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Tra il sub-umano e la parola-fede: 
la parola semplice di Andrea Portas

e la vita di un uomo
per un pane al giorno
(p. 22)

Questi testi poetici di Andrea Portas sono parole colme, parole 
piene di vissuto, debordanti dalle mediazioni della cultura poe-
tica; sono parole imbevute di un dolore sub-umano, derivanti 
dalla percezione di un tradimento dell’umano come essenza del 
cristiano; del tradimento del nesso uomo-lavoro, come del nesso 
vita-morte, che sono dimensioni dell’umano, in quanto cristiano. 
L’immagine della «notte più della morte» richiama un abisso che 
sprofonda in una negazione irredimibile, «senza senso», «senza 
destino». Tuttavia sono parole come movimento, invocazione, 
ardore, speranza, luce, intimità: senza riscontri tangibili, visibili; 
assumono valore dal dire come energia del dire, dello sperare 
essenziale nel «senza Nome». Sono parole nude, parole della 
nudità: valgono per il valore del dire. Nel dire nonostante l’«as-
senza», nel dire nonostante il «buio», la «notte più della morte», 
consiste il significato insieme debolissimo e fortissimo della 
parola di Andrea Portas: debolissimo perché le parole sono una 
trasparenza inerme e nuda del sub-umano; fortissimo perché 
questa tenuità trasparente è testimonianza di fede nella parola 
redentiva, e dell’uomo che la dice, in quanto non c’è sostegno 
esterno della fede. La parola di Andrea Portas si identifica con 
una forza spirituale che non rinuncia ad essere fede nell’umano 
nonostante il tradimento dell’umano. Lo stesso percorso biblico 
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della raccolta non sarebbe autentico se non fosse «prima» riscat-
tato dalla parola vissuta.

Il percorso biblico e il percorso esistenziale costituiscono il 
tempo interno della raccolta; sono percorsi paralleli: il percorso 
biblico inizia con Ecce homo, si accentra sul Qohelet e sulla Pas-
sione, e si estende al Salmo 102 e al Natale, giungendo ad un 
explicit intensamente umano e storico: Per Francesco.

Il percorso esistenziale si accentra su una antropologia del tra-
dimento, concomitante con un’ascesi del riscatto: come l’episo-
dio di Oscar Romero è il parossismo del sub-umano come ogget-
tualizzazione dell’uomo; così è un parossismo del sub-umano, 
ma divenuto una diffusa convenzione antropologica, il donarsi 
della vita di un uomo per un pane al giorno; ovvero, lo scambio 
dell’umano con l’oggettuale; lo sprofondamento dell’umano è 
manifestato nella sua interezza in Ho lavorato nel freddo, dove 
l’uomo diventa «cifra»; diventa «trenta denari»; diventa «prezzo» 
del «prodotto» in un destino senza senso / che di umano non ha 
nulla: Ho lavorato nel freddo / e nella fame, con le mani / bucate. / 
Segnato con un / numero come cifra del prodotto. // Ero formica del 
lavoro / in cabine ed officine / In sale oscure dove non / si guarda il 
sole, ma gli / scoppi dei metalli ed il lampo / nelle orecchie e nelle 
mani. // Ho respirato cenere e polvere / senza misura con la bocca / 
densa di ferro e calamita / che ingoiavo singhiozzando / coi compa-
gni insonni. / In un destino senza senso / che di umano non ha nulla. 
// Ho compiuto mesi e anni / come essere inutile / Spogliato martiriz-
zato / sottomesso umiliato. // Con l’anima spenta ed / il corpo rotto, 
per trenta / denari che era il prezzo / del prodotto (p. 41).

Nella sua semplicità, il testo si riferisce esistenzialmente 
all’esperienza lavorativa; e si riferisce storicamente alla conven-
zione antropologica dello spogliamento, della martirizzazione, 
della sottomissione, della umiliazione; e, possiamo aggiungere, 
della sopraffazione e della emarginazione: situazioni ataviche, 
intramontabili e onnipresenti. Sul versante del tradimento 
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dell’umano, Ho lavorato nel freddo è il testo più scoperto, più 
nudo, più evidente: dove concomitano e si alternano le «mani 
bucate», il numero come «cifra» del «prodotto», l’«animo 
spento», il «corpo rotto» «prezzo del prodotto» con l’immagine 
della «formica del lavoro», dei «compagni insonni»: l’uomo 
diventa «numero» in quanto il suo è un non-lavoro, è un «pro-
dotto» quantificabile; insieme, l’uomo è «formica», è comunità, 
è vivente. La regressione sub-umana al numero/prodotto/cifra è 
riscattata nella situazione stessa dalla metafora della «formica», 
dalla realtà del «singhiozzo» del lavoro insonne. La metafora 
della «formica» e la realtà del «singhiozzo», del respiro, del lavoro 
insonne, sono già un riscatto della convenzione antropologica 
del tradimento oggettuale dell’umano: significano che l’uomo è 
indistruttibile in essenza; significano che la convenzione antro-
pologica del tradimento ha cercato e cerca in tutti i modi di 
distruggere l’indistruttibile.

Attorno a questo nucleo, che è il momento più intenso e 
più semplice della parola di Portas, si dilata la parola dell’alte-
rità redentiva: se è possibile essere formica, respiro, singhiozzo, 
insonnia comune, l’uomo non è riducibile a cosa, a oggetto, non 
è omologabile al «prodotto». Esiste un’alterità che sopravvive alla 
oggettualità; esiste una vita che passa attraverso la negazione; esi-
ste una redenzione del tradimento.

La parola semplice di Andrea Portas rivela il suo significato 
in una lettura che non lasci la parola alla deriva verbale, ma 
la prenda come totalità di senso vissuto, dicibile, detto; come 
emersione reale dell’esistere e non come spostamento metafo-
rico dell’esistere. Il poeta dice: Mia gente infinita / di marinai 
e minatori // Nuovi schiavi del lavoro / che vendono per trenta / 
denari perché tutto funzioni / quando si fanno affari (p. 61). La 
«gente infinita» concomita con la schiavizzazione del lavoro: l’in-
finito però non è eliminabile. L’uomo, dice Portas, ha sempre 
tentato di staccare l’uomo dal lavoro; di fare del lavoro umano 
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una funzione produttiva e speculativa, e non un’azione libera 
(basterebbe chiedersi, come fa, ad esempio, Italo Calvino, a pro-
posito delle ville imperiali di Kyoto, in Giappone, qual è, dice 
Calvino, il «rovescio del sublime»: quanto sangue umano sono 
costate quelle costruzioni meravigliose; ed altrettanto si potrebbe 
dire delle metropoli occidentali).

La parola-fede, la parola semplice, si dilata da questo estremo 
regressivo, perché non esiste differenza nella comunità umana, 
ma uguaglianza: sembrerebbe una asserzione retorica, ma è 
affermazione compiuta anche in ambiti laici di enorme rilievo 
storico; e, d’altro canto, chi, se non l’uomo stesso rende «infe-
riore» l’uomo, con la sopraffazione, con la manipolazione, per 
poi trovarsi minacciato da chi aveva reso «inferiore», subalterno? 
Siamo la stessa cosa / ma non riesco a / darti un nome (p. 33); 
Uomo uguale all’uomo (p. 64); Solo il Tuo Nome / comprende / 
il Tuo Nome (p. 48): questo è il mistero del Nome, il mistero 
del «Tu», opposto alla convenzione, all’appiattimento del sub-
umano, enormemente prevalente sul versante del mondano. Il 
tradimento è, allora, redimibile da una luce, da una alterità: Ho 
cantato e lavorato / per dovere e per amore / con uomini e donne / 
coperti di stracci // solitudine senza scampo / con le mani sporche / e i 
piedi stanchi / Una luce invisibile / mi seguiva a distanza / nel buio 
più profondo // Luce dentro di me / che usciva dall’ombra / come 
stella dopo il tramonto (p. 25). Come il sub-umano tenta di stac-
care l’uomo dal lavoro, così tenta di staccare la vita dalla morte, 
di inframettersi nella rinascita: Rinasceva la vita / coi suoi abiti / 
Una rete di fuoco / cingeva le viscere / di fiori odorosi / come l’alba 
al mattino (p. 16); Ho dentro di me / il respiro / il canto lontano // 
Il colore / del sangue vermiglio // E il silenzio / in fondo all’anima / 
come un grido / che non ha fine (p. 54); Nell’intimo del mio intimo 
/ dove ti chiamo senza nome / come usignolo alle luci / del mattino 
(p. 55): qui, il lavoro al freddo e alla fame è diventato – ascetica-
mente – appello, canto, luce.
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Tra l’estremo della regressione oggettuale e il riscatto della 
liberazione catartica, nella parola-fede di Andrea Portas ci 
sono modulazioni umanissime: dal riconoscimento del dolore 
che vanifica il tempo: Tempo volato / asciugato / dal dolore (p. 
48); al senso del dissolversi dell’io nel Tutto: Sono vecchio / Arso 
dalla vita // Da pensieri che / tendono verso / l’infinito [...] // Dove 
l’anima / si distende / nel Tutto / che non ha fine (p. 20); al vertice 
luce-amore: luce / sempre luce / che l’amore / ha creato / Come un 
gioco / infinito / di acqua e luce / nei colori del mare (p. 30); alla 
dolcezza dell’istante:Vivo questa breve luce / il silenzio dell’istante 
/ che dolcemente si distende (p. 13): all’invocazione e alla contem-
plazione: S’impregni di Te / il silenzio della notte (p. 12); Sento la 
tua anima / dentro di me come / luce che mi divora / nel silenzio 
della solitudine / dove ti contemplo (p. 18); fino a giungere a perce-
zioni liberamente mosse, ai confini del gioco della natura: Vasta 
notte / nel girotondo del mare // Notte identica / di creta e nebbia / 
un po’ incinta / un po’ normale (p. 45); Ah Notte marina / umida 
e scolorita / che soffi al mio cuore / fugace come la vita (ivi); e a 
toccare il moto stesso della natura, e il moto come germinalità 
naturale della parola, moto della parola, germinalità naturale: 
perciò, di nuovo, parola-fede, parola semplice, già rivelata nel 
canto dell’usignolo; e che ritorna nella concatenazione di vita 
cosmica e di vita umana, riportando l’artificio dell’antropologia 
convenzionale entro gli inevitabili limiti: Morbida luna che / di 
luce tingi il cielo / Esile e nuda vaghi / col tuo tenero seno // Non 
dire a nessuno / i segreti del cuore / né i mari che attraversi / in fuga 
nella notte // Interroga l’onda dove / sono i bambini e le / madri in 
lacrime / nel dolore senza fine // Chiedi il tempo dell’ultimo / viaggio 
e quanto si paga / per andare e non tornare / affinché qualcuno vi 
ritrovi / e accolga senza farvi del male (p. 62).

Paolo Leoncini
1° aprile 2015 – Mercoledì Santo
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Ecce Homo

Uscì dopo la notte
davanti alla folla
martirizzato secondo
la tortura coronato
di spine sulla fronte

 Quest’uomo
 non deve vivere

 nessuno guarderà
 il suo dolore

 Gridò secco e indurito
 il Procuratore
 sollevando il braccio 

Ma puro e dolce
Il Prigioniero 
gli consegnò l’ultimo
bacio 




