
La Poesia del Gesto

Salvatore Carbone era nato a Striano (Na)
il 14 febbraio 1952 ed è morto a Lacedonia (Av)
il 21 agosto 2012. 
Ha studiato sociologia a Napoli e filosofia
a Milano, ha frequentato i corsi e i seminari
di estetica con Dino Formaggio ed Elio Franzini, 
ha perfezionato i suoi studi presso l’Accademia
di Brera.
Per anni ha collaborato con l’amico e filosofo 
Luciano Parinetto, illustrandone i testi con chine
e disegni sui temi della stregoneria, dell’alchimia
e dell’utopia.
Per Parinetto e altri autori ha realizzato
oltre 20 copertine di libri.
Alcuni suoi lavori sono apparsi sulle pagine
di quotidiani, oltre che in raccolte di poesie.
Il suo impegno politico e sociale non si è 
manifestato soltanto attraverso l’arte, ma anche 
attraverso l’insegnamento. Salvatore insegnava, 
infatti, agli studenti stranieri per il diploma
di scuola media inferiore. Nel medesimo istituto 
milanese teneva corsi gratuiti di pittura
ad acquarello per valorizzare il mezzo artistico 
come modalità di espressione a cui accedere
senza discriminanti economiche.
Negli ultimi mesi della sua vita si era impegnato 
con i ragazzi e le ragazze dello spazio Mandragola
nel percorso sulle “Case di ruggine”,
una denuncia in forma artistica su speculazione 
edilizia e politiche abitative a Milano.

Nell’intervallo dei flutti

nell’intervallo dei flutti
ho raccolto il lamento
delle antiche caverne
la maledizione delle razze estinte
la tragedia della balena
e il silenzio dei re

ho con me il dramma delle stelle
e delle acque sporche
del sole che si spegne
e della luna disvelata
dei guerrieri - dei poeti
del passato certo e del futuro incerto

della voragine atomica in fondo all’oceano
so solo che la talpa si terrorizzò
dei pesci che non sanno respirare ho colto l’ultimo desiderio

sull’uovo non fecondato… non so avanzare ipotesi

ma invece so
di città che dormono
e di uomini che non riescono a chiuder occhio
di madri
che non sono madri
di figli
che non sono figli – dei cuori di cemento

mi resta solo
il silenzio del giardino
la poesia del gesto
e la speranza
riposta nella notte



Opera di Salvatore Carbone nell’ambito dell’iniziativa
Case di ruggine. 10 lamiere d’artista (Milano, 9 giugno 2012)




