cinesi tra gli
ultimi componimenti della poetessa Maria Marchesi
(Premio Viareggio 2004), venuti alla luce dopo anni di
silenzio, e il buio che avvolge la vicenda biografica
dell’autrice, acclamata e poi subito negletta dai
circoli letterari. Una silloge dai toni aspri e ruvidi
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centrata sulla scissione tra lo spirito e il corpo
della poetessa a lungo internata nell’ex manicomio
romano di S. Maria della Pietà. Le violenze, gli abusi,
le privazioni squadernate ora con disprezzo, ora con
distacco, ma sempre con maestria lirica e potenza
evocativa. Immagini e parole crude per designare un
mondo in cui i veri folli non sono i pazienti. Nella
prefazione lo psicoterapeuta Nicola Ghezzani traccia
l’identikit della mente (di donna? di uomo?) che si
cela dietro i versi. Nella postfazione l’editore svela
i dettagli della caccia a un’identità anagrafica a cui
attribuire gli inediti. Ne risulta un’appassionante
iter “investigativo” in cui pseudonimo, identità reale
e fittizia s’intrecciano in una vicenda romanzesca. Con
una sola certezza: la forza inimitabile della poesia di
una tale Maria Marchesi.

	
  
Estratti dalle poesie:

ECCO LE BESTIE
Ecco le bestie, pronte al truogolo,
poi ci sarà la seduta. Tocca a me per prima—
E lui, estraneo a qualsiasi emozione,
estraneo a me che sono inesistente
domanda: quando sei triste
che colore vedi?
Colori? Il bianco, sempre il bianco.
E se sei allegra? Allegra? E quando?
Rispondi, non sei tu che devi fare
le domande. Rispondi.
Se sono allegra il bianco s’allarga.
Pensi mai ai morti?
Oh, no, io i morti li vedo e li vivo
qui in questa periferia del vuoto,
in questa accidia di scemenze
condite di un crisma che sa di pene marcio
io i morti li vivo e li mangio a colazione,
e ho con loro un odio feroce.
Va bene, va bene,
Va bene un cazzo, doc, io sono viva,
mi vedi? Ho perfino i capelli ancora,
e so ascoltare la musica degli alberi.
Ma tu sei vivo?
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CI FACEVANO VEDERE MAURIZIO COSTANZO
Ci mettevano davanti al televisore
per vedere Maurizio Costanzo.
Dallo schermo calava l’inettitudine,
diventava bordello il mio cervello,
cloaca massima la disinvoltura
con cui ci trattava quel merdoso medico
sempre arrapato. Era un cadere lento
nell’infingardaggine, nell’occulto blaterare
delle cimici.
Io le mangiavo una dopo l’altra
non sapendo che fare.
Mi dava un certo refrigerio sapere
di eliminarne parecchie.
Il medico aveva sempre le orecchie sudate,
non si lavava i piedi,
non usava spesso lo spazzolino,
il cazzo odorava di cavoli bolliti,
una tragedia ogni volta fargli un pompino.

NON SONO PIÙ MIA
[...]
Non so s’è fortuna che tutto rimanga
fermo. I terremoti non sono cose lontane
e le frane hanno il ritmo di me
che vado a casaccio rimuginando
amori lontani con strazi che furono stelle filanti
e sono la cartapesta che tarla le sere
e adombra la vita di squarci funesti.
Distesa sul letto non oso guardare il soffitto,
non oso chiedere ai ragni
se presto sciopereranno.
Sento l’odore di marcio dell’immondizia
dimenticata da giorni davanti alla porta.
La voglia è di lasciarla
ancora per giorni a fiorire e vedere
se arrivano prima le mosche o le cimici
oppure gli scarafaggi.
Ci scriverei un trattato, e poi
mi piace schiacciarli,
sentire quel crac che gli rompe la schiena,
capire che forse qualcuno
vorrebbe fare con me
la stessa cosa
e aspetta il momento propizio.
Nel mio precipizio rimane il candore
dell’ossessione e rimugino storie
di larve, benedico la tentazione
che mi tiene viva e fa cantare i rigurgiti
del nonsenso in una festa di canti,
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fa cantare la mia vagina
come se avesse ancora la possibilità
di produrre incanti.
[...]

Estratti dalla prefazione
MARIA MARCHESI. Gli invisibili passi del non essere
di Nicola Ghezzani:
[...]
"Nell’identificazione
della
psicologia
di
Maria
Marchesi oscilliamo nel dubbio fra la donna violata e
riparata nella sua mente e l’individuo narcisista
arroccato nel pensiero della propria superiorità. Le
due cose sono in realtà intercambiabili, perché l’una
non esclude l’altra. In numerose scene poetiche, la
Marchesi mostra il suo corpo violato e abusato: ma il
corpo violato potrebbe essere una metafora adoperata da
un uomo per rappresentare la propria anima che, nel
mercimonio
dell’esposizione
pubblica,
si
sente
stuprata. Le poesie della Marchesi potrebbero dunque
essere state scritte tanto da una donna che abbia
trascritto letteralmente la sua storia, quanto da un
uomo che abbia subito violenze nell’anima, che l’alta
opinione di sé fa avvertire come intollerabili. In
questo caso, l’autore, un uomo, avrebbe raccontato
letterariamente (non letteralmente) le violenze subite
dalla sua sensibilità."
[...]
"Non di meno: se i versi della Marchesi fossero stati
scritti da un uomo o anche da una donna, che però non
sia mai stata violentata né segregata in un ospedale
psichiatrico, qualcosa cambierebbe in noi lettori?
Certo,
cambierebbe
lo
stato
empatico
(dovremmo
sciogliere il vincolo di identità), ma non l’impatto
emotivo né l’ammirazione che si deve al grande
scrittore."
[...]
Nicola Ghezzani vive e lavora a Roma. È psicologo, psicoterapeuta,
formatore alla psicoterapia e autore di numerosi saggi, articoli,
libri. Ha formulato i principi della psicoterapia dialettica.
Scrittore da sempre, ha dedicato una parte considerevole del suo
lavoro psicologico, terapeutico e di ricerca alle dotazioni
psichiche e alla creatività.
http://nicolaghezzani.altervista.org/
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Estratti dalla postfazione
UNA, NESSUNA, REDIVIVA
di Gabriella Montanari:
[...]
"Nessuno sa niente, se non quello che i versi stessi
vogliono darci da bere. Nessuno si accanisce per dare
un colore d’occhi o di capelli a quei tormenti. Nemmeno
dopo che la Marchesi vince, ex equo, con L’occhio
dell’ala, l’edizione del 2004 del premio Viareggio,
sezione Poesia. Premio del resto mai ritirato, né di
persona, né tramite delega. [...] Nessuno l’ha mai
vista, nessuno sa chi sia, non ha un recapito,
impossibile rintracciarla. [...]
Già, perché intanto Maria Marchesi è morta. Da quasi
tre anni (gennaio 2012), morta e sepolta a Roma, mi si
dice. Solo che all’Ufficio Decessi non risulta, da
nessuna parte, in nessun loculo, in nessun vaso di
terracotta della capitale. Ah, avrebbero riportato le
sue ceneri in Friuli? Perché, stando a quanto riportato
nella sua prima raccolta edita, Maria sarebbe nata in
Veneto da padre friulano e madre lombarda. Da qualche
parte ho annotato una data di nascita. 1925, agosto.
Dove, non si sa, e il Veneto non è una pozzanghera.
[...]
Qui non siamo di fronte a un semplice caso di uso di
pseudonimo. Queste due donne, una esistita ma incapace
di scrivere, l’altra probabilmente mai esistita ma
della quale restano versi di rara bellezza, in qualche
modo si sono incrociate. Se non fisicamente, per lo
meno nell’immaginario, nella mente, nella scrittura di
un terzo. Roma e Santa Maria della Pietà sono forse il
punto d’intersezione. [...]"
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