
Su “Modi indefiniti” di Federica Gallotta 

 

Tempo fa scrissi nella prefazione (intitolata “La sensualità delle cose quotidiane”) alla 

raccolta La vita sottomarina di Ana Martins Marques: “… Le cose intorno a noi, a loro 

insaputa, ci aiutano a rappresentare il nostro mondo interiore: a queste presenze inanimate 

forniamo – non sempre, ed è un peccato – una funzione maieutica. […] Solo la poesia può 

dare un significato coerente e organico, in alcuni casi oserei dire filosofico, all’incontro tra 

oggettistica e memoria; in caso contrario tutto si riduce a un’autocommemorazione museale 

(in stile pamukiano) fine a se stessa, a un selfie poetico fatto nelle stanze da bagno o mentre 

stiamo a letto da soli o in compagnia…” 

Confermo e, dopo aver letto la raccolta Modi indefiniti di Federica Gallotta (Interno Poesia 

Editore, 2020), con più convinzione rilancio: l’autrice non delega ad altri quello che deve 

essere fatto e detto in prima persona; il suo io è onnipresente ma non è mai un io 

autoreferenziale; è un grimaldello esperienziale e soggettivo che apre altre porte verso 

stanze in cui l’ego si diluisce, diventa insegnamento filosofico, mitologia, aforisma 

esistenziale, sentenza lapidaria, interrogativo rivolto al mondo. Domande metafisiche e 

fenotipiche su potenziali vite parallele e non espresse; gli attimi di quotidianità; l’evocare 

amori sbagliati e i momenti di apparente debolezza, premessa a nuove forze in arrivo; la 

fuggevolezza del tempo registrata sulle cose e dalle cose nel quotidiano.  

L’approccio è semplice ma non semplicistico - non sono pochi i passaggi ermetici -: il verso 

confidenziale (al limite di un ingannevole diarismo giovanile) disarma il lettore, lo fa sentire 

a casa propria, lo fa accomodare sul divano prima di consegnargli quesiti scomodi, dubbi 

raccolti in frangenti di apparente normalità: che fine fanno le debolezze acquisite nel tempo? 

Vengono fissate nei geni delle nuove generazioni? Sono inesorabili le conseguenze delle 

nostre scelte? L’autrice non fornisce risposte certe; non è il suo compito. Ma c’informa sul 

modo in cui ha imparato a curarsi: repulisti draconiani; tagli necessari all’assertività: per 

proteggere la casa-corpo e la casa-mente che di tanto in tanto inviano segnali di cedimento, 

di sofferenza in atto. C’è speranza in un futuro migliore, e le cose quotidiane, gli oggetti 

d’uso comune, sono l’alibi per sottili insegnamenti di vita che ancora salvano. Ogni tanto 

un’estraneità al presente, alla condizione vissuta, all’hic et nunc, ci ricollega all’iniziale 

“Come sarebbe la mia vita se non fosse questa”; l’autrice è consapevole che, subito dopo la 

nascita, siamo già in corsa verso il disfacimento finale, destino segnato nei nostri corpi 

fallaci, e allora vorrebbe ricominciare, rilanciare i dadi, scegliere un’altra strada, ma non si 

può. La decomposizione è iniziata.  

Solo l’amore, che nessuno può insegnare, potrebbe, e di fatto a volte può, alleggerire questo 

carico esistenziale: nonostante il pesante mito dell’amore perduto (di quello che non vuole 

morire e fa ancora tremare) o giustamente finito, l’insicurezza legata all’esistenza 

ammorbidita da piccoli appigli e “amuleti”; ancora una volta sorprendersi per amore, 



stupirsi per le novità che offre, per i gesti delicati di qualcuno e avidamente registrati. 

Mettersi alla prova, sfidarsi, attraverso le meraviglie della natura a cui non siamo più 

abituati; accettare uno scomodo confronto con le generazioni passate, con i propri genitori, e 

anche con le nuove leve: leggera critica a sprazzi di un moderno fare che già non 

appartengono alla giovane autrice. Sentirsi vivi nel dolore, nel fastidio di un contatto, nel 

ricordo che abbiamo di persone care e purtroppo assenti da quel quotidiano così bisognoso 

di senso e di conforto; si avverte la necessità dello sguardo e del tocco di chi non c’è più.  

Il Professor Keating de “L’attimo fuggente” (Dead Poets Society) esorta i propri studenti, 

per mezzo della vera poesia che valorizza il momento, a cogliere la vita prima che questa 

fugga via; ma “Cosa resta / di tutti quei poeti studiati nei dettagli / ora, che sono tutti morti? 

Niente.” I poeti non sono immuni al disfacimento: anche loro saranno cibo per vermi, e non 

solo da un punto di vista fisico. Non dovrebbero invece sopravvivere lasciando tracce? 

Forse no, o non sempre; forse anche loro devono onorare l’esistenza nuda e cruda al di là 

dei versi lasciati in giro.  
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