
Quarantena e poesia: 3 domande a Franco Arminio 

a cura di Michele Nigro 

 

1) Questo periodo di quarantena per molti è un tempo di sacrificio, di 

asfissia psicologica, di nevrosi solitaria o familiare; il ritrovarsi isolati 

costringe “a darsi retta”, a frequentare se stessi e a concentrarsi sulle 

piccole cose ignorate. Per altri, invece, più “predisposti” dei primi, al 

netto della tragedia in atto, è un piacevole tempo di conferme nel 

silenzio, di armonia interiore coltivata in tempi non sospetti e che 

torna utile nel disorientamento generale.  

La Sua poetica incita a una ricerca dell’essenziale, del bello nascosto, di 

una semplicità lontana dalle luci della città, della libertà autentica.  

Crede che questa forzata esperienza collettiva orienterà, a emergenza 

conclusa, i più “distratti” verso una rivalutazione di questa ricerca? 

 

Non lo so, ovviamente, ma temo che non lo sappia nessuno. Credo che 

una parte di persone comunque si orienterà nella ricerca di una forma di 

attenzione. Diciamo che “saranno un po’ meno distratti”, ma si tratterà 

purtroppo di una piccola parte. 

 

2) Nel libro “L’Italia profonda” (2019), scritto con Giovanni Lindo Ferretti, 

si descrive un’Italia assopita, nascosta, disabitata e dimenticata. Due 

riflessioni differenti ma complementari: ognuna scaturita da una 

diversa esperienza di vita “appenninica”.  

Che sviluppi avrà, secondo Lei, la diatriba non nuova (accentuata dai 

“fatti pandemici” di questi giorni) tra globalizzazione e una sempre più 

crescente rivalutazione paesologica delle piccole realtà? 

 

Nell’immediato ci sarà una crisi di tutto ciò che è legato alla 

globalizzazione, al dominio del modello produzione-consumo e del 

modello economico in generale. Ma ciò accadrà solo nella prima fase di 

questa storia nuova che stiamo vivendo; poi piano piano è probabile che 



tutto si assesterà e ritornerà a come era prima della pandemia. Quindi 

sarà importante in un primo momento, che andrà da maggio alla 

primavera successiva - in un arco di tempo che coprirà circa un anno! -, 

realizzare una grande battaglia culturale per dare più spazio alle 

posizioni che nella tua domanda definisci paesologiche o comunque no-

global. 

 

3) La poesia ci salva ogni giorno! E in determinati periodi assume un più 

incisivo potere salvifico, anche se a volte sembrerebbero mancare le 

parole giuste da leggere o da scrivere. Quali “consigli” (non solo di 

lettura) potrebbe dare il poeta Franco Arminio ai suoi lettori, o a chi si 

trova per caso a passare da qui, per aiutarli in questa ricerca delle 

parole perdute durante un periodo difficile come questo?   

 

La poesia è una buona arma da utilizzare in momenti simili; la poesia è 

un modo di leggere la realtà e quando la realtà è più drammatica la 

lettura della poesia sembra più pertinente, affonda di più nel reale. La 

poesia è un grande strumento per affondare nel reale; è tutt’altro che 

una forma di evasione. Il poetico non è un ornamento, ma è proprio il 

reale nella sua dimensione più profonda. Ognuno può frequentare i 

poeti che vuole, però trovare la giusta confidenza con una poesia mi 

sembra importante.  

C’est tout! Un abbraccio. 

 

Grazie Franco Arminio per la Sua disponibilità e per le risposte date a 

questa mini-intervista. 
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