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“I giorni dell’ombra. Diario degli occhi disarmanti” di Luca Imperiale

“I giorni dell’ombra”, la silloge del misticismo

È impossibile abbracciare in un solo sguardo la molteplicità delle poetiche e degli stili, e la
mutevolezza diacronica e sincronica della poesia che si fa in Puglia in questi anni. Ma si
perderebbe subito il conto se si volessero anche solo elencare le personalità più spiccate
che  meriterebbero  di  essere  conosciute  da  un  pubblico  più  ampio.  Prendiamo,  per
esempio, Luca Imperiale di cui Musicaos Editore ha appena pubblicato I giorni dell’ombra.
Diario degli occhi disarmanti (pp. 152, 15 euro). Le sue poesie hanno un tono ieratico da
profeta che scruta le rovine fumanti del presente, da cui giungono voci di “stolti adulatori di
troppe  parole  /  di  un  caotico  caos”.  Per  Imperiale  la  poesia  è  un  grido  di  allarme
inascoltato: “Dicono di pensieri allo sbaraglio / di uomini e donne lasciati a marcire / di
ultimi oracoli di decadimento / dicono di maschere e nebbia”. Ciò nonostante non è mai
una poesia arresa perché anche se “fuori  il  sole è opaco /  sarà il  nuovo sole,  risorto
fuoco”. Luca Imperiale è nato a Brindisi nel 1983 e vive a Sannicola, in provincia di Lecce.
Ha frequentato l’istituto professionale per il turismo e ha conseguito prima l’attestato di
operatore  socio  sanitario  e  in  seguito  una  laurea  in  scienze  religiose.  Il  suo  libro  è
composto da 73 liriche e presenta una prefazione di Alessandro Errico, scritti di Valentina
Murrieri  e  Valerio  Capasa  e  una  postafazione  di  Marcello  Buttazzo.  Molti  testi  della
raccolta  sono  caratterizzati  dall’uso  dell’anafora.  Eccone  un  esempio:  “Vorrei  tirar  le
somme /  addizionare  la  tristezza /  cifra  dopo  cifra  /  gelo  dopo gelo.  //  Vorrei  tirar  le
somme  /  numeri  estranei  all’emozione  /numeri,  esercito  di  pallore  /  genti  di  vene
dissanguate. // In fila, in fila verso il baratro / insicurezze figlie di nessuno / buco nero di
vittoriosa stoltezza /  in fila le anime schiave. //  Vorrei  tirar  le somme / l’ultimo calcolo
d’insaziabili fauci / vorrei tirar le somme / vorrei farlo prima del tuffo nel fiume. // Vorrei
nuotare  immerso /  muto  e respirando senza respirare  /  fuori  dalle  acque le  prigioni  /
simboli  e  segni  tatuati  sul  petto  spento”.  Non  bisogna  neppure  scomodare  l’abate
Bremond (e  il  suo famoso Prière  e  Poésie  del  1926)  per  capire  che qui  l’esperienza
poetica è strettamente connessa con quella mistica. Per Imperiale “il soffio divino [...] è la
bussola di ogni cercatore di significato”.




