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La poesia terrestre di Francesco Gurrieri

Credo che un testo trasmetta al lettore il suo significato essenziale - non ancora scandito e 
articolato, ma non per questo lontano dal suo nucleo di verità - subito dopo la prima lettura e, per 
così dire, a caldo. Comincerò dunque la mia analisi di Disegni indocili di Francesco Gurrieri 
(Florence Art Edizioni, 2012) ricordando che subito, a chiusura di libro, ho pensato di aver letto una
poesia onesta. Ancora adesso mi sembra che la prima virtù di questa raccolta sia quella di esprimere
una poesia fedele a se stessa, fedele cioè ai limiti e agli scopi che si è data, del tutto priva dell’ansia 
di apparire e di comparire, aliena da trucchi e infingimenti. Una poesia che si muove per sua stessa 
definizione in uno spazio senza confini, che non accetta un’appartenenza ideologica e che sfugge 
alle “fedi certificate” seguendo, appunto, indocili disegni. 
Una poesia dal passo lieve che tiene fede al motto posto in epigrafe “Cerchiamo di traversare/questo
nostro tempo che c’è dato/facendo meno danno possibile” e che, di fatti, lascia dietro di sé 
un’impronta leggera ma tutt’altro che insignificante.  
La leggerezza e la sobrietà sono le muse ispiratrici di questi versi; al loro opposto stanno la 
presunzione, la superbia, lo spreco che, come nuove fiere dantesche, si aggirano bruttandola 
nell’urbs perfecta, nella Firenze che è co-protagonista di questo libro insieme alla donna amata. Lo 
sguardo innamorato del poeta si muove sulla sua città cogliendone non a caso i particolari umili, 
etimologicamente legati all’humus de “le grandi selci tagliate ad arte”, oppure elencando le pietre 
dei ponti e dei palazzi: bionde di Santa Trinita, Strozzi, Palazzo Uguccioni, Degli Antinori, della 
Loggia de’ Lanzi, delle tante torri medievali; grigie e d’argento delle colonne brunelleschiane e del 
Piazzale degli Uffizi; bianche e verdi, color sangue delle facciate delle Chiese. Pietre come ctonie 
unità di misura dell’architettura del bello, come ancoraggio materico e concreto dell’estetica, ma 
anche come ricordo della fatica sempre sottesa a ogni atto della creazione umana che si proponga 
come fine la duratura nel tempo. C’è insomma nella poesia di Gurrieri un continuo richiamo alle 
ragioni dell’umiltà intesa come adesione alla terra, rispetto dell’equilibrio fra cultura e natura, 
rifiuto di quello che appare il peccato capitale dell’azione umana, ovvero la superba affermazione di
sé nel mondo. Anche quando lo sguardo, lasciando per un momento Firenze, si sposta su altri luoghi
d’arte e di memoria, la parola ha cura di bilanciare l’elogio con un richiamo all’umiltà. Oppure, in 
una sorta di costante peso e contrappeso lessicale, svela la superbia sottesa a certe vocazioni troppo 
esibite. Ecco dunque apparire a Pistoia: “la gonfia superba cupola dell’Umiltà” e “il Palazzo di 
Giano/rosso volume d’argilla” ( Cosa lasciamo). Al gonfiore e alla superba bellezza fa da 
contrappunto la vocazione cristiana all’Umiltà e difatti la rossa vocazione guerriera del Palazzo di 
Giano viene ammonita attraverso il richiamo all’umile argilla. 
Il richiamo all’umiltà è dunque l’elemento costitutivo della vocazione morale che  Ernestina 
Pellegrini ha per prima colto nella sua bella lettura di Disegni indocili1.
La prospettiva con cui il poeta guarda Firenze non rispecchia la gerarchia del potere e della 
dimensione, ma la liturgia dell’incontro: l’incontro fra uomini che condividono il “dischiudersi 
delle emozioni e degli affetti” in uno stesso momento esistenziale, ma anche quello che si celebra 
fra generazioni diverse eppure unite, a dispetto della lontananza nel tempo, dalla consapevolezza di 
abitare la civitas. Ed è proprio grazie a questo interesse per il tema dell’incontro che la topografia 
della città si riconfigura dando spazio a luoghi modesti e meno frequentati dalla letteratura. La 
gerarchia del dicibile si amplia accogliendo luoghi eterogenei: luoghi artisticamente eccellenti ma 

1 E. Pellegrini afferma: “Gurrieri (…) lotta per ciò che lui stesso definisce un’arte di “etica testimoniale”, e si impegna 
per una vera e propria “redenzione civile” in “Disegni indocili” di Francesco Gurrieri in "Nuova Antologia", ottobre-
dicembre 2013, p. 279.



anche umili e prosaici. Ad ognuno di essi il poeta regala il suo sguardo attento: il Battistero, il 
Duomo; San Miniato, ma anche Piazza Savonarola e una via di moderna mercatura: Via Gioberti.   
Nella sezione Di questa città il richiamo all’umiltà diviene ancora più esplicito: 
“Di questa città/ ho amato i vicoli stretti/ a collegare in silenzio/ le strade più larghe/ a contenere la 
superbia/ ed equilibrarne il potere.” (Di questa città, X). Ed ecco profilarsi Via della Ninna, via de’ 
Neri, ma anche via della Chiesa, via di Santa Maria, via di Mezzo, via Laura, via Salvestrina. 
D’altra parte anche il luogo da cui il poeta guarda a Firenze non è fra i più consueti e non 
rappresenta certo uno dei balconi turistici più frequentati: la collina da cui si segue il profilo che da 
Montececeri va alla Calvana scavalcando Monte Morello, che in lontananza fa scorgere la Pietraia, 
il piazzale Leonardo, il sanatorio di Pratolino e più in basso il “nuovo ingombrante profilo del 
palazzo di giustizia”. Ma questa prospettiva laterale sulla città, che non è celebrata dalla fama 
letteraria, è la più inerente alla vita del poeta, quella in cui si è consumato sin da tempi remoti un 
passaggio di testimone fra generazioni e che continuerà anche in futuro ad esserne scenario: 
“questa casa remota/ ove generazioni/ hanno sentito il tuono intenso/ gridare urlare/ per la valle 
intera/ fino a Vingone e/ San Martino alla Palma” (Cromie del canneto).
“Non so ancora per quanto/ ma quando le chiome dei cipressi/ arriveranno a lambirsi, forse, finirà/
 questa visone della città/ e i nuovi traguardi si arresteranno/ alla nobile spalliera dei cipressi./ Ma 
sarà immagine/ per altra generazione” (Traguardi).
Il discorso su Firenze nella poesia di Gurrieri rimarrebbe comunque monco se non citassimo la 
donna che la attraversa, la compagna di un viaggio nello spazio e nel tempo. Per questa donna il 
poeta intesse una laude erotica di dolcezza struggente, disegnando un’architettura del piacere 
terrestre che parte dal suo corpo. Un corpo indagato nella sua morbida sensualità ma anche nella sua
saldezza, nella sua capacità materica di resistenza: i fianchi di roccia, l’omero, le rotule. Quasi un 
correlativo oggettivo della natura ctonia della città amata, una donna che nasconde sotto la 
“superficie di velluto” delle ossa-pietre di cui si esalta la bellezza ponendola alla pari di altri 
particolari ben più letterariamente noti e celebrati. Questa è la donna che “salda” la sua gratitudine 
alla gratitudine del poeta per “quel dolce piacere senza misura/regalo e conforto inspiegabile/ alla 
nostra terrestrità” (Il dolce inviluppo) ed è la compagna con cui il poeta attraversa Firenze nelle 
varie stagioni della vita. “Firenze e una donna” si potrebbe dunque sottotitolare la poesia di Gurrieri
giacché anche questa donna è benedetta come la Lina di Saba dal dono della terrestrità. La 
compagna di una vita è testimone di un cambiamento a tratti doloroso ma che lascia sempre aperta 
la porta alla speranza per quello che verrà, per come Firenze saprà essere dimora di nuove 
generazioni. 
Concludo la mia ricognizione sui testi fiorentini con una sosta nella raccolta Di questa città che 
rinnova l’antico genere del plazer e dell’enueg, i generi poetici con cui i poeti occitanici del XI 
secolo elencavano tutto ciò che dà piacere e tutto ciò che procura noia. E così centonizzando 
Gurrieri:
“Di questa città/ ho amato soprattutto/ i tramonti. (…) ho amato accarezzato/ sofferto/ le sue pietre.
(…) i suoi selciati, (…) i giunti irregolari a connettere/ una bozza all’altra (…) le mura/e le porte, i 
vicoli stretti; di questa città ho odiato/ l’impossibilità di scendere/ nel verde lambito/ dell’Arno, (…)
la petulanza dei presuntuosi/ che si credono artisti (…) il cinismo/ della mercatura, gli spregi/ inutili
(e stupidi) ai monumenti”. 
La poesia di Gurrieri è anche poesia di denuncia e di perdita: denuncia di un progressivo restringersi
degli spazi dell’incontro fra l’uomo e i suoi simili e fra l’uomo e la natura. Si pensi a quell’Arno un 
tempo frequentabile e adesso murato, oppure all’intrusione delle macchine che sottraggono vita e 
non fondano, a dispetto del titolo della nota rivista, alcuna forma di civiltà; si pensi anche alla 
denuncia di forme di socialità coatte e non più ispirate al criterio di affinità. Ma anche in questo 
caso è la sobrietà a guidare la mano del poeta: la denuncia non è urlo, ma querela in senso 
etimologico. E anche quando il verso sembrerebbe ripiegarsi su se stesso nell’elogio del tempo 
trascorso, il respiro della vita converte il rimpianto in attesa serena delle generazioni a venire e nel 
loro contributo. Anche di fronte all’emorragia delle amicizie sottratte dal tempo, alla perdita 



dolorosa dei propri compagni, il poeta risponde con un’apertura alla vita. Il compianto per chi non 
c’è più, la tristezza per la diminuzione degli affetti originari non si risolve mai in chiusura o in 
arroccamento. Il lutto conserva intatta una pacata e fiduciosa apertura al futuro. Basterà confrontare 
due citazioni per capire quanto abbandono e quanta fede nel divenire sappia esprimere questa 
poesia:

Dove siete amici/invocati /nei giorni di festa/quando più insidiosa,/si fa, appunto, la solitudine?/Non
vi trovo/non riesco a cogliere /i vostri volti fra i tanti/che saturano questi spazi /antichi... 
(Solitudini). 

Non c’erano /tutti gli amici di sempre /alla cena che rastrella /reduci e amici rimasti in città. /Alcuni
resteranno /assenti per sempre:/Giuliano, Francesco, Luciana /per esempio. /C’è stato allora,come 
dire? un /processo di sostituzione: /così sono arrivati Mario e Path, Eloise. /E il rito /ha funzionato 
ancora /almeno così a me sembra; /quasi una consegna /di continuità amicale /ch’è parte non 
secondaria /dello scorrer della vita (Mezz’Agosto).

Il tempo è perdita e acquisto ma è soprattutto abbandono a un divenire che prosegue ininterrotto e si
trasforma in quella che Gurrieri chiama Vita ipogea, il titolo della sezione metafisica del suo libro. 
L’aleggiare del tempo, sempre avvertibile nella sua poesia, precipita adesso in una serie di domande
che riguardano il prima, il durante e il dopo-vita. L’urgenza metafisica è dissimulata dallo scherzo 
linguistico che con ironica anglofilia titola i diversi capitoli della vita umana come Underground, 
Input, Output, Abstract, Self-Service. I tic del linguaggio globale mimano un discorso sulla vita 
come anodino passaggio di flussi informatici in cui emozioni e sentimenti non hanno più luogo, ma 
al di sotto dello smalto, meglio sarebbe dire, della plastificazione linguistica Gurrieri fa brillare una 
luce di senso che ricorda certi bagliori fra le ceneri del tardo Montale. Alla civiltà delle macchine e 
alla sua descrizione della vita come puro e neutrale input e output di dati fa riscontro l’immagine 
impura delle vite umane come compostaggio, pegno di fertilizzazione del tempo avvenire. Non è 
infatti un caso che la parola più ricorrente nelle liriche sia generazione: “le generazioni” che hanno 
abitato la casa del Monasteraccio e il cipresso del nonno “testimone del tempo/ garante di 
generazioni” in Cromie nel canneto; “l’incontro di generazioni” in Cosa Lasciamo; “le tante 
generazioni” che verranno in Naufragio del tempo 2; “il collegiale valore generazionale” in 
Posterità; il panorama visibile per “altra generazione” dalla propria dimora e la “Dimora generosa/  
ove son cresciuti i figli/ e figli dei figli in Questa dimora.

Una laica fiducia nella vita come disegno a cui ogni generazione apporta il suo tratto, una prudente 
attesa del senso complessivo di questo disegno che sa comunque godere del suo attuale traguardo, 
di ciò che è possibile vedere e comprendere dalla postazione/prospettiva attuale. 
E sul piano formale una poesia della compostezza che non è mai cerimoniosa. Un innato senso della
misura che fa spesso trascolorare la critica in ironia, la melanconia in sorriso, la passione in 
tenerezza. Una poesia da cui è bandito l’urlo anche quando l’indignazione è colma. A denunciare il 
tradimento della bellezza non sarà infatti la soggettiva voce umana del poeta-architetto, la denuncia 
più vibrante sarà quella oggettivamente silenziosa della città:
Gridino le pietre, i marmi,/gl’intonaci./Gridino i bronzi, i vetri,/i legni intagliati. Gridi l’architettura/
sfregiata dal nonsenso/e umiliata dai prestiti di ambizione/di questi giorni (Grida di silenzi).
Quello di Gurrieri è un discorso poetico in interiore hominis che assomma in eguale numero 
domande e affermazioni. E fra le domande la più ricorrente è sicuramente quella sul dove. Un 
avverbio interrogativo che è indizio di ricerca di senso nello smarrimento. Ad essersi smarrito è il 
fine della convivenza trasformata oggi in Concorrenza: Dove vanno /queste tante più persone/ 
insieme/ emulandosi/ per conseguire il medesimo/ inesplicabile fine? (Concorrenza)



Smarrite sono anche le coordinate affettive della vita. Ed ecco dunque a più riprese le domande sui 
perduti affetti: “Dove siete amici avuti troppo tardi? (…) Dove la città che amammo? (…) Dove 
siete più alleati dell’anima?”

Oltre al grido la poesia di Gurrieri non conosce la perentorietà, il suo procedere per approssimazioni
di senso che si avvicinano all’oggetto, l’uso dell’ipotesi, la presenza dei forse, degli incisi dubitativi
- “almeno così a me sembra”- la configurano come una poesia della riflessione e del dialogo sulla e 
con la realtà. Da qui, io credo, derivi anche il ricorrere del ritmo ternario: “Dissolvere, disfare, 
disordinare”; “Amo…accarezzo... bacio”; “Imprevedibile, pericoloso, indefinito”; “Trepidare 
proporre rappresentare”.
L’ultima riflessione la voglio dedicare a una parola che a me sembra la chiave lessicale di questa 
poesia. È la parola inviluppo, compare nella poesia alla moglie Dolce inviluppo e ricompare poco 
dopo come “inviluppo di creato”, ma non è la sua ricorsività a renderla significativa, quanto la 
pronuncia che i due testi sembrano suggerire. È una parola che segna lo stato di grazia. E’ una 
parola che riemerge in forme sinonimiche nel corso della raccolta fino all’ultimo testo laddove si 
parla di “reciprocità planetaria” a proposito del tramonto:
Ombre lunghe del tramonto/ che si spenge,/ cantate da secoli, modellate da Giacometti;/ qui a 
ribaltare i cipressi, gli olivi/ e persino le canne/ così da proiettarne le geometrie/ sul prato, disposto 
ad accoglierle. /(…)E’ un rito iterato/ da generazioni diverse, unite/ appunto, non coscienti, da 
questo/ percepito ripetuto evento di/ reciprocità planetaria,/ appena mutato dalle stagioni (Del 
tramonto che si spenge).

Anche in questo caso i destini umani e quelli naturali appaiono inviluppati dall’esito dei corpi al 
tramonto. È l’ora più bella, quella in cui l’amore del poeta per Firenze diventa più palpitante. E’ 
anche l’ora delle ombre che si proiettano nei prati prima che la luce si spenga. È l’immagine del rito
cosmico che nel momento stesso in cui preannuncia la fine assicura la continuità e l’iterazione 
dell’esistente. Stasera le nubi il tramonto lo hanno per l’appunto censurato ma ci sono le parole del 
poeta a rassicurarci che siamo fibre di un inviluppo che non sarà reciso. E questo ci basti. 


