
 

  

 

Figura 1 - Sandro Penna 
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INTRODUZIONE 

L’idea di questo lavoro di approfondimento sul poeta perugino Sandro Penna prende forma da una precisa 

intuizione: se la scrittura rivela il complesso delle caratteristiche affettive, intellettive, relazionali dell’individuo, non 

è forse possibile operare altresì un collegamento tra il contenuto di una poesia e la sua grafia/il suo autore? Un 

poeta scrive di ciò che ha dentro, proietta su carta le sue emozioni, i suoi pensieri, le sue angosce, le riflessioni 

più profonde e insondabili dell’animo, per dar vita ad una creatura che parli di lui, che ne sia il testimone più vero 

nei secoli a venire, come un figlio che tramanda la discendenza. Ecco che in Penna, poeta genuino e dal 

linguaggio trasparente, compiere questo parallelismo diviene un’operazione senz’altro appropriata: le sue poesie 

e la sua scrittura giocano a carte scoperte rivelando le sue caratteristiche più profonde: il desiderio 

erotico/affettivo, la corporeità, l’alternarsi di pensieri di dolore e gioia, l’estraneità al mondo delle convenzioni, il 

rifugiarsi in un mondo eternamente fanciullesco, sono in Penna temi centrali e ricorrenti che gettano le basi di 

tutta la sua struttura poetica.  

Questa ricerca mira dunque alla (ri)composizione di un quadro, di un ritratto, quello di Sandro Penna, con la 

consapevolezza del limite della stessa conoscenza umana, che mai potrà cogliere fino in fondo il nucleo più 

essenziale dell’individuo. Il mio tentativo è di avvicinarmi ad esso, coglierlo di lato, osservarlo da un’altra 

prospettiva che non sia quella meramente critico-letteraria (a cui comunque cercherò di dare voce) o quella 

meramente grafologica (che, eccezione fatta per la grafologia cosiddetta emozionale, non prende in 

considerazione il contenuto di un atto scrittorio). L’intento è dunque quello di operare una fusione, un intreccio tra 

queste due visioni, esattamente come farebbe un pittore dilettante che si appresta a dipingere, mescolando sulla 

tavolozza due colori diversi, dando vita, spesso inconsapevolmente, a un nuovo colore. 

 

SANDRO PENNA: RIFLESSIONI DI GRAFOLOGIA E LETTERATURA 

1) Il pensiero di Sandro Penna  

Sandro Penna nasce a Perugia il 12 giugno 1906 da mamma Angela e papà Armando, quest’ultimo gestore di un 

negozio-bazar nel centro storico cittadino. La famiglia di Sandro è un quadro alquanto inquieto e a tratti ostile. Il 

padre Armando è spesso fuori casa e la madre lo rimprovera frequentemente di non gestire in modo adeguato il 

negozio, sospettando altresì una relazione extraconiugale. I due si separano nel 1920, la madre si trasferisce a 

Roma con la figlia Elda mentre Sandro e il fratello Beniamino restano a Perugia con il padre e una zia. Questo è 

un evento cruciale nella vita di Penna, perché lo priva delle cure e dell’affetto materno e lo induce a una rapida 
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presa di coscienza di emozioni e dinamiche relazionali fino ad allora sconosciute. Ed ecco che, lontano dalla 

madre, il 22 aprile del 1922, inizia a scrivere un primo componimento in versi che intitola Alla mia cara madre 

sull’imbrunire. Interessante che un componimento non sia intitolato semplicemente Alla mia cara madre ma 

specifichi una circostanza particolare, quasi come se anche il giorno che volge al termine parlasse di quel senso 

di abbandono e amarezza, quella lontananza dall’amore materno che segnerà probabilmente, tempo dopo, 

anche le sue relazioni sentimentali.  

Le parole che ogni poeta, ma qualunque persona a ben vedere, utilizza non sono casuali; spesso raccontano, il 

più delle volte in sordina, i desideri, le attese, le inclinazioni comportamentali, cogliendo, come uno scatto 

fotografico, luci e ombre del proprio pensiero.  

Penna parla un linguaggio comune, e lo alterna magistralmente con parole di maggior spessore linguistico, 

risultando comunque semplice e comprensibile.  

Con l’abilità di un oste, è in grado di mescere nella medesima brocca l’aulico e il popolare, proponendolo agli 

avventori con grande spontaneità.  

Il suo linguaggio è semplice, trasparente, perfino elementare, fattori poeticamente positivi se consideriamo che lo 

stesso Leopardi definiva “il sommo dell’arte la naturalezza e il nasconder l’arte”; e infatti Penna, pur attingendo ai 

grandi poeti prima di lui, riesce in un certo senso a filtrare la sua formazione letteraria, costruendovi sopra una 

sua precisa forma e modalità di scrittura. Ecco che si comprende bene la metafora utilizzata da Piero Bigongiari, 

poeta e critico letterario, per definire il poeta perugino: “fiore senza gambo visibile”. Penna, infatti, pur partendo 

da una consistente cultura e formazione poetico-letteraria la scavalca producendone una propria e diversa: non è 

facile trovare all’interno delle poesie penniane dei chiari riferimenti o rimandi ad altri poeti.   

È possibile ritrovare in Penna un pensiero che è facilmente attribuibile alle sue letture, principalmente 

leopardiane e nietzschiane. È stato definito, non a torto, come “poeta del corpo”, o meglio della corporeità 

senziente. Secondo il poeta perugino l’uomo è dominato dalla legge del cuore e della carne, prima ancora che da 

qualunque altra legge ad esso superiore, e d’altronde lo stesso Leopardi affermava che l’unica nostra via di 

conoscenza è di fatto la materia stessa (Marcheschi, 2007, p.12).  

Penna intende la corporeità come unione di corpo, mente e spirito, unione di opposti e vera via di conoscenza. 

La sua poesia costantemente riflette l’immanenza e l’imminenza, senza il timore di risultare eccessivamente 

materiale. In lui si mescolano lo slancio verso il nuovo, verso la vita (intesa come futuro), e il ricordo, la memoria 

di qualcosa già conosciuto, che torna ad essere costantemente presente perché ri-sentito. In Penna essi si 
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alternano e si fondono in una sorta di ciclicità naturale: il tempo del presente, tanto è forte l’intensità delle 

emozioni provate, talvolta si sospende e perdura così tanto da diventare già passato, mentre il passato si rifà 

presente mediante il ricordo, la memoria che lo rivive.  

Tutto è parte della natura, il morire e il rinascere, per questo la sua poesia non può essere pervasa, in modo 

esclusivo, da nostalgie e rimpianti, perché tutto è in continuo ed eterno divenire. Tutto si alterna senza 

opposizione, in quanto parte dello stesso meccanismo, della natura delle cose.  

Pur essendo la natura e la ciclicità del cosmo la struttura stessa della sua poesia, è come se ci fosse un continuo 

regresso e pregresso anche nella sua corporeità, che non invecchia, non decade e, se lo fa, rinasce 

nuovamente, in qualunque età e periodo di vita.  

In tal senso si ritiene si possa cogliere in Penna una sorta di contraddizione: se da una parte sposa 

completamente l’essenzialità della natura ed il suo moto continuo e circolare, dall’altra si concepisce in una sorta 

di dimensione a-temporale, nella quale non vi è un divenire, e dunque nemmeno un’evoluzione.  

Se in alcuni poeti le fasi stagionali, le ore, i mesi, gli anni seguono una progressione temporale, in Penna ciò non 

avviene: tutto si accavalla «in un trascorrere apparente perché ripetitivo e circolare, intorno a un soggetto sempre 

uguale a sé stesso, affetto da un suo “delirio di immobilità”» (Bernardini Napoletano, 2000, p. 67).  

Nulla è veramente opposto, amore e disamore, tristezza e gioia, piuttosto lo è in un’unità profonda dove tutto si 

confonde, si completa e si annulla. Certamente egli si oppone alle convenzioni sociali della società del tempo e 

gradisce abitare un universo di fanciullezza estraneo a divieti e norme, e tuttavia egli è perfettamente cosciente 

che la sua gioia è sempre e comunque costretta, fiaccata dal limite del reale, ma è come se egli riuscisse, come 

scriveva Leopardi, ad “abbracciare la vita anche nel dolore, nella sofferenza”1 (Ivi, pp. 16,17). 

Egli non avverte il bisogno di elevarsi in una lettura più mistica della storia degli uomini, per questo egli racconta, 

con coinvolgente realismo, di contadini, soldati, operai, osterie, orinatoi, sobborghi…facendo spesso leva 

sull’aspetto olfattivo (e cosa c’è di più terreno e animalesco dell’olfatto, il senso che peraltro più ricollega la 

memoria alle emozioni vissute?). 

In Penna due mondi si contrappongono: quello libero dei fanciulli, a cui accede mediante il desiderio (seppur 

talvolta intermittente) e la poesia, e quello della realtà sociale con i suoi dogmi e imposizioni. Egli tuttavia non 

                                                           
1 È possibile osservare, ad esempio, nella poesia La vita è ricordarsi di un risveglio, il passaggio che Penna compie da 
una dimensione negativa (risveglio triste, luce incerta, etc.) a una dimensione positiva (liberazione, dolce, giovane, 
azzurro, etc.), fenomeno che si coglie con minore evidenza, ad esempio, nella poesia Meriggiare di Montale, Ivi, p. 76. 
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sempre si sente parte di quel mondo tanto desiderato, anzi a volte percepisce la sua esclusione da quel tripudio 

di bellezza, semplicità e frivolezza (Ivi, p. 64).  

Varrebbe ora la pena accennare qualcosa a proposito della tematica del desiderio, così presente nelle sue 

opere. Per Penna esso non è mera soddisfazione del piacere, ricerca erotica per placare i sensi; è invece 

affettività nel senso di partecipazione, del bisogno di intima relazione, in un mondo di per sé caduco, dove il 

tempo scorre inesorabile dentro il continuo alternarsi tra felicità e perdita, possesso e mancanza. È dunque 

slancio verso l’altro, verso il mondo e la vita e, contemporaneamente, avvertita perdita. Penna, come già 

accennato, non parla del poeta come del decadente a contatto con un mondo superiore, spirituale, ma come 

colui che vive nel percepibile delle cose, in una vita ciclicamente cosmica. “L’eventualmente spirituale” è 

possibile raggiungerlo solo mediante il corpo stesso, inteso come insieme di forze, unicità di opposti.   

È altresì opportuno qui ricordare che intere generazioni di critici che hanno studiato, analizzato le poesie di 

Penna hanno rilevato qualche difficoltà nel valutare la cronologia temporale dei suoi componimenti, in quanto 

rinvenute spesso diverse versioni di una stessa poesia. Specie a partire dai primi anni Settanta, gli anni forse più 

cupi per il poeta, Penna confondeva la datazione di alcune sue poesie. Ecco quindi che risulta altresì complicato 

osservare con chiarezza, e paragonare quindi alle sue opere, una certa evoluzione grafica/personale.  

È proprio a causa del continuo alternarsi di presente e passato (nella dimensione del ricordo, della memoria, del 

sogno, dello slancio continuo verso il mondo e la vita) e del costante sovrapporsi di ordini temporali, che parlare 

di cronologia nell’opera di Penna risulta complicato. Forse una storia della poesia di Penna esiste, ma non 

certamente in senso cronologico, semmai come pregresso e regresso continui. «Penna è il solo poeta, a mia 

conoscenza, che tratti le sue poesie come fossero dei quadri. Le poesie di Penna vivono isolatamente, 

separatamente. Ogni tanto Penna fa delle mostre. Raggruppa oli, acquarelli, guaches, sanguigne, tempere, etc., 

iscrivendo queste poesie in grandi aree cronologiche» (Ivi, p. 33). 
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2) Il poeta nel 1922 

 

Figura 2 - Diario di Sandro Penna 
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Figura 3 - Trascrizione del primo diario di Sandro Penna 
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Nel diario di Penna è possibile notare una piena occupazione dello spazio grafico; i margini non sono osservati 

con particolari distanze ma potrebbe essere una scelta grafica dello scrivente pensata per un diario (dove lo 

spazio grafico è già ridotto). In ogni caso, quello che subito si percepisce nella trama grafica è una sensazione di 

tormento, affastellamento, inquietudine. Prevale un’atmosfera “pungente” e risentita, e nonostante la prima 

impressione sia quella di una fermezza ed elevato controllo (forse per gli allunghi pronunciati e retti) se si 

osserva con maggiore attenzione ecco emergere con prepotenza un movimento fortemente tormentato. Penna 

pare abbia imparato a restare confinato entro regole predefinite (perché così impongono le convenzioni sociali e 

le direttive familiari) eppure tutto in lui parla di un profondo scoramento, proprio di chi da quelle costrizioni 

vorrebbe liberarsi.  

I segni che paiono maggiormente significativi nella scrittura del giovane poeta sono: Intozzata II° modo, Intozzata 

I° modo in contesto Filiforme, l’angolosità piuttosto elevata, il Confusa tra righe, l’Aggrovigliata che talvolta 

appare all’interno delle lettere, gli allunghi molto pronunciati (specie nella zona inferiore), i Ricci mitomania del I° 

tipo, il segno Allungata, il Pendente e il leggero Discendente.  

Il giovanissimo Penna, nonostante un fisico atletico e asciutto già in giovane età soffriva di una salute 

cagionevole che di frequente gli procurava dolori di testa e spesso bronchiti. Per questo fu costretto a iniziare la 

scuola all’età di otto anni e a sospendere tempo dopo la frequenza scolastica per un intero anno. Anche nel 

contenuto delle pagine del diario in esame emerge un ragazzo che non gode certamente di un’energia e salute 

fisica ottimali, condizione che forse, a lungo andare, ha in qualche maniera influito sul suo modo di relazionarsi 

con il mondo e sul suo stile, sempre molto sobrio, di vita.  

Penna è un ragazzo con una notevole grinta caratteriale, e il suo fisico quasi impettito e allungato delle fotografie 

che ho avuto modo di sfogliare lo racconta bene. Non intende sottomettersi acriticamente alle altrui direttive, anzi 

talvolta vorrebbe imporsi maggiormente confermando quel carattere fondamentalmente ribelle che pure dietro il 

suo silenzio si cela. La sua è un’intelligenza sofisticata, concentrata, attenta e selettiva, in grado di controbattere 

prontamente. Appare esternamente malinconico e chiuso, freddo e distaccato ed è interessante notare come lo 

stesso Penna affermi che sono proprio queste caratteristiche, che gli vengono da altri attribuite, a procurargli un 

grande dolore interiore. Altrettanto interessante è notare come il ragazzo assegni in chiave di responsabilità, di 

colpa, l’origine del suo malessere a tali persone che di fatto, lui scrive, non lo comprendono a fondo. La sua 

bontà d’animo, la sua timidezza e sensibilità secondo lui non vengono esternamente recepite, anzi, vengono 

scambiate per maligne chiusure e ipocrisia caratteriale. Egli stesso si autodefinisce per questi motivi 
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“disgraziato”, perché nessuno, neppure la sua famiglia, si accorge di come egli sia veramente e di quanto soffra 

quotidianamente di non riuscire ad esprimere la sua vera identità. L’avarizia economica che gli viene dai suoi 

amici attribuita (per il fatto che non spende molto denaro se non per qualche libro), e nella quale lui non si 

riconosce affatto, emerge dalla sua scrittura in modo piuttosto evidente. Sia beninteso, solo di riflesso tocca 

l’aspetto economico, in quanto l’avarizia di cui Penna è portatore è propriamente l’esito di una carenza di natura 

affettiva iper-compensata e mai sublimata. Sembra infatti che debba in qualche modo trattenere il più possibile 

ciò che ha, in “modalità risparmio”, forse perché già così giovane ha conosciuto il significato della parola 

“mancanza”, “assenza”. Si definisce amante della lettura e del cinema, un ragazzo privo di vizi (che invece, 

secondo lui, gli altri giovani hanno…ed ecco qui il suo carattere che tende a “distinguersi” e ad apparire 

intellettualmente superiore). Insomma, già in giovane età egli non sente la necessità di amalgamarsi al gruppo, 

tutt’altro: avverte il desiderio di spingersi oltre, laddove i suoi desideri e interessi, già maturi, lo conducono. Alla 

vita mondana e alla compagnia degli altri ragazzi preferisce le passeggiate e le lunghe e ispirate riflessioni. 

Penna è un ragazzo estremamente sensibile, che coglie le sfumature dell’esistenza in modo profondo e sottile e 

bene lo raccontano i versi che egli scrive, che denotano delicatezza di sentimento e animo creativo. La sua 

sensibilità, tuttavia, non gli impedisce di riconoscere il valore dell’indipendenza e dell’autonomia, che pure egli 

tende a ricercare e rimarcare, cercando in qualche modo di distinguersi dal comportamento della massa. Ecco 

che la vitalità e il senso di indipendenza di cui senz’altro sarebbe dotato non sono però aiutate dalla 

contemporanea presenza di un’emotività a tratti disarcionante che tutto gli fa percepire e che lo rende schiavo 

delle altrui impressioni o giudizi (di cui egli afferma più volte essere causa di sofferenza). Se da una parte la sua 

precaria salute fisica crea in lui una situazione di costretta dipendenza (perlomeno dalle cure di qualcuno), 

dall’altra lo costringe a coltivare la sua distinzione e la sua autonomia, non consentendogli così di vivere 

pienamente l’esperienza della relazione con gli altri suoi coetanei. Anche la madre, che egli ama profondamente, 

abbandonato il tetto coniugale, è per diverso tempo lontana da lui e questo, anche alla luce delle sue 

composizioni, si direbbe che in qualche modo segnerà il poeta in modo “irrimediabile” conferendo alla sua 

esistenza una generale sensazione di parziale estraneità all’amore.  

Penna è ambizioso e intellettualmente orgoglioso ed il suo tentativo di sublimare i suoi istinti e tendenze non 

sempre gli riesce. Sovente fatica a contenerli perché troppo forte è l’impeto con i quali essi lo avvolgono, lo 

rapiscono. Egli si sente costretto in una società che sente in qualche modo non appartenergli e di fatto vive in 

una disarmonia tra istinti di ordine spirituale e istinti di ordine materiale, che egli pure vorrebbe coincidessero. La 



9 

 

sua potente sensibilità lo costringe a soffrire per qualunque situazione, e lo conduce a dare libero sfogo almeno 

nella produzione scritta. L’essere e sentirsi così diverso, a tratti anomalo e incompreso, alimentano il suo 

rapporto freddo e distaccato con l’ambiente circostante, tanto da renderlo fondamentalmente disinteressato alla 

vita che gli atri giovani come lui conducono. Ed è così che il suo animo burrascoso, inquieto, vibrante, non 

sempre riesce a trovare la giusta via di espressione. Dentro è un fiume in piena mentre all’esterno egli appare a 

tratti perfino incapace di provare sentimenti. Talmente forte è ciò che sente che a volte ne è scaraventato a terra 

e mentalmente obnubilato. Le sue congestioni diventano patologia dell’essere, esistenza tormentata e infelice, e 

la sensazione di essere incompreso crea in lui un risentimento pronunciato, facilmente co-responsabile lungo 

tutta la sua vita di una salute sempre debole. La lontananza dalla madre ha probabilmente provocato in lui 

questo astio, questa rabbia contenuta, incomprensione profonda, percepita come ingiustizia. Ed ecco che da 

ogni critica non riesce a tenerne le distanze emotive, non riesce a comprenderne il significato, e tutto è visto 

come un attacco indebito al quale egli si ribella facendosi sentire. In lui affiora un tale senso di fragilità 

esistenziale da essere talvolta super compensato con un atteggiamento egocentrico e distinto: ecco che l’Io 

individuale ne è esaltato a discapito dell’Io affettivo-sociale. Di questo rapporto problematico con gli altri egli ne 

soffre e si rifugia nell’unica che può capirlo fino in fondo: la poesia. Interessante come tutto questo si sposa bene 

con ciò che scrive il Palaferri (2005, p. 94) a proposito del segno Acuta, con il quale la grafia di Penna ne 

condivide qualche osservazione: «[…] rischio di cadere in manie persecutorie e in vittimismo; ciò perché chi ha 

Acuta è particolarmente diffidente e tende a proiettare sugli altri la responsabilità del proprio dover lottare per 

rimanere ‘distinto’». Sempre in riferimento al segno Acuta così scrive Girolamo Moretti (2002, pp. 118-120): 

«Questo segno grafologico indica acutezza d'intelligenza e sottigliezza in tutto, anche di sentimento. La 

sottigliezza forma il sentimento come munito di punte per preservare il proprio Io. L'acutezza d'intelligenza porta 

a sottilizzare in tutto, quindi ad arguire. E un segno sostanziale della volontà e dell'intelletto […] L'estetica 

esteriore è sempre più studiata dall'acuto che dal profondo. Se si deve stare insieme, convivere, si sta meglio 

con il profondo che con l'acuto: ma per attirare simpatie, per piacere in conversazione, è più adatto l'acuto […] 

solleticato dall'accettazione delle sue arguzie, sdrucciola nel disturbare le suscettibilità altrui […] Può avere delle 

gelosie di testa, arrivismi, adulazioni formate in modo tecnico. È diffidente, ma può cadere in ingenuità 

sbalorditive. Per difendersi può diventare viscido attaccandosi ad ammennicoli e cose inconsistenti. Nelle 

relazioni sessuali può avere delle frigidità relative. Può avere delle manifestazioni pederastiche più in senso 

attivo che passivo». Sembra inoltre che Penna fatichi a cogliere e vivere le cose (le relazioni e gli istinti) con una 
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certa chiarezza d’insieme. Ciò è rilevato dalle numerose interferenze tra righe, indice di «confusione tra il gruppo 

di istinti dell’archetipo luce –cioè di ordine spirituale- e quelli dell’archetipo ombra, cioè di ordine materiale; 

sembra camminare sugli spilli delle sue contraddizioni» (Ivi, p. 95).  

Egli avverte forse il bisogno di affrontare un suo orientamento che percepisce come contraddittorio e che gli crea 

una congestione psico-emotiva che spesso gli impedisce di elaborare la realtà in modo chiaro ed ampio: «soffre 

lotte interiori tanto di pensiero quanto di affetti […] quando questo segno è al massimo grado, diventa indice di 

confusione patologica […] la confusione dipende dal fatto che molteplici, vari ed indefiniti pensieri, affetti e 

sentimenti si agglomerano all’uscita e vogliono la priorità senza ordine […]» (Ivi, p. 359). Ed ecco che la 

suggestionabilità, l’ammassamento indistinto di emozioni ed idee vengono per un attimo orientate quando egli 

scrive. Il debordamento dell’immaginazione, effervescente e turbolenta, e degli istinti primari che egli non riesce a 

direzionare trovano nella poesia una valvola di sfogo. Il suo animo che facilmente si scompone e si intenerisce 

avvertendo la sensualità e affettività di svariate situazioni emerge dal contenuto delle sue composizioni (anche se 

forse egli preferirebbe a tratti reprimere, magari perché cosciente al medesimo tempo di non riuscire a contenere, 

controllare, gestire: eccone derivare anche una probabile frustrazione dell’istinto sessuale). Sovente in preda 

dell’affettività, dell’umore, delle intuizioni, delle prime impressioni il più delle volte è come vivesse in fuga perenne 

dalla realtà, per costruirne una per lui forse maggiormente edificante, ma comunque immaginaria. Il suo animo 

scompigliato e inquieto si nasconde sotto una parvenza di tranquillità ed effettiva solitudine. Il sofferto 

allontanamento della figura materna e l’impossibilità a condurre una vita del tutto spensierata a causa di una 

salute instabile hanno reso più complicato lo sviluppo della sua affettività, ostacolando in qualche modo la chiara 

e ordinata evoluzione dei piani superiori della personalità e del pensiero, conducendolo all’isolamento, a uno 

scarso adattamento alla realtà, a un pensiero sì riflessivo ma anche risentito. 

Concludendo tale analisi posso solo affermare che sorge pressoché immediato un sentimento di compassione 

nel comprendere lo stato di sofferenza interiore di un ragazzo così giovane che, purtroppo, già allora pareva 

autocondannarsi ad una vita triste e incompresa.  
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3) Sandro Penna, dalla fine degli anni Venti alla fine degli anni Trenta 

 

Figura 4 - Grafia di Sandro Penna, giugno 1928 

 

Io sono in un locale greve e nero, / pieno di fumo, pieno di parole. / Ma sono assente, e sogno un 

cimitero / di un piccolo villaggio sotto il sole. / E poi sogno d’essere in un mare / lontano tutto 

fresco di scintille / e d’aria azzurra dolce a respirare. / E mi prendono i sogni a mille a mille. 

(Penna, 1976, p. 44; 1980, p. 48). 

 

In questa poesia emerge il tema del sogno, frequente in Penna, e della sua assenza in un mondo di cui egli non 

si sente parte. Ecco dunque ripresentarsi il tema della distinzione e dell’autoesclusione dalla società corrente, 

preferendo gli elementi naturali (sole, mare), ancora una volta, agli elementi artificiali (locale, affollamento di 

gente).  
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Qui sotto un’altra poesia significativa di quegli anni: 

 

Figura 5 - Grafia di Sandro Penna, fine anni Venti 

 

Notte! Libertà! E una divina / sigaretta fra le labbra. E fuori / fuori della mia casa, lontano / dall’odor 

di famiglia / verso la magnifica città colorata / e con tutti i miei sensi accesi. / Oh! è una ferma, 

diffusa / orchestra intorno a me / follia di colori: la strada / suona limpidamente / sotto i passi dei 
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rari viandanti, / e le vetture deserte dei tram / passandomi accanto – in corsa -  / mi lanciano il 

grido più bello del canto / laggiù – in fondo alla via - / languidamente iniziato. / E le luci – le 

sensuali luci elettriche - / escono dai caffè / stanche -  viziate- e muoiono / sul marciapiede, fioche: 

/ dentro il caffè / il rado/rumore di tazze e l’odore / molle del vapore! / Immote / le luci delle strade 

guardano / con desiderio torbido / le cose; e fanno / di ognuna – oh, poi la loro gioia - / un golfo 

d’ombra: oh! come / in un corpo di femmina / voluttuoso! / Nessuno in quest’ora sa ciò che brama. 

Si vive / in un sensuale desiderio / di tutte le cose; si ama/ ogni volto di persona che passa: volti / 

di femmine intravisti / nel fuoco degli occhi rapido, volti / bruni di maschi / veduti / nel lampo breve 

della sigaretta…/ Oh! il desiderio diviene / ora un tormento nel sangue! / Quasi si piange / di non 

poter pienamente / tutto ciò possedere! …e allora / ci si stende nell’ombra / di un giardino / sopra il 

fiume – nella notte odoroso - / e ci si lascia lentamente / oh! lentamente naufragare / nel desiderio. 

(Penna, 1980, pp. 122, 123). 

 

Il desiderio, tema caro a Penna, è più volte richiamato, così come la sua presa di coscienza, così triste da indurlo 

quasi al pianto, di non poter pienamente possedere i suoi oggetti d’amore.  

Dal punto di vista grafologico, nelle due poesie sopra riportate emerge una buona energia, anche se scostante (a 

tratti spasmodica e spostata), talvolta più marcata, quasi come il tratto fosse stato ripassato. Sono inoltre 

evidenti: l’attaccamento al margine sinistro, il segno Spadiforme crescente e Spadiforme decrescente, un 

Mantiene il rigo appena scostante a causa del leggero Discendente, la tendenza al segno Allungata, i Ricci 

flemma, le Aperture a capo con gesti originali nella forma delle o, a, d (gesti che talvolta formano grovigli e 

movimenti regressivi all’interno della lettera), gli allunghi, specie quelli inferiori, molto sviluppati ed angolosi, il 

Calibro e l’Inclinazione non omogenei, i cenni frequenti di Confusa, i tagli delle t spesso legati alla parola 

successiva, più raramente spavaldi o con trattino regressivo, movimenti delle lettere che paiono talvolta arrestarsi 

e tentare una “marcia indietro” (frequentemente le d e le doppie t). 

La scrittura di questi stralci poetici è senz’altro spontanea, senza filtri, libera e tormentata, esattamente come il 

suo autore. Penna gestisce piuttosto malamente l’energia vitale che pure possiede in gran quantità. Pare che 

spesso accusi momenti di stanchezza, di avvilimento, spossatezza (Ricci flemma, Spadiforme decrescente, 

cedimento dell’energia)2. È come vi fosse un passaggio frequente da un’energia vitale improvvisa a un 

affievolimento di qualunque volontà. Spesso la sua energia interiore è forte a tal punto da non riuscire ad essere 

                                                           
2 In un’intervista di M. Castelli del giugno 1963, pubblicata su Il Pensiero Nazionale Penna affermerà: «non ho sistemi di 
lavoro. Non ho mai idee e neppure voglia di far nulla. Le poesie vengono per forza, spesso non ho con me né carta né 
matita e scrivo su pezzi di giornale, su ciò che mi capita. Scrivo mio malgrado: ho sempre pensato di non voler essere 
poeta […] credo anche nell’amore ma come una disgrazia» . Cfr. Pecora, 1990, p. 82. 
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contenuta, e trovata la legittima via d’uscita ecco che esce in modo travolgente, senza ordine, primitiva e al 

tempo stesso garbata. Dal punto di vista grafologico la frequente variabilità pressoria è indice di accentuato 

accumulo di stress emotivo con relative e incontrollate scariche; in presenza di buona vitalità e iperemotività, 

come nel caso di Penna, tali accumuli indicano altresì una passionalità piuttosto elevata (Palaferri, 2013, pp. 205-

208).  

Il senso di distinzione (Allungata) che pervade talvolta la sua grafia (anche se in misura minore rispetto al 

passato) lo si può agevolmente riconoscere nel suo carattere un po’ schivo e ribelle: il percepirsi distante dalle 

convenzioni sociali, l’instabilità interiore che non gli consente di mantenere un certo equilibrio nelle relazioni 

sociali e lavorative, contribuiscono a creare attorno a lui un’aria da (a)tipico egotista. Egli stesso affermò nel 

corso di un’intervista: «sono la persona più libera che esista sulla terra, ma me la faranno pagare. Io dico male di 

tutti, posso dir male di tutti in qualsiasi momento» (Pecora, 1990, p. 81). Il poeta è come vivesse in preda a 

continui conflitti interiori (Pressione non omogenea), tra la spinta verso i normali impegni mondani e un’emotività 

incontrollata, tra il suo bisogno di autorealizzazione e la presa di coscienza dell’incapacità di adempierlo. Questa 

variabilità umorale diventa facilmente fonte di frustrazione, incidendo pesantemente sul suo rendimento 

lavorativo e sulle sue capacità empatiche e relazionali. Se vi si aggiunge una salute da sempre precaria si 

comprende bene come anche il fisico si sia ulteriormente deteriorato causa questi perduranti stati costrittivi. È un 

continuo alternarsi tra stati di esaltazione e stati di tristezza (Calibro non omogeneo), in un ondeggiamento 

umorale che non permette lo stabilizzarsi delle reazioni emotive e dell’immagine di sé, sempre soggetta a 

repentini cambiamenti. Anche a livello affettivo tale altalenanza non gli consente di raggiungere una maturità 

relazionale, essendo frequente il passaggio da una ricerca simbiotica di contatto e intimità a uno stato di 

freddezza e indipendenza, fino a uno stato di rimozione dell’oggetto stesso del desiderio. Tutto ciò produce sul 

piano pratico delle profonde incoerenze nelle manifestazioni affettive, le quali rendono inevitabilmente difficile il 

pensiero e la realizzazione di un progetto di coppia stabile. Certamente rispetto a qualche anno prima (ad 

esempio ponendo a confronto le poesie in esame con le pagine di diario scritte nel 1922) ritroviamo un poeta più 

disteso nel dialogo interpersonale, che non esita a lasciare spazio alla relazione e che, tuttavia, conserva sempre 

questa sua natura distinta e talvolta incomprensibile che lo rende altalenante tra imprevedibili chiusure e aperture 

di sentimento. Interessante poi l’orientamento della scrittura verso il vettore di sinistra, confermato da alcuni gesti 

regressivi, quali Convolvoli all’interno delle d e i tagli delle t che spesso sembrano direzionarsi in senso contrario 

alla naturale progressione sinistra-destra, qualora non si leghino, quasi alla base dell’asta, alla lettera successiva 
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in un unico movimento. Gli aspetti dell’inibizione, del turbamento, dell’esitazione di fronte agli eventi della vita, la 

tendenza allo scoramento seguito da riprese ed esaltazioni sono elementi che caratterizzano in modo 

preponderante il carattere del poeta. Scrive così Elio Pecora: «una stella scialba accompagna la vita di Sandro 

Penna dalla prima età alla vecchiaia. Fiacca la salute del corpo, aggravata da una immaginazione incline al 

peggio; assai poco rassicuranti gli affetti familiari, con i genitori in lite continua, nessuna reciproca comprensione, 

lontananza della madre quando il figlio è ancora ragazzo, il padre distratto da commerci sbagliati e da facili 

amori; gli studi portati avanti senza entusiasmo, il diploma di ragioniere subito considerato inutile; la ricerca di sé 

faticosa, solitaria; e una inquietudine fonda, trasalimenti e paure che lo assalgono e gli paiono irrimediabili; il 

timore della follia, che è piuttosto presentimento della diversità» (Bernardini Napoletano, 2000, p. 16).  

In definitiva, l’instabilità, declinata in vari aspetti, pare emergere come caratteristica dominante e trova 

corrispondenza nelle sue vicende personali, come più sotto verrà descritto. 

Intorno alla metà degli anni Venti incontra un ragazzo a Porto San Giorgio, Acruto Vitali, anch’egli poeta, il quale 

gli fa conoscere poeti come Rimbaud, Proust, Gide, raccontandogli di amori diversi. Ecco che Penna comprende 

di non essere il solo ad interrogarsi segretamente su quelle emozioni a tratti percepite come estranee e 

indecifrabili.  

È il 1929 quando incontra il suo primo travolgente amore: un ragazzo conosciuto a Roma, un certo Ernesto di 

Trastevere. Tempo dopo, annientato dalla paura e da antiche delusioni, teme di perdere questo speciale legame 

e, con grande dolore e passione, se ne allontana volutamente. Ecco che l’amore diventa il centro della poesia di 

Penna, un amore che, come la felicità, è per lui irraggiungibile. 

Dalla fine degli anni Venti, peggiorati gli affari del padre, Penna si trasferisce in modo definitivo a Roma, con la 

madre e i fratelli, e, diplomato ragioniere, trova un primo impiego come contabile in una ditta. Sandro è 

frequentemente stanco e moralmente provato, così nel 1930 decide di sottoporsi a terapia psicoanalitica dal 

triestino Edoardo Weiss, allievo di Freud. È l’anno dell’incontro con Saba, decisivo per il suo futuro percorso 

letterario. Nel 1932 grazie a questa nuova amicizia iniziano le prime pubblicazioni su riviste dell’epoca; in 

particolare vengono pubblicate sull’Italia Letteraria le sue prime poesie tra cui quella scritta nel 1928: La vita è 

ricordarsi di un risveglio. Penna, in quegli anni, stringe rapporti di amicizia anche con Pasolini, Montale e 

Ungaretti. 

È un animo perennemente in ricerca, scompigliato. Viene spesso travolto da scoramenti profondi e improvvise 

allegrie, in un vortice inquieto e tormentato che non gli consente mai di godere di una vera e agognata stabilità. 
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Gli anni Trenta sono all’insegna dei viaggi e dei cambiamenti lavorativi: da Roma a Milano, da Trieste alla Valle 

d’Aosta. Perduto qualche anno dopo il primo impiego da contabile, per cessata attività dell’azienda, trova 

occupazione presso un allibratore di corse, ma pochi mesi dopo abbandona anche questo impiego. Collabora 

saltuariamente a giornali e riviste, dedicandosi a qualche recensione, «sempre passando per scoramenti profondi 

e per improvvise allegrie» (Pecora, 1990, p. 16). Trova poi lavoro, grazie all’interessamento di Saba, in 

un’azienda triestina, ma la stabilità occupazionale dura poco. Grazie a Sergio Solmi, che diventerà il suo primo 

critico (e curatore della sua prima opera, Poesie, edito da Parenti nel 1939), trova un posto a Milano prima come 

correttore di bozze presso Bompiani e poi come commesso in una libreria. 

Sono frequenti in Penna i cambiamenti umorali. Le note di diario tra il 1929 e il 1933 raccontano di un Sandro 

stanco, affaticato, che annota le sue ansie, angosce, la sua salute precaria, la sua speranza di guarire, 

l’affaticamento amoroso che vive, l’insonnia perdurante.  

L’istintività di Penna è tumultuosa e costringe la sua immaginazione a portarlo distante dalla realtà, tanto che il 

suo pensiero è sovente debordante e a tratti confuso. Non riesce a dominare le emozioni che in lui sorgono, e 

viene meno in lui qualunque opera di distinzione, chiarezza, discernimento. La confusione come segno 

grafologico può essere bene associata al titolo di una sua raccolta di poesie: Confuso sogno. «L’atemporalità 

estatica rimanda infatti ad una ontologia poetica improntata sul “confuso sogno” della vita, che diviene 

necessariamente anche “confuso sogno” della poesia: nel “paradiso altissimo e confuso” esistenza e scrittura si 

rispecchiano vicendevolmente. La “confusione” è certamente un atteggiamento penniano […]» (Bernardini 

Napoletano, 2000, p. 29). 
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4) Sandro Penna dagli anni Quaranta e Cinquanta fino alla morte 

 

Figura 6 - Grafia di Sandro Penna nel 1945 

 

Nei vicoli notturni ove rimane / un fanciullo superstite la mia / vita si gonfia di malinconia 

------------ 
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Malinconia d’amore, dove resta / bianco il sorriso del fanciullo come / un ultimo gabbiano alla 

tempesta 

 

 

Figura 7 - Grafia di Sandro Penna attorno agli anni Quaranta e Cinquanta 

 

Entro nell’ombra ove si muove incerta / una figura d’uomo: il mio compagno / del pisciatoio. Oscuri 

gesti tenta / quella figura contro il mio candore. / Mi persuade alla fuga un odore / triste di serva nel 

giorno festivo (Pecora, 1990, p. 69, 79, 80). 

 

 

A livello grafologico permangono le disomogeneità del Calibro e dell’Inclinazione, i Ricci flemma e le Aperture a 

capo; sembrano invece maggiori gli ammaccamenti, le stentatezze, gli spasmi pressori. La scrittura talvolta si fa 

più Oscura ma diminuisce la presenza di Confusa, in quanto risultano maggiormente accorciati gli allunghi 

inferiori.  Vi sono alcuni grovigli all’interno delle lettere.   

Emerge in modo evidente in quasi tutte le sue poesie, che per ragioni di economia spaziale non è stato possibile 

riportare, il bisogno emotivo e affettivo di legarsi a qualcosa, a qualcuno che possa rappresentare per lui un 

solido appoggio. A questa simbolica àncora che egli ricerca nel corso della sua vita poetica vi si lega in modo 
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quasi ossessivo, morboso. Tale affermazione trova significato nella combinazione Attaccata (e collegamenti 

curvilinei) con Angolosa. I tagli delle t legati alla lettera successiva potrebbero significare che il momento 

dell’assertività agita è comunque eseguito in modo da contattare il tu in una sorta di simbiosi con l’oggetto 

d’amore. Inoltre, l’alto livello emotivo della scrittura assieme a Ricci mitomania porta a pensare che questo 

bisogno di simbiosi diventi per lui fissazione. Il tema dell’amore omosessuale è infatti presente in ogni sua 

poesia, quasi fosse l’unica sua spinta di vita, l’unico suo moto interiore che gli permette di vivere veramente.  

I suoi scritti raccontano sempre di questo amore omoerotico, che egli vive con enormi contraddizioni, svilimenti, 

entusiasmi. L’amore per lui è come un marinaio, sempre in procinto di partire. Non esiste stabilità, vita di coppia, 

non esiste l’amore istituzionale o finalizzato alla riproduzione. Esiste solo l’amore, vero abbandono dei sensi, 

libero e naturale. 

Egli, nelle sue poesie, accenna sempre a dei fanciulli, quasi come quella fosse l’unica età in cui potersi 

autenticamente esprimere; essi, infatti, nella loro giovinezza, sono ancora ignari della realtà che li attende, sono 

ancora freschi e densi di nuove esperienze non contaminate dalle convenzioni sociali. Tutto in Penna, come già 

abbiamo visto, ruota attorno all’amore, in modo quasi ossessivo; è tutto sensualità, erotismo, perché è ciò che 

muove la vita in lui, ciò che lo ricollega a una dimensione superiore, ciò che lo discosta da una realtà per lui 

triste, densa di norme e comandamenti soffocanti. Penna si sente fuori posto, non appartenente alla normalità e 

quindi fugge. Fugge sempre.  

In quegli anni Penna viaggia da Milano a Firenze, da Napoli alla Sicilia. A livello lavorativo inizia un’esperienza 

come commerciante di libri antichi e rari ed entra in rapporti amicali con Elsa Morante e altri artisti e letterati 

dell’epoca. Iniziano le frequentazioni con alcuni pittori, tra i quali Tamburi e Mafai, e piano piano il poeta si 

avvicina al mondo dell’arte. Nel 1943 muore il padre Armando e per consentire una vita dignitosa a sé stesso e 

alla madre Penna si dedica al commercio di svariati generi, dai vestiti alle saponette, dagli alimenti ai giornali. 

Traduce per Einaudi alcuni racconti e collabora saltuariamente con qualche letterato, ma senza molta continuità 

(infatti, cadono nel nulla diversi progetti, tra i quali un libro con Natalia Ginzburg e una proposta di pubblicazione 

delle sue poesie). Sul finire degli anni Cinquanta Penna inizia il suo commercio in opere d’arte, frequentando 

numerose aste e gallerie italiane: «era un gran conoscitore di quadri e soprattutto di pittura. Un anticonformista» 

(Bernardini Napoletano, 2000, p. 126).  

Nel 1963 muore la madre e pochi anni dopo la sorella (il fratello era morto qualche tempo prima). Le sue 

condizioni fisiche ed economiche sono alquanto precarie e Penna precipita lentamente in uno sconforto vivo 
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costellato di insonnie e chiusure. Nel 1970 nelle pagine di Paese Sera alcuni colleghi ed amici aprono una 

colletta per aiutarlo. Attorno alla metà degli anni Settanta la sua salute peggiora: di frequente telefona agli amici 

di notte per un conforto e confronto per i suoi progetti editoriali, di giorno non gradisce alcuna visita. Lentamente 

si chiude in un cupo dolore e a questo vi si abbandona. «Accadde che chiuse finestre e imposte nella sua stanza 

e in tutte le stanze della casa. Lasciò che i panni si ammucchiassero sul pavimento, fra i libri e i più diversi 

oggetti […] s’abbandonò alla malattia, inseguì il sonno come il più ambito dei premi, dettò al registratore ricordi 

lontani nei quali tornarono i giorni dell’infanzia, il padre, la città natale, l’amore per Ernesto. Poi, un pomeriggio di 

gennaio, entrò in un altro sonno: che da sempre, il suo sempre, lo aveva atterrito. Lasciò, nascoste fra i libri e 

dietro i mobili, le carte dove aveva appuntato i suoi primi patimenti e le sue prime allegrie. Lasciò la casa e la 

città e la vita» (Pecora, 1990, p. 17). 

 

CONCLUSIONI 

Sandro Penna è una sorta di genio letterario, nato non dal nulla, ma dalla capacità di trasformare gli 

insegnamenti dei grandi prima di lui in una poesia che, se vogliamo, «senza impegno, risultava comunque 

rivoluzionaria» (Cascio e Cavallaro, 2018, p. 16).  

L’opera intera di Penna è una sorta di canzoniere, un’autobiografia dove si delinea una ciclicità pendolare, dove il 

ricordo è essenziale momento che blocca lo scorrere della vita e del tempo.  

La sua è una poesia religiosa nel senso etimologico del termine (cioè qualcosa che lega, che unisce), come egli 

stesso ebbe ad affermare (Marcheschi, 2007, p. 17), nel senso che egli vi riflette costantemente il suo amore e 

legame con la bellezza del mondo, lo slancio d’amore per le persone e le cose, partendo sempre dalla 

contemplazione dell’essere umano.  

Leggendo Penna, scrutandolo in profondità, si può intravedere un filone unico che lega tutta la sua vita poetica: 

l’amore, o meglio l’incontro con l’amante. Di questo e non di altro parla tutta la sua poesia. Lo stesso tema. 

Sempre. Tema non sempre accettato da certi ambienti, specie letterari, dove pure egli riesce ad entrare 

pubblicando molte delle sue poesie considerate da alcuni perfino oscene. Ma anche in quei luoghi egli in qualche 

modo si percepisce sempre fuori posto. Risulta in fondo sempre marginale, in primo luogo per la sua scelta 

sessuale che lo porta a vivere di desiderio continuo e prepotente, talvolta inappagato. Penna si percepisce 

estraneo al mondo in cui vive, estraneo alla storia che attorno a lui accade, come fissato sull’unica cosa per cui 

valga la pena vivere: l’amore. E la sua instabilità si riflette altresì nelle altre scelte di vita, come quella di non 
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possedere un lavoro stabile, rischiando talvolta la precarietà economica, la scelta di non avvalersi di influenti 

contatti ma di contare sul suo talento e su chi quel talento lo capiva a fondo. Nulla nei suoi componimenti che 

parli della società e dei suoi mutamenti, nulla che parli della sua evoluzione personale, dei buoni e normali 

sentimenti della vita di tutti i giorni. L’oggetto, invece, delle sue opere poetiche è sempre un fanciullo, che 

rappresenta in modo perfetto la felicità, il desiderio, il tormento e l’estasi dei sensi; e lui, il poeta, osserva ed entra 

in un rapporto di ammirazione e seduzione con il giovane. Nella poesia di Penna ritroviamo anche spesso 

riferimenti alla natura, in quanto bellezza che prende parte e alimenta il contatto d’amore col fanciullo e che 

rappresenta, anch’essa, la tanto desiderata felicità; ma altresì ritroviamo riferimenti ai luoghi della città, spesso 

bui, da cui egli osserva il mondo; quartieri intravisti, angoli accennati, quasi come lui si percepisse sempre e 

comunque fuori, esterno, non visto, non considerato, come se egli vagasse sempre alla ricerca di qualcosa. 

«Questo stato di esilio perenne dalla vita si traduce anche nell’impossibilità di raggiungere una piena 

consapevolezza morale: il male e il bene si confondono e si scambiano in Penna proprio per una ‘mancata 

coscienza morale’» (Vaglio, 1993, p. 109). In Penna il passaggio stesso tra il bene e il male, tra il piacere e 

l’angoscia, non è mai di tipo dialettico, «la percezione infatti della vita come di una successione irregolare di 

‘miracoli’ rende impossibile ogni reale superamento di una fase dell’esperienza in un’altra […] le cose si 

succedono in una sequenza continua, senza conflitti, senza interruzioni. Tutto rimane uguale a se stesso, in una 

serie non risolta di contraddizioni» (Ivi, p. 107). Ma a ben vedere per il poeta questo positivo e negativo che si 

intrecciano, che non si contrappongono, non è vera contraddizione; essi sono semplicemente parte inevitabile 

della vita, in particolare della sua, e tutto in qualche modo risulta importante in quanto elemento che lo rende 

vivo3.  

Io credo che lo scopo della grafologia possa essere davvero quello di offrire nuovi strumenti per indagare sé 

stessi, offrire altre chiavi di lettura della storia di ciascuno, incoraggiare a essere sempre il meglio di ciò che si è, 

perché in fondo «siamo legati per affinità e a un comune destino, a tutto ciò che vive. La vera etica richiede che 

noi non solo ci incoraggiamo a vicenda. Tutta la vita è un mistero. Tutta la vita ha valore. Solo quando 

riconosciamo e affermiamo la nostra affinità con tutti gli esseri viventi, l’uomo possiede la vera umanità»4. 

                                                           
3 «[…] esiste in Penna lo schema, drammatico, di una non statica vicenda interiore: ed è il passaggio da una condizione 
informe di angoscia-euforia … all’euforia che gli ha rivelato sé stesso e la vita – una vita meravigliosa -, al lento 
sotterraneo riaffiorare dell’angoscia sempre più dilagante negli ultimi anni» (Bernardini Napoletano, 2000, p. 34). 
4 http://www.metapsichica.net/home/home.asp?sid=%7B32EA213C-3E26-47EA-B979-
5A589A45FA8D%7D&dimpagina=9999&idca=29&idpa=12&idvi=131&rnd=61&esatta=0&idmarca=0&sort=codice 
citazione di Albert Schweitzer, medico e teologo tedesco (1875-1965). 
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