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INTRODUZIONE 
di Franco Manescalchi 

 
Nella realtà fiorentina c’è una lunga tradizione di convergenze editoriali ed espositive fra arte e poesia. 
L’inizio risale al 1961 presso la galleria l’Indiano, con testi dei migliori scrittori fiorentini illustrati dagli artisti allora (ma 
anche ora) in evidenza. 
Poi fu mia cura sviluppare questa sinergia, a partire da una  mostra tenuta alla galleria Il Fiore dove si metteva in 
evidenza la produzione artistica dei poeti. 
Quindi realizzammo, particolarmente con Fernando Farulli, una serie di mostre e cartelle d’arte dove ancora la parola e 
l’immagine svolgevano un ruolo complementare. 
Ed è proprio in questo contesto, alla fine degli anni 60, che ebbi occasione di conoscere e apprezzare la sensibilità del 
giovane Aldo Frangioni verso l’incontro fra  poesia e pittura.  
A conferma, sul muro, di fronte al mio tavolo, campeggia un suo quadro di quegli anni, con su scritta, a pennarello 
indelebile, sul vetro, la strofa di una mia poesia.  
Ed è appunto da un’idea di Aldo Frangioni, ormai figura di spicco della politica culturale cittadina e artista affermato, che 
nasce questo nuovo progetto di un libro d’arte, affidato all’acume di Gennaro Oriolo, il quale ha attinto dall’archivio di 
Novecento Poesia, da me curato, quaranta nomi da ogni parte della Toscana per quaranta disegni di Aldo, facendo 
particolare riferimento ai miei due repertori: “I poeti della Toscana”, uscito nel 1983 per la Forum Quinta generazione e 
“Nostos”, per la Polistampa, del 1996. 
Le voci da lui scelte rappresentano diverse generazioni, diverse tendenze, ma ciò che si apprezza alla lettura dei testi è 
la loro sostanziale valenza europea. 
E certamente altre avrebbero avuto diritto di spazio se i disegni di Aldo Frangioni fossero stati più di quaranta. D'altronde 
per il curatore vari erano i punti da considerare: l’epicentro scandiccese, le tendenze, il ventaglio regionale. Davvero 
Gennaro Oriolo, nei parametri da rispettare, non poteva fare meglio. 
Si parte da un umanesimo che trova soluzioni variamente impostate intanto sull’asse stilistico fra ricerca e tradizione in 
una progressione sperimentale che va da Guasti, Nesti, Carlesi a Nibbi attraverso singolari modulazioni fra senso e 
segno. Si tratta di poeti formatisi negli anni sessanta-settanta che pongono al centro del proprio discorso la tensione 
morale e utopica del tempo. A questo ambito, possono essere aggiunti in tempi diversi e, con una matrice mediterranea 
in cui mito e impegno sono fusi, Baldassarre, Commare, Mazza e Oriolo. 
Questi poeti possono essere considerati  rappresentanti di una vasta area culturale che coincide con la ricostruzione del 
paese e con la presa di coscienza di una nuova koinè nata all’interno della medesima dinamica storica caratterizzata da 
un’utopia per tempi lunghi che proprio nella poesia ha trovato una sua concretezza di parola. 
Uno spazio a sé ha la scrittura gnomico-poematica di Lapucci e Scarselli. Più misuratamente allegorico il primo, più volto 
a un profetismo viscerale il secondo. 
Con loro si fa riferimento a una forma allegorico poematica  che trova nella tradizione un movente continuamente 
rinnovato, riportato al senso di sé e del mondo, alla ricomposizione di un io universale. Queste voci rispondono alla 
necessità di uscire dal singolare,  di andare oltre la sintesi novecentesca per approdare ad un nuovo epos.  
 



Su un versante ulteriore si pongono Bettarini, Lolini, Maleti, Belluomini, Follieri, per una radicalità che dà luogo ad una 
più profonda revisione del mondo per cui l’attualità della poesia (o, pasoliniamente, non poesia)  impone tutte le sue 
istanze.    
Ci troviamo di fronte a presenze dove il male di vivere è vissuto fino alla sua naturale dissoluzione nel linguaggio che lo 
rappresenta con assoluta emblematicità fino a costituirsi mondo a sé e in sé, più evidente in Bettarini e Lolini, più aperto 
ad una possibile umoralità in Maleti, Belluomini, Follieri. 
In loro agisce la forza di un discorso che era andato oltre la poesia, rifondandola.. 
Tale radicalità si sviluppa in gestione performativa della parola come spazio immaginativo e immaginario in  Favati,  
Panella,. Moschini,  Ugolini; ne deriva una soluzione verbo-visuale di notevole rilievo. 
E qui entra in campo il rapporto fra parola e immagine, parola e teatro di poesia, gesto performativo che fanno parte 
della tradizione novecentesca a partire dal futurismo per arrivare alla poesia visiva degli anni 70.  
Anche in questo caso si assiste ad una gradualità che procede da  Favati, a Panella., a Moschini,  a Ugolini. Una 
gradualità che va, appunto, dal verbo- visivo al performativo. 
Egualmente significativa l’area che fa riferimento a Luzi e a Betocchi. Albisani, Bacchiega, Del Serra Fabbri, Ricchi, sono 
poeti che, per la compostezza dell’indagine e l’interna misura stilistica,  
devono essere annoverati fra i migliori del secondo Novecento. A questi si aggiungono, in tempi e con toni diversi, 
Camiciotti, Sodi, Trombetti, Caramella e Parri.  
Poeti ognuno dei quali meriterebbe un discorso sé, e che comunque sono connessi alla ricerca della Parola e alla Parola 
come ricerca. 
 Albisani, Ricchi, Bacchiega, Del Serra Fabbri propongono una loro culta individualità diversamente articolata fra la 
pietas betocchiana  e l’orfismo luziano. 
Di nobile ed insieme umile ascendente luziano la presenza di Camiciotti, Sodi, Trombetti. 
Più giocata nell’evolversi della parola la ricerca di Caramella e Parri. 
Gabrielleschi, Del Corona, Monreale, Bertolani hanno giocato le loro carte fra cuore e mente, fra sentimento e 
immaginazione,  sviluppando un eros della parola o una parola dell’eros con una consapevole dizione di sé, talvolta  
naturale (Gabrielleschi, Del Corona), talvolta elaborata (Monreale, Bertolani). 
Diverse tendenze, diverse generazioni, dicevamo,  ma tutte tenute insieme da un visibile umanesimo che ha radici 
nell’entità dell’uomo, del suo linguaggio, anche nei più “giovani” in cui sono evidenti interazioni europee già peraltro insite 
nei Maestri del Novecento. 
Tale simbiosi è evidente nei poeti di matrice bigongiariana (da Carifi, a Ceni, a Iacuzzi) affermatisi nel contesto 
nazionale. 
Sono le voci sorte a partire dagli anni 80, dalla stagione della Parola innamorata e che, appunto, hanno trovato spazio in 
ampi contesti per la coincidenza fra la ricerca culturale e l’alta perizia della creazione. 
Ma anche la Donati e la Lo Russo sono riuscite a sviluppare un discorso riconoscibile e riconosciuto come una presenza 
certa nelle nuove generazioni. 
Sono giovani poetesse fiorentine, riconosciute da tempo tra le voci più significative dell’attuale panorama letterario 
italiano, che hanno diffuso e rifondato il discorso poetico in una dizione singolare e universale insieme, ben oltre la 
tradizione autoctona. 
Questo, molto in sintesi, il senso di questo progetto e la specificità delle presenze incluse.  

 
Franco Manescalchi 
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