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conlafamigliainprovinciadiCaserta,primaaSant’Angelod’AlifeepoiaPiedimonte
d’Alife(oraPiedimonteMatese).Nel1953,aseguitodiunulterioretrasferimento,vaa
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EsplorazioneinVerside"IlSuperfluodellaVita"
 

 Conprefazione diVittorianoEsposito,AngeloManuali(editore-poeta)pubblicainquestigiorniil
volumeIlsuperfluodellavita(BastogiEditriceItaliana),unaraccoltaantologicacheospitaitesti
piùsignificatividelsuoquarantennaleitinerariolirico.Già,findalleprimeprove(cherisalgonoal
1952),quando Manualiera diciassettenne,inucleitematicidella sua esplorazione poetica
condensata nella dimensione psicologica del rapporto uomo-natura, risultano colti in
rappresentazionidescrittiveomeditative,medianteun'oscillazioneosmoticadipresenza-assenza
dell'io,oracalamitatodallagrigliadellostuporedinanziaivibrantiscenaridiquieteoggettiva,ora
ripiegatoneilabirintiinterioriassediatodallaconsapevolezzadellasolitudine,daincertezzaeda
sgomentodinanzialpersistentespettacolodirovinecheconnotanolatempestosaavventura
umana,percorsa da venature nostalgiche o folgorata da un attimo fuggente diincanto
esistenziale.Unanitidatastieradisentimentipossìbilisprigionaungomitolodirisonanzeemotive
inim caleidoscopiofiguraleematericoascrivibileallatemperieesteticadel"realismolirico",già



trasparentenellaprovadiesordiointitolataVolodirondini(1961),mainrealtàesitodiuna
ricognizione originale e autonoma,incentrata suidrammaticiitinerarideldestino,alla cui
descrittazionerazionaleManualirimarràsemprefedele,lungol'interoarcodellasuaparabola
creativa,imprimendogradualmentevm'accelerazionecritico-filosoficaall'assortopercepiredelsuo
poetare.Ilpoetascandiscel'approccioconilcontingente,cheorariecheggiadiaccentuazioni
sofferteperl'irreversibiletrascorreredeltempo,oraèpervasodasensazionidivacillamentopergli
imbrigliamentidiunafrequentazioneparodicaconilreale,oraèperforatodaaculeidiangoscia,
emersidalle implicazionidiima visione splenetica,occhieggiante oltre la curva della
fisicità.Talvoltailpoetasembraessererisucchiato dauncono diluce,dentro cuisiriflette
analogicamentel'ombradellapiùvastaarmoniadell'infinito,sianell'operazionediritagliodel
"topos"realistico,chenellericatturedispaziultrafanicidellamemoriaenell'urgenzadiscongiurare
lamorteattraversoisensiincantatituffatinegliocchidell'amata:"Viveundisegnodiorizzontila
dolcealbaeritornanoleville e leloggeaperteallacampagnaI...IPiùampiospaziogiàridesta
desideridichiarità:Ritrovareilsegnodeipassieglianimalispauriti,salutareilvolodellaquaglia;
avertivicinaancoraenonsapere neltuosguardolamorte"Ilpoetasiostinanelladeclinazionedi
unosquarciochegliconsentadievaderedalleangustefessuredellatangibilità,mal'indistinta
tensionediunattimosidissolvenell'assurditàdiperforarel'immenso,placandosiinun'equilibrata
sottomissioneallefolateindeclinabilidell'automatismo psichico.Lacondizionediesiguitàdi
illuminazione delvero,genera in Manualiun insanabile bipolarismo interiore,oscillante tra
travolgentiguizziverso l'assoluto e ilnaufragio nello strazio delnegativismo esistenziale,
aggravatadalladelusionestoricapostresistenzialeepostsessantottesca.Malosgomentodi
vivereinunaforestadienigmi,reclusonellasolacertezzadell'impenetrabilitàdell'esistente,non
riesceasmantellare,nellapoesiadiManuali,lacostanzadellaragione,proiettataariscoprireneLe
viedell'uomo,ilsentierodeisentimentielagammadeipossibilivaloriconnessiallavitaindividuale
ecollettivaincontrastoconlaconsumisticamassificazioneesistenziale.Alloralearcigneragioni
delcuore,scivolandoall'internodelbinariopoeta-carità,ricaricanodivigorosaevidenzaidiversi
segmentitematici,dissolvendoleambiguitàconnotativediunmetamondolimbaleericonvertein
innodidifesadellavitailmaledivivere,nellavisionediunalaicamitologiadell'uomo,idoneaa
riaccenderelatensionealgesto,sospingendoilpoetaversol'impegnonelcontestodellastoria,per
un'autenticaliberazionedell'uomodaogniformadisoprusoediannientamento.Comesievince
dallaraccoltaLapietàprivata,compostatrail1973eil1977(neglianni,cioèdell'escalationdel
terrorismo),ilpoetaalventagliodelledisarmonieinteriori,determinatedallaresapersonaledinanzi
alla stoltezza umana e scandite sulpentagramma deldolore,della tentazione delvuoto,
dell'assediodelmaleedelnulla,contrapponel'anelitoall'armoniaglobale;nellapendolaritàtra
realtàeveritàsiconfigurailbisognodifissareipotetichemotivazionieticheesociali,all'internodi
unparadigmafilosofico,listatodaunasortadireligiositàepicurea,tralucrezianaeoraziana:
"Profondoimmaginarediun'audace materiachecontinuainogniforma evitalasualungastoria
assidua"incuipredominalastagnazionedellapenaall'internodell'assiduonavigaredelcuoretra
doloreenoia.

Ne deriva lo straripamento della disperazione soggettiva nella cosmicità dell'angoscia sotto
l'imperversaredell'orroredellamorte:"Nelbuiol'hoincontratalamorte..."(Nelbuio)..."Ognitraccia
dinoi/,cancellailtempo,/eun'ombradisilenzi/ cidilegua...".(Anchelaluna).Intesasiacome
strumentodidisintegrazionedell'esserechecomeparola-segnaledell'esistenza.Ineditevariazioni
simbolicheattribuitealcoefficientedellaluce,riaffioranoinmanieraossimoricanellaraccoltaFino
infondo(1987),sianellapressurametaforicadiistanzaontologicachecorrelataasussurrate
cadenzeaffettive,siacomedeperibilitàdelquotidiano,checomemessaggiosubliminarediidealità,
siacomespettacolodigaiezzapaesaggistica,checomeabbagliodelpoeta-fanciullino,inchiodato
adunasortadimalinconiacrepuscolare,alsuppliziodellarifluenzadelleombre,incuiilgrido
elegiaco dell'evasioneedellasalvezzadallarinataindifferenzaedairancoridegliuominisi
discioglienelleassonanzeemotivedellacompassione,verticedirifrazionedellareligionedella
fraternitàedellasolidarietàchesitramutaincodicediidealeagglutinamentocivile.Allorala
poesiaèconvocataadassolvereilruoloanodinodelletensioniafflittiveedipredicazioneprofetica



deinuovidoveri,esplicitatinellaprofusionedell'amorecosmico,alfinedipoterdebellareoffese,
odi,sopraffazionieoppressioni,iniquitàepatimentinell'infernosociale,ilcuipoetaavverteil
"superfluodellavita"olavitacomesuperfluaoasidellaquotametafìsicaepuòricrearesoltantoil
microcosmodelleconsonanzeassolutenellapreziosastanzadellapoesia.L'operazionetecnica,
purrimanendoancorataatramaturelessicaliecromaticheeatessiturestrutturalidistampo
classicoprosciugaiconsuetiparametrimetricologici,disperdendoincontrazioniedissonanzele
isometrieversificatoneetonali,rilanciandonelledesueteprofonditàdiechilirici,gliemblemi
fisiologiciedelegiacidellaparola,insintoniaconleriflessionieiguizziemotivierazionali,
attraversocuisembraattualizzarsilaconcezioneesteticaschillerianadigustoneoromantico,
ridotta a sintonica circolarità paratattica e ad immediata semplificazione segnica idonea a
produrreoriginalitimbridimusicalità,medianteriorchestrazioniritmicheetonali,incuilalezione
montalianasiattorcigliaattornoaigrumiossificatidelleproiezionidescrittivo-discorsive,tesea
fondere,in un unitario processo diomogenizzazionecreativa,leinterferenzedeldiario ele
dissolvenzedellametafora.(1992)

DeRe

Nelnuovovolumediversi,intitolatoDeRe,ilpoetaAngeloManualiponeallabasedellasua
elaborazionepoeticailtemadelviaggio dentro "lacosa",inteso comericercaed avventura
intellettuale,protesaascavareneirisvoltipiùinapparentidellastoria,dellarealtàedell'Io,nella
prospettiva diuna riscoperta diuna concertazione armonica interiore,attraverso cuipossa
maturareuna coscienza della presenza attiva delpoeta nelflusso perennedelcontingente
materico,finalizzata alrinverginamento delbene individuale e collettivo e sospinta da una
necessitàd'approdoaformecertediconoscenza.Manuali,pertanto,siinabissarischiosamente
conlaParolaperduta,neilabirintimisteriosidellavita,radiografatanelloscorrimentodellasua
quotidianità,analizzando,con glistrumentidella poesia,le sfumature,ipalpitisegreti,le
prefigurazionisimboliche,l'anelitoidealeespiritualedellacreaturaumana,imprigionatanelle
coordinatedella"cosa",dolorosamentesognandodipoteraddomesticarelefamelichebelveche
dasemprehannoabitatoestritolatoogniproiezionedelcuoreversoun'uscitadìsicurezza,overso
laconquistadiunframmentodirealtàmetafisica,concuipoterrealizzareildissolvimentodella
catastrofe,intesacomelavisionedellafugadell'Essereversol'Avere,simbolicamentedecifrabile
come identità della morte dello Spirito,e ricondurre l'Io-vagante nell'alveo diuna rinata
consapevolezzastorica,votataaldebellamento,omeglio,all'esorcizzazionedituttelepaure,i
dubbi,lesconfitte,ledisillusioni,lafragilitàconoscitiva,eobiettivataadossigenarela"selva
oscura"dell'esistenzacontemporanea,mediantelaragioneedilbattitodelcuore.Mailtormento
delpoetasievidenziasoprattuttonellapoesia"DeRe",incuiManuali,concentrandolasua
attenzione sulle multiformimanifestazionidelreale,sembra quasiavvolgere diumorismo,
sottilmentepirandelliano,lesembianze,leastrattezze,leimmagini,iconcetti,leombreeleluci,gli
elementiconcretidellavitavegetale(edellanaturaingenere),coltineivariegatimutamentidentro
la"cameraoscuradellavita",dovebrancolaconpenailpoetacomeunnuovo Omero che,
nonostantelacecità,(proiezionesimbolicainManualidell'impotenzagnoseologicadell'Uomo)
vorrebbeimbalsamare,conlepotenzialitàolfattive,isimulacrideglieroideceduti,inimperiture
formecreaturalicorrispondenti,nellapoesiadelNostro,aivanisforzidiestrarredalprofilodelle
cose,l'invisibileplasmadelMistero,cheincatenailpoetastessoall'eternaoscuritàgnoseologica
delleoriginidelmondoedellavitastessa:

"Innoiformaemisurasifalamisteriosacosa

dafibrainfibraincanalataaitalami

ealleradiazioni,findentro

lacortecciadeilobioccipitalilungoed'attornoallascissuracalcahna.



Cosìraggiungel'ariavisiva

all'uopopostalìdaunPadreterno

(unoqualunquecontesotraitorti)

doveunacameraoscura

s'accendeinflashd'istanti.

Propriolacosa,quella,sìquellalì

ideataenominata,fattaconcetto

esembianza,sìproprioquella

tradottainpensiero,inunoastratto,

quelladunqueenonaltra

individuata,scrutata,sìuna,

quellachenellamentesiconfronta,

collima:immaginedicose..."(DeRe).

Manualiriesce,così,aconseguirel'inveramentodegliobiettiviemotivamentedelineati,sempre
oscillantiemescolatialtimorediperderlidefinitivamentesullatastieradell'animaeasostituire
l'angosciadelbuioedellamorte,conilluccichiodiunlacertodisognoeconilrecuperodiuna
"sinopia"dellaveritàdell'eternomisterodellavita.MaciòchepiùsorprendenelpoetaAngelo
Manuali,èilmodonuovodiutilizzareicodicilinguistici,percuilasuapoesia,espressanei
precedentivolumidentroiltessutodiunaparolatrasparente,oraconvocaineditisignificanti,più
complessied originalmente articolati,perpoter,con una più ricca nomenclatura disuoni,
esplorazioni,emozioni,colori,fonemielessemi,correggereladeformazionedellaformaeriuscire
adepositare,nonsoloisignificatiprimainespressi,maancheinstaurareunadiversarelazionetra
lerelativeconquistedellaragioneedelsentimento.Unapoesiache,così,siponeall'avanguardia
dellaproduzioneliricaattuale,medianteilpossesso,tral'altro,delpregioedellacapacitàdi
cooptareillettoreneiprocessidimeditazionedellamentedell'autore,sullavocedelvissutoancora
risonantenelleparetidellamemoria,eaguidarlo,dopo lalungaparentesidiassenzao di
affondamentonelregnodelleombredell'anima,sulsentierodiunaltrotentativodicatturaforzata
"d'apparentibaluginisolari",(''ligiavissuto"),conl'illusionedisfidarelastoriaadun'altraprova,per
costruireunnuovodestino,piùnobile,dariconsegnarealcolloquioconi"simulacridelletenebre",a
cuipoterstrappare,nelregnodelsilenziodellanecrosideltutto,nuovisvampidirisveglio,nuovi
"gong"dicertezzeall'animafluttuantenelfrastuonodelledissonanzequotidiane,"ilrespirodiDio"
{"Unnulladisé")chedissipilanottedelcuoreeloilluminiconnuoveperledilucenelsottosuolo
delbuioepronuncinuoveparoleditolleranzaed'amore,inmododapotereriappropriarsidelvuoto
perriuscireariscrivereunnuovocapitolodistoria,incuilenuovegenerazionipotrannoattingere,
sullasciadel"viaggiointomoallacosa"diManuali,nuoveaccensionidiricercaedivolontà
esistenziali,idoneeafareemergerelacreaturaumanadalleceneridiogniformadidissoluzione
conoscitiva,conilsegreto proposito diriconquistarelagiustadirezionedellastoria.Conla
raccoltaDeRe,Manualirestituisceallapoesiaunruoloinsostituibilediesplorazionedellarealtàe
alpoeta,conchiarezza,complessitàdilinguaggioeunasalvatasondabilitàdeisignificati,il
primatoinognioperazionedisalvezzadell'Uomodallatentazionediscivolamentonelregnodel
maleedelnulla.



IGRADIDELLA LUCE

AngeloManualihapubblicatounromanzoedottoraccoltedipoesie,chelacriticapiùqualificata
haindicatocomeunadelletestimonianzepiùsignificativedelsecondonovecento.MariaGrazia
Lenisa,notapoetessaestudiosa,nelvolumeLapoesiadiAngeloManuali{1993)haoperato
un'analisicompletadelmicrocosmoliricomanualiano,dicuioccorreulteriormentesottolinearela
peculiaritàdeitemi,lanitidezzastrutturaleelastrumentazioneespressiva,affilataecoinvolgente.
Laspontaneitàdeldettatosembratravasarsi,connaturalelimpidezzainstesuremetricheefigiu-
alidisolidospessore,tipichedellapiùelettaclassicitàesapientementeconiugateconunitinerario
poetico,contraddistintodaunatastieraaffettiva,capacediemergeredagliinabbissamentinei
labirintideldoloreedellamorte,conlerisorsediunilluministicoarmamentarioesplorativo.
CoerenteconquestapersonalericercadiautoilluminazioneinterioreAngeloManualisirivela
anchenellapiùrecenteraccolta(laprimadiunaannunciatatrilogia)intitolataIgradidellaluce
(BastogiEditrice,1997).Orailpoeta,difrontealdiluviodelleaberrazioniecontraddizionidelnostro
tempo,riappropriandosidelruolodidascalicodellapoesia,ciproponeun'operapreziosache,aldi
làdiognisemprepiùemergenteonanisticafiumanadiparoleedievasiviallettamentineo-
baroccheggianti,affidaalvatelafunzionediguidanelcontestodeiprocessidichiarificazione
interioresullastradamaestradellaconoscenzaedellaVerità,grazieall'ausiliodiunelevatocodice
etico-ontologico,chenell'ArteMuratoriapossiedelecertezzepiùnobili.Vienecosìpropostoal
lettorel'ansiaspiritualedell'anima,incammino verso lapercezioneelacomprensionedella
"SimbologiadellaLuce",mediantel'attraversamentoelesosteriflessivesuiprogressivigradi
dell'ontologia misterica, configurate da Manuali,
mediante.l'iconografia.della.ritualità.esoterica,nelle.tradizioni.iniziatiche.dell'Occidente.Manuali,
così,sullenotecadenzatediunaparolapoeticaintensa,nellaformadell'endecasillabovibrantedi
accenti,emodulatasapientementenelritmosottiledellacaptazionelirica,conunincalzante
procedimentoanalitico-esplicativo,enuncial'approfondimentorazionaleedeticodellesequenze
iniziatichedei"GradidellaLuce":particolarmentenel"Gabinettodellariflessione".Manualici
descrivelacondizionedelneofita,che,dopounaperforantemeditazionesuimalidelmondoeil
conseguentesprofondamentonellamortesimbolicadellapropriaprofanità,pervienealpiùalto
verticedell'innalzamentopsico-intellettivofolgoratodall'irradiazionedellaluce,concuilamente
umanasembrafondersiall'allegoricoviaggiodellaperfezioneinteriore,conisimbolicigradidi
ApprendistaCompagnoeMaestro,eproiettarsidall'intimoregnodelletenebrealtronodellaLuce
cosmica,dalla dissennatezza dell'incoscienza alla consapevolezza diuna etica dimensione
dell'essere.Così,nella"workinprogress",delineatapoeticamentedaManuali,lacreaturaumana,
trasfigurata in simulacro disperanza,proseguirà,non più verso mete diinsensatezza e di
farneticazione,ma,inuncontestocomplessivodiprogressogeneratodauninsuperabilecodice
etico,sivolgeràversounapiùvastarealtàdirapportiinterpersonalieduniversalidiaffettodistoria
edicultura.LapoesiadiManualisitramutacosìinimianaavventuranelmisterodell'Ioedella
Natura,comeraccontodiimacronicaconversione,contrassegnatadalbinomiovita-storiaed
amore-spirito chesovrastalalineadidemarcazionefrafinito ed infinito,traleconnessioni
dell'armoniadelcreatoelapersonaleanabasiversol'estrinsecazionedellasublimazionepoetica
conlacorrelataimmersionenellanuovaritualitàedoscillantesull'abissodellostuporecosmico
dellaipotizzataedissoltaapocalissetramusicalitàeparola,tramisteroepoesia,dovepuò
avverarsilascopertadeivalori,diidealità,dicoloriediimmaginidiLuceultrafanica,incuilavoce
dell'animapuòespandersiesmemorarsiinideogrammiecorrispondenzedinuovicieliedella
sublimità diterre inusitate.L'anima potrà ritagliare cosìle microseguenze diuna "fabula"
ideologicauniversale"sullecordediunaritessituradelletramediunaazionepurificatriceche
sprigionaletensionidiuncromosomicocodiceinterioreinunacalibratapadronanzadellaparola
poetica,attraversocuiAngeloManualiriescearidisegnareununiversalesognodipurificazione,
d'Amore,diFratellanza,diSolidarietà,diArteediCulturachesitramutainFedenell'Uomo,



razionalmente plasmato in una profilatura integrale dell'Essere,riscattato da ognisfacelo
creaturaleeproiettatoversounitinerarioattraversocuil'anima,superatemoltepliciprove,diventi
degnadiriceverelarivelazionedei"segretisimbolicidelGrado"(p.68)ilcuiimperativocategorico
esigel'assimilazionedelleaffascinantieconcretemodulazionidellaleggendadiHiram perla
rinconquistadella

"ParolaSacra",

la"riconsacrazionedelTempio,eiltrionfodellaVerità

ilcuisignificatointedovrai

comeesperienzadivitavissuta

interiormenteafondoassimilare

perchésoloinsestessipuòrivivere

l'esoterismodiogniiniziazione"(p.68).(1997)

IlTRIBUTO DEIGIORNI(2012)

Inquestaraccolta,Manuali,cheècostantementetesoversol’approdoall’infinito,ponecome
metaforaspecularedell’esistenza,scanditanelvolod’aquilain.“LaPrimavera“,maècostrettaa
rientrare nella scansione deltempo a declinare con contenuto dolore l’oscillazione degli
antagonismitralalimpidatensionedelsentimentoelelacerazionidelcuorenell’impattocon
l’amararealtà,acuideve offrireiltributodeigiorni“,spesinellalottacontroinuovimostridella
societàodierna,dementementedisumanizzata.Protagonistadellecontrapposizionièladistanza
tral’essereeildipanarsidellapluralitàepisodicadeldivenire attraversoilrecuperodiricordiei
sognidiunpoetachecredenelvaloredell’esistenza,dicuivuolepenetrareedarerazionalmenteun
sensoaldilaniamento quotidianodell’uomo,prigioneroneilabirintidellacecitàontologicacon
trepidante palpitovitale.Nel naufragiodellaragione“,solidaantagonistadeifollimitidella
modernità,quale.l’appagamento.diogni.piacere,l’ossessivo.inseguimento.dell’Avere.e.del.benessere.
sopravviveloscattodichiancoranellafunzioneepifanicadellapoesiacomeefficacestrumento
verbaledipercezioneepossibiledecrittazionedelmisterochealimentaancoraildesideriodi
inseguireilsegretomisteriosochesiannidanellavitadiogniuomo.Intalmodo,ilpoetariescea
captare ilsenso della fluenza temporale e della sopravvivenza,unico testimone e coreuta
dell‘ineditoviaggioversolaconoscenza:l’intensoeteneroamoreperlasuadonna,manifestatoin
versirazionalmenteedefficacementescanditi,incuivibrailsentimentonelfiumedipietra“della
parolachecatturaancheilcuoredell’amata,trasparentenella accuratacollocazione,nella
pregnanteemielificaselezioneverbaleenellalineareepotentestrutturazionemetrica,classicae
moderna,mafortementelirica;ilritornonellaserenitàdelladimoradomestica,grondantedi
amore,dopoillogoriodellevicissitudiniedelleinquietudinidelgiorno;l’abbracciodellagioiosa
nipotina che,come l’anello di una catena sospesa nel tempo“, prosegue la vita nel
futuro,rappresentanoladifesadaldiluviodelmaleedeldolorecheassedianoildestinodell’uomo.
Ildesideriodivivereserenamentenell’incantodellanatura,contrapposto albuiognoseologico,che
invadeigiornidiallegriaedelmaledivivere“.Ilpoetarimanesospesotral’incalzaredellavitaela
tensionegnomicadeldiscorsocontinuo,incuisidipanaunbilancio,maallafinetrionfalavitache
dissolvelenebbiedeltempoeimponeisuoidirittinaturali.Lapoesiaimmortalaleconsecutivefasi
dellaperennelotta,chesiripetenelloscorrimentodeltempo,comenellavocedeigrandipoetidi
ogniepoca,tracuisiergelapoeticadiUgoFoscolo,diGiacomoLeopardiediEugenioMontale,in
sintonia con ilrazionalismo europeo die filosofi. La poesia diManualivola umilmente,ma
vigorosamentetrailcontingentismo el’eternitàelavitaècostituitadall’operositàquotidiananel
modoincuiogniuomohacercatodidarleunsignificato,cheilpoetacantanellaaspirazionealla



pace,incuilacreaturaumanapossadissolvereogniincertezza.Ne L’autunno“incombeilfreddo
dell’inverno,cheinvadeilcuoredell’uomodimalinconicainquetudineedell’inappagamentodifatue
certezze,dellaprecarietàesistenzialeedellaincertasopravvivenza,lamemoriasiaggrappaalla
bellezza delpassato,perpoterresistereall’operositàinsensatadelpresente.Lariesumazionedei
Laridomestici,lanonna,lamadre,ilpadre,gliaffettiel’eticitàcomportamentale,nellaluciditàdelle
carefigurefluttuantinellamemoria,rianimanoesemplarivicendeesistenziali,chetornanoavivere
nellacomuneconsanguineità.Ilnomadismoterreno dell’animafiniscenellafededell’irrompere
improvvisodiun misteriosoartiere“cheloconduca adun’altradimensione“chedissolvale
ombredeldestinoumanoecheilricordodella Primavera“restituisca vigoriaindomata“alcorpo
eallaragione.

IO ELEI

IoeLeièuntitolounpo’singolarechecorrispondeperòall’internacoerenzadeitestipoeticiiquali
riguardanoessenzialmenteilrapportotrailpoetaelasuacompagna,inunaintensagiovanile
freschezzadisentimenticheduradapiùdicinquant’anni.Èraccoltainfattinellibrounaselezione
dipoesietrattedalleprecedentipubblicazioni,con l’aggiuntadiunasezioneditestiinediti,
anch’essiquasituttidirettamenteoindirettamenteispiratiairapportifamiliari,scrittiinquesti
ultimianni.Caratterizzatuttoillibrolosvolgersidiunintensovissutochefondasuisentimentiil
valoredellavita.Tuttociònonestraneailpoeta,richiudendoloinunprivatosentimentale,maanzi
loimmergenellaproblematicitàesistenzialecheèforteeprofondamentesentita,difrontealle
difficoltàdelvivere,almisterodell’universo,alleragioniealvaloredellanostrapresenzaedel
nostrodestino,inunapartecipazioneeinunareligiositàlaicachecoinvolgelospiritostesso
dell’uomoelarealtàtutta.
Neltrasportoperladonnaamata,dall’innamoramentointensoearditodeiprimislancigiovanilialla
pensosamaturità,finoallateneramavirilededizionediquestiultimianni,ilpoetahasempreuno
sguardo,unaccento,unsentimentopositivo,costruttivodisolidarietàedicomprensione,che
sostanziadisétuttalasuapersonalitàedèparteirrinunciabiledelsentirediunuomoimmerso
nelladinamicadellavitaedeirapportiumani.IoeLei deveessereconsideratacomeunaalta
testimonianzadelpoetaManuali,cheraccoglielirichedal1952al2006,unacostanteecoerente
fedeltàall’”arspoetica”,apparentementediagevolefruizionedapartedellettore,ma,inrealtà,è
l’esitodiunpercorsointerioreedesistenziale,semprecoltivatosulterrenodeisentimentilimpidi,e
particolarmentepergliaffettifamiliariesoprattuttoperLEI,ladonnaperennementeamata,finda
quando,trasferitosiinaltracittà,loattrasseimprovvisamenteall’uscitadellascuola,inmezzoalle
sorridenticompagnediclasse,conlanobiltàdiuncontenutocomportamentochelasopraelevava
sulgruppoconlosguardoaffilatoincuiconcentravalasuaapprezzabileserietàesplendoredella
ragazzadaamare.Daquelmomento,l’immaginedellasuaBeatricenonloabbandonòpeppureper
unattimo.Lalontananzadiquellaragazzasenzanomesuscitònelcuoredell’innamoratoisuoi
primiversid’amore,che cresceva quotidianamente,dopo averla rivista.Illegame affettivo
proliferavagioiaintensael’istintosensuale resseancheneimomentiincuisiritrovavanosolia
passeggiareneisentieritraicampi.Laraccoltafotografainquadrettiverniciatid’amorelastoriadi
unnitidosentimento,chenellevariestagionidell’accidentatocamminoesistenziale,feceritrovarei
dueinnamoratisullasogliadicasa,inuncalorosoabbraccio,dopoleintricategiornategravidedi
impegni gravosi. L’esperienza degli sperimentalismi del Gruppo ’63 e dei successivi
neoavanguardistidel’77,dell’84edelgruppo’93edel’99,chesieranoillusidifarepoesiaconle
astruserie deifunambolismilinguisticie che,invece,destituirono dipregnanza valoriale la
parola,ghettizzandolainoasi insignificantidineoermetismo,quasipercoprirsiconlecheledel
ragno dall’ostilità deipotentie dalla società demente,lanciata a sfidare scientificamente il
CreatoreeaconsolidareilregnodiSodomaeGomorra,miracolosamenteilpoetaManualirimane
estraneoadognimistificazionebaroccadellarealtà,inverandoungiudizio,amaroeconvinto,di
GiuseppePetroniosullaparaletteratura,cheoccorreliberaredal“para”,perché“Tracinquant’anni
tuttisiricorderannodellepoesiediFabrizioDeAndrèenessunosapràchièZanzotto”,inquantosi
vaaffermandol’ideacheilpoetasiatantogrande,quantoèpiùoscuroeilleggibile.Deltutto



immunedaogniformadiidolatriaegocentrica,ilrapporto osmotico IO/LEIprevalesull’ossessva
iterazionedell’”io”.
La teoria estetica diManuali,sviluppata nelle microsequenze contingenti,sidispiega nella
macrosequenzadiunlungoedineccepibileviaggiod’amore,puntod’approdoedisalvezzadalle
ingordevoraginidelcamminoterrestre,razionalizzandopoeticamentelaricercadellalucenelle
confusenebbiedellaterrestrità.L’AmoreelaPoesia,comestrumentodipercezionedelfrusciodel
misterocosmico,vengonosacralizzatinelbreviariodelBeneAssolutoeriesconoadimprimere
all’esistenzaumanaunsensoveroalnostrodolorosotransumare.

POESIE

Primoincontro(daVolodiRondini,1952-1960)

Dasoliduegiorni
Avevocambiatocittà
Tivididisera,perstrada,
insiemeatuamadre.
Miparvemancarmiilrespiro.
Cosìt’avevocercata
Edoramieridifronte
Dolcissimaevaga.

Visonedisogno
Tufostiperme
Duelunghissimigiorni.
Tirivididavantiallascuola.
Passandotufrescaeridente
Inungruppociarlierodiamiche
Nontiaccorgestineppuredime.

Mailtempomieraalleato.
Ilsemepiantatod’inverno
(Dalgrembolaterracolsole
Messipiùricchedischiude)
Alnuovofiorirdistagioni
Neltuoigiovanecuorespuntò
Et’accesed’amoreperme.

QUST’AMOREDIGIOVANIFOGLIE

Hoseguitounatraccia
Difoglierisecche,diramispezzati,
poianchequest’ultimosegnoèfinito.
Dovealtrisièarresohoseguito
Finoasbagliare,acadere.
Masempremiseistatavicina,
semprehosentitolamano
piùstrettaallamia.

E’questacertezzach’esaltal’impresa.
E’ilsegnodiunvarco
Chemenaadunverderigoglio,
adunmelofiorito:



questovarcoiotentoconte,
questoamoredigiovanifoglie.

LA PENADIVIVERE
(ultimapoesiadellaraccolta)

Piùnonmisentirei,
senzadite,mestesso
giacchèforzamidàlatuapresenza
emiconsola.
Ladolcezza
unpo’tristedeiricordi
ècomequestalungacena
allumedicandela
mentreicamerieri
giàrassettanoitavoli
enoisiamoancoraqui
conlanostrapigraintimità.

Maètempoormaidiandare.
Nellastrada,
ilfrescodellasera
ciaccarezzailviso.
UN’ALTRANOTTE
CHETUTTACIAPPARTIENE
FACENDOCISENTIRCHELAVITA
VALELAPENADIVIVERLA.


