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«Fabiano Alborghetti è andato a cercare in posti pericolosi e 

terribili, rischiando ancora una volta di smarrirsi. Invece ha 

saputo riemergere, e riportare a galla questo Registro dei 

fragili; sembrerà strano a dirsi, ma si tratta di un gesto di 

speranza, nonostante tutto, di un gesto d'amore». 

Dalla prefazione di Fabio Pusterla  

Una madre uccide il figlio. Il fatto di cronaca diventa lo spunto 
per una ricerca sul campo minato della normalità: con 43 canti 
che procedono a ritmo incalzante, a tratti perfino ipnotico, 
Alborghetti segue le persone comuni nei vari non luoghi di 
una provincia qualsiasi, i supermarket, le palestre, i giardinetti, 
per spiarne le scelte, i dialoghi, i sogni e le catastrofi.  

Fabiano Alborghetti, Registro dei fragili, Edizioni Casagrande, 2009, pp.80 

    
  Critique, par Yari Bernasconi 

 

«Questa raccolta nasce da un fatto di cronaca avvenuto nel 2006 in un paese della 
provincia: una madre uccide il proprio figlio»: la raccolta è Registro dei fragili , l'ultima 
fatica poetica di Fabiano Alborghetti, pubblicata recentemente da Casagrande. In 
precedenza, erano apparsi grazie a Lietocolle Verso Buda (2004) e, soprattutto, L'opposta 

riva (2006), dove – come in una « Spoon River dei vivi » – Alborghetti dava voce ai 
clandestini italiani dopo tre anni trascorsi in mezzo a loro, «a cavallo tra il 2001 e il 
2004». Una poesia-inchiesta dagli esiti toccanti e sorprendenti. 

Ebbene: per parlare di Registro dei fragili , bisogna proprio partire da L'opposta riva e 
dalla curiosità quasi giornalistica che aveva spinto Alborghetti a immergersi nella vita dei 
sans-papiers (Fabio Pusterla, nella sua prefazione, parla di «poesia-reportage, 
assolutamente dentro le cose del mondo, lontana tanto dall'effusività lirica quanto al 
gioco linguistico-provocatorio e/o fine a se stesso, ma ugualmente distante dal più facile 
realismo sociologico»). Questa volta, però, l'approccio è furtivo, al limite del 
voyeuristico: «per molto tempo ho infatti “pedinato” diversi nuclei familiari, annotando 
comportamenti, dialoghi, le casistiche relazionali che regolamentano l'andamento fisico, 
orale e morale della famiglia. Li ho seguiti nei centri commerciali, nei negozi, nei 
ristoranti, ho spiato da dietro le bancarelle di un mercato o appostandomi dietro le siepi 
dei giardini di casa, ascoltando ed annotando». 

La raccolta si sviluppa attraverso 43 canti (così il sottotitolo) e si divide in tre sezioni. La 
prima, Quadri di un'esposizione , di gran lunga la più estesa con 37 canti (le altre due 
contano ciascuna tre canti), ci spinge a scoprire l'inconsistenza di una vita in bal ì a delle 
immagini e dell'apparire («Gli bastavano i ritagli le riviste che comprava in settimana per 
sapere / della vita e certe foto conservava per copiarne il buon vestire / la postura che allo 



specchio ripeteva in precisione», Canto 1 ; «Ogni giorno a mezzogiorno accendeva la 
tivù / per guardare la puntata, quella soap di vita vera / ambientata in posti belli», Canto 

6 ), e l'inerzia e il vuoto che prendono silenziosamente il sopravvento nell'esistenza di 
una famiglia, una madre e un padre col loro bambino («Occorrevano quei riti alla forma 
di famiglia», Canto 4 ; «Il discorso, la finzione del discorso per offrire la presenza / di 
buon padre buon marito che pagava in pizzeria», Canto 9 ). Un contesto che riduce le 
figure dei genitori a una vertiginosa pochezza, dal vacuo – quasi grottesco – tradimento 
(«un solo sguardo gli chiedeva che donasse almeno un senso. / Fotti come un animale gli 
diceva a voce bassa poi veniva / con guaiti aggrappando alle lenzuola. A che pensi 
domandava appena dopo: // domani parto con mia moglie rispondeva, resto fuori nel 
week end...», Canto 15 ; o si vedano le «chat» erotiche del Canto 23 ), al dissolversi del 
senso di responsabilità, schiacciato dal rimpianto per un'occasione apparentemente 
mancata («era quello il suo lavoro era quello il suo mestiere / esser corpo da vedere, esser 
forma da tivù / ed invece guarda ora, guarda me e la fortuna: esser madre // di rinunce, 
già sposata ed ho trent'anni / già sposata con un figlio, ecco / questo è il mio successo e 
non posso rinunciare», Canto 21 ). Così, come automi che parlano lingue diverse e 
perseguono ideali incompatibili, madre e padre non possono che entrare in conflitto: 
«Credi forse che da uomo mi comporti da animale? / Io non so che altro dire / e mostrava 
sfinimento // quasi certo che convincere fosse un'arte non casuale. / Con chi credi abbia 
tradito? / Lei alzava ferma e dura e la schiena era un sollievo // poter volgere sul muro 
quel suo sguardo da perdente. / [...] / Odio ciò che siamo adesso / gli diceva troppo calma 
mentre usciva dalla stanza...» ( Canto 16 ), «si rompevano i bicchieri mentre altro 
proveniva / dal livore che dell'odio era adiacente / che dell'odio aveva forma» ( Canto 18 

). Fino al definitivo disgregamento e allontanamento («Se non fosse la famiglia quella 
forma di prigione, se non fosse // la famiglia a tenermi incatenata e s'aggrappava / al 
corpo amante come fosse una salvezza», Canto 35 ), anche dal figlio, «quell'intralcio di 
bambino», già vittima di una situazione irrimediabile e grave, che spinge a drastici 
cambiamenti, come preconizza l'ultimo canto della sezione: « Certe cose vanno fatte per 
trovare il giusto spazio / e serviva i piatti pronti ferma in mezzo alla cucina / con la luce 
innaturale della lampada a soffitto: // come fosse quella vita un qualcosa passeggero...». 

Tesi del giudizio , la seconda sezione, è situata già dopo l'infanticidio perpetrato dalla 
madre e annunciato in apertura, mettendo l'accento sulla ricezione sociale della tragedia: 
l'informazione parziale e fors'anche tendenziosa (a questo Alborghetti dedica versi 
piuttosto velenosi) veicolata da giornali e televisione diventa la fonte primaria per gli 
innumerevoli pettegolezzi e le reazioni emotive di una popolazione che ha 
nell'apparizione televisiva la sua massima aspirazione: «anche il sacro fatto palta, anche 
un niente riportato / ed ognuno che arguisce superando gli inquirenti / ed ognuno 
costruisce ciò che afferma la versione» ( Canto 38 ), «e l'assassina va ammazzata / come 
dice la cassiera: che per me ci va il taglione / poi chiedeva a quel cronista // a che ora 
vado in onda che mi voglio registrare?». Televisione – «tivù» – che, già molto presente 
nella prima sezione, in cui occupava il centro delle ossessioni materne, come una sorta di 
Lucignolo spogliato da interessi ludici, in questa sezione di transizione diventa il grande 
inquisitore e dispensa morali, fino all'apice della terza sezione, quel Registro dei fragili 

che dà il titolo al libro, dove sono direttamente le persone a cercarvi una risposta: «È 
successo l'omicidio e questo scuote le famiglie / la coscienza più cristiana: // lo dicevano 
in paese che qualcosa non andava. / Sai qualcosa di diverso, chiede ognuno accanto 
assorto: / come accade che la madre uccida il figlio. // Cosa dice la tivù? ». Ma la terza 
sezione rappresenta anche quel momento in cui il dramma viene dimenticato, si perde, 
tutto torna come prima: «Ripassando accanto a casa non c'è niente da indicare / nessun 



segno della cosa che si possa ricordare»; rimane solo nella testa di chi l'ha veramente 
vissuto: «Lo vedevano passare ogni tanto nel paese / e si guardava quel normale che 
rimane alla tragedia / un mistero non spiegato da guardare con cautela // per ridire a forza 
d'occhi questo a noi non può accadere...». 

Più in generale, il libro segue un ritmo incalzante, narrativo (non per niente, tra le 
citazioni in esergo, spunta il nome di Pagliarani), giocato visivamente – per ogni poesia –
su gruppi di tre versi più una chiusa composta da un verso isolato , a cui segue sempre o 
una reticenza o un interrogativo . Malgrado ciò, Alborghetti si attiene, pur con qualche 
eccezione, a un'osservazione e una descrizione pure, senza fronzoli e, prima di tutto, 
senza scadere in un facile catechismo o in una critica mirata, consapevole della forza e 
dell' importanza che questi strumenti ricoprono in un mondo contemporaneo sempre più 
televisivo (per tornare a uno dei temi principali della raccolta), filtrato, artificioso. Le 
miserie del nostro presente, sembra suggerirci, sono sotto gli occhi di tutti; per una reale 
presa di coscienza e per una ribellione , un colpo di coda, basterebbe guardarsi intorno. 

Yari Bernasconi  

   
  En bref 

 
En bref et en français 

Fabiano Alborghetti est né à Milan en 1970 e vit a Lugano. Poète-explorateur des marges 
et des dérives, il reprend dans son troisième recueil Registro dei fragili la recherche 
engagée dans L'opposta riva (2006), qui prêtait sa voix à des clandestins aux cotés 
desquels il avait choisi de vivre pendant un temps; cette recherche devient plus furtive, 
voyeuriste, dans Registro , qui fouille dans les misères quotidiennes des familles, mettant 
au jour sur une inconsistance latente et déterminante. Sans moralités, mais en observant 
et en décrivant, Alborghetti propose une coupe dramatique et réelle du présent : 
impossible de ne pas se sentir concerné. 

***  

Kurz und deutsch 

Fabiano Alborghetti wurde 1970 in Mailand geboren und lebt in Lugano. In seiner dritten 
Sammlung Registro dei fragili nimmt der Dichter und Kundschafter der Ränder und 
Abwege die engagierte Suche wieder auf, die er bereits in L'opposta riva unternahm, wo 
er seine Stimme den illegalen Einwanderern geliehen hatte, unter denen er zwischen 
2001 und 2004 lebte. In Registro dei fragili wird diese Suche jedoch verstohlener, 
voyeuristischer, schürft im Alltagselend der Menschen, der Familien und hebt dabei eine 
latente, aber alles beherrschende Haltlosigkeit hervor. Ohne moralischen Ziegefinger, 
sondern einzig mittels Beobachtung und Beschreibung stellt Alborghetti einen zugleich 
dramatischen und realen Querschnitt unserer Gegenwart dar: es ist unmöglich davon 
unberührt zu bleiben.   

 


