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Mi sembra di poter dire che la presente serata, centrata sulla presentazione del libro di 
poesie di Carla Amirante Romagnoli, costituisca un’occasione significativa per riflettere su 
quale ruolo liberatorio possa continuare ad avere la poesia in una momento storico come 
questo, che Leonardo Sciascia, se fosse ancora tra noi, non esiterebbe a definire, 
smascherandone tutte le ambiguità e le contraddizioni, “assai greve”. 
Vorrei osservare che uno dei massimi poeti francesi del Novecento, Paul Eluard, ha scritto 
che, qualora si chiedesse a dieci persone, casualmente scelte per strada, chi sia un poeta, 
la risposta più ovvia sarebbe: “Un tale che fa dei versi”. Egli ricorda, però, che trovandosi 
una volta in Grecia, gli capitò di essere presentato, proprio come poeta, a dei contadini 
analfabeti, e che essi, con estrema naturalezza e disarmante candore, esclamarono: “Ah, 
sì, un cantore!” 
A ben vedere, non è da meravigliarsi, invero, se nella terra di Omero, dove mito e poesia 
vivono in un intreccio indissolubile, esercitando, da sempre, profonde suggestioni 
nell’immaginario collettivo, la gente, anche la più incolta, sia istintivamente portata a 
vedere nella poesia “il linguaggio che canta”. Ed il linguaggio che canta, precisa Eluard, è 
“un linguaggio carico di speranza, anche quando è disperato, perché reca sempre 
un’intelligenza profonda, una ragione fondata sull’istinto, sulla sensibilità, sul bisogno di 
vivere, sull’amore della vita, della verità. Quando un poeta invoca la  morte, diciamo pure 
che lo fa per dispetto”.  
Ora, se al termine della lettura del presente libro, che, fresco di stampa, saluta il felice 
esordio editoriale di Luigi Gianfranco Consiglio, ci domandassimo: “Chi è Carla Amirante 
Romagnoli?”, ci guarderemo bene dall’affermare, con involontaria irriverenza: “Una tale 
che fa dei versi”. Diremo piuttosto: “Una cantatrice”, intendendo, con tale termine, una 
forte personalità creativa, capace di dare alla palpitante vitalità del verso una qualità 
estetica di livello alto, avvalentesi di modulazioni armoniche di fresca modernità, tali da 
favorire, secondo quanto auspicava Rimbaud, l’accessibilità del testo a tutte le forme 
dell’umano sentire. 
Nessuno può negare la deriva che oggi sembra trascinare la poesia in una crisi 
inarrestabile, sullo sfondo di una società mediatica dove l’egemonia dell’immagine e della 
tecnologia non fanno che scoraggiare ogni tentativo di produrre una comunicazione 
basata sulla riappropriazione della parola poetica. A complicare le cose interviene poi una 
tendenza largamente diffusa: quella di dover obbedire all’imperativo di «tordre le cou a 
l’eloquence». 
Alla luce di tali considerazioni, è consequenziale dedurre che il poeta odierno debba 
muoversi su una linea mediana rispetto alle due citate ipotesi, mostrandosi in grado di 
adottare soluzioni armoniche assolutamente consone alla sensibilità del mondo attuale. 
Proprio in tale direzione si muove l’itinerario poetico di Carla Amirante Romagnoli, artista a 
tutto tondo dal momento che è anche affermata pittrice e pianista. La definizione di 
“cantatrice” che abbiamo voluto usare ci sembra tanto più appropriata quanto più adatta 
ad evocare quel mondo mitico che si pone al centro dei suoi interessi ed al quale ha 
dedicato studi ed interventi autorevoli nell’ambito dell’intensa attività promossa dal 
prestigioso Centro Internazionale di Studi sul Mito. 
La presenza, nella raccolta, di alcuni soggetti attinti al repertorio mitico greco, Demetra, 
Pan, Persefone, Il Titano, ripropone, nella originalità di strutturazioni autosufficienti, l’antico 
rapporto tra parola e mito, tra comunicazione verbale ed un sistema simbolico dotato, nel 
contempo, di dimensione globalizzante e di carica costruttiva: la prima si riferisce alla 
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capacità di riassumere la totalità dell’uomo, la seconda all’assunzione di un ruolo 
normativo vincolante per tutti i componenti della società. 
La scelta di conferire al mito una particolare rilevanza nel proprio universo poetico è 
coerente con il riconoscere che le categorie mentali sottese alla narrazione mitica, 
costituiscono ancor oggi le coordinate di un sistema simbolico che si traduce in un 
comportamento codificato, assimilabile per Mauss, al linguaggio: un comportamento 
capace di veicolare, al pari, appunto, del linguaggio stesso, modi di organizzare 
l’esperienza. 
L’Autrice nel trasfigurare poeticamente le narrazioni cui si riferiscono i titoli sopra citati 
riesce a rendere con felice intuizione la qualità, irripetibile e fascinosa, del “tempo mitico”, 
inteso come “l’altro tempo”, o “il tempo prima del tempo”, in cui potevano accadere tutte 
quelle stranezze (gli animali parlavano, gli uomini camminavano a testa in giù, il sole 
splendeva di notte, ecc.) che nella realtà non possono più verificarsi. Anche i protagonisti 
degli eventi qui trattati: Pan, l’antica divinità arcadica dalle sembianze di un caprone, le cui 
offerte amorose vengono respinte da Afrodite; Demetra, sulla quale si abbatte l’ “orribil 
fato” del rapimento della figlia; la stessa Persefone, restituita dopo il ratto alla madre alle 
condizioni volute da Zeus; il titano, infine, soccombente nell’epico duello «all’ultimo 
sangue» ingaggiato con Zeus, sono riconducibili alla fondazione metastorica della realtà 
ottenuta a mezzo del mito, e che consiste, sostanzialmente, nell’integrazione in un 
determinato sistema di valori (e cioè di cultura), dei vari elementi costitutivi della realtà 
stessa. 
Anche se la collocazione metastorica dei fatti mitici ne sancisce l’irripetibilità, limitando 
così la potenzialità del “fattibile” e scongiurando il pericolo che il mondo attuale possa 
subire imprevedibili trasformazioni, rimane intatta nella comunione memoriale la 
percezione della loro “verità”, e quindi quei fatti possono sempre offrire agli interrogativi del 
presente una risposta totalizzante. 
Proprio questo è lo spirito con cui l’Autrice si accosta al mito, nella consapevolezza che 
esso, con i suoi elementi di verità, orienta la cultura “dal passato”, sottraendone al divenire 
storico quelle componenti essenziali di cui si riconosce l’immutabilità. Tale posizione 
interpretativa è coerente con quanto osserva Gianfranco Romagnoli: «Invero il mito è ,sì, 
una ‘favola’ nel senso etimologico di fabula, cioè narrazione, ma è una narrazione di verità 
con la quale l’uomo antico cercava di dare una spiegazione globale al mondo, sia riguardo 
alla sua origine, sia relativamente al senso degli eventi, naturali o dovuti all’azione umana 
che fossero, raggiungendo spesso risultati validi». 
Sta di fatto che proprio in quelle affabulazioni, in assenza di adeguati strumenti scientifici 
ed anteriormente alla formazione di elaborati sistemi filosofici, prendono corpo le strutture 
categoriali fondative di una civiltà. 
Accanto ai motivi riconducibili alla frequentazione con il mito, e che si sviluppano nella luce 
di una dimensione spazio-temporale filtrata dalla memoria, trovano posto nella silloge 
momenti intesi di rifugio nella soggettività, rivelatori di un privato ed inesauribile universo 
emotivo. All’interno delle trame cripto-simboliche costruite dalla fantasia dell’Autrice si 
delinea una poetica degli oggetti che ci ricorda Montale e Sinisgalli, e che, per la sua 
densità metaforica e la lucente tersità delle immagini, comprende le due liriche a mio 
avviso più belle del libro: Pagine bianche e Tela candida. 
Nell’accarezzare con lo sguardo la superficie immacolata delle bianche pagine, 
l’osservatrice avverte uno strano senso di attrazione-repulsione dinanzi al seducente 
enigma di tutte le potenzialità e tutte ipotetiche metamorfosi che si celano dietro quel 
metafisico candore. Ne resta affascinata, come prigioniera di un sortilegio («Il vostro 
candore / mi abbaglia, mi affascina»). 
Quasi a voler soddisfare la trepida attesa dell’osservatrice, l’inimmaginabile, direbbe Peter, 
uno storico della scuola delle Annales, è sempre presente : sotto la spinta di una forza 
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misteriosa, le bianche pagine si svegliano dal letargo e si animano di mille immagini, fatti e 
personaggi, che in quegli spazi si accalcano freneticamente e si spintonano, preoccupati 
di mantenere un loro posto ed una loro visibilità. 
Analogamente a quanto accade ai fogli, anche la tela bianca è protagonista di un’epifania  
lirico-comunicativa che, in un certo senso, sembra inverare quanto ha osservato 
Bousquet: «La materia non è che un riflesso della materia inaccessibile» (J. Bousquet , Da 
uno sguardo un altro tr. It. Panozzo, Rimini, 1982, p. 99). 
Qui, pure, l’estasi che emana dalla superficie candida favorisce, sin dall’inizio, una sorta di 
solidarietà magnetica tra osservatrice ed oggetto osservato, la cui parola non detta, in un 
dialogo fatto di silenzi, è narrazione obliqua della sua presenza nel mondo. 
E così, anche stavolta, come in un caleidoscopio la tela vede avvicendarsi nel proprio 
spazio, ormai contaminato, le molteplici fiammeggianti immagini pittoriche che una mano 
invisibile proietta, nel vortice di un movimento trasmutativo inarrestabile. 
Si assiste ad un capovolgimento di ruoli tra osservatrice ed oggetto osservato, che vuol 
essere, in un certo senso, il riscatto di quest’ultimo dalla silente immobilità materica, cui 
pareva relegato. 
Come accade nelle poetiche surrealiste, l’Autrice manifesta una volontà di scavo dentro la 
realtà ordinaria per addivenire ad una sua diversa leggibilità, nella convinzione che il 
meraviglioso ed il fantastico non vanno cercati fuori dell’oggetto reale, ma dentro di esso. 
E’ facile constatare che il lessema ‘bianco’ rappresenta il comune denominatore 
metaforico delle due liriche, in quanto espressione di una insopprimibile aspirazione alla 
purezza e all’Assoluto, che, in ultima analisi, rappresenta l’aspetto culminante della 
poetica dell’Autrice, il suo riconoscersi in un orizzonte valoriale al cui centro è l’immagine 
«della perfezione / che solo Dio possiede». 
In tal modo Carla Amirante Romagnoli armonizza, nella sua visione, la tradizione del mito, 
come patrimonio di una cultura tendente ad orientare dal passato, con l’attesa 
escatologica del Cristianesimo, che tende ad orientare, invece, dal futuro: se il mito è 
racconto delle “origini” del tempo storico, il Cristianesimo è racconto di ciò che avverrà alla 
fine dei tempi, sicché è, in un certo senso, una “fuga dalla storia” che pure può essere 
rappresentata nelle forme del mito, come la stessa Amirante dimostra ne I quattro cavalieri 
dell’Apocalisse. 
Pur configurandosi il mondo come un crittogramma decifrabile, è pur sempre insito in esso 
una quota di insondabilità, che, come avverte Breton, ne costituisce “l’incantesimo”. 
Nel concludere possiamo dire che, mantenendo una propria autonomia espressiva rispetto 
alle mode attuali, Carla Amirante Romagnoli rientra nella ristretta schiera di quegli Autori 
che, malgrado tutto, possono farci condividere una ottimistica considerazione di Avalle, e 
cioè che «la coscienza poetica costituisce ancora qualcosa di profondamente connaturato 
nella nostra cultura, che neppure le pratiche raffinate di una società tecnologicamente 
avanzata riusciranno a cancellare dalla mente dell’uomo». 
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