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Prefazione: 
Fikkarus, poesie ininterrotte 

 
Sarantis Thanopulos 

 
 

Le poesie, intitolate Laskaro, di Fikkarus non 
hanno un inizio, né finiscono da qualche parte 
se non per decisione momentanea subito revoca-
ta. Partono dopo una sospensione e arrivano a 
un’altra sospensione. Le sospensioni fanno parte 
del flusso poetico che è carsico. Prive di una ve-
ra parte iniziale e di una vera parte finale esisto-
no nella centralità del loro fluire. Non sono, tut-
tavia, sprovviste di un “fine”. 

Il fine di Laskaro, è messo in luce dal suo ri-
flettersi nell’opera di Kavafis. L’intento di Kava-
fis è etico. Spoglia la visione della vita alloggiata 
nell’agire umano (dai semplici gesti che rivela-
no, alle grandi decisioni destinali) della sua mo-
ralità, della patina che agisce ortopedicamente 
sui corpi vivi che ricopre, omologandoli:  

 
E se non puoi fare la tua vita come la vuoi   
tenta almeno questo 
quanto puoi: non umiliarla  
nel troppo commercio con la gente  
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nei troppi movimenti e discorsi. 
 
Non umiliarla  
portandola spesso in giro e esponendola  
all’insulsaggine quotidiana 
delle relazioni e delle frequentazioni 
fino a farne un’invadente estranea.1 
 
L’intento di Fikkarus, riflesso nello spogliar-

si delle cose della loro moralità in Kavafis, è 
immorale. Il suo discorso si intrattiene con la 
moralità, la usa per svilire la sua mondanità, la 
tiene in vita ma a testa in giù. Nel capovolgerla 
rivela la sua miseria, la sua attrazione negata nei 
confronti della lussuria, la sua ipocrisia falsifi-
cante, ma, al tempo stesso, le rende omaggio 
come a una madre sacra prostituta, volgare e 
virginale insieme. Non la ripudia, né la denun-
cia, la riconosce perché fa parte della vita, ma se 
ne libera, né prende le misure. Il suo dispositivo 
poetico si rifà a Ulisse. Sentire il canto delle sire-
ne (che non è quello dell’usignolo: è stridulo, la-
scivo, coatto, ossessionante, inerziale) e uscirne 
vivi: 

!
1 [T.d.A.]. 
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