
«Voltami» è l'ultima raccolta di versi edili e inediti dell'autore foggiano che ricorda Gatto ma si muove tra carta e social

Bux, il «poeta digitale» che omaggia l'umanità
\ ,_H ntrinie) Bu i-,,. e o duno

/ rari casi di ,poeti digi-

L tali» che non hanno

'. oliato le spiiille ai libri, alla

car Id. .Ati.h issirno sui social

tchissii cosa ne ai, rebbe pen-

sato Franco Fortini, di lutta

questa presenza che ai contra-

rio -di quello che sembra -fa -

'“triste l'abbandono della ter-

ra, i e dotato di un'Ironia inol-

to aeut a. Pitee è lAT:esU .ii-ilinl,

curauire di numerose collane

C consuleme di dieerse case

editrici che pubtilicantieschi-

sk arnente risci,cSia.

lui ,,k:-eltii. IAraggiosa, anzi

eroica. Sciprat tutto se si consi-

dera che lux ha solo to anni e.

3, ive a Foggia, una delle città

più. complesse e depresse

tdella Puglia e dranunatica-

mente scollegat e a ogni riferi-

mento udii anale 011 rilli Ciiirt.0

ptiitil?i,. LripliFti Bilk esercita

senza suo-riunenti una prorxria

missione, altra) erso liriche

c

quasi fotografiche di cui

omaggia hititiii per fari-

punto sui social. -,,, Copie

Troisi ne i? Pq),;.f. 11q.:r_ la poe-

sia é di chi pii s,fenc___ non di
chi la scriee, ironizza, ma il

suo segno siilistico risiede in

un approccio lessi cale Cl S d

ncantato. così feroce e aliti-

conkirmi sta, che la prima co-

sa che S iene in niente leggen-

dolo è Alt onso Gatto.

cata, i. ilLusi(Graphe

2022), BLIX inerte insieme
,,ersi inediti ed ci. Li come per

fare un primo bilancio di urca
furie troppo s a -

sta in cui lirregolarità e

lanarchia del gesto sono le

cose iiiu interessanti, forse

anche e,II0 rhiski

un-acqua I ho s isia siporgersi

ed è sr aia preistare

quotidianamente brani, stral-

ci, intuizioni di quelle che pry-

trebbero db,entare

13ity, sot t ost.rbr e. un

lettori a citi tiene fede

tendi) r euesta sua

,,,ersione multi i i,carta e diii-
tale 'L flimi strando di ae er ca-

pito mollo prima degli altri

CI le Una ,)1'1.'f.See u i unu del-

Furrilerso editoriale sarà pos-

sibile -sodo se gli !AriLIME,illi

iliCtiC.r.allitte, a disposizione

degli utenti:, dei lettori ise ti'

ne saranno ancora).

Dunque le notizie buone

sono due. Che Antonio Iilux è

unp ict i pugliese. r)e,-, ero S ie-

ne dalla terra in cui le stime

dei lettori W poesia sono ti-q-a--

dettitiente pari idIeslinzione

della specie. L che è un si 't

consapoiide, della

e della s'ALI ndssiunc. I. he

esercita i poeti non seri\ Li-

no, si adoperano -dentro CJ-

111)11I estetici molto alti ma

senendosi diluita la nuirder-

InitÙ f011ip rese

quelleccesso di presenza che

chi frequenta i social (penna o

mette sterl conio. »I:ulti-

mo mare Che ho guardato

sulla tua schiena SCII/1317a í't

nlare che da bambino so-

gnalo z dietro di / cd r ci'-

si reale, ora saperti erso

tuo mare dose tu sei bambi-

na, insieme con me a guar-

dare noi sogni eguali

mare ma I la tua .schiena

tu non SCi ssupiva. e io Sana

ancora bambino u ti una)
mare li I elimini». La silloge
Vellarsi rappresenta un
orriaL2.,:iio alla parola composi-

ta, una ricerca stilistica cui

dato e ita selezionando

liriche di ieri e di oggi che iSle-

s ano :a Sh2S':a

Senza eculSklra. Ne I ',cauto
fuori LILI libro molto bello,

pieno di moniti e ammoni-

menti. Stia anche eli slanci e

cazzotti alla IneAciinilá_ No-

nostante FaceBook, nono-

stante il fantastria di Puntini.

Davide Grittard
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