
PREFAZIONE 

 
Come si esegue un ritratto? Anzitutto prendendo una posa: come prima di uno scatto 

fotografico. Questione d’inquadratura: esattamente come lo è per Cristiano Mattia Ricci, 

poeta-artista-architetto che, per descriversi, comincia appunto dall’immagine e dunque da 

una citazione di Dario Villa sulla fotografia, taglio d’imprevedibile perfezione che cattura 

l’istante. Com’è difficile non rimanere catturati da questo autoritratto divertente e 

originale, a volte persino paradossale. Tanto da lasciare stupefatti della stravagante 

personalità di chi scrive, camuffata intenzionalmente dietro una “posa”, un  atteggiamento 

ricercato ad arte, con una certa spavalda (o ingenua?) esagerazione del fittizio; modo, 

tuttavia, con cui rivelare qualcosa di sé di ancora più sincero e nel profondo di disarmante. 

“Ritratto disarmatico”, terza raccolta di un autore, ormai consapevole del proprio stile, che 

predilige la dimensione narrativa e quindi il poema, intesse il filo di un ironico vissuto 

domestico, spazio di solipsistica immaginazione dove è l’urgenza dei pensieri, dei gesti, 

dei bisogni fisici, finalmente rinviati a sé stessi, senza altro scopo se non di pura 

gratificazione - liberati dunque da ogni pretesa sociale -, a proclamare la propria surreale, 

animistica identità in un tutt’uno con le cose. Irrefrenabile, intima pulsione feticistica del 

quotidiano a lasciarsi manipolare, trasformando un “nero ferro da stiro” in uno strumento 

ispiratore - come la “blue guitar” di Wallace Stevens - che riconduce alla “storia delle 

camicie”, come queste a quella dei “mandarini che si spremono ed esprimono sulle 

camicie”. Vicende che s’intrecciano “Per celebrare l’invece dell’invenzione personale della 

realtà”, e “Dunque – scrive il poeta – questo mio essere realtà che si duplica nelle 

pagine/che si dimentica di dove è appena stato e dove andrà/ e dove ancora non è nato 

torna a parlare/con formula incompiuta del suo nulla”. Formula di felice, essenziale, anche 

se “supposta magia”: la stessa di “un cane piccolo/che può soltanto urinare intorno a un 

albero/fischiettando un buon motivo”. Spunti ricchi di invenzione, cui la lingua concede 

quel tanto che è indispensabile a mantenere la tensione musicale di un verso dilatato in 

strutture prosastiche, evitando così di chiudersi in puro ermetismo lirico, ma non per 

questo evitando il confronto con forme anche classiche, come nel caso del riuscito 

epigramma “Tra le due ragazze”della seconda parte del volume (“Immagine di una 

partita a basket”). 
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