
dieci modi di perdere il tempo

(una brevissima introduzione di Francesco Martini alla silloge poetica 

"La perdita del tempo, 2005-2009" di Roberto Balò)

Appare fin da subito come "semplice". Eccessivamente semplice. Un poeta di lignaggio, quale 

Roberto Balò ha sempre dimostrato di essere, non avrebbe potuto piegarsi alla logica imperante 

nelle  contemporanee  lettere  italiche:  quella  della  semplificazione  ossessiva  e  ridondante.  Ecco 

allora che questa nuova silloge dal titolo "La perdita del tempo, 2005-2009",  edita da Iskretiae 

Edizioni (Firenze,  2010) deve necessariamente rimandare ad altro.  Ed è grazie a questo atto di 

fiducia, un atto che non dovrebbe mai mancare in qualunque lettore che si appresti al consumo di un 

farmaco poetico, che di nuovo mi accingo a rileggere o forse leggere per la prima volta, questi  

venticinque componimenti che raccolgono il meglio, o più prudentemente, quello che fino a oggi il 

poeta  ha  voluto  mostrarci  della  sua  produzione  degli  ultimi  cinque  anni.  Finalmente  qualcosa 

comincia a delinearsi. Ma ancora non è sufficiente. Quindi, per una terza – ancora prima - volta 

distillo questi  versi e sul terrazzo di un'estate che sembra non finire mai,  alla sera,  comincio a 

capire.  Già il  titolo riesce nuovo e la  struttura sembra emergere.  "La perdita  del  tempo" come 

epitaffio a inutili istanti vissuti ma anche monito allo smarrimento del ricordo di momenti colmi di 

senso ormai esauriti e infine come enunciazione, forse programmatica o più verosimilmente ex-post 

di un progressivo sbriciolamento della dimensione temporale dell'esistenza. Con queste tre chiavi 

connotative, congiuntivamente legate, rileggo ancora, un'ultima volta, la silloge e misteriosamente, i 

versi cominciano a esprimere pensieri,  a volte amari ma sempre intensi, raramente inutili,  forse 

necessari. Così è proprio nella citazione iniziale di Burgess ("La migliore cosa da fare è mettere 

tutto nei libri e dimenticarsene. Un libro è una specie di cesso. Dobbiamo sbarazzarci del passato,  

altrimenti non si vive più.", Da Triologia Malese) che scopro una quarta "intensione" poetica: quella 

del tempo da perdere, imperniata nel concetto di dimenticanza di tutto quanto ha contribuito a farci 

giungere fino a un determinato istante della nostra vita, pena il rimanere "trattenuti" dentro labirinti 

sterili di ricordi sempre uguali. Inizio sfogliando il "23 Gennaio 2005" dove la perdita del tempo 

sterile diventa monotonia quotidiana, svuotamento di senso, pratica contemporanea che si consacra 

nel "24 Gennaio 2005" dove persino nelle amicizie comincia a trasudare. E sullo stesso tono, anche 

se  leggermente  smorzato,  riecheggia  il  "25  Gennaio  2005"  e  il  "26  Gennaio  2005"  dove  però 

sembra comparire anche un tempo perduto di marca vagamente proustiana che nel componimento 

successivo irrompe con soave leggerezza e una nota di feroce malinconia "... e lei / incontra quel bel 

vecchio che /  assomiglia a mio nonno che / ha perso la memoria oggi / che ne sarebbe il giorno".  

Dunque  è  con  la  seconda  intensione  che  le  emozioni,  mai  gridate  nè  caricate  di  banali 

coinvolgimenti, cominciano a trapelare nella desertificazione esistenziale creata dal testo dei primi 



componimenti. Ma è con il "15 Febbraio 2005" che il poeta introduce una terza via: quella della 

perdita strutturale del tempo. Il lettore viene catapultato improvvisamente a prendere i "soliti treni", 

ad assistere alle  stesse "ore di lezione" e  ad avere a che fare  con la  stessa "gente più o meno 

tranquilla"  conscio dell'impossibilità  di  "mantenere  la  lucidità"  in  modo tale  da evitare  che  "la 

giornata", cioè la vita, ti confonda le idee rendendo ogni cosa uguale all'altra. La perdita dunque 

della dimensione temporale dovuta a una ripetizione infinita di eventi identici o percepiti come tali 

e quindi, in ultima analisi, a un'incapacità esistenziale a cogliere la differenza insita necessarimente 

in ogni istante.  E proprio questa incapacità fa'  cadere l'autore di nuovo nella "noia" di pratiche 

quotidiane sempre meno comprensibili quali quelle che emergono nel componimento successivo. 

Caso a parte invece sono le due poesie dell'"8 Aprile 2005" e del "20 Aprile 2005". Tanto è vero 

che,  incredibilmente,  portano  il  lettore  a  una  consapevolezza  ancora  diversa  introducendo  una 

quinta connotazione di quello che oramai piùcchè un titolo di una silloge poetica è diventato a tutti 

gli effetti una chiave ermeneutica per la sua codifica: la perdita del tempo come monito alla perdita  

del proprio tempo futuro carico di aspettative e di sogni. Infatti è proprio nella nascita di un figlio 

che il poeta riesce a riconoscere il suo futuro: quello e il solo che ha radici nel proprio "buon" 

tempo perduto.

Per questo nel successivo "6 Maggio 2005" vi è come una sorta di bilancio poetico sul tempo:  

un bilancio dettato dal confronto del proprio tempo futuro (il figlio) con il proprio tempo passato. 

Un bilancio  che,  forse  con  un pizzico  di  amarezza,  il  poeta  vorrebbe  più  lucido,  più  ricco  di  

momenti da ricordare e sui quali forse poter specchiare se stesso e le proprie aspettative.  Cosa  

peraltro  confermata  anche  dai  successivi  due  componimenti  a  chiusura  dei  quali  si  trova 

l'illuminante "... riflettendo su come uscire da questi trentaquattro anni di empasse".

Ma  è  con  il  "15  Giugno  2005"  che  i  versi  prendono  a  risuonare  di  una  tensione  lirica 

completamente diversa: "non so che farmene di / queste lieve variazioni di / routine ma dico si può / 

appigliarsi a fugaci assenze / a millimetrici spostamenti / spaziali per riprendere fiato o / riprendere 

fili abbandonati da / tempo indeterminato / ripescaggi in limbi dove il / poco che c'è non è quasi / 

niente." Una tensione che introduce una sesta intensione poetica: quella della perdita del tempo 

come perdita di  senso.  Di quel  senso minimo,  necessario in  ogni  mondo possibile (direbbero i 

filosofi) grazie al quale cogliere la differenza di ciascun stato vitale, emotivo o contigente. Versi 

quest'ultimi che,  a buon diritto,  possono essere considerati  come un manifesto della pragmatica 

contemporanea, un grido contro la "desertificazione culturale" dei nostri tempi e un giudizio feroce 

sullo svuotamento progressivo di significato delle pratiche sociali più consumate. Il poeta non ha 

mezzi termini e lo dice chiaramente: quello che c'è non basta, addirittura, con una vena nichilista di 

Dostoevskijana memoria, afferma che "quel poco che c'è non è quasi niente".

Devo tuttavia proseguire nella lettura anche se, dopo questo "15 Giugno 2005" sarà difficile 



andare avanti. Ma tant'è: il mestiere di un volontario lettore porta anche a questo. Riprendo quindi 

dal "18 Giugno 2005" che sinceramente cade un po' nel vuoto (ma forse era proprio questa la vera  

intenzione del poeta). Di ben altra levatura invece è la successiva "24 Luglio 2005" che come una 

freccia avvelenata si insinua, nascosta, nel cuore di ogni uomo di buon senso. Proeittate interamente 

alla perdita e alla creazione del futuro i versi rispettivamente del "25 Luglio 2005" e del "26 Luglio 

2005". Con il "5 Febbraio 2007" invece si ripiomba nella perdita del tempo passato, interpretata 

davvero  ancora  in  modo  diverso  e  sorprendente,  come  perdita  delle  infinite  opportunità  che 

ciascuno di noi ha lasciato lungo il proprio cammino di vita. Una consapevolezza amara, dunque, 

che  tinge  le  pagine,  tutte  le  pagine,  di  una penetrante  melancolia  che  emerge  chiaramente  dal  

successivo "11 Luglio 2007" dove il poeta adombra una perdita del tempo "volontaria", quasi a 

difesa della intollerabilità della vita che solo i momenti proustiani del "9 Settembre 2007" riescono 

un poco a lenire. Ma è con l'"11 Novembre 2007", che per inciso assomiglia vagamente alla data di 

nascita del poeta, che la perdita del tempo assume una nuova connotazione: quella della perdita del 

proprio senso di perdita. Una paura della paura che i versi esprimono compiutamente e che lo stesso 

poeta  non  riesce  "fortunatamente"  a  denotare.  Una  paura  però  che  tracima  da  quegli  stessi 

componimenti e si riversa copiosa nei due lavori successivi dove l'autore, in cerca di rifugio, tenta 

un ritorno a un tempo perduto inconsistente e forse anche un poco immaginario o immaginato. 

Finalmente sono gli ultimi versi dal titolo "10 Febbraio 2009" che ricuciono la frattura dovuta 

alle innumerevoli perdite temporali accumulate fino a questo punto: - non è vero che con l'età si / 

diventa più saggi passano i / millenni e si perde lucidità / freschezza e la forza / dell'ingenuità... – 

Versi  che poi in  modo spietato e soprattutto  foriero di alcuna speranza si  chiudono con: "...  la 

vecchiaia  è  solo buona a  fare  /  elenchi  di  rimorsi  e  rimpianti".  Una condizione dunque quella 

paventata dal poeta che deve fare i conti con l'acquisizione della pragmatica quotidiana, portatrice 

di aporie temporali difficilmente risolvibili, dolorose e detrattrici soprattutto di quella capacità di 

maraviglia (l'ingenuità) che già gli antichi filosofi greci avevamo stimato essere il vero motore del 

pensiero e dunque del significato comprensibile dall'essere umano. Non stupisce quindi come nella 

società di oggi, svuotata della propria connotazione esistenziale dalla proliferazione di informazioni 

usa  e  getta,  da  un  amore  per  l'accelerazione  che  non concede  niente  alla  riflessione  e  da  una  

strumentale ricerca di momentanei e iterativi intrattenimenti estetici, le parole necessarie di questo 

poeta cadano come macigni in uno stagno del quale finalmente si riesca a vederne il fondo!

In conclusione e fuori dalle considerazioni letterarie, il fatto che il poeta abbia un figlio piccolo 

e l'importanza che nella silloge riveste l'ingenuità, porta a pensare che sul fondo di quello stagno 

forse possa ancora crescere qualcosa di vivo. Ma ripeto: non è una considerazione letteraria!


