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Gerardo Trisolino recensisce “Sognare l’infinito”
di Anastasia Screti

"Sapevo che sarebbe arrivato questo momento: non appena una libellula ha deciso di
stabilizzarsi nella mia stanza e nel suo incantevole svolazzare silenzioso ho avvertito un
senso di leggerezza invadere la mia mente". È l'incipit del Prologo che introduce la smilza
plaquette di poesie della giovane Anastasia Screti (classe 1992) pubblicata dalla Musicaos
di Neviano: "Sognare l'infinito", con una calibrata prefazione di Cosimo Scarpello. Quale
sarebbe "questo momento" a cui allude l'autrice? Leggendo la manciata di versi liberi e le
brevi prose affidate al suo libricino d'esordio, si intuisce che il "momento" è quello di fare i
conti con se stessa, di trattare la pagina bianca di un libro come fosse uno specchio. Al
nostro specchio, si sa, non si può mentire, pena la schizofrenia. La recita, come ci ha
insegnato Pirandello, può funzionare nei rapporti con gli altri, ma non nel soliloquio,
nell'auscultazione della propria coscienza. L'autrice ne è tanto consapevole (ed è il primo
passo verso l'autoliberazione) che lo confessa esplicitamente: "Questo libello... è tutto quello
che non si dice ma si pensa di nascosto, è un groviglio di pensieri sfaccettati, intrusivi,
ossessivi e parassiti". La tensione verso l'infinito (che Leopardi definì un dolce naufragio) da
parte della giovane autrice di San Pancrazio Salentino nasce non solo dal senso di
claustrofobia che provoca la vita in un periferico centro agricolo ("È che questo paesino del
sud / non l'ho mai sentito mio"), ma anche dalle traumatizzanti esperienze familiari e
dall'ansia di libertà e di autonomia (apertamente dichiarate nella nota autobiografica che
chiude il volumetto). Il dolore per la prematura scomparsa della sorella è stato percepito
come la "tisis" di un fato avverso e vendicativo, come una punizione della "hybris". È dunque
comprensibile l'aura "tragica" che si respira nei versi e, nel contempo, 'aspirazione alla
catarsi attraverso la scrittura, a cui Anastasia affida infine la speranza che, comunque sia, la
primavera restituirà agli alberi le foglie perdute in autunno e che l'amore farà svanire la triste
realtà "in un vuoto cosmico". Attraverso un percorso pluristilistico (dalla prosa onirica della
storia dei due amici Oefro e Chio e del loro professore di matematica ai versi semplici e
gnomici dei testi poetici), nel volumetto emergono come gemme due calligrammi (genere di
componimenti molto cari ad Apollinaire), che in maniera estrosa sono un esempio di poesia
visiva. "Parole" riproduce il guscio di una lumaca (un'immagine che sarebbe molto piaciuta a
Franco Cassano, a simboleggiare l'elogio della lentezza nell'ambito del "pensiero
meridiano", divenuta anche simbolo dei seguaci dello "slow food"), mentre il secondo più
pregevole testo ricorda una merendina girella.


