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Come Walter Benjamin ricordo della mia infanzia spazi che 
costituiscono i tratti del presente. Il perimetro buio della cantina 
al di là del campo si rivela oggi nella familiarità con luoghi scono-
sciuti che mi colgono nello stesso stupore di quando osservavo 
mio nonno versare il vino dalla botte al bottiglione. Le mani dure 
e appiccicose, gli attrezzi ignoti, una tazza ad asciugare, il naso 
che s’inebria dell’aspro dell’uva che fermenta: e nel bottiglione il 
vino liquido che cade e che crea vortici di senso, giochi e verti-
gini; residui e imperfezioni si rincorrono nel vetro, e a me piccola 
sembra sempre di partecipare al loro spasso felice ed è mio nonno 
a rimettermi sulla strada di casa. Una volta rientrati, il vino viene 
posato sulla tavola. È lì che tutti gli scarti prendono a rallentare la 
loro corsa, ridurre il loro moto. È lì che, pian piano, cominciano a 
calare verso il fondo, prendono a “fare la posa”.

La cifra della poesia di Felice non ha a che vedere col passato, 
ma col ritmo cadenzato del tempo che ciclicamente torna e ritorna, 
ogni volta uguale e diverso a se stesso. Tempo che come il residuo del 
vino spazia in vertigini di significato per poi calare sulla pagina, fare la 
posa sul disegno della calligrafia. C’è ritmo nella rima, nella postura; 
c’è ritmo nella costanza di scrittura, di stagionatura, di agricoltura.

Di rime, cadenze e congiunture

Angela Curina
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Ricordo che mi raccontarono, Felice e Letizia – che condi-
vidono vita, pensieri e iniziative – quando andai a trovarli alla 
Palombara, delle loro passeggiate nei boschi circostanti. Ogni 
giorno lo stesso percorso su per la strada che sale nella selva; ogni 
giorno a contatto con un tragitto che si rinnova e muta nella luce, 
nell’umidità della terra, nella crescita delle piante. L’attenzione ai 
dettagli e al nucleo profondo che lega insieme azioni e riflessioni, 
spazi del tempo, del significato e della relazione, è un qualcosa che 
Felice apprende da vent’anni: maestri terra e cielo. Questa pratica 
della lentezza e della congiuntura schiude mondi semantici ed 
esperienziali fondamentali.

Il Felice nei boschi è quello che in una embricatura di 
presente e passato guarda al domani con malinconica fiducia. 
L’essere con è un essere coraggioso, che sceglie con fermezza di 
tessere insieme quello che è e quello che fa, giorno dopo giorno. 
Tale compito richiede attenzione: come in una poesia in cui il 
procedere dei versi addensa cariche affettive nella scelta di una 
o poche parole, l’esperienza di vita di Felice richiede dedizione, 
precisione, sapere locale e cognizione spaziale. Scegliere parole e 
tempi, termini e momenti, è atto di cura, dunque atto politico. Ed 
è forse da questo muoversi sempre uguale e diverso nella selva che 
Felice apprende l’arte di poetare.

La raccolta che qui presentiamo è una serie di testi in rima. 
Suoni gentili, accostamenti stranianti. La cifra ritmata della poesia 
di Felice sta forse in queste cadenze decise, in questi battiti scan-
diti. Ma l’atto del rimare va oltre la dimensione temporale: la 
rima richiama i sensi ancestrali del vocabolo, declama che sotto la 
veste di termini rinomati, aulici e forbiti, le parole s’impantanano 
insieme nel gorgoglio dei suoni, nelle lunghezze e nelle fattezze, 
tanto che inquietudine fa rima con magnitudine, tulipano con 
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ano, e corpo suona con porco. In fondo, la rima racconta che al di 
là della sembianza c’è con se stessi dissomiglianza, discrepanza. La 
rima non è uguaglianza ma similitudine, consonanza.

Quello di Felice è un rimare che indica direzioni, orienta-
menti, allusioni. In ciò questo poetare mi rimanda ancora all’In-
fanzia berlinese di Walter Benjamin:

Non sapersi orientare in una città non significa molto. Ci vuole 
invece una certa pratica per smarrirsi in essa come ci si smarrisce in 
una foresta. I nomi delle strade devono parlare all’errabondo come lo 
scricchiolio dei rami secchi, e le viuzze del centro gli devono scandire 
senza incertezze, come in montagna un avvallamento, le ore del giorno. 
Quest’arte l’ho appresa tardi; essa ha esaudito il sogno, le cui prime 
tracce furono i labirinti sulle carte assorbenti dei miei quaderni. No, 
non le prime, poiché le precedette quell’altro che a esse è sopravvissuto. 
La via verso questo labirinto, cui non è mancata la sua Arianna, passava 
per il ponte Bendler. [...] Che questo labirinto avesse una sua impor-
tanza, l’ho avvertito da sempre in quell’ampio e insignificante spiazzo 
che per nulla lasciava presagire come qui, solo a pochi passi dalla fila 
delle carrozze e delle vetture di piazza, dormisse la parte più miste-
riosa del parco. Ne ebbi molto presto un segno. In quel punto, infatti, 
o non lontano, deve aver avuto la sua dimora quell’Arianna alla cui 
presenza per la prima volta avvertii ciò di cui solo più tardi appresi il 
nome: l’amore. 

Imparare a orientarsi nella selva, in una città come tra le 
pieghe dei pensieri inseguendo un solo filo: quello dell’amore. 
Per questo inscrivere la poesia tra la moltitudine degli atti poli-
tici che consentono una coscienza della lentezza e dell’ascolto è 
secondo noi un passo necessario. L’esperienza di Felice, della sua 
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scelta di vita e della pratica dell’autosufficienza e dell’autosostenta-
mento ce lo dimostrano a pieno. La liberazione dalle catene a cui 
vincola il sistema capitalista e neoliberale passa per atti quotidiani 
di incontro, cura e di creazione di micro-comunità di scambio: 
solo così è possibile recidere la dipendenza dal sistema, decidere 
l’indipendenza.

Con Felice abbiamo deciso di suddividere la raccolta in 
ordine cronologico; si vedranno dunque delle sezioni che nello 
spazio lineare della scrittura tracciano il susseguirsi quotidiano dei 
piccoli cambiamenti che Felice avverte in ciò che sta dentro e fuori. 
Ma il tempo non è mai lineare, sempre complesso e inafferrabile, 
un susseguirsi di istanti gravidi di emozione ed esperienza. Questo 
tenta di fare, Felice, in un movimento continuo tra il dentro e il 
fuori, tra ciò che rimane e ciò che se ne va, ben consapevole delle 
sfide che la contemporaneità deve affrontare. Nasce da qui il suo 
posizionamento politico: una casetta alle pendici del San Vicino, 
tra la selva e la pianura; mani che fanno girare un macinino per 
lavorare il grano duro; pane che resta fresco per giorni interi, fichi 
lasciati essiccare e noci raccolte dalla terra e sgusciate; arare la terra 
come le parole, per formare righe e solchi dentro cui inserire i semi 
di un testo che nutre e cura.

C’è bisogno di “fare la posa” per leggere poesia: rallentare il 
battito, restare invece che partire; guardare alla scelta di parole che 
prendono corpo dal lento fermentare delle ore, conoscere il vicino 
per osservare il lontano.


