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La

nuova silloge di Claudio Damiani (1957), uno dei maggiori poeti
italiani, Cieli celesti, edita da Fazi, è una popolata emersione di dettagli
e incontri, visualità splendente e cromature di fondi.

Ma se l’eco dell’antica tradizione poetica, che si prolunga fino ad Orazio, passando per
Leopardi, Pascoli e Caproni, non ama rinserrarsi in una racchiusa condensazione di voce, la
poesia di Damiani è una domanda di incontro. Domanda tersa e piovuta come l’ambientazione
azzurra, che pur prendendo l’accento dalla coltre intensa di Beppe Salvia, trasla il suo apice
attraverso una profonda creaturalità e una estremità limpida che rafforzano la sua scaturigine
nella pacatezza e nella origine.
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La domanda elementare di Damiani, allora, si fonde in tutta la sua peculiare destinazione
nella contemplazione del cielo vivo, nel segreto riflesso del tempo e nelle trame del vivente
che lanciano il loro indefesso dialogo con il reale e la sua impossibile smarginatura:
«Riverso sul lettino in terrazzo / guardo il cielo azzurro, / azzurro di un azzurro fitto, /
pieno, come più mani di azzurro. / Come siete lontani stelle e pianeti / dell’universo, quando
potremo mai incontrarci, / come, creature vive e intelligenti, uomini / come noi, sparsi come
siamo tutti / in uno spazio tanto grande? / Così adesso restiamo noi qui, pensando di essere
soli / perché anche il tempo è tanto lungo, come lo spazio. / Vi pensiamo però, esserci cari, e
ci sarà un tempo / in cui ci incontreremo».

Roberto Galaverni afferma:
«Damiani s’interroga sulle ragioni del suo idillio appena increspato da qualche nube e
ombra lieve. Il che significa che sta riflettendo anche sulla necessità stessa della sua poesia o
anche, almeno agli occhi di un critico di poca fede, sulla sua plausibilità. Il registro espressivo
e i referenti in ogni caso restano sostanzialmente gli stessi elementi basici e situazioni
elementari per un lessico altrettanto basico ed elementare. Ecco allora: creatura, vita, cuore,
terra, aria, cielo, azzurro, prato, sole, luna, stelle, universo, amore, e poi gli animali, le
rondini, i passerotti, il gatto. Damiani prova a rendere ragione della realtà di quello a cui
sempre ha guardato: la nuda e semplice presenza della vita al di sotto o, che è lo stesso, al di
là della storia, delle faccende quotidiane, dell’impegno per dirottare su chissà quali strade il
nostro destino».

Lo sguardo, che celebra e contempla, congiunge e domanda, destina e si immerge, diventa
l’orma basilare di un approdo di chiarità (il monte Soratte, ad esempio, fissato in tutta la sua
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cosmica apparizione di millenni e limiti umani come cicatrici) e di un respiro che ha bisogno
del prosimetro della realtà per intensificare la lingua e il suo cuore luminoso: «L’aria tenera
della tua bocca / la respiro a pieni polmoni, / ti respiro dentro nel corpo / fin dentro l’anima,
cielo».
O ancora come un ascolto o un amore, la nitida limpidezza diviene presenza, natura
pensante e universo, in cui la giuntura umana che è chiamata a scoprire la vita e la vivezza,
l’esistenza e il suo germoglio, la sua angolazione e il suo mistero, persino la sua ironia:

«Stamattina il cielo era azzurro, con nuvole / ora è completamente grigio, coperto. / Il
cielo coperto è meno bello / non tanto perché è buio / e dà una sensazione di freddo / ma
perché copre, appunto, il cielo. / La sensazione è quella di una cappa, di un muro / che ti
separa dal cielo. / Se solo pensassimo, se riflettessimo un attimo / che oltre quella cappa, oltre
quel muro / il cielo azzurro risplende / con tutte le stelle e lo spazio / forse saremmo meno /
meteoropatici».
IV

Il mistero dell’esistente, quindi, è grazia di danza improvvisa. Il tocco delle cose, come la
fisica di Luzi, restituisce il dono epifanico atteso, in cui la conversazione è il profumo del
verso, la corsa del tempo, il mondo che si sporge. La dettagliata cifra dell’essere è sempre
nominazione:

«C’era un prato verde verde / con cielo azzurro e sole, / aria fredda e erba verde e grassa, /
primi di aprile, mattina, / vento di tramontana / e un pastore con dietro / tutte le pecore, ferme
/ per attraversare. Passo con la macchina / e dietro di me attraversano le pecore. / Quando
ritorno, dopo dieci minuti, / le pecore stavano riattraversando. / E tu, luna, stavi guardando, /

I cieli celesti di Claudio Damiani ________________________________________________

2 gennaio 2017

Frontiera di Pagine

tu che ti muovi con passo lento di danza, / grande sfera aerea innamorata della terra, / te che
pure, un giorno, nascesti / partorita dalle stelle, / forse una costola della terra, / forse nascesti
dall’unione / di tanti piccoli corpi, / crescesti come una bambina e diventasti / questa ballerina
meravigliosa che si muove con grazia / ammirata da tutti, che balla tutta la notte».

Il territorio poetico di Damiani (e il suo paesaggio appenninico), non è una frazione
idillica e nascosta, lambisce la realtà non solo con l’immediata riflessione luminosa ma è
attraverso l’ apertura e l’incontro che l’inatteso avviene: «Sai quegli scienziati caparbi / che
ripetono all’infinito l’esperimento / con una pazienza disumana? / E proprio quando stavano
per desistere, / proprio quando stavano, sfiduciati, per lasciare perdere / quella pietra si
illuminò di luce azzurra».
Solo così il dipinto del mondo si innerva nel processo segreto di epistemologia e stupore:
«Sono in terrazzo, sdraiato / vedo il cielo azzurro, / a un tratto vedo alcune rondini, / sono
arrivate, è primavera».
Lo stupore è la sua forma di conoscenza che si increspa e si concede in ogni invocazione e
proposta che richiama il piccolo spazio di una porzione di sole o di una tenerezza d’aria che
consegna baci celesti da prendere e voci lontane: «Prendo il sole come un albero / nel mio
piccolo spazio, il mio terrazzo, / prendo la mia porzione di sole / piccola ma per me enorme, /
non comparabile con nessuna cosa, / e col sole prendo quest’aria tenera / la respiro tutta / e
non ne lascio niente. / Prendo i tuoi baci, cielo / e non ne rifiuto nessuno. / E le chiacchiere
degli uccelli / mi sono care, e le voci, / lontane, degli umani».
O ancora, attraverso una vigile attesa che ricostituisce la genesi di ogni tempo da
rincorrere come un respiro che, come in ogni densità d’istante, bacia l’aria: «Questo cielo,
come sarebbe difficile / spennellarlo, voglio dire dipingerlo, / sarebbe un’opera difficilissima /
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e invece ecco, apri la finestra / e te lo ritrovi qui, bell’e fatto. / […] Ma tu tesoro mio puoi non
credere in quello che vuoi / ma un universo e miliardi di anni / ti sembra poco?».
La poesia di Damiani si nutre dell’accortezza generativa delle cose che si apre all’infinito,
alla limpidezza, al «gorgogliare sommesso / dell’acqua». Sono le stesse cose a parlare a
rivelarsi in un momento di naturalezza imprevedibile e generosa, che pur perdendosi, dà vita
in una gioia fresca:

«Caro Sole, tu ogni giorno / non so quante tonnellate di materia perdi / e anch’io, ogni
giorno, perdo qualcosa, / ogni giorno perdiamo un giorno / ma quando sarà finito il tuo tempo
/ si potrà dire di te: è stata una stella generosa, / per tutto il tempo ha illuminato e scaldato / i
corpi intorno, senza fermarsi mai / dando tutto il possibile di sé, / sempre al massimo delle sue
possibilità, / tutto quello che poteva fare l’ha fatto / e tutti sempre l’hanno ringraziato / e
l’hanno adorato, l’hanno benedetto / e nella sua lunga vita lui ha sempre gioito / della
riconoscenza di tutti».
VI

Le sue epifanie, i suoi balzi avvolti e i suoi avamposti soli dove «il sole ci bacia e la
brezza / ci vellica le guance, / il vento muove le nostre pagine / e i nostri giorni volano», le
ombre celate e ritrovate che vivono nelle uniche sproporzioni («È notte, vedo il cielo nero /
senza stelle, e così nero lo sento / e così grande, così grande / e penso a quando era piccolo /
che avrei potuto tenerlo / in una mano, / e quasi mi viene da piangere / a pensare che poi
sarebbe diventato così grande / e con tante terre e tanti soli / e infiniti animali e infiniti uomini
/ di infinite razze, che dopo tanto errare / si sarebbero sempre più avvicinati, / si sarebbero alla
fine ritrovati»), e i suoi crinali splendenti e intensi («[…] ma ora, senti come è tenera l’aria /
tiepida e fresca del cielo notturno / e viene un odore di fiori di acacia / e di biancospino. / E
senti il cuore mio come batte / e senti il tuo, e c’è qualcuno / che chiede di entrare, anzi è
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entrato / e cammina dopo di noi»), i cambi d’aria e lo scioglimento degli elementi (aria, luce,
acqua), nelle infinite variazioni della vita degli alberi, procedono in una metafisica
dichiarativa e ragionativa che gemma nei semi sul tracciato.
Con l’infinitamente piccolo e le grandezze, egli evoca e rievoca la sua appartenenza
(«[…] siamo un numero molto grande / che può far paura, nel nostro numero è Dio / in
qualche modo, e un valore molto piccolo / è ciò che è nostro e solo nostro di individui, / il
valore individuale potremmo dire / che, in quanto piccolo, è però un valore / che nullifica ogni
nichilismo, / che dà a te, amore mio, e a me / un’unicità che ci fa divini»), ed è da essa che si
esprime, appieno, la libertà e il suo legame con la comunità e con tutto ciò che c’è, come un
tenue miracolo di unione prossima:

«Dolce cielo celeste / dipinto di azzurro tenero / e voi verdi monti e voi / valli e boschi,
nuvole / che là, verso l’orizzonte / navigate lente, e tu sole vicino / al tramonto che spandi
questa luce / d’oro nell’aria, e ogni cosa fai tiepida / del tuo calore, e tu aria che muovi / i miei
capelli e spiri sulle mie / guance e le pagine volti dispettosa / del quaderno ove scrivo… / state
insieme, vi date come la mano / contenti di essere uniti, / di essere l’uno all’altro /
indispensabili, di essere insieme / questo miracolo che vedo».

Roberto Galaverni afferma: «Le questioni sono ancora una volta le più elementari, spesso
riprese non a caso dalla filosofia presocratica: fissità e mutamento, il senso (detto come
direzione) della natura, il rapporto tra il singolo e la comunità, tra la vita individuale e le ere,
il retaggio antropologico e soprattutto il tempo, che costituisce il filo conduttore del libro».
La trincea del vivente, le pause degli istanti e i semi di luce, i mondi abitati e inabitati
dalla vita, le lontananze dipinti e i cieli notturni aprono crepe nelle evidenze del tempo e della
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realtà, negli spari insonni, nelle armature a difesa della propria nudità fonda (come in
Svegliarsi in una notte del 2012…), dove l’amore annulla ogni paura e smarrimento sgranato.
Damiani cesella le sue immagini senza lentezza ma quasi per deposito granulare. Da una
singola immagine che sembra annullarsi, compare un ulteriore dettaglio o una nuova esistenza
che porge il suo singolare sussulto di sacertà, di forma, di oblio e di luce.
Silvio Perrella scrive:

«Damiani è un asincrono; non ama stare al passo con i tempi; o piuttosto cerca nei tempi il
Tempo, quell’atomo di vita che collega gli uni agli altri. e non solo in orizzontale, ma anche
in verticale. ed ecco che vien fuori una verticale come questa, dove si sale e si scende sulle
scale del tempo, e lo si fa in un attimo di dormiveglia, pensando a quel che pensano tutti, ma
pensandolo dentro l’unicità del nostro corpo singolare, e sentendo il risveglio degli altri, il
loro stesso girarsi tra le lenzuola del cosmo».

VIII

Attraverso l’ode, il pensiero sorgivo, la tenerezza dell’essere, la speculazione filosofica e
l’ironia, Damiani compone la sua trama e il suo segno, annotando le vibrazioni piccolissime e
le concitazioni dei ronzii. È la sua obbedienza alla realtà a rendere ragione alla poesia, che si
nutre di ciò che vive e muore, che insegue il tempo passato e presente ed accade in silenzio
come una luce bianca. La caducità è uno splendore lucente e la coltre di ogni limite possibile
ma immenso, allo stesso tempo, dove il nostro schianto lucente e assaporato si compie:
«Siamo caduchi, siamo quelli che cadono / sul campo di battaglia della vita. / Ci falcia il
tempo, che ci insegue in ogni momento / dopo averci partorito, / ci tiene il fiato sul collo / e
non ci lascia respirare. / Se ci fermiamo un momento / lui passa e noi lo stiamo a guardare /
come dalla spalletta di un ponte / ma ci divora dentro. / Che cosa succederà domani / tu non lo

I cieli celesti di Claudio Damiani ________________________________________________

2 gennaio 2017

Frontiera di Pagine

puoi sapere / per questo sei nelle sue mani / e non ti puoi liberare. / Siamo caduchi, siamo
quelli che cadono, / cadiamo come le mosche, / quando nasciamo ce l’abbiamo scritto in
fronte / che cadiamo, / ma non ce ne vergogniamo / anzi camminiamo a fronte alta / con la
nostra morte nel cuore. / Non siamo soli, siamo tanti, / siamo un esercito immenso, /
marciamo insieme, spinti dal tempo / con questa croce sul cuore. (Canzone dei caduchi)
La pienezza vivente è uno sguardo e una carezza d’amore, come nostalgia di realtà e
mortalità, canto pazzo che non si ferma, relazione di nascita e morte insieme, e vita che vince
la morte in una moderna Arcadia:

«E questo canto, amore mio, di cicale / sotto il sole di luglio, in una campagna italiana /
cielo azzurro e poche nuvole, piccole, / odore forte di rosmarino e ginestre / e questo canto
pazzo che non si ferma / nel’aria bianca bruciata / e noi, io e te, sotto questi pini / alziamo i
calici e brindiamo, silenziosi, / tu vestita come una dea, con lunghe ciocche annodate / e perle
tra i capelli, / là sulla collina il nostro capanno di legno / e giù lo scoglio dove passo tutte le
notti / a piangere guardando il mare».
IX

Le nostre lontananze, la tiepida aria di giugno, solitaria e fresca, quasi come un fiore
strappato, richiamano l’attraversamento del tempo e la sua unione di tutti i tempi nel tempo, in
una serie di passi e punti di osservazione investigati:

«Ma adesso questo cielo e questo fresco sulla pelle / quest’aria pulita e queste poche
nuvole / e questo chiacchiericcio di uccelli / e uccellini nei nidi, come un brusio, / in questo
tardo pomeriggio di giugno / dove tutto sembra finito, e all’inizio, / e questo rumore di
camion lontani / tra le voci degli uccelli, / rumori di un tempo che è questo tempo preciso / e
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tutti i tempi, insieme, / come se quest’aria tiepida, mite / li attraversasse tutti i tempi, li
unisse».

Il transito dei nostri passaggi lascia la musica che resta come essenza vibrata e come
intima e congiunta proprietà dell’essere. È il nostro andirivieni, la nostra prima linea, i rumori
delle cose lontane, che recano in grembo il senso dell’ultimità conciliata di un mistero
disciolto nel suo scorrimento azzurro e nella sua trasparenza:

«Lascia che sia, lascia che sia / non lo contrastare, / alla fine è questo cielo della sera /
quello che resta, i rumori delle cose lontane / e questo colore pallido e luminoso insieme /
acceso e bruno nello stesso tempo. / Alla fine quello che resta sono i rumori / delle cose
lontane, che fanno i dolci, che passano, / alla fine quello che resta è il nostro passare, / essere
passati e dover ancora passare, / questo rumore di fondo come il mormorio di un ruscello / o
un chiacchiericcio sommesso, che ti concilia il sonno».
X
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