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I PERVERSI, Trilorgìa, prefazione di MARCO SIMONELLI, Pieve al Toppo, Zona, 2006. 

 

Alla stazione Centrale di Milano, nelle settimane scorse, si potevano vedere – piuttosto 

defilati e dapprincipio distrattamente osservati da viaggiatori a poco a poco sempre più 

partecipi – i cartelloni di una mostra allestita dal giurì della pubblicità. Immagini di grandi 

dimensioni riproponevano famose e meno famose campagne pubblicitarie degli ultimi 

decenni, accompagnate dalle ragioni del sì, del no e dal parere finale. Non piccolo risalto 

aveva una sezione dedicata all’utilizzo pubblicitario – allo sfruttamento – del corpo femminile. 

La giustapposizione di immagini dagli anni Settanta a oggi offriva un effetto di srotolamento 

rapido dei tempi e delle mode e veniva fatto di notare un avvicinamento progressivo tra 

l’estetica pubblicitaria e quella pornografica. Colori, luci, disposizione delle figure sembrano 

sempre più apparentare l’iconografia della pubblicità e l’iconografia del porno (naturalmente 

di una parte della pubblicità e del porno mainstream, non certo di quello queer che desidera 

muoversi ai confini più vivi dell’avanguardia artistica). Una decina di immagini, scelte 

comprensibilmente tra le più controverse della storia dell’advertising italiano recente, non 

sono certo da sopravvalutare in chiave di lettura dello Spirito del tempo, ma se rileggo i versi 

di Tommaso Lisa avendo in mente il parallelo tra quelle serie di immagini mi pare che il 

senso dell’operazione sia esattamente opposto. La pubblicità sembra tener fissi i canoni 

estetici di fondo (disposizione della materia, luci, colori) e quindi la posizione delle parti in 

causa (la donna, di schiena, sull’auto con lo slogan “la vorrebbero montare tutti”), operando 

soltanto una lieve attenuazione-censura degli elementi più espliciti (l’erezione maschile 

rimane uno dei pochi tabù evidenti della nostra società dell’immagine sexy e antisessuale al 

tempo stesso). Lisa invece mette in primo piano proprio quello che non può essere accettato 

comunemente, sotto luci iperrealiste, non di rado raggelanti. Con quale risultato? Polisenso e 

pluriambiguo, come poesia comanda, ma di certo non immediatamente pacificato e 

rassicurante. 

Tommaso Lisa è uno dei tre attivatori del progetto I PerVersi, con Lorenzo Durante e 

Federico Scaramuccia. Dato il nome del gruppetto non stupisce che il risultato sia un’orgia a 

tre, una trilogia orgiastica, una Trilorgìa: ricaduta qui in volumetto ma anche presentata a 

voce, in varie sedi (Roma, Firenze, Bologna...). La struttura a giornate (sette: una settimana) 

del libro, con l’ultima ridotta a congedo (ma è festiva, domenicale) vorrebbe forse essere 

boccacciana (o meglio boccaccesca, visto l’argomento), però a rigori non esiste cornice, storia 
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portante. I poeti si dividono le parti del giorno: aprono i componimenti franti a rosa aperta di 

Scaramuccia, seguono le sestine di Durante e chiudono tre poesie per giorno – in maggioranza 

sonetti – di Lisa. Sarà per questa posizione conclusiva che mi è venuto di iniziare da lui, ma 

direi comunque che, come al solito, non è sbagliato leggerla per una prima volta tutta di 

seguito, la Trilorgìa, senza fermarsi troppo sulla singola pagina e senza escludere il ricco (15 

pagine su 70) paratesto, ossia la complice prefazione di Marco Simonelli, anch’essa virtuoso 

esercizio di stile, sia pure in altro genere, e la conclusiva Enigmistica della settimana, di 

nuovo a firma Scaramuccia, ma stavolta interpretazione e schiarimento, soprattutto metrico e 

stilistico. Di Simonelli si apprezzerà l’esercizio critico concentrato sulla mescolanza di aulico 

e volgare, di riferimenti antichi-dotti e modernissimi della società dello spettacolo; non mi ha 

convinto però il suo individuare il centro dell’opera nell’esposizione delle «proprie 

perversioni nelle più rigorose gabbie metriche», che mi pare lettura troppo individualistica. 

Per dirla subito tutta: pur fatti accorti da tutta la sviante sapienza della struttura complessiva 

del volume, non si può non notare che l’ultimo verso dell’ultima poesia che chiude l’ennesima 

“fotografia” virtuosistica di atto sessuale esposto allo sguardo e dominato soprattutto per via 

stilistica e metrica (ed esalterei il ruolo in particolare della rima), l’ultimo verso, dicevo, ci 

mostra sì una «segretaria» che «s’accarezza» in azione con «due intenti maschi tatuati», ma è 

una «cerbiatta sparuta» e soprattutto una «creatura che ha paura». Con questo non voglio certo 

dire che tutto il libro diventa un atto d’accusa consapevole, ma che – soprattutto in Lisa, forse 

anche per questo motivo dei tre il mio preferito – non è estranea ai PerVersi l’ambiguità tra 

gioco-giocosità-libertà del sesso (e della metrica: la «gabbia che libera» dello Scaramuccia 

critico) e costrizione per nulla liberante, anzi oppressiva e paurosa. Una certa quota di 

angoscia è inseparabile dall’abilissima (e coinvolgente anche quando raggelante) serie di 

istantanee sessuali-stilistiche (di stili, mode, modi di mostrarsi e di essere). Si tratta anche – è 

inevitabile – di una violenza sul corpo, come sul corpo poetico. Quando leggiamo il primo di 

Durante: «Al poco seno e ai gran cerchi del culo» partecipiamo anche di una violenza carnale 

sul corpo scritto del Dante petroso, già di suo non poco violento. Ma non è così in fondo di 

ogni riscrittura? O almeno di ogni parodia? Di certo, quando i testi di partenza non sono il 

Dante di Al poco giorno (o il Petrarca di A qualunque animale o l’Ungaretti del Recitativo di 

Palinuro), ma versi di Galeazzo di Tarsia, Scipione Agnelli o Luigi Giusto, le sestine di 

Durante perdono efficacia: difficile che scatti automaticamente quell’effetto di «voce che 

risuona dentro un’altra voce» del quale parlava (ma per la traduzione) Croce! 

Naturalmente la rilettura del volume, alla luce della fine e delle utilissime note 

scaramucciane, restituisce molto in questo senso e soprattutto potenzia proprio le parti iniziali 
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delle giornate, dove la sostanza espressiva è più virtuosisticamente centrale. Tutto sommato, 

però, continuo a pensare che anche le poesie più impegnate dalla parte della ri-manieristica ri-

variantistica ri-scrittura debbano reggersi in buona parte anche da sé, sostenere anche letture 

non pienamente consapevoli dei testi antichi riportati in gioco. Il gioco complesso del poeta 

artigiano è tale non soltanto perché deve ottenere il plauso dei confratelli, ma più nel saper 

attrarre-ingannare in qualche modo, al tempo stesso, anche gli egri fanciulli che confratelli 

non sono. La sfida è difficile anche per questo motivo. Altrimenti arriviamo dalle parti – 

appunto – dell’enigmistica (non a caso l’unica eco dell’uscita del volume sui media più noti è 

venuta dal Lessico&Nuvole di Stefano Bartezzaghi). E se capitò a Mario Praz di dire con la 

consueta autoironica sprezzatura che andare alla ricerca delle fonti di d’Annunzio era un 

esercizio di enigmistica, da principianti per di più, non possiamo certo sostenere che il fascino 

sprigionato dalle pagine del Vate fosse percepibile soltanto da questa particolare specie di 

cacciatori. 
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