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Le poesie  di  Salvatore  Toma,  per  lungo tempo difficili  da  reperire,  tornano finalmente
fruibili grazie a un'edizione, fresca di stampa, che restituisce ai lettori i componimenti delle
sei raccolte che furono pubblicate dall’autore quando era in vita: Poesie. «Prime rondini»,
Ad esempio una vacanza (a Babi), Poesie scelte, Un anno in sospeso, Ancora un anno,
Forse ci siamo. Lo scorso 25 aprile, infatti, è uscito per i tipi di Musicaos Editore (Neviano),
il volume Poesie (1970-1983), a cura di Luciano Pagano, all’interno della collana Fogli di
Via, titolo che allude alla raccolta del poeta e critico Franco Fortini. È La collana, nata in
collaborazione con il Centro di Ricerca PENS - Poesia contemporanea e Nuove Scritture
del  dipartimento  di  Studi  Umanistici  dell’Università  del  Salento  e  diretta  dai  professori
Simone Giorgino e Fabio Moliterni, si propone di accogliere testi di autori contemporanei
italiani e stranieri, rimasti un po’ ai margini del dibattito letterario, accompagnati da accurati
approfondimenti  critici:  il  numero  inaugurale,  infatti,  edito  nel  dicembre  del  2018,  è
costituito  dall’edizione critica delle  opere di  Claudia Ruggeri,  Poesie.  inferno minore e
pagine  del  travaso,  ricostruite  con  rigore  filologico  e  commentate  componimento  per
componimento  da  Annalucia  Cudazzo.  La  stessa  attenzione  per  il  rispetto  dei  testi
caratterizza il secondo volume dedicato appunto al poeta di Maglie, città dove Toma, nato
nel 1951, trascorre la sua esistenza, che termina prematuramente, nel marzo 1987, dopo
un breve ricovero in ospedale, a causa di alcuni problemi di salute e non, come si è a
lungo  detto,  per  volontà  stessa  dell’autore.  L’aspetto  del  suicidio  — comunque  molto
presente nelle poesie di Toma, basti solo pensare, ad esempio, al famoso componimento
Ultima lettera di un suicida modello — è stato messo in evidenza soprattutto da Maria
Corti,  che  curò  un’antologia  postuma  del  poeta  dal  titolo  Canzoniere  della  morte,
pubblicata nel 1999 per Einaudi, cui si deve sicuramente il merito di aver portato il nome di
Salvatore Toma all’attenzione nazionale, permettendo la nascita di un interesse verso il
poeta da parte di un pubblico molto più vasto di quello che fino ad allora aveva avuto.

Oltre all’Introduzione del curatore Pagano che spiega il  lavoro che è stato condotto,  il
volume presenta diversi interventi che permettono di approfondire il percorso poetico di
Salvatore (Totò) Toma, a firma degli studiosi del Centro PENS: Benedetta Maria Ala, che
ha effettuato una ricognizione del materiale del poeta, ha ricostruito la biografia di Toma,
nel  suo intervento «Puro  e semplice  e ribelle».  L’opera  poetica  di  Salvatore Toma ha
analizzato i momenti fondamentali della sua produzione; Lorenzo Antonazzo, con il suo
approfondimento «Parole che taci  /  squillare già  vedo»:  percorsi  di  lettura sulle  prime
opere di Salvatore Toma, si focalizza sui temi centrali delle prime raccolte di Toma, alcuni
dei quali resteranno fondamentali in tutta la sua opera, come ad esempio il sogno e la
dimensione onirica;  infine,  si  trova l'intervento  .  L'«odore  selvaggio» dell'’ultimo Toma.
Vivere (o morire) per ritornare all'autentico, dedicato alle ultime tre raccolte e scritto da
Annalucia Cudazzo, cui è affidata anche la nota al testo. Inoltre, al termine delle raccolte,
è inserita la Fortuna critica di Salvatore Toma e la bibliografia critica, di cui si è occupato
Simone Giorgio, che mette in evidenza i grandi nomi che hanno scritto di Toma, come
Donato Valli, Oreste Macrì, Nicola G. De Donno, Luigi Scorrano e tanti altri.

Il dettagliato volume dà modo di scoprire la voce autentica di un poeta ironico, coraggioso
e schietto che non ha il timore di mettere a nudo i propri pensieri, a costo di distaccarsi dal
resto  della  società  e  di  essere  diverso  dagli  altri,  contrario  a  ogni  tipo  di  moda  e
conformismo, molto più vicino alla  natura (è  importante evidenziare che egli  viveva in
campagna, allevando cani e uccelli) che agli uomini. La sua scrittura, come fa notare Ala,



può essere ricondotta a tendenze di spontaneismo e sperimentalismo tipiche degli anni
Settanta; inoltre l’amore verso gli animali e il bisogno di opporsi al mondo consumistico,
come viene messo in evidenza nel contributo di Cudazzo, sono elementi caratterizzanti la
poesia ma anche la personalità di  Toma che in Canzone notturna scrive: «conserverò
sempre / il mio odore selvaggio / e sfiderò il vento / con l’identico stile / di questa sera
d’inverno. [...] Anche da morto / io sarò un ribelle».

Tra i tanti temi trattati spiccano l’interesse per il volo degli uccelli, la difesa della natura e
dell’autenticità dell’esistenza, l’importanza del mondo incontaminato, l’amore, la tensione
erotica,  la  nostalgia,  il  sogno,  la  falsità  degli  uomini.  Infine  anche  la  morte,  che  non
assume, però, un valore inquietante o di estrema negatività, anzi appare come un modo
per celebrare la vera vita oltre ogni tempo:

Chi muore
lentamente in fondo al lago
fra l’azzurro e i canneti
non muore soffocato
ma lievita piano in profondità.
Avrà sul capo una foglia
e su di essa un ranocchio
a conferma dell'eternità. (p. 228)


