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Prefazione

La raccolta di poesie di Francesco Poggio è temati-
ca, perché tratta della disabilità che è al centro del 
panorama culturale e politico italiano da decenni. E, 
purtroppo, dalla discussione ancora attuale, si evin-
ce che tale problema è ben lungi dall’essere risolto; 
anche quando si ritiene che la legislazione italiana 
abbia introdotto norme innovative di rilievo, perché 
l’applicazione pratica è evidentemente carente.

Penso che l’insoddisfazione espressa dall’autore 
nasca proprio dal constatare come sia difficile la vita 
per le persone disabili e per le famiglie che si trovano 
a gestire la delicatezza delle singole situazioni, incon-
trando ostacoli inconcepibili nell’era attuale, come 
le “barriere architettoniche”, che dovrebbero essere 
state abbattute da tanto tempo e che invece esisto-
no ancora dovunque e rendono impraticabile l’inse-
rimento dei soggetti in difficoltà di deambulazione 
nella vita attiva, con grande malessere e delusione dei 
familiari.

Francesco Poggio, già nella prima poesia, presenta 
la sua storia di gioia e di dolore, racchiusa nel gran-
dissimo amore per il fratello Filippo, che è abituato 
a “stringere forte a sé”, e non riesce a distaccarsi da 
lui nemmeno quando è distante, perché sa che nella 
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comune cameretta egli lo aspetta, “come fanno gli in-
namorati”. E subito introduce un pensiero di grande 
valenza e maturità: i “valori” e le “virtù”, a lui rico-
nosciuti, gli sono derivati dal “crescere insieme” al 
fratello.   

Dovrebbe essere universalmente acclarato il prin-
cipio che l’inserimento effettivo dei disabili in ogni 
ambiente della vita sociale è anche di grande utilità 
civile e morale, perché migliora tutti i compartecipi 
alle diverse esperienze. Nella scuola, ad esempio, tale 
presenza aiuta i normodotati a crescere con una vi-
sione ampia della vita, eliminando ogni forma di in-
sensibilità e superficialità. Naturalmente questo iti-
nerario virtuoso deve essere spronato e facilitato da 
chi ha la responsabilità educativa; allora darà risultati 
sorprendenti, al punto che stare in una classe con  un 
compagno disabile arricchirà la “crescita” di tutti gli 
alunni, con benefici anche sull’apprendimento, reso 
più motivato e responsabile.

Nell’esperienza rievocata dall’autore, purtroppo, 
non avviene così, perché tra giovani si parla di tutto, 
ma “nessuno mi chiede del mio fratellone//che giace 
seduto per ventiquattore”. Perché tanta insensibilità 
tra giovani amici? Perché non si riflette sul senso da 
dare alla vita e si resta indifferenti ai problemi anche 
delle persone più vicine? Si perde così una grande 
occasione di capire il valore della “diversità”, che è 
sinonimo di peculiarità di ognuno di noi, persona 
unica, che si distingue non per quello che sa fare, ma 
nell’originalità del suo essere. Ed ecco anche la fun-
zione catartica della poesia incentrata su principi di 
vera umanità, che dà gioia irradiante, a contrasto con 
la tristezza degli altri chiusi nell’egoismo, disturbati 
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anche nel guardare, “…solo perché noi siamo diversi 
ma ora più uguali//in queste righe//di versi”.

Le composizioni poetiche di Francesco Poggio si 
sviluppano lungo due linee direttrici: narrativa e inti-
mistica. La prima è la storia della vita del giovane, pro-
tagonista nella sua famiglia, proprio per la missione 
che ha assunto: di guida, sostegno, aiuto, amorevole 
e continuo, del fratello privo delle consuete esteriori 
abilità, eppure ricco nell’interiorità. La comunicazio-
ne tra i due fratelli, a quanto è dato capire, avviene 
costantemente e intensamente, attraverso i linguaggi 
non verbali, che sono espressivi ed esaurienti, pro-
prio per intendersi con chi non possiede in tutto o in 
parte la capacità linguistica, che le scuole insegnano 
– secondo l’autore – con le “grammatiche d’assalto”, 
inibitrici e oppressive come “catene al collo”.    

Ecco perché s’impone il ricorso alla fantasia, con 
tutte le emozioni nell’immaginare un modo per sfug-
gire alle limitazioni dell’immobilità, non solo fisica. E 
non manca il riferimento alla morte incombente, che 
del resto è anticipata nella condizione definita, forse 
in un momento di scoraggiamento, “vegetativa”: è un 
dramma vissuto con angoscia ed anche con rabbia e 
disperazione incontenibile, quando domina la pau-
ra della perdita di un bene comunque prezioso. Ma, 
nel buio, la poesia impone la luce della speranza… 
La speranza della trasfigurazione in una dimensione,  
inconsueta e superiore, di libertà, gioia e pace; anche 
su questa terra, nella quale l’esistenza può essere im-
maginata nell’immensità dell’oceano e nell’infinitez-
za del cielo, dove non ci sono limiti al movimento, nel 
nuoto come quello dei pesci, e nel volo come quello 
degli uccelli.
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Nel ritmo narrativo, dunque, c’è posto per la rab-
bia, per la denuncia dei mali del mondo, per l’indiffe-
renza diffusa, come per il verbiloquio dei politici, che 
sfruttano elettoralmente tutto; nel ritmo intimistico, 
invece, “come l’albero” con le radici immerse nel-
la terra ma innalzato verso il cielo, le incongruenze 
umane non hanno più senso, perché interiormente si 
corre senza ostacoli verso “la meta”, non preclusa ad 
alcuna creatura vivente. 

Un’ulteriore prova del forte vincolo d’amore di 
Francesco per il fratello Filippo sta nell’aver voluto 
unire alle parole le immagini, che penso non abbiano 
una funzione illustrativa, ma costituiscano un dono 
di sicura comprensione e gradimento, perché cattu-
rate dagli occhi, che diventano finestre dell’anima, se 
infervorate dai sentimenti fantastici di cui si nutrono 
gli esseri innocenti.

Antonio Venditti
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La cosa più bella che calpestai,
fu l’erba del giardino di casa nostra.
La cosa più bella che calpestai,
fu il piccolo mondo insieme a te.
La cosa più difficile che calpestai
fu quel pavimento,
con te sopra di me 
ed io che ti stringevo forte.
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In un giorno d’estate mi venne la voglia
di prenderlo in braccio in una specie di culla 
ed uscimmo in giardino calpestando una foglia
e ci ritrovammo a giocare col nulla,
e girammo per tondo calciando una palla
ma solo io riuscivo a colpirla
così lo incitai a muover la gamba
ma lui stava fermo e non riusciva a sentirla
lo sorressi con forza e delicatezza
mettendolo in piedi di fronte alla palla
e gli dissi di almeno provare a calciarla
ma si rifiutava e cademmo per terra
ridendo del caldo sulla soffice erba
che ci solleticava le guance e la testa
e ci abbracciamo affettuosi guardando il cielo
con attorno una palma, un salice e un melo
era tutto perfetto da sembrare vero
anche se non aveva calciato il pallone
era stato un po’ in piedi ed io ne fui fiero
fu un giorno fantastico, lo dico davvero.
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Dormi pure
vicino a me,
non mi importa
se non riesci a scappare
scappo io per te
quando ti vedrò infastidito.
Però una cosa la potresti fare:
prometti che laddove sarai tu
a darmi fastidio,
sarò io a chiederti di lasciarmi stare.
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Immagino i letti distanti ma uniti
separati soltanto dal mondo dei sogni
mondi creati dai nostri bisogni
fantasiose storielle create nei sonni
non ti ho mai sognato e me ne dispiaccio
mentre io sogno spesso di cadere nel vuoto
e sogno di essere alle urne che voto
e devo scegliere tra una gamba o un braccio
da darti in prestito per tutta la vita
alleviare il divario che ci separa
e mi sveglio ogni volta in quel punto preciso
e la scelta che non mi verrà mai celata
rimane nascosta come un dubbio o un segreto
e non saprò mai l’abilità a te prestata
e non mi capacito di questo divieto.
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Penso al tuo nome
quando passeggio per la montagna,
sebbene sia passato poco tempo
dall’ultima volta che ti ho visto.
È solo un’ora.
Io passeggio per il bosco
mentre tu mi aspetti,
come fanno gli innamorati
quando si aspettano.
È solo un’ora.
Ma tu sei a casa
e non è giusto,
perché le radici hanno deciso
di fare i gradini.
È solo un’ora.
Io adesso aggiro la montagna,
e sulla strada del ritorno
toglierò le radici.
È solo un’ora.
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Sono uscito di casa e mi hai chiesto dove andavo
mi hai chiesto con chi andassi e mi hai chiesto se tornavo
ma è ovvio che ritorno non sono mica scemo
mi prendo solo il tempo per pensar cosa saremo
se un giorno non dovessimo andare d’accordo
risolverei tutto assumendomi anche il torto
ma se non te ne fai nulla della ragione
impareremo insieme a prestare attenzione
ai momenti giusti in cui stare vicini
e a quelli giusti per stare lontani
a trovare percorsi ad entrambi più inclini
intrecciando le dita delle nostre mani
e potresti scoprire passeggiando nel bosco
che percorro strade che neppure conosco
per il solo piacere di imboccare un sentiero
che non so dove porta e se sarò al sicuro
ma non preoccuparti io ritorno davvero
e se non ti invito non fare l’offeso
lo sai anche tu che non puoi seguirmi
non puoi affrontare le sfide che inseguo
ti prego non piangere tu puoi capirmi
tu stammi dietro ed io proseguo.
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Non guardi mai la luna
quando nel buio della notte 
abbassi la testa 
per vedere dove metti i piedi.
Ma cosa guardi 
se i piedi che guidano 
non sono i tuoi?
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Un’animale notturno esce di notte
lontano da luci e da forti rumori
lui del pericolo se ne fotte
non vede bene ma capta gli odori
ed annusa l’aria del vento che sbatte
sulle porte delle case lì fuori
mentre tutto il silenzio del buio
risalta quei fiochi e pochi colori
che crescono lontani dai molti lampioni
che mandano luci sulle abitazioni
e simili a topi o a blatte incolori
percorrono strade ancora deserte
così che nessuno li possa guardare
per quelle zampe così diverse.




