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Nasce il 16 giugno 1948 a Madrid. A cinque anni scrive poesie come «Fatemi uscire dalla tomba ma / là 

mi lasciarono con gli abitanti / delle cose distrutte / che ormai non erano più / che quattromila scheletri». 

A 18 anni il primo arresto, per attività antifranchista. Vive da dandy, ha personalità brillante, ma eccentrica. 

Nel giro di pochi mesi altri tre arresti. Poi il tentativo di suicidio per amore. E il primo ricovero in ospedale 

psichiatrico. La depressione, la droga, altri tentativi di suicidio. E altri ricoveri. 

Il primo libro, ben accolto dalla critica, è del 1968. 

Nel ‘79 a Parigi, dove sopravvive frugando nell’immondizia e cercando in essa il senso dell’esistenza, 

scrive Narciso nell’accordo estremo dei flauti. 

È vissuto a lungo nell’Hospital Psiquiátrico Insular di Las Palmas de Gran Canaria. Muore nel 2014. 

 

Nei versi posti a epigrafe di Last river toghether1 Panero si sovrappone direttamente a Cavalcanti 

 

 

I’ vo come colui ch’è fuor di vita, 

che pare, a chi lo sguarda, ch’omo sia 

fatto di rame o di pietra o di legno, 

sol uno fior mi trae della ferita, 

sol a uno sguarda credo ch’io sia. 

 

 

 

Solo i primi tre versi appartengono al sonetto di Cavalcanti, gli altri due sono versi aggiunti da Panero. 

 

 

 
1 Last River Together, pubblicata dalla casa editrice Ayuso nel 1980, è la quinta raccolta di poesie di Leopoldo María Panero 



 

In sintesi:  

1) Panero sostiene che la vita è angosciosa perché piena di segni di distruzione. È come se noi fossimo in 

balia di un destino di morte (siamo marionette). Però c’è qualcosa che ci rende vivi («un fiore che mi 

trae dalla ferita»): lo sguardo di una principessa, la poesia (anche quella che racconta la distruzione di 

cui siamo oggetto ogni istante). Per effetto dello sguardo di una donna o nell’atto di scrivere poesia noi 

troviamo nuova forza vitale. 

2) Un modo per rappresentare la morte dell’uomo in poesia è quello di prendere un testo altrui (di 

Cavalcanti ad esempio) e integrarlo con versi propri: non si sa più chi sia l’autore, si perde l’identità di 

chi scrive. Il poeta scompare, si annulla. È una metafora per far intuire il processo di dissoluzione che 

costituisce il destino umano. 

 


