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Come già ampiamente annunciato Carmina ha abbandonato il

formato cartaceo per adottare quello telematico. Il cambiamento

è stato dettato dalla necessità di contenere i costi, ma anche e

soprattutto dall'intenzione di aumentare il numero dei lettori e

quindi dei potenziali collaboratori. Non me ne vogliano i feticisti

della carta, ma un ebook gratuito come questo ha una visibilità

enormemente maggiore di una risma di cellulosa stampata.

Oltretutto, pur selezionando molto, non c'è un limite rigido allo

spazio che è possibile occupare, per cui gli articoli sono

aumentati notevolmente. Gli ovvi vantaggi della maggiore

divulgazione e dell'incremento degli interventi mi sembrano

perciò indiscutibili.

I contenuti sono più o meno quelli che i lettori affezionati già

conoscono, e non poteva essere diversamente dal momento che

Carmina è un supplemento che si occupa in particolare di poesia

nelle sue moltelpici sfaccettature. Abbiamo aggiunto nomi nuovi

come Enrico Pietrangeli, Angela Migliore, Marina Monego che

propongono recensioni, poesie e saggi di particolare interesse;

un altro introvabile saggio di Marys Rizzo Spasaro su Thomas

Tranströmer; una recensione della professoressa Rosa Passaniti

al Best Seller “Non ti dimentico” di Carmen Fasolo (Edizioni Il

Foglio); un commento alla poetica di Fabrizio Manini a cura di
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Patrizia Garofalo.

Ritroviamo le firme di Gianfranco Franchi e Gordiano Lupi su

monografie e autori cubani; un saggio di Franco Micheletti su

Elio Accrocca; le interviste di Laura Fidaleo a Majorino,

Squarotti e Bre; le recensioni di Carmen Fasolo ai libri giunti in

Redazione; un articolo sulla poesia degli indiani d'America che

riguarda Floyd Red Crow Westerman a cura di Stefano

Santangelo; un saggio su Baudelaire di Fabrizio Manini.

Oltre a questo sarà presente il “salotto degli autori” con le poesie

che la Redazione ha ritenuto più significative portare

all'attenzione del pubblico. I nomi proposti sono quelli di

Riccardo Pettenuzzo, Enrico Piccinini, Simona Limongelli,

Andrea Malavolti, Enrico Pietrangeli, Marta Bertini, Edio

Vassalli, Gianfranco Franchi, Roberto Morpurgo (già apparso su

precedenti Carmina).

Scusate la banalità, ma l'augurio è il solito di buona lettura.

Per informazioni, contatti o eventuali collaborazioni vi invito a

leggere l'ultima pagina.
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Il Canzoniere - Umberto Saba
a cura di Gianfranco Franchi





Tre volumi. 

Primo: 1900-1920, inaugurato da Poesie dell'adolescenza e
giovanili (1900-1907). È una sezione grezza ed embrionale,

fracassata da una semplicità e da una linearità a un tempo

tediose e puberali; alla deprecabile misura si sposano

apprezzabili, ma non nuove, reminiscenze; petrarchesche (il

giovane Saba, “incerto del domani”, scrive, in Nella sera della
domenica di Pasqua: “Solo e pensoso dalla spiaggia i lenti /

passi rivolgo alla casa lontana. / È la sera di Pasqua. Una

campana / piange dal borgo sui passati eventi (…)” - sin da

questa prima strofa, indubitabilmente, plagiario senza stile) e

leopardiane (A mamma: “Ed è un giorno di festa, oggi. La via /

nera è tutta di gente, ben che il cielo / sia coperto, ed un vento

aspro allo stelo / rubi il giovane fiore, e in onde gonfi / le gialle

acque del fiume. / Passeggiano i borghesi lungo il fiume /

torbido, con violacee ombre di ponti (…)” - qui opero cesura per

non rimarcare la fiacca semplicità e il patetismo dei versi finali;

mamma, fiamma e malinconia). È stata un'adolescenza di pochi,

ossessivi e selezionati studi: ma ben interiorizzati. Il resto è

figlio di quella misura che io chiamo artificio, ed altri

intelligenza metrica. Trascurabile: s'apprezza solo quella vaga

sfumatura di coraggio che consiste nel non nascondere al lettore

quel clima e quelli autori che originarono una produzione così
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copiosa, e così cerebrale.



Seguono i Versi militari (1908). Chi ama il giovane, disperato e

crudo Ungaretti e il malinconico Apollinaire si rassereni: qui

siamo ai prodromi del male, si scrive senza vivere la morte. Si

va dalla porcheria di maniera (Durante una marcia: “Il cielo,

senza mai piovere, tuona”: sette tempi per dire d'avere

equilibrio, e d'essere soldato nostalgico; di donna) alla purtroppo

irrisolta omosessualità, cantata in versi che vanno a scolpire

“equine gambe, cosce di possente / mulo io scopro; mentre in lei

vedere / so uno svelto, un sagace levriere” in A un ufficiale. E

dire che non c'è traccia di sentimento diverso dalla presunzione,

in questo padre di versi normali e blandi: “E vedono il terreno

oggi i miei occhi / come artista non mai, credo, lo scorse”.

Ordine sparso è un titolo proditorio. Questo è ordine, e del più

bolso. Godibile, altrove, questo “zaino che sega le ascelle” (La
ginnastica del fucile) e la visione di volti “ebeti o cagnazzi”,

subito rovinata dalla rima “pazzi” (Il capitano); un generico

senso di stanchezza e di estraneità, sublimato dalle reminiscenze

letterarie - ancora una volta, accessibili: Faust, ad esempio, in

Dopo il silenzio. L'acme di questa sezione è in quest'ultima

strofa poverella: dove per “poverella”, ci s'intenda, non si vuole

associare la grazia minima ed essenziale francescana; ma la

miseria vera di chi scriveva in versi non dovendo, e non aveva

niente di nuovo o di giusto da cantare, se non questo: “E seggo,

e sulla sabbia umida e netta / un nome da infiniti anni obliato /

scrive la punta della baionetta” (Di ronda alla spiaggia). Non
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mi curo del richiamo religioso, sono un goy: fossi ebreo,

penserei a un'astuzia, e all'ira del non pronunciabile “colui che

è” per la mercificazione (normalizzazione) stolida, e in versi.



Quindi Casa e campagna (1909-1910). Pascoliano incipit è

L'arboscello. Terrificante e animalesca A mia moglie, destinata

all'adozione incolore nelle antologie mute della scuola

dell'obbligo. Splendido invece il guanciale di pietra dell'insonne,

nell'altrimenti fiacca L'insonnia in una notte d'estate -

prosaica sin dal titolo. Altra sezione è Intermezzo a Lina: io

scaglierei via il libro dopo due versi: “O di tutte le donne la più

pia, / rosa d'ogni bontà”: per non tacere di questo nauseante “e

tutta hai rivestita / di fascini la tua malinconia, / e di civetteria la

santità”: nasce straziante voglia di violare questa finzione di

carne e di amore, e di far del bene rivelando menzogna.

Prendendo il corpo di quella che qualcuno non aveva che

comprato, senza avere. L'amata non sa cantarla altrimenti che

per allegoria di bestie, e belati di santità: tempio di carne mai

violata, e sconosciuta: deprecabile.

Ecco Trieste e una donna (1910-1912); 

Presentiamo l'immortalità di Saba, nel canto della più splendida

tra le città italiane distanti da Roma; all'epoca non frontiera, ma

ibrido cosciente di popoli, culture e letterature; nell'architettura,

estatica e immobile come oggi appare, ma allora viva. Trieste:



Trieste ha una scontrosa 
grazia. Se piace,
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è come un ragazzaccio aspro e vorace,
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi
per regalare un fiore;
come un amore
con gelosia.

(…)

La mia città che in ogni parte è viva,
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita
pensosa e schiva

Petrarchesca clausola a parte, ecco testimonianza di quanto e

come sia possibile interiorizzare scorci e frammenti e poesia

d'una città: Saba capisce Trieste chiamandola maschio, e maschi

doveva cantare, non pecorelle e uccellini e capre di lino

spacciate per amori: non capisce le donne, è uomo di uomini -

peccato per questa sua frustrata natura, che s'è espressa con

scontrosa grazia qui e altrove. Ma di rado. Non a caso: “Trieste

(…) tiene d'una maschia adolescenza / che di tra il mare e i duri

colli senza / forma e misura crebbe” (Verso Casa). Quanto ci ha

negato questa rimozione di verità?

E la donna è la bugiarda: natürlich: cosa doveva o poteva dirti,

Umberto, di dicibile? Credi solo alle sue bugie: appunto; sii

bravo, e risparmiati i colloqui con Weiss. L'amore di Saba, e i

suoi talenti erotici, splendono e scintillano in versi come quelli

dedicati a Il giovanetto. Qui è vero e dolce e canta: “Tu stai sul
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prato come un dio in esiglio / sta sulla terra. E, chi ti ammiri,

l'occhi / non abbassi, lo guardi con fierezza, / come un nemico,

in volto; / mentre al compagno nella finta guerra / parli

sommesso e ridere t'ascolto”.

Ecco qua: appunto, distilla malinconia nel cuore. Questo è

amore.



Il cantuccio di Saba l'abbiamo visitato - è ancora immutato, a

ben guardare; e ripete questi versi, sorridendo lascivo e incauto.

Per ritrovarlo ho atteso cento anni, poco meno: Karlsen in

Trieste è poco o nulla: ecco qui:



E te la vederà silente, dormenzada,
scipìda. Rincoionida dale parole scrite,
dale parole parlade ch'essa la produci
e noi le produciamo, e mi le produco
per non dir quela, che Trieste
no xe poco, no xe, nula.

Discreta lirica ancora Tre vie, che andrebbe mutuata in canto e

donata al viandante che si lascia rivelare la città fedele solo

all'Austria; correggendo rime stupide e odiose, che deturpano la

purezza e la felicità dei versi.



Tra le peggiori poesie della storia della letteratura italiana è Il
poeta: è un inno a farsi amatore e dilettante astuto, a schermarsi

con la metrica per non ammettere di non aver mai capito cosa
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fosse Dioniso, e cosa il Verbo, e quale sia l'essenza della poesia.

Saba non ne sa niente: sa di Trieste, e degli uomini - questo sì,

certo: sì. Peccato ne parli, sinceramente, troppo di rado.



Femminilità disgustata, ad esempio, in un'immagine come

questa: “braccia come serpi” che la moglie - sempre lei - getta al

collo del marito poco fantasioso e triste, al ritorno a casa: non è

Medusa, è biscia. Terribile. Immancabilmente, il gusto per il

brutto sprofonda nella sezione Nuovi versi alla Lina: è uno

strazio, ed è tutto così chiaro. Meglio non insistere: “Una donna,

una ben piccola cosa, una cosa - Dio mio! - tanto meschina (…)

Una donna, un nonnulla. E i giorni miei / sono tristi, una donna

ne fa strazio, / piccola, che una casa nello spazio, / un piroscafo

è tanto più di lei”: accidenti, povera Lina. Archetipo nuovo, e

tanto infausto. Altrove: “La fatica ch'io duro è vana cosa, / che

più ritorni quanto più ti scaccio”: e Lina è impazzita, racconta la

biografia. Eppure era stata chiara: Umberto, “Questo tu devi:

amarmi”.



Nuova sezione è La serena disperazione (1913-1915). 

Termina la giovinezza, l'artista ha il cuore vuoto. Il mondo è

cimitero: il poeta non più dorme, ripete per consolarsi il segreto

del Sileno (Il patriarca). Cerca compagnia nelle osterie,

vagheggia i bordelli (ma non va, parrebbe), guarda e ascolta ma

non interagisce quando trova l'anima d'esser popolano. Quei

caffè di plebe - come li chiama - sembrano più desiderati tanto

più che ne offende la fauna. Quindi, Poesie scritte durante la
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guerra: vale quanto detto per Versi militari - Saba la guerra

non sa proprio cosa sia. È un voyeur dei soldati, e dei morti, e

delle rovine. Poco altro. Mediocre versificatore di vite non sue;

saccheggia quel che non conosce e non capisce, e male.

Subentrano le Tre poesie fuori luogo: minaccia d'un suicidio

che non avviene, lamento di giovinezza (quale?) perduta,

speranza che il canto sia guaritore (come, se non è che verso?).

Cose leggere e vaganti (1920) ospita il lezioso e mite Ritratto
della mia bambina, zavorrato dall'iconografia classica della

nascita di Venere - onestamente, grottesco - e come incompiuto

e inespresso. Soffocante Sopra un ritratto di me bambino, e

ancora una volta specchio d'un poeta che altro non era che

specchio: guardava guardarsi guardato. Sbadigliava chi stava

sbirciando; Umberto era laido, e non poco.

La prosa e il diarismo da cameretta si impadroniscono sempre

più del comprensibilmente estraneo alla luce letteraria: la lettura

rallenta e inciampa, per i goffi o nulli momenti di vitalità d'una

scrittura nata morta, e pallosa.

Strapiombo è l'orrida Mezzogiorno d'inverno. Perché non

bruciare quel che s'è scritto, se tanto semplicemente appare

storpio e fiacco? Mistero.

Giusto commiato: “Voi lo sapete, amici, ed io lo so. / Anche i

versi somigliano alle bolle / di sapone; una sale e un'altra no”.

Eh, già. Già. Brucia queste cazzate, bruciale, Saba!, nella

prossima reincarnazione: sono intossicanti, e squalificanti.

Questi versi hanno figliato imitatori - mio dio - e non si

stancheranno di abbrutirci. Umberto, altro che Paolina: tu canti
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a Vanvera. Come i vecchi noiosi, e senza storie. Superbi d'aver

pensato che al verbo succede un complemento oggetto. Sei

colpo di tosse d'un polmone stanco.



L'amorosa spina (1920) - patetiche e già lette liriche

sentimentali, rivolte, e non stupisce, a donne. Una è “uccella sul

più alto ramo”, o “egoista e civettuola”, una si busca un bacio, e

poi lui la chiama brutta - senza pensarlo, certo.  Carta da parati,

se va bene - ma ben riversa, e macchiata di grappa.



***



Volume Secondo: 1921-1932. S'apre con la sezione Preludio e
canzonette: cosette civettuole, per dirla con parole comuni nel

lessico del poeta, nonnulla e malinconia - di maniera, sia chiaro.

Siamo a un livello tanto elementare che adirarsi per il tempo

perduto a leggere è vano: “La vita è così amara, / il vino è così

dolce; / perché dunque non bere?” (Il vino); non s'individuano

immagini che non siano tiepide, o fredde, o ammorbate da una

linearità boriosa. Ma ecco uno squarcio di verità: “Io non so

amare, / io non so fare / bene che questa cosa, / cui dava a me la

vita dolorosa / unico scampo”. Ovviamente allude ai suoi talenti

di poeta: transeat, ha scritto Trieste. Lei sola basta. Triste quel

poeta che non sa amare, e scrive del non è spacciandolo per

reale; nemmeno divertono le bugie, quando sono così piane.



Altra sezione ha il curioso titolo Autobiografia - quasi fossimo
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stati a leggere un libro di visioni di Blake, sino ad ora. Tornano

richiami alla giovinezza (quale?) infelice, ammissioni d'un

orgoglio letterario forse immotivato, puntuali riflessioni sulla

commistione di razze che ogni triestino, tuttavia, non trova

nuove; ma apprezzabili e famigliari, certo. S'intravede un amico

cui si scrivevano lunghe lettere, “come a una sposa”; egli era

“bello e lieto come un dio”: e quindi? Niente: Saba s'è scelto una

prigione buffa, di donne-uccello e di infelicità. E non sembra

essersi illuso troppo.

Piacevole solo, altrove, la digressione sulla bottega d'antiquario

- la viva appartenenza è più che un topos; vorrebbe morire da

poeta sulle sue carte, spezzato “dal chiuso fervore”, chiudendo

quegli occhi che “han veduto” (sì, e basta) tanto.



Segue I prigioni (1924): parlarne è sciocco, è solo architettata

sezione di vizi e attitudini - e non ha ispirazione, né grazia. Si

cantano l'empio, il violento, l'accidioso (oh morale del

bigotto…), l'appassionato (!), l'amante (“lussurioso”), l'eroe (il

lettore ride di questo Oreste, matricida: sì, mentale), della

malinconia compagna, del beato (forse - si consola: già

immortale. Sbadiglio).



Qui rischiamo grosso: Fanciulle (1925). È una serie di donne

senza volto, astratte - narrate, per un dettaglio; capelli, fronte,

mammelle. O per uno sguardo. Non sempre belle,

tendenzialmente bugiarde. Sono versi d'un onanista: non

infiammano, non hanno erotismo; questa è acqua calda, o

17

Il Canzoniere - Umberto Saba



semolino. Brodaglia: rancio d'erudito, laido e manolesta.



L'irritazione è accresciuta da Cuor morituro (1925-1930).

Sonetti languidi e immaginine pascoliane, argomenti e temi

ormai ripetuti e reiterati a oltranza, fino alla nausea; nessuna

variazione, nessuna sperimentazione; prosa impilata in versi,

miseria d'un ego che non vive e pensa - e nel pensiero di vivere

una vita semplice e piatta s'emoziona, e la carne sembra

emozione e delirio -, vaga moralità e allucinata repressione,

dubbi doppi sensi (Il fanciullo e la verga), che figliano appunto

riso di pensionato, e tanta noia. È l'eco - larga parte di questo

libro - di una o due buone intenzioni: infine logorroiche,

annacquate e sciatte.



Nessuna sorpresa più attende il lettore. C'è qualche abbozzato

canto a due voci, elementarità spacciata per poesia, enfasi

sentimentale d'amori tanto esigui e tenui da sembrare falsi;

precipizi di solitudine, di malessere, di malinconia; insonnia,

ansia di origine (l'errante cerca sorgente, sempre: è sedentario

perché inconsciamente ha capito) e vaghi tormenti d'un'infanzia

torbida e depressa. Stesso discorso varrà per Volume Terzo
(1933-1947): al di là dell'attesa rinuncia alla rima (l'uccellino ha

rotto la gabbia, prima di svolazzare sghembo), delle apprezzabili

poesie dedicate al gioco del calcio, l'autore che chiede di

rinunciare all'alloro e di precipitare nell'oblio s'impaluda tra

un'ennesima ripetizione del mito di Odisseo e vaga narrazione di

scorci triestini; non c'è rimpianto che non nasconda
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autoincensamento, non c'è mai la sensazione di sfogliare il libro

d'un umile; Saba sembra innamorato del puzzo di chiuso della

sua vita, della sua autoreferenzialità, e l'alterità non è che una

scusa per dire: una volta ancora, come dagli anni della

giovinezza (quale?): io.

Questo io, tracimante spocchia e arroganza più ancora, perché

velato da una patetica modestia di comodo e d'occasione, ha

osato rubare a Petrarca nome del libro e prima architettura:

contemporaneo di Ungaretti, di Campana o di Gozzano, sembra

non essersi accorto d'esser vissuto. Una bottega d'antiquario, tra

amorazzi scialbi e donne che non potevano essere uomini:

pioggia di versi senza mai adeguata legione di lettori, e la

ragione non è difficile da intendere.

Qualche lirica sublime non giustifica una schiera di borborigmi

in versi, e di depredate immagini, e di rannicchiati e trasandati

versi. Libro che ha una corteccia di quindici pagine, e una

palude di trecento poesie. Nel fango si nascondono diamanti;

quel fango è orrido, e dà nausea. Come la bugia peggiore -

quella capita e in fondo rivelata, per smozzicati sussurri; ma mai

ammessa. Sulla pelle dei contemporanei, e dei lettori, s'inchioda

la carcassa d'un morto. È pesante, troppo, e strascinandola via

mi sembra zagagliare: poesia, poesia. 



EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Umberto Saba (Trieste, Austria, 1883 - Gorizia, 1957), libraio e

poeta triestino. In giovinezza, declamò versi nei caffè fiorentini

con lo pseudonimo di Umberto da Montereale. Non piacque a
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Papini. Papini va rivalutato.



Umberto Saba, “Il canzoniere (1900-1954)”, Einaudi, Torino,

1961. 

Introduzione di Nunzia Palmieri.



Approfondimento in rete: Letteratura.it / Italia Libri / Antenati.





“Lankelot”. Giugno 2005.
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Giancarlo Majorino: il Vampiro Buono
Intervista di Laura Fidaleo





Roma, Società Dante Alighieri, martedì 16 maggio, ore 16.30

circa.



Giancarlo Majorino ha gli occhi azzurri e una borsa rossa che

porta a spalla senza fatica.

Viene da Milano per leggere e commentare il XXX canto del

Purgatorio, guarda spesso in alto.

Il cielo deve sorprenderlo, così come l'aria di questa Italia tanto

diversa nei colori del mondo. Forme daltoniche.

Prima di sederci e cominciare con le domande mi torna in mente

una delle sue poesie:



Al parco
E dentro dentro dentro sotto le foglie

nelle colonne delle formiche dentro

a traversare trapanare segnando 

colle antenne colle zampe quando

lo zucchero la pallina i nemici il ragno

sino al midollo sino alla collina

morbida d'inviti farfalle semiumane

che io ti punto con lo spillo al nulla

rifluire interna interna mente esterna

mente corporale mente siamo
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lascia fluire l'erbe lente il tempo

un sogno rosso autunno che abitiamo.



                                      da SIRENA



La ripetizione di alcune parole mi incuriosisce, penso a

un'ipotetica ossessione giovanile per cui, ancora in piedi, chiedo:

quando l'ha scritta, a che età?



Dunque, tra il '68 e il '69, io sono nato nel 1928… quindi avevo

vent'anni. Ride.

Vede, io non ho la mia età anagrafica, non ci penso nemmeno.

 

Si siede e anch'io come lui. Iniziamo.



Secondo lei, se c'è, qual è il segreto della poesia?

Intanto il poeta deve essere una persona ultrasensibile, che

sappia intuire aspetti che di solito gli altri non possono

comprendere immediatamente. Io per esempio colgo

somiglianze tra le cose, tra le persone, sono affascinato da

queste individualità non separate e scisse, ecco.



La sua è una poesia metafisica quindi?

Sì, realistico-metafisica, che va e viene.



Si sente vicino a Montale allora?

Io l'ho conosciuto. Mi fece un'impressione strana, evitava ogni
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discorso sulla poesia, parlava di tutt'altro, come a voler dire

“queste son cose nostre, lasciamole lì, in segreto…”



In effetti pare che mentisse spesso… insomma, diceva e poi

smentiva…

È una caratteristica dei poeti quella di esserci e non esserci

contemporaneamente. Io sono qui con lei adesso, capisco,

rispondo, ma nello stesso tempo chissà a cosa diavolo penso,

magari la guardo e mi chiedo con che ragazzo va… Il poeta c'è e

non c'è nei colloqui, nel bene e nel male, credo si riveli

soprattutto in poesia.



Lei che poeta è?

Sono una specie di vampiro, mi piace moltissimo la gente,

moltissimo. Le mie poesie, soprattutto le ultime, ma un po' tutte,

hanno questo carattere. La solitudine e gli altri ne è una prova.

La solitudine da sola non mi attira, però non mi attirerebbe

nemmeno il non averla.



È lei che tiene le redini nei rapporti con le persone? Un vampiro

sceglie sempre le sue vittime.

Sì, sì… ma sono un vampiro buono! È vero che agisco presto,

mi sveglio la mattina alle cinque, perché sono energetico, fresco,

poi vengo dalla notte, quindi sto bene.



Se potesse avere la possibilità di parlare con un personaggio del

passato, non necessariamente un poeta, chi sceglierebbe? Con
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chi vorrebbe discutere, mangiare, stare in silenzio o dormire?

In un certo senso ci sono persone con cui parlo di notte; dico

sempre ai miei studenti di estetica di telefonare a Hegel.



Quando provo a farlo a me sembra di recitare un monologo,

anzi un soliloquio, detto per se stessi. Lei come fa?

Mi  piace rendere viva quella persona, cerco di capire com'è

stata, come sarebbe, cosa penserebbe, a prescindere dalla sola

opera scritta.



Scrive molto?

Sì, abbastanza.



In che modo: toglie, butta via, conserva, brucia?

Tutte queste cose. Per fortuna c'è la mia consorte che mi aiuta.

Siamo un po' in due a lavorare, io volevo mettere anche il suo

nome accanto al mio, ha detto che sono pazzo…



Lei è uno dei poeti che ha rischiato parlando di amore,

all'amore.

Mi piace l'amore, da bambino mi chiamavano signor Godi-Godi.



Con la natura che tipo di rapporto ha?

Io son proprio cittadino, mi piace Milano perché è ricca di

possibilità. Milano è degli artisti; forse non è una città bella, ma

sa capire certe verità, le verità dei rapporti fra le persone, le

verità e i segreti del potere. Non andrei mai tanto lontano. 
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Quale consiglio darebbe a un giovane che volesse avvicinarsi al

mondo della poesia?

Una cosa prosaica: trovare un lavoro per vivere, per avere la

libertà di scrivere ciò che vuole. Nessuno può andare da un

poeta e dire: “ Corregga qui”, quindi la poesia consente la

massima libertà. Automaticamente, se uno deve fare un altro

lavoro per campare, io sono insegnante per esempio,  non esiste

un vincolo che impedisca ai versi di vivere.

Non guadagnare molto è anche un vantaggio, dirlo a un giovane

adesso sembrerebbe impossibile, ma alla lunga io credo che dia

molto di più.



Un suo desiderio?

A me va stretta questa società che avanza. Siamo in balìa di

modelli, di copie. Vorrei esistessero mass media che facessero

una comunicazione per individui.



Facendo un paragone con il XXX canto del Purgatorio, chi

potrebbe essere la sua Beatrice, il suo Virgilio?

Se sono qui e mia moglie rimane di là posso dire il vero… no

scherzo. Mi piace chiamarla consorte, signora proprio no,

magari s'ignora… abbiamo la stessa sorte.



Mancano pochi minuti all'inizio della lettura, in sala cominciano

a scricchiolare le sedie di legno. Entrano la professoressa Lucia

Caravale e il professor Walter Mauro per definire le ultime note.
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Si comincia a parlare di questa società, dei giovani che non si

fidano di chi li precede.

Il problema è la felicità, sussurra Majorino. Io ho avuto la

fortuna di avere una madre che scriveva, quindi a quattordici,

quindici anni dovevo sapere che cos'era l'amore.



Siamo pronti ormai, lo sguardo si ferma sui capelli bianchissimi

del poeta milanese, sulla sua camicia verde chiaro a righe

bianche, gli occhi lucidi.

Penso che sì, è vero, è un vampiro buono con vent'anni di meno.
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Introduzione alla poesia di Patrizia Garofalo
a cura di Gianfranco Franchi 





POLVERE E LUNA



1986. Giorgio Caproni, da “semplice lettore”, saluta e

riconosce, nella prefazione dell'esordio di Patrizia Garofalo, il

tono “sommesso, ma pungentissimo”, senza smagliature, dei

suoi versi; elogia la virtù della misura, parla di versi d'una

“necessità sorprendente”. 

Sotto l'alto patrocinio d'una delle più ispirate voci della poesia

italiana del Novecento, s'inaugura l'opera d'una poetessa che

scrive versi contraddistinti da una surclassante femminilità;

“Ipotesi di donna” è un canzoniere erotico, notturno e sensuale.



“Scopro gli strani colori, numerosi, variegati che la notte non
solo non incenerisce ma bagna, brilla disegna”, scrive

Garofalo nel primo, campaniano prosimetro, “Il magnetismo

strano di una notte d'estate” - entriamo dunque nel gioco

assurdo della vita (“Sotto i ponti dove l'acqua diventa melma”)

dell'autrice dalle mani coperte di sangue (“E tu ancora ti

meravigli”): si va a frantumare le parole (“Copri pure con un

manifesto di protesta”), nella terra di pozzanghere del sole

(“Anche il sole”): per menzogna e artificio e memoria di vita

vissuta e d'amori - una menzogna salvifica e umanissima;

pensiamo ai versi de “L'incatenarsi di un tempo”: “Nell'inganno
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di una verità sfuggita / i nostri visi / cercavano superstiti /
una bugia che li riavvicinasse” - menzogna allora destinata a

correggere le aporie e le imperfezioni dell'esistenza, a colmare

quel divario altrimenti irrinunciabile. 



È una voce gentile e disperata, che “non sa quasi niente” e si

riconosce viva solo nella carne: sa cosa significa “fare l'amore
contro il suicidio” e rovesciarsi sulla terra (“Non so quasi

niente, amico”) - il corpo rimane a terra, l'immagine si fa

evanescente mentre “il tempo raccoglie / un'ipotesi di donna”

(“Mi grido solitudine addosso”). L'amore è  “la paura di un
contatto / che segua il percorso / di due segni paralleli”
(“Superfici rigate”), quasi ad anticipare la sorgente della poesia

di Tommaso Ottonieri (cfr. “Contatto”, Cronopio, 2002). 



Solcano i versi, tuttavia, nuove epifanie d'una fisicità che

corregge il male: “Al nostro dolore è scampo solo / la nostra

presenza”, si legge in “Rannicchiata su un divano”; e preziosa, a

questo punto, in un libro che incarna l'assenza (dello spirito, e

del senso) è l'apparizione della mani dell'amato; che vanno a

uncinare alla realtà - a stabilire il “contatto” - i versi dell'artista,

qui pittrice prima ancora che poetessa: perché ogni verso è un

tratto e un colore, e si sospende sulla carta, chiaroscurando:  



“(…)

le tue mani
lunghe,
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silenziose,
smagrite,
sospirose

accennano un discorso
tra il fumo di una sigaretta” 

(“Stretto vocabolario di assenze”)



È un esordio, dunque, seducente e profondo; amarissimo, e

sensuale; ipotesi d'una donna che stabilisce nella carne e nella

terra la realtà, e che tuttavia stenta - sembra - a percepire

l'esistenza come sola carne, e terra. 

1992. “Le bambole non si pettinano” è la seconda raccolta

della poetessa originaria di Camerino; s'avverte, rispetto al libro

precedente, un ripiegamento interiore che ha prodotto

un'efficace identificazione nel gabbiano - sorta di spirito guida e

di nitida raffigurazione della psiche dell'autrice - e una

versificazione che tende all'intimismo, alla denuncia

dell'incomunicabilità, al solipsismo; sino ad apparire, in una

circostanza, aperta confessione (“Vorrei confessarmi”). 

Non stupisce allora il richiamo, in ouverture, all'ultima battuta

vangoghiana: “Per agire nel mondo occorre morire a se stessi”:

il secondo libro della Garofalo sembra dimenticare la sensualità

per giocare sull'evocazione, sull'astrazione. 



S'invita, nella prima lirica, a dimenticare le nostre vite, in un

robivecchi dove qualcuno / ha inventato una bicicletta / per

volare (“È il tuo essere uccello”): altrove, l'invito non muta -
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sognare una storia come quella dei gabbiani, in cui il tempo sia

per tutti, domani (“Rimanere è un verbo di tempo”). 

Si rinuncia al presente, si pretende d'essere altrove; senza nido, e

senza più esistere - per essere altrove, come un gabbiano. 



Nell'ambito della produzione della Garofalo, questa raccolta

merita d'essere ricordata per una seconda ragione: oltre alla

prima, eclatante epifania del “gabbiano”, registriamo la presenza

di un testo che costituisce una sintesi dell'opera e dello spirito

dell'autrice, “Sono io; lo urlai tanto tempo fa” - notevole per

via, oltretutto, d'un richiamo diretto all'esordio. Leggiamo: 



“Sono io; lo urlai tanto tempo fa
trattenendo tra le mani

una tunica bianca
Sono io: formato tascabile, portami via.

Sono io: ipotesi di donna
ammalata di paura

e di un coraggio che ha paura di non
averne

Sono io: Patrizia Garofalo”.



È in questi versi forse che possiamo percepire e distinguere il

germoglio della resistenza d'un'anima avvilita e ferita. Passano

così quattro anni.



1996. “Terra di nomadi” costituisce un'equilibrata sintesi tra la

30

Introduzione alla poesia di Patrizia Garofalo



sensualità e l'esasperato femminino dell'esordio e l'introspezione

e l'intimismo de “Le bambole non si pettinano”. L'autrice,

nomade persino a se stessa (“Mio caro”), dissotterrata dal

silenzio aspetta un passaggio (“Il desiderio della tua felicità”):

canta d'un grande amore - impressiona il crescendo nelle prime

dieci composizioni, “lettere in versi” incisive e infiammate di

passione; una passione che sa divenire adorazione, e scolpisce

frammenti di vissuto sulla carta, animandoli di una vitalità

adorabile - ed accenna ed evoca lo strazio d'una morte. Il segno

d'un addio, d'una assenza violenta, di qualcosa di unico andato

perduto accompagna nell'ombra la poesia. D'un tratto, la

versificazione pare scarnificata e disossata; non più canto, ma

sospiro e singhiozzo - e rimpianto e vuoto. Allora davvero si

comprende un'espressione come “l'immortalità invecchia, rende

opachi e stravolge i sentimenti” (“Caro amore”) - c'è un abisso

che va giustificato, perché non si nutra della memoria e sradichi

quel che è stato vissuto dall'anima della poetessa. 



S'avverte una sospensione, un intervallo - segno dell'opposizione

alle tenebre, della negazione e della resistenza alla disperazione.

Incontriamo, così, irregolarmente nuove tematiche, e nuove

ambientazioni prima estranee. Nominate Roma e Ferrara - antica

e nuova patria; Ferrara “incrocio solitario di strade che senza

luci vivono solitudini infinite” e “ascensore verso il nulla”

(“Caro amore”), ma anche fonte d'un sorriso (“Rido /
dell'orgasmo solare / di un inverno / ferrarese”, “Rido”). È un

libro di contrasti, come si può dedurre anche dall'antitetica
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lettura della città estense; strapiombi di depressione e

improvvise elevazioni, sensualità e seduzione e quindi

incertezza e dubbio - fin quando non s'intravede un proposito

che si può leggere come esito d'un percorso esistenziale, nella

poesia “So che non vivrò di questo”: 



“So che non vivrò di questo
salirò in una barca

di pescatori contenti
dimenticherò il mio corpo

in una sera.
Mi sacrificherete

alla luna”.


Si sogna un naufragio della memoria che non accade; infine

l'autrice si riconosce nell'immagine frantumata del suo volto di

donna mai ritrovato. 

L'origine della poesia della Garofalo - “L'ipotesi di donna” non

s'è risolta, è rimasta inalterata e incorrotta - soltanto, il conflitto

s'è disteso nei versi e ha trovato espressione, per contemplazione

ed evasione.    



2003. “Mare d'anime”. Spiega Ruffilli, nella prefazione: “Una

poesia che affonda, non solo per istintiva natura ma per scelta, le

sue radici e le sue ragioni nei processi mentali del soggetto

cogitante, ponendosi come rassegna delle immagini privilegiate

del moto e gioco intellettuale, è quella che caratterizza il nuovo
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libro di Patrizia Garofalo. Una poesia dell'intelligenza che non è

per nulla spoglia del riscontro emozionale e che anzi, per

contrasto e in forza inversamente proporzionale, fa sprigionare

dalle sue limate superfici un'ansia assoluta di partecipazione e di

complicità rispetto al mondo e alla sorte degli uomini” (p. 7). 



“Mare d'anime” è un libro di polvere e fantasmi; un libro della

memoria e della maturità. Dal naufragio del dolore la poetessa

s'è salvata, faro invincibile gli occhi dei figli; s'avverte tuttavia,

nei versi, la presenza d'un popolo d'ombre e spettri - memorie o

reminiscenze - che vanno, a volte, a impedire alla naturale e

originaria lunare incandescenza dell'autrice di scintillare.   

Emblematica questa rappresentazione di Ferrara: “Ferrara
canta lunghe voci / esprime grandi sorrisi di cortesia, / si
dipana / arrotolandosi / vicino al Castello. / Ma non esiste” -

quest'ultimo verso è d'una potenza e d'un nitore schiaccianti;

disorienta, spiazza, sgretola. Impressionante.  



Concludiamo questa panoramica sull'opera della Garofalo con le

parole della poetessa; perché se i limiti di chi scrive

impediscono una più organica e raffinata lettura dello spirito dei

suoi testi, possono almeno i versi correggere e illustrare e

illuminare.  



“Amerò la tua città deserta”.



Amerò la tua città deserta

33

Introduzione alla poesia di Patrizia Garofalo



dove i colori
ogni giorno

segnano disegni inventati
Amerò le vie nebbiose
dove essere qualcuno

è un miracolo degli occhi.
Amerò anche te

che cammini ma non guardi.
Abbiamo una vita sospesa.

Verso l'alba
o

verso il mare?


EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE

Patrizia Garofalo (Camerino, 1949), poetessa italiana.

Insegna Lettere a Ferrara, in un Istituto Superiore.  



Opere esaminate:

Patrizia Garofalo, “Ipotesi di donna”, Gabriele Corbo, Roma

1986. Prefazione di Giorgio Caproni. 

Patrizia Garofalo, “Le bambole non si pettinano”, Gabriele

Corbo, Roma 1992. Prefazione di Franco Patruno.

Patrizia Garofalo, “Terra di nomadi”, Libroitaliano, Ragusa,

1996. 

Patrizia Garofalo, “Mare d'anime”, Schifanoia Editore, Ferrara,

2003. Prefazione di Paolo Ruffilli. In copertina, riproduzione

dell'acquerello di Oliviero Accossano. 

34

Introduzione alla poesia di Patrizia Garofalo





“Lankelot”. Agosto 2004.
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Il movimento della "Nueva Trova" tra poesia e
musica

di Gordiano Lupi





Tutti sappiamo che il fenomeno trovadoresco ha origine in

Provenza nel secolo XI, in pieno medioevo francese, e che si

estende subito alla Germania, all'Italia e alla Spagna. Il trovatore

del Medio Evo canta l'orgoglio del cavaliere e l'etica feudale, in

una parola esprime gli interessi e la cultura della classe

dominante. Cinque secoli dopo in terra americana con l'arrivo

dei colonizzatori si avrà una congiuntura storica favorevole per

far sorgere manifestazioni creative musicali alla maniera dei

trovatori, ovviamente adattate al nuovo contesto. C'è da dire

intanto che per la mentalità cubana è “trovatore” un interprete di

canzoni di propria composizione che si accompagna con la

chitarra e che cerca di rendere in forma poetica attraverso il

canto.  

La chitarra sbarca a Cuba con gli spagnoli (secolo XVI) e con lei

nasce una musica nuova che si mescola al canto e alla poesia

negra e indigena fatta soprattutto di tamburi e di percussioni.

Quel che accade nella religione lo troviamo pure nella musica, il

sincretismo e la mescolanza, il meticciato, hanno in Cuba la loro

patria e il luogo di massimo sviluppo. Per quel che riguarda la

religione rimando al mio libro “Cuba Magica” edito da Mursia

uscito proprio in questi giorni. Qui mi occupo soltanto di musica
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e di poesia. Nel secolo XVI a Cuba troviamo dei trovatori senza

Provenza, dotati come i loro vecchi antecessori di musica, canto,

poesia e saggezza popolare. Questi trovatori cantano la donna

amata, la terra natale nel suo splendore naturale e infondono nei

loro versi un sentimento di amor patrio. A partire dall'epoca

coloniale si fondono nella musica cubana elementi provenienti

dalla romanza francese, dalla canzone napoletana e spagnola, dal

valzer viennese e dall'opera italiana. La imposizione europea è

forte ma con il passare del tempo la musica cubana diventa

creola e assume caratteristiche proprie, soprattutto dopo le gesta

eroiche della liberazione nazionale. Prendiamo una

poesia-canzone come La bayamesa di Céspedes - Moreno -

Fornaris che è diventata l'inno nazionale cubano, ma che nel

1851 fu concepita come canzone d'amore dedicata alla bellezza

delle donne cubane. Per altro verso l'utilizzo frequente del duo

accompagnato da chitarra e della serenata per gli innamorati ci

fa parlare di un vero e proprio ambiente trovadoresco cubano in

auge verso la fine del secolo XIX. Compositori e poeti come

Sindo Garay, Alberto Villalón e Rosendo Ruiz cantano il tema

dell'amore per la donna e il sentimento patrio. Questo periodo

storico è quello che va sotto il nome di trova tradicional e si può

collocare tra gli ultimi anni della colonia spagnola e la prima

tappa della pseudo-repubblica. La canzone trovadoresca ebbe

relazione pure con forme musicali classiche come il danzón, il

son e la guaracha, generi musicali eminentemente cubani e

ricchi di derivazioni africane (il largo uso delle percussioni lo sta

a dimostrare) che si contrappongono alle volontà colonizzatrici
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che vengono dall'Europa e dall'America del Nord. Il son è il

genere musicale cubano per eccellenza, in tutte le sue

derivazioni, sino ad arrivare alla moderna salsa che pure è una

mescolanza delle più varie influenze. Il gruppo del filin

(dall'inglese feeling) negli anni Quaranta e Cinquanta invece si

inserisce a pieno titolo nel panorama della musica impegnata

con autori del calibro di César Portillo de la Luz, José Antonio

Méndez e Nico Rojas. Questi compositori affrontano tematiche

che tendono a evadere dalla realtà circostante e trattano soltanto

il sentimento amoroso. Il filin prosegue la sua attività anche con

i primi anni della Rivoluzione Cubana, ma entra in crisi nei

primi anni Sessanta quando le nuove condizioni

economico-sociali producono testi meno pessimisti e pieni di

fiducia verso il futuro. All'interno dello stesso filin si fa largo la

Nueva Trova. In America Latina a partire dagli anni Cinquanta

si forma il movimento della nuova canzone latinoamericana,

diretta conseguenza dei conflitti sociali e del risveglio politico

del continente. Attorno al 1966 aumentano i colpi di stato

militari e le repressioni che portano un processo di

radicalizzazione negli autori sempre più impegnati a scrivere

testi politico-sociali. La Rivoluzione Cubana influenza tale

processo ed è l'esempio da seguire per popoli che vivono

schiacciati sotto il tallone dei generali golpisti. Inoltre dal Nord

America arriva l'eco della canzone di protesta di Bob Dylan,

Joan Bàez e Pete Seeger che influenza pure la produzione dei

cantautori italiani degli anni Settanta. Era cosa normale sentire

testi di canzoni che parlavano di diritti umani, di guerra in Viet
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Nam e di lotta per la pace e per la libertà. A Cuba nel 1962

Joseíto Fernández compone La guantanamera e Pete Seeger la

rende popolare inserendo i famosi versi di José Martí, un vero

inno alla ribellione e alla giustizia. La Rivoluzione Cubana porta

di pari passo una nuova attenzione ai contenuti sociali dei testi

che si avvalgono di opere poetiche di Nicolas Guillén, di Luis

Fuentes e di Roberto Fernández Retamar. La Rivoluzione dà un

nuovo impulso allo sviluppo culturale del paese e a partire dallo

storico discorso di Fidel Castro agli intellettuali (1961) viene

concepita la manifestazione artistica soltanto all'interno del

programma rivoluzionario. Nascono opere musicali come

Canciones por esta libertad di Hilario Gonzáles, Todos el

camino sabemos, Por un retrato del Che. Per non parlare di tutta

la produzione di Carlos Puebla caratterizzata dalla canzone

simbolo dedicata a Che Guevara  (Hasta siempre). Con la

Rivolzione Cubana la musica supera gli angusti confini della

canzone amorosa del movimento filin e, pur non rinnegando la

ricerca musicale e le vecchie tematiche, pone un'attenzione

nuova alla qualità poetica dei testi. Nasce la Nueva Trova per

mezzo di cantautori come Pabblo Milanés, Silvio Rodríguez e

Carlos Varela, autori che è difficile confinare nel mondo della

musica, autori che sono poeti a pieno titolo. 

Pablo Milanés negli anni Sessanta è filinista e scrive molte

canzoni esclusivamente d'amore. Poi la sua opera si sviluppa

secondo le nuove concezioni rivoluzionarie e la canzone Mis

ventidós años ne è l'esempio pratico. Di seguito la potete leggere

nella mia traduzione letterale dall'originale spagnolo. Manca lo
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spazio per presentarla in lingua originale ma credo che se ne

possa gustare il senso anche così.

 

Da molto tempo io aspiravo

a incontrare la felicità eterna.

Sempre alla base delle disgrazie

puoi vedere la realtà.

Lo cantava alla mia tristezza,

al mio dolore e alla mia morte.

La tristezza viveva dentro me,

venendo il dolore, a volte,

ad accompagnarmi nella ricerca 

del cammino fino alla morte.

Però come essere umano,

mi contraddico e mi oppongo

al passato che trascorse

attraversando ventidue anni 

di sofferenze e dolore.

E da qui viene fuori la mia canzone…



La mia tristezza la seppellirò nel niente,

e il dolore andrà sempre sotto braccio a lei.

Niente potrà più provocarmi tristezza,

e il dolore andrà sempre sotto braccio a lei.

E in quanto alla morte amata,

le dirò, se un giorno la incontro:

“Addio, che di te non voglio
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sapere niente.

Niente”.



Pablo Milanés in questa canzone riassume tutto il risultato

artistico della sua attività musicale: le influenze armoniche filin,

la musica barocca, le melodie francesi e spagnole. Però

compone pure una canzone manifesto che indica la strada da

seguire per la musica del suo tempo. Nel maggio del 1966 inizia

le pubblicazioni la rivista El Caimán Barbudo che detta i

principi estetico-ideologici per i suoi collaboratori. Il documento

Nos pronunciamos esalta le possibilità poetiche della musica

popolare cubana ed evidenzia la necessità di rifiutare la pessima

poesia fatta di formule povere e usate. Tutto questo lo mettono

subito in atto i cantanti-poeti della Nueva Trova, a partire da

Silvio Rodríguez che afferma la necessità di migliorare i testi

delle canzoni, evitando le inutili frasi fatte, per dare vera

sostanza poetica a un tipo di creazione musicale nuova. La lotta

contro le tendenze così dette facilistas è fatta propria dal

settimanale culturale  Juventud Rebelde che nella edizione del

16 settembre 1967 scrive: “Si deve creare un gruppo di lavoro

tra autori e musicisti per dare alle canzoni testi degni del grado

di cultura al quale aspira il popolo cubano dopo la Rivoluzione”.

La Rivoluzione in fatto di musica e di cultura popolare è stata la

fortuna del popolo cubano, che ha evitato la colonizzazione

esterna e di conseguenza il rischio di perdere la sua identità

nazionale. Ha fatto da argine (pur non rifiutandola) alla musica

nord americana che altrimenti avrebbe colonizzato la cultura
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musicale del paese. Dal 24 luglio all'8 agosto del 1967 ha luogo

all'Avana il primo Incontro Internazionale della Canzone di

Protesta, organizzato dalla Casa de las Americas, proprio

durante la guerra del Viet Nam e le repressioni dittatoriali in

America Latina. La risoluzione finale di questo incontro dice:

“La canzone è un'arma al servizio del popolo, non un prodotto di

consumo utilizzato dal capitalismo per alienarlo. Il compito dei

lavoratori della Canzone di Protesta deve svilupparsi a partire da

una posizione definita insieme al suo popolo, davanti ai

problemi della società in cui vive”. Da questo assunto discende

la necessità di un tipo di canzone forte e ben calata nella realtà

sociale che già in Cuba si stava facendo largo sotto il nome di

Canción Protesta o comprometida. In questo periodo Pablo

Milanés compone i versi stupendi di Io calpesterò le strade

nuovamente, triste canzone dedicata ai morti di Santiago del

Cile, massacrati dal feroce dittatore Pinochet. 



Io calpesterò le strade nuovamente

di quel che fu Santiago insanguinata 

e in una bellissima piazza liberata 

mi fermerò a piangere per gli assenti.



Il Movimento della Nueva Trova ha la sua consacrazione

ufficiale al Primo Congresso di Educazione e Cultura del 1971 e

tra i fondatori troviamo: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés,

Vincente Feliú, Noel Nicola, Eduardo Ramos, Tony Pinelli, Sara

Gonzáles e molti altri. Il Movimento comincia a realizzare
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attività nei teatri della capitale e delle città dell'interno, ma pure

nei centri di lavoro, nelle scuole, nelle unità militari, offrendo la

sua arte a tutto il popolo. Il Festival del Son e quello della

Canzone di Varadero  ospitano regolarmente autori della Nueva

Trova, così come il programma televisivo Todo el mundo canta.

Ogni anno all'Avana si organizzano sia il Festival della Nueva

Trova che le Giornate della Canzone Politica. Infine la rivista

Opina ha assegnato il prestigioso Premio Girasole di Cristallo

alle due figure più importanti della Nueva Trova: Pablo Milanés

e Silvio Rodríguez.

La canzone della Nueva Trova e la poesia sono in stretta

relazione e questo genere di musica impegnata non si limita ai

confini angusti dell'isola caraibica. La Nueva Trova e la nuova

canzone latinoamericana si fondono in una totale consonanza di

idee, così come è stato ben detto al primo Festival della Nuova

Canzone Latinoamericana in Messico nel 1982: “Il nostro canto

è una sola voce perché la patria è l'America”.  

Di Silvio Rodríguez ho scelto Piccola serenata diurna.



Vivo in un paese libero, 

l'unico tipo di paese che può essere libero

in questa terra, in questo istante

e sono felice perché sono gigante.

Amo una donna chiara,

che amo e mi ama,

senza chiedere niente, o quasi niente,

che non è lo stesso, ma fa lo stesso.
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E se questo fosse poco,

ho le mie canzoni che poco a poco

macino e riscrivo abitando il tempo,

come si addice a un uomo sveglio.

Sono felice, sono un uomo felice,

e voglio che mi perdonino

per questo giorno

i morti della mia felicità.



Per finire gli ultimi esponenti della Nueva Trova oggi si lasciano

andare anche a un'analisi realistica e a volte spietata di quello

che è diventata la Cuba del periodo speciale, una Cuba post

comunista che ancora qualcuno si ostina a definire tale, una

Cuba nelle mani di turisti che non comprendono o che molto più

semplicemente non vogliono capire. Tra questi c'è il geniale

Carlos Varela, cantante di protesta spesso critico nei confronti

del regime, ma in ogni caso libero di esprimere le sue idee in

canzoni ironiche e amare come La politica non ci sta nella

zuccheriera, Guglielmo Tell e Tropicollage. Carlos Varela è

stato oggetto di una trattazione separata in un mio precedente

intervento sulle colonne di questa rivista.   
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Thomas Tranströmer o dell'insostenibile silenzio
di Marys Rizzo Spasaro





Tomas Tranströmer è considerato il più grande poeta svedese

contemporaneo. È nato a Stoccolma nel 1931. Psicologo,

pianista, ha continuato a scrivere malgrado fosse molto

sofferente per una  forma di paralisi, conseguente ad una grave

malattia. Ha pubblicato in poesia: 17 Poesie, 1954; Segreti sulla

via, 1958; Il cielo incompiuto, 1962; Echi e tracce, !966; Colui

che vede nel buio, 1970; Fuori dai sentieri, 1973; Mari Baltici,

1974; La barriera della verità, 1978; La piazza selvaggia, 1983;

Per vivi e morti, 1989; I ricordi mi vedono, 1989; La gondola a

lutto, 1996. In prosa ha pubblicato: Interpretazioni, 1996,

volume di traduzioni di poeti europei e americani.



Tutte le raccolte di Tranströmer sono opere che vibrano di

eccezionalità, attraversate come appaiono da un flusso cangiante

di imprevedibili epifanie. L'impianto figurativo del pensiero

colloca in uno straordinario e allucinato nitore l'incessante

transito dal dato reale al dato immaginario con l'aiuto di un

susseguirsi di metafore, che dinamizzano il tessuto dei versi. L'

inquadratura chiara di ogni incipit , i frammenti di eventi legati

in sequenze spesso stranianti, la sillabazione concentrata del

verso, la densità semantica calibrata in modo convincente, la

maturazione tematica e estetica fanno di Tranströmer un poeta

inconfondibile. Le immagini della sua poesia talvolta ardite,
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forti si irradiano da un centro di stupore e di incanto, mentre la

struttura analogica del reale permette associazioni impreviste.

Pare che ci sia un di più di espressione radicato nella tensione

della mente, che fa di una poesia descrittiva, naturalistica,

impegnata a creare ambiente, una poesia come crogiuolo visivo

e auditivo quasi che il reale, rifrangendosi attraverso i fiocchi di

neve o il mare di ottobre o gli  uccelli del mattino, si

trasformasse in artificio interiorizzato e producesse un urto fra

intelletto e sensi. Tranströmer scombina gli elementi della  realtà

e li riorganizza in una dimensione diversa, in cui spesso il

vivente è privo di vita e il non vivente viene rivitalizzato dalla

metamorfica energia poetica dell'autore e in cui l'umano è

rappresentato nella sua tragica immobilizzazione, quindi negato

alla sua verità di esperienza, e il non-umano, invece, si

antropomorfizza. Le distinzioni codificate si sgretolano, come

nella poesia del serbo-bosniaco Charles Simic, della polacca

Srymborska e, forse, dell'italiano Magrelli, e nel percorso del

segno, della mente, della mano origine della poetica si conferma

proprio il contrasto profondo tra senso e non-senso. Tranströmer

è uno di quei poeti, che qualche critico definirebbe “ deliranti “

o “ devianti “, nel senso che essi affidano a una percezione

visiva anamorfica, “ deviata “ , appunto, la disgregazione dei

dati di realtà e la loro ricomposizione su un piano altro, indicato

da un'attenta indagine  epistemologica. Delirare è uscire dal

solco tracciato, è un perdersi per allertare i sensi e

l'immaginazione poetante, per ritrovare un'apertura verso altro o

verso un'altra forma di conoscenza. L'intensità della parola in
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Tranströmer è argine contro l'estendendersi del concetto, che

vuole abbandonare ciò che gli appare, in presenza e figura, per

stabilire altrove la realtà di un drago sul fondo del mondo o del

geroglifico di un profilo di cane. L'elemento di delirio, di

sovvertimento si fa strada piano, piano nel tessuto testuale, in

progressione ritmata, quasi un allargare e contenere, poi, la

visionarietà dell'immaginazione; esso avanza come ossessione

leggera, che porta per il mondo vacillante , come maschera di

un teatro metafisico, in cui tutto è precario nell'incongruità delle

posizioni.

Così giunge un bosco in marcia - in Epilogo da 17 Dikter- o si

sente / lo scalpitare deelle stelle nei loro spazi / in alto sopra

l'albero o si vede che  un albero va camminando nella pioggia. 

Tranströmer capovolge la realtà, entrando in una visione a occhi

sgranati, in un affresco del mondo melicamente struggente -

ricordiamo che Tomas Tranströmer è anche pianista di talento - :

lì l'uomo, nascosto negli accadimenti del paesaggio, ha languore

di vita riflessa, è attraversato dal riflesso pensoso della luna e lì

riconosce la perdita di sé fra le tante perdite di orizzonte. Il

delirio è materica illuminazione , che recupera quasi i residui di

una lunga entropia in lucide forme. Quella di Tranströmer è

sicuramente una poesia liminare o, meglio, una poesia del

margine tra dentro e fuori, tra vita e morte, tra onirico e

sorvegliato, tra ustione e gelo, tra poesia e prosa. I confini dei

vari territori si sciolgono, si frantumano, si dissolvono per spinte

che vengono dalla chiarezza del ' profondo ' - Cammino piano

dentro me stesso - e che, disgregando ogni mappa prevedibile,

48

Thomas Tranströmer o dell'insostenibile silenzio



muovono verso un vuoto / aperto, verso prospettive cosmiche,

verso nuovi spazi di libertà. Le immagini, che si profilano,

allora, e che congiungono il visibile del verso all'invisibile

dell'inconscio, sono anch'esse figure di confine, moduli liminari,

mai definitivi, perché l'oggetto - come afferma Jacques Lacan -

nella relazione simbolica con il soggetto rivela una mancanza di

sé. Mancanza, che viene recepita dal linguaggio, dalle strutture

verbali e riscattata con l'aiuto di sapienti e tesissime metafore.

Così la parola poetica segna il silenzio dell'ineffabile e

dell'inespresso, quel luogo-non luogo, in cui il sentire originario

consente l' eidos, la rivelazione dell' “ essere “, trasformando in

acquisizione di senso la meraviglia, quello che Omero e Pindaro

esprimono con thambos. Una magia, che ferma l'impermanenza

dell'insostenibile silenzio. 

Seguono i testi di alcune poesie tradotte da Ulla Karlsson e da

Merys Rizzo. 





Gara delTempo (VADERTAVLA)

Il mare di ottobre brilla freddo,

con la sua pinna di illusione.



Niente è rimasto di ciò che ricorda,

la bianca vertigine (stordimento) di una regata.



Un giorno d'ambra sopra il paese.
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E tutto ciò che si sente fugge lentamente.



Il geroglifico di una testa di un cane

colora l'aria sopra il giardino.



Dove il frutto ambrato sorprende l'albero

prima che si lasci cadere.





L'albero ed il cielo  (TRADET OCH SKYN)

Un albero va camminando nella pioggia,

ci supera correndo veloce nel freddo grigiore.

Ha una cosa da fare .Si nutre di pioggia

come un merlo che sosta in un giardino di frutta.



Quando la pioggia perde respiro l'albero si ferma.

Esso si intravede verticale, saldo nelle notti chiare

Mentre attende come noi che in un batter d'occhio

fiocchi di neve sboccino nell'aria.





Tempesta  (STORM)

All'improvviso appare a chi va  la vecchia

quercia nel suo immenso stare, come alce pietrificata con

grandi corna davanti alla chiusura nero verde del mare
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settembrino.



Venti impietosi dal nord. Questo è il tempo in cui i grappoli di

sorbo selvatico

Maturano. Nel silenzio del buio si sente lo scalpitare delle stelle

nei loro anfratti

molto più in alto dell'albero.
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Le ceneri di Gramsci - Pier Paolo Pasolini
a cura di Marina Monego





La raccolta “Le ceneri di Gramsci”, pubblicata nel 1957,

contiene undici poemetti articolati in capitoli e sezioni nei quali

Pasolini elabora una lieve trama-racconto in cui s'inseriscono

elementi autobiografici, riflessioni politiche e ideologiche,

descrizioni fortemente pittoriche sul modello della critica d'arte

(Pasolini all'università fu allievo del critico Roberto Longhi) sia

del paesaggio sia del sottoproletariato delle borgate romane che

tanto l'affascinava per l'originaria naturalezza e la genuinità

popolare non ancora corrotta dal capitalismo e dalle sue mode.

La lirica è ricca di quei contrasti e quelle contraddizioni che il

poeta viveva a volte drammaticamente in sé stesso: c'è da un lato

l'adesione appassionata, vitalistica, viscerale, pura a un mondo

popolare - contadino prima, legato alla materna terra friulana,

poi sottoproletario - dall'altro alla razionale ideologia marxista

che analizza le forze della storia per cambiarla.



I poemetti risultano densi di considerazioni, vitalità, bellezza che

Pasolini riesce comunque a ritrovare nonostante il disincanto che

apertamente manifesta.

Quadri di un'Italia costituita da città piene di tesori e arcaiche

scene bucoliche (il mulo coi cesti d'uva che risale la collina,

Roma coi lungoteveri e le “sentinelle del sesso battono in
spossanti attese intorno a terree latrine”, il pastore che dorme
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col suo gregge) si presentano fin dal primo poemetto

“L'Appennino”, dove il paesaggio si dipana sotto la luce d'una

luna alternativamente “muta, cocente, intera, attonita,
umana”, mentre silenziosa e ieratica rimane la statua della

giovinetta morta Ilaria, con le sue palpebre chiuse.

Già Roma si delinea “ruderi alessandrini e barocchi indora
alla luna, e disfatte borgate irreligiose, dove tutto si ignora
che non sia sesso, grotte abitate da feci e fanciulli”. E il

popolo, quel popolo che però resta spesso fermo al passato,

intona canti reazionari (“Il canto popolare”) nella sua

inconsapevolezza, nella sua leggerezza ancora incosciente “la
luce di chi è ciò che non sa”. 

Il senso di vitalità spunta anche nel “Comizio” fascista: “Ecco
chi sono gli esemplari vivi, vivi, di una parte di noi che,
morta, ci aveva illuso d'esser nuovi - privi d'essa per
sempre”; “Un tempo morto che torna inaspettato, odioso,
quasi i bei giorni della vittoria, i freschi giorni del popolo,
fossero essi, morti”. Mentre il poeta s'aggira estraniato e

angosciato fra questa folla incontra improvvisamente lo sguardo

d'un compagno e sente vicina la presenza di Guido, il fratello

partigiano morto giovinetto “Egli chiede pietà, con quel suo
modesto, tremendo sguardo, non per il suo destino, ma per il
nostro…”. Autobiografismo e storia s'intersecano e paiono per

un tratto proseguire insieme.



L'intera raccolta vive nell'oscillazione tra i due poli d'un Paese

umile, semplice, spontaneo, selvaggio, sfolgorante d'una
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luminosità mitica, evocata con toni elegiaci e la necessità di

capire per fare, agire e cambiare. L'azione è rivoluzionaria, la

passione è più regressiva, è intenerimento - con echi pascoliani -

di fronte ai semplici, è simpatia istintiva per gli umili.

I vertici più alti vengono raggiunti ne “Le ceneri di Gramsci” e

ne “Il pianto della scavatrice”.



Di fronte alla spoglia tomba di Gramsci nel cimitero acattolico

di Roma, il poeta uomo e artista si pone a dialogare con quelle

spoglie “non padre, ma umile fratello” (come a negare un

distacco da una figura paterna borghese che Pasolini aveva

realmente avuto). Lì c'è un Gramsci che pare solitario e indifeso.

L'atmosfera che si respirava e si respira nel cimitero è di per sé

lirica. Chi ancor'oggi, a mezzo secolo dai versi, dovesse varcare

il cancello s'immergerà in un altro mondo. Le mura hanno il

potere d'isolare quel luogo di memoria dall'incessante fluire del

traffico che attorno si scatena. Negli anni Cinquanta la ressa

meccanica non c'era, pulsava assai più il quartiere operaio di

Testaccio di cui, sotto il Monte dei Cocci, s'ascoltavano voci e

rumori. Al posto delle decine di bottegucce e laboratori dove si

riparava quello che mai si sarebbe gettato via, ora l'economia del

consumo - di cui il poeta coglieva contraddizioni e

contaminazioni - ha piazzato alcuni ritrovi gastronomici e

musicali.

E se resiste “lo straccetto rosso, come quello arrotolato al
collo dei partigiani” che il tempo o mani militanti hanno potuto

conservare accanto alle ceneri di Gramsci, il rapporto fra il
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padre del comunismo italiano e il mondo proletario del vicino

quartiere delle cooperative di muratori, nel tempo s'è sfaldato.

All'epoca dei versi c'era nella memoria del poeta la vicinanza a

una realtà sociale che lui, nato borghese, conobbe e visse per un

periodo sulla pelle “come i poveri povero, mi attacco come
loro a umilianti speranze, come loro per vivere mi batto ogni
giorno”. Del mondo degli umili, di cui in Friuli aveva

conosciuto e amato le radici rurali, aveva trovato similitudini

nella borgata romana di Ponte Mammolo verso Rebibbia (abitata

e frequentata per l'insegnamento) o al Testaccio (che

attraversava per raggiungere la successiva casa di Monteverde).

Degli umili condivideva la precarietà, i pochi denari, la salita

della vita che è solo sopravvivenza e lotta. 



Come loro viveva di passioni e pulsioni sessuali, le sue verso gli

adolescenti ”il giovinetto ciociaro che dorme col membro
gonfio tra gli stracci un sogno goethiano” che tanto scandalo

facevano nella bigotta società clerico-fascista e nello stesso

Partito Comunista. Dal quale fu espulso nel '49 per “un'indegnità

morale” legata più alla sua omosessualità che alla presunta

pedofilia. 

Mentre toni elegiaci s'alternano ad altri argomentativi e

l'attenzione si sposta alternativamente verso l'io poetico e verso

Gramsci, preso e lasciato più volte, nel sensibile animo del poeta

brucia la contraddizione “Lo scandalo del contraddirmi,
dell'essere con te e contro te; con te nel cuore, in luce, contro
te nelle buie viscere; - dal mio paterno stato traditore - nel
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pensiero, in un'ombra d'azione mi so ad esso attaccato nel
calore degli istinti, dell'estetica passione; attratto da una vita
proletaria a te anteriore, è per me religione la sua allegria,
non la millenaria sua lotta: la sua natura, non la sua
coscienza; è la forza originaria dell'uomo, che nell'atto s'è
perduta, a darle l'ebbrezza della nostalgia, una luce poetica:
ed altro più io non so dirne, che non sia giusto ma non
sincero, astratto amore, non accorante simpatia…”
Neppure l'ideologia della liberazione, della nascita dell'uomo

nuovo gli è amica offrendogli una libertà sessuale che è al di là

da venire. E che quando sarebbe giunta - coi capelloni del

Sessantotto - avrebbe avuto risvolti egualmente omologati, come

l'intera società nata dal consumismo. E la coscienza di avere

strumenti per comprendere tutto ciò e di padroneggiarlo con la

cultura non alleggerisce l'angoscia “io possiedo la storia, ne
sono illuminato ma a che serve la luce?”

Eppure le tante antinomie non smorzano l'amore per il popolo. L

'immagine della tiepida sera testaccina è d'una struggente

bellezza, diversa e simile per l'eccelso lirismo ai versi

leopardiani “Me ne vado, ti lascio nella sera che, benché
triste, così dolce scende per noi viventi, con la luce cerea… Il
rotolìo dei tram, i gridi umani… la corporea, collettiva
presenza… la sopravvivenza nel cui arcano orgasmo non ci
sia altra passione che per l'operare quotidiano …”
“A via Zabaglia, a via Franklin… manca poco alla cena… i
rari autobus del quartiere brillano con grappoli d'operai agli
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sportelli… e i militari vanno, senza fretta, verso il monte che
cela fra mucchi secchi d'immondizia, rintanate zoccolette
che aspettano irose sopra la sporcizia afrodisiaca… e non
lontano i ragazzi leggeri come stracci giocano alla brezza
primaverile”. 

Quale quadro è più sacro e profano di questo scorcio di mondo

per niente contraffatto ? Com'è lontana la stucchevole ipocrisia

di certo realismo socialista letterario d'impronta zdanoviana,

voluto da Togliatti, Amendola e certa ufficialità di Partito, tutto

rivolto a esaltare le sorti migliori e progressive per il futuro delle

classi subalterne. Per costoro le immagini pasoliniane

diventavano decadenti come e più di quelle che Alicata aveva

contestato a Vittorini e al suo “Il Politecnico” e soprattutto non

si poteva sopportare l'insinuarsi del dubbio che tanto assillava il

poeta. 

A una prima domanda “mi chiederai tu, morto disadorno,
d'abbandonare questa disperata, passione di essere nel
mondo?” segue quella angosciosa dell'ultima terzina “con il
cuore cosciente di chi soltanto nella storia ha vita, potrò mai
più con pura passione operare, se so che la nostra storia è
finita?”. Essa diventa insieme un monito e un grido di dolore

coi quali Pasolini ha già compreso la condanna che gli amati

proletari e lui medesimo sono destinati a subire.



“Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non
l'aver conosciuto. Dà angoscia il vivere di un consumato
amore. L'anima non cresce più”. Quale incipit è più concreto,
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realista, addolorato e al tempo fiducioso nella poesia civile che

per Pasolini è poesia d'amore, di questo del “Pianto della
scavatrice”?

Il tema autobiografico prosegue con forte tensione, nello

scenario del rione proletario ardente di energia e vita (rincasano

i giovani sui motorini coi compagni sui sellini, al bar

chiacchierano gli avventori). Alla solitudine del poeta si

contrappone la socialità dei ragazzi ma anche la crudezza e la

durezza del vivere “Stupenda e misera città, che m'hai
insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano
bambini… come andare duri e pronti nella ressa delle
strade, rivolgersi a un altro uomo senza tremare… a
difendermi, a offendere… a capire che pochi conoscono le
passioni in cui io sono vissuto…”
È frequentando il semplice e coriaceo popolo delle borgate e

mescolandosi a esso che il poeta s'è fatto adulto e ha iniziato a

guardare la vita con altri occhi. È stata un'apertura verso un

mondo sconosciuto, una profonda lezione esistenziale e quelle

scoperte l'uomo Pasolini non le dimenticherà mai. “Povero
come un gatto del Colosseo, vivevo in una borgata tutta calce
e polverone, lontano dalla città e dalla campagna, stretto
ogni giorno in un autobus rantolante… era un calvario di
sudore e di ansie… di borgate tristi, beduine, di gialle
praterie sfregate da un vento senza pace… di deperiti e duri
ragazzini stridenti nelle canottiere a pezzi… i soli africani, le
piogge agitate che rendevano torrenti di fango le strade, gli
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autobus ai capolinea affondati nel loro angolo… era il centro
del mondo, com'era al centro della storia il mio amore per
esso”. 



Ora il tempo è passato, il poeta rincasa lungo i viali del

Gianicolo fino a via Fonteiana e s'interroga con un senso di pena

e fallimento, quasi di rimpianto per gli anni in cui era più povero

e non inserito nella società costituita. Nella solitudine e nelle

difficoltà si formava la sua coscienza “Si moltiplicava per
mille la gioia del conoscerlo - come ogni uomo, umilmente,
conosce. Marx o Gobetti, Gramsci o Croce, furono vivi nelle
vive esperienze… I pochi amici che venivano da me, nelle
mattine o nelle sere dimenticate sul Penitenziario, mi videro
dentro una luce viva: mite, violento rivoluzionario nel cuore
e nella lingua”. 

Nei nuovi quartieri in divenire fra sterri che vedono lo

strabordare della “civiltà della palazzina” compare, inanimata, la

scavatrice “che pena m'invade, davanti a questi attrezzi
supini, sparsi qua e là nel fango, davanti a questo canovaccio
rosso che pende a un cavalletto… Piange ciò che ha fine e
ricomincia. Ciò che era area erbosa, aperto spiazzo, e si fa
cortile, bianco come cera, chiuso in un decoro ch'è
rancore…”, quella stessa immagine che ritornerà alla fine del

poemetto, quando la scavatrice sarà in movimento e lancerà le

sue vibrazioni nel sole mattutino. Il pianto della scavatrice,

dunque, diventa il simbolo di uno sviluppo storico che si compie

attraverso la lacerazione del passato ed è dunque sofferenza. È
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l'urlo del passato che muore anche se gli operai innalzano pur

sempre “il loro rosso straccio di speranza”. 



In “Recit” l'ossimoro ritorna ossessivamente “Com'era nuovo
nel sole Monteverde vecchio!” e nel poemetto vengono

riesumati i settenari doppi di Jacopo Martello, un verso

famigerato per il suo ritmo picchiettante che lo trasfigura

dall'interno. Ricorrono situazioni coeve alla vita del poeta: la

notizia della condanna per oscenità del romanzo “Ragazzi di

vita” ambientato in buona parte in quel quartiere che, portata da

un altro poeta e amico Attilio Bertolucci “fu più umana,
Attilio, l'umana ingiustizia se prima di ferirmi è passata per
te, e il primo moto di dolore che fece sera del giorno, fu pel
tuo dolore”. E delle propaggini di Monteverde, sul confine con

la zona industriale dell'Ostiense dato dalla stazione ferroviaria di

Trastevere, anche nei versi compare la Ferro-Beton (Ferrobedò

per la combriccola di Riccetto) e la raffineria Permolio, che ha

lanciato luride zaffate in aria sino alla fine dei Sessanta. 



In “Una polemica in versi” la diatriba diventa appunto poesia

nella contrapposizione fra Pasolini e i teorici del prospettivismo,

come il filosofo e politologo Lukàcs definì la posizione culturale

nei partiti comunisti ortodossi che si rifaceva a Zdanov e

esaltando un'omogeneità teorica e ideologica diventava mera

propaganda. Pasolini additato dalla rivista “Ragionamenti” come

estremista culturale sostiene di non temere l'accusa e scrive

“Non si dà cultura, cioè ricerca scienza verità, se non
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estremista, se non persuasa della propria decisività.

L'opportunismo e la diplomazia non sono né storicismo né

dialettica”. Ai severi custodi dell'ortodossia di Partito le

riflessioni del poeta sulla classe e la sua lotta non piacciono

“l'ora è confusa, e noi come perduti la viviamo…, mi
mormoravi, amaro, disilluso di ciò che hai avuto per dieci
anni dentro, così chiaro che tra mondo e mente quasi era un
idillio:…” “Hai voluto che la tua vita fosse una lotta. Ed
eccola ora sui binari morti, ecco cascare le rosse bandiere,
senza vento.” 
Pasolini ha ben presente i fastidi del suo intervenire “E io… io
cedo: posso soltanto appassionarmi, come sempre: pazzo,
ché dovrei tacere, non offrire il fianco...” “E' già vecchio il
piano di lotta di ieri, cade a pezzi sui muri il più fresco
manifesto.” Quindi l'affondo contro la burocrazia, il

conservatorismo di Partito, la rivendicazione a malapena

economica “vi siete assuefatti, voi servi della giustizia, leve
della speranza, ai necessari atti che umiliano il cuore e la
coscienza… Avete, accecati dal fare, servito il popolo non nel
suo cuore ma nella sua bandiera: dimentichi che deve in ogni
istituzione sanguinare …”
E la chiusura con una panoramica sulla Festa (di Partito,

dell'Unità?) “si riapre nel rosso sole del meriggio d'autunno
ancora afoso, in un'aria di morte, la vostra festa…” ossimoro

essa stessa perché è triste e dimessa come i suoi partecipanti:

ragazzi che masticano gomme americane, famiglie con la sporta

della merenda, uomini con gambe vacillanti e la voce rauca del
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manovale ubriaco. Innaturale festa: il palco vuoto, il silenzio che

affiora ”non resta nulla di vivo: neanche i colpi acerbi dei
giovani pugili…”. 

Rimane la nostalgia dei vecchi tempi, di ciò che si faceva e

sperava solo un decennio prima. Comunque il sentimento del

poeta non tradisce l'ideale, l'ultima strofa afferma: “in questa
malinconia è la vita”.



Dal punto di vista metrico-stilistico questi poemetti risultano

innovativi e sperimentali, pur rifacendosi alla tradizione

precedente. La terzina viene deformata, resa irregolare con rime

imperfette e variabili e un inseguirsi degli enjambements a

formare frasi dilatate, allungate. Da un lato sembra esservi la

nostalgia per il poemetto neoclassico, dall'altro vi sono l'ansia di

sperimentare, l'uso di termini aulici e popolari, l'argomentare

quasi prosastico-giornalistico e gli squarci lirico-elegiaci. Se

talvolta c'è enfasi populistica d'ascendenza carducciana la stessa

è filtrata attraverso Pascoli, resa comunque personalissima dal

proprio originale sentire.



EDIZIONE ESAMINATA E BREVI NOTE



Pier Paolo Pasolini (Bologna 1922 - Roma 1975) poeta,

saggista, regista, narratore italiano.



Pier Paolo Pasolini, Le ceneri di Gramsci, Milano, Garzanti,

1976.
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N. M. Silvia Bre
Intervista di Laura Fidaleo





Prima

e poi mi ha sibilato

“e cercati una parola necessaria

quella con cui restare sola

e fare cena e sonno e vita

la dolce la tenebrosa

assoluta tra tutte da non dire

la spina che ti suona nella bocca

e poi ruggisce perché tu risponda

ti apre ti disonora

ti comanda”

e io mi sono messa

le mani sulla faccia come chi piange

ho visto prima di tutto una prigione

poi sono nata





Roma, 21 novembre 2006



Mentre appoggiata all'ultima colonna ascoltavo le chiacchiere

delle persone accanto a me, l'ho vista entrare, con la sciarpa

arrotolata fra la borsa e il collo, quasi impiccata.

Silvia Bre ha una borsa lunga, sembra che pesi di vita più che
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dei suoi oggetti. Ha i pantaloni a quadri, una sciarpa più chiara

della mia, sistemata a dovere, i capelli raccolti che stanno

crescendo.

Si aggira lentamente dentro Palazzo Firenze, va da una parte, poi

dall'altra, sale le scale e le discende, viene verso di noi. Sembra

un gatto selvatico. Avevo visto una sua fotografia in passato,

sapevo che era lei, ma a volte le realtà non sembrano più le

stesse e così ho dovuto chiederle, stupidamente forse: “Scusi, lei

è Silvia Bre?”

Ha sorriso subito e allora non ho avuto paura. Mi ha stretto la

mano forte, quasi come un uomo, poi ci siamo incamminate

verso la saletta per l'intervista.

Silvia Bre non è labile, è infrangibile, io credo.

Sulle unghie ha dei piccoli brillantini, ma quello che spicca

davvero nelle sue mani è un gabbiano, che se ne va volando

solitario e ingannevole, tanto che nell'incrocio degli anulari non

riesco a capire se sia tatuato a destra o a sinistra. E poi ci sono

gli anelli che lo nascondono, e lo placano e lo chiudono e lo

liberano ancora. Cerco di rimanere a terra e di ancorarmi alle

domande:



Silvia Brembilla è il suo vero nome: lei recide spesso alcune

parti della sua vita?

No, non ho questa idea di recisione. Non sono molto legata al

passato, non in senso nostalgico almeno. Ho un senso di

continuo presente: è quello, che mi porto dietro.
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E che fine hanno fatto le lettere del suo cognome, dalla “m” in

poi?

Non ho nessun sentimento di identificazione con un nome, non

m'importa, non ce l'ho l'idea della strutturazione dell'autore. E

comunque non ho bisogno di verificarlo esternamente, mi

interessa molto di più di quello che accade quando scrivo.



In una sua precedente intervista, rilasciata nel 2001, alla

domanda sul legame fra poesia e vita lei rispose che la poesia

era un modo per imparare a morire. Per me il quesito è fin

troppo difficile da formulare, quindi evito, però mi piacerebbe

sapere perché non ha scelto il verbo vivere?



Perché è la stessa cosa. Per me è più istintivo guardare la vita

partendo dalla morte, sebbene idealmente, perchè consente di

abbracciare tutto, modifica il senso dei gesti e delle parole.

Questo sguardo a partire dalla morte rende tutto più sensato,

ecco.



Che cos'è per lei la parola?

Le parole non sono soltanto il senso, sono anche il grande pozzo

di storia, di tradizione, di temporalità nel quale si formano. Per

cui anche se le parole in sé hanno un margine di equivocabilità,

comunque costituiscono un fondo comune al quale la poesia fa

appello, perché se non siamo tutti la lingua non c'è. La lingua è

una circolazione che si porta dietro il tempo, la poesia dice e

scrive le parole a partire da questo grande serbatoio.
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Chi è un poeta?

In senso molto generale un poeta è chi vivifica la lingua, perché

si assume la responsabilità delle parole. In questo senso le

rinnova, perché le pronuncia sempre nel loro stato nascente. Non

c'entra lo sperimentalismo, con la sua attenzione alla lingua il

poeta la riformula continuamente, la muove, come se passasse

attraverso le porte che la poesia tiene aperte. Questa è

l'immagine che voglio.



Un'immagine di nascita che si affianca a quella della morte.

Tante volte il pensiero lavora lavora e poi arriva lì, nel punto

dove le vedi tutte e due insieme, vita e morte. Vuol dire che

sono esattamente la stessa cosa. È quel limite che ci dà

l'esistenza, esattamente per come la conosciamo.



Ci crede in Dio?

Il poeta non può fare a meno dell'assoluto. Io mi accorgo che

qualunque cosa penso o leggo mi trovo subito a cercare

l'assoluto di quel pensiero, di quello stato d'animo. Forse non lo

chiamo Dio, ma come accade spesso a un poeta ho una visione

dell'esistenza molto vicina a una visione religiosa.



Lei oggi leggerà e commenterà il terzo canto del Paradiso di

Dante, dove aleggia l'idea del divino, con figure femminili

consacrate al Signore come Piccarda Donati, Santa Chiara

d'Assisi, Costanza d'Altavilla . Anche in una delle sue poesie,
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contenuta nella raccolta Le barricate misteriose, a pagina 41

c'è un riferimento a queste donne di Dio. Lei ha mai pensato di

diventare una suora?

Proprio no. Ma il momento mistico mi interessa molto, lo sento

molto prossimo al momento dell'ispirazione artistica, che è

ugualmente misterioso e alto, ma che poi esige di essere

razionalizzato nell'opera.



Nelle sue poesie ci sono spesso rapporti con la pittura, con i

quadri. Dipinge?

No, così come alcuni poeti citano altri poeti, mi è capitato di fare

riferimento ad alcuni artisti, alle loro opere. Si tratta sempre di

immagini, di attenzione della vista.



E col dolore?

Il dolore c'è sempre, non si può non nominarlo.



Se potesse dare un consiglio a chi si avvicina oggi alla poesia?

Consiglierei di viverla come un'esperienza di vita personale e

come un piacere.



Silvia Bre è emozionata. Dice che da mesi pensa a questo

momento. Purtroppo io non sono brava nelle rassicurazioni, ma

so che ce la farà, assolutamente. Sarà solenne e leggerà nel tono

e nella compostezza, nel rispetto delle parole di Dante dalla

tremenda bellezza. Marmo è il titolo del suo prossimo libro di

poesie, che uscirà in aprile per Einaudi.
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“È così solida questa parola” dice. “Mi ha vinto”.



Si muove molto Silvia Bre, animando la poesia, e da sé

sprigiona un suo profumo intenso, che rimane nel ricordo, nelle

ore che seguono il suo incontro, quando fra le gomitate e i passi

frettolosi della gente si alza quel vento leggero che dura poco, il

tempo di accettarlo.

Un vento che nasce e muore.

Silvia Bre ha in sé vita e morte come tutti, soltanto che lei lo sa.

E non si difende.

N. sta per nascita, M per morte, io credo che lei le abbracci

entrambe nell'essenza ogni giorno, fino alla fine.
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La religione del mio tempo - Pier Paolo Pasolini
a cura di Marina Monego





Inizia con una figura d'operaio umile, timoroso sullo sfondo

degli affreschi del ciclo “La leggenda della croce” nella chiesa

di san Francesco ad Arezzo, la seconda raccolta poetica di Pier

Paolo Pasolini dopo il trasferimento a Roma, che raccoglie testi

scritti tra il 1955 e il 1960.

È un testo composito, formato da sezioni assai diverse nel

contenuto e nella forma, che anch'essa riflette l'evolversi del

pensiero dell'autore in questo periodo.



La prima, ampia sezione comprende il lungo poemetto “La
ricchezza”, a sua volta articolato in sei capitoli titolati, l'ode “A

un ragazzo”, dedicata al giovane Bernardo Bertolucci, figlio

d'Attilio, amico di Pasolini e il poemetto eponimo “La religione

del mio tempo”.

Dagli affreschi aretini e dall'operaio “col suo minuto cranio” e

le “rase mascelle” con un procedimento cinematografico e la

consueta sensibilità pittorica lo sguardo del poeta si sposta sui

visitatori e poi sugli affreschi e sulla luce “fiati di fiamma dalla
vetrata a ponente tingono la parete” (p. 11).

La metrica dipana strofe libere in versi sciolti da obbligo di rima

e misura (ma la rima ritorna seppure non con regolarità) e

continuamente dilatati dagli incalzanti enjambements.

Osserva D'Elia nella sua introduzione al testo: “Si potrebbe
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dire, rischiando la banalità, che la costruzione de La
ricchezza ricalchi un'impostazione filmica del discorso
vissuto, cui presiede la regola del viaggio e del montaggio,
della carrellata e della soggettiva; insomma una struttura
itinerante e deambulatoria che si dichiara come fondante
tutti i poemetti di Pasolini, dove il passo, il viaggio,
l'andatura rispondono alla funzione argomentativa, che
illustra e riflette accompagnando lo sguardo” (p. VIII). 

Da Arezzo lo sguardo dell'io si sposta verso il paesaggio

toscano, poi umbro e infine a Roma: sono gli anni di ulteriore

scoperta dell'Urbe, dal “cuore campestre dell'Italia” l'Autore

va verso il sottoproletariato urbano. 

L'io rivendica qui una centralità fortissima: è l'io, il corpo vivo,

che si sposta (in autobus, in treno, in auto), che vede, descrive,

ascolta, è l'io che riflette su di sé e sulla propria natura, sulla

propria diversità, sul proprio essere intellettuale borghese,

seppur mescolato ai lavoratori più umili la mattina all'ora di

andare al lavoro. Ed è un “io che brucia” di un amore carnale,

appassionato per la vita che vede attorno a sé, è la passione già

presente nelle “Ceneri” che qui continua ad operare. Pasolini

ricorda gli anni della povertà, le periferie, figure di operai, ladri,

disoccupati, prostitute sullo sfondo di “lotti tutti uguali,
assorbiti dal sole troppo caldo, tra cave abbandonate, rotti
argini, tuguri, fabbrichette…” (p. 23).

L'intellettuale borghese, che è stato povero per caso, è in realtà

ricco, possiede gli strumenti del sapere, conosce l'arte, gode del

privilegio del pensare. Il poeta si definisce: “Poeta, è vero, ma
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intanto eccomi su questo treno carico tristemente di
impiegati, come per scherzo, bianco di stanchezza, eccomi a
sudare il mio stipendio, dignità della mia falsa giovinezza,
miseria da cui con interna umiltà e ostentata asprezza mi
difendo…” (p. 26).

Va “cercando infinite lezioni a un solo verso…” mentre versi

evocativi di un lirismo struggente e d'intensità pittorica

delineano i paesaggi, la luce (“sfuriate di sole”), in visioni di un

realismo quasi allucinato, che tocca uno dei suoi vertici nella

“Riapparizione poetica di Roma”.
Il tramonto è “contemplato come in una tarda allucinazione
barocca e teatrale, in figura contrastiva incendio-mare, con
l'ossimoro in terza rima cielo/sfacelo, a suggerire il grande
sfondo della compresenza di tempi e paesaggi, di coste e di
secoli, nella raffigurazione più alta che Pasolini abbia dato
del fantasma romano, con quell'attacco caldo e tramortito
che fa di «Dio» un'interiezione” (p. X).

L'ossimoro è diventato ormai istituzionale nella poesia

pasoliniana.

L'io che si muove e ritorna negli stessi luoghi (Ponte Garibaldi)

prosegue le sue peregrinazioni attraverso la città nella quarta

sezione.

Nel primo dopocena, quando tutti rincasano e gli odori delle

cucine si diffondono nell'aria, si muove il poeta - “Ah, essere
diverso-in un mondo che pure è in colpa-significa non essere
innocente…” (p. 35).

Ed è Roma ancora in tutta la sua bellezza e miseria, Roma amata
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nella sua impurità, nel suo popolo, nei suoi emarginati, “vecchi
ubriachi”, “antiche prostitute”, “frotte di sbandata
ragazzaglia”.

Quasi una migrazione nel ripetersi dell'incipit “Vanno verso le
terme di Caracalla”: ragazzi in moto “con maschile pudore e
maschile impudicizia, nelle pieghe calde dei calzoni
nascondendo indifferenti, o scoprendo, il segreto delle loro
erezioni…” (p. 37), il pastorello undicenne, il vecchio

disoccupato roso dall'alcool. C'è una coralità di personaggi

sottoproletari che popola queste liriche.

“Ma nei rifiuti del mondo, nasce un nuovo mondo: nascono
leggi nuove dove non c'è più legge; nasce un nuovo onore
dove onore è il disonore…” (p. 39)

Speranza ancora in quest'umanità disordinata, povera, sfruttata,

abbruttita da vizi e miserie. Verso le terme di Caracalla va anche

il poeta col suo privilegio di pensare, “solo fino all'osso” col

suo sogno di casa e normalità, mentre lo scenario si popola di

prostitute, clienti e magnaccia. 

Questo viaggio, questo peregrinare dell'io si snoda in una ricerca

che sembra non aver mai fine tra vicoli, casupole, scenari

desolati, muretti, androni e figure umane, ragazzi con

“canottiere e magliette svolazzanti sopra le vite strette e
discinte”, uomini che egli sente “quasi fratelli” seppure con

storie tanto diverse dalla sua. Comune è il desiderio di

ricchezza: avido, sordido, impudico: “Il loro desiderio di

ricchezza è, così, banditesco, aristocratico. Simile al mio.

Ognuno pensa a sé, a vincere l'angosciosa scommessa, a dirsi:
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«È fatta», con un ghigno da re… La nostra speranza è

ugualmente ossessa: estetizzante, in me, in essi anarchica” (p.
50).
Entrambi, poeta e popolo, sono fuori dalla storia, presi dal loro

bisogno immediato, mossi da una vitalità primordiale, in fondo

inconsapevoli - o incuranti - del loro essere storia, occupati dal

desiderio contingente.

L'itinerario culmina - in un movimento che dallo spazio chiuso

degli affreschi ha condotto verso lo spazio aperto - con una

proiezione sotto le stelle di “Roma città aperta” di Rossellini. 

L'età della giovinezza friulana e della Resistenza vengono

rievocate da Pasolini. Il fratello Guido, ancora una volta è

presente. Fu una fase quella di “pura luce”.
“Quella luce era speranza di giustizia: non sapevo quale: la
Giustizia. La luce è sempre uguale ad altra luce. Poi variò:
da luce diventò incerta alba, un'alba che cresceva, si
allargava sopra i campi friulani, sulla rogge. Illuminava i
braccianti che lottavano. Così l'alba nascente fu una luce
fuori dall'eternità dello stile… Nella storia la giustizia fu
coscienza d'una umana divisione di ricchezza, e la speranza
ebbe nuova luce” (pp. 58-59).

Ma alle speranze epiche del Dopoguerra - e qui la reazione

dell'io, il suo pianto “precedente quasi al dolore” accompagna

le sequenze del film - non è seguita la luce promessa “fu
soltanto un sogno ingiustificato, inoggettivo, fonte ora di
solitarie, vergognose lacrime” (p. 61).

La disillusione domina e si fa sempre più manifesta.
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L'ode “A un ragazzo” -in distici martelliani già utilizzati per

“Recit” ne “Le ceneri di Gramsci” - sembra segnare una pausa

meditativa ed evocativa nella raccolta. La figura dell'adolescente

Bernardo Bertolucci porta il poeta a interrogarsi sul passato

recente, a riandare agli anni della Resistenza, al senso di quelle

vicende, alla libertà che per il giovinetto è “trovata” e per i padri

invece è stata “scoperta”. La sola presenza del ragazzo è

domanda, è necessità di spiegare alla nuova generazione il

significato di tante lotte, tante morti, “Vuoi che le perdute notti
del nostro tempo siano come la tua fantasia pretende, che
eroica, com'è eroica essa, sia la parte di vita che noi abbiamo
spesa disperati ragazzi in una patria offesa” (p. 66).

Il pensiero del poeta va, con versi di lirismo intensissimi, al

fratello Guido morto partigiano, alla stazione dove si salutarono

per l'ultima volta in un paesaggio friulano splendidamente

evocato, che sottolinea il distacco in una luce di eterno

rimpianto. Alle domande dell'adolescente potrebbe però

rispondere soltanto l'altro adolescente, rimasto ormai “nella luce
del pianto”; “Ah, ciò che tu vuoi sapere, giovinetto, finirà
non chiesto, si perderà non detto” (p. 72). 

La generazione dei padri non ha più certezze e se ne

autorimprovera. È il disincanto, la disillusione, nessun intento

pedagogico può essere sostenuto, una stagione si è chiusa e di

fronte sembra presentarsi soltanto il vuoto.



Il poemetto “La religione del mio tempo” in terzine chiude la
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prima parte dell'opera. L'esperienza di una breve malattia, che dà

al poeta la possibilità di osservare il mondo esterno dalla finestra

, è occasione e spunto d'arte.

Due giovani “ignorati e disadorni”, che “salgono in un sole
bianco come neve” i capelli impiastricciati di brillantina rubata

ai fratelli maggiori suscitano l'estenuata commozione dell'artista.

È un'immagine lirica che pare una sequenza cinematografica.

Di qui un succedersi di rievocazioni del passato, un ritornare

dell'immagine iniziale, lo spostarsi della visione fino a Mosca,

nei girotondi allegri di ragazzi nella Piazza Rossa e le

considerazioni amare sulla realtà presente. 

L'atmosfera è malinconica e dolce e la novità del poemetto non

consiste nel populismo, nel considerare il popolo come

depositario di una vitalità sana e serena, ma semmai nel senso di

disillusione di fronte sia all'ideale religioso (di una chiesa povera

con i poveri) che a quello politico (ci sono stati i fatti d'Ungheria

del '56).

All'inizio, in una sorta di reverie, il Friuli materno e mitico viene

evocato e con esso la giovinezza del poeta, “la mia religione
era un profumo…[…] e io qui, perso nell'atto sempre
riuscito e inutile, umile e squisito, di scioglierne l'intatto
senso nelle sue mille immagini…” (p. 80).

È la dolcezza di quegli anni, le figure dei giovinetti e del popolo

contadino, la “lieta miseria” e poi la Resistenza e i suoi valori

che soppiantano quelli religiosi tradizionali e paiono poter

davvero cambiare il mondo, spazzar via la rassegnazione.

La Chiesa-Potere ha dato solo delusioni: “Guai a chi non sa
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che è borghese questa fede cristiana, nel segno di ogni
privilegio, di ogni resa, di ogni servitù; che il peccato altro
non è che reato di lesa certezza quotidiana, odiato per paura
e aridità; che la Chiesa è lo spietato cuore dello Stato” (p.

84). 

Ritornano poi i giovinetti e le “mattine di pura vita” e la

Russia con i suoi figli dapprima lieti, ma “dal lontano futuro
disperato”. L'ideale comunista fallirà come quello cattolico,

resterà l'amore per la vita in quanto tale, che ha il suo culmine

nel quinto lemma, quello in cui viene descritta una nottata in

auto con Fellini fin verso Torvajanica di fronte al mare in

burrasca. La polemica verso la contemporaneità si accentua,

contro coloro che sono cresciuti “in mezzo al branco dei lupi
ben adulti;”, vili, tutti uguali. 

Si è in vista del finale.

Il neocapitalismo sta avanzando anche in Italia e sta

distruggendo e omologando i ceti popolari, che ormai sognano

solo il benessere economico, l'imitazione dei canoni borghesi,

“il cuore tetramente arreso al quia…”.
Cercano “l'accorato superfluo” e nuova religione di questo

tempo è diventata la viltà. 

“Così la mia nazione è ritornata al punto di partenza, nel
ricorso dell'empietà. E, chi non crede in nulla, ne ha
coscienza, e la governa. Non ha certo rimorso, chi non crede
in nulla, ed è cattolico, a saper d'essere spietatamente in
torto. Usando nei ricatti e i disonori quotidiani sicari
provinciali, volgari fin nel più profondo del cuore, vuole
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uccidere ogni forma di religione, nell'irreligioso pretesto di
difenderla: vuole, in nome d'un Dio morto, essere padrone”
(p. 99). 

Tutto è ormai corrotto dal mito del possesso-sicurezza, la

selvaggia speculazione edilizia trasforma la città e le periferie, il

distacco si fa sempre più forte nell'animo del poeta “niente di
questo mondo umano che io ami. Tutto mi dà dolore”.
La consapevolezza finale è quella della morte di un' epoca

intera.

L'unica poesia possibile sarà quella “incivile” di chi è fuori dalla

città, dal Potere, dall'omologazione, di chi è diverso e tale vuole

restare, anzi userà questa diversità come arma e come

provocazione. 

“Sull'onda delle denunce e dei processi «per oscenità» delle
sue opere e dei suoi giorni, Pasolini rifiuta in blocco la
società nascente del neocapitalismo di massa, insieme a
quella già decrepita e clericale, volgare e ipocrita, «spietato
cuore dello Stato»” (D'Elia, p. XVI).

L' appendice a “La religione del mio tempo” contiene versi

struggenti dedicati alla madre del poeta, è un omaggio , ma

anche un aperto desiderio di morte e definitivo distacco. La

chiusa afferma però “non c'è mai disperazione senza un po'di
speranza”.

La seconda parte della raccolta è occupata da due sezioni di

epigrammi: “Umiliato e offeso” e “Nuovi epigrammi”
dedicati perlopiù a critici letterari, a poeti, ma anche alla Francia
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e a papa Pio XII in occasione della sua morte.

Sono testi sferzanti e acuminati come frecce, dove il sarcasmo

del poeta scaglia i suoi strali più vivaci per difendersi e per

colpire. 

Già il primo, rivolto ai critici cattolici, è indicativo: “Molte
volte un poeta si accusa e calunnia, esagera, per amore, il
proprio disamore, esagera, per punirsi, la propria ingenuità,
è puritano e tenero, duro e alessandrino” (p. 111).

Il tono è la difesa offensiva. Osserva sempre D'Elia nella sua

introduzione:

“Anche il primo invito di Pasolini, attraverso l'invettiva di
difesa, è a leggere dentro la figura dell'esagerazione del
proprio disamore il punto di partenza della passione e della
speranza delusa; dentro l'iperbole dell'aridità e
dell'amarezza, l'antifrasi della ragione vitale, del canto
morale” (p. XVIII). 

Il tono generale è quello di una spietata critica ad un'Italia

corrotta, borghese, opulenta, ipocritamente clericale. A Pio XII

che muore nelle sue stanze vaticane Pasolini contrappone la

morte accidentale di un ragazzo plebeo, un manovale, uno dei

tanti poveracci che popolano le periferie del mondo sotto lo

sguardo lontano di un papa-istituzione, sentito come lontano e

disinteressato a quella miseria. 

Una nazione che va degradandosi sempre più nelle squallide

figure di carrieristi “prefetti codini, avvocatucci unti di
brillantina e i piedi sporchi”, borghesi come porci al pascolo, a

quest'Italia il poeta augura “Sprofonda in questo tuo bel mare,
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libera il mondo”.
In verità è un odio che cela amore, è la rabbia e lo sfogo di chi,

nella nazione bigotta e perbenista, ha già subito processi per la

sua opera e per la sua persona e cerca ancora di giustificare la

propria diversità, prima di quella svolta finale che lo porterà alla

difesa intransigente e dichiarata. 

Un senso di amarezza profonda lo pervade: “In questo mondo
colpevole, che solo compra e disprezza, il più colpevole son
io, inaridito dall'amarezza”. (epigramma “A me”, p. 115).

Ai redattori di “Officina”, la rivista bolognese di cui Pasolini fu

una delle anime insieme a Leonetti, Roversi, Fortini, Scalia,

Romanò, è dedicato uno degli epigrammi più belli. “Officina”,

col suo marxismo critico, cesserà per un disorientamento dei

redattori (occasione esteriore fu l'epigramma di Pasolini contro

Pio XII. La rivista era passata all'editore Bompiani, che aveva

amicizie papaline e aristocratiche), ma, di fronte a una realtà

incognita, quella neocapitalistica, Pasolini invita a continuare:

“Donchisciotteschi e duri, aggrediamo la nuova lingua che
ancora non conosciamo, che dobbiamo tentare” (p. 120). 



A chiudere la seconda sezione troviamo “In morte del
realismo”, lirica d'occasione d'ispirazione shakespeariana,

polemica soprattutto verso Cassola, emblema dei “neopuristi”

che hanno abbandonato uno stile realistico per restaurare una

lingua basata sul culto della forma, spiccatamente

autoreferenziale. Pasolini difende invece lo stile “mimetico e
oggettivo”, quel realismo dallo stile “misto, difficile,
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volgare…” che non può essere liquidato avendo lasciato

testimonianza nelle opere di Gadda, Moravia, Levi, Bassani, la

Morante, Calvino “e una piccola Officina bolognese”.

Le “Poesie incivili”, terza e ultima sezione del libro, si aprono

con “La reazione stilistica”, ode dello stesso tono di quella

precedente. Siamo nel dibattito letterario, Pasolini critica sempre

aspramente i puristi.

“Sono infiniti i dialetti, i gerghi, le pronunce, perché è
infinita la forma della vita: non bisogna tacerli, bisogna
possederli…” (p. 156).

Il poeta e pochi altri sono soli contro l'atmosfera di

restaurazione, di sepoltura frettolosa delle speranze postbelliche.

Le antitesi sono tra Lingua/ragione, oscurità/chiarezza. La

Lingua è “libero mistero, ricchezza infinita” e non può venire

omologata. 

“No, la storia che sarà non è come quella che è stata. Non
consente giudizi, non consente ordini, è realtà irrealizzata”
(p. 157).

La lingua sarà allora ricerca di quel che deve avvenire, sarà

macchiata di realtà e non parola assoluta.

Temi ricorrenti sono: il ricordo del Friuli, la Resistenza, il

neocapitalismo come nemico ancora da capire, la delusione e la

rabbia, la necessità dell'impegno,

“Ho saputo, eccome ho saputo!, che dopo ogni impegno c'è
di nuovo il vuoto, e occorre altro impegno…” (p. 162), la

poesia.

Il “Frammento alla morte” è dedicato a Fortini e alla fine
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sembra vagheggiare l'Africa come unica alternativa alla

contaminazione che devasta l'Occidente, ma la risposta sarà

invece l'opposizione, “la reinvenzione di una poesia
ideologica in prosa unica nella cultura degli anni
Settanta”(D'Elia).

Sarà poi l'ultimo Pasolini, quello “corsaro” e “luterano”.



Nasce ancora - e da spunti esili (una rosa nel giardino) - la

poesia seppure assediata dalla rabbia, da un malessere

esistenziale. Tra i rottami della passione il poeta acquista la

consapevolezza che non avrà mai pace.

“Il glicine” - che D'Elia nel suo saggio “L'eresia di Pasolini”

accosta a “La ginestra” leopardiana - chiude la raccolta: è una

meditazione sofferta giocata nel contrasto

corpo(passione)/storia.

“Io non so cosa sia questa non-ragione, questa poca-ragione:
Vico, o Croce, o Freud, mi soccorrono: ma con la sola
suggestione del mito, della scienza, nella mia abulia. Non
Marx” (p. 174).

Pasolini vede il popolo trasformarsi: “Altre mode, altri idoli, la
massa, non il popolo, la massa decisa a farsi corrompere al
mondo ora si affaccia, e lo trasforma, a ogni schermo, a ogni
video si abbevera, orda pura che irrompe con pura avidità,
informe desiderio di partecipare alla festa. E s'assesta là
dove il Nuovo Capitale vuole” (p. 177). 

Il ritornare brutale, ad ogni primavera, dei glicini “calchi
funerei” che rifioriscono dal vecchio tronco con la loro
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sensualità e il loro profumo, sono fonte di dolorose riflessioni, il

poeta non si ritrova all'interno della società, né in sé stesso,

inaridito e stanco, di fronte a un mondo feroce che gli sfugge.

“Ho perduto le forze; non so più il senso della razionalità;
decaduta si insabbia - nella tua religiosa caducità - la mia
vita, disperata che abbia solo ferocia il mondo, la mia anima
rabbia” (pp. 177-78). 



EDIZIONE ESAMINATA E BREVI NOTE



Pier Paolo Pasolini (Bologna 1922 - Roma 1975) poeta,

saggista, regista, narratore italiano.

Pier Paolo Pasolini, La religione del mio tempo, Milano,

Garzanti Gli Elefanti 2001. Prefazione di Gianni D'Elia.

Approfondimento in rete: Pagine corsare - Vita e opere di

Pasolini / Pasolini-Casarsa / Italica Rai.



Marina Monego. “Lankelot”. Novembre 2005

84

La religione del mio tempo - Pier Paolo Pasolini





José María Eguren (1874 - 1942)
di Enrico Pietrangeli







Un tema ricorrente, nella poetica di Eguren, è quello della

fanciulla. I tratti di un evento traumatico si percepiscono nel

morso di un rettile che porterà via, ineluttabile, la vita di una

bimba in “Antigua”. “La muerta de marfil” non è altro,

probabilmente, che l'indelebile ricordo di quel feretro. Resterà

una felicità disillusa, recisa, minata da funesti presagi e che

segnerà per sempre la personalità dell'artista; la nostalgia di un

passato nel fascino esercitato da quello stesso ignoto rilevato,

talora espletato in un erotismo velato e crepuscolare, prossimo al

decadentismo. Il suo, in ogni caso, sarà un mondo “preservato”,
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fantastico e fanciullesco, pregno d'ignote presenze e celato

dietro incantati segreti, popolato di personaggi medioevali ed

entità mitologiche, di fantasmi e di fate, a rimarcare l'integrità di

un'immaginazione che in lui non verrà mai meno: quella

dell'infanzia. Eguren aveva una vorace, naturale predisposizione

ad assorbire quanto lo circondava: paesaggio, musica,

illustrazioni e libri. Era quanto mai un vigile osservatore, poneva

attenzione tanto ad ogni luccichio del paesaggio notturno quanto

alla vita quotidiana. La sua è un'elegante ed altrettanto profonda

introspezione nei labirinti dell'essere, dalla grande forza

evocativa, ingenua ma anche oscura ed irta di simboli, che si

dilata tra paesaggi gotici ed aspre, lugubri rovine. Sono versi che

si snodano attraverso il mondo delle percezioni del sogno

toccando l'inconscio e, per l'epoca, trovano riferimenti con la

corrente modernista come pure nella modernità dell'idea

psicoanalitica. Si manifestano attraverso visioni offuscate,

dell'incubo o dell'allucinazione, in uno spazio inspiegabile ed

immaginario dove si proiettano, alternandosi, le sue figure

interiori. L'autore è sensibile all'incantesimo, all'ispirazione

sollevata da amori lontani, perduti e dai significati sfuggenti ma

che rasentano anche i limiti dell'inespresso, come negli spazi

tratteggiati in modo indecifrabile, quasi inesorabile, attraverso i

versi de “El caballo” e de “Los muertos”, dove il verso si fa più

scarno ed incisivo, prossimo al Novecento e le sue tematiche. La

sua figura è, per un certo verso, proiettata verso le avanguardie e

lo è con soluzioni originali, conservandosi autentico nel suo

sentire in relazione ad un gusto molto raffinato, dove permane,
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più radicata, la struttura di un recente passato culturale,

soprattutto europeo. Questo, oggigiorno, fa di lui un caso a sé, al

di fuori di certi schemi letterari, collocabile tra le più valide voci

del simbolismo ispanico ed anche quale esempio d'espressione

lirica che, per i tempi, seppe adeguatamente aprirsi verso quanto

di nuovo accadeva nel suo paese. Del resto, Mariátegui, che

incontrerà l'artista valorizzandolo nel '29, dette molto spazio alle

avanguardie letterarie del periodo sulla rivista Amauta, aprendo

al surrealismo con la pubblicazione di testi di Breton e del

connazionale Xavier Abril. Eguren interverrà nel '30, poco più

tardi, tra quelle stesse pagine, con un saggio in cui menziona

Nadja, profilo di un personaggio di Breton, sopra il quale tornerà

ad esprimersi attraverso La Revista Semanal nel '31. Al di là di

simboli, realtà e scrittura dell'inconscio, l'autore percepisce la

poesia alla stessa stregua del trasporto che gli suscitava la

musica; vive dentro la trama sonora, del verso quanto della nota,

lambendo, in una continua ricerca, una rivelazione dell'oltre, di

universi sconosciuti e paralleli, impercettibili a livello razionale

e prossimi ad una verità che resterà impenetrabile.“Una poesia

segreta, perché s'impegna nel rilevare una forma occulta, un

mondo che, quando più si manifesta e rileva nel verbo, si cela

richiudendosi nel suo segreto” (“Una póesia secreta, porque se

empeña en relevar un modo oculto, un mundo que cuando más

se manifesta y se releva en el verbo, más se oculta y cierra su

secreto”) commenta Americo Ferrari al riguardo di Eguren,

poeta che potremmo altrimenti definire come un “artista dello

spirito”, inteso come intento a contemplarlo e rilevarlo nel suo
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aspetto più criptico, piuttosto che a trascenderlo.









Una produzione esigua ma consistente

La esigua ma consistente produzione di Eguren è concentrata in

due raccolte: Simbólicas (La Revista, Lima, 1911) e La canción

de las figuras (La Penitenziaria, Lima, 1916). La prima, in

un'edizione riveduta del '13, contiene una dedica a Marinetti,

padre del futurismo. Attraverso la figura di Mariátegui e la

rivista Amauta pubblicherà poi, nel '29,  Poesias, un'antologica

delle precedenti contenente due ulteriori raccolte inedite:

Sombra e Rondineals. Estuardo Nuñez, dopo la sua morte,

pubblicò Motivos, nel '59, dove si raccolgono saggi e prose, per

lo più articoli su arte e natura apparsi in giornali e riviste. Sono

scritti ricchi di lirismo e spiccato senso di osservazione, che si

recepiscono, come nel caso di “Cervantes”, originariamente

uscito su “La Prensa” del '31, alla stessa stregua di vere e

proprie prose poetiche. Ancora Nuñez curerà, successivamente,

Poesias completas nel '61 e poi Poesias completas y prosas

selectas nel '70. Tra le altre stampe susseguitesi, si segnala

Antologia poetica, a cura di Americo Ferrari del '72 e Obras

completas del '74. Di più recente, e probabilmente più reperibile,

esiste un'edizione spagnola del '92, antologia poetica da

Simbólicas a Rondineals della Visor-Libros ed una ristampa
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argentina di Motivos, del '98, per la Leviatán. In Italia, oltre ad

alcune pubblicazioni su riviste, si segnala la presenza dell'autore

nell'antologica Poeti Ispanoamericani del '900 della Bompiani

('87) e la produzione di Simboliche, del '91, a cura di Roberto

Paoli, per conto della Marietti edizioni, contenente

estrapolazioni dalle quattro raccolte (Simbólicas, La canción de

las figuras, Sombra e Rondineals). 





Vita sedentaria scorsa tra erranti sogni 

D'aspetto magro ed introverso, trascorse un'esistenza priva di

viaggi e rilevanti spostamenti, incluso all'interno del paese. La

sua poesia, tuttavia, lo condurrà sempre in un'interminabile ed

assidua ricerca dell'altrove, ricca della visione onirica e di

meticolosa attenzione. Nacque a Lima, l'8 luglio del 1872, dove

visse tutta l'infanzia e buona parte dell'adolescenza nella tenuta

famigliare di “Chuquitanta”. Cresciuto nel mezzo di crisi

economiche, che gli impediranno di terminare gli studi superiori,

completerà la sua formazione primaria presso i gesuiti.

Successivamente, come autodidatta, ebbe a disposizione buone

letture e abbondante musica. Restano, tra i suoi scritti, sedimenti

sia del romanticismo tedesco che dei simbolisti francesi. Da

quanto tramandato, sembra che ci siano anche autori italiani tra i

suoi libri e relativi gusti, come nel caso di D'Annunzio. A partire

dal 1900, si trasferì a Barranco, località in prossimità del mare e

sempre a pochi chilometri da Lima, dove iniziò a coltivare la sua
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attività artistica, che si estendeva alla fotografia e la pittura con

acquarelli, dimorandovi per quasi tutta la vita. Il poeta, cultore

tanto della bellezza quanto della natura, qui era solito fare brevi

escursioni con Nuñez, studioso e letterato, per riprendere con lui

miniature attraverso una speciale camera fotografica di sua

invenzione. Lavorò anche come professore iniziando a

collaborare con diverse riviste; dapprima su “Contemporáneos”,

poi, nel '24, con “El Boletín” sino al '29 con l'Amauta ed un

primo, più profondo interessamento alla sua figura tributatogli

da Mariátegui. Nel '30 è riconosciuto membro della “Real

Academia Española de Lengua”. Sempre a causa di precarie

situazioni economiche, sarà poi costretto, suo malgrado, ad

andare a Lima, dove occuperà un incarico nella biblioteca

pubblica. Qui morirà, poco più tardi, il 16 aprile del 1942.
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José María Eguren - poesie






Peregrín cazador de figuras



En el mirador de la fantasía,

al brillar del perfume

tembloroso de armonía;

en la noche que llamas consume;

cuando duerme el ánade implume,

los órficos insectos se abruman

y luciérnagas fuman;

cuando lucen los silfos galones, entorcho

y vuelan mariposas de corcho

o los rubios vampiros cecean,

o las firmes jorobas campean;

por la noche de los matices,

de ojos muertos y largas narices;

en el mirador distante,

por las llanuras;

Peregrín cazador de figuras

con ojos de diamante

mira desde las ciegas alturas.
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Pellegrino cacciator di figure



Al balcone della fantasia,

nello splendore del profumo

tremolante d'armonia;

nella notte che fiamme consumi;

quando dorme l'anatra implume,

orfici insetti si confondono

e le lucciole fumano;

quando sfavillano i silfi galloni, stappo

e volano farfalle di sughero

o biondi vampiri borbottano,

o pasturano le sostenute gobbe;

per la notte delle sfumature,

di occhi morti e lunghe narici;

al balcone discosto,

sulle pianure;

Pellegrino cacciator di figure

con occhi di diamante 

scruta da cieche alture.



Traduzione di Enrico Pietrangeli





Los muertos 



Los nevados muertos,
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bajo triste cielo,

van por la avenida

doliente que nunca termina.



Van con mustias formas

entre las auras silenciosas,

y de la muerte dan el frío

a sauces y lirios.



Lentos brillan blancos

por el camino desolado.

Y añoran las fiestas del día

y los amores de la vida.



Al caminar los muertos una

esperanza buscan:

y miran sólo la guadaña,

la triste sombra ensimismada.



En yerma noche de las brumas

y en el penar y la pavura,

van los lejanos caminantes

por la avenida interminable.





I morti
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Morti imbiancati, di neve,

sotto triste cielo

vanno, per l'afflitto 

viale che mai finisce.



Vanno in tristi forme 

tra aure silenziose

e della morte il freddo

danno a salici e gigli.



Irradiano lenti biancore

nel desolato percorso.

E rimpiangono feste 

e gli amori della vita.



Andando, i morti,

una speranza anelano:

e fissano la sola falce,

l'ombra triste assorta.



Nella brulla notte delle brume

e nel patire quanto nel timore,

vanno i lontani viandanti

per l'interminabile viale.



Traduzione di Enrico Pietrangeli
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Kwaheri - Sukkal - Maria Laura Caroniti
a cura di Gianfranco Franchi





“Er geht wie den kein Walten
Vom Rücken her bedroht.
Er lächelt, wenn die Falten
Des lebens flüstern: Tod!
Ihm bietet jede Stelle
Geheimnisvoll die Schwelle;
Es gibt sich jeder Welle
Der Heimatlose hin” (Hugo von Hofmannstahl,
“Lebenslied”1). 



Kwaheri: Arrivederci, addio. 

Sukkal: Messaggero.

Le prime due raccolte della letterata siciliana Maria Laura

Caroniti, poetessa, critica letteraria e narratrice classe 1979,

sono stati pubblicati a distanza di due anni, tra 1998 e 2000: la

struttura - a suggerire la fratellanza tra i due testi - è analoga:

incrina e spezza il bianco una premessa dell'autrice: a seguire,

rispettivamente 23 e 24 componimenti. 

La diciottenne autrice di Kwaheri è post-romantica e

frammentaria; cosciente d'essere sull'orlo del passaggio della

linea d'ombra, sintetizza “ricordi sbiaditi di treni diversi,
addii, partenze, ritorni”. Dalla premessa: “Ho in bocca parole
non dette, mezze frasi recise, ambigue, confuse sui margini
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di qualche quaderno in sensazioni precise, oltre righe banali,
cumuli d'incognite ch'ammalano fin troppo le ore,
e…paure”. 

Il nemico è il dolore: si canta dell'inquietudine figlia del

distacco, della luna e del mare. Si riconosce un precoce talento

per la cristallizzazione e la sospensione delle immagini: la

Caroniti è lirica e visiva, come in questo “Testamento

ancestrale”: “(…) Che i miei occhi / siano cielo di rame, /
delirio di nembi vaganti / squassati dai tempi. // Lampeggerà
il livore / nell'ubriaca sera, / ove il respiro sarà stanco…/
…ove respiro sarà vento / che insiste (…)”. Versi che giocano

sulla musicalità interna: le “r” e le “s” a scandire il ritmo, prima

rabbioso poi suadente e sussurrato. 



La visione è scolpita nei versi centrali di “Intermezzo”, evocativi

e allucinati: “È qui che le meduse di vetro / si sfaldano in
lacrime antiche / sospinte da venti di pietra / in cieli di
leggere rovine”: meduse sfaldate rubate da un vento - di pietra -

vivono vinta apoteosi tra nuvole specchio del tempo, e della

grandezza indimenticata e perduta: è la giovinezza d'una cultura,

e non l'adolescenza, che la poetessa va cantando; quel vento che

canta è “alito perpetuo / di ore senza vita”: l'eternità che si

ribella alla decadenza del nostro tempo frenetico e confuso, che

poco esalta, niente riconosce e troppo tace. Quando è invece la

biografia d'un'adolescenza e dei suoi amori a pretendere spazio e

dedizione, all'amato che forse non più potrà tornare si minaccia:

“Sentirai il mio respiro / in un'unghia, sulla pelle, / come
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fiato negli occhi / di un'onda” (“Non è futuro questo tempo

passato”); passione incandescente e promessa d'avere la violenza

dell'acqua - inattesa e invincibile, a strappare al presente l'esule

dal sogno. 

È un libro d'addii, e di memorie - soltanto la notte risponde

(rivelando, spergiurando, scoprendo il domani) e infine alla

propria terra si dedicano i versi più vivi - quelli che rimarranno:

“Ama, mia terra, / questo quasi poeta felice / che ha sangue
di mare / consunto in antica saggezza / dal moto ritroso / di
onde fuggiasche; / questo quasi poeta felice, dal giovane
cuore / ancorato ai tuoi lidi / che canta gli addii / cadenzati di
storie / ingloriose” (“Ama, mia terra…”). Senza più voltarsi

indietro, fino all'avvento del Messaggero: Sukkal.


“I grew up bent over
A chessboard. 

I loved the word endgame. 

All my cousins look worried. 

It was a small house
Near a Roman graveyard. 

(…)

The white King was missing
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And had to be substituted for” (Charles Simic, “Prodigy”). 



“In principio era l'Addio. 

E poi vennero gli Angeli. 

In bilico sull'argine di un mare interrotto…presenze. Fantasmi di

preghiere oscillanti, follie di visioni-velluto. Onde a inghiottire

croci passate, ancore lievi a pesare su nuovi silenzi: bianco

disagio di ossa…

…de profundis” (Premessa a “Sukkal”).

Viene il tempo di inondare il lettore d'altra luce - sprigionata

dalle gabbie dell'adolescenza e da un rimpianto inespresso:

l'artista è “metafora d'alba sgozzata” (“Preludio”), dell'inganno

vuole fare religione: sporca di purezza il mondo, e maschere

infine indossa, per piangere la morte del suo dio. 



Questa raccolta ospita poesie splendide come “Urobori”: d'una

violenza impressionante e tracimante, d'una densità estranea alla

Kwaheri, perché s'attinge a fonte nuova - e si conosce diversa

disperazione, e non umano incanto: “Se disumana locusta di
donna divento / oscurando il Lazzaro oblio delle diaspore
vive / e vampire che ancora la bocca ricorda, / il cordoglio
vischioso dei fumi d'incenso, / di anni perduti e raccolti
intorno al mio volto, / le stagioni disperse di spine morenti
rivivo / in derive d'abbracci bambini; / amara ritorno
mercante di morsi infiniti / sull'argine vuoto di sensi
infecondi, di ossa / pentite oltre voci di baci digiuni e gonfi di
pianto” (“Urobori”). 
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Nella raccolta, segnaliamo versi dedicati a Marguerite Gautier, a

domandarsi se la pace che la insegue nel sonno sia porto non

detto, e se l'attesa salvezza infine sia giunta; l'omaggio a Sylvia
Plath (“Pacem in inferis”), “A te l'allodola cede il suo prezzo /
in lobole crude e papaveri rossi / come i miei occhi sottili di
schiena / per cavi di nera memoria / che uccido / assassina io
grassa di stigmate mute” e ancora una danza di Matisse, “di

sabba in sabba moderni”: più vicini al cielo di quanto non

sembri. 



La presenza-assenza è quella d'una figura sconosciuta, “respiro

d'altrove” fuggito da una dimensione all'altra; il messaggero

sembra aver promesso la sconfitta della dannazione - insinuando

sogni nel tempo, annunciando deliri di luce. Il resto è

passionalità, talento e sensibilità: capacità d'insegnare a guardare

le stelle dopo aver rubato una scintilla all'inferno; l'inganno è

rifugio, il sogno è Babele.



La promessa è stata ascoltata e intesa; attendiamo adesso che

canti ancora - perché questa è musica che rigenera e nutre

l'anima, e privarsene è follia.



***



PAROLE D'AUTORE (di Maria Laura Caroniti)
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«Hai scelto le prime due raccolte. Sono così lontane…la
prima soprattutto. Qualcuno forse direbbe che non le sento
più mie e sarebbe un bugiardo. Le sento come un'eco
lontana, una luce leggera, ma restano mie. Sono righe
frignone, alcune, come io ero frignona evidentemente a quel
tempo. E non è detto che non lo sia ancora, solo un poco
poco diversa.
Sono parole mie, dunque, anni miei cui guardo anche con
leggero pudore. Leggere la tua recensione con due occhi
ciclopi: il primo vergognoso e vergognato, dovrebbe essere
così quando qualcuno parla di te, di quel che hai fatto, di
quel che hai vissuto; e il secondo quello da lettore che plaude
al critico Franchi perché ha dosato tutto, pagine e righe,
sapientemente e con dei salti che solo l'autore, io qui, avrei
potuto riconoscere.
Che dirti, amico?
Che la scrittura è in te, comunque, qualsiasi sia il soggetto.
Le parole. Vecchio cantore parolaio e m'immagino tra 50
anni a scriverti ancora mezza rimbambita e a non trovarti
cambiato di netto, solo la giusta progressione del tempo.
Sorpresa, dunque, sì» (MLC, marzo 2005).



EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE
Maria Laura Caroniti (Messina, 1979), poetessa e scrittrice

italiana. 

Laureata in Lettere Moderne con una tesi in Letteratura Italiana

dal titolo: “Fare accadere le cose: lettura di Baudolino di
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Umberto Eco”. 

 

Maria Laura Caroniti, “Kwaheri (la raccolta degli addii)”, Il

Club degli Autori, Milano 1998. 

Maria Laura Caroniti, “Sukkal (e poi vennero gli angeli…”, Il

Club degli Autori, Milano 2000. 



Approfondimento in rete: BombaSicilia. 



“Lankelot”. Marzo 2005. 










[1]  “Canto di vita”: “Va come colui che nessuna forza / alle spalle minaccia. Sorride, se le

pieghe / della vita sussurrano: morte! / A lui offre ogni luogo / piena di mistero la soglia; /

s'affida ad ogni onda / il senza patria” (trad. Elena Croce)
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Giorgio Barberi Squarotti: sulle parole e sul silenzio
Intervista di Laura Fidaleo





Roma, 16 gennaio 2007.



Ho fatto tardi. In metropolitana un ladruncolo alto poco più di

una sedia ha sfilato il portafogli alla signora al mio fianco e sono

costretta a rimanere sotto terra fra la cabina delle guardie e le

urla esagerate di lei contro lo stato e la sicurezza. Io guardo un

visetto sporco e non dico niente, forse l'omertà senza la paura

non esiste, è che per dire c'è bisogno delle parole giuste e

trovarle è cosa rara.

Non serve chiedere di poter andare via, dichiarare un

appuntamento, un lavoro, devo restare lì per la scena madre di

un dramma che si ripete ogni giorno. Intanto il pomeriggio si

avvia alla sera e la situazione in piazza di Spagna si complica:

odio i saldi quando vado di fretta. Via dei Condotti e via del

Corso sembrano le siepi di un labirinto. Chiedo permesso fra i

giapponesi e corro.

Arrivo a Palazzo Firenze senza sciarpa e col naso rosso. Giorgio

Barberi Squarotti è in piedi, pronto per la lettura dell'XI canto

del Paradiso di Dante. Io lo ricordavo all'università di Torino,

con gli occhiali diversi, più grandi e meno alto di così. È un

uomo imponente e lo sa.

Gli domando scusa per il mio ritardo e comincio a fargli qualche

domanda:
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Lei è il responsabile scientifico del Grande dizionario della

lingua italiana. Qual è il potere della parola oggi?

Più che nel potere della parola io credo nel silenzio, e anzi, se

potessi lo celebrerei.



Cosa ricorda di Giovanni Gatto?

Oh, le chiacchierate e l'osteria. Andavamo in giro sulla collina

torinese e ci bastava poco per comunicare. Il nostro era un

rapporto sano, di scambio. Semplice. Mi raccontava della sua

giovinezza, era molto diverso da come appariva in pubblico. 



Durante la sua carriera di professore ordinario di letteratura

italiana all'università di Torino ha avuto modo di conoscere

molti giovani studenti. Che visione ha di loro?

Fortunatamente io non ho dovuto scontrarmi con la riforma, con

l'introduzione dei crediti formativi che trovo assolutamente

assurdi. A me bastava mezz'ora per capire chi avevo di fronte, se

gli interessava davvero quello che aveva studiato, se ne era

coinvolto pienamente oppure no.

Ciò di cui mi rammarico è l'assenza totale di appetito sociale,

alla maggior parte dei giovani di oggi non interessa niente di

storia e di politica, che invece era il nostro cibo quotidiano per la

comprensione della vita, per poter cambiare la situazione, per

andare avanti.



Mi sento tirata in ballo e non resisto, gli confido che anche io ho
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frequentato l'università a Torino, che mi sono laureata in

letteratura italiana e che quell' ambiente può non essere semplice

da vivere per tutti e per vari motivi.

Allora mi chiede perché non ho seguito il suo corso: “Io facevo

lezione di pomeriggio” continua. Gli rispondo che a quell'ora

lavoravo in un teatro torinese e lui sorride piano.

È veramente troppo tardi per continuare l'intervista, la

conversazione ha rubato anche un po' di tempo per qualche altra

domanda, bisogna uscire dalla sala e prepararci all'ascolto:



O insensata cura dé mortali,
quanto son difettivi sillogismi

quei che ti fanno basso batter l'ali!...


…Or, se le mie parole non son fioche
Se la tua audienza è stata attenta,

se ciò ch'è detto a la mente revoche,
in parte fia la tua voglia contenta,

perché vedrai la pianta onde si scheggia,
e vedrà il corregger che argomenta

“U'ben s'impingua, se non si vaneggia”.


(XI canto del Paradiso)



Durante la lettura sono stata inquieta: il ritardo, la riduzione del

tempo a mia disposizione e la consapevolezza di non aver fatto
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un buon lavoro mi logora. Talvolta però la buona sorte mi

conquista con le sue sorprese, e nella veste di Aldo Onorati

propone un caffé vicino al Pantheon, per fare due chiacchiere sul

nuovo libro di Squarotti '800 ribelle pubblicato proprio dalla

casa editrice Anemone Purpurea.

Andiamo: Squarotti con sua moglie Piera, una donna dolce e

delicata, consacrata alla famiglia e ai figli, come mi rivela lungo

la strada, che ha rinunciato ad insegnare per loro. La giustezza

della scelta è racchiusa nei suoi occhi, nel passo. Aldo Onorati

insieme al figlio Luca, io e Giuseppe d'Alessandro, un

medico-poeta, gentile come pochi uomini.

L'aria è cambiata, il cielo s'è fatto blu. Torniamo verso l'albergo

dove alloggiano il professor Squarotti e la sua signora. In una

saletta deliziosa, con una vetrata sulle vie di Roma e un tavolo

pieno di rose secche che paiono cioccolatini, proseguo la mia

intervista, e anche l'atmosfera è diversa.

È bella, semplicemente:

Chi è per lei un poeta?

Penso che Loi sia un poeta e molto bravo,come anche Raboni, e

che invece ci siano poeti modestissimi che vengono celebrati.

Per esempio secondo me la Merini non vale tanto, i suoi sono

lamenti, dolori, lacrime. Io non amo la poesia che piange su se

stessa. Erano più belle quelle che scriveva da giovane, curate da

Arturo Schwartz, grande personaggio, che è ancora vivo e si

occupa di pittura.



Lei in Dio ci crede?
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Sì, anche se non ha mai influenzato una lezione o un'idea

letteraria, perché il discorso critico deve essere libero da ogni

concezione, sia religiosa, che politica, che filosofica.



Qualche volta si è pentito dei giudizi dati in riferimento a

qualche autore?

Qualche volta ho giudicato troppo favorevolmente persone che

non lo meritavano. Invece per quel che riguarda i giudizi

negativi penso di non essermi mai pentito, di non pentirmi. Ci

sono autori che non amo, come Petrarca per esempio.



No, non me lo dica…io mi chiamo Laura.

Allora diciamo anche Leopardi, Ungaretti. Ho scritto su di loro,

però non li amo ecco.



Riesce a separare Giorgio Barberi Squarotti dal critico?

Io penso sia meglio non punirsi, in quanto critico, e occuparsi

prevalentemente di chi piace, per il quale  si provi simpatia,

affetto, coinvolgimento. Non avrei mai scelto Sibilla Aleramo

come lei.



A cosa pensa più spesso?

Siccome sono contento abbastanza di come vanno le cose per

me, ogni giorno lo vivo come un giorno nuovo, invece è di moda

dire che tutto è insopportabile. Faccio molta fatica  a pensare

oltre un mese, due mesi…si vedrà.
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Non ha paura?

Di cosa?



Non so, delle persone, delle cose, di non farcela. Io ho paura ad

esempio.

Posso dirle una cosa? Basta non farla.



Non posso non fare niente.

Com'è possibile? Tutte le Laura che conosco, anche

letterariamente, non mi risulta abbiano mai avuto paura. Semmai

dovessi averne io, l'avrei delle difficoltà fisiche, delle automobili

ad alta velocità…



Se dovesse dare una definizione di poesia.

Questa è una domanda a cui preferirei non rispondere. A me

piace farla, basta.



Giorgio Barberi Squarotti rimane nella memoria delle cose, nelle

parole con la R, nei movimenti tipici dei ragazzini che diventano

uomini. Quando esco dall'albergo sono felice, al resto non ci

penso.
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Poesie - Sergio Corazzini
a cura di Gianfranco Franchi 





CASTELLO IN ARIA



Sergio Corazzini è stato l'incarnazione reale del sogno ideale del

Novalis: un divino fanciullo, vissuto nel contrasto insanabile
tra l'eternità della poesia e la caducità dell'esistenza umana,

malinconico e nostalgico e debole sin dalla prima atroce e

demistificante apparizione della consapevolezza e della

coscienza di se stesso. Nato a Roma in un'epoca, quella del tardo

Ottocento, che seminava morti e sofferenze per malattie oggi

sconfitte, fu sconfitto dalla tisi, appena ventunenne, minato dallo

stesso morbo che aveva attanagliato la sua famiglia. Il male

apparve precocemente, e fu cinico e spietato e veloce. 

L'instabilità e le difficoltà segnano il suo cammino poetico e

biografico: giovane rampollo borghese d'una famiglia di ricchi

commercianti, contemplò nel breve e folgorante suo percorso

esistenziale la decadenza e la rovina del benessere dei Corazzini.

E tuttavia, nonostante le ristrettezze economiche e le ancor più

deteriori e degradanti prime avvisaglie del male sottile, il
giovane poeta viveva di sogni di lancinante bellezza e di
incandescente vitalità. Attorno a lui era radunato un gruppo
di giovani artisti ed intellettuali, cultori appassionati del
bello e del vero. La sua morte spezzò irrimediabilmente il

cerchio sacro. Ci fu chi, come Alberto Tarchiani, si imbarcò per
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l'America, conscio di aver visto, distintamente, che “nulla

rimaneva per me, se non l'esodo. E così fu”.



La morte del giovane e promettente divino fanciullo romano
incrinò le speranze e i sogni di un'intera generazione di
letterati. Un senso atroce, quello dell'esistenza del Corazzini,

che ha tristi e sinistre analogie con l'esperienza biografica di

Keats, l'uomo il cui nome era scritto nell'acqua, e Novalis,

l'angelo della poesia tedesca, il poeta della notte e dell'amore

bambino.



Suggestiona inevitabilmente la distanza dai crepuscolari e da

certi crepuscolarismi, e lascia invece perplesso il lettore

moderno la presenza di qualche rima desueta e semplicistica. È

opportuno ricordare, a chiunque si stesse avvicinando alla

fragile e ombrosa poesia del nostro, che i suoi scritti

presentano le pecche e le qualità indiscutibili di ogni giovane

poeta; si respira un'energia e una passione letteraria che non

hanno facile eco nei letterati più equilibrati, maturi e raffinati;

quella perfezione sublime che è l'imperfezione,
l'incompiutezza. Ecco, questa raccolta ha il segno divino

dell'arte perfetta, perché destata da una sorgente limpida, dalla

sorgente delle origini del sentimento: è un'incompiuta.



Esistenza incompiuta dunque, e disperata e consapevole e
onirica, e poesia incompiuta, tenue, amara, vivida. Corazzini

si erige a simbolo. Il simbolo della giovinezza della poesia, e del
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canto del poeta da giovane. Nella galleria dei Rimbaud, dei

Keats, dei Novalis e, in ambito musicale, dei Curtis, dei Cobain,

dei Drake, è presente il poeta degli asfodeli e della morte, e del

canto innocente e ingenuo della bellezza del momento di

splendore rappresentato dalla vita umana di un'anima intrisa di

infinite reminiscenze di giustizia e amore e arte. Bisogna

accostarsi a questa poesia come se si sedesse in un lago di

cristalli di Boemia; ammirare la sua integrità e la sua vacuità, la

sua oscura profondità e il suo nascosto sorriso di artista.

Sorriso d'accettazione di quelle che appaiono le ingiuste e

insanabili leggi non scritte dell'umanità: il perfido e irrevocabile

rapimento della giovinezza, che significa segregare i sogni e

affidarli alle tempeste del ricordo.



Corazzini dialoga incessantemente con la morte, e con la poesia:

le richiama, le invoca, dichiara lucidamente la sua appartenenza

ad entrambe, ma avviene che



Io, vedi, soffro molto,

e più soffro e più sento

che soffrirei; se ascolto



il mio vaneggiamento

continuo, senza tregua,

senza un breve momento



di pace, e se dilegua
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poi non so come, pare

che l'anima lo segua



oltre il cielo, oltre il mare.



(tratto da: “Dolore”)



Come in una tela di Friedrich, lo sguardo del poeta si fa infinito

e catartico e puro nella contemplazione e nel soffocamento della

natura. L'anima del Corazzini, come quella del Leopardi, riesce

da uno spioncino di carta, da una siepe di inchiostro, a

concretizzare la tensione all'infinito e alla verità dell'uomo.



La chimera del Corazzini è l'arte, e l'attesa del sentimento nuovo

e della rivelazione incompiuta. E allora è puro solipsismo il

dialogare con l'anima:



Anima pura come un'alba pura,

anima triste per i suoi destini, 

anima prigioniera nei confini

come una bara nella sepoltura,



(…)



non più rifioriranno i tuoi giardini

in questa vana primavera oscura.
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E, come nella splendida “Toblack”, saremo piccole fontane che
piangono un pianto eternamente uguale; al passare di ogni

funerale, il cielo consolerà l'epilogo inquieto del cammino di un

uomo.



E quanto v'ha Toblack d'irraggiungibile

e di perduto è in questa tua divina

terra, è in questo tuo sole inestinguibile,



è nelle tue terribili campane

è nelle tue monotone fontane,

Vita che piange, Morte che cammina.



Le campane, il lamento, la nenia dell'umanità dolente che rifiuta

la rivelazione del senso e del segreto: quel segreto e quel senso

che Corazzini conoscerà, e già intuisce nella sua condizione di

poeta dell'ombra e della coscienza dell'istante perfetto, e della

malinconia di quanto è trascorso ed è perduto. La nostalgia

dilaga, si innalza come un'onda di fuoco ed implode nella sua

elevazione più grande; è hybris la volontà di esprimere ed

esternare ciò che di divino si ha sentito, percepito, chiarito e

disegnato nella propria mente.



L'anima invano si martora di sogni, scrive Corazzini; è la

consapevolezza della quiete che tutto attende e tutti reclama a

dover essere conquistata.
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Perché tu mi dici:poeta?

Io non sono un poeta.

Io non sono che un piccolo fanciullo che piange.

Vedi: non ho che le lagrime da offrire al Silenzio.

Perché tu mi dici: poeta?



Le mie tristezze sono povere tristezze comuni.

Le mie gioie furono semplici,

semplici così, che se io dovessi confessarle a te arrossirei.

Oggi io penso a morire.



Corazzini canta la sua natura: non saper che morire, e vivere di
piccole gioie ineffabili. Quelle piccole gioie che provoca

nell'anima l'angelica voce della poesia, e il desolato rimpianto

per il suo figlio più innocente.

Poggiamo un fiore sul fiore della poesia del primo
Novecento: l'angelo di sabbia liberato dalla vita. Quelle
campane, come nelle “Onde del Destino”, dal cielo
improvvisamente echeggiano.

Ascoltatene la musica: è un verso spezzato dalla coscienza della

sua perfezione.



EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE. 

Sergio Corazzini(Roma, 1886 - Roma, 1907), poeta italiano. 



Sergio Corazzini, “Poesie edite e inedite”, Einaudi, Torino,

1968.
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A cura di Stefano Jacomuzzi.  



Lankelot. Febbraio 2002.
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SALOTTO DEGLI AUTORI
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ROBERTO MORPURGO




INFINITI



Infiniti ti furono i nomi

e non fosti uomo se non

per i contrafforti

che erti ti eressero loro, e

contro la

Morte, e contro il

Fato imperituro.



Longanime amico: che erri

fra le selve e i

borghi

di inassolate sponde di

sobborghi: e emergi, misero

flutto, fradicio

relitto. A te volgo la mia

torrida schiena: a te

nego lo sguardo.



Ardo nel sole che le anime

annera

questo tardo
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meriggio



di primavera.





A UNA VERGINE


Inattinta sembianza

transitasti il mondo

taciturna, parvenza

che di carne fatta essendo

veniva morendo: come

un'urna.





INSIEME



Siamo invecchiati

insieme

come scalmi di un'antica               

trireme: in fondo al mare

il seme

che fece nostri i figli

itera l'idiota speme

che i prossimi saranno o                

rose, o gigli.
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MARTA BERTINI






I



Curatemi quando vi invoco

perché le anime mi perseguitano

quando urlo il vostro nome

perché il freddo delle prigioni è opprimente.

Guardatemi quando affermo che tutto questo è vero

che i miei occhi stanno per evadere

spogliatevi dei vostri sciocchi pudori

e mostratemi le vostre cicatrici

i segni tangibili delle vostre battaglie.

Ascoltatemi, sono qui per raccontarvi la mia storia.

Amatemi, ho bisogno del calore dei vostri stomaci.

Aiutatemi, dentro di me c'è il dolore 

e non so cos'è.





PAGANESIMO



Ho riempito gli occhi

del tuo candore intero

della tua primavera capricciosa
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per non sporcarmi

dell'umano

del corpo

del sudore

di un rito antico.
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ANDREA MALAVOLTI






GLI OCCHI DI CLAUDIO


Claudio, i tuoi occhi così chiari, così dolci, 

non sembran fatti per un gladiatore, un guerriero

che in mezzo all'area deve tirar calci

al pallone, agli avversari, al mondo intero…



Ed è questa la tua segreta stravaganza

Che non dipende dai moduli, dai ruoli. 

Quella che trasforma il tuo lavoro in una danza

Dove le tue corse sono immagini di voli. 





ESSERE ARMENO



Prima

Non me ne interessavo. 

E prima ancora

Non lo sapevo. 

Ma ora dietro quella vite

Riesco a immaginare

Un campo quasi perfetto. 
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E affonda sempre di più, 

nonna, 

quella croce in pietra 

che mi hai piantato

nel petto.
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GIANFRANCO FRANCHI






Eterna e misera città,

che dimentica della morte

t'addormenti poco a poco;

quanto straziata dalla povertà

e abbrutita, tu: corruzione,  

squallido popolo e solitario,

riverberi il tintinnare 

delle monete d'una vecchina, 

su un bancone; da quelle sue dita avide, 

che contano il resto d'un caffè; 

maledetta indifferenza dei romani,

che a se stessi guardano,

e oltre non più vedono;

arroganza atroce dei romani,

che tutto millantano,

e nient'altro che un cimitero

vivono. 

In questa città non sono nato,

ma qui vorrei morire;

vecchio, e dimenticato e solo,

ossa e cenere da confondere

nel mausoleo del sangue,
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al Verano;

t'ho odiato d'un odio profondo,

livido per questo fango

che insudicia la storia, e corrompe

ogni bellezza;

t'ho amato d'amore infinito,

sul balcone del Gianicolo, 

e tra le rovine della gloria;

il tuo popolo vive di stracci,

botteghe e marchette,

Roma puttana, di beghe,

sottovoce spettegola e denuncia;

tutto tollera, e niente chiede

popolo che adesso vive

di tozzi di pane e pozze d'acqua:

mi sconforta e mi schiaccia

la morte dei romani. 

Soltanto chiedo di cantarla,

la tua fine;

del regno, e della bellezza;

tornato infine a viverti

per concluderti,

vecchia Roma, e possederti,

vestito di stracci

e senza sorriso,

come un romano.
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RICCARDO PETTENUZZO






L'eco di un orizzonte 

trapuntato di tramonto

sfiorisce leggero 

sul finire del giorno



Viali di sale

su cui pattinano le fate

mi conducono a Te



Pergamena di stoppa

una torcia brucia le storie 

di questa vita bruciata

dal vento che ne trasporta le spoglie

lungo la via dell'oceano

mentre osserviamo 

il tutto

seduti in riva all'infinito



Meravigliosamente,

tengo stretta questa mano di vita

fiorisce la notte

sbocciano veli di poesia
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su questo incanto



* * *



E dietro le nubi

la luce e la notte

e a me intorno,

nulla.



Guardo il silenzio

sintesi dell'anima

rivolta verso il decrepito e crepitante delirio

insorta contro astrusa foschia

di sinonimi appigli.



Vuoti muri temprati

di malsane cure

percuotono l'eco di quiete loquace.



Lentamente il pugno si stringe

e si aggrappa al palpito infinito

del tempo che muore.



* * *



Appese sul filo le nostre spoglie

anime leggere danzano sulle vanità
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incoscienza disperde senso e mali

sfiora la volta del paradiso

una carezza d'amore.
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ENRICO PIETRANGELI






IL TEMPO



Il tempo, che nel tempo,

sempre più frenetico scorre

sbattendoci in faccia la storia,

lubrifica obsolete porte, 

lo stridere degli eventi

frantuma, ciclico ritorna

sedimentando memoria.

Il tempo, così come mi appare,

in brevi pause, dagli interni

della mia sudicia autovettura:

polvere, prima incrostazione 

che del tempo preserva aroma.





RICORDO DI UNGARETTI



Tra lontane memorie

annaspo in una notte

…insonne

ritorno bambino
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teso ed impaurito.

Finito il carosello

mamma rintronava:

subito a letto!

Era di lunedì sera,

anni Sessanta,

Ungaretti appariva

dentro uno schermo:

burbero orco

in bianco e nero, 

rauco e stentato

vociferare…

e poi lo sceneggiato

…un'Odissea…

Puntuale incubo

dentro lo specchio,

oltre il mio letto.
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SIMONA LIMONGELLI






AL DOLORE



È per te

mio fedele compagno

questo riso strappato

ogni mio ironico errore

e questo nudo domandare

sussulto impotente

nel tuo gelido abbraccio





BELLEZZA



La luce

bacia 

d'immortalità

le rughe del tempo

Maturità del giorno

Smorfia dolente

sul volto dell'amore

129





GIOVANNI EPIS






È la notte che chiama e ne sento il contagio

Sussurra parole più dolci del miele

Ed io abbocco a questa musa incantata

Che scioglie il suo manto di rose imperlato.



Tento il rispetto a questi schemi impostati

Ma è il mio corpo che impone le travi

Su cui porre una schiera di chiodi

E alla lama sicuro passare le norme.



Qualcosa nel buio sento viene a mancare

E se alzo lo sguardo agli occhi si apre

A sbiadito spettacolo ciò che succede:



la mia anima con cura ha disposto le ali

come un giaciglio di fragole e fiori

su cui sopra la notte l'attende a peccare!



(Tratta da “Il sangue il sogno la morte”)





E sia dunque il declino
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Di chi domani rincorre

Quel passato perdente

Che nudo si mostra

Al celato misfatto

D'una parola non detta.



(Tratta da “Il sangue il sogno la morte”)

































Accorri mio demone perplesso

Agl'occhi d'una morte

Che ancora soggiace

Il respiro d'una vita latente.

131

Giovanni Epis





Accorri mio demone a intarsio,

Insinua pieghe di carne

In fresche striature

Come nuvole ricolme di miele.



Accorri mio demone atticciato

Cascando invadente

Sulla lama risposta

Nel cuore del peccato.



Giovanni Epis

(Tratta da “Il sangue il sogno la morte”)
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ENRICO PICCINNI






LA TERZA NOTTE



Ho scordato 

questo ragazzo

che non torna

ed una strada

dritta per sempre.



Non conosco

Il vento rappreso

delle lenzuola,

e neanche il fossile

che hai in fondo agli occhi.



Rimane 

la febbre d'un altro,

forse un sogno 

sulle mie tracce

e poi questa notte

che, come tutte le notti,

è il rimorso del giorno.
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(Tratta da “Klinamen”)





INVETTIVA DEL FIUME



Ch'io possa esser cangiato

in collerica rapida

dalle pietre del letto recisa.



Che mai più

possa avere una foce



un delta erudito.



Possa io schiumare

di sacro  rancore

rompendomi i fianchi

nel nome di Onan.



Possa tu esser di Venere

il delta

e quella pietra nel letto

recisa.



(Tratta da “Klinamen”)
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SENZA TITOLO



Sfugge di mano

la linea del fato.



Sfugge e s'aggira

sopra una spiaggia 

di sasso rimasta.



Di pietra, 

di roccia, 

d'immemore marmo

rimasta!



Ma soprattutto

di lapide certa 

sopra i tuoi passi 

a perdita d'occhio.



Fugge lontano 

la linea del fato,

fugge e s'aggira

stretta nei pugni

di mani inesperte.



(Tratta da “Klinamen”)
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EDIO VASSALLI






CUBA



Li ho visti giocare tra le vie

raccolti come stracci

in un giorno di follia

Facce sporche di vita

dagli occhi fradici di speranza



Li ho visti accasciati

tra le lamiere stanche

di vecchie auto arroventate

Pomeriggi vuoti

fatti di sogni americani

già corrosi dalla ruggine del tempo



Li ho visti danzare

accanto a muri scrostati

come angeli sbiaditi

tra ruderi spagnoli

Bambine troppo donne

in un infanzia che non c'è
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Li ho visti accarezzare

gracili utopie

tra i cieli azzurri di periferia

Soli e abbandonati

come cani per le strade.





RICORDI ASSOPITI



L'estate accarezza l'asfalto

con le sue mani cariche di sole

ed il pomeriggio cammina lento

tra le pagine sgualcite

di un vecchio libro

Accostato ad un cassonetto traboccante

ammiro il vivido orizzonte

Il cielo ha un colore uniforme

d'un azzurro intenso

Gli alberi paiono immobili

come bottiglie

su una tavola apparecchiata

Laddove i prati solitari

si presentano con una nuova acconciatura

dal taglio più deciso

Abbasso lo sguardo e vedo mia figlia

sui pedali di una bicicletta

correre spensierata tra le aiuole
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Nell'aria vi è quel aspro sapore

di nostalgia

fatto di ricordi assopiti

E mentre mi dilungo

tra i meandri dell'infanzia

Sibilla chiama il mio nome

mostrandomi il futuro

La sera è ormai china

ed a fatica allunga le nostre ombre

sulla strada verso casa.
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GIORGIO RABBOLINI






DISSONANZE ESTREME



Dissolvermi, sparire.



La memoria mia resti,

Come un lembo di carne

Lasciato a marcire

In un putrido mare

Olezzante di vomito.



Grida gonfie di pianto,

Stornelli aspri son questi.



Della mia morte canto

Le dissonananze estreme.

Ammuffito è il ceppo,

Dove l'ascia crudele

Avrà il mio sangue nero.



(tratta da “Dissonanze estreme”)
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PAURA



Ho paura di perdermi

E che niente abbia senso;

Delle malattie e del male

E di ciò che di più bello

Mai potrò fare.



Ragni, specchi e l'amico buio,

No, queste cose non temo.

Ma 'l mio sguardo spento,

Il mio lento sparire

E questa pena nel cuore

Che mai m'abbandona.



Ho paura che tutto finisca,

Senza ch'io me ne accorga;

Di morir triste,

Senza averne ragione.



(tratta da “Dissonanze estreme”)





LA QUERCIA



Come la quercia affondo

Le radici nella mia terra
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E distendo i folti rami

Nell'aria del mattino.



La vostra pietà

Non mi proteggerà

Dall'ascia cruda.



Perché son malato e triste.

Non su una collina erbosa,

Ma dentro una città morente

Son nato.



(tratta da “Dissonanze estreme”)
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Opera sull'acqua - Erri De Luca
a cura di Angela Migliore







Anno 2002, Einaudi pubblica la prima raccolta di poesie di Erri

De Luca e per l'autore napoletano c'è lo sconcerto misto al

disagio di veder campeggiare il proprio nome accanto agli

illustri raccolti sotto l'antica copertina bianca. La prosa smette di

bastargli, non c'è più il tempo né la pazienza di legar nodi nelle

pagine fitte di romanzi o racconti, nasce il desiderio di

agguantare i versi, il linguaggio scarno della poesia ed è tuffo

che lascia alle spalle la sicurezza della terraferma, perchè “per
chi scrive storie all'asciutto della prosa, l'azzardo dei versi è
mare aperto”. “Invece di poggiare sillabe come passi su un

suolo, si mette, quindi, su un equilibrio di onde, sopra una

superficie che non governa” seguendo l'impulso di un'epoca,

forse poetica di nuovo, che spinge a serrare le linee. È ritorno al

Novecento, al secolo epico e macellaio entro il quale la sua

nascita occupa posizione mediana. Ritorno alla poesia imparata

ad amare da ragazzo. Si rinnova il ricordo dei versi di Ungaretti

dentro la “trincea della prima mattanza mondiale”, di Hikmet

dalla prigione turca, di Izet Sarajlic nella Sarajevo assediata,

quando la poesia faceva da contrappeso, lei sola a poter

“stringere il manico al ferro arroventato”, in quei cent'anni

assetati dei suoi telegrammi, in quei cent'anni divorati

dall'urgenza di parole libere dal giogo del potere che assolda e
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schiaccia, che divora e distrugge. 

Anno 2002: la politica diffida dei versi, motivo in più per

vederne riaffiorare il bisogno. “Ferve di nuovo la frase breve che

condensa e afferra, serve la sua andatura a zig-zag, il suo

ultrasuono di pipistrello uscito all'ora del tramonto”. De Luca

cerca il verso senza tuttavia trovarlo, le sue sono righe poche e

svelte che si arrendono all'approssimazione dopo aver scartato

metà della scrittura. Le sue sono “linee che vanno troppo spesso

a capo”, permeate da un nitore lirico che sa di antico, ma è

specchio fedele di un'esigenza profonda di riduzione al minimo,

preziosa per mettere ordine nei propri conti esistenziali.

Testimonianza di un mondo poetico che è “sulamente mare,

acqua e sale ma è funno, funno assai” come afferma Nicola, il

pescatore di "Tu, mio". E proprio l'acqua diventa leitmotiv della

prima raccolta di quest'uomo che a cinquant'anni “sente il
dovere di staccarsi e di andare al largo, stendendo le braccia
e battendo le pinne dei piedi, gli occhi assorti nel buio del
respiro”, conscio che le acque hanno volti. Volti aizzati dal

merahefèt, il vento che “l'ebraico antico scrive con un verbo
d'ali, strascico di Elohim sopra le acque”, prima del “sia

luce”, prima della creazione. Il libello di De Luca s'apre con un

“Prologo al buio”, celebrazione dell'origine affidata alla

scrittura, quella “scrittura sorda, che parla al musico,
all'incudine d'argento del suo orecchio, cui tocca avere la
visione. Parla a chi, senza lucciola di sillaba, sa vedere musica
al buio, in attesa che venga e scateni la versione sonora del
vento di Elohìm che si strofina sugli oceani neri”. Perchè “le
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acque sono mandrie guidate dal fischio di un guardiano del
vento: ammassate in recinti, venne a vista l'asciutto e fu
chiamato terra”. 

Dodici poesie che affondano le proprie radici nell'acqua in veste

di elemento primordiale citato nel Bereshit, la Genesi della

Bibbia ebraica, per poi giungere ad una fusione tra antico e

nuovo Testamento. Dal Nilo dei “bambini maschi soffocati nel
fiume e dell'unico salvato, uno solo, riassunto d'ira e amore di
una generazione d'annegati”, ai “litri d'acqua girati in vino
con un colpo da maestro di vendemmie da parte dell'intruso
intriso del grasso di tutte le colpe, messo a sbiadire pallido di
freddo, oltre ottocento metri sul livello del mare. Battezzato
nel Giordano e spirato poco lontano sopra una trave a T,
spillando acqua con sangue come breccia di parto, morto
come sorgente”. 

L'acqua, dunque, funge da catalizzatore per i pensieri di De

Luca che mescola i suoi ricordi a derivazioni religiose e a

frammenti di storia. Nei suoi versi l'eco della catastrofe del

Vajont, e l'avvertimento a “non giocare con l'acqua perché è
lei che scherza. È alleata col cielo e il sottosuolo, ha
catapulte, macchine d'assedio, ha la pazienza e il tempo”.

Nei suoi versi la scia dei fiumi insanguinati della Jugoslavia:

“acque d'Europa che specchiano ancora incendi”. Nei suoi

versi la presenza viva dei “naufraghi, migratori senz'ali,
contadini d'Africa e di Oriente affogati nel cavo delle onde,
pacco di semi che si sparge nel solco scavato dall'ancora e
non dall'aratro”. Un azzardo lirico articolato in dodici
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movimenti e che, dopo le faticose bracciate salate, colloca in

coda la salita: “la montagna dove il nostro, mette distanza dal
trabocchetto-botola delle gocce del mare”, senza tuttavia

arrestare il suo percorso. Seguono tredici componimenti di varia

ispirazione che concedono ampio spazio a riflessioni più

propriamente intimiste dove De Luca mostra ancora una volta il

proprio volto, scavando nelle sue origini partenopee: uno tra i

tanti di “quaggiù” che “venerano il vuoto, campati in aria,
sotto usura di nascita, in debito da subito alla vita. Non
pieno d'ossa, né cervello, né sangue, né pugno, ma aria nei
bronchi, la tosse, una canzone, le vocali”. E le ultime pagine

fanno da ritratto, con “Tessera” a fornire quasi l'equivalente in

versi del documento d'identità, a ricongiungerci con l'immagine

del De Luca imparato a conoscere e riconoscere nei suoi

romanzi: “due di spade e niente di denari, operaio salariato e
anche gratuito, ladro di malaria, di sangue rosso, rissoso,
con le bollicine, ubriacato d'ossigeno”. 





EDIZIONE ESAMINATA E BREVI NOTE

Erri De Luca (Napoli, 1950), giornalista e scrittore. Ex attivista

di Lotta Continua, ex operaio edile. Già collaboratore de

“L'Avvenire”, oggi è opinionista de “Il Manifesto” e de “Il

Corriere della Sera”. Traduttore dall'ebraico (da autodidatta). Il

suo primo romanzo, “Non ora, non qui” è stato pubblicato da

Feltrinelli nel 1989.
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Erri De Luca, “Opera sull'acqua ed altre poesie”, Einaudi,

Torino, 2002.
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Elio Filippo Accrocca
di Franco Micheletti







Elio Filippo Accrocca (Cori, Latina 1923 - Roma 1996).  Poeta e

saggista ha insegnato Storia dell'Arte all'Accademia di Belle arti

di foggia.Esperienza fondamentale della sua giovinezza

l'incontro con Giuseppe Ungaretti, di cui fu allievo all'Università

di Roma. Del sodalizio fruttifero con Ungaretti, Accocca stesso

ricorda :” da Lui ho appreso una grande lezione di vita, mi ha

insegnato a credere nel valore ombra-luce.E soprattutto mi ha

insegnato a scoprire la presenza di un figlio nonostante la sua

morte “. E fu lo stesso autore dell'Allegria a firmare la

prefazione e a presentare due anni dopo il suo primo libro,

Portonaccio, al cui centro era la città nelle rovine della guerra:

“La guerra, aborto d'uomini / dementi, è passata sulla / mia

casa di San Lorenzo”, scriveva il giovanissimo poeta poco più

che ventenne. In tutto questo periodo Accocca è assorto nel

proprio sogno di rinnovamento e memoria, nello stupore di una

grazia che gli viene donata : il fatto stesso di vivere, di poter

pensare alla poesia, di trarre da tutte le cose, anche i morti e le

rovine, ento la poesia pronunciandone sottovoce solo il

nome.Vale la pena di ricordare  che il 19 luglio del 1943,

quando Roma subì un terribile bombardamento, il quartiere di

San lorenzov venne distrutto ed il giovane fu costretto a andare

via dall suo quartiere per trasferirsi nella zona del Portonaccio.
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Elio registra questi fatti dolorosi e le proprie emozioni nei versi

che poi costituiranno la sua prima raccolta edita a milano, come

già detto, da Scheiwiller. In Accrocca agiva un'attenzione vitale

alla realtà, un'interpretazione personale delle istanze

neorealistiche, in quel tempo dominanti, e che l'autore di

Portonaccio esprimeva in una nitida scioltezza di accenti e in

una felicità di immagini (“la libera criniera dei ricordi” dice un

suo verso) capaci di alleggerire anche il dato d'esperienza più

crudo. Dopo l'esordio Accocca pubblicò Caserma (1950), curò

con Valerio Volpini un'Antologia poetica della Resistenza

italiana (1955), quindi le liriche di Reliquia umana (1955), fino

alla prima raccolta riassuntiva Ritorno a Portonaccio (edita nella

collezione dello Specchio Mondadori nel '59). Negli anni

seguenti Accrocca si impegna essenzialmente in una ricerca

sperimentale che intuisce già dal titolo di un suo libro del '66,

Innestogrammi-Corrispondenze. La seconda data che ne segna

l'attività letteraria è il sei settembre 1973, quando muore

improvvisamente per un incidente automobilistico l'unico e

amatissimo figlio Stefano.

Nell'angoscia di questa perdita un musa dolorosa gli ispira i

versi di un accorato componimento “ Non ti accadrà più nulla”,

che compare subito su “ La Fiera letteraria”. Il 21 Aprile del

1979 elio riceve il Premio Internazionale “ Città di Roma”

conferitogli dal Campidoglio per la sua attività. Sulla poesia di

Accrocca ci ha lasciato un saggio significativo Maria Armellino

( Edizione -Fermenti Editrice-Roma 2002-Introduzione di Silvio

Ramat) . Nel proporre la monografia sul Poeta l'Armellino si è
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mossa con competenza mista a critica cautela, su un terreno

insicuro di formule: ermetismo, realismo, avanguardie. L'autrice

prende atto di questo fermento, mentre è impegnata a seguire il

percorso di Elio e riesce a far notare la voce poetica ed umana di

questo Poeta. Insomma ne risulta un profilo di poeta che matura

la sua professionalità allontanandosi dai canoni tradizionali 

immettendosi in uno sperimentalismo, frutto di raccordi ed

ipotesi raccolte dall'ampio universo culturale del secolo.  Un

capitolo decisivo della sua opera è Il superfluo (1980), introdotto

da Sergio Antonierlli, in cui Accrocca esprime liricamente lo

strazio per la morte del figlio, seguendo in questo l'esempio del

Dolore del suo maestro Giuseppe Ungaretti. Tra le opere

successive: Videogrammi della prolunga (1984), la raccolta

complessiva Poesie. La distanza degli anni (1942-1987) (1991),

Epianagrammi (1993). Postumo, nel 2000, con prefazione di

Mario Petrucciani e con un testo critico di Salvatore Quasimodo,

esce un volume di poesie (e prose) romane. Gli ultimi anni il

poeta li trascorre a Casalpalocco dove muore improvvisamente

l'11 marzo 1996.
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Edoardo Albinati: gioco psicologico senza risposta
Intervista di Laura Fidaleo







Roma, 13 febbraio 2007. Società Dante Alighieri.



Edoardo Albinati non entra dove potrebbe.

Resta seduto nella sala affrescata di palazzo Firenze e aspetta

che qualcuno gli dica di  farlo.

Un cenno. 

Ha una sciarpa intorno al collo e una borsa di cuoio che ricade

dietro la schiena. Credo non abbia paura. 

Ma ecco la porta che si apre,lui si alza, passano pochi minuti e

comincia la lettura del XII canto del Paradiso di Dante.

“Vedo la stoffa, ma non vedo il vestito”. Inizia così raccontando

al pubblico i primi commenti critici del suo esordio come

scrittore.

Edoardo Albinati ha gli occhiali, ma quando parla li toglie.



È la prima volta che intervisto qualcuno dopo. Dopo cosa?

Dopo quello che doveva fare. In questo caso alla fine

dell'incontro, quando tutti tornano a casa ancora stretti nei

cappotti. Malgrado l'inverno ambiguo fa freddo, a prescindere

da quanto.

C'è poco tempo:
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Analizzando varie sue biografie ho avuto l'impressione che lei

non sia un uomo vivo, al di là dei pochissimi dati personali. Non

compaiono infatti eventi particolari legati al passato: potrebbe

dirmi che bambino è stato? Raccontare un ricordo?

Sono stato un bambino felice e fortunato. I miei ricordi

d'infanzia sono legati all'amore di mia madre e alla lettura. 



In Dio ci crede?

Le rispondo come un personaggio dostoevskijano: “Io…

crederò”.



Cosa pensa degli uomini oggi?

Degli uomini? Dell'umanità?! Niente. Se mi chiedesse cosa

penso di Prodi o di Stalin potrei forse rispondere, ma in senso

generale no.  Comunque che non mi considero un umanista.



Però vive tra gli uomini?

Sì, ma mica l'ho scelto io.



In linea di massima, nessuno.

Diciamo allora che nei confronti dell'umanità come specie nutro

diffidenza, perché ho visto e vedo, per lavoro, quanti disastri

combiniamo.



Se le chiedessi di un suo ex studente del carcere, Bartoletti, cosa

direbbe?

Ha fatto una brutta fine appena uscito di galera. E' morto
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ammazzato. Serve ad esempio del fatto che non ci sono

garanzie, non si sa mai se quello che facciamo funzionerà  e

soprattutto se basterà.

In generale i detenuti che escono di galera non hanno la certezza

di cosa accadrà di loro. Gli si offrono pochissime chance, e una

di queste , naturalmente, è tornare a delinquere. Bartoletti è la

prova che anche le persone apparentemente migliori possono

cadere. E di nuovo. Per fortuna non succede a tutti. E la

responsabilità in fondo ricade su ciascuno.





Estendendo il discorso: la poesia è di tutti?

La poesia non è creata da nessuno, ma è destinata a tutti. La

grande poesia. 

La poesia così-così invece ha un autore, il quale si indirizza a

destinari precisi.



Chi è Filippo Timi? Come è nata l'idea di scrivere a quattro

mani con lui il romanzo  “Tuttalpiù muoio”, uscito l'anno

scorso per Fandango Libri?

Filippo Timi è uno straordinario attore, di teatro e ora anche di

cinema, che io ho conosciuto lavorando ad alcuni progetti

teatrali per il regista Giorgio Barberio Corsetti. Abbiamo vissuto

fianco a fianco un paio d'anni. Sono stato colpito dalla sua

energia, dalla sua vitalità e dalla sua biografia strampalata e

stravagante, che è la storia di una persona svantaggiata, che

“nasce male”, destinata allo scacco: ipovedente, grasso,
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balbuziente, omosessuale camuffato in una provincia piuttosto

retrograda,  che però riesce a superare le sue barriere.

L'idea nasce da un incontro esistenziale, fisico, con una persona

in carne e ossa. Un incontro che si deve ai casi della vita.



Letterariamente a chi direbbe grazie?

Il caso vuole che la persona a cui principalmente devo dire

grazie è proprio quell'uomo che stava seduto al mio fianco poco

fa, mio insegnante a scuola. ( Allude al professor Walter Mauro,

curatore dell'iniziativa La Divina Commedia interpretata dai

poeti contemporanei insieme alla professoressa Lucia Caravale).

Certo, più avanti, ho ancora conosciuto persone che mi hanno

incoraggiato e insegnato parecchio, però l'amore per la “cosa”, e

la cosa è la letteratura, mi è stato donato a scuola da quel

signore. E poi devo dire, senza falsa umiltà, grazie a me stesso: 

se  da un punto di vista sociale corrispondo al tipo del “figlio di

papà”, da quello letterario sono piuttosto un self-made man.



E affettivamente?

Io sono stato molto amato, e ho amato molto. Dell'amore non

posso proprio lamentarmi. O meglio, posso lamentarmi dato che

l'amore è un affare lamentoso, e porta molti guai.



Dandole l'accezione che preferisce: dentro o fuori? Una sola

scelta, ovviamente.

Fuori. Ma questo è un test psicologico?
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Forse. Magari è solo un gioco.

E cosa vuol dire il fatto che io abbia detto fuori?



Non lo so davvero.

Però se ha preparato la domanda ci sarà stato un perché.



Perché pensavo rispondesse “dentro”.

Ah, sì?! Sarà che a me “dentro” mi fa pensare alla galera…



Ce ne andiamo di fretta mentre alcuni uomini spostano le sedie

per preparare la sala per un convegno.

Se incontrassi uno psicologo finalmente saprei cosa chiedergli.

Forse anche Albinati. O forse no.





Laura Fidaleo
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Solo andata - Erri De Luca
a cura di Angela Migliore







“Devo questo alle storie, di bastarmi, pur'io bastare a loro.
Con lapis e quaderno posso scrivere pure quando gela
l'inchiostro nella penna. È stata la porzione a me assegnata,
eredità che non si può ricevere e lasciare. Di questo sono
fatto, di pagine sfogliate e poi riposte”.

Scrittura sincopata, De Luca morde il silenzio: l'occhio, vorace,

balza da una frase all'altra rincorrendo “righe che vanno troppo
spesso a capo” e finiscono per imporre una lettura lenta fatta di

ritorni e dita a portare il segno, scandendo un tempo per

masticare con tanto di pause per inghiottire e metabolizzare.

Versi, frammenti “dimenticati che rinascono nella memoria,
un soprassalto di ricordo e di commozione, come una
reliquia, da cui parte una storia che consente di rivivere il
passato, di tornare alle persone incontrate e vissute nel
passato”. 

Ed è poesia autobiografica di uno che “un poco imbroglia, un
poco racimola dai sensi e un poco ha sete” e rastrella gli anni

dietro la nuca per ridonar presente a passi, mani ed occhi

incrociati lungo il sentiero tortuoso dell'esperienza: pezzi di

realtà che esplodono sul foglio facendosi specchi in cui leggere

il riflesso dell'anima del mondo. 
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“Solo andata” ripercorre il viaggio di un gruppo di clandestini

verso i porti del nord. La voce esce dalle viscere di una

“materia umana ancora muta” e gioca sui cori dell'antica

tragedia che si fondono al racconto di uno per tracciare la

parabola del popolo di sabbia: uomini e donne “scacciati dalla
terra, il seme sputato il più lontano dall'albero tagliato, fino
ai campi del mare”. Quel mare che “prima di vederlo è un
odore, un sudore salato” e che poi diventa tomba,

“avvolgendo in un rotolo di schiuma la foglia caduta
dall'albero degli uomini”. Gente d'Africa, “figli dell'orizzonte
che li rovescia a sacco”, gli innumerevoli partiti scalzi, migrati

dietro le loro patrie alzatesi con il fumo degli incendi e rispediti

come bagagli, da un nord che non è degno di se stesso: “collo
del pianeta, testa pettinata”, ostinato a disconoscerne i piedi,

chiuso ed egoista, incapace di accogliere una partenza che è

cenere dispersa, appunto solo andata.

Ottanta fogli: vita catturata e ingoiata nel gorgo di una poesia

scarna e limpida come acqua veloce di metafore ripiegate su se

stesse a mulinar sillabe sonanti, con la scrittura a tradurre il

ricordo in attualità, senza tuttavia rivolgere lo sguardo al futuro,

senza attesa, senza speranza. Perché speranza è parola che

implica la richiesta, la pretesa di una risposta mentre l'unica

attesa possibile è “un'attesa a vuoto, che non sbrodoli di
ansia, non sbavi speranza”. Dunque De Luca, aspetta a vuoto:

la sua è denuncia amara, che vibra quasi sul filo del rancore e si

perde nella ribellione capace di trovar sfogo nell'abbraccio

solidale della carta. I fogli diventano quartieri del paese provato
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ad abitare, paese in cui saprà di non aver vissuto solo, “se una
persona di passaggio su una pagina dirà: anch'io mi
affacciavo sulla via, da un balcone del piano superiore”.

Ogni verso si fa strada, vicolo, piazza in cui passeggiare, correre

o fermarsi a star di casa: quattro quartieri, squarci su memorie

vivide cristallizzatesi in occhi che guardano lontano, facendo di

ieri l'oggi. Il primo raccoglie i “passi rinchiusi” di vite

battezzate nemiche e mortificate dietro sbarre assurde che

negano il sole, a imparare le vie del sangue attraverso le

percosse anonime dei gendarmi. Storie di prigionieri: con le

mani serrate a pugno aspettando che il seme della libertà spacchi

la loro stretta. Versi come fiori per le morti silenti di vittime

immolate sull'altare di un odio senza senso: zingari d'Europa,

“chiusi dietro le righe a pentagramma del filo spinato”,

“cenere pesante senza destinazione d'oltre vita da nessun Dio
chiamati a testimonianza, estranei per istinto al sacrificio,
bruciati senza l'odore della santità”. E in chiusura flash del

“mese di maggio del novantanove”, con le bombe a deturpar

Belgrado e le pagine di Hölderlin in tasca a far da contraerea,

perché “in guerra le parole dei poeti proteggono la vita
insieme alla preghiere di una madre. In guerra gli orfani e
quelli senza un libro stanno allo scoperto”. Nessuna

concessione al patetismo non si scade nella facile retorica

costruita per effets larmoyantes, De Luca risponde all'urgenza

lirico-tragica ampiamente presente nella sua scrittura

conservando, intatta, la lucidità del testimone che, attraverso la

complessa semplicità del suo stile, fissa in poesia il passato
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interiorizzato per riviverlo a fondo. 

Il secondo quartiere è territorio di “storie naturali” con pagine

di umana zoologia a tradurre “pensieri di animale poco, e da
poco, addomesticato” capace di squadernare candidamente la

propria la convinzione che “in natura tutto sia sopraffazione,
vita concimata a morte, pure il fiore”, dinanzi al quale, però,

vacilla la certezza. Non è estasi bucolica, non è uno spingere lo

sguardo oltre la siepe, è fissare l'uomo dritto in faccia nel suo

rapporto con la vita che passa inevitabilmente per il dolore, reso

in tutta la sua ferocia nel ritratto della gravida, affetta da

“cancro di figlio lupo rintanato addosso, ficcato lì dal
maschio” che l'aveva legata per averla. Bollata come

“snaturata madre”, dall'alto del “pulpito dei maschi, bestie
buone a far leggi, a salire di forza sulle donne”. A spegnere il

fuoco di queste accuse, l'ultima pagina della sezione, la

passeggiata con Amos Oz: condivisione di ricordi d'acqua tra

“due persone che hanno tenuto da conto le gocce”. Da

Gerusalemme il passo è breve e si sconfina nel terzo quartiere:

quello “dell'amore stordito”, “del coccio santo e immondo”,

“delle parole soltanto se affilate”, della penna e del libro

svuotati dall'assenza e gettati via perché “dopo di lei le cose
non possono altro uso, un uomo anche”. La prospettiva è un

due senza metà, che non si può dividere con niente. L'amore fa

da contrappeso alla violenza di massacri e battaglie senza

tuttavia parlare la lingua dell'idillio, ma conservando

l'essenzialità di una parola sempre nitida e concisa, priva di

astrazioni o di complicazioni stilistiche e capace di imprimersi
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nei pensieri dei lettori per immagini scandite dalla melodia dei

versi modulati dal genio di De Luca che ama, ama “chi
d'improvviso si vergogna, butta le mani in faccia e così
sconta”. Ama “l'ubriaco che perde la via di casa”. E

amandolo ci apre la via verso l'ultimo quartiere, quello del

congedo, quello “dell'ultimo tempo”. Dei giorni in cui

“l'umanità sarà poca, meticcia, zingara e andrà a piedi. Avrà
per bottino la vita, la più grande ricchezza da trasmettere ai
figli”.





EDIZIONE ESAMINATA E BREVI NOTE
Erri De Luca (Napoli, 1950), giornalista e scrittore. Ex attivista

di Lotta Continua, ex operaio edile. Già collaboratore de

“L'Avvenire”, oggi è opinionista de “Il Manifesto” e de “Il

Corriere della Sera”. Traduttore dall'ebraico (da autodidatta). Il

suo primo romanzo, “Non ora, non qui” è stato pubblicato da

Feltrinelli nel 1989.

Erri De Luca, “Solo andata”, Feltrinelli, Milano, aprile 2005.
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Postnovecento - Patrick Karlsen
a cura di Gianfranco Franchi 







L'IMMORTALITÀ NEL GESTO MINIMO



“Hope is a knave befools us evermore,
Which till I lost no happiness was mine. 
I strike from hell's to grave on heaven's door:
All hope abandon ye who enter in” 

(Samuel Beckett, “Pseudo-Chamfort”). 



Patrick Karlsen è un artista triestino, sanguemisto, classe 1978.

Talentuoso ed eclettico figlio d'una città di splendida tradizione

letteraria, ricade anche su di lui la responsabilità d'esserne prima

e nuova espressione nel post Novecento: con l'intelligenza, la

profondità e la sensibilità d'un giovane storico, che canta in versi

e in prose la condizione dell'intellettuale nel tempo nuovo. 



La poesia di Karlsen si fonda su tre colonne portanti: l'impegno

e la satira civile e politica; l'intimismo e il sentimentalismo;

l'insofferenza e lo spaesamento di fronte alle innovazioni

tecnologiche. È l'artista che sogna di “agguantare le nuvole sulle

rotaie”, per restituire ai suoi contemporanei la dolcezza e

l'umanità di tempi e ritmi estranei alla frenesia e

all'esasperazione della società odierna: è inquieto, ferito e
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rabbuiato nella consapevolezza dell'isolamento dell'intellettuale,

basito e scosso dalla sensazione d'estraneità alla neo-lingua

italiota propagandata dai media e imposta dalle innovazioni

tecnologiche; s'è incarnato l'incubo vagheggiato e titillato dai

futuristi, siamo nel tempo in cui leggiamo sui led e per

scintillanti comandi ci ritroviamo a pensare per check, press,

confirm. In “tempo reale”. Oh, abort. 

 

Karlsen vive in una nazione irriconoscibile, che pretende

pacificazione e comunanza della memoria per via d'amnesie o

d'oblio o di partigiana revisione: è un cittadino che sente la

responsabilità di testimoniare l'alta lezione politica, civile e

democratica dei Padri della Repubblica, e rifiuta le logiche

nuove che cercano respiro nello “Stivale accartocciato

sconvolto”. 

“Nella veronica acerba d'un ballottaggio / postindustriale”

(“Dieci di giugno”), infatti, “l'Italia è uno scoglio dove / si

squaglia a banchi il cerone; contrada / dei trastulli, delle

paraboliche in fiore, / delle banane illiberali in corteo. A te /

consegnerò un astro nuovo, ove le foche / stenteranno in pace: e

non ci sarà / più traccia di corrotte entità umane” (“Il regalo”). 

Corruzione, culto dell'immagine fine a se stesso, caducità e

precarietà di tutto: flessibile s'è fatta non solo la condizione del

lavoratore, ma l'esistenza e il senso della verità e della realtà.

Sopraffatto dalle aberrazioni delle violazioni dell'etica, della

morale, della democrazia e dell'intelligenza, asfissiato dalla

de-umanizzazione nelle interazioni tra individui, lacerato dalla
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coscienza d'essere incapace d'esser servo d'un potere illiberale,

l'artista e l'intellettuale può e deve gridare di rabbia e di dolore -

e sussurrare e sorridere solo quando si rivolge al suo amore, alla

coscienza d'un amico, al microcosmo della sua esistenza.

Spegnendo lo stomacante “chiasso della televisione”, Karlsen si

va allora guardando attorno cercando “l'immortalità nel gesto

minimo”. 

È una corazziniana e gozzaniana poesia delle piccole cose:

minimalista ed intimista, essenziale e postromantica. 

“Scrivo di quel niente di profilo ed è tutto, / il niente è la parola

della poesia, tutto”.



Nel nostro nebuloso e grigio panorama letterario si propone e si

staglia la voce di uno storico che conosce e domina la poesia: e

fondendo e ibridando l'essenza del suo ruolo di ricercatore e

creatore di bellezza va costituendo un'opera nuova; è un libro

che ripudia il disordine e la feroce indifferenza della

contemporaneità, rinuncia alla volgare normalizzazione figlia

della menzogna idolatra della società dell'immagine, e si lascia

leggere e interiorizzare, nel tempo: padre di pensieri fertili e

solari: nel segno e nel destino d'una rigenerazione d'un popolo,

dettata dal dominio delle arti, e della letteratura.



“What is that sound high in the air
Murmur of maternal lamentation
Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in cracked earth
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Ringed by the flat horizon only
What is the city over the mountains
Cracks and reforms and bursts in the violet air
Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
Vienna London
Unreal”

(Thomas Stearns Eliot, “The Waste Land”)



EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE

Patrick Karlsen (Genova, 1978), poeta mitteleuropeo.

Sin dall'infanzia vive a Trieste, dove gode oggi di una borsa di

studio, dopo la laurea in Storia. È stato tra i collaboratori di «Der

Wunderwagen», rivista letteraria indipendente diretta da G.

Franchi; e tra i fondatori del foglio universitario «Lighea» di

Trieste.



Patrick Karlsen, “Postnovecento”, Edizioni del Catalogo, Roma

2005. 

Prefazione di Gianfranco Franchi.
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Nicolás Guillén, il poeta nazionale
di Gordiano Lupi







Nicolas Guillén dopo il trionfo della Rivoluzione è sempre stato

chiamato il poeta nazionale e non c'è denominazione più giusta e

meritata. Infatti la poesia di Guillén interpreta la realtà in

maniera critica e da un punto di vista collettivo, senza mai farsi

tentare da individualismi o da fughe astratte. Quando Cuba era

ancora alla ricerca della sua identità lui denunciava l'ingiustizia

sociale, la discriminazione del negro, la fame, il furto

sistematico da parte degli Stati Uniti delle ricchezze nazionali.

Possiamo dire che Guillén è sempre stato il cantore delle

necessità degli oppressi e dei poveri. A maggior ragione, dopo il

trionfo della Rivoluzione, ha messo al servizio della costruzione

di un nuovo stato la sua poesia. Nicolás Guillén è nato a

Camagüey il 10 luglio del 1902, suo padre lottò per

l'indipendenza cubana, ma subito si rese conto che la Repubblica

sarebbe stata tradita dal nuovo governo e si schierò con i liberali.

Fu assassinato durante una rivolta e Nicolás dovette lasciare

l'Università (frequentava Giurisprudenza) per impiegarsi come

tipografo e dare una mano in casa. Pubblicò le prime poesie

nella rivista Camagüey Grafico, quindi in Castalia dell'Avana e

in Orto di Manzanillo. Il suo primo libro è del 1922 (non lo

pubblicò) e si intitola Cerebro y corazón, mentre l'anno dopo

fonda Lis, una rivista letteraria che ha breve vita. Nel 1926 si
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trova all'Avana, si iscrive al Partito Comunista Cubano ed è

proprio nella capitale che si avvicina alla poesia d'avanguardia.

Scrive per El Diario de la Marina, un foglio reazionario, una

serie di articoli contro la discriminazione razziale. Nel 1930

pubblica Motivos de son e Ideales de una raza. Soprattutto il

primo è un libro importante, perché adotta il son come base

musicale e sceglie un linguaggio di facile comprensione, capace

di parlare alla gente e di raccontare la vita quotidiana. Si tratta di

poesia che molti hanno giustamente definito mulatta, perché si

appoggia ai due elementi predominanti della cultura negra: il

ritmo e il colore. Le liriche di Guillén nascono dalla guaracha

cubana e sono soprattutto parole scritte per canzoni popolari. Si

pensi a cose come: Sóngoro cosongo/ Songo be/ Sóngoro

cosongo/ de mamey;/ sóngoro, la negra/ baila bien…

Si tratta di una vera rivoluzione poetica che vede protagonisti

soprattutto i negri avaneri, con il loro linguaggio caratteristico e

i loro modi di dire. 

La poesia di Guillén però non si ferma qui. Con il passare del

tempo diviene lirica di denuncia sociale e lui stesso è tra i primi

intellettuali che aderiscono al Movimento Negrista. Il suo

secondo libro è Sóngoro cosongo (1931) e qui affronta ancora il

tema del negro, ma lasciando da parte la comicità e la caricatura

dei vecchi personaggi per cominciare a sperimentare una poesia

descrittiva e realistica. Non è ancora un libro sociale, ma basta a

dare valore all'opera la denuncia dello sfruttamento dei negri: El

negro/ junto al cañaveral./ El yanqui/ sobre el cañaveral.

West Indies Ltd. (1934) è invece il primo poema sociale vero e
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proprio e preclude a un impegno politico sempre maggiore da

parte di Guillén, che sarà redattore ed editore delle riviste

comuniste Resumen e Mediodia. 

Nel 1937 pubblica in Messico una delle cose più belle di tutta la

sua produzione: Cantos para soldados y sones para turistas. La

cosa triste è che questa poesia, scritta da un comunista per un

paese che doveva ribellarsi all'oppressione di un feroce dittatore,

si adatta bene ancora oggi alla situazione che vivono i cubani nel

periodo speciale. Protagonista del poemetto è José Ramón

Cantaliso che mostra al turista la miseria, la fame e tutte le

ingiustizie nascoste dietro una facciata di allegria. Tutto questo

senza perdere l'umorismo tipico della sua poesia e senza lasciare

il ritmo del son che accompagna i versi. Ai soldati Guillén

ricorda qual è la loro estrazione sociale e dice che sono soltanto

lo strumento di un potere ingiusto, quindi devono imparare a

rivolgere i fucili contro la tirannia. Sempre in Messico pubblica

España: poema en cuatro angustias y una esperanza, ispirato

alla lotta del popolo spagnolo contro il fascismo. Guillén viaggia

molto: prima va in Spagna ed entra in contatto con la parte

comunista della ribellione, successivamente è in Argentina dove

pubblica El son entero (1947). In questo libro c'è tutta la

sensibilità e la musicalità afrocubana: poche poesie sociali,

alcune folcloristiche, altre intimiste, persino romantiche.

Viaggia ancora nei paesi socialisti e nel 1953 è a Santiago del

Cile per il Congresso della Cultura Latinoamericana. Il dittatore

Fulgenzio Batista, in un impeto di repressione anticomunista, 

gli impedisce di fare rientro a Cuba. Nel 1955 l'Unione Sovietica
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gli conferisce il Premio Lenin per la Pace. Le poesie di questo

periodo sono raccolte nel libro La paloma de vuelo popular

(1958), pubblicato a Buenos Aires. Sono le liriche di un

rivoluzionario ante litteram vagabondo del mondo e

accomunano la sorte di tutti gli oppressi uniti nel solo destino

possibile: la ribellione per essere finalmente liberi. In questo

libro Guillén profetizza il trionfo rivoluzionario. Un libro

politico per eccellenza è anche Elegías (1958) che raccoglie:

Elegía a Jesús Menéndez, Elegía a Jacques Roumain e

soprattutto la Elegía cubana che esalta la Rivoluzione 

Brilla Maceo en su cenit seguro./ Alto Martí su azul estrella

enciende.

Nel 1959 la Rivoluzione Cubana giunge a compimento e Guillén

si unisce corpo e anima alla causa dell'uomo nuovo. Sarà

Presidente della Unione degli Scrittori e Artisti di Cuba

(UNEAC) fino al 1961. Pubblica ancora: Prosa de prisa (un

libro di cronache giornalistiche del 1964), Poemas de amor e

Tengo. Soprattutto Tengo è importante, un libro scritto sotto

l'influenza della vittoria rivoluzionaria. Tutto quello che prima

veniva denunciato (repressione, razzismo, miseria, sottomissione

agli statunitensi) è scomparso e l'uomo socialista ha la forza

necessaria per superare antiche disuguaglianze e ingiustizie

(Tengo, vamos a ver,/ tengo lo que tenía que tener). Il passato

serve da esempio per far brillare i meriti di una rivoluzione

voluta dal popolo oppresso. Tengo è caratterizzato da un

ottimismo e da una fiducia nel futuro senza precedenti. 

Buenos días, Fidel !
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Buenos días, bandera; buenos días, escudo.

Palma, enterrada flecha, buenos días.

Buenos días, mis manos, mi cuchara, mi sopa,

mi taller y mi casa y mi sueño….

Tutto è allegria e limpidezza. Tutto è nuovo e bello. I simboli

nazionali (bandiera, scudo, palma), ma pure le cose del

quotidiano (il cucchiaio, la zuppa nel piatto, la casa, il canto…).

Guillén canta un paese che risorge dall'oblio della dominazione

e che vuole essere artefice del suo futuro. 

Obrero en armas, buenos días.

Buenos días, fusil.

Buenos días, tractor.

Azúcar, buenos días.

Tengo raccoglie anche la epopea cubana dalla Sierra Maestra

fino al trionfo, le successive minacce americane e la vittoria di

Playa Giron. 

Leggiamo in italiano la parte finale di Tengo, ma la traduzione

letterale fa perdere molta della bellezza musicale della lirica. 

Ho, vediamo bene, 

che adesso ho imparato a leggere,

a contare, 

ho che adesso ho imparato a scrivere

e a pensare 

e a ridere.

Ho che adesso so  

dove lavorare

e guadagnare
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quello che devo mangiare,

ho, vediamo bene, 

ho tutto quello che devo avere.

Nel 1967 esce El gran zoo, che costruisce una galleria di animali

paragonati a una serie di tipi negativi che si annidano nella

società capitalista (usurai, gangster, magnaccia, generali…). Nel

maggio del 1972 pubblica El diario que a diario (versi e prosa)

e riassume tutta la storia di Cuba fino al trionfo della

Rivoluzione facendo ricorso a tutta la sua verve satirica. A

giugno invece esce l'ultimo libro: La rueda dentada che

dimostra la sensibilità artistica di Guillén, sia quando canta il

Vietnam, la morte di Gagarin, Martin Luter King, oppure

quando chiama alla ribellione contro i padroni culturali stranieri,

ma anche quando canta gli uccelli dei campi cubani e l'amore

per la donna. 

Nell'opera di Guillén non vanno dimenticate le poesie dedicate a

Che Guevara: Che Comandante, Guitarra en duelo mayor e

Lectura de domingo. Che Guevara è visto come simbolo

immortale di lotta e la sua figura è un esempio eccezionale per

tutti (Che comandante,/ amigo… e poi conclude: Partiremos

contigo), persino per i soldati boliviani che lo massacrarono: Él

fue tu mejor amigo, / Soldadito boliviano;/ Él fue tu amigo de a 

pobre/ del Oriente al altiplano… Il vero cammino, quello

diritto, lo ha indicato il Che e tutti dobbiamo seguirlo. 

Guillén muore nel 1989, al massimo della fama, appena in

tempo per veder cominciare il periodo speciale, ma non

abbastanza per rendersi conto di quel che sarebbe accaduto
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dopo. Meglio per lui, in ogni caso. Non ha visto la fine che ha

fatto quel comunismo in cui aveva così fervidamente creduto.
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Il fantastico mondo dei sogni - Sabina Rellini
di Enrico Pietrangeli







La dimensione del mondo onirico è da sempre parte di un

accomunamento legato a fascino e mistero. Fin dai primordi

inteso come elemento di contatto e comunicazione tra questa

vita e l'oltre, oracolo ma anche strumento d'indagine interiore.

“Noi siamo della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e la

nostra piccola vita è circondata da un sonno” esordisce

l'introduzione con Shakespeare su questo “fenomeno enigmatico

dell'umanità” analizzato da filosofi, mistici, artisti, antropologi e

medici. Sabina Rellini, psicologa e psicoterapeuta, fa

esattamente questo, ne indaga l'essenza in termini
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interdisciplinari. Un libro concepito per essere divulgativo ma

che trabocca di un certo nozionismo, comparativo e ben

relazionato, vista la continua ed articolata associazione di

elementi. Nondimeno la lettura scorre piacevolmente in una

struttura fluida, corredata di glossario e galleria fotografica, che

ne rende agevole anche la consultazione. Dalla ”notte dei tempi”

sogni biblici ma anche testimonianze scientifiche, come quelle

di Ippocrate. L'incubazione costituisce il mezzo, attraverso riti

misterici, per ricevere rivelazioni celesti. Asclepio, il dio

salvifico, v'interviene mettendo in atto la sua terapia divina. Sia

Freud che Jung, vengono frequentemente richiamati e rapportati,

nel corso della lettura, a rimarcare l'importanza dei padri della

psicoanalisi per chi, svolgendo la stessa professione, ne scrive.

Avvincente, nell'excursus antropologico, quello pertinente gli

aborigeni australiani. Attraverso il mito dell'antica “era del

sogno”, la creazione avviene non tanto per motivi geologici

quanto per l'energia poetica scaturita dal sogno degli antenati,

“corpi vibranti” in un' ”onda sonora”. Demoni notturni sono

Incubus e Succuba, maschile e femminile dei turbamenti di

taluni sogni. Calvin Hall, tuttavia, cerca di spiegarceli come

un'autopunizione maturata in un senso di colpa che l'individuo

s'infligge. Buona parte del testo è dedicata a metodi e tecniche

per ricordare ed analizzare i sogni. Unico appunto: un associare

asettico, tra le sostanze allucinogene, della marijuana che, al

contrario delle altre, induce una forma onirica cosciente,

associabile all'idea del cinema, intesa come proiezione nella

dimensione della veglia, mentre il sonno è quella fabbrica dei

172

Il fantastico mondo dei sogni - Sabina Rellini



sogni che la Rellini indaga molto bene e da cui può nascere

anche del cinema nell'elaborazione dell'inconscio. L'aspetto

creativo dei sogni è certamente tra i più importanti, e, non a

caso, tale argomento viene trattato a corredare il tutto nel finale

del libro. Nel panorama artistico, non potevano non emergere i

surrealisti, così intimamente connessi all'onirico nello spirito dei

loro elaborati come nelle tecniche utilizzate. In ogni caso, se

dovesse capitarvi “un sogno di cui non capite il senso”, sappiate

che “è come una lettera non aperta”, così recita il rabbino Chisda

nel Talmud. Dunque, abbiate cura della vostra corrispondenza,

ci sarà un luogo e tempo debito per poi leggerla…
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Orgianas - Daniela Bionda
di Enrico Pietrangeli







Daniela Bionda, attraverso la lettura de “Le torri del cielo” di

Danilo Scintu, dichiara di aver “strappato un velo” sulla

memoria di un popolo. Con lei riprendono forma e vita le nude

pietre di torri nuragiche, quali testimoni attraverso il tempo.

Storia e leggenda fecondano la sua fantasia in echi di lontani

misteri che si ripropongono accomunando tutta la perduta

conoscenza di una primordiale, mitica umanità. Un universo

riprodotto o, meglio, la necessità di riprodurlo nelle disposizioni

architettoniche, ad evidenziare l'oltre, una comune e remota

origine astrale. La PTM Editrice, dapprima fautrice di stimoli
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verso nuovi approfondimenti, diviene poi, per l'autrice, approdo

editoriale per dare alle stampe tre novelle in un volume.  Ad

“Orgianas”, che si potrebbe considerare un romanzo breve,

fanno seguito altri due racconti: “Selene e l'ultimo rifugio” e “Il

viaggio di Kia”. Radicata, come il suo popolo, in una cultura

insulare, di antichi pastori guerrieri le cui origini si percepiscono

romanticamente, sussurrate dal vento lungo frastagliate, aspre

coste, ci narra di antiche tradizioni rappresentate in modo epico,

ma facendo ricorso a precisi contesti storici. Con Orgianas si

tenta di riprodurre un possibile scenario dell'invasione romana e

conseguente latinizzazione dell'isola. Nell'episodio di Selene ci

s'inoltra nella decadenza dei conquistatori e la successiva

occupazione da parte dei Vandali sull'agonizzante sfondo di un

impero che, con Romolo Augustolo, segna beffardamente la sua

fine. Kia, infine, è ambientato durante l'espansione dell'impero

ittita ed i relativi contrasti con i faraoni egizi. I shardana, popolo

del mare e antichi migratori dell'Asia minore, sono sempre

presenti sullo sfondo di ogni narrazione. Tradizione e mito si

snodano attraverso antiche grotte, le Domus de Janas, dove una

benevola strega, o fata che si voglia, segue con apprensione le

sorti del suo popolo. Occupata ad impartire iniziatici misteri

della natura alle sue adepte, si bagna sovente alla Sacra Fonte

per invocare la Grande Madre ed il Dio Toro, predice eventi e

non rinuncia persino a strani infusi per fomentare l'incubazione

di qualche visione. Janas, Grande Sacerdotessa che somministra

anche cure mediche, oltre ad avere specifici poteri taumaturgici,

indossa una tunica color porpora, consona al prestigio del suo
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ordine e, a tal proposito, si evidenzia che furono gli stessi

shardana ad insegnare ai Fenici le tecniche d'estrazione della

porpora da un mollusco, ovvero la ”Corra”. L'autrice descrive

molto bene usi e costumi della quotidianità dell'epoca in uno

stile che assume, talvolta, tratti un po' troppo documentaristici.

Spiega, peraltro, il tessuto sociale della sua isola, dalle città stato

delle coste all'entroterra, dove si trovavano tribù come i sardi

pelliti, artefici, attraverso la guerriglia, di una ferrea resistenza ai

tentativi di penetrazione perpetuati dai romani. Ricorrono rituali

magici e conoscenze esoteriche qua e là palesati come

patrimonio ed insegnamento tramandato da antichi popoli

biblici, quelli prima del diluvio. Funghi Mascau, stati di trance

indotto ed erbe sul braciere riportano a taluni sciamani che

eravamo abituati a pensare perduti, ma piuttosto tra le steppe

asiatiche o le radure americane. Lecci, agrifogli ed odorosi

ginepri contornano nelle descrizioni la tuttavia selvaggia e

pulsante natura della sua amata Sardegna. Una certa tensione da

melodramma ravviva la trama quando si entra nel merito delle

vicende amorose e dei relativi lutti dei protagonisti. La risonanza

di Puccini si perde tra ultramillenarie pietre che celano, del

vivere, luoghi propri della stessa infanzia dell'autrice nel ricordo

di una nonna che intonava un'aria… La stessa nonna che, tra una

preghiera e l'altra, raccontava antiche filastrocche in sardo

arcaico su vestali ed i relativi riti in acque consacrate. Amore e

morte segnano il loro corso tra gli eventi ed infine personificano

esaltazione e tragedia con Nail, giovane guerriero vichingo che,

divenuto mercenario al seguito dei Vandali, approda in Sardegna

176

Orgianas - Daniela Bionda



per innamorarsi della vestale Selene. L'amore che travolge ogni

cosa, rinnega gli stessi dèi e si erige sommo sacerdote

incompreso dagli uomini e che per mano degli stessi troverà

morte. Amanti che si ritroveranno dentro un bozzolo,

avvinghiati in un eterno abbraccio; dapprima forgiati l'un l'altro

nell'amore carnale e poi nello sguardo di Uro, il falco che

sorvola il cielo guidando la loro vista all'unisono, laddove gli

stessi dèi scrutano il mondo.
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Insomnia - Lisa Massei
di Enrico Pietrangeli







Ritratti di follia che, dapprima astrattamente, nel corso della

lettura finiscono col prendere sempre più forma nella quotidiana

esasperazione. Figure di donne sopraffatte da una vita “normale”

e assetate del vivere, ma anche uomini che scoprono la propria

omosessualità “chattando” con presunte donne. Un “io” narrante

androgino, quantomeno nei pensieri, e che rende il tutto ancora

più interessante. Sesso dissociato per necessità, mai nella banale

scusa di volerci cercare dietro amore. Ventiquattro episodi

disposti in ordine decrescente. Si parte dalla Casa di Barbie  per

arrivare al primo episodio - Sigarette a ripetizione  - messo in
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coda con tutto il carico di età e di sregolatezze di Serena, la più

anziana protagonista, sintesi di un vissuto nello squilibrio di

affettività incompiute e possibile chiave di accesso ai personaggi

delle altre parti. Proiezione ed immedesimazione, parallelismi.

Elisa, Lisa, Elena ed Eva… Donne sposate allo sbando ma anche

bambine sensibili e mai cresciute. Sesso senza senso. Libido,

cibo e feticci: Lisa e le caccole nel cervello. Biglietti maniacali,

ancora sesso e tanta, tanta fredda e livida disperazione. Grande

forza d'immagini, ritmo e pathos dove un trapano piantato nel

cesso sono gli occhi di una fanciulla che vede sua madre

lasciarsi morire tra il  “puzzo” dell'alcol: odore di morte

testimone di pace. Evoca la tragedia della bambina ridotta a

salsiccia dentro un cesso nella deflagrazione di un kamikaze

descritta dalla Fallaci e, dentro, vi si percepisce tutta

l'inquietante tenerezza di un trauma ereditato e rinnovato,

trasmesso attraverso una catena di madre in figlia: “Rispondere

con una unica certezza, che sono una buona madre. Che sono

una buona donna. Che la donna che era in me se n'è andata, si è

presa un lungo periodo di vacanza. Che prima o poi tornerà,

aprirà le valigie sul letto, si metterà il rossetto, un abito

femminile, camminerà con occhi da cerbiatta alla ricerca del

marito che ha perduto, sperando che nel frattempo il suo cazzo

non sia andato in avaria” è quanto si legge nella chiusa di I have

no idea. In Pasticche per cavalli Eroina per cani , dopo film

porno e tutto il degrado della perversione si narra: “Volevo

lavarmi la pelle di dosso”, tentativo di spezzare una maledizione

che passa attraverso “lo sporcarsi” per poi cambiare pelle,
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identità. Intimità dal dentista, ossessioni depilatorie e sempre, tra

la prosa ma anche in forma più esplicita, tanti vellutati

contrappunti poetici: “sono un piccolo pesce che vive / in una

scatola di alghe morte”. Tutto si compie con Serena, che si è

rovinata “acquistando cosmetici, abiti e bambole d'epoca per

corrispondenza”. Molto bello il finale, ricompare Elisa ed una

carrozzina in un urlo che è rappresentazione di più generazioni:

un cadavere accudito come fosse ancora vivo. Si palesa un ciclo

ed il libro ci lascia con la sensazione di una fine indeterminata.

Insomnia, titolo che enuncia oscurità nel tormento, sa indagare

nel frammentario “io” contemporaneo alla deriva in uno stile

asciutto, persino crudo nel suo limare all'osso e che, tuttavia,

non rinuncia a qualche aggettivazione di troppo, quale probabile

retaggio di una scrittura poetica. E' un libro ricco di un sesso

denso, melmoso come un fiume che nasconde oro ed espresso

per quel che è, oltre talune mode e tendenze, senza ipocrisie,

corrispondente a quanto si vuole raffigurare di codesto mondo.

Sono pagine pregne della poetica dell'abbandono, di una

comune, contemporanea solitudine vissuta attraverso occhi

testimoni di anime dalle vite sdoppiate. Nessuna volgarità;

niente inconsistenti, incauti giochi. La sensazione è che sia tutto

sudato inchiostro scorso nelle vene, attento ai tempi e lontano da

manipolative lusinghe.
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In un tempo andato con biglietto di ritorno - Enrico
Pietrangeli

di Francesco De Girolamo







Home Editore - http://www.kultvirtualpress.com/

Home Autore - http://www.diamoredimorte.too.it/





Questo romanzo di formazione di Enrico Pietrangeli, in un

ambito in cui il “Bildungsroman” sembrava ormai essere uscito

dai canoni letterari correnti, ci propone sapientemente un vivo,

riconoscibile ritratto generazionale, attraverso le vicende del

protagonista, evocate, rivissute, non soltanto narrate, in un

febbrile, e quanto mai denso e imprevedibile, percorso, interiore
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ed effettivo “in un tempo andato”, di cui il titolo del volume già

sembra voler smentire la compiuta, privata storicizzazione , con

il suo “biglietto di ritorno”.

Siamo negli anni Settanta, per l'esattezza alla fine del decennio

che vide culminare una serie di ben noti frangenti sociali,

politici, culturali e di costume, con il '77, di cui si va in questi

mesi a rievocare (c'è chi dice a celebrare) la ricorrenza nel suo

trentennale.

Il protagonista del romanzo li attraverserà, ora da testimone

partecipe, ora da involontario interprete

di drammi accanto a lui consumatisi, ora da portatore di una già

ben definita coscienza critica di quanto lo circonda,

determinandone le esperienze più ineludibili e cocenti.

La narrazione dei fatti è ricca di pathos, ma sempre molto

lucida, a tratti velata di nostalgia, ma non esente da un salutare,

saggio disincanto, ora amaro, ora ironico. La scrittura piana e

lineare rivela una scelta di “understatement”, che sarebbe

sbagliato scambiare con una trasandatezza espressiva o latitanza

stilistica.

La cifra della scrittura dell'Autore è, infatti, prettamente

“jazzistica”, apparentemente sottotono, ma con le dovute,

opportune impennate, al passaggio narrativo giusto,

all'inevitabile snodo espressivo, di una classe sottile, non

sterilmente virtuosistica, che un orecchio avveduto saprà

sicuramente cogliere.

Non è casuale il ricorso al parallelismo con la struttura musicale,

per la prosa  di Pietrangeli, perché
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questa è tutta intessuta di richiami e riferimenti, come una

virtuale colonna sonora dei fatti raccontati, a quella che

rappresenta la vera e più emblematica cultura giovanile di quegli

anni, la fin troppo mitizzata,e direi, però, per me, giustamente,

grande musica degli anni Settanta.

Chi voglia, insomma, entrare in questo spaccato di un periodo

tanto fondamentale per la nostra cultura giovanile, anche per

quella attuale, che, all'esperienza di quella, tanto è debitrice ed

emotivamente vicina, non perda una così significativa

testimonianza, tanto affabile e schietta, di un'esperienza dolorosa

ma esaltante, forse anche di una sconfitta, (o forse no…), ma

ricca di “piccole conquiste” di cui andare comunque orgogliosi.

Vi si troverà, certo, l'onestà di un “resoconto” profondo e

coraggioso, redatto con il prezioso strumento di un lavoro di

scrittura ostinato e generoso; ed in grandissima parte, a mio

modesto avviso, anche di ragguardevole efficacia, ulteriormente

arricchita dal lavoro di ri-scrittura di questa nuova edizione in

elettronica.







* * * * * * * * * * * * * *





In occasione della ricorrenza per il trentennale [1977 - 2007], e a

distanza di meno di due anni dalla prima stampa cartacea

dell'aprile del 2005, il romanzo torna in una nuova veste, quella
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elettronica. Una seconda

edizione riveduta nel catalogo con download gratuito di

narrativa contemporanea della Kult Virtual Press di Modena.

Nuova grafica e rielaborazione delle sezioni interne, con

prefazione di Francesco De Girolamo e nota critica di Simonetta

Ruggeri. 



L'Opera, in collaborazione con “Poesia, scrittura e immagine”,

è scaricabile in tutti i formati disponibili direttamente dalla

pagina dell'editore e dell'autore:



http://www.kultvirtualpress.com/ebooks.asp?book=1055

http://digilander.libero.it/enr2/b/55.htm



Scheda e book:



Titolo - In un tempo andato con biglietto di ritorno

Autore - Enrico Pietrangeli

Editore - Kult Virtual Press

Download

http://www.kultvirtualpress.com/download.asp?url=/public/ex

/Enrico Pietrangel - In un tempo andato.zip

File - zip

Spazio - 375 kb

Home Editore - http://www.kultvirtualpress.com/

Home Autore - http://www.diamoredimorte.too.it/



184

In un tempo andato con biglietto di ritorno - Enrico Pietrangeli



Note:



Vi si troverà, certo, l'onestà di un “resoconto” profondo e

coraggioso, redatto con il prezioso strumento di un lavoro di

scrittura ostinato e generoso; ed in grandissima parte, a mio

modesto avviso, anche di ragguardevole efficacia, ulteriormente

arricchita dal lavoro di ri-scrittura di questa nuova edizione in

elettronica.

Francesco De Girolamo



Romanzo d'esordio e dunque formativo, o favolistico-formativo,

ma anche realistico e neo-realistico, surreale e psichedelico,

ironico e spietato, che si nutre di una visione del mondo

articolata e ricca di punti di vista sulla storia e sulla lingua.

Simonetta Ruggeri





Enrico Pietrangeli, dopo la poesia, con “Di amore di morte”,

una silloge pubblicata in versione cartacea ed in elettronica, esce

ancora in elettronica col suo primo romanzo che ripercorre i

tardi anni Settanta, mettendo in rilievo le situazioni comuni a

molti ragazzi dell'epoca e con particolari riferimenti alla musica.

Le vicende di una breve ed intensa stagione viste attraverso gli

occhi dell'adolescenza. Ambientata perlopiù a Roma, la

narrazione tocca anche Firenze, Milano, Lione e, durante le

vacanze del protagonista, tre capitoli si sviluppano anche nella

provincia, tra paesaggi e ricordi d'infanzia evocati tra i confini di
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Abruzzo e Molise. Libro dov'è incluso, oltre un biglietto di

andata, anche quello di ritorno, che riporta i giovani di allora

agli uomini e alle donne di oggi…
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Non ti dimentico - Carmen Giula Fasolo
di Rosa Passaniti







La poesia “Non ti dimentico”, posta al centro della raccolta,

rappresenta, a mio avviso, sia l'inizio sia l'epilogo della raccolta

di versi di Carmen Fasolo. E' infatti una raccolta che non segue

né un ordine cronologico, né uno sviluppo tematico, né una

evoluzione di situazioni o di sentimenti, ma svolge in una

altalena di passato e presente uno stesso tema, ben rappresentano

dallo stesso titolo: la difficoltà di dimenticare una delusione,

forse perché non si vuole dimenticare.

“L'abbandono”, con i “cadaveri seppelliti dall'amore” e le

“passioni interrotte” nella testa, che funge da incipit, che farebbe
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presupporre la fine definitiva di un amore ma

contemporaneamente una punto di partenza per un percorso

sentimentale destinato ad un nuovo approdo, risulta, infatti la

situazione esterna e la condizione dell'animo che fanno da sfonto

a tutte le altre poesie.

Continuo è il ricordo di quel “tu” che, come un avvoltoio, ha

sbranato anche l'anima della donna che, pur allontanandosi con

il suo “buio e freddo maglione” rimane come “un'attina che resta

incollata” alla mente e al cuore.

E' sempre presente, perché le parole “scrivono da sempre di me

e di te”, anche quando descrivono la via Immacolata, o la

pioggia che bagna la testa, o la casa con la sua luce fioca di

candele, anche quando sembrano non volere dire nulla, ma

riempiono quel nulla di tanti significati...

Ne risulta un tono costantemente malinconico, appena

rischiarato in alcune poesie in cui il dolore sembra sfociarsi e la

rabbia cedere il posto alla speranza: “vorrei risvegliarmi... e

perdere questo nome... per inventarmi ancora” o quando ancora

diventa ricerca di “una porta segreta e una via d'uscita per

liberarmi da questa disperazione”.

Ma i momenti di speranza sono cercati senza forza e il senso di

abbandono, ora causa di dolore ora di rabbia, ritorna ancora più

amaro, rendendo più dolorosi i ricordi, come “l'aria di te che mi

investe ogni volta che passo” nella casa che forse ha visto

momenti felici, dove “cento ricordi e cento fragilità serrano

segreti che non si possono dire”.

E Carmen Fasolo non dice, suggerisce, lascia immaginare una
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storia finita solo nelle sue manifestazioni esteriori, ma non finita

nell'animo. Inultilmente cerca di cancellare il passato, “svuota”

il suo animo e la sua mente di ricordi e di sensazioni, perché

subito dopo li “riempie” di nuovi ricordi e di sempre uguali

sensazioni, in una continua vertigine. E' una altalenare di stati

d'animo, una continua fusione e confusione di sensi, (bene

espressi dai molti ossimori e dalle molte sinestesie presenti nei

versi), fra i quali la poetessa, come una equilibrista, cerca di

trovare un punto di stabilità, ma riesce solo a non cadere.

È esemplare questa raccolta di versi. Ad un mondo di adulti, che

tuona contro la gioventù moderna, considerata priva di

sentimenti, insensibile, senza valori, dimostra che c'è anche una

gioventù che sa chiudere dentro di sé grande ricchezza di

sentimenti e trovare nella poesia, forma di alta espressione, la

sua voce.
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Charles Baudelaire: simbolismo e sintesi
di Fabrizio Manini 







La personalità di Baudelaire (1821-1867) è sicuramente al di

sopra delle regole; la sua poesia si sviluppa in un momento di

transizione, mentre il Romanticismo sta perdendo la sua carica

innnovativa e tendenze culturali alternative si insinuano in una

società malata, dentro la quale l'istituzione della famiglia

borghese inizia a decadere. La stessa famiglia del poeta è

incredibilmente precaria: quando egli nasce il padre ha già

sessant'anni, mentre la madre si riaccompagna con un uomo

integerrimo, ma troppo severo, che rende ancora più

insopportabile la già cupa infanzia del figliastro. Questa

situazione, in concomitanza con quella di transizione dell'epoca,

fa di Baudelaire forse il miglior portavoce dell'abissale disagio

che vive la società europea alla metà del XIX secolo. Baudelaire

riesce inizialmente a liberarsi dall'oppressione familiare, grazie a

centomila franchi ereditati dal padre, e poi dai condizionamenti

insopportabili del perbenismo borghese: durante questo periodo

vive nel lusso, veste elegante, prende parte a ricevimenti e feste,

non lavora. In compenso scrive moltissimo: nella scrittura trova

la cura per l'anima, proprio lui che si ritiene assolutamente

inadatto a qualsiasi attività e prova profondo disgusto all'idea di

poter essere utile. Tuttavia questa vita libera e solo

apparentemente felice dura appena due anni; perseguitato dalla
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famiglia, che incarna i peggiori difetti della morale borghese (in

particolare l'ipocrisia, la mancanza d'affetto e la grettezza),

perde ben presto il libero accesso al patrimonio e si avvia verso

una decadenza inarrestabile. Si sente totalmente incompreso

dalla Parigi perbenista e per questo si allontana verso il Belgio,

dove spera di trovare il guadagno e il successo con un ciclo di

conferenze. Ma proprio qui, a causa dell'alcool e della droga,

invecchia precocemente fino a spegnersi a soli quarantasei anni. 

Baudelaire sfoga violentemente le sue angosce nei suoi scritti. Il

contenuto del suo capolavoro I Fiori del Male rappresenta il

massimo della trasgressione: egli esalta il tedio esistenziale

come lo stato d'animo che provoca sconforto e follia, descrive la

depressione più nera e celebra l'uso della droga, parla dell'amore

nelle sue espressioni più carnali. Era inevitabile che suscitasse le

ire della società letteraria, e non solo. Baudelaire, in questo

libro, parla di ciò che conosce meglio, in quanto ha sperimentato

sulla sua persona ogni esperienza che ha messo in versi; aveva

provato fino all'ultimo a fare di sé l'artista completo, il poeta per

antonomasia al di sopra delle convenzioni sociali, ma non al di

sopra della vita autentica e della gente più umile di Parigi. La

sua personalità fa si che la figura del poeta scenda dal piedistallo

e si mescoli alle folle di periferia, senza però perdere mai il suo

ideale e la propria sensibilità. È grazie a lui che la poesia si

libera dalle regole metriche e contenutistiche imposte fino ad

allora dalla tradizione, rinascendo più viva e ispirata dalla vita

reale in un'ottica precorsiva del futuro che apre la strada

all'esperienza moderna. 
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Sotto l'aspetto prettamente letterario, Baudelaire è considerato il

punto di riferimento dei poeti simbolisti francesi del secondo

Ottocento (Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Valéry). Il pensiero di

questi autori vuole la natura come un insieme di simboli che non

hanno valore se presi singolarmente, ma che, all'interno di un

contesto globale e più ampio, rimandano a una realtà più

profonda, nascosta e incomprensibile agli occhi della gente

comune, che solo il poeta, con la propria sensibilità, riesce a

decifrare. Baudelaire è il primo che espone questa teoria in versi,

nel sonetto Corrispondenze: secondo lui il dovere del poeta è

interpretare questi simboli, perché il volgo da solo non è in

grado di farlo, in quanto privo di cultura e della sensibilità

superiore degli artisti. È per questo motivo che la poesia deve

rinnovarsi e abbandonare gli schemi del passato; solo cambiando

radicalmente potrà sollevare il velo che ricopre l'universo e

dimostrare così che il tutto è un infinito gioco di corrispondenze.

Partendo da questa convinzione, Baudelaire riesce a creare un

linguaggio nuovo, evocativo, a tratti anche oscuro, in cui le

suggestioni delle cose sono segnali della loro profondità e del

loro appartenere all'universo in tutte le forme. 

La teoria dell'analogia universale, comunque, è un pensiero che

Baudelaire ha ereditato dal Romanticismo d'inizio Ottocento: già

il filosofo Schelling (1775-1854) considerava la natura un

insieme di segnali che ne fanno un unitario organismo vivente.

In Baudelaire quest'idea si accorda con quella del poeta come

artista totale che da sempre persegue: il poeta non deve limitarsi

a comporre versi, ma anche essere un interprete della realtà
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tramite i più svariati mezzi, dallo studio della pittura

(significativa è la profonda amicizia con Eugène Delacroix)

all'immersione nei piaceri anche effimeri, della vita, fino alla

frequentazione dei bassifondi di Parigi. Per fare questo egli è

sostenuto dalla sua eccezionale sensibilità che lo porta oltre le

brutture e la noia; quella medesima sensibilità che però allo

stesso tempo lo condanna irreversibilmente perché, dando il

meglio di sé nell'arte, nella vita quotidiana il poeta è impacciato

e indifeso. È quanto Baudelaire esprime magistralmente nella

poesia L'Albatro dove l'uccello dalle grandi ali diventa il

simbolo del poeta, superbo e incontrastato signore del cielo, ma

del tutto incapace di vivere sulla terra. 

Riportiamo di seguito il testa de L'Albatro (nella versione

originale in lingua francese e nella traduzione italiana a cura di

Luciana Frezza) che sintetizza in particolare la condizione di

Baudelaire nel suo tempo e in generale la condizione del Poeta

da quando è nata e finché vivrà la letteratura.





Riferimenti: Charles Baudelaire, I fiori del Male, Fabbri Editori
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L'ALBATROS

Souvent, pour s'amouser, les hommes d'équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

La navire glissant sur les gouffres amers.



A peine les ont-ils déposés sur les planches,

Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d'eux.



Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!

Lui, naguère si beau, qu'il est comuque et laid!

L'un agace son bec avec un brûle-gueule,

L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!



Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l'archer;

Exilé sur le sol au milieu des huées;

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. 







L'ALBATRO
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Spesso, per divertirsi, gli uomini dell'equipaggio

catturano degli albatri, vasti uccelli dei mari,

che seguono, indolenti compagni di viaggio,

il vascello che scivola sopra gli abissi amari.



Non appena li hanno deposti sulle tavole,

questi re dell'azzurro, goffi e vergognosi,

miseramente lasciano le grandi ali candide

come remi arrancare strisciando accanto a loro.



Com'è impacciato e debole il viaggiatore alato!

Lui, prima così bello, com'è sgraziato e comico!

Chi gli va stuzziacando il becco con la pipa,

chi mima, zoppicando, lo storpio che volava!



Il Poeta assomiglia al principe dei nembi

che pratica la tempesta e se la ride dell'arciere;

esiliato a terra in mezzo agli scherni,

le ali di gigante gl'impediscono di camminare.
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Non tocco gli ippogrifi - Adele Desideri
di Maurizio Maggioni







La scrittrice Adele Desideri (pseudonimo di una misteriosa

autrice di Milano) dopo il riuscito Salomè (2003), gli Aforismi

(2005) e l'Hommage à Piero Manzoni (2005), pubblica la silloge

poetica Non tocco gli ippogrifi con postfazione di Ottavio

Rossani. 

Seguendo lo stile diaristico di Salomè e il metodo dell'accumulo,

la poetessa seduce il lettore con versi spesso senza verbi, assai

duri e diretti, che esorcizzano il dolore e la paura della follia

(nella Preghiera rivolta al Signore, a pp.23-25). La cieca follia

esplosiva di pp.81-82 scuote un'anima in pena che ripete

“ordinari/culti”, ma che “si fa/con l'età/stanca e forte” (in

Quiete). Il poetare di Adele Desideri risulta dunque “sempre

dolore” (in Elogio), ma in questa nuova raccolta si apre la via

della salvezza e si esce allo scoperto, lasciandosi alle spalle le

intime tenebre del male: “qui non ci sono/streghe/solo fate/e

fuochi fatui” si legge in Idillio. La poetessa è diventata come

l'“aiuola potata” de Il giardino inglese. Come nota giustamente

il critico Rossani, in Non tocco gli ippogrifi si avverte un vero

“anelito a uscire dal buio della grotta, per respirare aria pura

all'esterno. Il processo è riuscito, l'obiettivo…raggiunto”.

Leggiamo di una nuova poesia romantica (nonostante i rimandi

classicheggianti), più equilibrata e ricca di rimembranze,
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scoperte, invocazioni e preghiere che soverchiano il sottofondo

presente di egoismo (in Cieco), maledizione e violenza (in

Ognissanti). Questo nuovo lirismo, vigoroso e pugnace,

raggiunto lo stato mistico di quiete, diventa sempre più

essenziale (per esempio, nella Preghiera, vero focus dell'intera

opera). Le rime appaiono esortative (in Plusvalore) e valutative

(in Per Adria, Vuoto, Duetto o Itaca), mentre le poesie

Preghiera, Si muore, vivi e Anelito sono caratterizzate da intense

preghiere evocative. Sono presenti anche vari toscanismi (come

in Cevoli Bicefala), alcuni ossimori (in Mi inviti) e parecchi

neologismi (in Ritorno, in Scartoffie o in Opificio). 

In definitiva, ritrovo l'autrice molto sperimentale con una cifra

del verso di natura psicanalitica e un'oralità del testo che non per

questo appare lontana dall'amore filiale (in Marta) e scolastico

(ne Il guerriero silente) nonché dai complessi sentimenti del

mondo femminile (in Donna).
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Floyd Red Crow Westerman
di Stefano Santangelo





They didn't listen



And I told them not to dig for uranium, for if they did, the

children would die. They didn't listen, they didn't listen, they

didn't listen to me.



And I told them if the children die, there would be no keepers of

the land. They didn't listen.



And I told them if they destroy the sky, machines would come

and soon destroy the land. They didn't listen…



And I told them if they destroy the land, man would have to

move into the sea. They didn't listen…



And I told them if they destroy the sea… They didn't listen…





Non hanno ascoltato


E dissi loro di non scavare alla ricerca di uranio, poichè se lo

avessero fatto, i bambini sarebbero morti. Non mi hanno

ascoltato, non mi hanno ascoltato, non mi hanno ascoltato.
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E dissi loro se i bambini muoiono, non ci saranno custodi della

terra. Non hanno ascoltato.



E dissi loro se distruggono il cielo, le macchine verranno e

presto distruggeranno la terra. Non hanno ascoltato…



E dissi loro se distruggono la terra, l'uomo dovrà trasferirsi nel

mare. Non hanno ascoltato…



E dissi loro se distruggono il mare… Non hanno ascoltato…





Floyd Red Crow Westerman, nato nel 1935 nella Sioux

Sisseton-Wahpeton Reservation (South Dakota), è un valente

poeta, cantante e attore, oltre che un uomo dedito alla causa del

suo popolo. Ha compiuto innumerevoli viaggi in tutto il mondo,

ed è stato uno dei primi attivisti dell'American Indian

Movement. Tra gli innumerevoli film da lui interpretati, quello

che tutti ricordano è senza dubbio Balla coi lupi (1990) con

Kevin Costner, in cui ha il ruolo del vecchio capo Ten Bears.

They didn't listen fu cantata nel 1992 alla conferenza mondiale

sull'uranio di Salisburgo, e nei suoi toni profetici unisce l'antica

tradizione orale nativo americana del canto a una visione del

mondo moderno, in  folle corsa verso l'autodistruzione, senza

ascoltare la voce dei primi americani, che da sempre si ritengono

i custodi della terra.
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Fabrizio Manini: poeta senza terra alla ricerca
dell'anima

di Patrizia Garofalo 







Ho percorso le liriche di Fabrizio Menini sia in sequenza

dialettica che sincronica.

Per quanto riguarda il primo approccio è indubbio sia

l'ampliamento tematico che la maggiore icasticità, sia il dominio

della parola che l'equilibrio sofferto dei sentimenti.

Però, a mio avviso, un poeta non si conosce né si apprezza nel

tempo “reale” della scrittura, ma nella dinamica “divina” di essa.

Quando ad Alda merini chiesero “ma lei ha visto Dio?”, “Certo”

rispose “altrimenti come avrei potuto scrivere?”

“Voglio vedere il vero volto di Dio”; è già, dall'incipit,

significativa risposta di Fabrizio Manini e del suo tendere verso

l'infinito e non importa affatto quando cronologicamente sia

stata composta.

Il poeta, nonostante le “urla” frequenti e “graffiate” assordanti e

abissali non rinuncia alla ricerca.

Da “nomade” attraversa la vita “senza terra ma con l'anima” in

una vulcanica incandescenza di sentimenti opposti e

contraddittori che si rincorrono senza sosta.

Forse l'oasi… Forse qualcosa… più in là… Forse il vero volto di

Dio… Forse una sosta… un abbeveraggio…

Il beduino cammina come sposato a un destino dal quale non
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può esimersi in un deserto dove al dolore e alla disillusione del

vivere, è tangente anche la pazzia… dimensione accarezzata

quasi come speranza e come scarto dalla norma.

Cosciente della forza del suo sentire e forse anche “sgomento”,

il poeta sperimenta con successo “una rete di contenimento”.

La rima.

Strutturata nella ballata, essa trasferisce nel testo un ritmo

musicale spesso martellante, a respiro corto all'interno del quale

si muovono sentimenti e pulsioni diversamente incomprimibili.

Il deserto quindi viene a costituire l'impalcatura scenica

confortata dalla rima dove l'autore muove da burattinaio

l'intraducibile “spleen”…

“sei solo e lo sai

in questa distesa

qualcosa l'avrai

in pegno d'attesa”

È sorprendente ed emblematicocome “sempre” nelle ballate

ricorra il termine “occhi” o per translato “ciglia/ volto/ vedere/

scorgere”.

Liriche che guardano quindi.

Con il volto si urla, si ama, si cerca, si odia, si bacia, si penetra

la morte, si ricordano carezze, “ho incontrato/ un Dio che non

conoscevo… quando le ho detto/ che la amo/ ogni momento”.

Il tutto in un ondeggiamento mirabile di ossimori e sinestesie:

amara/ bellezza

piangere/ piano

angoscia/ innocente
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immonda/ pietà

teschi essiccati/ zagare in fiore

alito/ nero

amare/ un odore…

Dal deserto avverto una nota consolatoria che aiuta il cammino,

foriera del modo “urlato” ma insieme “gentile” con cui l'autore

si consegna alla poesia del dolore:

“scrivo/ versi al domani”.
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Recensioni a fil di spada
di Giulia Carmen Fasolo







Ferruccio Brugnaro - Le stelle chiare di queste notti -
Campanotto Editore - Pag. 161



Non rinunceremo mai


In otto sezioni è suddivisa la silloge poetica di Ferruccio

Brugnaro. Fin dai primi versi, è possibile dire quello che la

raccolta “Le stelle chiare di queste notti” non è. Non è un

insieme di moralismi poetici perfetti, non è una raccolta di

atmosfere romantiche e campestri, non è il percorso di una

poetica sdolcinata o lontana dalla realtà.

La Silloge di Brugnaro è forte, dura, prepotente, tumultuosa, la

non-conformità all'apparenza, un impegno sociale e ideologico.

Si apre immediatamente con un disincanto: la scarpa, che di

solito in poesia rappresenta il simbolico di un “progetto”, di una

strada, di un percorso, qui è cruda nella sua materialità e fa

compagnia all'ammasso di acciaio, freddezza e ruggine. Su

questa materialità che uccide e disincanta si poggia una farfalla.

Forte questa dicotomia tra la purezza dei propri desideri per se

stessi (la farfalla) e il disincanto di una realtà che distrugge e

calpesta la dignità (la scarpa). E questa dicotomia si presenterà

prepotentemente in tutta la raccolta, nel tentativo di voler
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richiamare in maniera forte l'attenzione del lettore, quasi a

volergli dire: “stai allerta, toccherà a te, prima o poi”.

Questo libro rappresenta, senza dubbio, il manifesto poetico del

Brugnaro, senza mezzi termini, con l'assoluta certezza che

arriverà il messaggio che deve arrivare. La genetica, la lotta, la

forza di combattere contro il duro lavoro dai primi cenni

dell'alba ai tramonti fondi, impediscono di stare in silenzio, di

cedere, di smettere di lottare. Sono l'impegno con se stessi e il

ricordo di un padre che ha messo avanti le sue mani umili, che

ha imparato e taciuto, perché uomo di un tempo, che spingono il

poeta-lavoratore a non cedere.

La raccolta “Le stelle chiare di queste notti” risulta, talvolta,

macchiata di un fatalismo turbante, ma che tenta di rimuovere se

stesso, l'inferiorità e il sintomo della sconfitta (non aspettatevi

niente. Non rinunceremo mai a credere nel sempre che

germoglia e spunta sempre). Non è un tentativo di isolamento,

quello del poeta, ma la caparbietà di allontanarsi dalla città

triste, linda, incasinata. Talvolta la ferocità di questi disincanti

non può essere mutata. È di gran lunga migliore, quindi, 

prendere distanza da essa, stringersi in un bacio e  in un

abbraccio con chi è come noi, pulito e lontano da tutto questa

contaminazione. È un male, quello descritto dal Poeta, che

assume diverse forme, pensiamo all'aria che puzza, al veleno,

allo zolfo, alla schiuma verdastra… Contrapposto a questo male,

a queste bombe e questi missili, che alimentano le negatività che

uccidono il mondo, c'è una domanda pulita e leggera, segreta e

forte, una domanda d'amore che non potrà essere seppellita da

204

Recensioni a fil di spada



nessuna globalizzazione, da nessun padrone e da nessun gesto

cattivo.

Buona parte della raccolta è dedicata alla lotta politica, che nulla

ha a che fare con posizioni e postazioni esclusivamente

partitiche, ma che nasce dall'ideologia, dal bisogno di proteggere

i diritti della classe operaia. Il lavoro è dignità, non

sottomissione ad un padrone. È un'ideologia portata avanti ad

oltranza, anche a costo del licenziamento o della messa al

bando dai parte dei padroni. Tanto che il risultato è la

decimazione di un folto numero dei compagni, poiché alcune

unità sono state buttate fuori dal padrone indisturbato. 

Posizione chiara e netta, dunque, quella di Brugnaro: sono

sempre stato per un mondo che capovolga questo triste e senza

amore. È tempo di trovare, secondo il poeta, strumenti e modi

per non ritrovarsi schiavi e carcerati come quella rondine che è

entrata per caso nella loro fabbrica. Lei, come gli operai, vuole

riprendersi il cielo, l'aria, il tepore della terra.  



* * *



Wilma Cecchettini - Nello sguardo della luna - Edizione

Quattroventi, 2006 - Pag. 106



Un vuoto da colmare



La Cecchettini, attraverso la raccolta poetica Nello sguardo

della luna, si interroga, come molti altri uomini, sui significati
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da dare all'esistenza, alle occasioni mancate, agli amori e alle

scelte di tutti i giorni.

Di certo, non è un banale interrogarsi, sempre se esiste una

banalità in questo; si tratta invece di un interrogativo-ricerca di

formule personali di equilibrio che si dipana lungo tracciati ben

precisi.

Innanzitutto il desiderio. E non a caso la prima poesia della

Silloge è Vorrei. Le ragioni che non trovo con ogni probabilità

rappresentano non la fine di un tentativo andato male, ma la

continuazione della ricerca, affinché si possa giungere non ad un

significato unico e ultimo, ma ad una tensione naturale verso

l'altro. E se per altro si intende il senso, il vicino e il lontano,

ciò in cui si crede, quello che si ama, quello che si ha o non si

ha, la quotidianità degli incontri, è chiaro che la poetessa non

può non parlare di tutto questo attraverso versi e termini scelti

accuratamente. Il senso della libertà, anche stilistica,  è

racchiuso nel tentativo di coprire d'incanto tutte le cose del

giorno, per farle risultare meno crudeli a chi le vive. 

Lungo tutta la raccolta è chiaro il costante riferimento

all'assenza: di un'immagine di sé felice, di un significato da dare

alla solitudine, di un amore che brucia e si desidera ancora. Mi

manchi è una delle poesie amorose dove meglio emerge tutto

questo. La poetessa è sola, privata di qualcuno vicino quando ha

voglia di condividere le forme che rendono la vita meravigliosa

(la parola, il gesto, la tenerezza, il sonno insieme, il pensiero del

domani, la lettura, ecc.). Forse è la scelta di molti poeti quella di

“ripiegare” i versi su una riflessione privata, sperando che non
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risulti solo il racconto della propria storia ma quello di chiunque

si possa ritrovare in esso. È il pensiero di un amore assente (un

vuoto da colmare) che spinge l'Autrice ai versi malinconici, alle

sensazioni cupe. Il non esiste l'amore incondizionato sembra la

sentenza senza appello per chi sa che un'attesa che non paga chi

non sa attendere lascia nella solitudine e nell'incompiutezza di

se stessi.

Ma se si ama in modo così totale e pervasivo, risulta difficile

non ritrovare anche nei gesti più semplici e quotidiani ciò che

non si ha, ciò che ci manca, ciò che abbiamo condiviso e che

non è più. È chiaro che spesso il non-equilibro porta alla ricerca

di una pienezza personale solo nella contemplazione dell'altro

(nel tuo sguardo la mia attesa; e ancora: tutto ciò che respiro mi

parla di te in silenzio quando io ti cerco). 

Ma la poetessa non si arrende e prova a ripartire desiderando un

equilibrio nuovo, nel tentativo di non dipingere solo di nero il

proprio mondo, ma di trovare un arcobaleno dove tutti i colori

indiscriminatamente primeggiano nel loro spazio abituale; e

questo tentativo potrebbe portare all'autonomia, al

distaccamento del cordone quasi ossessivo che ci lega all'altro

(perché il mio io brilli di luce propria, sia nel presente che nel

futuro). Infatti, emerge in alcune poesie il ritrovamento dei

“motivi” per farsi incantare di nuovo (il brusio delle foglie verdi

agitate dal vento tra i riflessi dorati del sole caldo d'agosto),

anche se il disincanto è in agguato (per un attimo mi distrae da

un brusio più silenzioso ma non meno profondo e vulnerabile

che percorre […] i meandri più interni del  mio io più
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profondo); emerge l'invito a ricercare qualcosa di diverso dalla

tristezza (quando il male ti distrugge e ti senti un po' sola, non

farti prendere la mano dalla malinconia, cerca amici, non

piangere, scrivi,, cerca di rifulgere da tutto ciò che è tetro).

Uno sguardo speciale per la poesia Perché? che rappresenta,

forse, il manifesto poetico degli interrogativi presenti in tutta la

Silloge, perché racchiude qualsiasi domanda sul significato di

noi stessi e del nostro misero agire. Per la Cecchettini, qualsiasi

domanda riporta ad una chiara certezza: è qui che ognuno di noi

è fantasma di ciò che rappresenta in se stesso. E, ancora, i mille

interrogativi assurdi che la vita ti pone non permettono sempre

di apprezzare il giorno nuovo  che si vorrebbe già concluso.

L'io della poetessa è combattuto tra la voglia di farcela e la

paura di cadere nuovamente nella trappola dell'illusione di un

momento. E se è vero che tutti siamo in viaggio è altrettanto

vero che la vita è quella forma di viaggio che meglio ci incanta e

disincanta.



* * *



Gemma Amico - Amuri - Ed. in proprio- Pag. 62



Naufraghi


La raccolta poetica Amuri di Gemma Amico è un insieme

particolarmente significativo di immagini (dipinti e dècollages)

e versi.
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Il titolo è certamente emblematico, come la stessa nota

introduttiva ci suggerisce: l'amore è vita, ma è anche morte

quando si è costretti a viverne l'assenza. L'amore, del quale si

parla in questa Silloge, è spiritualità, carnalità, presenza e

assenza di anime e di corpi, concretezza piena dell'unione fisica,

dipinto - visivo e verbale - dell'istinto, pura passione, danza

delle mani e dei corpi, intricati attimi di passione, sapore

dell'altro e del suo tocco. 

Naufraghi, la poesia che apre Amuri, è - probabilmente - il

giusto incipit che chiarisce le sembianze che l'amore assume nel

trascorre del tempo. Si tratta di un amore che, ritrovandosi,

permette di toccarsi e amarsi reciprocamente, ma che subito

dopo, perdendosi in mesi e anni, sfugge a noi stessi e alle nostre

mani. Quando i nostri sensi si lasciano illanguidire da una pelle

inesplorata e grezza e da un'avida bocca, talvolta non si riesce a

scorgere in tempo l'inganno e il tradimento, e tutto svanisce e si

perde. 

Si spera che nessuno sappia parlare di questo personale amore,

né la gola dei venti, né il cuore, né la lingua umana, perché se è

vero che l'intensità dell'amore talvolta è indicibile, intraducibile,

è altrettanto vero che la consapevolezza - e il rischio - di essere

feriti o di restare farfalla trafitta da uno spillo cristallizzata 

nella sua bellezza al prezzo della sua esile vita ci impone di

comprendere che non sempre tenere l'anima aperta e distesa è

quello che dovremmo fare. Un amore pieno rischia di diventare

lo spoglio di due esseri e l'assunzione di un'unica sembianza -

unendo l'alfa e l'omega, l'acqua e la conca, fiume e letto, vena e

209

Recensioni a fil di spada



sangue, ecc. - senza la quale ci si sente morti, pur camminando

(Morta cammino. Son morta e nessuno sa, uno sguardo di morte

sfiora chi guardo e non vedo).

In mezzo all'amore fisico, presente e assente, desiderato e non

sempre trovato, emerge anche l'amore per la propria terra

(l'Autrice è di origine siciliana). E questo lo si intuisce in

maniera chiara attraverso il profumo della zagara - rimandato

anche dal corpo dell'uomo desiderato - e i versi della poesia

Sicilia (Io ti appartengo sempre perché sei desiderio che non si

sazia. Tu mi appartiene sempre perché ti proto in grembo come

seme prezioso). 



* * *



Patrizia Garofalo - Terra dei nomadi - LIBROITALIANO -

Pag. 73



Il tempo non è colpa di nessuno


 Il tempo non è colpa di nessuno; ma ammazza, ti bracca, ti

consegna scomposta e spettinata alla condanna di un'attesa. E'

chiaro che si parla dell'attesa di un amore, che però è finito e con

ogni probabilità non tornerà più tranne che nel ricordo. Questi

versi costruiscono il filo conduttore di tutta la raccolta poetica di

Patrizia Garofalo, dal titolo emblematico Terra dei nomadi. Si è

nomadi quando ci si sposta da un punto all'altro di un pensiero,

un percorso, una città, una terra, senza riuscire a trovare
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l'introvabile. Non tutte le storie finite ritornano, e quindi

dobbiamo fare i conti con l'assenza di colui o colei che abbiamo

amato, un'assenza che si sente di notte, di giorno, durante le

passeggiate o le scoperte quotidiane. 

Per alcuni poeti, meglio se donne, alla poesia si avviluppa

l'amore, in tutte le sue forme, nella sua pienezza o nella sua

assenza. E quando di assenza si è costretti a parlare, il tempo

diventa uno stillicidio del proprio essere e dei propri sentimenti

(eterno lungo estenuante emorragico il mio ti amo. La morte è

solo una questione di tempo).

Nella poesia di Patrizia Garofalo viene anche presentato, in

maniera eccellente, il percorso interiore che ci si trova a

intraprendere quando si vive in una fase di mezzo e si cerca di

cambiarsi pelle e riscoprirsi, il giorno dopo, una persona diversa,

meno cupa e meno fragile (La tua assenza oggi mi appare meno

violenta. Il tuo dolore meno vero la tua morte meno straziante.

Mi gonfia gli occhi solo un girotondo di bambini). Il dolore che

le cose del mondo provocano su di noi e sulle nostre vite non

può costringerci a fuggire dalle amare verità che si presentano

anche quando noi meno ce lo aspettiamo (stamattina il tempo è

una confessione allo specchio). Il desiderio dell'Autrice di

ritrovarsi bambina forse è legato alla voglia di trovare la

semplicità nei rapporti e nella visione del mondo, di non

riscoprire il suo essere adulta ferita più e più volte.

Lo stile, secco, deciso e altamente curato della Garofalo rende

questi momenti un sussulto, una ricerca spasmodica di qualcosa

che sia diverso dal silenzio (è solo il tuo silenzio a parlare).
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L'essenzialità dei versi, le metafore, gli ossimori, la velocità

dell'accaduto, sono elementi che trattengo il fiato del lettore fino

alla fine. Terra dei nomadi è un libro che va letto d'un fiato e

fino e fino alla fine.



* * *



Patrizia Garofalo - Ipotesi di donna - Gabriele Corbo Editore -

Pag. 118



Ipotesi di donna


Ipotesi di donna, di Patrizia Garofalo, è uno di quei libri che per

essere letti vanno delicatamente schiusi, cioè le pagine vanno

staccate l'una dall'altra con cura nel ritaglio. Noi de Il Foglio

abbiamo già incontrato questa sofisticata tecnica quando

abbiamo recensito L'essenziale del poeta siciliano Isidoro Aiello

(Carmina, anno 3 numero 3, Giugno 2006, pag. 32). 

È difficile redigere una recensione su Ipotesi di donna senza

prendere in considerazione un'affermazione che rappresenta per

“il lettore” (Giorgio Caproni, che presenta il libro) una verità

essenziale: le prefazioni sono sempre maschere. Per quanta

buona voglia vi metta, un prefattore (come del resto il

recensore, o il critico d'occasione) è un falsario: altera

l'autentica essenza di un'opera, ingabbiandola nei più o meno

angusti limiti di una sua personale intelligenza e sensibilità. 

Ma qualcosa va detta, assolutamente. Ed è spinta dalle
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sensazioni emerse dopo una lettura quasi d'un fiato dei versi

della raccolta poetica.

È uno stile maturo quello dell'Autrice, che attraverso versi simili

a sentenze ci fa scoprire l'essenzialità di alcune storie, che

possono appartenere a tutte le donne del mondo, a quelle che

sono felici o a quelle che lo sono meno. 

Il senso di realtà presente nella protagonista - o nelle

protagoniste, se preferiamo - di Ipotesi di donna ha senso di

esistere affinché possa aiutare l'altro nella ricerca della

comprensione. Domandarsi non basta, non può bastare. I versi,

ricchi di ossimori, richiedono attenzione al lettore, gli chiedono

di non far finta che non tutto è vero in questo mondo, e non tutto

è falso. Il buono e il cattivo (il sole sulla terra di pozzanghere)

che c'è in ognuno di noi mostra nell'uomo quella umanità terrena

necessaria e indiscutibile perché chi scrive si senta come l'altro,

un uomo come l'altro uomo, una donna come l'altra donna. 

Forse Ipotesi di donna è un chiaro invito a non abbassare la

guardia, a non smettere di sperare e amare, a non darsi per vinti,

a combattere. La poesia non è nascondiglio, la poesia è l'insieme

di quelle verità e confessioni (sono anch'io una moglie infedele)

che talvolta preferiamo nascondere anche a noi stessi. La vita è

l'intreccio delle occasioni mancate, delle continue domande,

delle risposte condivise con chi si ama.

Non è facile parafrasare i versi della Garofalo, perché il rischio è

quello di dire troppo o troppo poco, su una poetica che assume

le sfaccettature dei pensieri di chi la legge. L'immagine

delineato sulla copertina, con quel tracciato curvilineo appena
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pronunciato, con l'essenzialità degli elementi sul viso della

donna, rappresentano uno specchio di sintesi e di incertezza, la

voglia di completare insieme all'altro gli elementi mancati.

Ipotesi di donna non è un libro da capire, è un libro da sentire.



* * *



Hernán Gabriel Pais - Pensiero grezzo - Ed. in proprio



Pensiero Grezzo, note dal mio disordine


Perché sempre una risposta se mai migliore del silenzio? Le

prime “note del disordine” di Hernán Gabriel Pais rimandano

immediatamente alla verità sintetica di questa raccolta: le

poesie, talvolta prose e talvolta aforismi, richiamano le “vere

realtà” di questo mondo e di questo vivere quotidiano.

La superficialità, la poca cura delle cose del mondo, le ciance e

le ipocrisie, rendono tutto meno vivibile, più difficile, meno

ricco di quella armonia necessaria affinché le cose restino in

vita.

Sarte insegna che la tensione filosofica verso gli interrogativi

sulla consistenza del nostro essere può assumere le sembianze

della quotidianità, e Hernán Gabriel Pais è davvero bravo a

rendere questo possibile in Pensiero Grezzo.

E se è vero che queste note del disordine sono racchiuse in un

album di pensiero ricco e profondo, è altrettanto vero che il

silenzio, invocato fin dall'inizio, assume la forma del bianco,
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delle pagine vuote di parole, della mancanza di numeri di

pagina, poiché la numerazione di questa raccolta priverebbe le

pagine stesse di quel disordine che fa quasi da sottotitolo al

Pensiero Grezzo, lasciando una “consecutività libera”, non

forzata.

Hernán Gabriel Pais ci rivela che il mondo è sordo al richiamo e

al canto della Natura. L'uomo del mondo ascolta solo il rumore

del suo mattone, che priva la natura della sua bellezza e della

sua armonia. La sordità priva di umanità, e impedisce l'incontro

con l'altro, con il resto del mondo, con la donna amata, con il

dolore di un bambino, con l'amore per la verità. Il rischio

dell'uomo comune è l'alienazione, la trappola nel bosco e

nell'aria “cupa”. L'immersione in se stessi, insieme alla sordità

della quale abbiamo parlato, costruisce una gabbia per l'uomo e

per la realizzazione del suo equilibrio, assumendo connotazioni

ricche di significati.

La copertina che Hernán Gabriel Pais riserva ai suoi lettori è

libera, piena di silenzio e di raccoglimento. Pensiero Grezzo è

un libro libero nel formato e nello stile, nella vicinanza all'altro

e nella composizione del pensiero. Sulla copertina capeggia solo

il titolo, privato del nome dell'autore o di un eventuale editore,

come a voler dimostrare che quel pensiero, quelle note di

disordine, potrebbero appartenere a tutti o anche a nessuno. E'

certamente bravo Hernán Gabriel Pais perché è capace di

presentarci la vita, prima ancora della solitudine, l'amore, prima

ancora del buio del bosco. 

Parla anche di amore, l'Autore. L'amore è la bellezza della
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“schiavitù” e della fisicità che si incontra, che si scopre, che si

dona all'altro. Ma nell'opera non mancano sguardi ai fatti (o

misfatti) generali del mondo: si intravedono violenze - accadute

o semplicemente immaginate, che emergono attraverso termini e

versi che provocano dolore, impossibilità a non sentire, rumore.

Il quotidiano è raffigurato come un'intermittenza che s'accende

con la luce di sogno e si spegne con il nero di tempesta.

L'Autore ci invita a restare allerta, e ad aspettare, perché è

necessario lasciare spazio ai miracoli affinché accadano.



* * *



Debora Cappa - Il carnevale della vita - Edizioni Tracce - Pag.

69



Il carnevale della vita


Il carnevale è un'occasione di allegria o una burla allegorica del

dolore di vivere? Potrebbe essere questo l'interrogativo che ci si

pone, prima ancora di sfogliare il libro, leggendo il titolo della

Silloge poetica Il carnevale della vita di Debora Cappa.

La poesia dell'Autrice è in primis il dolore provocato dalla

mancanza di comprensione e verità. Ricchi di ossimori, i versi

sono lontani da quei sentimentalismi nei quali spesso gli autori

giovani ed emergenti rischiano di cadere. 

Il contrasto forte dei termini permette di apprezzarne lo stile

asciutto ed essenziale che rendono la poetica di Debora Cappa
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ancora più efficace. È una donna forte quella che viene

presentata fin da subito come protagonista dei versi;

protagonista che, seppur vittima di ingenua credulità, non verrà

uccisa dal soldo di una lacrima.   

Ci si illude, tutti i giorni, di conoscere l'altro - come Ubaldo

Giacomucci nella Prefazione al libro svela. La poesia della

Cappa è il disincanto dell'apparenza, dei propositi falsati di

buonismo, delle motivazioni che spingono e sollecitano la

finzione dell'interesse per l'altro e le sue vicissitudini.

Qualcuno si salva da tutto questo (Kim?), e si allontana da una

sincerità mai compiuta e mai voluta, ritmando spontaneità in

una quotidianità pavida e meschina. Talvolta crediamo alle

bugie dell'altro perché sono particolarmente suadenti di

dolcezza, velate da una non immediatamente afferrabile

ipocrisia che percorre le intessiture dei rapporti interpersonali. 

L'altro è spesso un impedimento, un tentativo di incatenare la

libertà tersa del mio volo, provocando in noi il bisogno estremo

di liberarci da queste catene. Feroce e sublime la

rappresentazione della inconciliabilità della leggerezza di una

farfalla - che non può non simboleggiare la libertà - e il macigno

che ci tiene inchiodati per terra, che ci è stato schiantato addosso

dalla insulsa malvagità di chi finge di amarci, e si nasconde

dietro la maschera dei buoni costumi, del buio dell'indifferenza,

della vuotaggine degli sguardi. 

Gli attori della realtà si incontrano, e quindi scontrano nei

sorrisi di circostanza, avendo consapevolezza del potere che è

possibile esercitare sull'altro, tanto da riuscirne a tracciare le
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conseguenze. Le bamboline rotte hanno aperto la porta ad una

verità crudele ma assolutamente necessaria per l'Autrice: questa

vita è pina di maschere di finta allegria, lacerate e crudeli,

insensibili e feroci. Senza voler rischiare di togliere potenza

espressiva allo stile di Debora Cappa, qui appare calzante un

componimento musicale di Renato Zero, dal titolo “Come mi

vorresti”. L'autrice stessa chiede al suo interlocutore - che

potrebbe essere chiunque - la forma che deve assumere, le

parole che deve dire, i sentimenti che deve provare. L'altro ha

strumenti agili di seduzione: le bugie, la falsa cortesia,

l'insensibile indifferenza. 

La prima parte della Silloge Il carnevale della vita appare più

robusta e forte, mentre la seconda si lascia andare piacevolmente

a sfumature di malinconie e all'attesa di quello che potrà

avvenire.



* * *



Domizio Mori - Domande inevase - Maingraf Edizioni - Pag.

71



Domande inevase


Se fosse possibile rispondere a tutte le domande e le incertezze

che solcano questo mondo, forse non avrebbe motivo di esistere

Domande inevase di Domizio Mori.

Sono senza dubbio eccellenti, raffinati, ricercati e brillantemente
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veri i versi del poeta che certamente viene scoperto, anche da chi

non ha mai avuto modo di leggerlo, notevolmente maturo.

L'arte è la leggerezza del pensiero e l'autenticità di ciò che si

vuole dire. E in questo certamente Mori è maestro. Domande

inevase è in realtà l'assoluta concretizzazione del vivere

quotidiano, dipinto con maestria con un linguaggio calzante,

urgente, comunicativo. Impossibile non notare la perfezione

della compresenza di immagini, identificate come figure,

all'interno delle pagine della Silloge poetica. Il tratto incerto in

alcuni punti e forte in altri, rappresenta insieme ai versi

l'inquietudine e la fragilità da un lato e la padronanza della vita

dall'altro. Le fiamme, forse intense come appunti e disappunti

dei rapporti interpersonali, rivelano ogni cosa o accecano

chissà. L'uccello grigiastro potrebbe essere chiunque di noi, e

chiunque altro potrebbe chiedersi se supplisce col cervello al

disastro del suo aspetto non bello. È fatta di verità precise la

poetica di Mori (ognuno come può vive la sua parentesi di

consapevolezza); verità che accompagno il lettore lungo il corpo

della Raccolta che racconta, come già detto, le realtà di tutti i

giorni, anche quelle non facilmente afferrabili. 

Non siamo di fronte ad una poesia ripiegata su se stessa o

accovacciata in un dolore che non si riesce a comprendere

perché non si è ancora riusciti ad accettarlo. Questa è una poesia

dell'uomo comune, che parla con sé e con l'altro, che ama e odia,

che si interroga. Qui si parla di un uomo che riesce a guardarsi

allo specchio (Rivivere) anche con quella giusta ironia

necessaria per sorridere al tempo che tocca e ritocca il corpo
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giorno dopo giorno, le accelerazioni e le decelerazioni di ognuno

di noi. Mori parla anche di amore, delle linee della donna amata,

dei ritmi incostanti e degli amori alternativi.  E lo fa con la

stessa dolcezza con la quale parla di attimi passati o di

passeggiate lungo l'Adda.

L'ironia dell'Autore è ancora più calzante e piacevole quando

confronta l'uomo con se stesso, fino a trovarlo chino nella

ricerca della foglia di fico (la psicanalisi) capace di giustificare

ciò che non si comprende o quello che non gira nel verso

pattuito. 

L'ultima parte della raccolta del Mori è sicuramente

metapoetica, perché in essa si riscontrano tentativi di dare

significati alla propria poetica, alla propria pittura, alla poesia in

generale e alle domande inevase.

Il passo unico e fondamentale da fare con il libro di Domizio

Mori è quello di leggerlo, posarlo e riprenderlo ancora.



* * *



Sara Ronchi - Ritratti di donna - Edizioni Associate - Pag. 57



Ritratti di donna


Ritratti di donna è - come la stessa Autrice ci fa intuire in una

breve nota introduttiva - una dedica alla donna.

Sara Ronchi, con questa raccolta di pensieri e poesie, dona alla

donna la dignità che talvolta situazioni difficili le sottraggono, le
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rubano violentemente.

La prima riflessione che apre la Silloge è chiara: la donna,

innanzitutto, è madre, è una chioccia che nutre e protegge i suoi

pulcini. E prima di essere madre si è figli, fragili e impauriti,

non sempre coscienti delle motivazioni che spingono una madre

ad invitarci, ad esempio, ad andare nella nostra camera e restarci

perché in punizione.

La camera, un tempo odiata, oggi sarebbe il rifugio nel quale

l'Autrice sente il bisogno di nascondersi, per trovare pace ai

rumori, silenzio alle urla, serenità nell'inquietudine.

Ritratti di donna può rappresentare la storia di ciascuno di noi, o

addirittura mille e mille situazioni nelle quali ci ritroveremo o ci

siamo già trovate. Rappresenta le singole immagini che lo

specchio ogni giorno rimanda di noi; un ritratto o

un'autobiografica vera ed essenziale sui nostri sentimenti. 

L'Autrice fa riferimento ad elementi importanti della vita

quotidiana: le mani, il corpo, il sorriso, il volto, gli occhi. Tutti

elementi legati strettamente al gesto o al sentimento, proprio le

esatte corrispondenze di ciò che riempie le nostre giornate e i

nostri rapporti. 

In Ritratti di donne si parla anche dei successi, delle fatiche,

degli insuccessi, delle scelte, delle possibilità che giornalmente

viviamo. La nascita, la crescita, l'università, il lavoro, l'amore e

il diventare genitori sono tappe di una o più vite, tappe

considerate tradizionali ma sicuramente non meno difficili. 

La poesia della Ronchi proprio perché rappresenta il viso e le

scelte di ogni donna assume anche una sembianza - anche se in
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forma embrionale - di impegno sociale. Basti pensare alla poesia

“Straniera”, dove l'Autrice tenta di descrivere l'incertezza e la

fragilità di chi si trova improvvisamente in un posto non suo,

con una casa non sua, con un lavoro che non arriva; oppure alla

poesia “Una sedia a rotelle”, dove si manifesta chiaramente quel

disagio e la consapevolezza che non più solo le barriere

architettoniche ma anche quelle mentali impediscono il pieno

adattamento sociale di una persona disabile. 

La giovane Autrice parla delle donne con un linguaggio

semplice, ma in ogni caso efficace, lasciando alla poesia una

forma riflessiva, che a tratti è quasi prosa.
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È uscito per la

Collana Autori Contemporanei Poesia Edizioni Il Foglio



“Non ti dimentico”

di Carmen Fasolo




Pag. 64 - € 10,00

ISBN 88 - 7606 - 124 - X



È un'unica poesia, Non ti dimentico di Carmen Fasolo, un

composto fluire di ricordi ed emozioni (con lo splendido corredo

delle foto di Carlo Riggi), una trama interiore e tutta personale,

che si ricompone attraverso piccole e grandi tracce, in un

bilancio che non è mai in pareggio: una conta dolorosa, che

scaturisce da un evento luttuoso, come può essere la fine di un

amore. Un triste ballo che sa di pioggia e ferro (e di tempo

rugginoso) sulle spoglie di un rapporto andato in frantumi.

L'abbandono, che più avanti sarà colto nell'attimo drammatico

del suo silenzioso compimento (Senza rumore), sfocia

naturalmente nella tumulazione dell'amore, privato persino della

pietosa consolazione di lacrime e fiori... (Saverio Vasta)



- Seconda ristampa. Oltre duemila copie vendute -
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È in uscita per la

Collana Autori Contemporanei Poesia Edizioni Il Foglio



"Dare voce al silenzio"

di Patrizia Garofalo




Pag. 117 - € 10,00

ISBN 978 - 88 - 7606 - 142 - 4



Con prefazione di Attilio Mauro Caproni



   […] È evidente come in questo nuovo insieme di poesie

l'Autrice fa ricorso ad una anomala forma di diario, cioè attua

una precisa notazione della sua vita interiore. Del resto, in

questo diario, Patrizia Garofalo non esalta la sua coscienza, ma

dentro lo spazio immaginario della sua opera d'arte, la scrittrice

conserva la libertà del suo «io». […] Come appare certo, essa

prova un'estrema riluttanza a disfarsi di sé, a vantaggio di quella

potenza neutra, senza forma e senza destino, che è dentro in

tutto ciò che si può scrivere; ripugnanza e apprensione rivelate

dal bisogno, proprio di tanti autori, di redigere quello che essi

chiamano, appunto, come una forma di diario.
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“BARCODE”


LA POESIA INNOVATIVA







Richiedete la nuova rivista 

diretta da Stella Iasiello. 

Invia le tue poesie e le tue proposte

di collaborazione a: stellaiasi@libero.it



*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *



V i s i t a   i l   s i t o



www.ilfoglioletterario.it



Il portale de Il Foglio Letterario 

e delle Edizioni Il Foglio



Aggiornamenti, autori, cataloghi, concorsi, 

contatti, fiere, informazioni, iniziative,

interviste, libri, links, news, novità, rubriche



Tutto ciò che serve 

per conoscere le Edizioni Il Foglio
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*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *



Tutti i libri delle Edizioni Il Foglio sono disponibili su



www.ilfoglioletterario.it

www.internetbookshop.it

www.365bookmark.it
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“BARCODE”





Pubblicare un libro di poesia  con le Edizioni Il
Foglio




Contattare preventivamente il responsabile di collana attraverso

il sito www.ilfoglioletterario.it

Inviare tramite email un allegato word o rtf senza immagini e

non oltre un Mb di peso.

Allegati voluminosi verranno cestinati.



L'opera viene quindi visionata dal Direttore di Collana e dal

Comitato Editoriale che ne valuta l'idoneità.

Se questa viene accertata sarà proposto all'autore la

pubblicazione nella Collana Autori Contemporanei Poesia.



Il contratto non prevede obblighi di acquisto da parte dell'autore.

L'autore ha diritto a cinque copie omaggio e può decidere se

acquistare altre copie

a metà del prezzo di copertina .

Le Edizioni Il Foglio non fanno parte dell'editoria a pagamento e

sono una Associazione Culturale no profit.



La distribuzione si appoggia soprattutto sulle vie telematiche,

www.ilfoglioletterario.it

www.internetbookshop.it

www.365bookmark.it
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su alcune librerie convenzionate e sulle fiere dell'editoria che si

svolgono periodicamente in Italia. 

Tutti i libri che produciamo hanno un codice a barre e un codice

ISBN.



Per avere la recensione del proprio libro di poesia su
Carmina



Contattare preventivamente il responsabile di collana attraverso

il sito www.ilfoglioletterario.it

Inviare il libro da recensire oppure la recensione già pronta

(completa di tutti gli estremi) a:



Associazione Culturale Il Foglio

CASELLA POSTALE 171

Posta Centrale di Via Volta - 57025 Piombino (LI)



La recensione verrà inserita nel primo numero utile.



Per collaborare alla realizzazione di Carmina



Contattare preventivamente il responsabile di collana attraverso

il sito www.ilfoglioletterario.it

Esplicitare le proprie intenzioni proponendo il materiale che si

vorrebbe veder pubblicato.

Le modalità di spedizione sono le stesse della pubblicazione.

Se la proposta è ritenuta interessante e viene accettata
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sarà pubblicata sul primo numero utile.

L'autore resta proprietario dei diritti.
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Autori





Direttore

Fabrizio Manini 



Collaboratori
Gordiano Lupi, Stefano Santangelo, Laura Fidaleo, Carmen

Fasolo, Franco Micheletti, Gianfranco Franchi, Enrico

Pietrangeli, Angela Migliore, Marina Monego, Rosa Passaniti,

Patrizia Garofalo, Merys Rizzo Spasaro, Maurizio Maggioni
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Magazine




Questa è la lista di e-paperback pubblicati fino ad ora in questa

collana:



Il Foglio Magazine.1

 IL FOGLIO



Il Foglio Magazine.2

 IL FOGLIO



Musica 2001

 AA.VV.



Fondazione

 AA.VV.



Boardgames!
 ANDREA NINI



More Boardgames!
 ANDREA NINI



8x8 n.1

 AA.VV.
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