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nuovo libro di Valerio Magrelli (1957), Il sangue amaro, edito da 

Einaudi, fodera la quotidianità in un paesaggio di voci dispiegate, 

dediche improvvise, riferimenti estesi ad amici e anime 

interlocutrici, ai vocativi allusi. 
IL
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Il dialogo si frastaglia in un contatto che riflette e confessa, si allontana dalla figuralità di 

immagini e apre la sua scena alla simmetria degli specchi e dei suoni, ai chiasmi del timore e 

del tremore, della convivenza sociale e della lotta civile 

In un articolo su “Il Sole24 ore” del 17 marzo 2014, Gabriele Pedullà scrive: 

Questo affollamento ha sicuramente a che fare con l’approfondirsi di una vena civile che nelle prime 

raccolte sarebbe stato difficile da prevedere. Quando è che l’io incontra il noi? Dietro l’omaggio o il 

saluto, di là dal vetro i nomi e i referenti particolari sembrano rimandare a una comunità perduta, o a 

una ipotetica comunità a venire. Nel presente, invece, c’è solo il vuoto. Curiosamente infatti, non 

appena entriamo nei testi, ci accorgiamo che, esclusa la famiglia, le poche entità collettive evocate si 

reggono tutte su una privazione originaria: i giovani senza lavoro, gli odiatori disperati che scrivono 

insulti nei bagni pubblici, gli uomini bruciati assieme nelle Torri Gemelle o, con un altro rogo, gli 

operai periti nell’incidente della Thyssen. All’impossibilità kantiana di attingere alla cosa in sé si 

aggiunge ora, dunque, una paralisi storica. Al punto che, nell’età della trasformazione della politica in 

scienza della governamentalità e della governance, le dediche si rivelano altrettanti tentativi di fare 

gruppo: se necessario oltre lo spazio e il tempo. Invocazioni di aiuto almeno quanto profferte di affetto 

ai vivi e ai morti.  

L’io, pertanto, vive «l’aria del nostro tempo» (Gabriele Pedullà), come squarcio ferito di 

ansia, confine che «avvampa e non consuma», come un bisticcio con l’esterno che stritola, 

annienta, sbilancia la sua malinconia nei paradisi perduti della lettura «Trovarsi a fianco 

qualcuno assorto nella lettura, / mi porta a domandargli. Dove sei? / per questo cerco di 

cercarti dentro, / di raggiungerti dentro quel dentro / da cui mi sento irrimediabilmente 

escluso». 

La sua esattezza di figura, se da un lato condensa il proprio residuo interiore, dall’altro 

esprime la vertigine franta delle cose, articolando la concreta condensazione vista in Ora 

serrata retinae (1980), attraverso la nominazione e la paura insozzata delle soglie: «Da una 

finestra aperta non entra soltanto la luce; / a volte può entrare dell’altro che non avresti voluto. 

/ Lo schifo, lo schifo, lo schifo di un animale che vola / in mezzo alle cose di casa violando lo 

spazio privato, / quell’unico spazio che resta di qua dalla finestra» o ancora adempiere 

l’infernale ignoto di una tecnologia avara e della burocrazia che sembra lasciare un vuoto 

estinto: «Natale, credo, scada il bollino blu / del motorino, il canone URAR TV, / poi l’ICI e 

in più il secondo / acconto IRPEF – o era INRI? / La password, il codice utente, PIN e PUK / 

sono le nostre dolcissime metastasi. / ciò è bene, perché io amo i contributi, / l’anestesia, 

l’anagrafe telematica, / ma sento che qualcosa è andato perso / e insieme che il dolore mi è 

rimasto / mentre mi prende acuta nostalgia / per una forma di vita estinta: la mia». 
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Commenta Pedullà: «Generalizzando, si potrebbe dire che in questo nuovo Magrelli le 

parole ripetute alludono a una tragedia (o comunque a un trauma) che si ripresenta 

rigorosamente in forma di commedia. A essere amaro, in queste poesie, è infatti soprattutto il 

riso. Il quale non è mai stato così abbondante nelle opere precedenti di Magrelli, ma – 

contrariamente a quanto asserisce il noto proverbio – qui non “fa buon sangue”. Mai». 

Sono oggetti violenti di mete ignote di cittadino, luce orfana di un movimento, come «un 

vento che soffia da dentro / per scuotere le foglie delle dita / e non si ferma più» e questo 

stormire di fronde porterà a una tramutazione «in betulla / o in un cipresso sul bordo del 

fiume, / con quel tremolare di luci / alzate dalla brezza. / mi farò soffio, mi farò soffiare, / 

panno lasciato al sole ad asciugare». 

Il disfacimento disincantato del gesto poetico di Magrelli ha l’amarezza del riso e del 

sangue, l’esterno che penetra lo sporgersi verso l’abisso («Ecco perché vengo avanti piano 

piano, / come sull’orlo di un baratro. / Ecco perché mi protendo verso il vuoto / in fondo al 

quale posso a malapena intravederti»), il diario del tempo che squaderna le ferite e il 

disincanto escluso, come una smarrita enclave di parola silenziosa («Il vuoto del tuo corpo, / il 

suo silenzio, / dimostrano che il padrone non è in casa. / resta solo il cappello, posato sulla 

sedia / per occupare il posto dell’assente. / Quando leggi, vai via, e mi lasci solo») oppure il 

ritmo della vertigine dell’ansia che «è una domanda più totale, che include l’origine e la fine 

di ogni nostro «sistema fluviale», cioè di ogni nostra vita, che «nasce dal disgelo delle vette, 

dov’è il regno del cuore». Non solo una suggestiva immagine, in cui il nostro circuito 

cardiovascolare diventa una complessa rete fluviale vivente, ma il segno di una profonda 

richiesta di appartenenza», come scrive Bianca Garavelli su “Avvenire”. 

L’estuario di Magrelli si attesta sul suo tempo elicoidale che vela il mondo e descrive la 

nascita, il suo affidamento, la sua parola segreta, come anello solstiziale: «Cinquanta volte 

giugno, / e sarei io, l’anello? / l’anello è lui, questo tempo elicoidale / che torna su se stesso / 

sempre uguale e uguale mai, / mio giugno, anello solstiziale / di sangue, di nozze di addio, / 

eterna vigilia di quella vacanza / che infine giungerà pura / nudissima luce definitiva, / mio 

sabato dell’anno, rompendo / finalmente l’anello sisifale». 

È spesso il tempo dell’esclusione dal tempo («Riuscire a condividere quello spazio / da 

cui mi escludi, e che esiste soltanto / perché tu me ne escludi») a ridisegnare lo strappo 

sgualcito della separazione che genera nostalgia, che implora il corrimano del corpo, che 

invoca la bellezza dai regni interiori e «dei fondi incantanti del non-io». 
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Il suo calendario è un brusio che apre il ponte levatoio per varcare le stagioni e gemmare 

sugli affetti, promettere redenzione, toccando persino il rovinoso suburbano, come un occhio 

poetante «che intravede la vetta, la bellezza / come promessa di felicità», che soffre «il 

barbarico barbaglio» di luglio ma «resta il cielo a ricordarci un tempo / in cui la vita respirava 

piena. / Ma resta un cielo a ricordarci il tempo / in cui respirerà piena la vita». 

I ritratti raccolti in questo testo si fondono e si raccolgono in un delta a distanza che mette 

a nudo, in cui personaggi come Carlo Betocchi, Leon Bloy, Pier Paolo Pasolini, Mircea 

Eliade, Gian Lorenzo Bernini, Ettore Petrolini, Totò rappresentano il sintagma fluviale di un 

ponte inesausto che si rivela, l’otobiografia che rumoreggia i passi della vita che attraversa 

«tutte le forme possibili di esperienza “fluviale”: un simil-Mekong italiano e Piazza Navona 

con la sua celeberrima fontana, l’autolavaggio e il gran Canyon, i ponti cittadini e la fonte 

Castalia che rende poeta colui che beve alla sorgente, la Neva ghiacciata e il rompersi di un 

tubo che porta alla luce il “sistema sanguigno” della casa» (Gabriele Pedullà). 

I paesaggi laziali, l’immersione nella lettura con la donna amata irraggiungibile avvertono 

come una fragile impossibilità esclusa, il segno di un incontro e di una comunione mancata, 

uno stampo nell’ombra di se stessi: «Invisibile e invincibile / è lo stampo che porto dentro me, 

/ stampo del mondo impresso a me nel mondo / e che mi fa essere al mondo / soltanto nella 

forma dello stampo. / Dov’è la libertà, se la malinconia / raccoglie le sue nuvole senza nessun 

perché? / sto qui e subisco il loro lento transito / solo aspettando / all’ombra di me stesso». 

Spesso è il fuoco ad accompagnare il ritratto di queste danze amare, una città incendiata di 

un’ansietà che avvampa e non consuma, come una specie di falso fuoco che brucia e si lascia 

bruciare, in una sconfitta consustanziale, in un attimo sparuto. 

Magrelli ci consegna una ferita esclusa ma non vinta, la precarietà prigioniera (««Non 

siamo a casa neanche a casa nostra, / anche la nostra casa è casa d’altri, / la casa di qualcuno 

arrivato da prima / che adesso ci caccia. / Vengono a sciami / si riprendono casa, / la loro 

casa, / da cui ci scuotono via, / punendoci per la nostra presunzione: / essere stati tanto 

fiduciosi / da credere che il mondo si potesse abitare»»), le mattinate apocrife che gocciolano 

notte, il raspamento di qualcosa che si contrae per «ottenere che lentamente, esile, torni / il 

moribondo flusso di corrente / ed un nuovo splendore inondi i giorni. / Solo così rinasce quel 

potente / getto di sole che rimette in moto / ruota, ciclo, marea, nascita, photos». 
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Ma in quel punto raschiato, in quel segno di ferita rimane l’accorata preghiera clandestina, 

come una sorta domanda grande e spiata a Dio ultimo e reietto fra i reietti: «Dio delle 

baraccopoli, Gesù dei clandestini, / nato nella favela, ultimo fra i bambini, / creatura della 

notte, amato dai reietti, / scintilla nelle tenebre, abisso degli eletti. / Gesù di baraccopoli e Dio 

dei clandestini, / nell’ultima favela neonato fra i bambini, / amato dalla notte, creatura dei 

reietti, / abisso nelle tenebre, scintilla degli eletti. / Abisso e baraccopoli, scintilla e 

clandestini, / quanto amato in favela!, creatura dei bambini, / ultimo nella notte, neonato fra i 

reietti, / Gesù dentro le tenebre, Dio di tutti gli eletti». 
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