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Mi (rap)presento tra poesia e disegno. Silvia Salvagnini: editi e inediti (2004-
2017) 

 
Alessandra Trevisan 

Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici 
 
Riassunto: Con un focus su stile e contenuti si impronta una prima panoramica dell’opera della 
poeta performativa Silvia Salvagnini (1982-), attraversando parimenti poesie destinate sia a un 
pubblico infantile sia adulto. L’analisi le mette in relazione alla tradizione poetica del 
Novecento, in un dialogo intertestuale significante che sconfina nell’oltre-poetico. 
 
Parole chiave: poesia, illustrazione, infanzia, natura, femminile 
 
Abstract: With a focus on her style and contents, I offer a first observation of ‘performative 
poet’ Silvia Salvagnini’s work, passing through some of her poems written both for a childhood 
audience and for adults. My analysis put them in a significant intertextual dialogue which 
overpasses the field of poetry. 
 
Key words: poetry, illustration, childhood, nature, feminine 
 
 

La poesia di Silvia Salvagnini (1982-) nasce dentro una poetica del linguaggio, laddove lo 

stesso – assoluto punto di partenza dell’autrice per definire il testo – è piegato a una 

sovversione. Dal suo esordio nel 2004 e 2006 con Silenzio cileno e I baci ai muri per i tipi di 

Auteditori e Mimisol,1 la sua ribellione risiede nella scelta di non adesione alle forme della 

poesia lirica tantomeno alla necessità di rifarsi alle avanguardie più recenti, tra cui la 

Neoavanguardia che ha, in parte, influenzato i suoi testi. La lingua della poesia risulta così 

libera da vincoli di maniera e fuori da essi trova una propria dimensione che si potrebbe 

definire ‘contra-lirica’, nell’ammissione di uno stile autentico. Il linguaggio di Salvagnini esce 

dagli schemi – o dalla gabbia delle scuole – soprattutto nella direzione dell’attestazione di una 

sintassi propria, con l’uso prevalente di figure retoriche di suono e di posizione, non 

rinunciando tuttavia alla comprensibilità, imprescindibile se ricondotta ai temi principali di cui 

la poeta tratta. Una poesia ricca di invenzioni linguistiche e nuove semantizzazioni, in cui è 

viva una forte conoscenza della tradizione letteraria italiana del Novecento. Il vocabolario 

dell’autrice – determinante nella sua poetica – accetta inoltre l’abbassamento linguistico, non 

espressionista – né postmoderno – ma così com’è d’uso nel quotidiano.  

L’infanzia, la natura come luogo ancestrale dell’abitare umano (e poetico) e la donna nel 

contemporaneo: questi i temi cardine che arrivano al testo grazie a un conscio reimpasto di 

elementi della realtà, creando così quella che si può definire una ‘nuova costellazione’. 

L’operazione rivoluzionaria della poeta guarda allo spazio della scrittura come incipiente, in un 
																																																								
1 Entrambe le raccolte sono state recensite da Fabio Simonelli sulla rivista Poesia dell’editore Crocetti, nel 2005 e 2006. 



	

movimento fluido all’interno dello stesso, congruo anche alla percezione creativo-sintattica e 

dell’“abitare poeticamente” (Heidegger 1976: 96-108), rovesciando in questo modo la 

prospettiva sul reale, operazione cruciale per le arti nel contemporaneo. L’autrice considera, nei 

testi, alcuni fondamenti primari e antichi sia del vivere sia del dire poetico, affermando: “Il 

lavoro sul linguaggio agisce sull’immaginario ma anche sul linguaggio come archetipo, che è 

qualcosa di profondo e che fa parte del nostro essere umani.”2 La sua propositività incide 

inoltre, a livelli diversi, arrivando da un lato a coltivare l’uso dell’illustrazione che accompagna 

quasi sempre i testi, dall’altro a spostare l’accento sulla possibilità dell’esecuzione dal vivo che 

risiede nel testo, portando in poetry-slam e in live concert le sue opere:  

 
Come la poesia ci riporta alla natura della parola, che abitualmente è invece mercificata, in concerto 
accade che la musica e la voce ridefiniscono uno spazio nuovo, in cui prende corpo in maniera diretta 
quella necessità di valori per la sopravvivenza dell’umano. Sono valori primordiali: il nostro essere al 
mondo perché siamo lingua, segno e suono. Questi tre elementi sono sottratti al frastuono generale. 
Riuniti diventano più-che-canzoni; la musica e la voce conducono alla dimensione in cui la poesia 
trova un’altra casa.3 

 
I testi che saranno offerti in quest’esplorazione critica dell’autrice saranno editi e inediti 

scelti per saggiare la novità stilistica propria dell’opera tutta. 

 

In un Novecento che è stato dominato dalla sovrabbondanza di parola e immagine in 

ambiti quotidiani del vivere – come teorizzato già da Benjamin e Adorno tra i primi –, nel post-

1975, che secondo la critica odierna ha creato una frattura generazionale poetica di primaria 

importanza (Berardinelli e Cordelli 1975) e in un nuovo secolo che consegue la postmodernità, 

Salvagnini sceglie di compiere un movimento di andata e ritorno verso la ‘parola prima’, 

servendosi di elementi figurativi elementari. I temi principali dell’umano vivere, dell’infanzia, 

del femminile nel contemporaneo e della natura sono da lei posti in relazione con illustrazioni 

bidimensionali, collage e singoli segni grafici non narrativi, in cui convivono tradizione e 

novità nella forma di molteplici pratiche, che producono dei veri e propri libri d’artista. Ciò 

avviene ad esempio in recenti pubblicazioni e non, tra cui in L’orlo del vestito. Storie di 

bambine contro le chiacchiere cittadine (Sartoria Utopia 2016) e in Cappuccetto rosso. Della 

presunta ingenuità (inedito 2016), considerati da lei stessa “libri trasversali” ossia destinati a un 

pubblico adulto e al mondo dell’infanzia. 

																																																								
2 Le citazioni dirette della poeta da me utilizzate d’ora in avanti si rifanno a conversazioni private avvenute tra 
novembre 2016 e aprile 2017. 
3 In questo senso si pensi al progetto Quimiallegro, fondato a febbraio 2017 con Nicolò De Giosa alle musiche, 
Alessandra Trevisan alla voce e ai lyrics, Marco Maschietto alla video-arte; qui, la poeta, è anche pianista. 
Frequentatrice degli slam a livello nazionale dal 2004 in poi Salvagnini ha vinto, il 4 luglio 2017, il MAXXI Poetry 
Slam organizzato dal poeta Lello Voce al Museo MAXXI di Roma: <http://www.maxxi.art/events/maxxi-poetry-slam/> 
[accessed 27 ottobre 2017]. 



	

Quest’ultimo, di riferimento per la poeta, può dirsi permeato di indicatori pedagogici 

derivanti dall’osservazione e dalla conoscenza dello stesso, entrambe direttrici di un lavoro di 

composizione che Salvagnini attraversa parimenti nella parola e nell’immagine, in “Una 

scrittura che coniuga la dolcezza e l’intimità dei contenuti con una ricerca formale musicale, 

sempre disponibile a slanci sperimentali per comunicare l’indicibile.” (De March 2016). La 

continuità generatrice del linguaggio poetico in campo, inoltre, giocato soprattutto sul piano del 

significante, può dirsi di primaria importanza per una genetica del disegno che talvolta si 

spinge anche al di là, in un territorio liminale omnicomprensivo in cui appunto musica, 

voce/canto, video-arte e installazione incorporano il lavoro poetico-illustrativo puro;4 ciò 

avviene nella trasposizione dal vivo dei testi, nella forma-canzone che essi assumono e nella 

formula del live concert cui l’opera di Salvagnini si presta. Pur considerando sullo sfondo gli 

esiti secondi raggiunti dal testo – che mai lo prescindono né intendono tradirlo, anche nelle 

traduzioni in altre lingue quali l’inglese e il francese – la prerogativa odierna può essere quella 

di osservarne e descriverne l’origine, facendo solo accenno alle possibili derivazioni dello 

stesso. Si tratta di un’operazione che conferisce alla poesia e al disegno la tridimensionalità 

delle performing arts di destinazione. 

 

Come già osservato a proposito dell’allora inedito L’orlo del vestito, l’autrice si serve 

spesso di una “tecnica di composizione ‘intervallare’” (Trevisan 2014) che contempla l’utilizzo 

del collage come forma per la realizzazione delle proprie opere visive. L’alternare versi e 

disegno costituisce una scelta schietta; essa incide in primo luogo sul tempo che, con il ritmo, 

denota lo stile della poeta: un tempo inframmezzato, mai liquido né lineare e decisamente 

verticale. L’incisività sulla forma e sulla musicalità del verso – altra peculiarità autoriale – 

porta a verificare come l’immagine possa costituire l’eco della poesia, in un’interpolazione 

parlante: “Illustrare, per Salvagnini, non ha nulla a che fare né col rappresentare la realtà della 

narrazione, né con la realtà delle parole. Disegnare diventa piuttosto una operazione di ri-

creazione delle evocazioni più profonde; il segno diventa gesto, che è prolungamento del 

pensiero-sentire, che la lettura fa uscire.” (Guarnieri 2016). 

Prima di addentrarsi in un’analisi del testo sarà tuttavia necessario tratteggiarne i contorni 

tematici; esiste infatti, dal punto di vista intertestuale, una rottura dell’immaginario stretto e 

limitante che le bambine del titolo subiscono; in questo senso può essere d’aiuto ricordare come 

																																																								
4 Parallelamente al lavoro poetico, Salvagnini ha sposto da sempre i prototipi dei suoi lavori illustrativi in gallerie d’arte 
e spazi che l’avvicinano al mondo dell’arte contemporanea in particolare, dal 2017, collaborando con la fotografa 
Alessandra Calò (www.alessandracalo.it) autrice del progetto Secret Garden <http://alessandracalo.it/fineart/secret-
garden/> in cui fotografia, botanica e poesia convivono in opere installative realizzate a partire da antiche lastre 
fotografiche. 



	

in Dalla parte delle bambine (Gianini Belotti 1973) – testo fondamentale del femminismo poi 

tramandato nella versione più recente Ancora dalla parte delle bambine (Lipperini 2007) – si 

sottolinei quali siano i tratti essenziali cui ribellarsi: dall’abbigliamento alle costrizioni sociali, 

ai ruoli tipici nell’atto del gioco. Dal punto di vista della ricerca “il saggio segnerebbe un 

riferimento che ritorna nella poetica di Salvagnini, introiettato nel genere letterario di 

appartenenza e aggiornato al presente in cui siamo immersi” (Trevisan 2017).  

Un’ottica affine è emersa anche più di recente: 

 
L’infanzia: si pensi a Tarkovskij. In Silvia Salvagnini, l’Agotha Kristof della poesia italiana 
contemporanea, l’infanzia che riporta, la lingua che si fa bambina, contorcendosi nel corpo scarno di 
una versificazione sempre più spoglia, si tinge di un immaginario lynchiano: l’inquietante dentro il 
quotidiano. […] La sua operazione linguistica di riduzione all’osso, che ha avuto sostenitori come 
Sanguineti, Balestrini, Niccolai, Voce, nell’apparente semplicità, è […] un risveglio dentro un altro 
sogno, una fiaba nella grammatica della meraviglia e ferocia bambina. Così il suo libro L’orlo del 
vestito. (Zhara 2017) 

 
Per ciò che concerne, invece, la tecnica del disegno-collage pare appropriato trattarne nei 

termini definiti da una delle madri fondatrici del genere nell’arte contemporanea, la dadaista 

Hannah Höch: “Significa […] adiacente. Il processo di montare, tagliuzzare, attaccare, attivare 

[…] per lo più si riferisce a una nuova entità creata, composta di elementi alieni.”5 Lontani dallo 

straniamento indicato, al contrario, gli abiti confezionati da Salvagnini sono costituiti da ritagli di 

partiture musicali, brandelli di carta lavorata a forma di vestito, invecchiati o resi antichi nel giallo 

pallido e nel bianco su bianco su cui stagliano; una rappresentazione svuotata del corpo che vive 

unicamente nel verso poetico e in una ‘proiezione’.  

 
Immagine 1. L’orlo del vestito, p. 5. © Silvia Salvagnini 

																																																								
5 L’originale di cui ho fornito traduzione: “It means: […] adjoining. The process of remounting, cutting up, sticking 
down, activating […] predominantly refers to a newly created entity, made from alienating components.”  



	

I collage della poeta appaiono così, al lettore, come una scelta di restituzione 

dell’imperfezione e dell’attesa del senso poetico, che si dipana lungo le diciotto pagine di cui il 

libro-oggetto trasversale si compone. Un’estraniazione – anche – dallo stesso concetto di libro 

d’artista, nell’ambiguità di risolvere quale maggiore importanza possa avere l’oggetto-corpo in 

versi rispetto all’oggetto-corpo di carne. Si può affermare tuttavia che questa lingua convergente 

al significante – come preannunciato – ribatte su figure retoriche fono-sintattiche vivificando 

l’estetica del collage. Si veda, a questo punto, il testo: 

 
le bambine brutte possono fare i respiri  
chiudere gli occhi fare dei giri  
 
mettere i cerotti sulla bocca delle nonne  
delle zie di tutte quelle che vanno a dire:  
ma che bella bambina, una bambina bellissima  
e che capelli e che occhietti, merli e merletti.  
 
 
le bambine brutte possono andare in farmacia 
a rubare i cerotti: 
 
e così poi quando smette la cantilena 
possono fare i respiri 
chiudere gli occhi fare dei giri 
 
 
sentire il corpo che è rotondo 
e può roteare 
fare la trottola 
alzarsi più su delle scale 
 
tra le pieghe della gonna 
sentire le gambe pizzicare 
gli occhi fare dei giri/girare. 
 
ascoltare. 
 
 
le bambine dal vestito  
si sentono quasi sfilare  
le braccia abbracciare  
gli alberi alberare  
la vita ariare.  
 
 
le bambine possono stonare  
sfilare gli orli dei vestiti  
tagliare, possono i baci  
francobollare.  
 
 
possono sussurrare 
tirare urli, sputare 
le bambine più di tutto 
possono fare i respiri 
chiudere gli occhi fare dei giri 
 



	

e liberando libertare. 
 
 
possono accettare i guanti rossi 
in regalo e possono regalare. 
 
possono piangere, piangere ancora 
e superare, ridere dei baci 
lanciare le eliche/fare. 
 
 
tutto sembra da vendere da comprare 
ma le bambine si possono disimportare 
le bambine possono cambiare 
si possono inventare. 
 
 
non c’è niente da comprare 
niente da vendere, niente da farsi guardare 
la vita la possono tenere/per volare. 
 
le bambine possono fare i respiri 
chiudere gli occhi fare dei giri 

 
  
Oltre alle ripetizioni in corsivo dei due versi in formula cantilenante e di filastrocca, è 

soprattutto l’utilizzo incessante della rima baciata in –are nelle voci verbali a indicare il 

movimento (“roteare”) e il ritmo. Salienti anche i verbi che si riferiscono al piano dell’ascolto e 

determinanti almeno cinque verbi già rintracciati nella lettura critica risalente al 2014 e citata: 

“alberare”, “ariare”, “francobollare”, “libertare” e “disimportare”. In essi resiste un legame con 

la tradizione poetica italiana o, al contrario, con la figura retorica della derivazione, tanto cara 

alla poeta e alla Neoavanguardia. In “alberare” ritroviamo il Luigi Pulci del Morgante6 e in 

“ariare” una forma dal dialetto napoletano della voce “arieggiare” ma anche una sorta di 

traduzione dell’inglese to air che, oltre a “aerare” significa “dar voce, rivelare, esporre 

pubblicamente”. Nei versi “le bambine possono stonare/ sfilare gli orli dei vestiti/ tagliare, 

possono i baci/ francobollare.” con anastrofe, il collage è espresso tematicamente, così 

“francobollare” si riferisce ai “baci” da appiccicare a qualcuno anche in una nuova 

semantizzazione del verbo; “disimportare” è assunto come invenzione linguistica con il –dis 

privativo (unico presente nel testo intero), plausibilmente con un significato del ‘sottrarsi 

all’attenzione’ che poi riecheggia nel “niente da farsi guardare”. Il verbo “libertare” 

indicherebbe invece il ‘rendere libero’ che anticipa quell’“inventare” posto quasi in chiusura e 

prosegue in “la vita la possono tenere/per volare.” Dal punto di vista metrico predomina la 

																																																								
6 Dal testo di Pulci, 20.34: “Gridò Scirocco: aiutaci Macone, Ed albera l’antenna di rispetto”. In Vocabolario degli 
Accademici della crusca, 4° edizione (1729-1738), vol. 1, p. 211 
<http://www.lessicografia.it/Controller?lemma=ANTENNA&rewrite=1> [accessed 28 ottobre 2017]. 
 



	

scelta del verso libero, che prosegue anche nell’inedito Cappuccetto rosso, di cui si riportano 

alcuni versi: 
 

Sono ingenua perché  
voglio esserti gentile  
perché voglio esserti generosa.  
 
Voglio esserti pronta  
se ti avvicini  
se bussi la porta  
dei miei confini.  
 
Ma se non sarà tempo  
di saltare, di fare capriole  
di scivolare dal corrimano  
delle scale, io ti lascio andare  
non eri tu che dovevi entrare  
sei solo passato a salutare.  
[…] 
 
Dal lupo Cappuccetto  
sa scappare, anche  
con un filo alla caviglia tirato.  
Lo lega ad un ramoscello  
inverte dell’asola l’occhiello.  
 
[…] 
 
Ha imparato a non imparare  
al lupo ad assomigliare.  
Ha imparato ad essere se stessa  
ad aprire il chiavistello/  
senza farsi divorare.  
 
Le conserve nel cassetto  
sono a conservare  
e nessuno le ha viste.  
Nessuno se non chi  
leccando dai vasi le dita  
del buono/ sa saltare.  

 

La riflessione testuale e visiva affrontata per L’orlo del vestito qui si sposta ulteriormente, 

allargando i confini di un dire che modifica il senso del testo originario di Charles Perrault. 

Così come “le bambine possono cambiare” anche il significato o la morale della fiaba può 

spostarsi su territori pedagogici altri, dove il “libertare” abbia una forza del tutto nuova. Dal 

punto di vista contenutistico, infatti, il Cappuccetto Rosso di Salvagnini – che deriva in parte da 

due versioni di Chiara Carrer (2005) e Vivian Lamarque (2014) – se da un lato allude alla 

violenza del maschile sul femminile, dall’altro aggiunge alla vicenda un passaggio ulteriore. 

Nei testi delle autrici citate sussiste un’identità con il lupo (Lamarque) e un desiderio di 

sbrigarsela da sole (Carrer); Salvagnini rifiuta l’identificazione con il lupo e rivendica – 



	

amplificandola – la capacità di “salvare solo ciò che fa bene, perché sa come difendere la 

propria identità e sessualità” (Trevisan 2017) rimarcata dall’anafora e dall’allitterazione. 

Dal punto di vista del disegno l’interesse si sposta sulla presenza del collage di elementi 

naturali, per lo più fiori e api; questi ultimi costituiscono un riferimento di eterno ritorno 

testuale e visivo, con esiti diversi in più testi. La reiterazione della figurazione ha, per ciò che 

concerne l’erbario, una funzione non estetica bensì analogica; così nel bestiario della poeta, il 

soggetto animale prescelto preludia anche la tradizione che sottostà al testo.7  

 

 
Immagine 2. Cappuccetto rosso. Ovvero della presunta ingenuità, p. 7.  

© Silvia Salvagnini 
  

Il colore rosso, “ambivalente” ma opposto all’ingenuità presunta della bambina, 

rispecchierebbe inoltre il codice simbolico rosso-bianco-nero semiologicamente attestato in 

diverse altre fiabe antiche (Pastoureau 2006: 30). 

 
Restando sullo stesso piano affrontato sino a qui, sono almeno due i testi con attinenza 

tematico-stilistica che sarà necessario considerare. Il primo, inedito (2016), è Discorso a un 

pettirosso in giardino. In esso, oltre al naturale come ambientazione insieme al mondo 

domestico quotidiano, si coniugano gli aspetti dell’infanzia e della pedagogia, tutti e tre in 

dialogo l’un l’altro: 
 

(ti tiro una sberla, ti dico per diventare grande  
ti attacco i piedi con una catenella  

																																																								
7 È questo il caso dell’inedito libro L’attesa, ispirato al poemetto La libellula di Amelia Rosselli scritto nel 1958 
(Edizioni SE 1985) a partire dal simbolo dell’insetto trattato nell’articolo di Marilena Renda (2007) La libellula, o della 
giustizia. In La furia dei venti contrari. Variazioni Amelia Rosselli. A cura di Andrea Cortellessa. Firenze: Le Lettere. 



	

finché rimbocco il letto, la coperta 
finché sfrego con la pezza)  
 
ti chiedo bambino mio bambino  
prendi le armi al collo, alza le spalle  
focalizza i piedi, somma i passi  
cammina il prato, cammina il parco,  
cammina il bosco, cammina attraverso  
 
cammina la stanza, cammina il muro  
cammina bambino, fai un esercito  
con le mani, con i rami; fai tamburi  
salta in aria, in atmosfera  
con i piedi fai le pinne, la ruota, la sfera  
 
con i piedi scrivi il pavimento, il vento  
con i piedi tuoi piccoli, con la bocca   
con la carica tua perfetta  
tu vivo bellissimo, che vivi  
vivi variopinto questo passo dopo passo  
nel posto dove sei  
lì nel tuo aperto, nel tuo chiuso  
a portata di mano, ramo  
 
cammina la stanza, cammina il muro  
cammina bambino, fai un esercito  
con le mani, con i rami; fai tamburi  
salta in aria, in atmosfera  
con i piedi fai le pinne, la ruota, la sfera  
 
(il mondo si stringe, si mangia terra  
si sbosca, si disalbera, si disarma la natura  
dissestata, affranta il dentro spaura)  
 
ma tu segna il territorio,  
camminati la siepe, cammina il parco  
camminati l’albero, solcati la traccia,  
sarà il sorriso sulla faccia  
sarà come le ali per le braccia  
 
(come il pettirosso  
che sulla siepe per difenderci  
fa battaglia, fa guerra  
come il pettirosso  
che semina meli in giardino  
datti aria  
come il pettirosso  
che raccoglie briciole e sparge  
a piccoli continui passi, saltelli  
matto bizzarro respira grandissimo  
vasto/lo spazio)  
 
(il mondo si stringe, si mangia terra  
si sbosca, si disalbera, si disarma la natura  
dissestata, affranta il dentro spaura)  
 

 
Il “camminare” assolve la funzione vitale nel gioco del bambino che, con i suoi movimenti, 

conosce lo spazio del giardino e, osservando il pettirosso, impara a vivere la natura. La poeta 

sceglie qui un uccello invernale, simbolo di resistenza, per riportare l’umano – in questo caso 



	

l’infante – all’apprendimento e alla sopravvivenza nel contemporaneo. Non pochi gli elementi 

di una sintassi propria, le ripetizioni anaforiche e le invenzioni che caratterizzano il testo. Con 

particolare riferimento alla tradizione si hanno i versi “(il mondo si stringe, si mangia terra/ si 

sbosca, si disalbera, si disarma la natura/ dissestata, affranta il dentro spaura)”. Gli elementi di 

stilistica qui sono la personificazione del “mondo”, la forma popolare “sboscare”, i verbi 

vagamente montaliani “disalbera” e “disarma” (che perseguono la presenza del dis- nei testi del 

poeta ligure) e “spaura”; presente già ne L’infinito di Leopardi, nel Novecento lo troviamo in 

Giunge a volte repente: “Giunge a volte, repente,/ un'ora che il tuo cuore disumano/ ci spaura e 

dal nostro si divide” (Montale 1925). 

 Ne Il battesimo del bambino, pubblicato all’interno del calendario di Sartoria Utopia 2017, 

si prosegue la direzione intrapresa: 
 

Sì amore ci sono le ciminiere 
ci sono anche urli nelle sere 
sì amore ci sono anche addensate 
le miniere nere. 
 
Sì amore ci sono movimenti venti 
sberle dissidenti digrignare di denti 
non ti promettiamo calma piatta 
ci sono incidenti lampi temporali 
contatti sbagli atomi nucleari. 
 
Ma senti come l’acqua ti accarezza 
senti come l’aria ti dolcezza 
senti come il tiepido fa tiepezza 
come breccia la brezza. 
 
Senti l’universo contrastante 
come la colomba ti colomba 
ti dice siamo uguali 
siamo sostanze di questo/naturali. 
 
Ti accogliamo mondo  
ti accogliamo bambino 
accogli questo tutto che è divino 
accogli dell’ago la cruna 
scopri il passaggio 
accogli che noi ti accogliamo 
accogli il raggio. 
 
E senti come l’acqua ti accarezza 
senti come l’aria ti dolcezza 
senti come il tiepido ti tiepezza 
come breccia la brezza. 
 
Troverai nelle vocali, nelle valli 
nelle aiuole, nelle ali. 
 
Troverai terra, amore, vento 
troverai che siamo quasi uguali 
solo luce particella molecola 
piccolo nido piccola croce 



	

piccolo punto/ immensa luce. 
 
Ti diamo lettera, lingua, linguaggio 
nome che chiama nome 
non sappiamo dirti cosa 
il normale lo strano 
sappiamo solo sarà 
 
sarà l’umano. 
 

 
 Qui l’utilizzo dell’anastrofe e della derivazione come figure retoriche di riferimento è 

pregnante, così come la rima baciata – emblematica per la poeta – conferisce al testo un tono 

cantilenante, di filastrocca, adatto al tu di riferimento.8 Così nei versi “Senti […] come la 

colomba ti colomba […] senti come l’aria ti dolcezza/ senti come il tiepido ti tiepezza/ come 

breccia la brezza” i sostantivi “colomba”, “dolcezza” e l’aggettivo “tiepido” diventano anche 

verbi (con valore riflessivo) mentre l’assenza del verbo nell’ultimo verso e la presenza di 

“breccia” – di un varco – apre anche a un’interpretazione che accoglie ancora una volta la 

dimensione dell’apprendimento e l’imperfezione dell’umano. Come nel testo precedente c’è 

uno stupore che caratterizza l’intera poesia e muove dalla voce della “poeta-pedagoga” 

(Trevisan 20173) oltre i confini del significato: il linguaggio è impregnato di questo stupore 

infantile e lo sguardo si posa su novità a ogni verso, tratto che caratterizza la poetica autoriale a 

più livelli, soprattutto consegnando all’infanzia l’età in cui si conosce il mondo anche in totale 

solitudine, attivando precocemente una forma di resilienza. 

  

Il giardino come spazio anteposto agli odierni non-luoghi è tematicamente interconnesso 

anche a Secret Garden, brano musicale nato per un lavoro con Alessandra Calò in cui il tema 

del naturale emerge con una forza ‘magnetica’: “siamo recinto di questo/ selvatico giardino/ 

giardino espanso” (nell’inglese cantato diventa, trasposto: “we are fence in this/ wild garden/ 

infinite garden”). La botanica nell’arte di Calò si unisce alla poetica del paesaggista Gilles 

Clément che, nel suo Manifesto del terzo paesaggio, raccoglie gli esempi degli spazi naturali in 

cui l’intervento dell’uomo è ridotto al minimo (Clément 2005); Salvagnini ricalca il saggista 

francese anche ne Il giardiniere gentile, altro libro-oggetto trasversale edito da VerbaVolant nel 

20169 costruito con buste da lettera vintage. Dal testo, con andamento narrativo-prosastico, un 

estratto: 

																																																								
8 A tal proposito una comparazione d’interesse può essere fatta con Il papà mi porta a nanna e Ninna nanna senza me, 
ninne nanne inedite pubblicate su Poetarum Silva (Trevisan 20172) e Alfabeta 2.0 (Schiavone 2017) nel 2017, e con 
quelle che oggi appaiono nell’antologia di recente edizione Ninniamo. Ninne nanne per dire sogniamo (Millegrù 2017). 
9 Divenuto anche spettacolo per adulti e bambini, è stato portato in scena da Quimiallegro il 29 marzo 2017 a 
Primaverapoesia, evento organizzato da Pordenonelegge al ridotto del Teatro Verdi di Pordenone, e al festival 
UovoKids 2017 presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano. 



	

[…] 
il giardiniere fa così 
dà 
piccole carezze alle gemme, quando arrivano in primavera 
e vede quando nevica quanto è bello tutto il bianco 
che silenzioso protegge i semi e porge loro nutrimento 
e vede 
come diventa caldo il freddo della neve allo sgelare 
come bagna tutta quanta la terra addormentata 
e la risveglia, la riporta gentilmente al fare. 
 
i giardini sono teatri 
pieni di musica sonante 
il teatro è un prato 
perché la musica abita dappertutto 
abita i fiori, le erbe, le bacche e le erbacce 
 
tutto intorno il silenzio 
è la casa tranquilla 
dove trovare delle note e dei semi 
la bellissima scintilla. 

 
 

 
 

Immagine 3. Il giardiniere gentile, prototipo. 
© Silvia Salvagnini 

 

La funzione – e la rivoluzione – delle opere citate è quella di presentificare un’idea: quella 

della possibilità da parte dell’uomo di ‘ingentilire’ il proprio rapporto con la natura come il 

poeta – e la poeta – fa con il linguaggio, nel tentativo di attivare una sorta di proprietà transitiva 

della parola poetica sul fare umano. Questa spinta può essere rivista anche con il taglio di 

Bruno Munari, tra i padri putativi di Salvagnini: 
 
Per complicare basta aggiungere, tutto quello che si vuole: 
colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose. 
Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare. 
Per semplificare bisogna togliere, e per togliere bisogna sapere che cosa togliere […] 
Togliere invece che aggiungere vuol dire riconoscere l’essenza delle cose 
e comunicarle nella loro essenzialità. 



	

Questo processo porta fuori dal tempo e dalle mode…. 
La semplificazione è il segno dell’intelligenza, 
un antico detto cinese dice: 
quello che non si può dire in poche parole 
non si può dirlo neanche in molte.  
(Munari 2008) 
 
 
Fuori dalla tangenziale è invece un testo del 2017 che figurerà in un volume di prossima 

pubblicazione per l’editore Aliberti. Si tratta della visione di un territorio geograficamente 

vicino ai luoghi in cui Salvagnini vive: quello della provincia al confine tra Venezia e Treviso. 

L’urbano entra prepotentemente nella voce dell’io, che si rivolge a un tu nella visione di una 

natura primaria: 
 
Fuori dalla tangenziale 
 
(pianura fuori venezia) 
 
c’era mare c’era acqua 
c’è cemento e poi nei campi 
però tira qualche vento 
che mi toglie per poco 
lo sgomento 
ma mi piace anche davanti 
la centrale elettrica/ di gardigiano 
dove nel giardino rom 
spunta l’aurora 
in bicicletta è rettilineo 
tra casa capannone 
allevamento di tori 
campo di grano 
orizzonte montano 
 
preferivi l’aria condizionata 
l’afa di piazza milano/al mare 
è tutto vicino a portata di mano 
ma manca tutta l’aria al mondo 
nella linea del dove andiamo 
 
mi aggrappo all’erba incolta 
lato strada di porto marghera 
mi aggrappo al campo 
all’orto di tua nonna/ quando c’era. 

 

I nomi del paese di “gardigiano” e “porto marghera”, polo industriale affacciato sulla 

laguna, connotano lo spazio d’azione, laddove il mondo naturale nelle sue forme miste, fra terra 

e cielo, si contrappone al “cemento”, alla “centrale elettrica”, al “capannone” e all’”aria 

condizionata”. Nei versi “e poi nei campi/ però tira qualche vento/ che mi toglie per poco/ lo 

sgomento” la poeta sembra rifarsi a Un misterioso sgomento di vivere: “Come uno smarrimento 

allor mi coglie,/ uno sgomento pueril./ Mi seggo/ tutto solo sul ciglio della strada,/ guardo il 

misero mio angusto mondo/ e carezzo con man che trema l'erba.//” (Sbarbaro 1914). Il poeta 



	

ligure rievoca nel ricordo il paesaggio della provincia savonese in cui è nato. In 

contrapposizione alla reminiscenza, Salvagnini propone “il mare”, “l’aurora”, il “campo di 

grano”, l’“orizzonte montano”, ma anche l’“afa”, l’“erba incolta” e l’“orto” come elementi 

poetici di uno scenario antico salvandoli per il futuro. Il sostantivo “sgomento” – proveniente 

dalla poetica sbarbariana – indica l’alterità della visione contemporanea con un riferimento alla 

tradizione in una presa diretta sulla realtà che stimola la percezione di un presente-presente. 

 

Proposto per la prima volta al Premio Antonio Delfini nel 2009 – che la poeta ha vinto con 

l’opera multimediale laelefantevolante –, Il progetto dell’amore è un testo in cui la lingua 

poetica esplode il potenziale della corrente neoavanguardista: si può dire che oltrepassi il 

confine di un certo sperimentalismo non registrando un debito diretto con esso. La 

catalogazione e la presenza costante di sostantivi impregna il breve testo, costruito in due strofe 

a verso libero con una sintassi scandita dalla presenza e dall’omissione della punteggiatura: 
 
il progetto dell’amore 
 
il progetto dell’amore  
è costruire una cellula  
cosmoenergicospaziale  
unirsi a fare il rovescio della guerra  
la lotta politica la bomba energica  
l’opposizione, l’utopia, il contromalemondo  
una nuova discoterra/musico/bombarderìa.  
 
(il resto sono solo giramenti di testa  
pompini sole puttanai  
o baci di luce nelle aiuole  
confortamimani  
abbracciarsi  
e poi abbandonarsi  
come d’estate/ certi cani)  

 

Da notare il sostantivo “aiuole” come ne Il battesimo del bambino: un elemento del mondo 

vegetale – onomatopeico – che manifesta “un desiderio del verde” che resiste nel reale. Altro 

elemento costante è la presenza della “luce” che illumina la conoscenza del mondo e 

dell’amore, in questo caso. Vagamente sanguinettiane le invenzioni linguistiche in 

univerbazione “cosmoenergicospaziale”, “discoterra”, “contromalemondo” e 

“confortamimani”. In particolare da Purgatorio de l’Inferno. XVII poesie, 1960-1963: “il 

costruirsi di una cellula (il matrimonio)” (Sanguineti 2004) è un verso che si cala nello stesso 

campo semantico.  

 



	

Nel 2009 l’opera di Salvagnini – tra le voci più interessanti della generazione Ottanta come 

hanno affermato i suoi maestri Nanni Balestrini, Edoardo Sanguineti e Lello Voce – è stata così 

definita dalla voce della poeta Giulia Niccolai: “Un tale senso di gioia assoluta, di audacia 

sempre ricompensata esigono un controllo grandissimo della propria scrittura e una capacità di 

adesione ai propri ritmi interiori e mentali che fanno pensare all’abilità dei musicisti nel creare i 

loro spartiti” (2009). L’amore, la terra, l’infanzia, il verde, il “terzo paesaggio”, il corpo si 

propongono tutti come luoghi critici per Salvagnini rispetto all’assetto dell’oggi: sono i nuovi 

varchi che aprono a una possibilità di sopravvivenza nell’umano presente, delineandosi 

rivelanti di quella che si potrebbe definire come una ‘traslocazione del visivo’, che è anche 

‘traslocazione poetica’ nel contemporaneo. 
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