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Mi dispero perché non ho parole 

 

Mi dispero perché non ho parole 

che ad attrarti e tenerti sian ventose, 

né a impaurirti parole-pistole 

del pari del vetriolo perniciose; 

 

non ne ho, per colpirti, come mole, 

attive maledette e contagiose, 

neanche ne ho armate o di gran mole, 

o lievi, per sfiorarti o voluttuose, 

 

e termometriche, o anche al tornasole, 

d'intimità segrete in più curiose, 

di contese, in riserve nere, spose 

 

al piacere; nemmeno di insidiose 

ne ho, quelle che in cuore sono esplose, 

e non lasciano mai intatte le cose. 

 

 Medicamenta e altri medicamenta, Einaudi, 1989 

 

 



Patrizia Valduga crea una una lingua 

letteraria attraverso: 

• il confronto costante con i metri della 

tradizione ( terzine, quartine, ottave); 

• il  recupero di forme chiuse e di fitte 

citazioni; 

• un sentimento di venerazione per la 

poesia e per gli autori del passato  



La lingua poetica diventa un 

mosaico di parole altrui 
 



“Straordinaria capacità di 

“pensare sonetto”  

(G. Raboni) 



Perché? 

Perché le forme della poesia, 

malgrado la loro artificiosità, 

costituiscono l'unica possibilità di 

esprimere il soggetto 

 

Come per la Rosselli la struttura  

metrica diventa un rifugio 



Poesia come disciplina nella 

quale ritrovarsi 

“Scrivo per ammattire” 



“Smetterei di scrivere versi volentieri e subito. Ma continua a formarsi  

di tanto in tanto in me una sorta di ingorgo psichico che rivendica la sua 

espressione e pretende il suo scioglimento: scrivo per non ammattire.  

Non so mai quale sarà il contenuto dei miei versi. 

 So che per ognuno di questi ingorghi devo cambiare forma: per non imitare me stessa, 

per rischiare di più, per avvicinarmi di più alla mia paura, per poter dire non quello che vorrei,  

ma quello che devo dire.  

Cosi mi metto di fronte alla mia paura, per raggiungere  

il massimo della paura, per non diventare altro che paura e non avere più  

paura, per qualche giorno almeno”. 

P. Valduga 

 



La gabbia metrica obbliga ad 

oltrepassare i limiti di ciò che si 

vorrebbe dire. 
  



“E’ la forma che costringe a dire cose nuove.  

Se un poeta continua  ad adoperare la stessa 

 forma  finisce per ripetersi.” 

(P. Valduga). 
 



Il linguaggio della 

Valduga diventa 

moderno lavorando sui 

rottami 



La Valduga usa un materiale di 

riporto ” prima che averla capita, 

ha fatto sua la crisi di linguaggio 

della poesia moderna. Non è un 

poeta in crisi, ma un poeta che 

parla con la crisi, servendosene”. 
(L. Baldacci) 



  

 Già una nuova notte si solleva 

E trasale …. Mi spia… 

Maledice la mia malinconia. 

E dalla luna: Ascolta, 

la tua vita è bugia. 

Ma ancora non lo so l’alba che sia.  

 
Medicamenta e altri medicamenta, Einaudi, 1989   



Càlati giù, o notte dell’amore; 

fammi dimenticare la mia vita, 

accoglimi nel seno del tuo cuore, 

liberami dal mondo e dalla vita! 

  
Cento quartine, Einaudi 1997 

 



“E tu, alba, giungi ben tardi e greve,   

se ancora par che tocchino le mani  

 e il ventre palpita e geme e beve  

 dalle sue vene salive segrete… 

 Questo è il mio schifo, il mio dover tra breve  

 tirarmi su, venir dove voi siete,  

 vere ombre e fantasmi e larve vere.  

 Odio voi, odio il giorno e la sua rete,  

 ma nel mio buio so quasi tacere” .  
  
La tentazione , Crocetti, 1985 



“…non so uscire dal buio stamane,  

dal cavo della mia notte catrame,  

 tra geli duri e colpi di caldane,  

 e sollevarmi e via con voglie grame (…) 

per i giorni di guerra e bulicame  

 e per predar le prede piene e vane,  

e a vedere come senza esche o trame  

poco lega l’amoroso legame…” . 

  
 Medicamenta e altri medicamenta, Einaudi, 1989  

  

 



la riflessione sulla morte e sul desiderio si realizza nella 

descrizione di atmosfere notturne  

 

 

Notte è parola chiave 



La notte diventa simbolo di una realtà 

aspra e dura, ma può anche 

nascondere qualcosa di magico e 

inesauribile. 



Notte come dimensione infernale 
 

e....................................................................... 



notte come esperienza iniziatica  

    desiderio carnale come  

    strumento   di conoscenza  

             e  redenzione 



la notte è  terribile e essenziale 

 

di notte scompaiono i confini delle cose 

 

la notte immerge  nella vita o nella sua assenza  



"Mi sembra che nel buio ci sia più verità, che il giorno 

sia più menzognero con i suoi allettamenti, con i suoi 

mille colori. Nella notte, che poi è il sogno o la morte, 

tutto è vero. Perché il sogno è il nostro essere più vero, 

più profondo e la morte è la nostra unica verità.” 

P. Valduga 

  
 


