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Già noto ai Lettori di “Nugae” per la sua tesi di laurea in psicologia sul poeta Dino Campana 
(pubblicata a puntate sul nostro periodico) e per la consueta rubrica dedicata al cinema (“La 
società dello spettacolo”), lo scrittore lucano Mariano Lizzadro - nato a Potenza nel 1972, vive a 
Baragiano - presenta, stavolta, il suo “fianco poetico”. L’occasione ci viene fornita dalla 
pubblicazione del suo terzo libro di poesie intitolato “Parlano parole” (Besa editrice).  
Difficilmente inquadrabili in un solo stile, le poesie di Lizzadro sembrano “filastrocche magiche” 
o “incantesimi arcaici”; ricette per serate druidiche, strane formule di antiche streghe lucane 
impossessatesi del nostro poeta (il “Rospoeta”) che poggiano, però, i piedi (anzi i versi) nella 
realtà quotidiana, più di quanto non appaia a un’analisi veloce. A farla da padrone è il 
“dissenso” e a conti fatti le poesie di Lizzadro sono come delle sonore sberle in faccia (anche se 
egli stesso le definisce “null’altro che versi falena dispersi”): non vi è un solo aspetto malsano o 
ipocrita della cosiddetta moderna società “civile” a salvarsi dalle sue severe cantilene a volte 
rimate, a volte no... Qualcuno parla, giustamente, di “poesia sociale” (“e a nulla serve una 
poesia/misero autocompiacimento”): forse non c’è una vera e propria barriera (e perché 
dovrebbe esserci!?) capace di dividere il disagio per le “cose sociali” da quello personale 
(“matita che scrive di ferite vive”); il dolore per le cose private viene diluito nei disastri nazionali 
e regionali, nelle stonature che accompagnano l’amore per la propria terra: la Basilicata 
(“…terra arida secca madre di poesia fuori dal tempo”). E’ una poesia anarchica, antipolitica (ma 
non priva di idee), anticonformista, antiritualistica, antitecnologica, anticonvenzionale, 
irreligiosa (ma non priva di una sua metafisica), sobria (ma non semplicistica), quasi una poesia 
dislessica e pigra, un codice esoterico che vorrebbe fare a meno degli articoli… Le liriche in cui 
si parla di amore e di sensualità rappresentano una valida alternativa ai pesanti catenacci di 
Federico Moccia. E’ una poesia jazz! Sicuramente visionaria, a volte surreale. Fulgido richiamo 
lucano alla poesia beat (Hirschman-Scotellaro-Lizzadro?). E’ una poesia che a volte indica e 
descrive, senza fare nomi, i personaggi di una casereccia “Antologia di Spoon River” (“Antologia 
della Basilicata”!) che vivono, cadono, sbagliano, vegetano, ingrassano, si riproducono e 
finalmente… muoiono. E’ una poesia scarna e micidiale, assetata e modellata come i calanchi di 
Aliano. E’ una poesia che se ne frega del “comune senso del poetico” adottando una musicalità 
giocosa e beffarda assicurata, come dice l’autore della postfazione, “da assonanze, consonanze e 
allitterazioni” utilizzate secondo le finalità apparentemente disimpegnate del poeta. E’ una poesia 
ridondante nel modo in cui vengono “puntellate” e rinforzate le parole, come a voler essere sicuri 
che il messaggio arrivi alla mèta: “… emblemi di emblematiche...; … iperboli iperboliche…; 
…personali personalizzate…; pensieri pensierosi… ecc.). La poesia di Mariano Lizzadro è come 
una giostra di pietra nel deserto. 
In un componimento (“Intorno alla poesia”) Lizzadro scrive: “Gironzolano sciacalli affamati/ di 
denaro conferenze e interviste/ organizzano coinvolgono discutono…” Sperando di non far parte 
anche noi di questa categoria di sciacalli, proviamo a rivolgere alcune domande all’amico 
Mariano. 
 
“Parlano parole”, dunque, è il titolo del tuo ultimo libro di poesie, anche se forte è la 
tentazione di dire “giocano parole”… Una strana e giocosa alchimia, infatti, pervade i tuoi 
versi. Sei stato tu a scegliere questo tipo di poesia o è stata la poesia a scegliere te e i tuoi 
disagi? 



Direi che ci ho messo anche del mio per farmi scegliere dalle parole! Anche se per lo più quando 
sono seduto socchiudo gli occhi e mi compaiono folletti incantati, personaggi immaginari, gnomi e 
fate di cui sono pieni i miei diari, di ieri come di oggi, e che sviolinate un mondo incantato di una 
persona svitata! Una cosa però ancora oggi non so, non riesco a spiegarla: come mai perle note e 
parole mi piombano addosso specialmente di notte e al mattino le raccolgo riunendole in versi a 
volte con la smania altre volte con la pazienza di un piccolo alchimista! Ci gioco con le parole e 
poi me le suono anche per vedere come fanno! 
In una tua poesia (“La moda dell’etnico”) prendi di mira l’ossessione dilagante del 
“recupero” storico, culturale, enogastronomico, etnologico… Cos’è che non ti convince di 
questa “moda”? 
In genere si parla di tradizioni usi e costumi quando non si può o non si vuole parlare di altro! 
Quello che voglio dire è che in Basilicata ogni tanto e trattattac! e te la piazzano là questa storia 
delle tradizioni degli usi e dei costumi, con tanto di briganti e tarantelle e pecorino! E che questa è 
una terra genuina e ricca d’acqua e di petrolio e che se fossimo come la Svizzera saremmo tutti 
ricchi sfondati! Al di là dei luoghi comuni credo questa sia una strategia: parlare di alcune cose e 
tacere su altre! Parlare di brigantaggio per tacere sulla precarietà e sulla mancanza di lavoro! 
Parlare della cultura che fu e non parlare del disagio di oggi ad esempio! Magari dire qualcosa sul 
pecorino che fra l’altro a me piace tantissimo e non dire nulla sul degrado ambientale! Per carità 
non voglio polemizzare mi piacciono molto le sagre e le serate sulle tradizioni a base di pecorino e 
specialmente con un buon bicchiere di vino, ma ogni tanto facciamo e parliamo anche di altro!  
“…la poesia è una cura di cultura.../…liberamente incatenata insieme al rospoeta.”               
Continuando il gioco di parole ti chiedo: da cosa è rappresentato, secondo te, il “bacio della 
principoetessa” che trasforma il rospoeta…? 
Se mi permetti, in questo momento colgo l’occasione per  rivolgere un appello umanitario a 
qualche bella ragazza: prendetevi cura dei poeti… single! A parte gli scherzi è importante 
coltivare la speranza dell’incontro, speranza di incontrare belle persone con cui si hanno affinità ed 
interessi in comune. Altro che americanate hollywoodiane, credo che di questi tempi ci sia bisogno 
di incontrarsi. E credo che questo valga un po’ per tutti e per tutte le situazioni e i tipi di incontro 
possibili. 
Poesia e battaglie civili (“A Scanzano”): la storia c’insegna che il popolo lucano non è a 
digiuno di rivoluzioni e resistenze… Oggi quale rivoluzione andrebbe attuata in Basilicata? 
Più che rivoluzioni parlerei di cambiamenti, fra i tanti cambiamenti attuabili proporrei questi 
quattro punti nodali, da applicarsi nei primi cento giorni, subito dopo che mi avranno eletto 
governatore della Basilicata!: 
1) cambiamento totale della classe politica, sia di governo che di opposizione! 
2) cambiamento totale di quasi tutti gli impiegati nei vari enti! 
3) abolizione della Chiesa Cattolica! 
4) privatizzazione delle risorse (acqua e petrolio) e re-distribuzione ai cittadini Lucani dei 
proventi! 
P.S.: questa risposta non so se ti convenga pubblicarla! 
La poesia come pratica autoanalitica da contrapporre ai rituali televisivi ed economici 
imposti dal sistema che ci annebbiano la coscienza. Tu che sei laureato in psicologia, che ne 
pensi? Possiamo ancora salvarci? 
Sono tanti anni che noto una sfiducia generale in giro e nei linguaggi universali come se in questi 
anni non fosse più possibile avere una visione globale, ogni discorso è diventato locale, auto 
referente, sempre appeso e sospeso alla sua finitezza, tutto è legato ad un magmatico scorrere di 
eventi ad un inutile fluire di momenti. In questo scenario virtuale fatto di televisioni e computer, 
l'immagine ha preso il posto della realtà per cui quello che accade in televisione o nel monitor del 
computer è la realtà! Immagini e parole galleggiano in superficie mentre la coscienza vive un 
profondo senso di solitudine e sradicamento, come se fossimo disseminati. Ad esempio parliamo 
mediandoci nel linguaggio, ci alieniamo nel linguaggio, diventiamo altro, presenti ma assenti nello 



stesso tempo. Segno e traccia, la verità si è trasformata in traccia, si è contaminata, intaccata nel 
linguaggio che è segno. Non c'è nessun linguaggio privilegiato, ci sono solo tracce di verità. Siamo 
il non detto del linguaggio, parliamo ma non siamo contenuti in ciò che diciamo, forse la verità è 
tra le righe, nell'interlinea, nel non detto! Secondo me siamo un po’ confusi in questo gioco di 
apparenze in cui ogni cosa è contestuale, come in un grande enorme labirinto a forma di spirale, in 
cui tutto è contingente e tutto è interpretazione. Siamo nell’epoca del frammento, dello 
sgretolamento, sotto la spinta dell’omologazione, della comunicazione globale, della dispersione, 
del conflitto e del profitto a tutti i costi! In questa società post capitalistica immersa nel post 
moderno e in cui siamo oramai quasi tutti video dipendenti forse l’unica salvezza è far perno sulla 
capacità critica dello spettatore. Quindi investire nella crescita delle capacità critiche e non nella 
pubblicità! Ecco a me interessano i mutamenti che stanno avvenendo in questi tempi e credo che 
l’unica salvezza sia nel promuovere la crescita delle capacità critiche all’interno della scuola e via 
via poi in tutte le agenzie di socializzazione, nei posti di lavoro, per strada ecc. ecc.  
Nella poesia “Sono come musica” (scritta “alla maniera di Ferlinghetti”!) dichiari il tuo 
amore per la musica, compagna inseparabile… Quanto, l’ascolto dei tuoi cantautori 
preferiti, ha influito e influisce sul tuo poetare? 
Ho un rapporto molto stretto quasi viscerale con la mia musica! Mi ha sempre piacevolmente 
influenzato, in positivo s’intende, tutta la musica che amo anche nello scrivere! Se c’è una cosa 
che non mi ha mai abbandonato questa è la musica e se c’è una cosa che non ho mai abbandonato 
è la musica. Un lunghissimo fidanzamento, un amore, un idillio perfetto, una convivenza ottima e 
felice. Mastico musica da una vita e mezza, una giornata senza musica davvero non saprei 
immaginarla. Per me il mattino senza un buon disco non è un buon inizio di giornata. Mi nutro di 
musica, la musica mi fa sognare, mi fa viaggiare. Per me la musica è un fatto di istinti, un’unione 
mente e corpo, quasi un’ascesi, forse un’esperienza mistica, unica ma ripetibile. Ma bando alle 
ciance e musica maestro!  
“A nervi scoperti vivono incerti… Ecco i poeti!” Premesso che non si campa di poesia e chi 
compone versi si pone in una zona privilegiata e al tempo stesso bersagliata dagli abitanti 
della zona produttivistica del mondo, credi nella figura dell’artista borderline, nel cosiddetto 
“poeta maledetto”? 
Si e no! Non ci credo perché oggi non si può fare poesia in quel modo. O si è così o non lo si è. 
Conosci ad esempio il più grande poeta lucano vivente? Ebbene si chiama Alfonso Guida e lui si 
che è un poeta maledetto, nel senso di Rimbaud, Baudelaire, Campana. Lui vive una condizione di 
vero maledetto e non come noi altri poeti a pancia piena! 
Fare poesia è un po’ come fare figli (“Filiazione”) e infatti scrivi: “…calda la mia terra/… 
prona e pronta a ricevere/ questo seme sperma di poesia”. Cosa si prova nel donare la propria 
poesia al mondo, pubblicandola?  
Una gioia immensa, una profonda partecipazione. E’ una delle cose più belle che possano capitare, 
quasi come dare il proprio sperma alla donna che ami per procreare un figlio, tuo figlio. Nella vita 
ho sempre proceduto per sogni e fratture, per tentativi ed errori, per bisogni e mancanze e la poesia 
forse rappresenta per me a livello profondo anche un desiderio finora inappagato di amore e 
filiazione. 
“…naufrago verso lande sparse/ sparute distese di terre sperse/ un dolore atavico nella carne”: 
questi versi mi ricordano il “dolore terrestre, che sta per sempre nelle cose” del “Cristo si è 
fermato a Eboli” di Carlo Levi. Chi o cos’è per te la Lucania?  
Beh! In realtà vivo un rapporto irrisolto di odio e amore con la Basilicata, per cui a volte non ce 
l’ho fatta e a volte non ce la faccio proprio a restare in questa terra per periodi molto lunghi, quindi 
ogni tanto vado via. Che poi in effetti per la precisione non sono totalmente lucano. Infatti mia 
madre è di Prata, un paese in provincia di Avellino. Vecchi ricordi di storia: queste due zone 
appunto la Lucania e l’Irpinia furono definite da una vecchissima inchiesta le due zone più povere 
e degradate del regno d’Italia! Anche se oggi poi non è più così. Ma in ogni caso la mia terra 
d’origine è il posto in cui sono nato ed in cui vivo, il luogo delle mie origini, pieno di ricordi 



carichi a volte di nostalgia, il luogo degli affetti, un luogo da bestemmiare, da sputarci sopra, un 
luogo avulso dal mondo, in cui pare che la storia transiti senza mai fermarsi. La Basilicata è per 
me un transito ininterrotto di amore ed odio ma anche di voglia e non voglia di abbandonarla o 
restare.  
Per evidenziare a questo punto questa mia innata pigrizia concludo con una considerazione di 
Galimberti che dice: “Anche per avventurarsi bisogna partire da un luogo che mi dia il senso del 
“da dove vengo”, “a cosa appartengo” e “dove desidero tornare”. La casa è il posto in cui, quando 
ci devi andare, ti devono accogliere. Per questo famiglia e familiare hanno la stessa radice. Oltre 
all’avventura noi cerchiamo la continuità e l’identità per ancorarci, e quindi ciascuno a modo suo 
stabilisce una casa che difende dal rischio dell’avventura”! 
E, ancora, in “Un posto dove” riferendoti alla Basilicata scrivi: “un posto… umbratile schivo e 
boschivo e un po’ impacciato”. Forse la fortuna di questa regione consiste proprio nel 
prendere coscienza del suo antico modo di essere, delle sue caratteristiche intrinseche che a 
volte vengono scambiate per difetti o debolezze. Quanto conta, secondo te, “uscire”, 
emigrare e poi ritornare nella propria terra? 
Credo sia fondamentale questa dinamica dell’appartenenza e della non appartenenza. Secondo me 
questo è un tema “archetipico” che riguarda anche tutte le relazioni umane, oltre che chiaramente 
l’emigrazione, l’immigrazione e il ritorno. Con un gioco di parole si potrebbe dire che si può 
ritornare in un posto soltanto dopo che si è usciti da quel posto! 
Le tematiche umane e sociali riportate nella tua poesia hanno trovato un naturale sbocco in 
una pièce da te ideata - intitolata “Le storie di Sanbasiluc” - che sta avendo un buon successo 
di pubblico e di critica. Quale obiettivo ti prefiggi portando in giro questa tua creatura 
teatrale? 
L’obiettivo principale de “Le storie di Sanbasiluc” - viaggi nei paraggi -, essendo uno spettacolo 
multimediale in cui a delle parti in prosa si alternano alcune poesie, il tutto condito con della 
musica e delle immagini, è quello di far partecipare lo spettatore a questo testo di denuncia. In 
altre parole Sanbasiluc, il soggetto di queste storie rappresentate, in una “sorta” di gioco di specchi 
che va dall’individuale al collettivo e viceversa, compie un viaggio in Basilicata, in questa terra. 
Questo viaggio, immaginario ma al contempo reale, diventa un momento di condivisione per una 
riflessione che dalle origini storiche, culturali e sociali si estende fino ai nostri giorni. E’ un 
insieme di viaggi coerentemente uniti in cui critica ed autocritica si seguono e si susseguono, pur 
mantenendo un certo quid di ironia ed umorismo. In buona sostanza ne “Le storie di Sanbasiluc”, 
che sono un tentativo o meglio un testo o forse un’opera, senza pretesa di intellettualismo, 
sarcastica ed ironica, il cui narratore disincantato dipinge un quadro tratteggiando vizi e virtù della 
Basilicata e della sua gente, l’obiettivo è di arrivare al cuore dei pochi spettatori che di volta in 
volta ci sono venuti e che speriamo in futuro ci verranno a vedere. Che poi non è una gran novità 
che l’obiettivo di una qualsiasi rappresentazione è innanzitutto di tipo relazionale - comunicativo! 


