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Goffredo, le emozioni della vita nei versi di un alfabeto affettivo

Fin  dall’esergo  Dario  Goffredo,  nel  suo  recente  libro  di  poesie  “Alfabeto  affettivo”
(Musicaos Editore), gioca a carte scoperte, citando alcuni versi di Giovanni Giudici, “Già
piegato, presumo di non cedere”, tratti da “La vita in versi”, la sua raccolta più nota del
1965.
È questa di certo una dichiarazione di poetica da parte dell’autore leccese, classe 1974,
alla sua prova letteraria più importante, poiché colloca questi versi in continuità con una
certa  tradizione  lirica  italiana  che  fa  dello  scrivere  poesie  una  pratica  che  dialoga
costantemente con l’essere gettati al mondo (una sorta di diario in versi ellittico e inquieto)
e mette in atto questa definita convinzione attraverso un linguaggio limpido e al contempo
suggestivo, diretto e mai scontato, profondo e mai domo.
Il  titolo,  poi,  definisce l’ambito  tematico del  suo dire:  le  poesie della  raccolta  sono un
costante rivolgersi alla vita emotiva dell’autore, attraverso riferimenti a figli, amici, donne
amate e familiari. Superata la soglia dei suoi 40 anni, Goffredo guarda al passato e al
presente, raccoglie i cocci di ciò che è stato e ne fa esperienza per ricostruire nuove trame
future: “Lodo molte cose: gli amici/E i bicchieri, il riso e il silenzio,/Il male e il cielo dentro”.
Il  male,  il  dolore  e  la  sofferenza che a  volte  si  colgono nei  suoi  versi  non sono mai
sensazioni distruttive, frecce scoccate nel solco di un nichilismo privo di prospettive, ma, al
contrario, sono sensazioni in cui emerge la magica forza del negativo, l’idea secondo cui il
racconto del vuoto può farsi ancella catartica e viatico di salvezza: “Avverto un bisogno di
fuga,/  Leggero,  amico mio,/Lo so,  lo so che il  sole del  Nord/  Non scalda,  non scalda
abbastanza./E lo so che l’ancora è in mare,/Ma tornerà il tempo, credimi,/Per restare vivi”.
E se è vero che come Giudici Goffredo fa di questo suo “Alfabeto affettivo” uno strumento
attraverso cui raccontare la sua vita in versi, è necessario, però aggiungere, che questa
costruzione  letteraria  non  è  scevra  da  riferimenti  alal  tradizione  più  alta  della  poesia
salentina del secondo Novecento.
Si sentono echi del Bodini cantore del Sud, periferia infinita in cui l’idea di fuga da essa si
accompagna costantemente ad una lacerante impossibilità d’abbandono, si sente la voce
del  Toma  più  estremo,  ossessionato  dall’idea  della  morte  come  antidoto  contro  una
esistenza che lo rendeva stanco e perduto, si sentono i riferimenti al Verri, tessitore di
relazioni, cultore dell’amicizia come forza assoluta da cui farsi contagiare.
“Ho il senso profondo del mio azzardo. / So bene il mio ruolo, conosco il mio prezzo. / Hai
visto e mostrato inchiostro su caasta/ E pelle, come fosse carta. / Ho provato a dirti  il
disagio/ Di chi sa esser padre, figlio, amante e pezzente./ Non mi sentirò mai molto di più/
Che un bravo perdente”: pochi versi, quest’ultimi, che ci restituiscono la sincerità di una
voce che fa della poesia specchio attraverso cui riflettersi e riflettere sul senso del suo
stare al mondo. La prova matura di un poeta dalla voce forte e autentica.
“Alfabeto  affettivo”  verrà  presentato  domani  a  Lecce  alle  Officine  Culturali  Ergot  in
Piazzetta Falconieri in un incontro a “doppio turno” (alle 19 e alle 20, massimo 20 persone
per turno, ingresso con mascherina obbligatoria). Con l’autore dialogheranno lo scrittore
Osvaldo Piliego e la giornalista Valentina Nicolì.


