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prendono tutti insieme il tram e quelli
che preferiscono farsela a piedi da soli -
non v’è dubbio che appartenga a
quest’ultima categoria. Inquietudine
religiosa, preghiere, invocazioni,
allucinazioni e immagini di morte si
mescolano in un canto che è di dolente
riflessione e spazio per la parola, in cui
la morte pare essere l’unica garanzia di
verità. Lo afferma nella chiusa
epigrammatica della sua Nota lo stesso
autore: “La morte, amici, è null’altro se
non verità”. Convinzione pienamente
condivisa da Susanna Tamaro nella sua
recente bella opera “Ogni angelo è
tremendo”: “La morte, già allora, mi
pareva l’unica garanzia di verità”.
Credo che, con qualche accorgimento
scenico, luogo deputato per lo
scioglimento perfetto di questa densa e
sofferta opera di Lorenzo Battisti
dovrebbe essere il teatro.
Quale migliore conclusione del distico
finale dell’opera?
Potesse la morte giungere nel medesimo
istante/per tutti quelli che si amano.
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cultura

mettere a nudo la natura umana. Ma è
anche il luogo edificato in cui le nostre
tracce terrene vengono ricomposte,
nonché il tempo in cui corpo e sensi
intendono ripristinare la loro verità. E,
sopra tutto, ambisce a farsi immagine
trasfigurata della comunità di familiari,
amici e conoscenti scomparsi che
l’autore s’ingegna a cogliere nella loro
nudità e a restituire in autenticità,
quella mascherata talvolta perfino
durante il funerale dove il prete parlò di
me come dell’uomo che non fui/nel
silenzio di una chiesa deserta. Comunità

che diventa, dunque, paradigma,
cifra e potenziale svelamento delle
nostre individualità.
Necropolis si fa così volontà di
resistenza contro la dispersione e
l’indifferenza. Forse non propriamente
speranza, ma di certo invito alla lotta,
alla coscienza del senso e del significato
al di là dell’indistinto e del non senso
che talvolta parrebbe travolgerci anche
nell’aldilà. Perché è questo il luogo
dove ci conduce Lorenzo Battisti il
quale, tra i due tipi di artisti ipotizzati
da Giorgio De Chirico - quelli che

S arà presentato venerdì 22
febbraio, alle 17.30 al
“Centro Rosmini” (a Trento

in via Dordi, 8), il libro di poesie in
dialetto di Lorenzo Cosso, con gli
interventi di Elio Fox e Renzo Fran-
cescotti e letture di Arrigo Dalfovo e
Chiara Turrini (gruppo Neruda).

Si intitola “Ve dago ‘l me còr” questa
corposa antologia (148 versi); Elio Fox,
nell’introduzione, la definisce una “au-
tobiografia involontaria di Lorenzo con
il filtro della sua poesia”. I suoi versi so-
no uno spaccato di vita: ci parlano di
luoghi, dalla città alle montagne, di per-
sone, di amore, di ricordi... Quella di Lo-
renzo Cosso è una “poesia personale”,
che racconta un percorso poetico ma so-
prattutto umano. Una poesia di “grande
onestà umana e intellettuale, la cui dote

caratterizzante è la scorrevolezza ed il
ritmo e quindi la musicalità”.
Il volume è diviso in cinque sezioni: la
prima sezione raccoglie riflessioni su di-
versi temi (Doman, còssa saral?), la se-
conda ritrae in versi (L’è ‘n canto d’amor)
gli affetti famigliari dell’autore; spazio
poi a Le donne, gli amor... e alle poesie
che raccontano Trento e i dintorni (Endò
sett, Vècia Trent?); l’ultima sezione rac-
coglie altre storie e altri ricordi (En còlp
de vènt).

Lorenzo Cosso, Ve dago ‘l me còr, 
La Grafica, Mori 2012

LA POESIA DI LORENZO COSSO NELLA RACCOLTA “VE DAGO ‘L ME CÒR”

I suoi versi in dialetto, 
uno spaccato di vita

In “Necropolis” Lorenzo Battisti 
indaga sulla natura umana. 
Un invito alla lotta, alla coscienza 
del significato al di là dell’indistinto 
e del non senso che talvolta 
parrebbe travolgerci anche nell’aldilà

Il dipinto della “Città ideale”
conservato a Baltimora

(anonimo fiorentino, 
XV secolo) è la copertina 

del libro di Lorenzo Battisti,
Necropolis, 

ed. Books for Life, 2013

Lorenzo Battisti, classe 1963,
sposato con due figli, vive e

lavora a Trento. È professore
universitario nel settore

dell’ingegneria, poeta nel
tempo libero, amante e

cultore della letteratura
nordamericana

NN 
on è, questo di Lorenzo
Battisti, un libro di poesia
in senso classico. Di certo
è un’opera che non lascia

indifferenti. Unitaria e ispirata,
pagina dopo pagina, conduce il
lettore a compiere un percorso
attraverso il silenzio delle cose
assolute. Impresa non facile per
un’opera prima, anche se con la
scrittura questo giovane ingegnere
trentino si era cimentato da tempo
vuoi per necessità interiore, vuoi
riconoscendone la forza terapeutica
e le connesse potenzialità per
sondare e portare alla luce i misteri
della psiche.
Necropolis - titolo coraggioso, come
il tema affrontato, che non lascia
spazio all’immaginazione - è una
raccolta di liriche (ottantanove testi
e otto cori, per un totale di
novantasette testi) che tentano di

di  Nadia Scappini


