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Diventa sempre più chiaro di raccolta in raccolta come il lavoro poetico di Marco 

Giovenale sia legato al progetto. Ogni singolo libro fa storia a sé, quindi, ma ognuno 

è legato indissolubilmente all'altro per intenzione. 

Accade anche per Maniera nera, ultima silloge in ordine di uscita, la cui idea risale a 

dieci anni fa, al 2006. Anche questo libro, in tutta la sua autonomia di struttura, di 

intenzione, fa parte di un disegno complessivo, quello che per l'autore deve portare 

all'abbandono e alla cancellazione di buona parte del Novecento poetico, del 

manierismo che in esso trova accoglienza. 

Così ogni testo di Maniera nera lavora sul togliere, sull'eliminare strati e parole e 

nessi che, troppo nettamente, si appoggiano a quanto è stato per negare uno 

sguardo al futuro e una sperimentazione del futuro stesso. 

Il titolo della raccolta di Giovenale, uno dei nomi di spicco nel panorama italiano 

odierno della scrittura di ricerca, richiama già dal titolo una tecnica di incisione 

(mezzotinto) inventata alla fine del Seicento, che permette sfumature di grande 

finezza, ed è una delle antesignane della fotografia. Metodo faticoso e lento la 

Maniera nera per Giovenale rappresenta il rinnovamento della parola, la ricerca di 

una luce, da estrarre dal buio delle ombre di un secolo, breve quanto interminabile 

come nessuno mai. Ma rappresenta anche la capacità di non buttare con l'acqua 

sporca quanto di importante esso ha prodotto come miccia, come accensione della 

scrittura che guarda in avanti. 
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