
Giovanna Frene, recensione a Curvature, sul sito di www.lietocolle.it dal 
19 gennaio 2003: 

 

Ricevo oggi dal recente amico telematico Marco Giovenale un bellissimo 
libro di suoi testi poetici e di testi fotografici (mi si passi l'espressione) di 
Francesca Vitale: "Curvature", introduzione di Giuliano Mesa, Edizioni La 
Camera Verde [tel. 06.5745085, e-mail: lacameraverde@tiscalinet.it], 
Roma 2002, pp. 32, euro 14.  

Le fotografie policrome di Francesca Vitale (nata a Venezia ma residente a 
Roma, fotografa e teorica dell'immagine, tra l'altro collaboratrice di vari 
programmi della Rai), raccolte sotto il titolo di "Curvature", sono suggestive 
ed originali: si tratta di immagini di paesaggi sovrapposte, così da crearne 
di assolutamente inediti e stranianti, ma allo stesso tempo di assolutamente 
reali, in quanto icone della nostra (personale) memoria. Le immagini 
mnemoniche infatti non sono propriamente esatte, ma ri-evocate e ri-
evocanti, cioè ri-costruite e ri-costruenti.  

In quanto ai densissimi testi di Marco Giovenale (nato a Roma nel 1969, 
poeta e critico con pubblicazioni di testi in molte riviste, curatore di mostre, 
redattore de «Il Segnale» e tra gli organizzatori del progetto 'Àkusma-
Forme della scrittura contemporanea', autore di "Res", 1996, e 
"Wintertraum", 1999), sono rimasta felicemente colpita da alcune affinità 
con il mio "Spostamento". Non si creda infatti che un poeta sia un'isola: che 
anzi opera in lui, tanto è più profondo e significativo il suo dire, uno stretto 
legame con le opere, poetiche e non, del suo periodo storico. Intanto, anche 
Giovenale qui ha creato una struttura poematica e geometrica di quindici 
"stanze" (in senso fisico), numerate con numeri romani, ed una chiusa 
lapidaria di un distico. Poi, la predilezione è per un "trobar clus", e però del 
tutto logico, mai impressionista o irrazionale. L'emergere di immagini 
visionarie – e qui ci si avvicina alle fotografie – è sottile ma allo stesso 
tempo perentorio come una polvere radioattiva che penetri da tutte le 
fessure. La radiottività, qui, è quella della memoria. Ma lo stile di Giovenale, 
e qui arrivo ad una enorme diversità, sa essere magnificamente leggero ed 
evocativo; non solo, sa usare i giochi linguistici non come giochi sul 
significante, ma come significanti del significato. Eccone un esempio:  

 

XII.  

in un metro meticoloso  

è morto l'animaletto,  

non fulvo, diurno  



sotto la bocca d'acqua  

astratto, niente  

furbo, addirittura  

assente,  

sete. pura  

  

 

 

 

Come ha recentemente detto Raffaello Baldini in un'intervista, la poesia ci 
rende migliori per dieci minuti: quando questo accade, bisogna essere 
riconoscenti ai poeti.  

 


