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Prefazione

Mirabile visione dell’attesa, per un verso: sensi-
bilità di riconoscere nelle pietre note della Città 
eterna una presenza che lascia attoniti. Inquietu-
dine dialettica, per l’altro: capacità di sentire sor-
gere alle sue spalle un suono, un rumore, la voce 
di chi la abita e la colora di luce altra. Jean-Pierre 
Sonnet recupera e scrive di questi fatti, spinto 
dall’apparente arbitrarietà del pellegrino, esiliato 
dal mondo ma senza allontanarsene. Il nome 
di Roma gli serve come mappa per orientarsi, 
occasioni di notti solitarie, di camminate esta-
siate verso nuove forme di stupore. Perché Roma 
è profonda e mai, nel disinganno o nella pena, il 
poeta si è abbandonato alle sue strade senza rice-
verne un insperato conforto, ora nell’avvertire 
l’irrealtà di epifanie, ora nelle canzoni dal fondo 
di una chiesa, ora nello sfiorare altre vite.

Conservano i suoi versi, lo so, il caratteri-
stico sapore della Bibbia specie quella in lingua 
ebraica: a ricordarlo l’incipit in scrittura qua-
drata all’inizio di ogni poesia. Perché la Scrittura 
è il suo vero mezzo di trasporto, che gli permette 
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di identificare un volto tra la folla, statue par-
lanti, prigioniere in un esilio, lasciandosi muo-
vere e commuovere senza voluta attenzione circa 
l’identità tra «verso» e «riga tipografica». Questo 
forte archivio mnemonico – intonazione della 
voce, abitudini del suo camminare per la città 
e del suo stare fermo nello studio, uso degli 
occhi e dei sensi – diviene, per iscritto, quanto 
di più comunicabile egli sa di sé e del mistero 
della sua vita, oracolo decifrato nella forma della 
prosa poetica. Di questa mappatura basta nomi-
nare il nome per vedersela davanti agli occhi, 
Roma; qualsiasi descrizione, dopo il canto di 
ciò che manca al monumento, sembra non più 
soddisfarci e per questo la parola la ripopola di 
immagini che non si attendono, indicibili di un 
infinito perfetto. 

L’espressività degli occhi con cui contempla 
maschera la ricchezza del movimento e conduce 
il lettore, fattosi pellegrino, in effusioni che lo 
interrogano o ad apparenti empietà, nelle quali 
ci immedesimiamo: lo straniero e il povero si 
mescolano in queste poesie come soggetti che 
conoscono la realtà in modo meno filtrato, ci 
osservano e noi ricambiamo il loro sguardo.

Accogliendo il paradigma iniziale del Tal-
mud di ascoltare la voce per riconoscere la pre-
senza del Messia, questa poesia è una ricerca del 
presente o, meglio, di una promessa che Jean-
Pierre Sonnet, uomo che della sua vita ha fatto 
una continua conversazione con la Scrittura e 
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un interminabile camminare, riesce prodigiosa-
mente a convertire nelle domande di una tappa 
nella sua vita. Le sue parole evocano i ritrovi 
degli stranieri, i sonori organi delle chiese, i 
ritrovamenti lungo il Tevere, la carne da galera 
e da ospedale. Uomini nel centro passano ed 
egli li ascolta incantato, come se raccontassero 
promesse di un paese lontano. Lui si sa fragile e 
mortale, ma è lì a sostenerlo la Parola, lampada 
ai suoi passi, innumerevoli. Cercare di catalo-
garli, seguire l’ordine dei suoi giorni per le vie 
di Roma sembra impossibile; meglio andare con 
lui alla ricerca di ciò che in lei vi è di eterno e 
rammemorante, per coniugare l’adesso al dopo. 
Se verso Tarsis o altre isole lontane, non è dato 
sapere quando. 

Carlo Albarello
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In greco e latino

I marmi barocchi nelle navate latine sono 
sanguigne dell’anima, scarlatta porpora della 
fusione divina. I mosaici blu e verdi di Santa 
Maria in Cosmedin sono caleidoscopi del cuore, 
stellati dalle mille schegge di Dio. Felici le 
città dove Dio parla greco e latino, felice chi vi 
cammina a piedi nudi.
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Fontana delle tartarughe

Le tartarughe più lente sono quelle di 
Piazza Mattei: in trecentocinquant’anni di un 
pollice non si sono mosse. Ne sorridono sotto 
il carapace di bronzo, così come sorridono gli 
efebi che le spingono nella vasca di marmo. Così 
a Roma, dove le acque della grazia schizzano la 
corazza degli uni, la nudità degli altri.


