
98 Vincenzo Loriga

Voce sicura e decisa nella poesia italiana tra le più significative e affascinanti,
Vincenzo Loriga traccia un profilo della sua lunga vita attraverso questa intervi-
sta in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro in prosa poetica

LISBOA ANTIGUA E I MIEI PERCHÉ
Vincenzo Loriga

intervista di Agostino Bagnato

Un grande e pesante portone, un cancello di ferro e poi l’ascensore che con-
duce all’ultimo piano di un palazzo nel cuore di Roma, a ridosso della chie-
sa di S. Andrea della Valle. Dall’altro lato si erge la chiesa di S. Carlo ai Cati-
nari. Le cupole magnifiche fanno da corona all’abitazione di Vincenzo Lori-
ga. Psicoterapeuta di formazione junghiana dopo impegnativi studi a Zurigo,
nei lunghi anni della sua esistenza Vincenzo Loriga si è dedicato anche alla
poesia, con risultati che la critica letteraria giudica di altissimo livello. Ogni
sua raccolta poetica è un successo per la densità del verso e per la profon-
dità dell’ispirazione, a partire dalla prima raccolta apparsa nel 1958, candi-
data al Premio Villaggio vinto da Salvatore Quasimodo.
Ora è la volta di Lisboa Antigua, un romanzo in prosa poetica, come sostie-
ne l’autore, di grande impatto emotivo e narrativo, denso di accadimenti e di
personaggi, «realmente esistiti», come sostiene l’autore. 

Gli abbiamo chiesto di intervistar-
lo e con l’amabilità e la disponibi-
lità dei grandi artisti, ha consenti-
to di accoglierci nella sua abita-
zione. Sono state circa due ore
d’intensa conversazione, trascorse
senza rendersi conto del rapido
trascorrere del tempo, per l’inte-
resse suscitato da ogni sua rispo-
sta. Ogni volta è stata l’occasione
per spaziare liberamente sulla let-
teratura, la musica, le arti visive, il
cinema, l’ambiente naturale, lo
spazio culturale più in generale.
Tutto ricondotto sempre all’esiste-
re, alla dimensione dell’uomo
contemporaneo, alla ricerca della
bellezza e della felicità.
Queste sono le note essenziali
della lunga conversazione.

Lisboa antigua nasce da un rac-
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conto lasciato in un cassetto.
Da cosa deriva l’urgenza di
riprenderlo e riproporlo come
romanzo?
Nessuna urgenza. Come spie-
go nella premessa, Lisboa
Antigua è nata per caso, dalla
costola di un vecchio raccon-
to, tenuto per anni nel casset-
to e poi sottoposto a revisione.
Da 85 pagine ridotto a poco
più di 15. Un sogno, dal quale, senza prevederlo, sbocco nel reale, Lisboa
Antigua, appunto: storia della mia vita e diario insieme.

Mi piace pensare ad una autobiografia sotto forma di romanzo in versi più
che prosa poetica. Forse sbaglio, ma l’intensità del linguaggio e molto spes-
so la preziosità lirica nel descrivere paesaggi, luoghi, personaggi, stati d’ani-
mo, ne fanno un vero affresco poetico...
Io non l’ho sentita esattamente come autobiografia, perché vi mescolo spez-
zoni del mio passato con sensazioni, pensieri, sentimenti che fanno parte del
mio presente e, infine, propositi, propositi che riguardano il mio futuro o
addirittura presentimenti. Non ho mai amato, a dire il vero, la letteratura di
“memoria”, così cara al Novecento. Conosco assai poco Proust, assai meglio
Joyce o Céline.

Il romanzo si può leggere come un poema per la sua struttura linguistica e
per l’intreccio continuo di date, accadimenti, personaggi, ambienti. Sono
circa 8.500 versi o righe di scrittura strettamente pensati per esprimere in
modo appropriato lo stato d’animo del protagonista, ma anche dei perso-
naggi che connotano la propria vita. Da un poeta non ci si poteva aspettare
di meglio. Cosa ne pensa?
Sono d’accordo. Grazie.

I riferimenti autobiografici sono il fondale del libro, a cominciare dalla Sar-
degna: la casa paterna, la cugina, la spiaggia del Poetto, i primi innamora-
menti. Cosa rappresenta per lei la terra d’origine?
Lo dico nel libro, là dove a un certo punto parlo di Cagliari e di ciò che mi
resta di Cagliari, nulla in pratica. Io mi sento sardo nell’intimo, ma preferi-
sco, questo mio tratto, vivermelo in privato.
Non ho mai desiderato tornare in Sardegna, e ci sono ritornato dopo circa

Vincenzo Loriga oggi
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50 anni, perché invitato a Sassa-
ri a tenere una lettura sul Mito
oggi, alla Facoltà di Lettere. 

Zurigo e la scuola di psichiatria,
e poi Roma, Milano, Parigi, il
castello sul lago (pare di capire
che si tratti del lago di Bolse-
na...), altri luoghi del proprio vis-
suto in cui si addensano figure

importanti della propria esistenza umana e professionale. Verrebbe da dire
che il suo mondo è urbanocentrico, ma poi ci sono gli slanci dettati dalla
campagna e dal paesaggio. La sua poesia è piena di atmosfere rurali, per
cui si potrebbe parlare di globalità, concezione olistica del vedere la realtà e
nel narrare quanto ci circonda...
E’ vero, il mio mondo è urbanocentrico, non potrei vivere che in una città, e
non in provincia. Ma mi sento legato moltissimo al mondo naturale. Roma
quindi va benissimo per me, la mia anima vegetativa ci si ritrova tutta. Per
lavoro però mi sono trovato meglio a Milano, dove ho fondato e diretto una

rivista, “La Ginestra”, fondato
un circolo e avuto numerosi
pazienti. Certo a Bolsena ci
passo i tre mesi estivi, fuggendo
il caldo. Poi Roma.

Ma è Roma, o meglio il centro
storico attorno alla chiesa di S.
Andrea della Valle, che racchiu-
de il suo mondo in termini
intensi, profondi, laceranti,
dove il protagonista ritrova
sempre se stesso. Ne ha biso-
gno per rinascere e rivivere,
quasi. E’ così?
Sì, è così. A Roma, e alle soglie
di Trastevere, e in una casa
fatta a mia immagine e somi-

Vincenzo Loriga nello studio oggi

Vincenzo Loriga

Vincenzo Loriga alcuni anni fa
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glianza, mi sento “me
stesso”. Le altre
dimore non sono che
dei surrogati.

E poi, le donne. Figu-
re femminili indimen-
ticabili. A cominciare
dalla madre. La koiné
del protagonista-Lori-
ga può coniugarsi al
femminile?
La mia vita deve molto al femminile. Non ho mai amato certi tratti del
maschile, il filosofare per esempio, o il confidare troppo nella cosiddetta
ragione, che spesso funziona a vuoto, o copre un conformismo di fondo.

Chiara e Melisenda sono i pilastri del racconto, attorno alle quali si adden-
sano gli anni della piena maturità, quasi figure che sorreggono lo scorrere
degli avvenimenti, intrecciandosi e intersecandosi, creando un viluppo di
emozioni e di sentimenti mai scontati o lineari ma che finiscono per arricchi-
re sempre più la coscienza e la giornata del protagonista. Quanto c’è di
autobiografico in tutto questo?
Quanto c’è di autobiografico nella storia di Chiara e Melisenda? Tutto, pro-
prio tutto. Ma potrei dire biografia. Perché io qui tendo a ritrarre tutto dal di
fuori, in terza perso-
na.

Le altre donne sono
una meteora, ma pur
sempre importanti.
Anche quelle secon-
darie, come la sarta
Luigina hanno una
funzione nello stato
d’animo del narrato-
re. Le altre donne
sono le pietre di are-
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Vincenzo Loriga a Mila-
no negli anni Settanta

Vincenzo Loriga a Mila-
no negli anni Settanta
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naria su una stra-
da lastricata di
basalto, mi ver-
rebbe da dire...
D’accordo, certo.

La colonna sono-
ra del lungo
romanzo sono le
550 sonate di
Domenico Scar-
latti. Domenico,
come tutti chia-
miamo comune-

mente Dante Leonardo Giotto Raffaello, entra nella vita del protagonista-
Loriga come una persona di famiglia, una immanenza continua. Ma è anche
espressione di un’epoca?
No, non è espressione di un’epoca, perché è stato per decenni, insieme ai
poeti di Provenza, il mio più caro compagno.

Nel romanzo ci sono echi di Mozart e Bach. Non ci sono presenze romanti-
che o riferite al Novecento, per non dire della contemporaneità. Ma la cultu-
ra e la professione del protagonista non appartengono al passato; anzi, sono
proprio l’esempio della modernità e della cultura più avanzata del Novecen-
to. Perché questa scelta di Domenico, allora?
Per me Scarlatti è un modernissimo. E’ stato rivalutato nel Novecento. Uno
dei suoi primissimi scopritori e stato Gabriele D’Annunzio. Nella Leda senza
cigno lo chiama «Il Divino Napoletano». In realtà era siciliano. Amo Fryderik
Chopin, anche se non ho molta simpatia per i romantici. Adoro Modest
Musorgskij che trovo staordinario per il carattere selvaggio della sua musica.
Mi piace Claude Debussy e non posso negare che la musica di Alban Berg
così moderna e ostica, mi suscita una grande emozione.

Le arti visive sono pressoché assenti dall’orizzonte poetico. E’ così anche nella
vita di Vincenzo Loriga?
Per nulla. Adoro certi pittori, come Piero della Francesca, Masaccio, Giorgio-
ne, e fra i moderni Manet, Monet e gli impressionisti, e il futurismo, Boccioni
per esempio...

Lisboa antigua, la città mai visitata, diventa come il mare più bello mai navi-
gato, come ricorda Hikmet al figlio. L’ultimo sogno della vita, prima del dis-
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Vincenzo Loriga
nello studio
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tacco per perdersi nel mare oceano, «...di là dal sol, nel mondo sanza
gente». In questo caso l’universo dopo la morte. E’ legata al suo panteismo
questo bellissimo concetto della dispersione cosmica?
Sono panteista? Non so, mi sento al 30 per cento un greco antico, per un
altro 30 per cento un taoista, e per un altro 20 per cento un criptocristiano.
Resta un altro 20 per cento. Chissà!

A quando la prossima gemma poetica, mentre noi lettori ci godiamo questo
complesso e vasto affresco di un’epoca più lunga del secolo breve...?
Ahimè, per ora cincischio.

Grazie e auguri per il prossimo futuro!!

Lisboa antigua e i miei perché

Vincenzo Loriga negli anni Ottanta
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