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Al servizio dell'ordine costituito
di Luigi Carotenuto
Questo pezzo non sta in piedi. Come un burattino senza burattinaio. Si svolge e involge su se stesso. Autosmantellato. A
brandelli. Articolo disarticolato. Avanzi di scrittura. Anche il
grido recita dissonanze, sfasa di volume e intensità. Ricoperto
da voci sonanti compatte e allineate. La voce del padrone. Il
discorso del padrone. È ovunque. Non si può rispondere agli
slogan con anti-slogan. Cifre soppiantano parole. Disarcionare
il cavallo galoppante delle paure mediatiche inoculate senza
ritegno. Bisognerebbe. (Mentre scrivo mi sento derubato dei
significanti. Della loro solare potenzialità). Non è tempo di
giochi di parole, Le parole hanno fatto il loro corso1, i linguaggi, gli alfabeti no. Strumenti, strutture e codici del potere.
Per tenere un segreto basta esibirlo. Vedasi La lettera rubata.
Esercitarsi. Fare i vocalizzi sulle tragedie. Crocodile tears.
La bambina del barcone muore. Bambina. Barcone. Muore.

tini e dei militanti; in questi ultimi la mancanza di logica si accompagnava spesso
alla malafede, voluta perché ritenuta efficace. Ma oggi non è possibile trascurare il
fatto che l'uso intensivo dello spettacolo
ha, come c'era da aspettarsi, reso ideologica la maggioranza dei contemporanei, per
quanto solo a tratti e a sbalzi. La mancanza di logica, ossia la perdita della possibilità di riconoscere immediatamente ciò che
è importante e ciò che è secondario o non
pertinente; ciò che è incompatibile o che al
contrario potrebbe essere complementare;
tutto ciò che una data conseguenza implica
e ciò che, nello stesso momento, vieta; tale
malattia è stata deliberatamente iniettata a
dosi massicce nella popolazione dagli anestesisti-rianimatori dello spettacolo. I contestatori non erano affatto più irrazionali
dei sottomessi. Solo che in loro questa irrazionalità generale è visibile più intensamente, perché ostentando il loro progetto
hanno tentato di effettuare un'operazione
pratica, si trattasse anche solo di leggere
certi testi dimostrando di capirne il senso.
Si sono assegnati vari obblighi di dominare
la logica e perfino la strategia, che è precisamente il campo completo dello spiegamento della logica dialettica dei conflitti;
mentre al contrario, proprio come gli altri,
anche i contestatori sono privi della semplice capacità di orientarsi con i vecchi strumenti imperfetti della logica formale.
Non se ne dubita riguardo a loro, ma non ci si pensa affatto a
proposito degli altri.
Così l'individuo, impoverito e segnato nel profondo da questo
pensiero spettacolare più che da ogni altro elemento della sua
formazione, si mette subito al servizio dell'ordine costituito,
mentre la sua intenzione soggettiva poteva anche essere completamente contraria a tale risultato. Egli seguirà essenzialmente il linguaggio dello spettacolo, perché è l'unico a essergli familiare: quello in cui gli è stato insegnato a parlare. Magari vorrà mostrarsi nemico della sua retorica; ma userà la
sua sintassi. È uno dei punti più importanti del successo ottenuto dal dominio spettacolare.
La scomparsa così rapida del vocabolario preesistente è solo
un momento di questa operazione, e la favorisce”.2

La verità è nel suo rovescio?
XI
____________________________________________

“Generalmente si ritiene che quelli che hanno dimostrato la
massima incapacità in fatto di logica sono proprio coloro che 1 M. Benedetti, Tersa morte, Mondadori, Milano, 2013, p. 14, v. 3.
si sono proclamati rivoluzionari. Questo rimprovero ingiustifi- 2 G. Debord, Commentari sulla società dello spettacolo, in La sociecato proviene da un'epoca anteriore, in cui quasi tutti pensa- tà dello spettacolo, Baldini&Castoldi, Milano, 2013, cap. XI, pp.
vano con un minimo di logica, con la palese eccezione dei cre- 208-209, trad. it. di Fabio Vasarri.

editorialeeditoriale

l’EstroVerso
l’EstroVerso
(3)
(3)Settembre
Gennaio -- Dicembre
Giugno 2015
2014

Francesco Burdin scriveva: “L'etimologia in disaccordo con la logica. Chiamiamo animali gli esseri viventi ai quali neghiamo la
proprietà di un'anima”. Pensando al libro, A come Animale: voci per un bestiario dei sentimenti, chiedo: quali sono le peculiarità
del rapporto simbiotico tra l’uomo e il mondo animale?
Leonardo Caffo
Burdin diceva bene, direi. Nel senso che “animale” è la parola singolare generica con cui denotiamo tutto ciò che si allontana da
uno strano concetto che ci siamo costruiti, quello di “umanità”. Umanità, invenzione recente come diceva Michel Foucault nel
suo Le parole e le cose, che sembra essere costruita sulla scorta di alcuni fraintendimenti essenziali. Io e Felice Cimatti, nel nostro A come Animale: voci per un bestiario dei sentimenti (Bompiani, 2015), effettivamente parliamo proprio di questo … sia da
un punto di vista ontologico (cosa siamo) che da un punto di vista etico (come ci si comporta) abbiamo una strana idea di noi
stessi. Ci pensiamo come enti unici e superiori e gli animali sono “tutto il resto”: quelli che non parlano, non soffrono, non pensano, e via dicendo. E anche alcuni umani, a comodo, diventano animali: perché l’animalità
è quella proprietà incompresa che utilizziamo per discriminare e distruggere. Ma A come
Animale non è un libro sugli animali quanto, piuttosto, un “libro animale”: parla di noi, che
siamo animali, ma che ci pensiamo come altro da loro. Non ci sono peculiarità del rapporto
tra uomo e mondo animale, perché il mondo animale ci racchiude ed è impossibile pensarsi
come esterni: l’animalità, o meglio gli enunciati che riguardano questo mondo, sono proprio
le uniche verità necessarie di questo mondo. Perché tutto ciò che siamo, sogniamo, crediamo, fa parte della nostra natura animale. Un bestiario dei sentimenti, dunque, è un modo di
osservare, osservandoci, le infinite sfumature della nostra specie capendo che come nella
mitologica figura architettonica, “il rizoma”, la vita è un flusso di piani interconnessi complessi: non esistono piani superiori e inferiori, principi o conclusioni, e tutta l’esistenza è
manifesta nelle diverse forme - quelle che chiamiamo “forme di vita” - di cui noi facciamo
parte. Questo è un libro sulle forme, sugli spazi, e sulle strutture delle vita: si tratta di decolonizzare politicamente l’esistenza, comprendere che siamo natura tra la natura, corpi in
movimento e divenire (perché in continuo decadimento), che “enti qualsiasi” tra gli animali
e i vegetali, abitano un minuscolo pianeta di una minuscola galassia di un immenso universo. Naso all’insù: vedete il cielo azzurro? Ecco, ben oltre quello strato di luce che i nostri
occhi filtrano come “azzurra”, c’è una cosa che chiamiamo “infinito”. Anche questa, mi
pare, è l’animalità.

allo specchio di un quesito
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Matisse, Blue nude II

Preliminari e orgasmo dell'essere nel dire: la vita e la
letteratura come erotismo
di Dario Matteo Gargano

Anche Charcot, cerca di intingersi nel caffè dell'intuizione, per
sperare in una risoluzione definitiva della conoscenza dell'essere: come si è in definitiva? Come ci si dovrebbe comportare?
Cioè come si dovrebbe agire? In tutto questo specchio di riflessi, insorgenze, sobillazioni dell'io interiore, feste palpitanti di un
cuore che batte per un DOVER D'ESSERE (condizionato, e per
natura!), e al cuore di tutto questo, v'è il LOGOS, la parola.
Non basta leggere, bisogna scrivere: et-et: non basta scrivere,
bisogna leggere. Come l'acqua che per arricchirsi, si sfrega continuamente nel suo moto perpetuo nei letti minerali dei fiumi
succhiandone i preziosi minerali per intercessione di questo magico continuo sfregamento, così l'ESSERE è continuamente titillato da una scossa magnetica sotto forma di vibrazione, a volte così forte, a volte così carnale, a volte così spettrale, ma
sempre "informante". Un riflesso magnetico indotto, saprebbe
ben dire il francese, non troppo francese, Eliphas Lévi. Sì, è la
parola. La parola.
Già, la parola. La parola sottoforma di VOCE. Nella sua esplosività massima.
Quasi mezzo secolo fa, Jacques Lacan pronunciava i suoi apoftegmi dal dietro di un pulpito ridarello, e vezzeggiato dal suo
discorso sull'essere, a proposito della parola: è un buco, sull'esistenza. Siamo tra Pasqua e un uovo di cioccolato. E questa
riflessione lacaniana in definitiva fa la corte alla morte dell'unto, già: il soter biblico. Non rimane perciò che aspergere nell'olio di nardo i propri piedi. Ora questo buco, nero, viene riempito, da una scossa vitale, da una tensione naturale, e viene riempito quindi dal fallo (?).
Qualcuno mi dice sempre: Dario Matteo Gargano, in fondo è un
pansessualista elitario ribelle con l'aria D'Annunziana, con la
presunzione socratica del non sapere, e con l'aria di un Dalí al
quale è stato dato un applauso ennesimo, con una sonorità del
dandy baudelair(e)iano che si contorna l'aura di fronte allo specchio. Quel qualcuno sono io, o forse i riflessi esterni rifratti a
me, da un mio essermi prodotto in un "dire". Siamo sempre nel
DIRE.
Sì, sempre! Anche quando l'ingenuità prende il sopravvento assieme all'oziosità della trascinante esistenza muta, devo ricordare che: quando diciamo QUALCOSA, stiamo sempre, sempre,
sempre e quandunque affermando o disaffermando il nostro
EROS. La nostra spinta vitale. La nostra affermazione sull'essere. La nosta spinta espressiva al vitale. L'esplorazione del linguaggio porta a questo. Un corpo dovrebbe sempre chiedersi:
quanta sessualità sto affermando adesso? Quanta sessualità mi è
stata tolta da questo giorno per colpa di un dover lavorare?
Dov'è il legame con la morte partendo dal linguaggio? Arriveremo ad una Pasqua predestinata?
Una simile interpretazione del dire era stata già rimboccata nel
letto della letteratura da Roland Barthes: sì, per Roland Barthes,
qualunque cosa voglia dire la letteratura, essa ha sempre a che
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fare con l'orgasmo: sia che leggo Kafka, o Bataille, o Joyce,
o quel bastardo tentatore d'esistenza che è Cioran, il messaggio è sempre e soltanto uno: la dichiarazione dello statuto di
Eros, dell'Eros.
Ho sempre visto la vita come un rapporto erotico, in diversi
momenti. Già: l'incontro con la vita, questa è il "momento
primo", il momento in cui si tocca il flusso dell'esistenza,
aggrappandocisi, per una sicurezza desiderata, voluta, anelata a tutti i costi, sfuggendo all'infinito che siamo. E poi c'è il
secondo momento, quel momento in cui inizia lo sfregamento vero e proprio, la confidenza con la vita, e quindi- sì!- il
bisticcio, il rifiuto, il no, il non-me-l'aspettavo, il vorrei-unletto-di-rose-perpetuo, e quindi l'intrusione del negativo,
l'impatto, dopo la felicità bambina, fino all'orgasmo finale,
che è un attimo: un attimo!, Dio!, cioè, è un attimo (anche
quando lo faccio durare un'ora)! un brevissimo attimo di seconda felicità, dopo i preliminari e la confidenza, un attimo
di sospensione dell'essere dove quel buco nero, quel boh,
quel mistero, emerge, ed emerge in tutta la sua regalità ed
imperanza come un vulcano la cui gittata magmatica non si
sa dove voglia arrivare a spruzzare attivamente: in questo
momento la parola cede al rumore, al mormorio corporeo o
astrale, per designificarsi, per restare meramente musica.
Sì. Bisogna venire per dover morire!
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Vincent Van Gogh, Notte Stellata sul Rodano

Il Palazzo dei Giusti
di Luigi Taibbi

C’era, in un paese lontano, un popolo che si chiamava popolo
giusto. Il popolo giusto aveva una religione sola, che era detta
la religione giusta, la quale era ufficiata dai giusti sacerdoti.
Nella capitale, che neanche a farlo apposta si chiamava Giustizia, c’era un grande palazzo bianco che faceva sembrare
poca cosa persino la reggia di un sultano. Era Il Palazzo dei
Giusti. Quando si riunivano i funzionari della patria, tutti
contenti e sorridenti si stringevano la mano e si complimentavano per l’ottimo lavoro. Dato che il paese era giusto, non
poteva essere altro che una democrazia. Il popolo giusto amava vestirsi in maniera colorata ed appariscente, con capelli
sempre in ordine e scarpe soffici soffici. Tutti erano diversi
tra di loro, diversi al punto che, però, avresti detto che a non
trovarne due uguali pareva fatto apposta; sembrava tutta una
scena organizzata che, ovunque, si replicava in maniera uguale, ed era - ovviamente! - la maniera giusta. Un giorno di
qualche anno fa, nacque un bimbo che sembrava a tutti un
tipo giusto, normale, insomma, come gli altri diverso tale e
quale. Il giovinotto crebbe in mezzo alla campagna più interna e in una casa che alla folla era miracolosamente scampata.
Fattosi maggiorenne, dell’età giusta, disse ai genitori di voler
vedere la sua terra, la terra giusta, perché non aveva mai sporto la testa al di fuori della foresta. Fu così che si mise in viaggio e giunto a Giustizia, la capitale, bussò a un grande portone di ferro cosicché lo facessero entrare. «Altolà!», gli gridò
un soldato da dietro uno spioncino. «Sono venuto dalla campagna, per vedere la capitale, perché sono curioso di conoscere la più perfetta perfezione della meglio mia nazione».
Il soldato lo guardò dalla testa ai piedi, gli prese i documenti
e, facendosi beffa del rossore dell’astante, lo spogliò, lasciandolo in mutande. Poi lo guardò mentre quello ancora di più

arrossiva e gli chiese: «Perché arrossisci? Cosa nascondi?».
«Non ho niente con me oltre ai vestiti, la mia curiosità e la
mia dignità». Si domandò, il ragazzo, se fosse cosa giusta spogliarlo ignudo come un neonato, ma poi pensò che il soldato
fosse obbligato a fare il suo lavoro, che si trovava nella terra
giusta e che quella doveva essere la giustizia. Entrò nella città.
Tutta la gente si muoveva silenziosamente e se si guardava, lo
faceva solo con smorfie evidenti del viso, storcendo le labbra,
spalancando o assottigliando gli occhi, ridendo istericamente.
Il passo della massa era cadenzato e in accordo con il ticchettìo delle macchine, che illuminavano con luce artificiale ogni
angolo dei grandi palazzi, bianchi per il vetro inondato da un
Sole estraneo. Luci su luci che si coprivano. Alla fine della
giornata la massa spariva e poi riappariva presa da esaltazione
violenta e ferocia notturna. «Tu non sai che questi sono tempi
bui travestiti di bianco», gli disse un ragazzo suo coetaneo.
«Prima vivevamo senza giustizia ed eravamo felici, poi hanno
provato a sottometterci con le armi. Ci hanno detto “Questo è
giusto; quello è sbagliato” ed abbiamo dimenticato quando
eravamo veri. Poi ci hanno costretti con la religione, perché i
forti tentarono di ribellarsi; ci hanno detto che i ribelli offendevano Dio e noi abbiamo creduto loro, e abbiamo abbandonato i forti solo dopo averli colpiti coi nostri forconi. Poi,
molto dopo, venne la ragione e la forza della sua illuminazione, poi la lotta al privato e poi ancora la fiducia nel progresso
e in tutto quello che ne è venuto. Tra l’una e l’altra cosa, noi
abbiamo approvato. Dopo è arrivata una capoccia quadra e
nera che parla senza pietà e che non ci ha mai ascoltato. Lei ci
mostra il suo mondo e da lì ci dice: «Questo è giusto! Questo
è sbagliato!» e tutti noi, a quello, il nostro abbiamo adattato.
Infine ci hanno detto: «Ecco gente, ecco la migliore soluzione.
Una sola legge, una sola religione. Un solo pensiero contro
tutte le ingiuste minoranze. Potere al governo democratico. Se
così sarai, nella giustizia vivrai, giacché se ti conformi a ciò
che prepariamo, nulla ci sfuggirà di mano. Noi siamo il padrone e giustizia è solo conformazione».
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Sponsorizzazione gratuita a cura di EstroLab

L'essenza della vita
intervista essenziale a Jürgen Wurth
a cura di Alessandra Brisotto
Jürgen Wurth (nella foto) è un grossista di formaggi biologici
noto in Germania e in Europa. È una persona molto intelligente
e aperta alla quale, per i lettori de l’EstroVerso, ho proposto e
realizzato questa intervista pazzerella.
L'essenziale su di te.
Non ho mai diviso la vita dal lavoro. In tutto quello che faccio.
Perciò la mia ditta è viva e in costante sviluppo. Non smetterò
mai di imparare.
Supponiamo che la parola cultura non esista. Quale termine
useresti?
Se non vogliamo o possiamo usare la parola cultura dobbiamo
tornare al Rinascimento, periodo in cui gli uomini con un minimo di conoscenza realizzarono e rinnovarono molti aspetti della
vita d'allora. Come nella musica, con Giovanni Pierluigi da Palestrina, nelle forme dello Stato o nell'amore, che non si è sviluppato solo nel quotidiano o nel singolo ma anche nell'identità.
Amo la mia vita, le persone, il mio lavoro. La parola adatta a
- Forse è pazzo anche Lei, agli occhi degli altri.
sostituire "Cultura"? L'essenza della vita.
- Ha commentato. - Forse...
Lavoro come sviluppo personale: un'utopia?
- Ho sorriso e me ne sono andato.
È fragile. Tutti abusano di tutto. Non si ha protezione se si è
diversi. Il lavoro come sviluppo personale non è un'utopia ma Il valore della persona: quale metafora useresti?
non so se avrà un posto nel futuro perché le persone Se fossi cieco potrei comprendere meglio il valore di una per"funzionano" superficialmente. Due secoli fa solo pochi eletti sona. La vista mi disturba sempre. Il nostro essere non è l'aerano in grado di leggere e scrivere, quindi liberi. Una parte di spetto. È trascorso un anno dalla morte di Amy Winehouse.
costoro è diventata famosa perché ha realizzato quello che allo- Alla televisione hanno trasmesso un video su di lei e ho prora sembrava un'utopia ma che poi è diventata storia. Come Mi- vato compassione. Prima della sua morte mi sarebbe piaciuta,
chelangelo per esempio. Quando osservo qualcosa non penso a l'avrei guardata con ammirazione. Qualche tempo fa ero all'ipquello che vede la maggioranza delle persone ma a quello che podromo con i miei figli ed ognuno di noi ha scommesso una
vedo io. Se dipingo, dipingo quello che vedo e non penso se piccola somma sul proprio cavallo favorito. Quando i concorpossa farlo o no. Nella mia ditta è appesa una mia opera che renti sono arrivati ai cancelli i miei figli si sono lasciati suggerappresenta un mazzo di fiori. Un giorno una cliente è entrata stionare dalla forte personalità di un fantino. Quasi tutti gli
spettatori hanno puntato sullo stesso ritenendolo il sicuro vinnella stanza e ha detto:
cente. Io mi sono concentrato sul cavallo ed ho vinto. I nostri
- Ah, un mazzo di fiori!sensi sono così sensibili che gli occhi li possono facilmente
- No, è un tram elettrico.- Ho risposto.
La signora mi ha guardato seriamente, poi ha riosservato il di- manipolare. In un bellissimo racconto ricordo di aver letto una
pinto cercandovi l'immagine del tram elettrico. Solo quando frase molto bella pronunciata da una donna cieca: - Parla, così
tutti hanno riso si è resa conto dello scherzo. Io non domando se che io ti possa vedere.sia un mazzo di fiori. Ammiro e basta. Ammiro tutto. Non ci Quale domanda ti vorresti porre?
sono categorie. Una volta in un museo di Stoccarda mi sono Spesso mi domando se ho visto e sentito abbastanza nella mia
soffermato a lungo davanti ad un dipinto astratto di Cy vita da poter trasmettere qualcosa di completo. Ho visto solo
Twombly. La curatrice, avendo notato il mio interesse mi si è una parte o l'assieme? La mia esperienza è sufficiente per aveavvicinata con l'intento di volermi aiutare. L'ho ringraziata di- re la conoscenza, un'idea di qualcosa? Quando parlo sono
cendole che avrei voluto capire da solo ciò che l'artista voleva convinto di ciò che dico. Ma se questa sia la verità assoluta,
esprimere. Ho aggiunto che pensavo fosse pazzo. Ma un grande questo non lo so.
museo in America ne ha comprata una copia e da allora tutti gli
altri musei si sono avventati sull'artista per possedere almeno un Scriviamo una poesia insieme. Tema: “La mano”
esemplare della sua produzione.
- Che cosa ha studiato?- Mi ha domandato la signora.
Alessandra:
La mia mano mi conosce
- Non ho studiato, sono un commerciante di formaggi. Sono Jürgen:
Se un uccello volasse
venuto a Stoccarda per visitare questa mostra e tra poco me ne
sulla mia mano sarei felice
tornerò a casa, a Norimberga.
Alessandra:
perché la mia mano mi conosce

società&sapere

l’EstroVerso
(9) Gennaio - Giugno 2015

L’appuntamento
di Fabrizio Bernini

Il bambino salì le scale come arrampicandosi su di una nuvola. La grande terrazza si apriva un po’ più su dei tetti delle
altre case del paese, e senza invadere troppo lo spazio aereo
dell’aria più alta e fresca, si appoggiava sul limite sopraelevato che incontrava la linea delle colline laggiù in fondo. Sorpreso e festante come sempre, il fanciullo si sporse con un
brivido a guardare prima in basso, sulla strada maestra del
borgo, dove le donne in semplici abiti quotidiani tenevano
penzoloni la busta della spesa, tornando verso casa. Era così
che arrivava la primavera ogni anno, quando poteva fare
quella corsa sugli scalini a due a due, rimbalzando sulle minuscole gambe che parevano archi tesi, per poter aprire davanti a sé tutto il chiaro di luce che quel cielo collinare rinnovava quasi inaspettatamente. Ci sono piccole vite che smascherano il mondo. E quando a una di quelle è affidata una
possibilità, non mancano di coglierla. Sarebbe un errore pensare solo all’esperienza e agli anni, perché i bambini non conoscono nessun tempo se non quello immediato di ciò che
percorrono: sono i segni della natura che scrivono la propria
legge. Affidata al pensiero tenacemente riflessivo l’esistenza
vacilla, incespica. Ma date a un bambino l’occasione di parlare con un gioco, senza dire nulla, e vi mostrerà ogni cosa che
si nasconde nell’atomo così come nell’infinito. Quando sua
nonna stendeva la biancheria sul grande terrazzo arieggiato, il
bambino si infilava tra i lembi delle bianche lenzuola, come
in una galleria candida e luminosa, sbucando improvviso di
nuovo al sole, per poi intrufolarsi ancora in un’altra stoffa
ricamata. Era così che giocava ai colori. Poi, quasi stordito e
con la testa inebriata dal caleidoscopio delle tinte, si appoggiava al parapetto e fissava un punto: un albicocco, un trattore che scendeva il filare della vigna, la casetta incrinata dalla
frana abbarbicata su una costola piana della collina. Giocava
a guardare il mondo, senza conoscerlo a parole. Eppure tutto
si ricomponeva nel suo solitario divertimento degli occhi, immensa gioia di ogni cosa che c’è, che esiste se viene osservata, perpetua procreazione e rinascita del tutto. Ora la terrazza
era libera, solo i fili tesi e un po’ allentati che aspettavano il
prossimo bucato della nonna, e un’aria non ancora intiepidita
da un sole più inclinato a protendere calore. La primavera
sembrava un bimbo appena nato che ancora non sa tenere gli
occhi aperti per troppo tempo. Viene alla vita da un’altra vita
più accogliente, sospinto da una madre che lo dona al mondo,
miracolo e insieme sofferenza di entrambe le parti: da lì nasce
quello che chiamiamo amore. E si ripeteva ancora, seppure
ogni anno più oscuro, il gioco dell’altro bambino, il nostro,
che abbiamo seguito su per le scale e sbirciato muoversi nel
suo gioco. Seguiamolo ancora. Oltre le vigne e il declivio
della collina davanti poteva soltanto buttare la fantasia, ma
senza preoccuparsene troppo. Suo padre era da qualche parte
là in mezzo, a muoversi tra le viti e sapeva esattamente cosa
fare per portare il frutto verso l’autunno. Lo sapeva, il nostro
bambino. Ma adesso cercava come qualcosa che scendesse
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precisamente da una fila di case che
salivano ai piedi dell’ultima strada
del paese, quella che portava
all’asilo. Stava lì in attesa e adesso
non sembrava più interessato al gioco della corsa di prima. Si coglieva
nella sua posa quasi immobile il senso dell’appuntamento. Oh, come ci
si illude di far combaciare tutto con
gli orologi! Poveri quelli che non
hanno mai sentito quanto un incontro si ribella al dovere di stabilire
una precisione convenzionale!
Quanto sono più puntuali i sensi quando dobbiamo incrociare
il desiderio! I sensi ridono di lancette e numeri, sanno che
agli appuntamenti non si giunge con l’accordo dei minuti,
bensì con il piacere del cuore. D’improvviso scese una donna
da quell’erta, e faceva piccoli passi cauti nel venire verso la
direzione del bambino. Teneva le braccia conserte e il capo
basso, con la corta chioma scura dei capelli che la rendevano
come il pistillo di un papavero. Il bimbo si appiattì dietro il
muretto della terrazza, lasciando a filo solo i vispi occhi acuti.
La donna arrivò sulla prima casa di quella fila ed entrò dalla
porta. Ma il bambino stava ancora lì, aspettando un fatto conosciuto, si vedeva. Il nostro modo di atteggiare il volto sa
esprimere spesso interi romanzi, così come i sogni, è
l’enigma straordinario dell’essere umano, che racconta senza
intento cosciente. Una finestra si aprì, appena al di sotto della
terrazza, proprio al secondo piano della casa dove la donna
era entrata, a una decina di metri in linea d’aria dal nostro
piccolo protagonista. Lui non fiatava, aspettava e basta. Poi
tutto l’azzurro che andava dalla punta del seno collinare fino
giù alla pianura fu invaso da un gemito. Il bambino lì acquattato ebbe come un fremito ai polpacci, ma non si mosse. Gli
occhi sembravano non esserci, lì sul filo raso delle piastrelle
del parapetto, eppure puntavano precisi: è così che l’anima
degli uomini guarda senza essere vista, ha bisogno di non dover apparire per far apparire ogni cosa. La donna venne verso
la luce della finestra spalancata, teneva un neonato tra le
braccia. Con una mossa quieta si abbassò le spalline del misero vestito che portava addosso, prima una e poi l’altra, tenendo il corpicino sempre sospeso e attaccato a sé. Infine il piccolo si attaccò a una mammella e cominciò a poppare interrompendo il gemito. Non guarderemo il nostro piccolo protagonista mentre fa scivolare gli occhi sotto il muretto non appena vista quella scena, non lo seguiremo mentre a gattoni si
dirige verso le scale e per non farsi sentire scende gli scalini
poggiando solo la punta delle scarpe; non lo vedremo sbucare
nel cortile, voltato di spalle, piccola creatura umana che scantona oltre la vecchia stalla del cortile. No, non ha importanza.
Eppure, sebbene tentiamo continuamente di trovare e ritrovare il filo di un racconto, questi ci sfugge sempre, e noi dietro
a seguirlo, non tanto per paura di perderlo, piuttosto per il
gusto di tracciare un percorso sconosciuto. Ma là su quella
terrazza, e questo lo possiamo dire con certezza, quella luce
rimasta come un’impronta chiara e riconoscibile, assomigliava tanto al sorriso che il nostro eroe aveva fatto fiorire sul suo
volto quando l’appuntamento con la vita non aveva mancato.
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Eldi Veizaj, Valentina M. Pastelli

La coppia, la famiglia
(crisi e riflessioni)
di Rita Pacilio
Ancora oggi studiosi della psicologia della coppia e della comunicazione sono costretti a rilevare che la maggior parte delle persone
si sposa, o si unisce alla persona amata, per trovare una
‘sistemazione stabile’ socialmente condivisa e riconosciuta. Il rapporto interpersonale a lungo termine, però, sempre più spesso, viene interrotto dalla separazione o dal divorzio, voluto sia dai maschi che dalle femmine i quali si risposano per ricercare quel
‘rapporto fisso’ spezzato nella precedente esperienza di convivenza. Gli alterchi avvenuti o che continuano a essere presenti in una
relazione a due vengono intesi quale normale forma di comunicazione, soprattutto, tra i coniugi. Spesso la violenza verbale e fisica,
infatti, è all’ordine del giorno e non viene considerata, dai due, la
motivazione primaria per interrompere la vita di coppia. Negli Stati Uniti, per esempio, alcuni studi mettono in evidenza che le coppie accettano la violenza nella vita coniugale e che la utilizzano
anche più di una volta all’anno durante i litigi. I problemi di rapporti con l’altro, specie nel matrimonio, sono attribuiti a mancanza
di dialogo e di ascolto e da qui scaturisce l’infelicità di chi ama
meno allontanandosi dalla vita in comune. Quando si è consapevoli che la vita a due non può più procedere come prima si arriva a
comprendere ‘il conflitto’ e si tenta la risoluzione in modo amichevole cercando la separazione consensuale. La separazione, comunque, resta sempre un’esperienza traumatica e dolorosa per entrambi a prescindere chi ama di più o chi è meno felice dell’altro. Spesso questa frattura rende fragili gli esseri coinvolti fino a sconvolgere la salute fisica e quella psichica. I dati mostrano che gli uomini ne escono più prostrati delle donne e soffrono maggiormente le
coppie anziane rispetto a quelle giovani. Accade che, nonostante si
pianifichi la vita dopo la separazione, generalmente cambia la prospettiva dello stile di vita acquisito con il precedente partner. Improvvisamente ci si ritrova in uno stato di insicurezza intima e personale fino a mettere in discussione la propria identità: questo
spinge a ricercare l’altro anche per futili motivi, per soddisfare il
bisogno di vedersi e di elaborare, a livello emozionale, il periodo
di tempo vissuto insieme. Ciò che procura l’attrito tra i due è, secondo gli esperti, il vivere la coppia come identità soffocante e
prevaricante l’individualità dei singoli i quali non sono più in grado di mantenere i compromessi stabiliti dall’unione, soprattutto
matrimoniale. Se uno dei due, a lungo andare, non trova accolti i
propri interessi diventa un elemento insoddisfatto e infelice. Molto
spesso, infatti, la soddisfazione dipende da attività comuni: sesso,
tempo libero, azioni di reciprocità, educazione dei figli. Le coppie
infelici sono quelle in cui i partner si scambiano poche gentilezze
e tenerezze e che utilizzano la critica e l’aggressività come strumento comunicativo. Quindi vengono meno comportamenti affettuosi, abbracci, baci, regali e aumentano i litigi e le incomprensioni fino a vivere una vera e propria escalation della discussione.
Purtroppo ciò che veramente manca in questi casi è la condivisione dei sentimenti, delle emozioni, dei desideri più segreti senza
prestare attenzione a come l’altro reagisce. Infatti, molto spesso,
non si presta abbastanza attenzione al silenzio di chi ci vive accanto: le parole taciute sono una delle peggiori reazioni perché possono covare non solo indifferenza, ma rancore e progetti di violenza
futura. Raggiungere l’armonia attraverso la volontà di superare il
conflitto rende il legame più forte e spinge a compromessi positivi.
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Marco Arduini, In viaggio con capitan Filo.

Di solito le donne chiedono e vorrebbero più affetto, mentre gli
uomini desiderano avere una compagna più accogliente a livello
sessuale ed emozionale. Osservando la diade come condizione
familiare dobbiamo sottolineare che la famiglia ha subito negli
ultimi centocinquanta anni una trasformazione radicale e profonda a partire dalla seconda metà dell'800 e più decisamente nel
'900, fino a giungere ai giorni nostri dove assistiamo a nuove
forme di convivenza familiare. Nel corso dei secoli la famiglia ha
assunto diverse connotazioni, esse tuttavia, possono così essere
sintetizzate: I - Modello Allargato o Tradizionale (Si sviluppa
intorno al XV secolo e rientra nel periodo pre-industriale, la caratteristica principale in questo periodo era che le persone vivevano in gruppi ristretti, tipo molecolare o polinucleare, e spesso
ciò era dovuto al tipo di attività che svolgevano: la dimensione
Affettiva non veniva considerata, numerosi matrimoni era combinati e per lo più tra gli stessi membri della famiglia; l’unica condizione importante era l’equilibrio e la durata di essa); II – Nucleare (I motivi del passaggio al Modello Nucleare di tipo borghese, che si sviluppa nell’età post-industriale, vanno ricercati
nelle trasformazioni di tipo economico, politico e sociale avvenute a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. La fine delle servitù medioevali e del sistema corporativo di tale epoca aveva favorito
una “personalizzazione” dei capitali e delle ricchezze il cui possesso ora spettava maggiormente ai singoli più che ai gruppi familiari. Durante la prima Rivoluzione industriale (XVIII secolo)
la famiglia complessa subì un altro colpo che ne aumentò la tendenza alla frantumazione: in primo luogo questa si era liberata a
poco a poco dai controlli della comunità e della parentela. Vi è
stato in secondo luogo il passaggio da un sistema di matrimonio
combinato dai genitori, mossi esclusivamente da interessi di tipo
economico e sociale, a uno basato sulla libera scelta dei coniugi,
sull’attrazione fisica e sull’amore. È mutato in terzo luogo il rapporto fra i coniugi. La tradizionale asimmetria di potere fra marito e moglie si è attenuata e la passione erotica ha acquistato una
crescente importanza. Infine, anche le relazioni domestiche in
seno alla famiglia sono variate e mutate nel corso dei secoli: il
matrimonio da un semplice contratto stipulato dalle famiglie degli sposi si è trasformato in legame sempre a carattere affettivo
ed anche i rapporti con i figli sono migliorati, a seguito anche
della razionalizzazione e del controllo della maternità e della drastica riduzione della mortalità infantile che ha portato
all’abbandono della pratica del baliatico a cui si ricorreva anche
per non affezionarsi troppo a bambini della cui sopravvivenza nei
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primi anni di vita non si era sicuri. Tale modello basato sulla completa e totale deferenza dei figli nei confronti del padre, entrò in
crisi, si affermò, quindi, un modello detto coniugale intimo, in cui
i maschi (marito e padre) pur continuando ad avere potere ed autorità assoluta vedevano ridurre di molto le distanze sociali con la
moglie ed i figli. Il sistema relazionale è cambiato, sia nelle procedure di aiuto, nella risoluzione dei conflitti che nella comunicazione intrafamiliare e interfamiliare creando delle strutture apposite a
svolgere questi compiti. La delega è individuata soprattutto in
strutture preposte nell’educazione dei figli, nell’assistenza degli
anziani e nel soccorso di aiuto che in passato venivano organizzate
all’interno del gruppo familiare. Questo tipo di modello è sopravvissuto fino agli anni Cinquanta, basato sull'indissolubilità del matrimonio, su una precisa divisione dei ruoli tra i coniugi, sbilanciata a danno della donna, e sulla centralità dei figli dovuto a molteplici ragioni); III Allargata di tipo Globale (Oltre alla famiglia
nucleare tradizionale ed alla famiglia allargata, si parla oggi di
“Famiglia Tradizionale Globale” perché è cambiato il ciclo di
vita della famiglia; famiglie composte da un solo genitore con i
figli (1.560.000 famiglie nel 1987), da coniugi senza figli, da coppie con figli provenienti da unioni precedenti, da single giovani e
anziani, da coppie omosessuali, e così via. Il concetto di famiglia
si è quindi allargato a comprendere più situazioni, che spesso non
trovano adeguato riconoscimento giuridico (come le convivenze) e
che pongono problemi del tutto nuovi al legislatore. Basti pensare,
per esempio, alle complesse questioni giuridiche e morali derivanti
dalle moderne tecniche di fecondazione artificiale, che vengono in
soccorso di quelle coppie che non riescono ad avere bambini, e
che suscitano dibattiti infuocati sulla legittimità a farvi ricorso da
parte delle coppie non sposate. Famiglie di fatto o di diritto, allargate o ristrette, laiche o religiose, con figli nati da unioni diverse o
da uno stesso matrimonio, sono comunque tutte accomunate da
una intimità dei rapporti tra genitori e figli e tra gli stessi coniugi,
impensabile cent'anni fa quando ancora vigevano, tra i componenti
della famiglia, relazioni di tipo asimmetrico, fondate sull'autorità
del padre cui i figli davano del "voi" e cui la moglie doveva obbedienza. La spiegazione classica attribuisce i mutamenti dei comportamenti demografici al processo di modernizzazione economica
e sociale (approccio funzionalista-strutturale): le componenti sono
rappresentate da una molteplicità di trasformazioni strutturali delle
quali le principali sono la diminuzione della mortalità, la diminuzione delle attività agricole a vantaggio della diffusione dell'economia di mercato urbano-industriale, la mobilità geografica e l'urbanizzazione, il miglioramento della condizione femminile e l'aumento della scolarizzazione. La struttura familiare reagisce a queste variazioni in quanto i comportamenti tradizionali risultano ormai economicamente poco funzionali e così la transizione demografica (il passaggio da una società agricola ad alta fecondità a una
società industriale a bassa fecondità) si realizza passando, necessariamente, attraverso la modernizzazione economica. L'esperienza
delle società europee degli ultimi cento-centocinquanta anni giustifica soltanto in parte questo pragmatismo, ma le sincronie delle
trasformazioni sono abbastanza convincenti. Possiamo concludere
affermando che questo terzo modello racchiude in definitiva entrambi i modelli su esposti, la sua rappresentazione principale è
l’apertura dei suoi confini. Vi è una chiara visione del predominio
individuale su quello della coppia.) Negli anni settanta si è assistito a una vera rivoluzione del diritto di famiglia con l’introduzione
del divorzio, confermato dal referendum popolare del 1974, che ha
sancito il diritto di sciogliere il matrimonio qualora venga a mancare la comunione spirituale e materiale tra i coniugi; nel 1975 è
stato integralmente riformato il diritto di famiglia, che ha stabilito
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tra l'altro la parità tra i coniugi sia nei loro rapporti personali che
nei confronti dei figli; nel 1978 è stata approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, anch'essa poi confermata
da un referendum, che ha concesso alla donna la piena libertà di
scelta in questo campo. A seguito di questa profonda evoluzione
è diminuito il numero dei matrimoni (90.000 in meno nel 1987
rispetto agli anni Sessanta), mentre si è costantemente accresciuta
la percentuale di quelli celebrati solo civilmente (dall'1,2% sul
totale negli anni Sessanta al 15% degli anni Novanta); si è innalzata l'età al matrimonio ed è diminuito il numero dei figli; sono
aumentate - anche se meno che in altri paesi europei - le unioni
libere, cioè le coabitazioni e i divorziati. La risoluzione di una
crisi familiare spesso avviene in una camera di tribunale con una
sentenza pronunciata da un giudice o da un presidente di Tribunale. Prima della pronuncia della sentenza si procede con una
istruttoria; essa non è in grado di fotografare la situazione reale
della coppia, le esigenze e i bisogni dei figli; infatti, la stessa sentenza finale del giudice, non sarà frutto di una conoscenza reale
della relazione della coppia e dell’interesse reale del bambino,
ma di provvedimenti dettati da leggi e normative in materia di
diritto di famiglia. L’unica soluzione per ovviare a questo tipo di
problema è quello di rimandare la soluzione della crisi a un Mediatore Familiare offrendo alla coppia uno spazio per elaborare e
gestire il conflitto attraverso l’attivazione della comunicazione ed
elaborando un progetto che metta d’accordo entrambi i coniugi
tenendo conto delle esigenze dei figli per un futuro sereno. Purtroppo la mediazione è confinata solo a un accenno finale del testo legislativo, come possibile strada alternativa a una lite già
iniziata. L’esperienza vissuta nelle aule di giustizia ci insegna che
la vicenda separativa è sempre produttiva di un lutto, perché evento inevitabilmente luttuoso è il fallimento di un progetto di
vita inizialmente condiviso e sulla buona riuscita del quale, tanto
l’uno quanto l’altro dei coniugi, o dei conviventi, hanno creduto,
profuso sforzi e investito emotivamente; ogni lutto, come è noto,
richiede un percorso e un tempo di elaborazione e la capacità di
elaborazione del lutto varia da soggetto a soggetto, in funzione
delle risorse personali delle quali ciascuno è dotato. La mediazione è uno strumento di aiuto in caso di conflittualità familiare, al
quale possono ricorrere tutti coloro che vivono una situazione di
conflitto in famiglia, e che avvertono l’esigenza di confrontarsi in
uno “spazio neutro” con un esperto che li affianchi nel processo
volto a ritrovare un ruolo (di marito, moglie, genitore) che il conflitto ha reso problematico e nebuloso. La mediazione familiare
non serve solo ad aiutare i coniugi a trovare accordi soddisfacenti
per entrambi sugli aspetti della separazione, quali l’affidamento
dei figli, la divisione dei beni e via dicendo, ma anche, e soprattutto, a ristabilire una comunicazione magari interrotta anni prima, a migliorare la comprensione fra le parti, a promuovere un
dialogo sia in vista di una riconciliazione, sia in vista del divorzio, il quale comunque non priverà gli ex coniugi della volontà e
della capacità di essere genitori attenti ai bisogni dei figli in una
fase così delicata. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che ci si
separa come coppia, ma non dal proprio ruolo di genitore.
Tra le fonti utilizzate per questa stesura: P. Donati, Famiglia e
politiche sociali. La morfogenesi familiare in prospettiva sociologica, FrancoAngeli, Milano 1981; P. Donati, Sociologia delle
politiche familiari, Carocci, Roma 2003; Riviste di psicologia e
di psicologia contemporanea, Wikipedia, Dizionario di Sociologia Gallino.
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Giampaolo Talani, Rotte traverse

La dimensione dell’umanità
di Raffaella Belfiore

La dimensione dell’umanità si esprime attraverso una fitta
coltre di nebulose emozioni. Sentimenti, istinti, pulsioni e
relazioni che ci trasmettono il senso del lento fluire che chiamiamo vita; un senso che, malgrado tutto, tende a restare criticamente distante da noi, dalla nostra capacità di intuizione
concettuale. Un’incomprensione di cui avvertiamo la pesantezza e che, alla lunga, genera frustrazione, ma da cui siamo
attratti senza soluzione di continuità. Non so davvero se riuscirò mai a venire a capo di questo inebriante rompicapo, ma
la prospettiva del coinvolgimento in tal gioco dell’esistenza
mi spinge ad apprezzare la sfida delle piccole cose e a sentirmi parte integrante di un quadro variopinto che ha il potere
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di stordirmi ed esaltarmi. Ogni singolo sguardo timido, ogni
lacrima che riga i volti e li fa affiorare dalla superficie del
cinismo, ogni sorriso appena accennato, ogni risata fragorosa
mi portano a godere pienamente e voluttuosamente di questo
giro in giostra. E a non temerlo. Non esiste atto più vile del
non voler riconoscere la potenza della vita in tutte le sue forme, del non volerla apprezzare, del non volerla condividere,
malgrado il risvolto della medaglia possa infrangerci in mille
frammenti d’anima. Credo che la forza dell’uomo sia proprio
questa: l’esserci. Sempre e comunque. Mutilati nell’anima,
magari. Ma sempre presenti.
Vivi, nonostante tutto.
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Giampaolo Talani, Partenze

Le isole dei sogni

Un uomo si propone il compito di
disegnare il mondo. Nel corso degli
anni popola uno spazio con immagini
di province, di regni, di montagne, baie,
di navi, di isole, di pesci, di abitazioni,
di strumenti, di astri, di cavalli e di persone.
Poco prima di morire, scopre che questo
paziente labirinto di linee traccia
l’immagine del suo volto.
Jorge Luis Borges

Se si esclude quello urbano, divenuto di gran (e spesso abusata) moda negli ultimi decenni, il tema del paesaggio è tra quelli
meno frequentati ed affrontati nella pittura contemporanea.
Come genere pittorico originale e indipendente, il Paesaggio,
al pari della Natura Morta, acquista una propria dignità, ed inizia ad essere considerato tale, solo nel XVI secolo nelle Fiandre e nella Germania riformate.
Perché partire da così lontano nel tempo e nella geografia per
entrare nelle invenzioni pittoriche del padano Carlo Cane? Perché è proprio nel Paesaggio, cioè in quell'invenzione remota,
che la nostra (e di Cane) Pittura Fantastica ha manifestato con
maggiore potenza la sua forza creativa ed espressiva; una corrente espressiva, quella Fantastica, che proprio nelle valli e
sulle rive del Grande Fiume Po, da Torino a Ferrara passando
in questo caso per la Valenza di Cane, trova ideali e fatali culle. A ritroso nella geografia, ma non nel tempo, è a Ferrara e
nella sua pittura che nel tardo Quattrocento si assistono, e non
casualmente, ad invenzioni visive in tutto e per tutto progenitrici delle isole volanti, sognate e sognanti di Cane, in quel metafisico Ercole Dé Roberti che a Schifanoia, e non solo,
“inventa” paesaggi impossibili e financo città sospese fra le
nuvole (vedi l'incantata ed inattesa “Madonna e Santi” oggi a
Brera). Immagini ed invenzioni figlie della cultura del tempo,
profondamente infarcita di senso del meraviglioso e surreale
avanti lettera; una cultura dell'impossibile debitrice ai viaggi
sulla luna, ai mondi ed agli oggetti sospesi nel nulla dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, padre di ogni fantasticheria
letteraria e dipinta. Poi Torino, città magica per antonomasia,
culla, nella modernità, di metafisiche (spesso sulfuree) altrettanto potenti, e nelle cui nebbie e tra afe assordanti, fra architetture concretamente utopiche (vedi la monumentale Mole
Antonelliana) il giovane de Chirico pone le basi della propria
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Metafisica, progenitrice a sua volta di quel Surrealismo francese assorto a quasi “religione” nei primi decenni del secolo
scorso. Effettivamente cosa sono le depresse valli del Po, ossia la Padania, avvolte da nebbie infinite se non un “non luogo” nel quale tutto fluttua e arde e si trasfigura (memorabile
in tal senso la scena magistralmente e poeticamente raccontata da Fellini nel suo “Amarcord”, quando vecchio nonno –
pure lui padano - che, uscito di casa fra la nebbia, si ritrova
proiettato, appunto, in un “non luogo” che identifica panicamente con la morte)?
Ecco, dunque, proprio a quelle immagini, e soprattutto a
quella fantastica utopia visiva, ricollego da sempre le invenzioni di Carlo Cane, come si vede non sulla mera base di un
altrettanto impossibile, evocato ed evocativo sentimento.
Carlo Cane proviene dal mondo della gioielleria, come è fatalmente comprensibile per chi come lui ha vissuto e vive in
quella terra. Quell'esperienza ne ha evidentemente coltivato e
accresciuto l'amore per l'armonia, la bellezza ed il dettaglio,
elementi altrettanto evidenti in una pittura calibratissima,
controllata sia pure nel saggio uso dell'apparente casualità
delle colature e delle macchie, ordinate e ravvivate ed anzi
vivificate, in passato più ancora che oggi, dall'ordine quasi
matematico di architetture altrimenti possibili e razionali, sospese, appunto, su spazi aerei totalmente impossibili, e che
oggi si arricchiscono sorprendentemente di colori tanto vivaci
quanto seducenti.
E qui, in questi azzardi spaziali d'immemore origine, si realizza la magia altrimenti impossibile di una vertigine panica che
non esito a definire romantica: tra l'orrido imo ed il sublime si
pone quel senso di spaesamento, di mistero, di vertigine appunto, che i romantici dell'Ottocento conoscevano bene ed
inseguivano.

l’EstroVerso
(16) Gennaio - Giugno 2015

Ultimi avvisi (2014)

Il Paesaggio come genere pittorico, si è
detto, nasce lontano nel tempo, ma è
verso la metà del Settecento che la natura diventa di moda nei collezionisti,
borghesi e nobili, del tempo, proprio, e
non è casuale, nel momento in cui nascono quelle che oggi chiameremo
“architetture industriali” e la natura inizia a perdere la sua integralità e
“naturalità” e nasce la parola
“ambiente”. Con l'affermarsi della seconda rivoluzione industriale nel secolo successivo, fatalmente la pittura di
paesaggio riacquista una nuova centralità (si pensi solo a Barbizon ed agli
impressionisti) e le tematiche ambientali s'impongono con crescente urgenza. In entrambi i casi pare che si affidi
proprio all'artificio della pittura il compito di rievocare una natura “naturale”,
in un qualche modo tentando di risarcirla, la natura, dalle distruzioni dell'industrializzazione. È l'esperienza, vertiginosa, della “rammemorazione” di una
natura incontaminata che non esiste
più, e che Jean Jacques Rousseau così
bene riconosceva ai “segni” della natura di un erbario ideale: da una particella
si può rievocare il tutto.
Allo stesso modo la natura ha costituito
una presenza di costante crescita ed
importanza nella pittura di Carlo Cane:
il progressivo recupero di paesaggi ideali, che non esistono più e non esisteranno più. O che, addirittura, non abbiamo mai visto perché non sono mai
esistiti. Fino al completo balzo nel surrealismo più metafisico, in immagini di
pura fantasia e di totale invenzione,
nelle quali il paesaggio si anima di essenze faunistiche, presenze animali ideali e funzionali ad una dimensione ormai totalmente visionaria.
Si tratta dell'eterno e ciclico ritorno
dell'uomo all'istintività dei suoi desideri e delle sue visioni ideali, contrapposte alla ratio della cultura; quelle stesse
visioni, impossibili nella realtà, che
accompagnano tutta la storia dell'arte
dalle caverne ad oggi, fuori ed oltre da
ogni possibilità. Se per i nostri antichi
antenati il mistero della natura veniva
evocato con immagini gigantesche al
limite del mostruoso, nel nostro contemporaneo Carlo Cane quello stesso
mistero, affascinante e seducente, si
rende visibile nell'insondabile bellezza
ed armonia delle sue creature.
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Alchimie naturali (2014)

Non esiste una logica in ciò, ma tutto
è funzionale alla vertigine estatica
che scaturisce dalla contemplazione
di una natura che non ha più nulla di
reale, ma è l'espressione di un desiderio, di un bisogno di armonia e bellezza, di sé stessi (senza questo sentimento sarebbe stata possibile, guarda
caso, una natura come quella evocata
sul grande schermo, quando Cane
aveva già iniziato la sua ascesa visionaria, da James Cameron nei Monti
Alleluia o nella flora di Pandora in
“Avatar”?).
E qui, davanti a queste immagini inedite e frutto di una ricerca espressiva
condotta con evidente serenità, si manifestano tutti i limiti della parola, ad
un certo punto incapace di spingersi
oltre nel tentare di raccontare immagini destinate all'occhio prima ancora
che al cerebro. E qui, forzatamente,
la voce del critico deve fermarsi.
Ma non prima, però, di evidenziare
come la ricerca espressiva e poetica
di Cane si ponga, tanto serenamente
quanto coraggiosamente, in un solco
pittorico eccentrico e pressoché solitario nel nostro tempo. La nostra contemporaneità artistica, non potendola
raggiungere, non ama la Bellezza,
quasi che la contemplazione, l'abbandono all'estasi e la conseguente astrazione da essa provocata non fossero
accettabili o addirittura possibili in
una realtà dominata, come la natura
stessa, dall'orrore, dall'ansia, dalla
paura e dalla devastazione.
Cane, in piena terza rivoluzione industriale con i conseguenti, drammatici
problemi ambientali, ci offre una
nuova ed inedita possibilità di
“rammemorazione”. L'erbario sentimentale di Rousseau è qui sostituito
da immagini impossibili di un mondo
possibile solo nella dimensione del
desiderio. Ed è questa una possibilità
tutta ed esclusiva della pittura; una
pittura che qui ed oggi si riappropria
con forza della propria, originaria
funzione estatica, magica, misteriosa:
quella di far sognare, di accompagnarci e di lenire l'altrettanto eterno e
diversamente tale malessere provocato dalla realtà. Cos'é, dunque, il Paesaggio se non una proiezione? A volte è meglio vivere nei sogni che spegnersi lentamente nella realtà.
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Rinascere (2014)

Con gli occhi dei bambini
di Daniele Cencelli
Alle frasi “i musicanti di Brema” o “la cicala e la formica” cosa viene in mente? Sicuramente, per la prima, una fiaba dei fratelli Grimm
e, per la seconda, una favola di Esopo. Bene. Se avete, come me,
sfogliato, non proprio in tenera età, qualche libro di fiabe, favole o,
in genere, di letteratura per l’infanzia e per bambini vi sarete sicuramente soffermati ad osservare ed ammirare le varie illustrazioni. Le
immagini che vengono inserite in questi generi di libri non sono fini
a se stesse, anzi, spesso fanno parte del testo stesso; come non pensare al “Piccolo principe” di Saint-Exupéry, in cui i disegni sono
stati creati dallo stesso autore. Le illustrazioni per bambini possono
essere considerate eredi delle miniature, aventi una storia secolare,
già dall’età ellenistica. Di nomi di artisti per i libri dell’infanzia, meglio noti come illustratori, ce ne sono moltissimi; ed è interessante
osservare come ogni artista abbia “interpretato” una stessa storia con
il suo stile e la sua sensibilità. Partiamo proprio con Esopo. In una
delle migliaia di traduzioni, in particolare quella del tedesco Heinrich Steinhowel (Fabulae Aesopi, 1476), troviamo illustrata la favola del lupo che si camuffa da capra. L’immagine centrale, che dovrebbe, almeno teoricamente, essere dinamica è in realtà inerte. Vediamo, infatti, il lupo posto davanti ad un recinto di vimini e coperto
con un tetto di legno che ripara il furbo capretto. Sullo sfondo si trova, invece, la capra che cerca di afferrare con i denti le foglie di un
arbusto. La scena rappresentata può mostrare due momenti della
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breve storia, andando quindi a costituire una raffigurazione ambigua
e riassuntiva della favola. Facciamo un gran bel salto temporale. Le
avventure di Pinocchio. Il burattino che ha, letteralmente, conquistato il mondo. Già dalla prima edizione, siamo nel 1881, comparvero
le illustrazioni del burattino collodiano. Uno dei più importanti illustratori di Pinocchio è sicuramente Enrico Mazzanti (1850-1910).
Nell’immagine di Pinocchio impiccato alla quercia grande il protagonista, così come l’ambiente circostante, è descritto con tratti veloci e “ventosi”, così da evidenziare i movimenti del burattino appeso
all’albero. Nel frontespizio, sempre di Mazzanti, Pinocchio è rappresentato, invece, minuziosamente così anche l’ambiente e i principali
protagonisti della storia. Il burattino è al centro della scena, con le
braccia piegate sui fianchi e le gambe aperte, fiero. Il modo di rappresentare usato qui da Mazzanti è, per il periodo, moderno se paragonato con altri esempi disponibili. Mazzanti voleva quindi forse
evidenziare sia la dinamicità della storia che l’innovazione
dell’opera di Collodi. La scena dell’impiccagione è stata creata anche dal fiorentino Fiorenzo Faorzi (1911-2001) nella ristampa
dell’opera collodiana del 1954 per la Salani. L’illustrazione è antitetica a quella di Mazzanti. Se la scena di Mazzanti è monocromatica
quella di Faorzi presenta tre colori principali, il nero, su tutti, il verde e il rosso, per gli abiti di Pinocchio.
(segue…)
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Faorzi ci presenta un Pinocchio ormai artisticamente
“cresciuto”, i tratti ricordano i fumetti disneyani, in
particolare per i personaggi nella parte inferiore, mentre il paesaggio è molto più naturalistico, specialmente per quanto riguarda la quercia.
Un altro classico della letteratura per l’infanzia è
Cappuccetto Rosso. Uno degli artisti che si cimentò
con la fiaba è il francese Gustave Doré (1832-1883).
In una particolare incisione ci viene mostrata la protagonista sotto le coperte mentre guarda attonita il lupo
con la cuffia della nonna. Il lupo distoglie lo sguardo
dalla bambina e, sfruttando le ombre della cuffia, cerca di nascondere il suo muso, anche se non deve riuscirgli molto bene vista l’espressione della piccola e
le zampe che escono da sotto le coperte. Doré è noto
per le sue incisioni che rispecchiano un gusto romantico ed epico, dotate di una straordinaria drammaticità
e di un grande virtuosismo tecnico. Queste caratteristiche ci sono tutte. Anche se si tratta di una fiaba per
bambini la tensione che traspare dagli occhi della protagonista è palpabile, così come l’espressione del lupo
che sembra suggerire la sua furbizia e, al contempo,
una vibrante agitazione.
La stessa scena è stata rappresentata da Walter Crane,
un pittore e illustratore inglese vissuto tra il 1845 e il
1915. Nella scena Per vederti meglio la bambina sta
poggiando il suo mantello rosso su di una sedia, mentre volge lo sguardo al letto occupato dal lupo travestito. L’espressione della protagonista non è visibile,
ma, dai suoi gesti, non sembra turbata, poiché ancora
non si è accorta dell’inganno. Il lupo, a differenza di
quello di Doré, è invece attento a non farsi scoprire.
L’arte di Crane è puramente Art Nouveau, in particolare nella resa dei tendaggi e dei tessuti, concetto invece estraneo nell’opera precedente di Doré.
Quando Carroll pubblicò una delle prime edizioni di
Alice nel paese delle meraviglie inserì anche le illustrazioni create da lui stesso. L’aspetto di Alice, la
sua fisionomia e il suo abbigliamento, che s’impresse
nell’immaginario collettivo è opera dell’artista inglese John Tanniel (1820-1914), uno dei più importanti
illustratori dell’epoca. In una delle immagini, dove
Alice è ospite del Cappellaio Matto durante l’ora del
tè, la ragazzina, bionda, al contrario di quella proposta da Carroll stesso, osserva circospetta il Cappellaio
e il Bianconiglio, intenti a discutere. L’aspetto della
protagonista non è molto distante da quello della versione Disney. I tratti di Tanniel riescono ad essere
precisi per descrivere i personaggi animati mentre,
nell’ambientazione, sono approssimativi od
“ombrosi”, così da creare una cornice stessa per i personaggi.
Molti altri artisti si cimentarono nell’illustrazione di
Alice, tra questi, l’artista statunitense Jessie Willcox
Smith (1863-1935). Nel 1923 si occupò delle illustrazioni dell’edizione del libro di Carroll. In una in particolare, Alice è circondata dai personaggio principali del romanzo. L’Alice della Willcox Smith rappresenta l’anello di congiunzione tra la versione di
Tanniel e quello di Disney: la protagonista indossa un vestito azzurro e un grembiule bianco, i capelli, biondi, sono raccolti con
un nastro nero. I personaggi secondari, che circondano Alice, sembrano essere più accurati, ogni minimo particolare non è lasciato al caso, in particolare la Regina di cuori, raffigurata nella sua ormai nota mimica.
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Inside Out
A Milano il gran tour fotografico italiano
di Rosario Leotta
Dal 20 Marzo, il Palazzo della Ragione di Milano ospita Inside Out, una delle più vaste raccolte fotografiche sull’Italia dagli
anni ’50 ai giorni nostri. La curatrice Giovanna Calvenzi introduce l’ambizioso progetto con queste parole: “Abbiamo mescolato scientemente linguaggi, tempi, modalità narrative: possiamo vedere lo straordinario e poetico linguaggio di Monti messo specularmente alla Pompei di Sabatino, quindi con 50 anni di differenza tra una serie e l’altra, che creano una frantumazione
dell’itinerario storico per invogliare alla scoperta individuale. Ognuno può scegliere un itinerario diverso a seconda della propria
scelta.” Perfino l’originale allestimento di Peter Bottazzi fa riferimento a questo nostalgico gran tour: una successione di carrozze ferroviarie su cui sono esibite le foto dei più rilevanti autori degli ultimi 70 anni, il cui lavoro è circoscritto a delle aree italiche ben precise. Il primo capitolo, Inside, composto dal gotha della fotografia italiana, si concluderà il 21 Giugno 2015. I periodi e le scelte stilistiche sono dunque tra le più eterogenee: oltre 500 immagini che comprendono i lavori di Gabriele Basilico,
Mario Cresci, Giovanni Chiaramonte, Guido Guidi fino ai più contemporanei Domingo Milella e Silvia Camporesi. Oltre che
mostrarci il tessuto della storia italiana, il notevole arco temporale in cui sono collocate queste opere, ci consente di cogliere
l’evoluzione linguistica fotografica in maniera più universale, sia nella tecnica che nella poetica. L’Emilia descritta magistralmente da Luigi Ghirri, l’intensa Palermo di Letizia Battaglia, le marche in bianco e nero di Mario Giacomelli, la Modena notturna di Franco Fontana e l’Italia monumentale di Olivo Barbieri, fino alla Venezia immaginaria di Paolo Ventura. Il secondo e
ultimo atto si chiama Out e durerà dal 1° luglio al 27 settembre 2015, quando sarà la volta degli scatti internazionali di Henri
Cartier-Bresson, Josef Koudelka, Martin Parr, David Seymour, Alexey Titarenko, Isabel Muñoz, John Davies, Abelardo Morell e molti altri. Didascalie: la foto in apertura è di Federico Patellani (Matera, 1953); la foto a destra è di Letizia Battaglia
(Palermo, quartiere ‘La Cala’, La bambina col pallone -1980).
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Die Brücke
Un ponte attraverso i colori
Qual è il colore delle emozioni, quello della rabbia, del tormento, dell'angoscia?... qual è il colore della libertà quando il fare
coincide con il dipingere e quest'ultimo ne diventa “ponte” e
mezzo, come un prisma che scompone i colori, connettivi di
ritmo e respiro di primordiali affanni. Nei primissimi anni del
Novecento in Germania, nel pieno dei fermenti che portarono
alla I Grande Guerra Mondiale, hanno cercato di esprimerlo
quattro studenti di architettura, quattro giovani tra i venti ed i
venticinque anni che leggevano Nietzsche e Kierkegaard, non
condividevano i valori dell'etica borghese e si rifugiavano nella
convinzione che la vita dell'uomo fosse caratterizzata dalla dimensione emotiva e che il compito dell'artista fosse quello di
indagare ed immergersi nell'interiorità per cercare di esprimere
in immagini ciò che non poteva essere compreso con concetti o
con le parole. I loro nomi sono Ernst Ludwig Kirchner, Fritz
Bleyl, Erich Heckel, e Karl Schmidt-Rottluff, a cui si aggiunsero l'anno dopo Max Pechstein ed Emil Nolde, e le loro opere,
centocinquanta per l'esattezza tra dipinti, xilografie, stampe e
disegni, si possono ammirare a Genova a Palazzo Ducale, dove
fino al 12 luglio 2015 sarà visitabile “Da Kirchner a Nolde –
L'espressionismo tedesco 1905-1913”. La mostra, a cura di
Magdalena M. Moeller, direttrice del Brücke Museum di Berlino che ha prestato le opere, e Stefano Zuffi vuole offrire uno
spaccato di quel movimento che prende il nome di Espressionismo tedesco e che fu caratterizzato dal gruppo di artisti suddetti
riuniti in “Die Brücke” ovvero “Il Ponte”, nome che si ispira ad
un aforisma tratto dal testo Così parlò Zarathustra di F. Nietzshe in cui il filosofo afferma che la grandezza dell'uomo consiste nel suo essere un ponte e non un fine. Tratto distintivo degli artisti di “Die Brücke” è la ribellione all'arte del regime, accademica e tradizionale, per esprimere un'individualità libera
capace di riporre ogni attenzione all'energia ed alla forza comunicativa dei colori, riducendo il disegno a pochi elementi essenziali. La loro è una cromaticità ardente e luminosa, resa in stesure piane, che muove i passi dalle orme di Vincent Van Gogh,
Paul Gauguin, Munch, Matisse ed i fauves, aggiungendone carisma ed irritazione.
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In alto Karl Schmidt-Rottluff, Frontone rosso, 1911; a destra
Erich Heckel, Giovane uomo, Autoritratto, 1906.
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Max Pechstein, La maglia gialla e nera, 1910.

In alto Erich Hecke, Ragazza che suona il liuto 1913; a destra Ernst
Ludwig Kirchner, Artista Marcella, 1910.

Tra reminiscenze di primitivismo e libertà di espressione, la
pittura di questi artisti si caratterizza per un linguaggio semplificato, per un “taglio” volto a sottolineare l’effetto emozionale e per un uso cromatico che altera le fisionomie ed i
corpi dei personaggi ritratti. Sussurri e grida si percepiscono dall'epidermide della tela coperta di materia parlante e
gli occhi si riempiono così tanto fino a traboccare che pare
quasi superfluo definire un contorno ma esso è spesso un
tratto nero. Si muove nelle loro pennellate un'umanità fatta
di corpi femminili nudi, più scavati che torniti, più spigolosi
che morbidi, longilinei e tesi o protesi, forse, nella narrazione stentata, a singhiozzi, forzata e respingente. Ma ci sono
anche strade, case, palazzi, viali e scorci non immediatamente riconoscibili nella loro monumentalità e poi autoritratti, scene di momenti conviviali ed altri più intimi come
una “Ragazza che suona il liuto” di Heckel (1913) in cui la
protagonista perde ogni aura rinascimentale, armoniosa e
panica, caratteristica del suo ruolo per divenire espressione
di inquietante solitudine e s-mascherato disagio, concentrata, contrita, avviluppata in incroci di diagonali e simil vortici che dallo strumento al volto, scarnito e smunto, all’abito
costituiscono e scandiscono le forme del dipinto. È così che
l’arte del gruppo dei “Die Brücke”, nonostante i diversi percorsi artistici dei suoi esponenti, fa mostra di sé nei suoi
esiti formali che chiamiamo elementi stilistici (agli esordi
censurati e considerati poi “degenerati”) mentre oltre le soglie della percezione tangibile, attraverso i colori e con mero slancio immaginifico, è data a noi l’opportunità di varcare il ponte delle emozioni che si tingono di rossi, verdi,
gialli, blu, ocra, marroni e neri e di tutti questi colori insieme, in grado di materializzare stati d’animo e suggestioni
senza tempo ed avvertibili proporzionalmente all’empatia
con essi.
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leggodico arte
segnalazioni librarie

Terrazza
Artisti, storie, luoghi in Italia negli anni zero
"La richiesta era di fare un volume sulla giovane arte italiana...
Fin dal nostro primo incontro ci siamo chiesti come evitare
un'attitudine eccessivamente classificatoria, cercando al contrario di rendere il tutto più complesso. Che senso ha fare questo
tipo di volume? Che criteri usare per scrivere?" "Ci siamo anche detti che questo presente o passato prossimo ha una sua
specificità rispetto ad altri decenni... il contesto diventa un elemento di primo piano nella scena dell'arte. Per cui è impossibile costruire un recinto in cui inserire degli artisti selezionati
secondo criteri di valore assoluti, ma è necessario comprenderli
all'interno di un quadro che li ha nutriti, che loro stessi hanno
contribuito a creare e che ha formato veramente la rete diffusa
di questo determinato momento" "Una volta dato forma alla
scenografia abbiamo selezionato gli attori che potessero animarla. Un approccio che ha uno sguardo più ampio di un compendium di testi monografici. Lo sforzo era far sì che queste
due anime del libro dialogassero in maniera fluida"
"Raccontare questa storia dell'arte attraverso tante storie più
piccole, attraverso il lavoro degli artisti, le iniziative più interessanti emerse anche lontano dai circuiti del sistema è apparsa
come l'unica strada percorribile". La prima parte del volume
(Terrazza. Artisti, storie, luoghi in Italia negli anni zero a cura
di L. Barreca, A. Lissoni, L. Lo Pinto, C. Paissan, edito da
Marsilio) presenta una mappatura in ordine cronologico conce-
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pita come scorrevole carrellata, anche per immagini, di oltre
centocinquanta fatti e realtà ritenuti germinativi di nuovi modi
di produrre, presentare e fruire l’arte; la seconda parte (scrive,
ancora, Jas Gawronski, Presidente della Commissione La
Quadriennale di Roma) nella nota “Le ragioni di una committenza”) restringe lo sguardo su sessanta artisti che da quella
mappatura sembrano naturalmente scaturiti e che sono apparsi, per continuità e qualità di proposte, emblematici di nuove
inclinazioni, rotte, sub movimenti della nostra giovane arte.
Tra i numerosi artisti presenti nel pregiato volume a cura di
Laura Barreca, Andrea Lissoni, Luca Lo Pinto, Costanza Paissan, invitandovi ad una interessantissima ed approfondita lettura, segnaliamo: Alek O. (Buenos Aires 1981. Vive e lavora
a Milano), oggetti tramutati in altri oggetti che a loro volta si
trasformano in opere d’arte. La pratica di Alek O. si muove in
questi passaggi di senso e contesto. Meris Angioletti
(Bergamo 1977. Vive a lavora a Parigi), quale relazione esiste
tra il pensiero e lo spazio? Le opere dell’artista formulano risposte visive sempre differenti, volte a mettere in luce le molteplici connessioni tra le “stanze” del pensiero, delle idee, dei
ricordi, dell’immaginazione, dei luoghi reali, fisici, concreti.
Salvatore Arancio (Catania 1974. Vive e lavora a Londra), la
passione per la vulcanologia e per i fenomeni scientifici sono
solo alcuni degli elementi sui cui si fonda il suo lavoro. Fotografia, collage, animazione, scultura: la produzione di Arancio
è ampia e diversificata nelle tecniche. Manfred Beninati
(Palermo 1970. Vive e lavora a Palermo), le installazioni ambientali, come i quadri di grandi dimensioni, offrono una visione parziale, come se fossero osservate dall’obiettivo di una
telecamera rivolta su un ricordo, in cui la descrizione maniacale del contesto è decisamente più importante del soggetto
rappresentanto. Margherita Moscardini (Donoratico 1981. Vive e lavora in Italia), per l’artista in questione una stanza può
contenere molte cose: un’immagine, una visione, un paesaggio, uno spazio, una luce, un’idea di forma, un frammento di
tempo. In un ambiente circoscritto è possibile rintracciare la
grammatica essenziale della rappresentazione intesa come
rappresentazione della realtà e degli elementi diversificati che
la compongono. Pietro Roccasalva (Modica 1970. Vive e lavora a Milano), simultaneità, reiterazione, sincronismo e coincidenza costituiscono la grammatica di un tempo che non
scorre ma si diffonde, non fluisce ma si propaga, diramandosi
da un centro – insieme gravitazionale e ontologico – in rivoli
pluridimensionali e pluridirezionali. Nino Vascellari (Vittorio
Veneto 1976. Vive e lavora tra Vittorio Veneto e New York),
nella sua pratica artista il collage è una figura centrale, è un
processo di immersione nelle fonti e nei materiali, più che una
tecnica finalizzata alla ricomposizione di brani storici preesistenti, ha realizzato sculture, installazioni, performance e opere su carta.
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Manfredi Beninati, Untitled

John Constable, Rainstorm over the Sea

Alla base del plagio
alcune considerazioni su un disturbo narcisistico della personalità
di Giovanni Baldaccini
Pur interessandomi di letteratura e poesia, non mi sono mai occupato del fenomeno del plagio fino a quando non ne sono stato vittima. L'autore del plagio, oltre alcune parole di una mia
poesia, riproduceva anche il senso del testo, il tempo, la lunghezza dei versi e lo stile generale. Un plagio in maschera,
dunque, ma sempre plagio. Parlandone con amici, mi è stato
suggerito di trattare il tema. Bene, eccomi qui.
Per definire la personalità di chi commette un plagio, comincerò con l'inquadrarla in una precisa categoria riportata nel DSM
IV, quella dei così detti "stati al limite", meglio conosciuta come border line. Le persone che soffrono di disturbi definiti
"stati al limite" hanno una personalità oscillante tra la
"normalità" della nevrosi e "l'oltre" della psicosi. Quando il
limite viene sorpassato, per fattori problematici interni o fatti
scatenanti provenienti dal mondo reale (o una somma di entrambi), queste persone vengono, per così dire, allagate dall'inconscio e il loro io subisce infiltrazioni a volte persino deva-
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stanti, dalle quali può essere difficile rientrare. Non mi soffermerò su tali stati problematici, rasentanti a volte anche il delirio; diciamo solo che una persona che commette un plagio è
"scivolata" e non è più padrona di se stessa. Occorre dire che
nella sindrome generale rientrano molte forme patologiche,
anche diverse tra loro, e che le sfumature possono essere davvero diverse. Non posso tracciare un quadro diversificato come la realtà clinica ci mostra e dunque mi terrò sul piano generale, evidenziando caratteristiche comuni alla maggior parte
degli stati al limite, fermo restando che la persona che commette un plagio può presentarne alcune, ma può anche non
presentarne affatto altre.
La caratteristica dominante della psicosi consiste nella perdita
di contatto con la realtà. La capacità di riferimento al mondo
reale evapora, e la realtà viene vissuta dal soggetto al di fuori
dei parametri di riconoscimento comune. Per la persona in
crisi psicotica quel che pensa, sente e percepisce appare per-
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fettamente sensato; per gli altri si tratta di rappresentazioni
prive di senso. Va detto inoltre che il border non ha sviluppato, per i più svariati motivi, un io reale solido, probabilmente
per via di basi affettive insufficienti che hanno fermato lo sviluppo emotivo a livello emozionale pre-edipico o comunque
arcaico. Per questo tali soggetti presentano una scarsissima
tollerabilità alla frustrazione, non riescono in nessun modo a
controllare le emozioni e ricercano di continuo il consenso
degli altri di cui hanno bisogno per sostenersi, finendo spesso
col gonfiarsi d'aria, come nel caso delle personalità patologicamente narcisistiche. Con questo non intendo affermare che
una persona che compie un plagio è uno psicotico; si tratta di
qualcuno che sta subendo un episodio psicotico, cioè un'alterazione momentanea del rapporto con il reale. Il border oscilla
e nulla impedisce che recuperi in seguito un rapporto accettabile con la realtà, pur continuando a non avere coscienza della
portata e del significato di ciò che ha fatto. Comunque, una
persona che commette un plagio è, a certi livelli, senz'altro
affetto da un disturbo narcisistico della personalità.
Per spiegarci in termini al di fuori di categorie più o meno patologiche, immaginiamoci una persona che regredisce ad un
livello mentale rapportabile a quello di un bambino tra i tre e i
sei anni. Di fronte a un oggetto di desiderio, magari una poesia, questo bambino vorrebbe tanto che fosse sua, al punto da
identificarsi con l'oggetto desiderato e appropriarsene introiettandolo per poi ripeterlo in base alle proprie categorie. Inoltre,
sbuffa, diventa rosso, batte i piedini per terra (sa che non è sua
e non lo sopporta: non avrà quel "consenso" che immagina
quella poesia possa dare) e di fronte alla frustrazione di realtà
che lo fa sentire piccolo e incapace, all'incirca qualcosa meno
del dio che crede di essere, e alla rabbia e l'invidia che l'accompagnano, ricerca attivamente il piacere perduto del proprio onnipotente senso di sé (narcisismo) trasformando il reale
"cattivo" in qualcosa capace di gratificare, liberandosi in tal
modo delle violente cariche emotive tipiche dello stadio preedipico, che lo proiettano in un mondo per lui privo di significato positivo. In tal modo, si ha l'impressione di ripristinare
una parvenza d'ordine interno in cui tutto è ancora piacevole e
la realtà riacquista il "senso" onnipotente della propria apparente capacità, fino alla prossima crisi. E qui vi prego di credermi: di tutto questo il plagiatore, come qualsiasi altro border, non ha alcuna coscienza. Agisce sotto una serie di potenti
spinte inconsce che hanno infiltrato il suo debole io, delle
quali non si rende minimamente conto: agisce e basta! E il
noto fenomeno dell'acting out, che i bambini attuano di continuo, ma purtroppo non soltanto loro. Tutto ciò è possibile a
causa di un difetto della struttura di base dell'io, (prime formazioni affettive) probabilmente per eccesso di gratificazioni
o frustrazioni subite durante l'infanzia. Interviene anche la più
potente delle difese arcaiche, la scissione (arcaica perché propria di stadi evolutivi primitivi - vedi Otto Kernberg Sindromi
marginali e narcisismo patologico) che in qualche modo rappresenta un'estensione del principio di piacere che domina il
campo del soggetto in quegli stadi dell'evoluzione psichica.
La scissione, infatti, rispondendo al dominio del principio di
piacere e alla mancata formazione di un super-io capace di
inibire, per così dire "castrare" il desiderio onnipotente in base
al principio di realtà, taglia letteralmente in due il campo d'esperienza: da un lato tutto ciò che è piacevole che resta così
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disponibile per le gratificazioni onnipotenti di cui si nutre l'io;
dall'altra, tutto ciò che dispiace, come ad esempio un senso di
incapacità e le emozioni negative che lo accompagnano, che
vengono totalmente eliminate dal campo del percepibile, un
po' come quando si getta un file sgradito o ritenuto inutile nel
cestino del computer: non c'è più. In realtà c'è ancora, solo
che non è visibile, ma i suoi effetti non tarderanno a farsi sentire in una serie di interazioni difettose con la realtà, tutte dettate da cariche emozionali inconsce.
Come scrive Kernberg nella parte relativa alle diagnosi differenziali nel libro citato, la prognosi di un disturbo narcisistico
della personalità è sempre negativa. Queste persone, infatti,
non hanno alcuna capacità di auto critica e, per questo, si trovano nell'impossibilità di auto riferire. La scissione impedisce
loro ogni presa di coscienza e l'interpretazione viene spesso
vissuta paranoicamente, risultando del tutto inefficace. Tale
impossibilità di accedere alla costruzione dell'analisi è però
una garanzia per i soggetti in questione, dato che li protegge
da aspetti altamente suicidali della loro personalità. Siamo
infatti di fronte, come in qualsiasi altro esempio di patologia
"stato al limite", a una momentanea desolante assenza del soggetto; una condizione disperata e disperante in cui ogni valore
scompare: morale, etica, rispetto, e persino la realtà del se
stesso e degli altri. Ci troviamo nell'irreale della psicosi in cui
non esiste assunzione di responsabilità né possibilità di farlo.
Si tratta di soggetti impossibilitati a recuperare uno stato di
normale conflittualità nevrotica dove, almeno, l'elaborazione è
possibile e, con essa, la presa di coscienza del conflitto inconscio o dei baratri di struttura che tormentano l'io.
La coscienza riconosce i suoi limiti e nella nostra pratica non
tutto è trattabile in base a un'analisi "classica". Occorrono adattamenti particolari oppure, come scrive Celine in Viaggio
al termine della notte: "che non se ne parli più".

l’EstroVerso
(35) Gennaio - Giugno 2015

Fotoracconto

Paradisiaca.Prospera.Pace.
di Massimiliano Raciti

Paradisiaco paesaggio primigenio pianeta, piante palesemente
pure, poderi, pianure, praterie, picchi, Pirenei, piani piccoli, prati, pere, pesche, prugne, pistacchi, pannocchie, petali, pochissimi
pesticidi, polli, pavoni, papere, poiane, pernici, puzzole, passeri,
puledri, piccioni, pulcini, porci.
Piccola Pecora passeggiava pacata presso pianura profumata,
persa presso pensiero predominante pace personale, pensò:
“Pacato paesaggio, proteggi pensieri, proponi pace, possa persistere per periodi perenni presenza paladina presso pianeta”.
Paesaggio però, pareva perdere poesia perché pian piano propagava puzzo pazzesco proveniente passaggio Pecorone Pazzo.
Pensò: “Perbacco!!! Pecorone Pazzo produce puzza prorompente, percuote pancia pestando potentemente, procurando pazzia!!!
Proporrò presso Pecorone Paffuto problema, Pecorone Pazzo
pericoloso!!!”.
Perciò Piccola Pecora prese parecchi passi per procurare pacchia
perduta per passaggio Pecorone Pazzo.
Pecorone Paffuto proteggeva pecore presso Parlamento pecoraro, presidente potente, personaggio pacato, permeava personalità
pulita, perciò preso problema propose plebiscito plenario per
pecore.
Pecore presero parte puntuali presso pagliaio perchè preoccupate
per problema puzzo.
Presero posto.
Presenti: Pecorone Paffuto, Piccola Pecora, Pecorone Pagliaccio,
Pecorina Pensosa, Pecorone Padrino, Pecorino Paglierino, Pecorotta Pagnotta, Pecorella Prostituta, Pecorone Paguro, Pecorone
Paleocristiano, Pecorone Palestrato, Pecorone Palombaro; persino Pecoro Paladino prestò pronta presenza.
Palesavano palpitando parecchie proposte per perpetrare pene
per Pecorone Pazzo:
“Pagamento penale!” propose Pecorone Paguro; “Pestatelo, percuotetelo, picchiate Pecorone Pazzo!!! Poi pallottola!!!” prediligeva Pecorone Padrino; “Punitelo!!! Prigione!!!” proponeva Pecorotta Pagnotta;
“Pagano puzzone!!! Produce peti potenti!!! Perché possedendomi prima peta, poi palpa, poi però paga!!!” puntualizzava Pecorella Prostituta; “Prego pazienza!!!” palatava Pecorone Paffuto;
“Pare palude paleolitica, persino paleontologo palesò perplessità!!!” pensava Pecorino Paglierino.
Pareva palcoscenico, però più pecore proposero pietà.
Preso palco, Pecorone Paffuto proferì pensiero personale pronunciando proverbiali parole: “Poniamo paletto per problema,
Pecorone Pazzo provoca parecchi problemi, persino parassiti
periscono. Proposi pulizia personale, però Pecorone Pazzo preferì perdere possibilità… però possiamo punirlo per puzza? Pecorone Pazzo puzza, però pacifico, palpabile purezza porta presso paese, panacea pacifista, pare papa perfetto, prima peculiarità
per pace presso pecore… propongo perciò pannolone!!!”.
Pecorone Pazzo presso palizzata piangeva pallido, palpebre piovevano pentite: “Puzzo! Produco panico!!!”.
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Parecchie pecore presero presso palizzata proferendo:
“Pecorone Pazzo, puzza pure, per pecore possiedi piene
potenzialità personali, prendi però presente pannolone per
problema palese, poi perdonaci permettendoci pace, piantiamola”.
Presso paese, però pensiero poneva particolari pressioni.
Postino portava posta, pagine piegate, persino pacchi. Ponendo pollice presso pulsante produceva “PEEEE”, però
poche persone possono presentarsi per prendere propria
posta perché paese pare prigioniero povertà, perché presenta pena, perché pare pulito, perché presenza persone pare
purtroppo postuma passaggio panzer.
Penultimo Pastore passeggiava preoccupato, portando piccola pipa presso petto proprio, ponendosi problemi, percependo paura. Partire per Parigi poteva parere positivo, però
possedeva poca pecunia per poter partire portando pace per
pensieri pesanti.
Poca pioggia permeava presso piccola postazione pastore,
perciò proprietario podere protestava potenti parole pagane
portando passione: “Padreterno!!! Perché piove? Perchè
produrrò poco??? Poi possiederò poco pane per passare periodo povero!!! Poca pecunia per pagare preparazione pupo
presso professori per positiva pagella!!! Passerà per pirla!!!
Porca puttana!!!”.
Proprietario podere purtroppo possedeva pochi poveri parenti, poca pecunia purtroppo permetteva poche possibilità,
perciò pisolavano ponendo poca paglia posta presso povera
palazzina.
Possedeva però parecchie pentole perfette, pentoloni pesanti, pentolini precisi, padelle pulite.
Pensò perciò prendendole: “Potrebbero parere pepite?”.
Poi preso potere partì, portandosi parecchie pentole per pasta: “Portarle per pagare, potrebbe permettermi partire!!!”.
Prima però passò presso prete pretendendo protezione Padreterno, per pulire parole pagane prima proferite. Poi presso Paolo Panettiere prese pausa.
Paolo Panettiere produceva parecchio pane, ponendosi pochi problemi, pareva potente pensatore. “Partiamo!!!” propose Penultimo Pastore.
Paolo prese parola: “Persuaditi, pari paralitico!!! Partire
porta pena, piuttosto porta pazienza, prendi parametri, problemi personali possono procurare pensieri, però partire
pare puttanata, perché piuttosto potremmo piantare papaveri, produrre papiri, prendere papere, piantare piante, produrremo pappa… possiamo patire, però porteremo principi
possibili, puri… prestiamoci per parabola produttiva, poniamo progresso per popolo… possiamo!!!”.
Penultimo Pastore prese proverbi, paralizzato per parole
paoline, pensò: “Paolo possiede passione, parere pare perfetto, possiamo percepire paralleli, posso provare”.
Parafrasi: problemi paiono pazzeschi, poi però pensando
prendiamo possesso presenza personale. Produciamoci,
prodighiamoci, pratichiamo, potremo produrre puro progresso, pace, prosperità.
Foto di Sergio Perez
(Nepal 2015)
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“Scrivo per il dovere morale
di verificare se una propensione
naturale è un talento”
di Marco Giacosa
Ho due amici che sanno tutto di tennis. Uno passa il lunedì, il giovedì e il sabato al circolo, si allena con il maestro e talvolta fa tornei; l’altro non ha mai preso una racchetta in mano. Gli ho chiesto
come sia possibile che in vent’anni di passione non abbia mai avuto la voglia di provare a fare quello sport, la risposta è stata: «Non
mi va».
Scrivere, per me, è passare tre sere al circolo, è il tentativo di produrre la medesima dose di piacere che mi arriva dalla lettura. È
una propensione naturale.
Quando avevo otto anni, il premio per un voto a scuola era una
moneta da 500 lire che investivo in un secondo quotidiano. Papà
era abbonato a «La Stampa», se mi comportavo bene avevo la possibilità di prendere «Tuttosport» o «La Repubblica» o il «Corriere
della Sera» o «Il Giorno». I miei compagni avevano in stanza i
poster di Platini o Maradona, io gli articoli di Vladimiro Caminiti
e Gianni Brera. Guardavo il calcio per capire i pezzi che avrei letto
il giorno dopo, sognavo di essere mandato a guardare le partite e
poi scriverne; andare, osservare ogni dettaglio e raccontare.
Non c’è un momento in cui ti rendi conto di essere un po’ diverso
dagli altri: forse quando sei quello che strappa più fogli centrali
dai quaderni, quello che alla ragazzina non manda un biglietto ma
una lettera. C’è senz’altro un po’ di arroganza, un senso del dovere di spiegare le cose, la paura che l’altro non capisca: soltanto
dopo ti rendi conto che ha sempre avuto ragione Blaise Pascal, che
nel 1656 disse: «Mi scuso per la lunghezza della mia lettera, ma
non ho avuto il tempo di scriverne una più breve».
La propensione naturale – leggere, vivere, (osservare), raccontare
per mezzo della scrittura mi conduce a diciassette anni nella redazione di un neonato settimanale locale. Guadagno una pietra ma
sono un liceale e universitario che passa i weekend facendo per
qualche anno ciò che ama: gira la provincia, improbabili campi di
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calcio calpestati da improbabili calciatori di cui scrivere a tarda notte. Nel
piccolo, l’epica delle grandi redazioni:
gioco a fare Caminiti.
Sono tuttavia figlio di una terra e di
una generazione che dice: «Sì, ma come ti mantieni?». Qualche anno prima
avevo scelto di studiare economia, una
non-scelta al pari di quell’altra – giurisprudenza – che fanno tutti quelli cui
manca il coraggio di affondare nelle
cose che uno ha dentro. Non affondo.
Non ho coraggio. Faccio altro.
Eppure continuo.
Leggo. Vivo. (Osservo). Scrivo.
Carta, file, web.
Perdo interesse per lo sport.
Aumento interesse per la letteratura.
Per i romanzi, per i racconti; per la
tecnica. Quindi studio: tecniche di
narrazione, retorica, come e perché un
testo funziona e altri no (quando si
può capire: non sempre ci riesco, ad
esempio non ho ancora capito come abbia fatto Salinger a scrivere
Il giovane Holden). Lo studio, mi permetto questo consiglio a
qualche lettore giovane, è il segreto di ogni soddisfazione: sia essa
aggiustare un rubinetto, che scrivere o tenere un discorso davanti a
centomila persone.
L’amico che fa tennis tre volte a settimana mi dice che un giorno
pensa alla tecnica, un giorno al fisico e soltanto un giorno fa partita. Scrivere mi ricorda quello che fa lui: il tempo dedicato a studiare e approfondire la lingua e le tecniche di narrazione (esistono
tanti testi, molti classici) è tanto importante quanto «dedicarsi al
fisico» cioè leggere (classici, o contemporanei sentiti affini), quanto «fare la partita», cioè scrivere. Un testo, quale sia la sua forma,
racconto, articolo, racconto lungo, romanzo, post per blog, stato di
Facebook, è sempre il risultato di ciò che siamo.
E noi siamo ciò che abbiamo fatto e facciamo.
L’ultima cosa che ho fatto è un libro che si chiama «L’Italia dei
sindaci», uscito il 26 marzo per Add Editore. È racconto
dell’Italia da parte dei sindaci, l’Italia raccontata con gli occhi di
chi ha deciso di dedicare tempo e lavoro – gran parte della propria
vita – a gestire la cosa pubblica. La forma del racconto è
l’intervista inframmezzata da parti narrate in prima persona: ho
viaggiato, ho visto le città, non ho parlato con i sindaci via Skype
o al telefono, quindi è anche il racconto di
un viaggio durato mesi per questa nostra Italia che associo
all’aggettivo «bellissima». Si potrebbe
scrivere un libro sullo scrivere questo
libro: parlare per ore su come è nata
l’idea, e si è sviluppata, e poi realizzata.
Per farlo in poche righe, pensando a Pascal, non c’è tempo.
In somma, scrivo per il dovere morale
di verificare se una propensione naturale è un talento. E ogni talento, per il
medesimo dovere morale, va allenato e
approfondito indipendentemente dal
risultato.
In definitiva, scrivo perché mi fa stare
bene. Se una cosa ti fa stare bene, e
non danneggia nessuno, falla.

l’EstroVerso
(38) Gennaio - Giugno 2015

L’aforisma
di Claudio Bagnasco

Ogni felicità è una disperazione in stato di ebbrezza.
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L’antro della Pizia
di Savina Dolores Massa

Vivian Maier
In qualunque città del mondo esiste un quartiere, uno soltanto,
dove si aggirano gli spettri delle donne sole a vita e a morte. Ci
vado spesso, in qualunque stagione o in qualunque città. Preferisco farlo quando c’è vento: non so per quale mio vezzo particolare. Lo so: adoro ascoltare il mordicchiare delle tende sui
vetri delle finestre.
Le donne non possono vedermi, ma il potere da pizia concede a
me di scrutarle a mio piacere. Neppure tra loro si vedono e non
perché cieche, semplicemente perché non esistono né spettri di
donne né quartieri né città. Voi non le scoverete mai. Ma io le
so lì, le trovo: non le spolvero. Sono una collezionista di solitudini da antiquariato, senza rivendicarne il possesso. Simili donne sono state e resteranno di nessuno.
Vivian Maier è tra queste.
Lei è perfettamente un bianco e nero.
La seguo, mi semina non di proposito, lascio che sia così, sempre, meravigliosamente libera casuale. So come ritrovarla: dal profumo del suo sangue
ad onde.
La Morte non le segò le ossa, la bara dentro cui capitò costò cara, chissà a chi. Forse
attinsero da soldi suoi nascosti in qualche anfratto e ritrovati da abili d’olfatto.
Lei non ebbe il dispiacere di alcun caro.
Ufficialmente fu bambinaia a tempo pieno per tutta la vita. Bislacca, si narra adesso.
Crudele, quando si vuole esagerare. Non si sta mentendo: fu maligna di proposito per
murarsi agli altri. Fu filo spinato, fu sedia elettrica, fu castello con fossato senza ponte
levatoio. Fu addestratrice di coccodrilli. Fu dal primo febbraio 1926 in un’ora che non
ci interessa di New York fino a un’altra ora ancora meno importante del 21 aprile 2009
a Chicago. Poi, solo poi, dopo la bara lunga, fu per sempre un’immortale.
Dai bambini in affido ricevette solo livore da lei stessa coltivato come ortensie. Spesso
la cattiveria è ricordata con maggiore lucidità dell’amore. Però ad ascoltarli adesso quei
mocciosi divenuti grandi, te ne accorgi della mortificazione mista a orgoglio d’essere
stati scotennati qualche volta, un tempo, da una tra le più grandi fotografe di questo pianeta ormai raffermo.
Zitta, Vivian percorreva a passo lungo da marcia strade di folle. Le braccia “un, due!
un, due!”.
Per collana una Rolleiflex.
Zitta lei spiava, click, spiava, click. Un volto deformato dalla fame? Click. Un bacio tra
due bocche da Vivian mai sperimentato? Click. Gli sghembi quanto lei, le belle ragazze,
i musi immarmellatati dei bimbetti, i vecchi ignari d’essere tali? Click. E ancora
l’enigma di se stessa riflesso in qualche specchio o vetrata di bottega. Click.
A casa, in un baule che avrebbe potuto contenerla solo se segata o imbozzolata, nascondeva rullini su rullini. Pochi quelli sviluppati.
150.000 occhiate di una donna sbocciarono in magia dopo l’interro nel 2009, aprile.
E trovarono, nella misera stanza casa sua, pile di vecchi giornali con articoli sulle mostruosità umane. Delitti, carneficine, violenze sulle donne. Maschi da odiare. Si aggirò
un padre orco nell’infanzia di Vivian? Supponete, voi. Io lo so.
Un baule di tue pupille belle e rare, ragazza mia.
Come ti videro, tutti!, a quel punto, Vivian: con le vesti stracciate, il corpo tanto alto e
magro esposto. Riconoscenza postuma.
So che non approvi questo stupro, te lo leggo adesso nel passo strisciante in questa città
qualunque. È sempre pesante quanto rapido di piedi soli, come allora. Ha sempre
un’eco, come allora. Click.
S.D.M.
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chissà cos’hanno fatto proprio lì, inchiodati a quella maledetta
sedia, davanti a un computer! Orrore! Se uno pensa a quanti
scrivono davanti a un computer, viene voglia di non stringere
loro le mani, mai più… per precauzione, dico! Ma davanti a una
macchina da scrivere è tutto molto diverso. Stringeresti quelle
mani per il solo fatto che profumano di carta, inchiostro e di
luoghi romantici.
Ho sfogliato le pagine, mettendo davanti a me le prime:
Pensieri minimi di varia umanità. Su questi primi fogli mi sono
soffermato e ho cominciato a leggere, prima con aria distratta,
poi con maggiore attenzione:
2) Ho aderito a ciò che ho pensato e scritto, ma non a ciò
che ho fatto. Il pensiero si rimprovera se si ritrova sempre più
le sue fertili indecisioni.
Manco l’avessi scritta io. E ancora:
Mimmo Paladino, I pianeti

5) La dottrina dell’amore del prossimo e del perdono, a
ben considerare, non correggono il male, ma lo accolgono come una prova di magnanimità che rende più umani e sopportabili i padroni. Continuerà il male a sussistere come atto privato
a cura di Davide Spampinato
e sociale, perché l’uomo ciclicamente si ripeta e, dopo ogni puI
rificazione, ogni perdonato ritorni pure a peccare, e così ancoDi come sono andato un giorno dall’antiquario perché non avevo ra sperimentare l’indulgenza del perdono da parte dei padroni
di meglio da fare. Mi porto dietro un plico contenente dei fogli che vengono per tale via legittimati giuridicamente e moralmendattiloscritti. Comincio a leggere e mi inalbero perché sono rea- te a esistere, dato che la condizione del peccato sociale, sopratlista, e, a dirla tutta, papalino. Ho in mano pericolosi scritti ere- tutto, non è stata rimossa e i padroni appaiono virtuosamente
tici. Il karma mi impone di studiare il nemico. Non trovo il nome necessari per ricomporre i rapporti e le azioni tra chi pecca e
dell’autore. Mi dispero. La mia ricerca comincia da qui.
chi perdona.

Pensieri di varia umanità

Le cose sono andate così. Mi trovavo in uno di quei negozi
d’antiquariato, quelli che fanno puzza di muffa, su cui aleggia
dappertutto l’aria di mobili vecchi, le cui ante si reggono appena,
con la saliva. Uno di quelli, cerchiamo di capirci, in cui i proprietari hanno sempre un’aria misteriosa e non ti sorridono mai, manco se il muschio crescesse per davvero sui loro denti. Accompagnavo mia madre. Per ingannare il tempo, mi sono rivolto agli
scaffali gremiti di libri, cercando non so quali codici, banditi dalla memoria di tutti.
Lo ammetto: ero lì per salvare dall’oblio un autore meritevole. È quello che cerco di fare, ogniqualvolta metto piede in
questa razza di posti. Non lo faccio perché io abbia uno spirito
nobile o chissà cosa, volendo che altri siano ricordati al posto mio. Lo faccio solo perché sono maledettamente superstizioso e credo ancora un po’ nel karma. È il solo motivo per cui non me ne
vado in giro con una carabina a risolvere vecchie questioni in sospeso. Il karma, dicevamo: se io salvo dall’oblio un autore meritevole, un giorno – come dubitarne? – altri mi salveranno dalla
polvere.
“Ecco – mi son detto – un valido motivo per spendere i
quattrini di mia madre!”
Ho chiamato mamma e le ho scucito un po’ di grana. Quindi, tutto contento, mi sono avviato a casa, portandomi dietro il
mio acquisto di cui ora mi accingo a parlare.
Non si tratta di un libro. È un plico; contiene diversi taccuini manoscritti. La grafia è nervosa, quasi incomprensibile.
All’interno delle pagine, però, sono raccolti molti fogli in bella,
battuti a macchina. Dio, che bellezza! Battuti a macchina! Ci pensate? Ognuno sa che davanti a un computer girano fiumi di pornografia. E le mani degli autori che stringiamo con ammirazione,
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Qui, a dirla tutta, mi sono irritato da morire perché, non
giriamoci attorno, sono per il Guelfismo e sogno un’Italia
(un’Europa, suvvia!) guidata da Papa Bergoglio, anziché dalla
Merkel che – come disse un poeta – è una… diciamo… che non
è proprio proprio… lasciamo perdere, dai (sono un gentiluomo
anch’io, dopotutto)! Più adirato che mai, ho cominciato a scorrere le pagine nervosamente. Volevo sapere a tutti i costi chi
fosse l’Ardito che metteva in discussione la morale tradizionale
– perché, ormai mi era chiaro: di scritti (a)morali si trattava.
A dispetto di tutti i miei sforzi, non ho trovato alcuna firma in calce. Il che era buono perché avevo intenzione, inizialmente, di distruggere gli scritti eretici e praticare su di loro quello che i Romani definiscono damnatio memoriae. Ma poi ho
pensato ancora una volta al karma: in un futuro lontano qualcuno avrebbe potuto accanirsi contro di me, additandomi come un
rivoluzionario e/o un eretico.
Che poi, al di là delle idee – perniciosissime temo – remote quanto si vuole dalla morale comune, quei pensieri erano vertiginosi. Non fosse altro che per scoprirne le incongruenze e le
contraddizioni, li avrei pubblicati. E, pubblicandoli, avrei denunciato le loro menzogne di fronte agli occhi riconoscenti dei
miei lettori (che sono un sacco – quando scrivo, nei cosiddetti
social, ottengo sempre due o tre like, come minimo. Una cifra in
questi tempi balordi!).
Ma ecco, dunque: prima di tutto, bisognava risalire al nome dell’autore perché altri non si mettessero in testa che quelle
enormi eresie le avessi scritte io, di mio pugno, spacciandole per
l’opera di un altro. Avevo un piano. Ma di questo vi informerò
più avanti.
(Continua…)
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Naike Agata La Biunda nasce a Catania nel 1990. Nel 2013, con tesi sperimentale in traduzione, consegue la Laurea triennale in Lingue (Università di Catania). Nel 2014: legge al ‘Festival della
Bellezza’ di Noto, al ‘Parco Poesia’di Rimini e al Festival ‘Naxoslegge’. Nello stesso anno fonda e dirige il ‘Centro di Poesia Contemporanea di Catania’, vince il Premio ‘Onor D’Agobbio’, vince il
‘Premio 13’ (scelta dal poeta Claudio Damiani) ed è finalista al premio ‘AssoLei’ organizzato dal Centro di Poesia di Roma. Si appresta a pubblicare la sua prima silloge poetica (probabilmente il titolo
sarà ‘Cieli a noleggio’); sta traducendo alcune poesie di Raquel Lanseros che saranno pubblicate quest’anno dalla casa editrice Cartacanta.

Naike Agata La Biunda
Dicono che la convalescenza dura un mese
trenta giorni col busto rigido
e sarai fragile come vetro
e non lo sei mai stato.
“L’automobile sarà la tua eredità!”
come se mi importasse delle cose che possiedi
se tu non ci fossi
“E la triste liquidazione
divisa per quattro”.
Mio padre, mio Orlando innamorato
saprai adesso che la giovinezza
non è corporea ma spirituale
che non c’è male fisico che possa
piegarti al buio della solitudine
perché insieme
sulle rive degli anni
abbiamo intrecciato le vite
sempre più marine
e celesti.
Non reciterai preghiere
neppure stamattina.

chissà per quale amoroso motivo
quando sai di quell’uomo che desiderò
la patria
e la moglie più di tutte
le dee, che fu
nel nòstos forzato
da cui derivò nostalgia
e morte
riempi il fazzoletto di lacrime
e volgi gli occhi alla porta di casa

manca qualcosa in tutto questo pieno
qualcosa che sappia
di miele di castagno
non bastano più le ore
dedicate ai talenti
e ai progetti per far bene la vita
non sono bastate mai
neppure ai presunti fortunati
che tanto s’affannano per mostrarsi
in soddisfazione mondana
manca qualcosa che faccia l’orlo
alle nostre tele pallide

Sembra non terminare mai il gesto meditato
con cui ruoti il tappo ancora chiuso
della bottiglia dell’olio.
Sembra che questo abbia deciso
di imprimersi così
nel tempo, con gli anni luce
dei corpi celesti.

racchiusa nel bocciolo
della vecchia vestaglia scompari
fra le pieghe del divano
nessuno ti vede
nemmeno io che ti fumo accanto

E allora tu gira, con tutta la forza sincrona
del polso, e dell’avambraccio, e della spalla
fino alla trama muscolare del cuore.

nessuno ti sente

Capovolgi le aspettative
alle chiusure ermetiche.

riappari, poi
epifania
solo prima della doccia
mostrando l’esile stelo che sei
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Claudia Fiorella Santonocito è nata a Messina nel giugno del ‘92, studia Giurisprudenza all’Università degli Studi di Catania. Nel 2014 ha preso parte al “Festival della Bellezza” di
Noto, “ParcoPoesia” e “NaxosLegge”. Ha organizzato una manifestazione culturale nella città dello Stretto, nel giugno dello stesso anno. È socio fondatore del “Centro di Poesia Contemporanea di Catania”.

Claudia Fiorella Santonocito
Al delta del canale
tra l'industria e il mare,
si allungano grattacieli
i cimiteri di Priolo.
Vieni con me a mangiare fave
possiamo ancora tingerci
d'acqua e male familiare.
Sono tornati i putrefatti di 25 Aprile
e tu non ti sei accorto.
La vita è andata oltre la deriva.

Ho baciato la ferita
che riporti sulla mano
schiusa a forma di corona,
nessun’altra bruciatura
silenziosa come quella.

Il manicomio è la stanza
da letto in cui fumi
a finestre aperte d'inverno,
ti scolori la faccia di vita
dei capelli radi ricordi
nel novecentosessanta e rotti
erano rossi,
e rimastichi tabacco sputo cenere
discutendo con la luna sottovoce
la fortuna d'essere, se siamo,
àuguri figli del cielo.

Anche questo imperativo
sai nascondere ai tuoi occhi,
siamo prede dei principii
e non diciamo la paura.

Per quali viali sconosciuti della notte
te ne vai ventenne
e torni a casa dalla festa
dove t'aspetta la madre,
Maria ai piedi dell'altare,
il moto intorno
degli amici e d'Alleluia a Dio.
Noi buchi incerti di lacrime sul posto,
lo avremmo dovuto ripetere in coro
sia che viviamo, sia che moriamo,
Alleluia d'essere seme di niente.

inediti d’autore

Minchia
se non ho il terremoto in testa
che non serve Colapesce
a cui aggrapparmi
né a mia madre
a braccia scosse
mentre corro nuda per le scale
e pure vestita
non troverei un senso
finché dura il terremoto dentro.
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Luca Buonaguidi (Pistoia, 1987) ha pubblicato in poesia I giorni del vino e delle rose (2010, Fermenti), Ho parlato alle parole (2014, Oèdipus) e sono in uscita INDIA – complice il
silenzio (Italic Pequod), diario di un viaggio in solitaria e via terra di sei mesi tra Sri Lanka, India, Bhutan, Nepal e Tibet e Franti. Perché era lì – Antistorie da una band non classificata (Nautilus Autoproduzioni), romanzo collettivo che ha curato e con scritti del collettivo Cani Bastardi intorno a Franti, una delle più influenti band italiane degli anni '80. In prosa ha
pubblicato un racconto ne La sagra è vicina (2013, Beltempo).

Luca Buonaguidi
“Risvegliati da questo sogno di separatezza”
Upaniṣad

il manto che fosti
mondo, che ci apristi
ed era promessa.
la siepe tradita
che chiedeva carezza
e restò muta e fitta.
il cancello che dorme
il cancello che resta
aperto mentre si chiude la vita.
asfittico

(inedito, 2012)
Mi piacerebbe poter scrivere una poesia
ogni volta che ho qualcosa da dire,
anche per ordinare un gelato,
indicare la strada a un passante,
chiamare mia mamma dal primo piano,
ma lo faccio solo quando dico
qualcosa a me stesso
che poi e un altro
che non conosce poesia
e ama l'inganno.

da Alphabet Series / Salvezza che cade

da India – Complice il silenzio

Canti che non restano
Tutto il giorno ad aspettare,
poi arriva questa poesia
precisamente quando mi accendo la sigaretta
che non è il massimo del comfort
ma ho fatto di peggio
ho scritto su biglietti del bus
mi sono appuntato versi sul telefono
molti li ho persi,
i versi non tornano
né vanno in giacenza,
per le poesie l'oblio
è rapidissimo e infame,
morte silenziosa
senza oltretomba.
Il canto spezzato
è un canto che non resta
la poesia ci presta ali
quando affondiamo le gambe
nelle strade, nei treni
boccheggiando ritrosie
a tavola, in famiglia
mentre si bestemmia
per l'ultima bolletta.
(ciò che è certo è che
con la poesia non si pagano le bollette,
si paga un dazio alla coscienza
che si lascia porre a margine
di un testo implicito.)
Quando manca il verso finale
talvolta si fa un silenzio terribile
e restiamo disarmati e senza meta
contemplando la fossa vilipesa
nell'attesa postuma di un critico benevolo
che attesti l'eleganza
del nostro verso più forzoso,
il meno sincero,
quel che di noi non resta
questione di apparenza
e di poesia resta una parvenza,
i canti migliori strozzati
come canarini tra le dita.

Il silenzio è una necessità
alle vittime della tragedia aerea di Seyne-les-Alpes
A proclamarmi questo non fu Zeus, né la compagna degl'Inferi, Dice, fissò
mai leggi simili fra gli uomini. Né davo
tanta forza ai tuoi decreti, che un mortale potesse trasgredire leggi non
scritte, e innate, degli dèi. Non sono d’oggi, non
di ieri, vivono sempre, nessuno sa quando comparvero né di dove.
Sofocle, ‘Antigone’

La scatola nera è un profeta livido
che dispiega la natura della tragedia
senza scalfire la domanda ultima
che s'impone a ogni coscienza.
Ne stanno parlando tutti.
I giornalisti assaltano ogni notizia,
gli spettatori di una tragedia
ne diventano la quintessenza
dall'Antigone a un volo infausto,
se non riusciamo a tacere è perché
i confini di ogni esistenza non sono dati
entro un corpo ma si diffondono
nell'etere che accoglie il tuono.
“I passeggeri hanno capito solo alla fine”
Che cosa?
Ogni tragedia divide il mondo
tra chi la vive e chi la osserva,
nessuna possibilità di eliminare
le distanze date agli opposti poli.
Secoli di pensiero osservano impotenti:
la psicologia è l'orpello di chi crede
che le circostanze siano sempre verificabili,
la poesia accoglie ogni atto senza giudicarlo
ci avverte della spada di Damocle che forgia
ogni vuoto di senso che offende,
ma non è data per condannarlo.
Il silenzio è una necessità,
talvolta una resa senza condizioni.

da Poeta perché tutti suonavano già la chitarra
(inedito, 2015)

inediti d’autore
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Giovanni Segantini, Costume grigionese

Viola
da “Badanti” di Letizia Dimartino
Viola sembra saltellare sulle sue gambe basse e tornite. Sorride spesso e si rabbuia in un attimo. Gli occhi dall'iride fiordaliso
mettono allegria. Viola spazza e canta, stira e grida. Si innervosisce e litiga. Poi copre di baci la signora T. Si lava spesso i capelli biondissimi, mette gonne corte, creme profumate sul corpo piccolo e compatto. Cucina muovendo passi di danza, spalancando le vetrate. Parla al cellulare girando su se stessa, leccando gelati, guardandosi allo specchio: si ravvia le ciocche in fretta,
tinge di blu le palpebre. È giovane. È sola. Fa la spesa al mattino, dopo aver messo magliette colorate e strette. Il macellaio le
parla, scherzano insieme e immaginano di uscire un giorno. Uomini anziani la seguono fino al parco, si siedono e guardano le
donne polacche che parlano in gruppi e fumano. Viola ha un fidanzato biondo dalla testa rotonda al suo paese. Lo pensa ma è
troppo lontano. E pure geloso. Viola vuole vivere, vuole un amore italiano con cui uscire e andare al mare. Il mare è vicino
anche se ora si fa inverno. Il mare è molto azzurro qui, ha onde brevi e con poca schiuma. Il sole di novembre abbronza. Prende un pullman ogni giovedì e passeggia da sola sul lungomare. La inseguono giovani in moto. Ha paura e ritorna a casa di fretta. Fa il bagno alla signora T. e pensa alle sue sorelle che vivono in campagna, alla nonna che caccia le galline. Aspetta che sia
Natale presto.
La notte di vigilia solleva i capelli sul capo e indossa scarpe dal tacco altissimo. I suoi piedi dolgono e lei li avvolge nel cotone.
La signora T. attende i parenti. La tavola è pronta. Viola telefona a casa, parla nella sua lingua con voce felice. Ogni tanto si
ferma e sorride nel vuoto.
Omar ha occhi indii, un sorriso ampio. Una giacca stretta, la sua prima giacca da adulto. Studia ancora. Vede Viola il suo bagliore giallo, l'azzurro degli occhi ampi e distanti. Viola vede i suoi denti bianchissimi, il fisico magro e ossuto. Gli offre un
piatto colmo e uno sguardo lungo. Omar capisce. È giovanissimo. Lei più grande, ma che importa? Si ameranno.
Viola confessa alla signora T. un amore che nasce. La vecchia signora la ascolta, acconsente a che loro due si possano vedere a
casa sua, sotto sorveglianza. Omar sta facendo qualcosa di più grande, Omar può soffrire troppo presto. Viola lo bacia sul pianerottolo, si siedono sugli scalini, stringono i loro corpi in abbracci forti. Viola ha come un bambino sul suo corpo. Lo scosta.
Gli occhi indii di lui si fessurano. La risata diventa leggera.
Il suo fidanzato è lontano ma la domenica la chiama le parla adirato. Viola dopo va al mare con Omar, gli regala una rosa di
stoffa. Omar ha un amore straniero come lui. Sanno che finirà tutto e presto. Viola deve tornare a casa, deve sposare il giovane
dalla testa tonda e bionda. Hanno pomeriggi nascosti, passeggiate solitarie. Guardano a lungo le loro mani, le baciano lievemente.
Viola piange la sera sul divano e non canta più. La signora T. le sta vicina. Omar è un parente, Omar non può amare per sempre. Deve studiare, deve viaggiare. Viola ascolta e attorciglia i capelli sul dito, si accarezza i piedi piccoli e morbidi, lacca le
unghie di rosso e indossa calzettoni colorati. Si avviluppa in un maglione vecchio. Beve un caffè lungo nel suo mug da bambina. Fuori è un inverno incostante. Fuori è presto notte. Telefona ad Omar e gli parla sottovoce. La sua vita è ristretta, è un nocciolo bruno. Il fidanzato la vuole a casa, le ricorda la vita in Polonia, le domeniche mattina a messa, un lavoro più degno.
Omar le solleva il mento, le bacia le palpebre. L'accompagna alla fermata dei pullman. Senza promesse. Senza un addio. Viola
ha due grandi borsoni pieni pieni. Ha una scatola di cioccolatini e una foto di lei ed Omar al mare, incorniciati, sotto l'ascella.
Omar la saluta con la mano che dondola, col sorriso forzato di chi soffre anzi tempo. Viola scompare. Sul selciato restano le
carte unte, il vento le solleva. Omar torna a casa.

inediti d’autore
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Franz Eybl, Ragazza che legge

Leggodico
segnalazioni librarie Junior
Il teatro in Scatola da scena
(Gremese)
di Lina Maria Ugolini
Scrivere e giocare a scrivere un
corto teatrale, una drammaturgia
concepita per essere breve e non
"accorciata" da testi più lunghi.
Come si fa? Ecco, proposta e articolata in questo volume, l'idea di
un originale gioco di carte funzionali alla scena inventato da Lina
Maria Ugolini, uno strumento creativo accessibile a chiunque - attori, docenti, alunni - voglia capire a
fondo i meccanismi costruttivi che
regolano la scrittura teatrale. Una
scatola, al suo interno delle carte suddivise in quattro campi
(tempo-ritmo, spazio, personaggi, oggetti) e dei fogli da usare
come "bozzetti" della scena teatrale: questi sono i materiali di
partenza, che l'Autrice ci spiega come costruire con carta, forbici e colori. Dopodiché, il gioco può avere inizio. Seguendo
le regole descritte, attraverso le varie combinazioni (del tutto
casuali, per i più temerari!) ci ritroveremo con personaggi,
oggetti e ambientazioni da organizzare in una breve sinossi,
che a sua volta andrà poi strutturata in un tempo idoneo all'azione. Attraverso gli atti del costruire, giocare, scrivere, il
nostro "corto" comincia dunque a prendere forma... Riusciremo a mettere a frutto in modo personale ma anche efficace i
tantissimi spunti sparsi tra queste pagine, magari battendo sul
tempo la squadra avversaria? Seguito in appendice da alcuni
testi scritti dall'Autrice usando la sua scatola, Il teatro in scatola da scena è un libro versatile, dal taglio inedito, perfetto
per qualunque adulto interessato ai meccanismi creativi
dell'invenzione teatrale, ma fruibile anche dai bambini, ai quali sono dedicate specifiche idee e situazioni di sviluppare.
Lo zoo di plastica
(Giunti)
di Elisa Prati
La mamma di Luna, Amalia, detta Lia,
è un astrofisico. Non è una mamma come le altre. È spettinata, distratta e imbranata, sempre con la testa tra le stelle.
Un giorno però, il gatto Friz si ammala.
A sorpresa, dato che non si occupa mai
di cose pratiche, Lia lo porta insieme
alla figlia da Diego, un amico veterinario di cui Luna sino ad allora non ha
mai sentito parlare. Ed ecco che il bandolo della trama passa
proprio a lui, Diego, che comincia a raccontare della sua amicizia con Amalia e del loro piccolo grande segreto: uno zoo di
plastica molto, molto speciale, i cui animali, giocando, prendevano vita…
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La città del circo pop corn
(Giunti)
di Angela Nanetti
Giacomo è un bambino che ama in
modo speciale gli odori. Forse perché
il suo babbo è un fornaio, e si sa che
l'odore del pane è una delle cose più
buone che ci sia. Fatto sta che quando arriva in classe una nuova bambina, che si chiama Rocchina, Giacomo è l'unico che sa
come accoglierla e fa amicizia, proprio in virtù del suo odore.
E' un odore strano, quello di Rocchina, forse perché abita nella
Città Vecchia, che tutti guardano in malo modo, o forse perché
viene da una famiglia di circensi. Per Giacomo è una favola,
che bruscamente sparisce quando Rocchina, accusata ingiustamente di un furto, smette di andare a scuola. Tra stravaganti
artisti di circo, gatti parlanti, topi, abitanti di Città Vecchia e
Città Nuova, si compie la straordinaria avventura di un piccolo
grande eroe.
La bambina fulminante (Rizzoli)
di Paolo Nori
La bambina fulminante è la storia di Ada,
che è una bambina di dieci anni che si accorge che quando tira degli accidenti a
qualcuno (in rima), quegli accidenti lì arrivano (valgono solo quelli in rima). Allora
Ada si trova con delle maestre un po’ pedanti che stanno a casa cinque giorni per
dei mal di testa improvvisi, con dei compagni di classe un po’ sbruffoni che si spaccan le gambe a sciare, con delle vicine di ombrellone che vengono punte da un calabrone e alle quali cresce un sedere smisurato. E si trova soprattutto con una grande responsabilità. La
bambina fulminante dura un minuto (il tempo narrativo è di un
minuto) ma ci vogliono due ore, circa, per leggerlo, è diviso in
undici capitoli e ci vogliono poco più di dieci minuti, per leggere ciascun capitolo, più o meno.
Peter Pan nei Giardini di Kensington
(Rizzoli)
di James M. Barrie
La vera storia di Peter Pan, il bambino
che spicca il volo dalla culla e vive una
seconda vita nei Giardini di Kensington
dopo l’Ora di Chiusura, scoprendo una
Londra magica, dove le fate si scatenano e vanno al ballo, e tutto può succedere. Ben presto Peter dimentica la sua
natura umana e diventa una creatura del
Parco, amico delle fate. Fino a quando un giorno decide di tornare a casa dalla sua mamma. Sarà così semplice o tutto è ormai diverso da come lo aveva lasciato? Una storia che ci ricorda che tutti i bambini sanno volare, ma crescendo se ne dimenticano. Tutti tranne Peter Pan.
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Biblioteca Birichina
di Anna Baccelliere

illustrazioni di Gabriella Carofiglio

Ciao, ragazzi!
In attesa dell’estate godiamo fiori profumati nei prati, idee
nuove per la testa. Nuove, ma, a volte, anche strambe.
L’altro giorno ho pensato: “Vorrei diventare sindaca o
assessora di una città… sì, ma di una città fatta solo di
ragazzi.” Perché quelle facce perplesse? No, no! Non ho
sbagliato, miei cari. Sindaca e assessora. Ho usato volutamente i due termini al femminile. Non li avete mai sentiti?
Lo credo bene! Da secoli, è un fatto risaputo, le donne
vengono considerate pochissimo anche dalla lingua italiana che continua ad ignorarle rifiutando il genere femminile di alcune parole. Per questo motivo un’editora (!!!) coraggiosa, che si chiama Donatella Caione, ha deciso di
pubblicare un bellissimo libro per ragazzi dal titolo La
grammatica la fa… la differenza! con le illustrazioni
coloratissime e accattivanti di Gabriella Carofiglio. È un
libro molto particolare che, attraverso racconti, filastrocche, fiabe deliziose e divertenti di note autrici per
l’infanzia, illustra a bambini e bambine la naturalezza
dell’uso del linguaggio di genere. Il libro nasce grazie ad
un progetto sostenuto dall’associazione Donne in Rete e
patrocinato dalla Regione Puglia, dalle Consigliere di Parità della Regione Puglia e della Provincia di Foggia,
dall'Università di Foggia, dal Concorso Lingua Madre.
Contiene anche un inserto rivolto agli insegnanti e delle
schede “didattiche che spiegano i punti fondamentali
dell’uso del linguaggio di genere, in modo da fornire gli
strumenti per approfondire l’argomento con i/le bambini/
e, accompagnando così la lettura delle filastrocche e delle
fiabe/racconti.” Che ne dite? È il caso di correre in libreria
a comprarlo? Io dico che ne vale proprio la pena. Ehm!..
Forse sono di parte… sono una delle autrici del libro,
ma…sssttt! Mi raccomando: non ditelo a nessuno!
Buone letture a tutti!
La vostra Anna
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Ode al Monte Soratte
di Claudio Damiani
(fuorilinea)
Il Monte Soratte, nei pressi del quale
Claudio Damiani si è da qualche anno
trasferito, è fonte vitale di ispirazione
poetica. È, come il poeta stesso scrive,
"miniera di natura e storia, montagna
sacra tempestata d'eremi e chiese, e
prima templi pagani, e prima ancora
altri templi (dio Sole, dio Lupo), area
sacra tra genti diverse, ponte tra culture antichissime. Montagna magica
anche, se Goethe nel Faust vi ambienta la notte di Valpurga classica, cioè il
grande sabba di tutte le streghe d'Europa. E poi, andando indietro fino al Giurassico, la storia geologica che l'ha visto parte del
calcare apuano, isola circondata dal mare, e solo recentemente
(600.000 anni fa una bazzecola) coinvolto nel vulcanismo sabatino (quello che originò i laghi laziali), che fece sì che il Tevere,
che prima gli scorreva a nord, sopra la testa, gli passasse poi a
sud, sotto i piedi." Impreziosiscono il volume nove illustrazioni
del pittore Giuseppe Salvatori (Nasce a Roma nel 1955. Ha fondato una propria poetica sull’opposizione natura-cultura). Riportiamo di seguito una poesia tratta dal delizioso libretto Ode al
Monte Soratte: “Nel cielo bianco l’aria tenera, fresca / posa, intiepidita dal sole robusto. / Sul monte gli alberi stan dritti e belli. / Tu hai preso da loro / li hai studiati a lungo / fino a sentire
anche tu l’aria / baciarti le guance / e il sole tiepido / scaldarti il
tronco”.

Testa rasata
di Maddalena Capalbi
(Moretti&Vitali)
Sono versi vibranti e fluidi, che
sottolineano la potenza tematica di
un libro che ha al centro il corpo
femminile, usato, disprezzato e
vilipeso (scrive Mariolina De Angelis). L’autrice rappresenta con
audacia, in brevi taglienti quadri di
vita, la violenza subita ancora oggi
dalle donne, come nell’antichità,
dalle più povere e derelitte, alle
più altolocate, alle martiri poi santificate. Il tumulto emotivo trova
espressione nell’ordine poetico, che dà voce alla specificità della scrittura, incrementando la diversificazione del pensiero poetico femminile. Sgorgano chiare le parole che dicono del corpo
femminile ferito, eterno lutto dell’anima violata, senza apparente riscatto. Esemplari e dolenti, ci vengono incontro figure come
Agata, alla quale furono strappati i seni perché si rifiutò al console di Catania, e alla rinuncia a se stessa preferì la tortura. O
Lucia, bellissima, che si negò a un giovane e alla quale, per vendetta, furono cavati gli occhi. Riportiamo, si seguito, una poesia
(Maria Maddalena 22 luglio) dal libro: “Il mio nome è antico / e
mi piace quando lo pronunci. / La tua comica interpretazione /
brucia la meraviglia / non hai ancora detto cosa vuoi / forse speri che ti lavi i piedi e che / li asciughi con i capelli. / Il rischio
però è nello sfinimento / perché il nome è leggenda, / io ho la
testa rasata”.

Il numero completo dei giorni
di Giovanna Rosadini
(nino aragno editore)
Il libro di Giovanna Rosadini (scrive
Davide Brullo) segue il flusso delle
Parashot, le suddivisioni settimanali
del Testo, Torah. Una buona indicazione di lettura è fare filatteri del testo:
ritagliare i versi come fossero stringhe,
appoggiandole nelle tasche, per vedere
che presa hanno nei vostri giorni. Che
livello di invasione nella sorte posseggono quelle parole […] I versi che ho
ritagliato, li ho inseriti nel cuscino: per
capire in quale notte mi avrebbero gettato, lo scandaglio avrebbe misurato la
lontananza che mi annienta da Dio? Ripercorrere i giorni di Giovanna Rosadini significa esprimerli, certo, ma redimerli. Come
chi riviva un’esistenza smussando astuzie e dolori. Allora è questa richiesta di benedizione la letteratura? Riportiamo, si seguito, una poesia (Be-midbàr / Censimento) dal libro: “Di quali
parti ci componiamo, quali / conserviamo, e quante sparse nei
luoghi / che ci hanno avuto – piccoli incagli / o membra sbranate, o solo ombre sfocate. / Nel giardino punteggiato di lucciole /
il pitosforo e i fiori bianchi e spessi / degli agrumi gonfiano l'aria immobile – / e ad ogni primavera ripeti il tuo gesto, / sfiorandomi la guancia di sorpresa / mentre la luna mi rimanda un altro
viso”. Giovanna Rosadini è nata a Genova nel 1963; per Einaudi
(tre le altre pubblicazioni) ha curato l’antologia di voci poetiche
femminili Nuovi poeti italiani 6 (2012).

I quaderni dell’Ussero
Fernando Lena
(CollezioneLetteraria)
Nella nota che introduce “La quiete
dei respiri fondati”, contenuto nella
ricercata antologia “I quaderni
dell’Ussero” a cura di Valeria Serofilli, la stessa curatrice, riferendosi
al poeta Fernando Lena, scrive:
“Questo poemetto narra con versi
nitidi l’esperienza vissuta in prima
persona dall’autore nel manicomio
criminale di Aversa. L’autore non
chiede ai lettori né una facile simpatia, né una pietà sterile. Lena realizza, con occhio di pittore, una serie di quadri precisi, quasi fotografici, ma con uno scarto in più, una riflessione che libera gli
uomini e le donne descritte dal fardello del reale, per renderli
liberi come aria e come sogno, pur senza cancellare la loro autentica dimensione umana. Riportiamo, si seguito, una poesia
(III) dal poemetto: Intina da almeno cinquant’anni / vive intrappolata / nella coscienza di una bambina. / Tutto il giorno / vaga
tra i padiglioni / abbracciando una bambola / come se fosse
l’unica erede / della sua estraneità / la domenica pranza con noi /
esile come una creatura innocente / si ciba d’incanto / parola
dopo parola / diventa sempre più libera / di abitare il suo poema
apatico / ma pieno di bambole e silenzi / che pettinano l’ira impavida / dei suoi coinquilini / la sua follia ha una logica / che la
proietta nella libertà / ha scelto di non essere donna / per contenere l’odore infernale / degli uomini”.
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distanze
di Ben Simon
(Marco Saya Edizioni)

Ben Simon è lo pseudonimo di uno
scrittore italiano. “distanze” è la sua
prima raccolta di poesie. “L’opera sottolinea Marco Saya -, si configura
come un puzzle di parole a incastro o
sistema metrico di una stanza sinuosa,
un abbecedario essenziale, un partitura di variegate misure / cellette, ciascuna con propri dicotomici ritmi e
temi scanditi in sinusoidali geometrie
sincopate dove le distanze appartengono allo spazio e alle pause del dettato musicale franto della
‘partecipazione’ o dell’essere nella vita”. “I pregi di questi frammenti - scrive Antonio Bux -, sono la forza di sintesi, capace di
rendere sul breve e trattare argomenti per lo più abusati, come l'amore e il tempo, da una prospettiva più dissacrante, ma soprattutto
l'agilità con la quale l'autore evidenzia la dispersione emotiva a
favore dell'immediatezza di senso, o meglio, di quell'errore del
senso così detto "comune", che di comune ha ormai solo la privazione, intesa come "privatizzazione" del sentimento. Questo siamo oggi, e Ben Simon lo sa bene. Un errore criptato, un pollice in
su o in giù, alzato frettolosamente, dal basso dello schermo dal
quale (non) sentiamo”. Riportiamo di seguito due (brevissime,
quanto incisive) poesie: “Il tuo posto / occupa / nel mio presente /
un rigo solamente.” (myspace#); “Non ti vedo / E anche quel poco / È fuori fuoco” (Thebigluna#).
Na farfalla mi vasau lu nasu
di Marco Scalabrino
(CFR)

Sotto la cupola ampia del dialetto,
Scalabrino - scrive in prefazione
Piero Carbone -, aduna poeti senza limiti geografico-temporali oltreché linguistici: autori di due
continenti, di disparate regioni
dell’Europa e delle Americhe, che
si collocano dalla classicità, Orazio e Catullo, e, con uno smisurato
balzo, ai nostri giorni, taluni addirittura ancora viventi: Jacques
Thiers, Peter Thabit Jones, Iacyr
A. Freitas; autori plane-tariamente
noti, Wislawa Szymborska, Charles Bukowski, Edgar Lee Masters, fianco a fianco ad autori scarsamente noti o pressoché scono
-sciuti in Italia: Duncan Glen, Robert Garioch, Hugh Mac Diarmid. La traduzione talvolta coincide con un’opera di promozione
scaturita da una consapevole e coraggiosa assunzione di responsabilità nell’implicito giudizio positivo. Un paio di loro, benché
stranieri, e cioè Nat Scam-macca e Peter Russell, risultano sostanzialmente “adottati” dall’Italia e in special modo dalla Sicilia.
“Tutti, nondimeno, autori – precisa il nostro poeta-traduttore – di
spessore, di valore, che trovano, tramite questo umile tributo, una
ribalta, una piccola finestra per affacciarsi ed entrare a far parte
della cultura siciliana”. Riportiamo tre versi dalla poesia Drink
shop / Taverna di Russell: “Un munnu miserabili / cunzatu
d’ogghiu e d’acìtu, / li cristiani vistuti a tipu cucchi”.
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Noi siamo Desdemona
a cura di Maria Rita Pennisi
(Algra)
L’antologia Noi siamo Desdemona è
nata da un’idea della poetessa e scrittrice di Maria Rita Pennisi che scrive
nella prefazione: “Il titolo è sorto
spontaneo, pesando all’innocente
Desdemona, vittima di una furia cieca di un uomo la cui mente appare
offuscata dalla gelosia portata al parossismo”. I dolorosi fatti di cronaca
degli ultimi anni hanno messo in luce
una realtà terribile in cui alcuni uomini, non accettando l’abbandono da parte delle donne o il loro
desiderio di emancipazione, ne rivendicano il possesso attraverso la violenza o addirittura l’omicidio, negando a se stessi e
alle loro vittime la possibilità di un’esistenza serena. I racconti
trattano questa tematica e la sofferenza di una società in crisi di
transizione. Autrici, con anche la curatrice: Maria Attanasio,
Angela Bonanno, Marinella Fiume, Lia Levi, Simona Lo Iacono, Mavie Parisi, Anna Pavone, Tea Ranno, Maria Lucia Riccioli, Maria Grazia Sclafani, Elvira Seminara. Maria Rita Pennisi è nata a Catania e vive ad Aci Bonaccorsi. Dal 1986 insegna Lettere presso gli istituti di istruzione superiore di secondo
grado. Scrittrice e poetessa, ha pubblicato su diverse antologie
e riviste letterarie. È promotrice di incontri culturali e da alcuni
anni, insieme a Orazio Caruso, dirige il festival di poesia “Poet
(n)@” e quello di narrativa “Narrazioni di settembre”.
L.E.J. Brouwer
Vita, arte e mistica
(Adelphi )
A soli ventiquattro anni, nel 1905,
lo studente di matematica L.E.J.
Brouwer tiene a Delft, di fronte a
un pubblico stupito e sconcertato,
una serie di conferenze che saranno
pubblicate pochi mesi dopo col titolo Vita, arte e mistica. Opera di un
temperamento ascetico e radicale, il
libro è un atto di ribellione contro
l'intelletto – considerato fonte di
ogni male e «simbolo della caduta
dell'uomo» – e la scienza, e insieme
un'esortazione a diffidare della mostruosa macchina sociale, i cui meccanismi sono appunto
regolati dall'intelletto: l'unica salvezza per l'uomo viene individuata nell'affrancarsi dalla logica di un mondo alienato per
ritrovare in un'interiorità di matrice divina la sua più autentica natura. Divenuto un celebre matematico, Brouwer sarà
protagonista di quella crisi dei fondamenti della matematica
che scosse la scienza del primo Novecento: Vita, arte e mistica – che a lungo destò imbarazzo e diffidenza nell'ambiente accademico – svela le motivazioni segrete che lo indussero a rivoluzionare la sua disciplina elaborando alcune tra le
più importanti teorie matematiche mai concepite. Con un
saggio di Paolo Zellini. Traduzione di Claudia Di Palermo,
Lorenzo Perilli.
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La poesia è coraggio
di Francesco Accattoli
Sono sempre stato un essere suggestionabile. Sin dall'adolescenza, la potenza dell'immagine, prima ancora che della parola, ha influenzato la mia capacità immaginativa.
Sono nato alla fine degli anni Settanta. Una famiglia piccolo
borghese, madre maestra, padre ferroviere. Di indole sognatrice e schiva, ho iniziato a scrivere – come molti altri, credo –
dopo aver visto al cinema “L'attimo fuggente”. Non che la mia
vita attendesse quel preciso momento per trasformarsi in parola
verticale, ma ricordo, con disarmante nitidezza, i primi tentativi di scrittura.
E quella poesia, acerba, sofferta, gettata appallottolata in mezzo alla neve. Ricordo il bianco, la notte gelida, mio fratello che
tentava di strapparmi dalle mani quel foglio a quadretti, il suo
riuscirci e la sua espressione perplessa, disorientata, dopo averla letta. Mi sarebbe capitato molte altre volte che mi strappassero di mano le mie poesie: amici, professori al liceo, compagni di banco. Scrivevo sempre nei momenti meno opportuni.
Da ragazzo ho praticato molto sport, con impegno, e con ottimi
risultati. La mia vita sociale è stata sempre positiva. Sono stato
e resto un musicista. E allora perché la poesia? La voragine che
si apre quando non si conosce ciò di cui si scrive è un abisso
che ha dei colori ben precisi. Io li chiamavo “i miei incavi blu e
latte”.
Il concetto di tempo, durante l'adolescenza, è quanto più di vicino all'espressionismo, ho sempre creduto. Non ho mai saputo
difendermi dalle ore, specie quelle notturne. Ho iniziato a fumare presto, all'epoca bastavano le sigarette, le droghe non ci
interessavano. Ed era quella la mia seconda vita. Tessuta di
notte. Quando la forza del mio corpo aveva già conquistato il
suo piccolo mondo e gli amici e gli amori erano già a letto. C'erano molte cose da raccontare, a me stesso innanzitutto. Cose
che mi hanno spaventato sin da subito, la poesia è una materia
oscura, viva di una vita che non ci assomiglia.
Sono stato anche un pessimo alunno di liceo classico. Arrogante e guascone, eppure efficace, in una classe meravigliosamente indisciplinata e suggestiva. La poesia non l'ho incontrata a
scuola. Ce l'ho portata io, in un giorno di maggio dell'ultimo

parola d’autore

anno. Avevo dato alla mia compianta professoressa d'italiano le
mie prime poesie, pregandola di leggerle e di darmi un consiglio: continuare, o lasciar perdere, come facevano intendere i
miei. Nell'aula delle cartine geografiche, la professoressa mi ha
consegnato alla scrittura, mi ha ordinato di continuare e di insistere. I miei punti di riferimento letterari erano quelli di tutti, in
fondo. Avevo letto Leopardi, e quella sua scrittura così potente
non poteva lasciarmi indifferente. Dei classici non ricordavo
molto, all'epoca latino e greco li studiavo poco e male. Il libro di
filosofia non l'ho mai aperto.
In tutti questi anni di pubblicazioni ed incontri con altri poeti,
mi sono sempre sentito un pesce fuor d'acqua, perché chi più,
chi meno, un po' tutti erano partiti da basi accademiche. Io avevo un sangue corrosivo, una capacità simpatetica incontrollabile,
filtravo tutto, e lo ritrasformavo in pensiero poetico. Nessuna
suggestione letteraria ed intellettuale. Ero un autodidatta. Ho
pubblicato il mio primo libro a venticinque anni. Senza sapere
un accidenti della poesia contemporanea. Paradosso della vita,
mi ero iscritto a lettere classiche, ad indirizzo archeologico. Che
poi era il motivo per il quale a quattordici anni avevo scelto di
iscrivermi al classico. Figuriamoci se in quell'ambiente c'era
spazio per la poesia contemporanea. A parlarmi di Sereni è stato
per la prima volta un amico, poeta marchigiano, al Premio Minturnae. Quella sera, a cena, sedevo al tavolo con Mario Luzi e
Vito Riviello. Ecco perché la poesia mi ha sempre sorpreso. Per
arrivare al mio secondo libro sono dovuto uscire dalla mia vita
di paese, di gesti ripetuti e sicuri. Ho dovuto provare lo strazio
dell'amore, lo smarrimento per un lavoro all'estero, piegarmi e
ricostruirmi e parlarmi con lingue nuove. “La neve nel bicchiere” riporta, nell'introduzione, questa frase “ma un io quando non
si autocelebra più diventa un noi”. Parlando del mio libro, hanno
scomodato Fortini ed Ungaretti, io li avevo letti di fretta, la vita
bussava più forte. La poesia è civile, lo credo da sempre, non ho
mai amato l'elegia fine a se stessa, o peggio ancora, l'intellettualismo, la poesia che ha il tanfo dei libri letti. C'è un mondo così
largo, che mi spaventano i binari già segnati, gli epigoni, le conventicole, le prove d'ammissione per entrare nei cenacoli. Vivo
nelle Marche, le adoro, ho tanti amici poeti a cui voglio bene
perché sono diversi da me. Capita che ci incontriamo, si ride, ci
si ascolta, si fanno dei progetti, poi ognuno torna a casa ed affronta la quotidianità, con caparbietà e coraggio. La poesia è
coraggio. Sono riuscito persino a parlare d'amore, nell'ultima
raccolta, a scrivere della donna che capita una volta nella vita, e
l'ho fatto con un abisso nello sterno al posto del cuore. Eppure
sono convinto ancora di più che l'atto della scrittura sia principalmente un gesto civile. E che tale sia l'unica via perché la poesia torni ad essere letta. Ora sono diventato bravo: faccio i compiti, leggo, studio, mi documento sulla letteratura, partecipo, per
quanto mi sia possibile, al dibattito culturale, faccio spettacoli e
letture pubbliche. Oggi sono un professore di lettere, il Lucignolo che si trasforma bambino bravo, ma che conserva sempre
quella malizia e quella guasconeria che non cessano di corrodere
le vene. Ecco perché, sebbene cerchi con tenacia una disciplina
dello scrivere, resto ancora affascinato dal mistero che, improvviso, ci fa assomigliare a qualcosa che non siamo noi. Ho avuto
ed ho la fortuna di condividere questa mia passione con artisti
figurativi e musicisti, la parola non va lasciata sola, non riesco a
lasciarla sola. Nutrire la parola con la parola è cannibalismo. La
poesia è coraggio. E condivisione.
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Paul Klee, Twittering Machine

La scrittura metacronica
e la mostra delle atrocità
di Sonia Caporossi
Il lavoro letterario e intellettuale, per me, è sempre stato una
sorta di epifania, di emergenza in forma prima estetica e poi
logica della mia materia oscura interiore. Un’urgenza incalzante di purificarmi dalle brutture di questo nostro tempo
tragico e ferino nelle cui polipesche appendici sociali
nient’altro si manifesta che la più lucida e stralunata mostra
delle atrocità, e allora la letteratura altro compito non ha che
farsene tramite, per attuarne una catarsi interiore come accadeva, appunto, nella tragedia greca; una catarsi, a ben vedere, che non riguarda solo il lettore, ma anche l’autore.
La scrittura di Opus Metachronicum, il mio esordio narrativo
(Corrimano Edizioni 2014) ne è l’esempio compiuto. I personaggi che ho fatto rivivere in forma di conte philosophique
all’interno del libro, eruttano le proprie blasfeme idiosincrasie come fossero vulcani. Ogni racconto, in realtà, è facilmente riconducibile sul palco teatrale, assume cioè la forma
monologica, dostoevskjiana per eccellenza (penso ad uno dei
miei libri cardine: i Ricordi del sottosuolo). Mi è piaciuto, al
suo interno, delineare una mia poetica personale che ho definito, con una neoformazione categoriale, metacronismo, di
impianto massimalista e neobarocco, giacché ritengo che
l’auspicata possibilità di dar luogo a un vero e proprio filone
di massimalismo italiano si sia arenata troppo presto, dopo
aver gettato nelle secche castranti della categoria di
“outsider” gli unici tre grandi rappresentanti di un modo di
scrivere altro che non rifiutassero lo sperimentalismo e al
contempo risultassero comunicativi: sto parlando di Gadda,
Morselli e Manganelli, la mia sacra Trimurti (ma potrei infilarci dentro anche D’Arrigo e Volponi, per una serie di consistenti motivi).
Ecco perché, all’interno di un panorama letterario italiano
che oggigiorno vive di minimalismo ed epigonismo, mi sembrava tremendamente necessario tentare di individuare una
poetica differenziale che sapesse, nelle intenzioni, render
conto delle esigenze di una porzione di pubblico non troppo
ristretta (mi si perdoni l’ottimismo!) attraverso una scrittura
insieme sperimentale e latrice di messaggi decodificabili (più
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o meno) universalmente, una scrittura che mentre dice ammicca ad altro, come se il lettore si ritrovasse inscatolato nella
struttura affascinante e continuamente sorprendente di una matrioska semiotica.
Ecco perché, inoltre, ogni mio personaggio (non soltanto Morfeo, Erostrato o Prometeo, Van Gogh, Curione o Dorian Gray,
Pasolini, Proust, Stachanov o il marito di Emma Bovary, ma
anche tutti gli altri che sono andata pubblicando in questi anni
all’interno delle riviste letterarie) esprime un categorema ben
preciso: per loro occorre parlare di metacronicità giacché si
tratta di personaggi della storia dell’arte, della letteratura, del
costume eccetera che sono stati metacronicamente trasferiti di
peso nei tempi moderni, con lo scopo precipuo di rappresentare, di volta in volta, una specifica macchia morale o materiale
dell’umanità, un punto di stallo della Storia, proprio in quanto
sospesi in una non-storia, o meglio, in una dimensione irriducibilmente a-storica che li condensa e li raggruma nella valenza
allegorica dell’archetipo e del tòpos.
Mi piace in questo senso citare un breve estratto dalla prefazione ad opera di Antonella Pierangeli: “Opus Metachronicum è
un libro che ci può sgravare da un’innocenza imbarazzante:
quella che ci lascia poveramente al di qua della linea d’ombra
oltre la quale il linguaggio inizia davvero a far intuire qualcosa
del proprio sacrario di volti e, attraverso il buio delle cesure,
mostra ciò che si sottrae alla propria contemporaneità. I personaggi di Opus sono infatti sfrangiati in miriadi di attimi pensanti, colti nel loro essere testimoni di una staffetta infinita:
quella della metacronicità, sortilegio infinitamente pesante e
potente, grazie al quale ci si ritrova improvvisamente nel Maelström della parola.” Questo passaggio critico condensa davvero
l’intera mia poetica di scrittrice in prosa; poi, oltre lo steccato
della denuncia sociale dei nostri mali ultracontemporanei, vengono per me la musica, la poesia, la critica letteraria e quella
globale; e sono altrettante maschere che indosso, ma sempre
nel senso in cui ne parlava Alberto Savinio, incarnando, cioè, il
tipo dello scrittore hypokritès etimologico, “colui che esamina
la realtà da sotto la maschera”
e da dietro questo paravento di
cristallina e lucida sincerità
scrive del mondo, di un mondo
che è il suo, di un mondo che è
il mondo di tutti, anche di chi
quel kosmos lo rifiuta per antagonismo, non ci si vuole riconoscere per senso del decoro
oppure, semplicemente, gli fa
ribrezzo.
Per questo io sento di potermi
fortemente definire una scrittrice impura, una che per gridare le sue scabre interpretazioni del reale, un reale che si
verifica e si falsifica metacronicamente ad ogni istante, non
esita a prendere a schiaffi il lettore e, in qualche caso, a fargli
male. Un po’ come un infermiere che infila due dita in gola al
moribondo per farlo respirare: altro compito, quello salvifico e
vivificante, che spetta proprio alla letteratura.
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Scrivere
(quel desiderio inconfessabile)
di Janis Joyce
La prima volta che mi sono detta mi piacerebbe scrivere è stato a quindici anni. In realtà avrei preferito dipingere, ma ero
una tale schiappa col figurativo che non ci avevo nemmeno
provato. Scrivere è più facile, avevo pensato, non c'è da far
altro che mettere una parola in fila all'altra e dargli un senso.
Così avevo buttato giù un racconto fantasy ambientato sulla
Meseta spagnola. Facilissimo, mi ero detta, non devo neppure
preoccuparmi di essere fedele al reale. Alla fine l'avevo riletto
e senza chiedere il parere di nessuno, gli avevo dato fuoco.
Me ne ero talmente vergognata da giurare a me stessa «Mai
più!».
Fino a che vent'anni dopo, all'indirizzo di una casa di produzione cinematografica con la quale collaboravo, non era arrivato un invito a partecipare a un concorso multimediale. Era
rivolto a me personalmente e mi proponeva di girare un video,
scattare delle foto o scrivere un racconto per questa competizione dal titolo Storie senza quartiere. Perché l'avessero inviato a me è un mistero che non ho ancora risolto. Probabilmente un errore. Sta di fatto che io, che come i Sioux credo nei
segni, l'avevo considerato un indizio del destino e avevo scelto il settore racconti. Avevo vergato le cinque cartelle richieste ed ero partita per Venezia dove mi aspettava l'inizio delle
riprese di un film di Wim Wenders. Fino alla fine del mondo.
A quel tempo lavoravo nel settore organizzativo della produzione cinematografica. Abitavo a Torino, ma ogni volta che
venivo arruolata per un nuovo film, facevo le valigie e andavo. A quel concorso avevo poi vinto il primo premio. Ne ero
stata contenta, ma l'educazione e l'ambiente nel quale ero cresciuta mi avevano impedito di considerarlo poco più di una
perdita di tempo. In realtà non desideravo altro che scrivere,
ma di accettarlo e confessarlo non se ne parlava. Per dirla tutta, mi imbarazzava a morte. Non capivo perché ci tenessi tanto e ogni volta che mi ci mettevo non potevo evitare di sentirmi fulminata dalle opere dei grandi che occhieggiavano dalla

libreria. Non che adesso sia cambiato qualcosa, ma ho traslocato e la libreria è in un'altra stanza. Ad ogni modo passavano
gli anni. Quello che scrivevo non mi piaceva mai e lo facevo a
pezzi. Fino a che, durante la realizzazione di un documentario
in Sud Dakota, nella riserva Sioux di Pine Ridge, non avevo
preso a stilare un diario di bordo. Utile per la catalogazione
del girato, mi ero detta. Invece, tornata a casa, lo avevo elaborato in segreto, stampato e inviato a una editor milanese. La
quale dopo due mesi mi telefona e mi dice il suo lavoro mi è
piaciuto molto e lo voglio proporre per la pubblicazione. In
quattro e quattr'otto mi fa firmare un contratto con l'agente di
cui era socia e mi dice di aspettare. Aspetta che ti aspetta, nessun editore voleva quel mio capolavoro. Parlava di indiani, di
un viaggio tra le riserve, della loro vita disgraziata dopo secoli
di sfruttamento, della loro spiritualità, della rinascita delle tradizioni, delle rivolte e dell'orgoglio ritrovato. Roba di nicchia,
dicevano gli editori. Nel frattempo ero stata assorbita dal
montaggio del documentario e il libro non l'avevo più seguito.
Poi una sera, mentre io stavo non so dove, mio marito a cena
da amici incontra Marino Magliani di passaggio dall'Olanda.
Parlano della mia vicenda e lui dice passalo a me quel dattiloscritto, lo trovo io un editore. Lo aveva proposto a Giulio Milani di Transeuropa e il libro era uscito a dicembre del 2009.
Amici, conoscenti e parenti erano caduti dal pero. Un libro?
Ma scrivi? E da quando?
Vendite poche, così avevo chiesto a Milani: ma cosa bisogna
scrivere per essere letti? Libri gialli o di sesso, aveva risposto
lui. I gialli non li so scrivere, gli avevo detto, ma col sesso ci
posso provare. Ne era nato Seventy sex, la storia di una adolescente alle prime armi che tra sbandamenti e pasticci, sperimenta la vita. Mentre io, etichettata all'istante come scrittrice
erotica, mi domandavo ma perché Bukowski o Henry Miller
che descrivono le peggio acrobazie sessuali sono ritenuti scrittori e basta, mentre Anais Nin la definiscono erotica? Cos'è
questa storia? Non l'ho ancora capito.
Comunque ho scritto un altro romanzo. Seconda stella a destra, pubblicato da Ad est dell’equatore e in libreria in questi
giorni. La protagonista, una
ragazza affamata di libertà,
indipendenza e vida loca,
studia a Venezia negli anni
Ottanta. Abbandona l'università, lascia l'Italia per
costruirsi un futuro nuovo e
lo va picarescamente a fare
all’altro capo del mondo.
Un po' come i ragazzi di
oggi, con la differenza che
adesso ci sono costretti
mentre allora era una scelta.
E così, grazie a lei e ai racconti per alcune antologie e
blog letterari, sono arrivata
ad accettare la scrittura come una parte di me. A considerare i grandi come maestri e pensare che insomma, scrivere dopo di loro non è forse
un delitto che dopo morta mi porterà all'inferno. Forse.
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Quando è nata la Di Felice Edizioni nel 2010 avevo 26 anni. La
“giovane età” non mi ha aiutata molto. Alcuni autori, colpiti dalla
validità del progetto editoriale, mi contattavano con l’intenzione
di pubblicare con la mia casa editrice. Ma quando, durante il colloquio, scoprivano che ero un editore molto giovane, notavo un
cambiamento della loro espressione sul volto e la loro diffidenza.
Ricordo che un giorno una signora mi volle incontrare per conoscermi, mi portò un suo libro perché voleva rieditarlo, ma appena
vide che ero più giovane di sua figlia mi disse: «Volevo farle leggere il mio libro ma ne ho poche copie e preferisco farlo valutare
da un altro editore un po’ più grande…». Ci rimasi malissimo,
ora invece ricordo quell’episodio con molta ironia.
Qual è la vostra linea editoriale e in quale direzione si muove?
La casa editrice è nata con una forte vocazione alla poesia e successivamente si è aperta ad altri generi letterari, ma la linea ideale
che lega tutte le pubblicazioni è la capacità dell’autore di rinnovare in modo efficace e compiuto il rapporto tra linguaggio e realtà. In particolare la casa editrice accoglie pubblicazioni che
hanno a che fare con il mondo arabo, nel tentativo di aiutare il
lettore a orientarsi e meglio conoscere un mondo “altro” che purtroppo percepiamo come monolitico, senza eccezioni.
Quali (attualmente) le vostre ‘collane’?
In attivo sei collane. Al di là di due collane generiche di poesia e
narrativa, ce ne sono quattro che condivido con i rispettivi direttori. In particolare, mi riferisco alla collana di narrativa dedicata
alla mediterraneità “Gli occhi del pavone” diretta da Rita El Khayat; la collana di poesia “Il gabbiere” diretta da Sante De Pasquale; la collana di arte “Fili d’erba” diretta da Alessandra Angelucci
e la collana “Professionals” diretta da Antonio Pelino e Antonella
Mattiucci.
Viviamo nell’epoca delle facili pubblicazioni, in che modo un
editore può salvaguardare l’autenticità della cultura e degli
scritti che pubblica?
Scegliendo. Avvalendosi di una libertà che non è fine a se stessa,
ma che è sempre orientata ad aggiungere un tassello raro – che
porta in sé le tracce della originalità e originarietà – nel panorama
culturale. E credendoci, salvaguardando l’entusiasmo di chi ha
chiaro il valore delle proprie motivazioni.
Pro e contro dell’ebook.
Pro: sono più economici, ecologici, i caratteri si possono ingrandire, permettono di risparmiare spazio e peso se si viaggia e si ha
l’abitudine di leggere molti libri. Contro: da alcune ricerche sembra che l’ebook sia meno efficace rispetto al libro cartaceo sui
processi di apprendimento e che contribuisca a una maggiore
spersonalizzazione del rapporto lettore-libro.
Pensando alla vostra attenzione alla poesia, domandiamo in
che modo è possibile riconoscere un vero poeta e, conseguentemente, selezionarlo per la pubblicazione?

l’editore racconta

Nella poesia è difficile avere dei criteri oggettivi di valutazione,
ma credo che, indipendentemente dallo stile del poeta, deve
evincersi l’autenticità dell’istanza creativa, che si esprime attraverso la ricerca, la fede nel valore della scoperta e della conquista di nuovi spazi di esplorazione attraverso la parola.
Quando valuto un’opera lo faccio sempre non nei panni di un
editore ma di un lettore… non di un lettore qualunque, un lettore che abbia gli strumenti culturali per diventare parte integrante di un circuito creativo che va a chiudere il cerchio attraverso
la interpretazione della scrittura poetica. Questo implica una
scelta forse troppo “aristocratica” – intellettualistica o spirituale
che sia – un po’ elitaria ma sicuramente attenta e consapevole
della responsabilità culturale del “prodotto” editoriale e non
solo del suo aspetto commerciale.
Oggigiorno in che modo è possibile avvicinare i lettori alla
poesia?
Evitando il “presenzialismo narcisistico” e la poesia vissuta in
modo autoreferenziale come forma di “successo personale” o di
ascesa sociale. Mi spiego meglio: purtroppo oggi – grazie anche al web e a una maggiore facilità di pubblicazione – assistiamo alla proliferazione di autori che scrivono versi autodefinendosi poeti e pretendendo di imporre la propria creazione a un
pubblico indifferenziato di lettori, facendo leva sulla grossolanità e il qualunquismo. Questo non fa altro che confondere e
allontanare i lettori da un orizzonte che abbia validità letteraria,
vale a dire la sintesi tra intuizione e ricerca, necessità e desiderio, ispirazione e talento. Vi siete mai chiesti perché in Italia
tutti scrivono poesia e nessuno la legge? Ciò che sembra
un’anomalia, un paradosso, in realtà è il frutto di una istanza
autoriale che non ha nulla a che fare con il credo poetico. La
poesia è una strada difficile, un percorso che richiede dedizione, disciplina e coraggio. Purtroppo molti confondono l’istinto
con l’intuizione e lo sfogo con l’emozione. Il “vero poeta” è
colui che riesce a infondere nella parola una visione, che sia
l’esito di una militanza consapevole. Il poeta è colui che porge
orecchio al fremere dei vetri, per dirla con dei versi di Mario
Luzi, rendendo la propria sensibilità filigrana che impreziosisce
la materia porosa della realtà attingendo dalla propria esperienza e trasformandola in sostanza universale. Lo sfogo poetico – a
scopi esclusivamente terapeutici – e l’esaltazione delle vicende
private (in primis quelle amorose) sono solipsismi gratuiti che
non interessano a nessuno.
Quali (e per quali ragioni) reputate essere - tra i vostri - i libri
più interessanti già editi?
Ogni libro ha una peculiarità e anche una incidenza nel dibattito
culturale. Mi vengono in mente tra le ultime pubblicazioni il
romanzo “C’è una stessa notte per tutti” della scrittrice di lingua francese Lamia Berrada-Berca, magistralmente tradotto da
Antonella Perlino, che è una vera e propria denuncia contro ogni forma di dittatura oppure “Post-it” della giornalista e docente Alessandra Angelucci, una raccolta di 30 articoli usciti per il
quotidiano «La Città» e 30 fotografie di Marco Ciampani, che
apre il dibattito culturale su riflessioni e tematiche molto attuali
nel mondo della scuola. Un percorso particolare è racchiuso nel
libro “Aini, amore mio. La defigliazione” di Rita El Khayat –
una delle intellettuali e scrittrici più accreditate soprattutto nel
panorama arabo – attraverso il quale si conia un termine – che è
stato ben accolto dalla critica nazionale – per indicare la condizione di un genitore che ha perso un figlio, defigliazione appunto.
Valeria Di Felice
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Luigi La Rosa: «Amare Parigi significa
accettarne incanto e tragicità assoluti»
Intervista a cura di Grazia Calanna
Mi sento abitato da questo “luogo-non luogo” nella stessa esatta maniera espressa da Caproni, in quel senso che fa di ogni
ritorno una rinascita, una ricerca, un approdo. Tornare a Parigi
significa fare i conti con ragioni profonde, non scritte, ragioni
esistenziali del vissuto e dei desideri. Per questo per me Parigi
rappresenta prima di ogni cosa una scoperta, un punto di arrivo e insieme un nuovo imperdibile punto di partenza.
In questo libro narri dei ‘grandi’ mettendo in primo piano i
‘piccoli’ che, in un immenso turbine di passioni, li hanno
accompagnati. Qual è (o quale vorresti fosse) il significato
di questa scelta peculiare?
Sono sempre stato innamorato dei “piccoli”, degli ultimi, di
quelli che hanno avuto poca voce in capitolo, quelli di cui
nessuno scriverà mai. La Storia, la grande Storia, in tal senso,
è un atto di profonda, immane ingiustizia, giacché dà sempre
voce ai vincitori, mai ai vinti. Ebbene, dietro e intorno alle
vicende dei grandi di ogni tempo ve ne sono altre, piene di
ombre, di riverberi, di non minore intensità, strazio, bellezza.
Sono queste le vicende che secondo me da sempre alimentano
la letteratura, o perlomeno le vicende di cui mi piace occuparmi all’interno dei miei libri.
“Parigi è luogo di sofferte prigionie interiori, è impossibilità
di resistere alla sua essenza sofisticata, alla sua esibita noncuranza, al suo estetismo. È la città più dolce ma sa rivelarsi
la più dura, la più ferma nelle sue intenzioni”. Quale, tra le
sue ferme intenzioni, il dono sostanziale che ha saputo
(voluto) farti?
Il dono della disciplina, della resistenza, del sacrificio. Insieme al suo fascino, al suo splendore, Parigi sa pure essere una
città durissima, che impone sforzi, che qualche volta fa sentire
in trappola. Resistere a queste prigionie dell’anima, in nome
dell’arte, della bellezza, del libero pensiero, è un altro modo
per comprenderne l’essenza. È soprattutto questo a rendere
questa città completamente diversa dall’immagine-cartolina
che molto spesso il turismo ne ha trasmesso. Parigi è luogo di
grandi dolori, come di sublimi amori, di sconcertanti passioni,
di estatici struggimenti e amarla significa accettarne l’incanto
come la tragicità assoluti.

Una promenade emozionale, fragrante, che include qualità letterarie palpabili, oltreché nella formulazione tecnico stilistica
del testo, nella forza dirompente di un chiaro messaggio:
‘l’amore per la bellezza e per l’arte sono le sole dimensioni che
ci salvano dall’oblio e dalla morte’. Parliamo di ‘Solo a Parigi
e non altrove, una guida sentimentale’ di Luigi La Rosa, libro
(edizioni ‘ad est dell’equatore’) impreziosito, dagli scatti fotografici dello stesso autore e dall’originale mappa disegnata da
Alessio Grillo. La Rosa ‘apre un varco nel vasto mare delle
memorie parigine’ e, in un filiforme innesto temporale, conduce il lettore alla scoperta dei luoghi che hanno ospitato esistenze alle quali, a cominciare da Baudelaire, ‘poeta impareggiabile Tra le tue pagine densissime e disinvolte leggiamo: “La verità che inseguivo, intorno alla quale gravitavo come una fadel cielo eterno’, dobbiamo immensi lasciti.
lena rapita dal fuoco”. In che modo la Ville Lumière ha apLeggendo il tuo libro sovvengono i versi di Giorgio Caproni, pagato la tua intima (e, a tratti, struggente) ricerca?
“Chi va a Parigi, va a casa”, “Non c’ero mai stato. /
M’accorgo che c’ero nato”. Puoi dirci in che modo abiti e ti Parigi mi ha rivelato diversi aspetti del mio carattere e della
mia anima che prima non conoscevo. Mi sta insegnando la
senti abitato da questo ‘luogo non luogo’ inespugnabile?
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disciplina della scrittura, la direzione di un
progetto artistico e la volontà per sostenerlo,
a qualunque prezzo, anche a costo di sacrifici
e sforzi enormi. È stata un po’ il mio battesimo di fuoco, la mia epifania creativa, ed è il
solo luogo in cui riesco a scrivere e a sentirmi veramente a casa. È stata la scoperta più
intensa e significativa della mia vita, ed è il
luogo senza il quale non saprei più vivere.
Di Guy de Maupassant, come ‘confessi’ nel
libro, uno dei tuoi più grandi amori letterari, scrivi: ‘se mi trovo a Parigi è in parte anche per seguire il tracciato affascinante dei
passi inquieti dello scrittore’. Qual è stato
l’insegnamento cardine di questo scrittore
che ‘ha sempre trovato da sé le proprie strade creative, respingendo con forza una tradizione romantica’?
Maupassant attinge pienamente alla vita, alle viscere, al sangue, spogliando
l’esistere di ogni belletto e conferendogli tuttavia la grazia della realtà e del dolore. Ecco il suo insegnamento: osservare la vita con occhi sinceri, spogli di pregiudizi, di buonismi, guardare al fondo della condizione umana e del suo inesorabile
destino di morte e di bellezza, e tramutare tutto questo in arte, in parola, in romanzo. È anche grazie al suo geniale esempio se ho amato tanto questa città.
Pensando più genericamente alla scrittura (e con essa alla tua apprezzata attività laboratoriale che compendia anche la possibilità, per gli interessati, di un viaggio-stage di scrittura a Parigi) ti chiedo: com’è nata questa passione, quale
(se esiste) un aneddoto legato alla sua ‘scoperta’?
Insegno scrittura creativa da più di quattordici anni. A un certo punto della vita mi
sono accorto che il romanzo è anche progetto, studio, applicazione. Ho maturato
una riflessione che continua da anni, e ho cercato di applicarla all’esperienza degli
altri, di trasmetterla a degli allievi. Da allora i miei laboratori hanno sempre riscosso un notevole successo, al punto da farmi vivere di scrittura. Ma sono soprattutto la prova che la letteratura è sostanzialmente frutto di ispirazione e di applicazione, un po’ forse come la vita stessa.
Qual è la tua definizione di scrittura (cosa deve o può fare)?
La scrittura è per me un atto estremo: quell’ascia che deve conficcarsi a forza nel
mare ghiacciato delle nostre anime, come sostiene Kafka. Un atto di scrittura che
non produca uno scandalo, una rivoluzione interiore, un cortocircuito esistenziale
non è assolutamente riuscito. La scrittura deve scardinare, mettere in discussione,
ribaltare ruoli e punti di vista: in una parola, deve cambiare dal profondo il nostro
modo di vivere e di sentire le cose.
Per concludere (spiegando le ‘ragioni’ della scelta) riporteresti uno stralcio di
testo nel quale ti è caro trovare rifugio?
“La città-specchio, la città-labirinto, che come tale non fa che schiudersi a se
stessa, la città-biblioteca tanto cara a Leonardo Sciascia, è forse una cittàragnatela, che ingigantisce continuamente le distanze, e io sono l’infaticabile insetto che vi si aggrappa. Cosa sono venuto a cercarvi?”. Questo è il passo che
riassume molto bene il mio rapporto con Parigi, città-labirinto per eccellenza, al
cui interno è sempre necessario perdersi per ritrovarsi.
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Chagall, Blue Landscape

‘Le parole della poesia’
Roberta Dapunt: Appartenenza
Intervista a cura di Pietro Russo

Entrando nel cuore de Le beatitudini ci si imbatte nel verso:
«È sempre il mio stare con te, il tuo rimanermi accanto». È
questa la «fortezza» della fede con cui si conclude il percorso
esperienziale e poetico del libro?
Nella poesia il verso della cicala faccio questa domanda alla Uma, nome universale che sintetizza la mia esperienza con la malattia di Alzheimer: “Sai cosa è sempre Uma?” Non ha risposta
lei, che della malattia tiene in mano e sulla bocca il proprio silenzio. E dunque la mia risposta in solitudine a me stessa: “È sempre
il mio stare con te, il tuo rimanermi accanto.” Sono questi per me,
versi della realtà cruda di una malattia e senza fortezza alcuna,
non quella della fede, che non mi appartiene.
Il colloquio «d’amorosi sensi» con Uma, la materna e silenziosa interlocutrice dell’io lirico nel libro, si svolge nell’alveo linguistico dell’italiano; circostanza interessante considerata la
sua produzione sul versante del ‘materno’ ladino. Si tratta di
uno scollamento tra la forma (poetica) e la materia (legata
quindi al vivo e al vissuto) o le ragioni sono da cercare altrove?
Sono versi maturati dall’esperienza di accudimento a due persone
care, che non sono i miei genitori biologici, bensì di mio marito.
Questi versi sono il tentativo di un racconto, ognuno di essi proviene da uno scavo nel “non essere” del malato e anche mio, cresciuto dentro a un tempo ormai dilatato. Ciò che ho raggiunto è
poco, solamente una conversazione tra me e la condizione perfetta
di un silenzio fisico che negli anni mi è diventato complice.
Per quanto riguarda la lingua, ho fatto una scelta molti anni fa,
dovuta alla realtà trilingue dei miei luoghi. Ciononostante considero la poesia un’astrazione del pensiero e dell’immagine e non il
risultato di sentimentalismi linguistici.
Già dalla beatitudine del titolo il suo ultimo libro richiama esplicitamente un immaginario biblico e religioso che ne è in
una certa misura la cifra distintiva. Secondo lei può esserci
ancora spazio per la Parola scritturistica in un contesto poetico secolarizzato come quello attuale?

Roberta Dapunt è stata ospite del laboratorio Le parole della
poesia promosso dal Centro di Poesia Contemporanea di Catania in collaborazione con il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania e la Fondazione Ceur.
L’intervento della Dapunt, incentrato sul lemma-chiave Appartenenza, ha chiuso il primo ciclo laboratoriale di incontri.
Appartenenza è la parola che lei ha scelto per raffigurare
orientativamente la sua scrittura poetica. In quali termini si
declina questo lemma/concetto nel caso specifico de Le beatitudini della malattia (Einaudi, 2013)?
La parola “appartenenza” per me è cardine di ogni verso scritto,
così anche nelle beatitudini della malattia. Osservare, considerare con cura ciò che abbiamo di fronte. Guardare e ascoltare
attentamente le cose e le persone, per curiosità ma anche con
intenzione critica, al fine di conoscere meglio. È nella consapevolezza della vita che la poesia cerca una lingua, nella concretezza dell’essere e dell’esistere. Sono dell’opinione che nella
scrittura il primo comandamento è testimoniare il luogo
d’origine, quello interiore e quello fisico. Partire da questo per
andare oltre.
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Prendo atto di questo, ma con mia distanza. Detto questo, sì. La
poesia può ancorare in sé anche la parola scritturistica, non deve
averne paura, non perderà per questo la sua capacità contemporanea. Da sempre esiste una bellezza che non possiamo né vedere,
né toccare. Possiamo invece percepirla, intuire la sua esistenza.
Ora, ciò che non possiamo toccare o non riusciamo a vedere, non
lo possiamo neanche scoprire definitivamente. La poesia è dunque
una forma che può contenere il tentativo di esprimere questa bellezza.
Quali sono stati gli incontri umani e poetici all’origine della
sua vocazione alla poesia?
Molti gli incontri umani, quelli che senza sapere mi hanno fatto
sentire la poesia e scrivere di essi. E poi la lettura, da questa continua a rimanermi buona compagna la poesia russa.
Quali ‘beatitudini’ immagina per l’immediato futuro che oggi
sembra assillarci?
Non ho beatitudini nei miei pensieri. Vedo guerre, leggo e vedo
atroci notizie di stragi volute per fede all’assurdo e di altre stragi
subite per una drammatica scelta. I naufragi di questi giorni, troppi morti, troppa sofferenza e solitudine per dare fiato a questa parola, né oggi, né domani.
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Nel verso di un solo giorno

Guido Gozzano
di Carla Saracino

Nel Canavese, ad Agliè, sorge una casa chiara e radiosa che
sembra essere caduta dall’immobilità di un dipinto. È il Meleto, la residenza di villeggiatura del poeta Guido Gozzano.
“Villeggiare” - parola giovane, illanguidita da una posa lieve e
che porta con sé l’acerbità del tempo perso - è esercizio tanto
seducente quanto terribile. Villeggia chi? Il giocoso ragazzo,
che brinda col suo domani vestito a lutto; la signorina, che
specchiandosi nell’ovale di vetro fissa il riflesso di
un’omonimia carnale; la famiglia, che col parentado, la foto
della domenica, i piccoli gesti consueti celebra il vezzo delle
abitudini conviviali sulla tavola apparecchiata.
Allora, in questo nonsenso di tempo del villeggiaretemporeggiare c’è uno sprazzo di assoluta lucidità, ed anche
definitiva resa. Ugualmente, al vaglio della produzione poetica gozzaniana noi sostiamo e subiamo lo spreco di un’agonia
continua che sta nelle cose quanto l’alfabeto di un cielo ignoto, un mistero consacrato alla sola libertà che le parole per un
istante confortano, sfiorando.
Guido Gozzano, uomo dalla storia anagrafica effimera, è un
poeta disobbediente, vano, dispersivo, impudente. Come ogni

poeta? Non direi, non sempre perlomeno. I poeti sono diversi: per natura, occasione, stile, voluttà, disperazioni.
In Gozzano convivono i fascini dello spreco: la disobbedienza, ovvero l’essere fallibilmente o infallibilmente al di là della ordinarietà dei punti di vista; la vanità e la dispersione,
cioè i contraccolpi sull’illusione della vita sempiterna;
l’impudenza, la materia grezza che brandisce la fine della
menzogna e vede davanti a sé il cuore dell’offesa come il
frutto maturo di un’altra verità.
E questo convivere - questo tenere assieme i fascini torti di
una sensibilità eccezionale - ricade sulla pagina in forma di
vocazioni, di alberghi del pensiero, dove il crescendo dei desideri è intenso e inutile tanto quanto il passo del viaggiatore
che decida di fermare il proprio cammino al cospetto di uno
scorcio inatteso su cui divampano la grazia e i sogni.
Nelle vocazioni, così come nei sospiri arresi che spesso firmano gli epiloghi delle sue poesie, Gozzano dà l’impressione
d’essere vicino, ma anche ugualmente estraneo, alla vita.
Forse per l’assenza de l’immaginosa favola d’un Dio; forse
per la triste rivelazione del soprabito goffo degli anni.
È nel perdutamente rise della Cocotte, nell’ingannare la tristezza con qualche bella favola, nel cangiar la terra in mare
e il mare in continente che il Tempo gioca a far la cuoca poiché cucina a strati i suoi pasticci andati e li modella nella
forma vana di certi oggetti paccottiglia, vittime inermi di una
sola, ultima domanda: ma che bisogno c’è mai che il mondo
esista?

Gozzano con la madre
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In questo senso, le buone cose di pessimo gusto abusate negli
anni come strumento ipnotico di interpretazione della poetica
di Gozzano, non sono – limitatamente a esse stesse – il semplicistico simbolo di un sentimento poetico; sono invece lo spostamento dello sguardo del poeta sul mondo che, non essendo
“necessario”, raccoglie il tentativo – quasi narcisistico – di fare
presente e importante, malgrado la morte, il deperimento di
tutte le cose.
Da questa apparente svalutazione della funzione della poesia
(evidentemente non sufficiente a legare i fili di una giustificazione che spieghi, che narri, che perdoni la faccia mortale della
vita), da questo estremo non-canto, si origina il radicale rapporto di Gozzano con la parola e con la letteratura; un rapporto più
che consapevole, se pensiamo agli effetti: i suoi versi sono incentrati da una parte sul manierato messaggio di vacuità degli
oggetti, dall’altra su una lambente “anaffettività”, non proprio
esplicita, che predomina sul mondo e sugli altri e che si traduce
in coscienza lucida, quando è lui stesso a scrivere: avevo un
cattivo sorriso, ma non sono cattivo nella splendida poesia Il
rimorso (16 marzo 1907). O quando, per eccesso di pena, stretta nella morsa di una morte imminente, la figura di una madre è
infierita dal tempo, mentre lui, poeta nelle vesti di figlio, defunto in vita, è sulla via del rifugio, quella del sogno: ma lasciatemi sognare, ma lasciatemi sognare!
È il sogno che desta la vita, non viceversa. È l’effimera identità
del sogno a prestare a Gozzano la rivincita sul Tempo umano,
al punto che anche la sua tecnica linguistica formidabile si rivela custode di questo paradosso.
Cantare le cose ed assistere alla loro caduta nel baratro degli
anni: è d’uso tra coloro che osservano troppo, sentono troppo,
sopportano il mondo senza farlo gravare sulle spalle tenere del
sonno altrui. La poesia ammette le possibilità che il mutevole
corso delle cose, cadendo nel fondo del tempo, risalga successivamente, emergendo in superficie, dove le forme diventano
puri emblemi di una scoperta, nuove parole, significati che aprono alle vie della storia individuale e collettiva.
Così comincia la poesia, così inizia quella del “personaggio”
Gozzano: scrittore anche di fiabe, egli è come il protagonista di
una delle sue lievi narrazioni, colui che ama passeggiare sulle
costole della memoria, dove si rifrangono le certezze della sor-
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te: siano benigne, siano maligne. E poiché v’è verità nel giovane mai invecchiato, poiché vi è in lui
la carezza degli Dei, ogni verso riletto di Gozzano
è uno strappo all’esuberante giovinezza, la quale,
pur sbocciando, svapora nell’aroma triste di quello
che sarebbe potuto essere e mai è stato.
Un doppio gioco: essere il poeta che si appresta
alla letteratura, non essere che quel coso con due
gambe detto guidogozzano. Un re e un reietto; una
crasi nel patrimonio di versi che la poesia edifica,
anno dopo anno, nella solitudine di chi muore,
tenacemente, per troppo amore verso la vita.
Leggere Gozzano è fermarsi in una posa di gentilezza che sui calendari conosce date remote. È
sostare là dove la gota si abbandona alla ringhiera, sulla via della salute. Cicalecciare, prendere
un the. Sentire il fruscio, i balzi, le ruote della bicicletta che volgono sul tempo di Grazia, la Signorina; l’odorosa traccia di una gonna, i corpi di cinedo, la
seta ben tesa dell’azzurro infinito del giorno. È capire fino in
fondo che un poeta è un bambino, rivelatore innocente di una
continua disfatta del mondo rispetto alla Bellezza che può –
deve, invece – addentrarsi nell’umanità, resuscitare sulle macerie, reintegrare il morbo della Felicità, poiché è di questa
speranza che vogliamo nutrirci: assentire alla vita, benché essa ci voglia spesso male, benché abiti in un arredo che dà malinconia.
Perché Gozzano è anche questo: nelle minute descrizioni delle
case che accarezzano, con la delicatezza di una veletta, la figura bambina dei suoi sospiri, risalta quel triste declino che è
nelle rughe del quotidiano e che fa degli uomini i mesti esecutori di un’eredità rassegnata. Il giogo della vita ne è anche,
perdutamente, il gioco. E viceversa.
Gozzano si distende all’ombra dell’antico Meleto. Si arrende
da lontano alle figure integre che alloggiano nel quotidiano: il
Dottore, il signor Sindaco, il farmacista. Figure che col loro
titolo rispettabile e onorato trasferiscono il lindore spiccio di
quel che un poeta non avrà mai: una vita alla piccola conquista, una vita siglata dal semplice e schietto scorrere dei giorni.
Al poeta non tocca vivere la serenità pulita di chi attraversa le
mattine e i pomeriggi, accontentandosi delle semplici mansioni sufficienti ad appagare.
Il poeta sa d’essere destinato a una vita di vagabondaggio, incline a rincorrere, anche in fondo all’ultima voce di se stesso,
Qualcosa che non si fermerà a lungo, perché il Tempo governa l’imminenza di ogni fuga. Il poeta Gozzano sa che tutta la
vita è un favoleggiare di date, un posto così estremo, fatto di
eventi, certamente, ma anche di non-eventi polverizzati da
una corrispondenza di malinconici sogni di semplicità, bontà,
lindore, spaesanti e vaganti, come visi di amici persi.
È lui stesso a congedarsi da noi, presagendo la sua morte precoce nell’opera I colloqui. Lui stesso, il poeta giovane che
avrebbe voluto forse trovare rifugio e permanenza in
un’antichissima villa remota del Canavese, sospirando nel
largo riposo di un verso, sente che la vita è una signora agghindata, passeggera in carrozza di una tratta fissata fin dal
principio.
Nella foto in alto: il Meleto.
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La poesia come forma di conoscenza dell’animo umano
Riflessioni sul valore odierno della poesia
di Annalisa Ciampalini
Devo confessare che, nonostante non vedessi l’ora di condividere il mio punto di vista su un argomento che mi sta tanto a cuore,
mi sono serviti diversi giorni per mettere a punto la versione definitiva della mia riflessione. Mi è capitato di concentrarmi nella scrittura di queste pagine e di non sentirmi pienamente soddisfatta di quello che stava venendo fuori, sembrava che la mia
mente si divertisse a completare in modi differenti le frasi che
avevo abbozzato sul computer. Rivalutando a posteriori, credo
che questo sia accaduto a causa di una sorta di scissione tra la
mia brama di comunicare pensieri strettamente personali, e il
desiderio di una riflessione più profonda, che inglobasse uno
sguardo generale sulla questione.
Se avessi scritto questo testo valutando esclusivamente la mia
esperienza personale, avrei dovuto prendere e tornare indietro
fino alla mia infanzia, quando non ero capace di formulare pensieri troppo astratti né di ascoltarli e capirli, quando coglievo
le somiglianze tra persone e cose, avvertivo fortissimi profumi
e la gioia dello stupore. Avrò avuto otto anni o poco più, ero ammalata, fuori il cielo era grigio, il sole stava su un altro pianeta.
Eppure era il primo giorno di primavera. Trovai inaccettabile
quella mancanza di luce. Era tempo di tornare fuori a giocare
nella campagna in fiore e soleggiata! Ma quello scenario non si
faceva vedere, non si era presentato all’appuntamento inderogabile del ventuno di Marzo. Chiesi alla nonna un quaderno e una
penna e scrissi quattro o cinque versi. Versi tipicamente infantili, di una bimba che brama giornate luminose. Ma per quanto
fosse una poesia fanciullesca, mentre la scrivevo, avevo
l’impressione di fare una specie di magia, avvertivo una presenza che prima non c’era. La primavera era entrata in quella stanza
e si era seduta sul mio letto. Ne sentivo il profumo, il tepore che
portava, la natura protesa verso una nuova vita. Custodii gelosamente quel foglietto, non volevo svelare la mia opera segreta.
Nei giorni che seguirono mi divertivo a rileggerla, sperando, ogni volta, di provare l’intensità della gioia che mi aveva accompagnato durante la scrittura di quelle frasi. Ma ricordo bene che
raramente fu raggiunto lo stato di grazia iniziale.
Tuttora credo che una bella poesia, se viene al mondo, è perché
ha un compito preciso da assolvere. Può riuscire nell’intento di
evocare gioie intense, di penetrare nel cuore di una pena intollerabile tanto da renderla più lieve anche solo per un istante, può
essere portatrice di valori che danno senso all’esistenza o possedere caratteristiche varie, a volte anche impronunciabili. E sotto
questo aspetto, il valore che attribuisco alla poesia odierna resta
lo stesso di quando avevo otto anni, e deriva dal riconoscere a
taluni versi una grande forza evocativa, capace, a volte, di farci
vivere un autentico stato di grazia. Ma per comporre versi così
potenti non basta certo l’entusiasmo di una bambina e il suo stupore di fronte alla primavera che deve arrivare.
Col tempo il mio rapporto con la poesia è cambiato. Ho continuato, se pure con qualche pausa, a scrivere, ma soprattutto ho cominciato a leggere: classici e ancora di più poesia contemporanea. Mi chiedevo cosa avesse da proporre il mondo esterno, vo-
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levo un raffronto, non mi accontentavo più di emozionarmi
per qualcosa scritto da me.
L’approccio alla poesia contemporanea non fu certo dei più
semplici. Ricordo di aver letto qualche testo facile, almeno al
primo impatto, ma la maggior parte degli autori mi sembrava
di grande complessità. Certi addirittura oscuri. Però non mi
detti per vinta. Alcuni, tra quei versi enigmatici, avevano un
forte potere, sentivo che mi volevano svelare qualcosa di importante, ma la mia percezione non era nitida, quello che avvertivo era solo un sussurro. Forse era terminato il tempo dei
messaggi eloquenti. Così rileggevo a più riprese i testi che
maggiormente mi intrigavano, molti continuo a leggerli ancora adesso e non è raro che scopra qualcosa di nuovo tra quelle
righe. A volte riesco a trovare nella rappresentazione artistica
di certi autori contemporanei, italiani e stranieri, delle grandi
rivelazioni sull’esistenza umana: espressioni, pause, certe parole ripetute, un’immagine che improvvisamente si trasforma
in un’altra mi svelano l’intensità e l’essenza dell’esistere in
questa nostra epoca. In tutto questo processo mi sono stati di
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aiuto saggi, prefazioni a raccolte poetiche, letture di interviste a poeti disponibili a spiegare il loro modo di intendere la
poesia. Sto scrivendo al passato solo per obbedire alle norme
sintattiche, in realtà il desiderio di interrogare poeti o qualunque esperto in questo campo non si è certo esaurito. Ecco
perché la presente riflessione sul valore odierno della poesia
non è solo mia ma anche di tutti coloro che hanno contribuito affinché si formasse.
Nell’epoca in cui stiamo vivendo, il versificare non è più
soggetto alle rigide regole di un tempo, i poeti usano per lo
più il verso libero, le rime possono comparire ma senza nessuna norma stabilita. Il linguaggio poetico attinge da ambiti
diversificati del sapere umano, non solo da quello letterario.
In tutta questa apparente libertà qual è il linguaggio giusto da
usare? Quando “si deve andare a capo”? Se una poesia viene
composta senza alcuna regola, se risulta di difficile comprensione, quale può essere il suo valore?
Io credo che sia proprio la complessità a caratterizzare
l’epoca corrente: la globalizzazione, la maggiore specificità
dei saperi umani, l’utilizzazione della tecnologia, culture differenti che sembrano amalgamarsi, altre che purtroppo si
scontrano, rendono effettivamente questi anni molto frammentati. Gli esseri umani sono spesso soli con la propria individualità, difficilmente ci sentiamo membri di qualcosa di
più grande che ci raggruppa e ci accomuna. Come ho scritto
sopra, anche la poesia non possiede più un linguaggio unico,
che la renda riconoscibile. I poeti, almeno quelli che vivono
pienamente la propria epoca, non smentiscono questo dato di
fatto. Sono loro che colgono l’essenza del presente e la esprimono con il linguaggio che più ritengono appropriato, sono
liberi di giustapporre passato e futuro, di costruire sequenze
di immagini assecondando la propria forma mentale. Spesso
il componimento poetico non viene certo lasciato al caso,
dietro ci può essere uno studio meticoloso che si rivolge sia
al linguaggio sia al contenuto, ma lo sviluppo di questo lavoro non viene svelato al lettore. E quest’ultimo può sentirsi
escluso dalla comprensione di un testo. Mi è successo parecchie volte.
In certi casi, però, avvertiamo il valore del componimento, e
per fortuna, molti sono i testi contemporanei a possedere
grandi pregi. Allora, se vogliamo comprenderli, dobbiamo
avvicinarci ad essi passo dopo passo, cominciare dai versi
che sembrano dire di noi. Non importa se sono collocati alla
fine della poesia. Da quelle poche parole, possiamo risalire
ad una visione più completa dell’opera. Alla fine del processo è come se qualcosa di inizialmente opaco cominciasse a
splendere in alcuni punti.
Non è un’operazione facile, e forse non sempre è possibile
da praticare. Quando però riteniamo di poterla effettuare,
non tiriamoci indietro. Si tratta di una procedura da compiersi con pazienza, senza alcuna superficialità né improvvisazione. In definitiva ci si propone di andare oltre la nostra forma mentale e riuscire a catturare qualche elemento di quella
del poeta. Si tratta di intuire il punto focale, il luogo piccolissimo in cui il poeta parla di sé, a sé, ma anche del lettore.
Sono pochi versi, pause, ma si parla di noi. È l’attimo mirabile in cui la poesia acquisisce forza e supera il territorio limitato del poeta. Il testo poetico possiede un valore in sé che
è innegabile, ma il lettore, che si impegna a comprenderlo,
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contribuisce a rinvigorirlo e a renderlo attuale.
Credo che in questa epoca ci sia necessità di conoscere approfonditamente quello che riteniamo altro da noi, la lettura della poesia, quando è profonda e sentita, ci aiuta ad addentrarci in forme
mentali ed emotività dissimili dalle nostre, a conoscere la diversità nel suo aspetto più profondo. Per questo dico che il valore
odierno della poesia è molto elevato, in quanto può rappresentare
una forma di conoscenza dell’animo umano.
*

“La raccolta di Annalisa Ciampalini, […], sa toccare le corde del
cuore umano in modo tale che il lettore nei suoi versi può leggere se stesso, perché il dolore di un rifiuto sentimentale è patrimonio di ogni persona. Non diario, quindi, ma ricerca introspettiva
finalizzata alla ricostruzione di una vicenda destinata a segnare
in profondità la poetessa. Troviamo nella nudità di uno stile composto e vibrante un’esperienza, tesa tra il desiderio di realizzazione assoluta e il limite dell’accadere, tra gli attimi di felicità e lo
strascico di periodi consacrati al disfacimento, tra la vitalità della
speranza e la delusione letale”.
(Giuliano Ladolfi)
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RISVEGLIO

Sette poesie da L’assenza, Giuliano Ladolfi Editore, 2015

La guancia che preme sul cuscino,
qualcosa che sta lì a scintillare,
che, così mi pare,
serve solo a contenere
il senso, il nodo.
Stamattina tutto è rimasto vuoto.
Una scena di implacabile assenza.
Non io,
non una persona
è venuta a metterci qualcosa.
“Insieme vuoto con contorno d’oro”
ho pensato,
ho creduto di dire.
Ed ero in bilico,
sul margine del sonno,
legata alla tenue speranza
di un secondo risveglio.

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO FUTURO
Se sarò
più morta di adesso
accoglietemi nella vostra festa
della quale non ho mai capito niente.
So che sarete benevoli.
Accoglietemi
in una festa qualsiasi,
passerò una serata
a veder far baldoria,
ad impiantarmi
nelle schiene nude delle ragazze;
appoggiata contro una parete
ce la farò
a teorizzare una simulazione
di un amore di qualche minuto,
magari di un’ora.

*
EQUILIBRIO INSTABILE
Ti ho lasciato sul filo della luce
di una porta socchiusa.
Ti ho visto sostare in mezzo a una stanza
e il tuo starci oltremodo splendeva:
aveva natura d’atomo instabile,
anima in bilico, intermittente.
Niente si compie nell’immensa attesa
che separa i miei dai tuoi gesti.
Sto come in un letto straniero,
tra lenzuola da polvere infette.

Poi ripartirò,
e sarò ancora io, cascante e rigida,
ma con meno gradini davanti.
Prevedo di passare così
il mio tempo,
fino all’ora in cui
sarò chiamata a restituire il mio nome,
a deporre,
indistinti,
amore e simulazione.
*

Raduno fertili pensieri
attorno a un nucleo decaduto.

LA CASA DI MILLE ANNI FA

*

Vorrei giungere inaspettata a casa tua,
arrivare lì ora
con l’ultimo slancio di una corsa remota.
Rideremo di nuovo:
stralunate
come ragazzine.

Tenere lo sguardo fermo,
chiodo alla parete a puntare
architravi svaniti nell’intonaco.
Non incontrare gli occhi di
nessuno, neanche
un’anima vacua
con cui ragionare la sera.
Impossibile riesumare saluti
che annichiliscono distanze,
la lucente complicità
dell’ora
che precede il vento dell’altro.
Soli,
con la testa stretta al cuscino,
singolo, indivisibile.
mezzo metro quadrato
sopra la coperta.

Vorrei che come me
altre amiche lì giungessero,
lasciassero case,
saggezza e dedizione.
Un giorno soltanto,
il tempo di arrivare e guardare.
ma è questo che vedo: noi due immobili,
con la schiena contro il muro
in un’attesa infinita.
I punti di ritrovo
perdono senso
minuto dopo minuto.
Nessuno viene mai interrogato sul perché.
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LEZIONE DI FISICA
Si parla di misteriosi neutrini.
Tepore nell’aria e unione di menti,
tra i banchi spira sorpresa
e in gioventù fremente si ferma.
Si parla di inavvertibili neutrini
di muoni sfuggenti, leggerissimi pioni
e ci inondano in sciami tranquilli.
Si frantuma l’aria e ci disorienta,
sfuggono le regole del consueto,
s’impone la mia volontà e sconfina
dettando le sue eretiche leggi.
Ed eccoti qui,
persona o sequenza d’atomi;
vivo e intatto,
vittorioso sulla tua tragica assenza.
Ancora mi è dato di vederti
in questa luce piegata.

*
Le scale mai ti conducono
a scenari inaspettati,
l’affanno si moltiplica.
Le mura hanno la tua forma.
Esci, chiedi ospitalità
a un pescatore della costa.
Oppure fingiti in un mattino diverso,
rabbrividisci per il mare
che giunge al tuo portone.
Nel buio
la montagna avvicina la luna:
per contenerla
il cielo allarga i margini.
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“Tersa morte” di Mario Benedetti, Vedere nuda la vita
di Emiliano Zappalà

Tersa morte, ultima raccolta di Mario Benedetti (nella foto di
Dino Ignani), è uscita nel 2013 per la collana “lo specchio”
Mondadori. Un libro che per compiutezza, risolutezza, necessità
espressiva, si è fortemente distinto nel panorama editoriale italiano degli ultimi anni. È il terzo volume pubblicato da Benedetti per la collana di Mondadori. Segue Umana gloria del 2004
e Pitture nere su carta 2008.
Il primo di questi due libri, quello che ha dato al suo autore la
definitiva consacrazione, è una raccolta in cui si rielabora il passato, si recuperano le cose, le persone, i luoghi che sono stati e
che non sono più, quelli che rimangono nel ricordo. Benedetti
mette insieme testi inediti e precedentemente pubblicati, e volge
indietro lo sguardo alla sua vita, nomina le cose, le tocca, con
uno stile già netto, secco, inappellabile; la nostra lingua quotidiana, ripulita dell’inessenziale, una «sintesi originale di rasoterra e prosaico da una parte, e stupefatto stile lirico dall’altra»,
come lo ha definito Andrea Afribo in un saggio sull’opera del
poeta friulano (in Poesia contemporanea dal 1980 a oggi).
Pitture nere su carta è invece una sorta di esperimento poetico,
un libro rapsodico, frammentario e fulminante. Ispirato alle Pinturas negras di Francisco Goya è stato composto, come rivela
lo stesso autore, in brevissimo tempo, in preda a un bisogno
febbrile. Un libro complesso, apparentemente sfuggente che
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«parla di quel che resta, i resti della mia vita, del mondo che
ho conosciuto. Uno sguardo ultimo, dall’alto […]». E lo fa
con uno stile sfilettato, asciugato, conciso, fatto di versi brevi
e brevissimi, di una precisione infallibile.
Ripercorrere le tappe precedenti – anche se molto brevemente e in maniera parziale –, ci aiuta a comprendere a fondo la
compiutezza di Tersa morte. Lo colloca meglio all’interno
dell’opera del nostro poeta. Il titolo è già lampante e fornisce
la chiave di lettura di tutta l’opera. Fondamentale però non è
il secondo, ma il primo termine del sintagma; «tèrso» indica
qualcosa che è lucente e limpido; chiaro. Ma anche qualcosa
che «lascia trasparire nitidamente le immagini» (Dizionario
Treccani), come uno specchio o un cristallo. Qualcosa che
riflette o attraverso cui guardare; che ci separa dalle cose, ma
che allo stesso tempo le lascia vedere con nitidezza. Come
quella morte che ci separa dal mondo e dalle persone, che si
posiziona alla fine del nostro cammino, a un livello sconosciuto. Ma anche la morte che illumina i nostri gesti, li irradia e li carica di valore, che spalanca il significato del nostro
esserci. Che trova un senso laddove senso non c’è e quindi
per farlo deve cercare tra i frantumi, negli scarti, nei riflessi
della vita (La pioggia resta a metà del cielo per il tanto piovere. Ci si dimentica di sé e il sosia ripete le onde del mare.
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Si diventa la donna o l’uomo che non si vede/ chi sono nella
propria vita, nel riflesso fisso del mare./ Si diventa altri occhi per morire dovunque, dovunque/ è l’aquilone del tetto
sopra il condizionatore Hisense).
Tersa morte sembra nascere dal lutto per la madre e il fratello scomparsi, dal ricordo del padre, dalla voglia di riesplorare il dolore e il passato. E banalmente potremmo dire che
ruota attorno al tema della perdita, del lutto, della fine. Ma
in realtà, come nota anche Luciano Mazziotta su “Poetarum
silva”, questa è soprattutto una raccolta sulla dimensione
dell’assenza, che rovescia il dasein rilkiano delle Elegie duinesi; «tutti i protagonisti di questo libro, infatti, vengono
colti nel loro non-essere o non-essere-più: sono assenti dal
reale gli affetti che hanno costituito i “materiali di
un’identità” dell’autore, e come assente si propone il soggetto stesso, un “io” che non asserisce nulla se non la propria
condizione di “immagine”» (Sollevare dei pesi, deporli. Lo
sguardo s’inscurisce nella forma/ di una porta marcita dove
abita una signora sola./ Il sosia ascolta mia madre non morta, parla di mio fratello/ o gli scrive. Pensa al protrarsi della
vita che mi sopravvive).
È un io lirico indebolito e sfibrato – tratto ormai costitutivo
della poesia contemporanea, quella che viene «dopo la lirica», come sostiene Enrico Testa – che si aggira tra le macerie della memoria come un fantasma, costretto a duplicarsi, a
diventare «sosia» di se stesso (Il sosia guarda è il titolo di

una sezione centrale della raccolta) per ripercorrere la propria
storia. Il poeta nota e annota, segna il trapasso degli oggetti e
delle persone, colloca tutto nel breve tempo della vita. Legge
l’esistenza nella morte, nella scomparsa, nella condizione fragile
e finita, già malata, da sempre. Sente il peso della mortalità che
ci opprime. Eppure non c’è agonia sentimentale, non ci sono segni di lotta. Il mondo e la sofferenza sono passati a setaccio con
rassegnazione, attraversati verticalmente, in un lento e paziente
sprofondamento. Il poeta accetta la mancanza, anche della parola. Non c’è mai in Tersa morte la tentazione di trascendere le
cose, di rimandare a un altrove lontano. La parola è allo stesso
tempo taglio e lama; affonda negli oggetti, li lacera, li perfora e
poi si apre come una fessura, ci invita a guadare con onestà, senza cercare risposte. Ci costringe ad accettare la nostra condizione e quindi a «vedere nuda la vita», ripulita dall’inessenziale.
Vedere nuda la vita
mentre si parla una lingua per dire qualcosa.
Uscire di sera rende la sera più bella
ma è il poco sole obliquo la sera senza parole.
Vedere nuda la vita quando c’eri con le tue cose.
Adesso le cose sono sole,
non c’è la promessa del tuo svegliarti
e continuare con le ciabatte, le tazze i cucchiai.
Non è valsa la pena affaccendarsi.
Il gioco dei giorni è la promessa che non sapevi
a perdere sempre da prima.
Ma il punto forza della raccolta sta nello stile di Mario Benedetti, nella sua capacità di creare versi solidi, inattaccabili. E non è
un caso che l’aggettivo «tèrso», in senso figurato, indichi una
«tecnica dotata di grande chiarezza» (questo va da sé), ma soprattutto «accessibile a tutti» (Dizionario Treccani). Nel suo intervento a “Trevigliopoesia” dello scorso anno, Benedetti ha
confessato che ciò che lo interessa maggiormente è «far vedere,
mostrare, come un pittore – non astratto, materico – che permette di aver una visione più vera e tangibile della realtà: la poesia
si tocca, è qualcosa da toccare vedere». E i suoi sono versi essenziali, di una bellezza brutale, da cui non si può fuggire; la
vita ci appare in tutta la sua inospitalità, nella sua veste più cruda e trasparente. Ma anche nei suoi vuoti, nelle sue assenze.
Bendetti utilizza una forma «plastica», che gioca sul «ritmo» e
sul «timbro delle parole», una sintassi fatta di frasi spezzate, di
periodi incompleti, di proposizioni oggettive che si nascondono,
di rinvii che si perdono. Eppure ogni parola, ogni coccio ha un
peso specifico incalcolabile, è il frutto di un estenuante lavoro di
ricerca. Alla fine tutto torna. E forse proprio perché non c’è nulla che possa tornare davvero (Sono questo, questa mortalità/ che
mi assedia, che si concentra/ negli occhi, nelle mani. Intorno/
sono mute le cose, le facce/ che si muovono senza motivo,/ e
sento dissolvermi tra questo).
Tersa morte è un’opera potentissima. Che ci colpisce e ci percuote, ma di piatto e senza foga. Non strugge, non annienta. Sono testi che affondano nel male e nel dolore senza mai recedere,
senza perdere un millimetro, con una risolutezza sentimentale ed
espressiva inarrivabile. Una poesia che non concede nulla, non
adombra, non cela, non consola. Bellissima e spietata. Come noi
stessi, come la vita.
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Campionature di fragilità
di Melania Panico
Che cos’è la poesia? Chi è il poeta? Queste le grandi domande a cui periodicamente ogni
studioso cerca di dare una risposta, se non altro per cercare di incanalare il proprio lavoro e
il proprio pensiero.
Il poeta è essenzialmente un uomo, nel senso più ungarettiano del termine, “un uomo del
suo tempo” ovvero si inserisce nella storia senza però risultarne prigioniero, è colui che riesce ad avere, o punta ad avere, una visione d’insieme delle cose. Credo che oggi la poesia
debba puntare a questo.
Se è vero che la poesia rispecchia in qualche modo la realtà, la poesia della contemporaneità è una poesia della crisi e il poeta una sorta di deus ex machina che, dal disagio
dell’impossibilità di ricostruire, in qualche modo tenta di riplasmare un senso. Sono superati i secoli dei saperi certi, i secoli delle esperienze globali che portano a opere di ampio respiro, totali. La contemporaneità è il luogo in cui l’io si sfalda ed ecco che l’io, ormai frantumato, non può più trovare posto, perché non avrebbe senso: dove potrebbe trovare posto
il soggettivismo, se tutto è ormai destrutturato, se il nostro secolo è diventato fragile di punti assodati e anche il concetto di “sapere” non è più assoluto? Eppure forse proprio per questo ci piace tanto la poesia del Novecento: è la poesia della necessità di ritrovarsi, è “il sogno continuamente deluso e continuamente ripreso di un mondo meno difettivo e meno ingiusto” come ci dice Mario Luzi. La questione è delicata. Ma torniamo alla domanda iniziale ovvero che cosa sia veramente la poesia e quale sia il rapporto con quello che
nell’immaginario comune appare come “poetico”, qualcosa che agli occhi di molti visionari
si collega all’idea del poeta come persona sopra le righe, che scrive cose legate ai sentimenti, uno “sensibile ed emozionato”, come se la poesia fosse un contenitore nel quale far convergere stati d’animo o un diario. Com’è vero che la poesia non si apprende con lo studio,
com’è vero che il talento e l’esperienza della quotidianità possono essere punti di partenza,
così ci si deve allontanare il più possibile dagli stereotipi e sostenere l’idea di una poesia
universale ovvero di un genere letterario che parli, a suo modo, di temi che riguardano la
collettività. È quello a cui vorrei tendere con la mia poesia.
Tre poesie da “Campionature di fragilità” di Melania Panico,
prefazione di Davide Rondoni, La Vita Felice (prima edizione maggio 2015)

Ci sono sorrisi tenuti da parte
custoditi sulla bocca dello stomaco
brillano di luce propria
nel rumore sordo artificiale della strada.
Lì
all’entrata la tua sigaretta
il compromesso al percorso facile
in dispensa le cose accantonate
lasciate.
È una vita che prova a dilatare conforti
la disumana forma del ricordo
alberga in pieghe poco sottili
anche un vetro assume fattezze incolmate
ora che il foglio diventa focolaio.

La casa di giorno ha sentore di verde
le foglie svegliano i piedi
la terra insegna i passi
per tributo alla vita.
Di notte la casa ha un vissuto che spaventa
la strada ancora sconosciuta
una cantilena ridà peso
al corso d’acqua verticale
si insinua nel tremolio delle rotaie.
Tra un minuto sarà tempo di restare.

anteprima

Mura chiuse
ad ascoltare una distanza
che non sa trattenersi
nelle mani
che non si lascia scalfire
dal tempo.
E poi al tempo
nel volto
ho impresso a fuoco
il nome del mio desiderio
ed è un nome
che non ricorda casa
un nome che potrei tenere
stretto, ruvido.
Quante ombre familiari
magre come corpi veri
ombre intemperanti, avvilite
crude parole che messe a caso
lucidano la notte
come un premio.
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John William Waterhouse, Borea

La riva sinistra
di Andrea Giampietro
Vi presento la mia traduzione di una famosa ode di Orazio, dedicata al console romano Lucio
Sestio: un inno alla nuova stagione, un incitamento a godere del presente, della sua radiosa e
fugace bellezza.
La traduzione è stata condotta sulla versione in prosa del poeta francese Leconte de Lisle.
ODE IV, Libro I - a Lucio Sestio
L'aspro inverno si dissolve al lieto ritorno della primavera e del Favonio, le
macchine trainano le carene messe a secco, e già il gregge non gioisce più
della stalla, né l'aratore della fiamma, le praterie più non biancheggiano di
gelate.
Già la Venere Citerea conduce i cuori, sotto la luna che si leva; le Grazie
decorose, unite alle Ninfe, a piedi alterni battono la terra, mentre l'ardente
Vulcano illumina le fucine oscure dei Ciclopi.
Adesso, invita ad avvolgere sul capo limpido il verde mirto o i fiori che dona
la terra intenerita; adesso, invita a sacrificare al Fauno nei boschi sacri e
ombrosi, sia che richieda un giovane ovino, sia che un capretto prediliga.
La pallida Morte bussa con piede uguale alle taverne dei poveri e alle torri dei
re. O beato Sestio, il corso della vita è breve e vieta le lunghe speranze. Presto
ti opprimeranno la notte e i leggendari Mani,
e la misera dimora di Plutone. Là più non tirerai a sorte il re del convito, né
più adorerai il tenero Licida, per cui adesso arde la gioventù, e presto brucerà
il cuore di fanciulle.
*
Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni
trahuntque siccas machinae carinas,
ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni
nec prata canis albicant pruinis.
Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna
iunctaeque Nymphis Gratiae decentes
alterno terram quatiunt pede, dum gravis Cyclopum
Volcanus ardens visit officinas.
Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto
aut flore, terrae quem ferunt solutae;
nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis,
seu poscat agna sive malit haedo.
Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
regumque turris. O beate Sesti,
vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam.
Iam te premet nox fabulaeque Manes
et domus exilis Plutonia, quo simul mearis,
nec regna vini sortiere talis
nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuventus
nunc omnis et mox virgines tepebunt.
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Philip Larkin

Recinzioni

a cura di Antonio Lanza e Vincenzo Galvagno

«Vincenzo, comincio io col dire subito quello che Larkin, a mio parere, non è: non è un poeta della nostalgia per un
passato da idealizzare e custodire come cosa preziosa, non è un
poeta dalla forte appartenenza geografico-territoriale. E mi perdonerai se parto da delle considerazioni, per così dire, in negativo, ma ‘recintare’ significa anche escludere dalla recinzione porzioni di realtà inservibili al nostro scopo, che è quello di conoscere e definire al meglio l’oggetto in questione, cioè la poesia
di Larkin».
«Su quest’ultimo punto non posso che essere d’accordo con te,
Antonio: definire implica sempre una esclusione. E tuttavia mi
sembra che la tua opinione su Larkin sia inaccurata. Tu dici che
non è il poeta della nostalgia, eppure spesso i suoi versi parlano
di infanzia, propria o di altri, provano a fare i conti con il passato, sia pure un passato grigio e scomodo. Come fai poi a sostenere che il poeta inglese non mostri appartenenza ad un’area geografica ben definita se, anche ad una lettura superficiale, non si
può separare Larkin dalla Londra postbellica, dalla realtà sociale
e politica inglese degli anni Sessanta e Settanta?».
«Larkin, provo a spiegarmi meglio, non ha un rapporto idilliaco
con il passato. Quando si ritrova a scomodarlo, lo fa con percepibile fastidio. Anzi, spesso sembra che il passato sia per lui una
terra insidiosa. Una terra da attraversare con la stessa cautela che
si userebbe se si dovesse attraversare un campo minato. Il passato, sembra che Larkin ci suggerisca, dal momento che è, appunto, passato, non ci appartiene più, è irrecuperabile, ed è inutile,
quando non retorico, o falso, parlarne come di una terra di autenticità ormai lontana e perduta. L’infanzia / è noia dimenticata, sostengono due versi da “Arrivo”, e un’altra poesia, sempre
tratta dalla raccolta The less deceived del 1955 e intitolata “Tre
tempi” dice: e un altro giorno saranno il passato, / una valle
brucata da grasse occasioni trascurate / che scioccamente evitammo di tosare. Sono solo due esempi. E il più radicale, a que-
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sto proposito, mi sembra il verso conclusivo di “Esigenze” in
cui il fastidio verso il passato si coagula in un nichilistico
“desiderio d’oblio”».
«Di versi dalla perentorietà che lascia senza fiato, di quelli in
cui fulmineamente si concentra tutto il suo pensiero e, diciamolo, il suo pessimismo, Larkin è un maestro. Mi vengono in
mente i due versi finali di “Sia questo il verso” tratto dalla
sua quarta e ultima raccolta, Finestre alte del 1974: Togliti
dai piedi, dunque, prima che puoi, / e non avere bambini
tuoi. Una radicalità, quella di Larkin, vissuta con ammirevole
ed esemplare coerenza. Voglio ricordarlo: il poeta nato a Coventry non ha avuto figli e non ha voluto mai sposarsi. Il che,
diciamolo, a me che sono scapolo per scelta e tale vorrò rimanere per tutta la vita, lo rende ancora più simpatico. Scherzosamente potrei dire: tenetevi lontano dai suoi libri se avete
intenzione di fare il grande passo. Larkin nutriva una autentica avversione per il matrimonio e per la vita di coppia in generale. Le sue poesie descrivono donne stancamente alle prese con i figli in vuoti pomeriggi d’estate (“Pomeriggi”), o la
prima notte di nozze disturbata da eventi naturali che assumono però forti valenze simboliche (“Vento nuziale”), o una
moglie tutta intenta a sprecare i soldi e a sottrarre al marito il
tempo libero (“Egoista è l’uomo”). In un’altra poesia diventa
motivo di rimpianto e amarezza persino il ricordo del vecchio
nome da nubile di un’amica, perduto per sempre dopo il matrimonio: poiché da quando accettasti di essere confusa / per
legge con un altro, non puoi essere / semanticamente la stessa di quella giovane bellezza (“Nome di ragazza”). Così ossessionato da questo tema, Larkin, da intitolare la sua terza
raccolta, del 1964, secondo alcuni la sua opera migliore, Le
nozze di Pentecoste».
«Dici bene: ossessionato. E mi accorgo adesso che, come era
nel caso dei temi dell’infanzia e del passato, lo stesso può
dirsi per il tema del matrimonio: la sua aperta avversione non
gli impedisce di farne materia di canto».
«E materia di canto non certo occasionale, Antonio, perché
questi temi Larkin li affronta e li sviluppa nell’intero arco
della sua parca ma pur sempre quarantennale produzione.
Sempre però, come ho detto, con invidiabile coerenza».
«Potremmo dire che la poesia si dia a Larkin per negazione,
come nella bellissima “Mi ricordo, mi ricordo”, una feroce
satira sul mito dell’infanzia felice, che prende spunto da un
viaggio in treno attraverso l’Inghilterra che il poeta compie in
compagnia di un amico. Il treno fa una fermata in una stazione che dovrebbe essere ben nota a Larkin, che nella poesia
esclama: Ecco Coventry! È dove sono nato. La sua euforia
iniziale però si affievolisce e si spegne subito. Il poeta non
riesce a riconoscere quella che senza dubbio è stata la sua
città, non si orienta (ma scoprii che non capivo neanche / da
che parte mi trovavo) e alla fine, dal momento che il treno
comincia a lasciare la stazione, si rimette seduto e fissandosi
le scarpe diventa pensieroso. L’amico allora gli chiede: «È lì
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che hai le tue radici?», usando un’espressione, ‘avere le
radici’ appunto, che a Larkin doveva sembrare vuota di senso. E infatti parte una risposta, che è soltanto immaginata,
ma che ha la precisa funzione, credo, di sfatare uno per uno
tutti i luoghi comuni che certa letteratura edulcorata attribuisce all’infanzia: un giardino dove giocare, un vecchio assennato che dà utili istruzioni sulla vita, una famigliola splendida presso cui rifugiarsi nei momenti in cui si è un po’ giù, le
ragazze “tutte seno”, le prime esperienze amorose impregnate di svenevoli romanticismi, il tutto, come detto, raccontato
per negazione (E in quegli uffici / i miei versicoli non vennero composti / in consunto corpo dieci, né apprezzati / da un
illustre cugino del sindaco, / il quale non convocò mio padre
e non gli disse: / Di fronte a noi, se potessimo avere / il dono
di vedere nel futuro... [il corsivo in neretto è mio]. Terra di
inappartenenza, l’infanzia, e, insieme all’infanzia, lo stesso
luogo di nascita, Coventry: due temi che, fusi insieme, innervano questa meravigliosa poesia. In questo senso all’inizio
della nostra conversazione parlavo di Larkin come di un poeta senza una precisa identità geografica».
«Prendo spunto dalla poesia che hai citato tu per dire che
uno degli aspetti che stilisticamente più mi affascina di Larkin è la sua capacità di ricreare atmosfere, sensazioni attraverso ricche e vivide sequenze descrittive o dialogiche. È il
caso di “Mi ricordo, mi ricordo” appunto o, per fare solo un
altro esempio, la parte centrale di “Vecchi scemi”».
«È un poeta materico, Larkin, e la sua è una poesia essenzialmente metropolitana».
«Una poesia che predilige un verso narrativo, mai però sciatto o dimesso».
«Narrativo, certo. Un verso però a cui non sono estranee improvvise accensioni liriche. Storicamente i poeti della sua
generazione rispondevano a un nuovo bisogno di linearità e
comprensibilità, dopo la grande stagione del Modernismo.
Personalmente, amo come Larkin riesce a ricreare in versi le
modalità in cui il pensiero si forma, cresce e diventa discorso, un discorso quasi mai apodittico però, spesso dubitante».
«Lo scenario della sua poesia sembra essere infatti il dubbio,
il costante interrogarsi sulle cose».
«Appunto. Si giunge magari a una qualche conclusione, ma
sempre per tentativi, ipotesi diverse».
«Intendiamoci, e penso che tu sarai d’accordo con me, Antonio: Larkin ha sempre le idee chiare, su tutto, o quasi tutto;
mostra di avere delle posizioni ben precise, ma – e questo lo
caratterizza – valide solo per se stesso, non per tutti».
«Ovviamente sono d’accordo, ma fai bene a precisare, Vincenzo».
«Mi viene in mente a titolo di esempio quella poesia,
“Motivi di presenza”, il cui nucleo fondamentale è
l’interrogativo: la porzione più ampia di felicità è data alle
coppie o la gioia è invece un fatto individuale? Troviamo
tutti gli elementi che fanno di Larkin un poeta di primo piano: il descrittivismo dei primi versi che hanno il compito di
delineare la situazione di partenza, il cauto interrogarsi nella
sezione centrale, seguito subito dopo da una perentoria presa
di posizione da parte dell’autore, alla fine della quale entrambe le posizioni, però, rimangono valide: e ne siamo convinti entrambi, / se non abbiamo sbagliato a giudicarci. O
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mentito».
«Quel “O mentito” che chiude il discorso, in realtà finisce per
aprirlo ulteriormente, rimettere tutto in discussione, ma la poesia
intanto si è conclusa e la palla (o la patata bollente, se preferisci)
passa al lettore».
«Ed è lo stesso che a questo punto facciamo noi, Antonio: passare la palla al lettore».

Motivi di presenza
La voce della tromba, sonora e autoritaria,
mi attrae un momento verso il vetro illuminato
a vederli ballare – tutti sotto i venticinque – ,
muoversi intenti, guancia accaldata contro guancia,
solennemente al pulsare della felicità.
O così immagino, sentendo il fumo e il sudore.
Quella meravigliosa sensazione di ragazze. Perché stare qua fuori?
Ma allora, perché entrare? Il sesso, sì, ma cosa
è il sesso? Indubbiamente, credere che la porzione
più grossa di felicità tocca alle coppie –
giudizio inaccurato, a mio parere.
Io sento il richiamo di un’alta campana dall’aspra lingua
(l’arte, se preferite) il cui suono individuale
insiste che anch’io sono individuale.
Parla; io sento; anche altri potrebbero sentirla,
ma non per me, né io per loro; lo stesso
vale per la felicità. Perciò resto qua fuori,
credendo una cosa; loro si agitano avanti e indietro
credendone un’altra; e ne siamo convinti entrambi,
se non abbiamo sbagliato a giudicarci. O mentito.
dalla raccolta Ti ingannasti di meno, 1955
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Vecchi scemi
Ma cosa pensano che sia successo, quei vecchi scemi,
per ridursi così? Credono forse che tenere spalancata
la bocca
e sbavare e pisciarsi addosso di continuo
e scordarsi di chi li ha visitati stamane
li renda più adulti? O che, a volerlo, si potrebbe far tornare
indietro le cose fino a quando ballavano per tutta la notte
o andavano a sposarsi o portavano il fucile in settembre?
O fantasticano forse che in realtà niente è cambiato,
e che loro si sono sempre comportati da sciancati o
ubriachi,
seduti per giorni tra esili sogni incessanti
ad osservare la luce agitarsi? Se non lo fanno (e non
possono farlo), è strano:
perché non gridano?
Morendo, si va in frantumi: i pezzetti che erano te
incominciano, in gran fretta, a salutarsi l’un l’altro per
sempre,
inavvertiti da tutti. È solo oblio, certo:
ci capitava anche prima, ma allora finiva,
ed era continuamente assorbito in un unico sforzo
teso a far sbocciare il fiore dal milione di petali
dell’essere qua. La prossima volta non potrai fingere
che ci sia qualcos’altro. E questi sono i primi sintomi:
non sapere come, non sentire chi, il potere di scegliere
svanito. Il loro aspetto mostra che sono prossimi:
capelli di cenere, mani da rospo, volti rugosi come prugne
secche –
Come possono far finta di nulla?
Ma forse essere vecchi è avere stanze illuminate
dentro la testa, e in esse delle persone, che recitano.
Persone che conosci, ma di cui ti sfugge il nome;
ognuno appare in lontananza come un vuoto profondo
che si colma:
si volta sulla soglia di casa, sistema una lampada, sorride
da una scala,
prende un libro già letto dallo scaffale; oppure, qualche
volta,
soltanto quelle stanze, le sedie e un fuoco ardente
o, alla finestra, un cespuglio mosso dal vento o il sole,
timido e gentile, sul muro una serata solitaria
di mezza estate dopo l’acquazzone. È là che vivono:
non qui e adesso, ma là dove tutto è successo un tempo.
È per questo che suscitano
un’aria di sconcertata assenza: cercano di essere là
e sono ancora qui. In fatti le stanze svaniscono, lasciando
un freddo buono a niente, il continuo logorio
dell’affanno – e loro a ripiegarsi sotto
l’alpe dell’estinzione, vecchi scemi che non s’accorgono
mai
quanto è vicina. È per questo forse che se ne stanno calmi:
quel picco che noi, ovunque andiamo, ci troviamo di
fronte agli occhi
è per loro un’erta da salire. Potranno mai raccontare
cos’è che li trascina indietro, e come andrà a finire?
Non di sera? Non all’arrivo degli stranieri? E neppure
attraverso
tutta quell’orrenda infanzia alla rovescia? Be’,
lo scopriremo.
dalla raccolta Finestre alte, 1974
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A essiri chista a parola
Iddi ti futtunu. Iddi cui? Ta matri e ta patri.
Fossi no fannu apposta, ma u fannu.
Ti llinghjunu cu tutti i cuppi so
e ci ni ungiunu quaccuna supecchju, fatta propria ppi ttia.
Cettu, macari iddi foru futtuti.
Di scemi cu cappeddi e cappuotti comu si usaunu na vota,
ca sa passaunu ’n cuoppu lliffiannusi tutti
e ’n cuoppu scannannusi.
I cristiani si dununu i peni unu ccu ’n’autru,
e sti peni si fanu sempri cchjù funni
comu i costi dâ Muntagna.
Pecciò: leviti da ’mmienz’i piedi prima ca puoi
e non aviri figghj tuoi.
Titolo originale Sia questo il verso, dalla raccolta Finestre alte, 1974,
traduzione in siciliano a cura di Vincenzo Galvagno e Antonio Lanza

Philip Larkin nacque a Coventry nel 1922 da una famiglia della media
borghesia. Dopo gli studi a Oxford, trascorse la sua vita lavorando come
bibliotecario. Il suo esordio poetico è del 1945 con la raccolta The north
ship. L’affermazione poetica è raggiunta con The less deceived del 1955.
Nel 1964 pubblica quello che è forse il suo libro poetico più importante
The whitsun weddings. Un’antologia italiana delle prime tre raccolte poetiche è stata pubblicata da Einaudi nel 1969: Le nozze di Pentecoste e altre poesie, a cura di Renato Oliva e Camillo Pennati. La sua ultima raccolta è High windows del 1974, pubblicata in Italia nel 2002 sempre da
Einaudi, a cura di Enrico Testa. Pubblicò anche due romanzi: Jill del
1946 e A girl in winter del 1947. Muore a Hull nel 1985.
Su l’EstroVerso n. 3 / 2014 è possibile leggere un precedente approfondimento critico intitolato alla poetica di Philip Larkin, nella rubrica
l’étranger a cura di Davide Zizza.
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Salvatore Di Giacomo
“Immagini d'allegrezza fanno spiccare il nucleo meditativo serio del poeta”
di Lucia Tosi

Nella notte tra il 4 e il 5 aprile del 1934, si spegneva Salvatore
Di Giacomo, nella Napoli che gli aveva dato i natali nel marzo
del 1860 e nella quale aveva studiato, lavorato e pubblicato, per
lo più, le sue poesie e rappresentato i suoi drammi teatrali. Non
vi è chi non conosca l'arietta "Marzo", le canzoni " 'E spingole
frangese", "Era de maggio", "Nu pianefforte 'e notte": e si troverà sicuramente chi conosce anche il nome del loro autore e
chi è al corrente della vasta attività compositiva di Di Giacomo
nel campo della canzone napoletana, quell' 'on Salvatore, che,
perfettamente in linea con molti poeti del passato, abbandonò
gli studi di medicina (altri abbandonarono quelli di legge) per
diventare giornalista, scrittore, poeta, drammaturgo, erudito. Di
Giacomo scrisse forse (l'avverbio con quest'autore è d'obbligo)
più di duecento canzoni andate per musica delle quali non abbiamo un repertorio completo, così come, in genere, non si è
tuttora al corrente di quanti libretti e opuscoli, riviste, giornali
abbiano ospitato sparsamente la sua cospicua produzione nonostante negli anni si siano occupati di lui svariati studiosi di fama: dal glorioso Franco Schlitzer (1), che ne stese una bibliografia descrittiva, poderosa e preziosa, a Pier Vincenzo Mengaldo (2), che ne segnala la grandezza in anni relativamente recenti.
L'autore ebbe un amore spiccato per il '700, età di cui si occupò
da studioso e per la quale provò, in veste di poeta, sempre una
simpatia speciale. Più volte ebbe a dire, spirito inattuale come
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ogni grande poeta, che avrebbe desiderato essere un arcade:
anche se ciò evoca per lo più un'immagine di disimpegno e
di vacua cantabilità, dobbiamo capire che, del gusto leggero, che volle reagire all'obbrobrio del Barocco, Di Giacomo
coglieva soprattutto la tradizione musicale e la tendenza figurativa giunte fino a lui. Nessuno seppe in seguito eguagliare il miracolo espressivo compiuto da Di Giacomo: ebbe
qualche imitatore, la canzone napoletana ebbe un grande
successo, ma, anche nei suoi risultati migliori, essa cedette
spesso a stereotipi di malincunìa eccessiva. Quello che infatti può non saltare all'occhio della produzione di Di Giacomo, tutta intrisa di verismo, di rassegnazione popolare,
di fatalismo, è il gusto della vita, tessuto di ironia, di comicità che gli è tanto congeniale quanto il versante nostalgico.
I due aspetti convivono spesso, si dirà, in un autore: anzi,
quanto più egli intenda rappresentare l'infelicità, la tristezza,
la perdita, tanto più, per contrasto, saranno evocate immagini d'allegrezza, che strideranno e faranno spiccare il nucleo
meditativo serio: così Leopardi, nei Grandi Idilli, autore,
per molti versi, settecentesco. Ma voglio qui ricordare il Di
Giacomo che apprezza il quadretto comico-realistico colto
per strada o del tutto fantasticato come accade nel sonetto
"Nzurato", da Sunette antiche, prima raccolta del 1884, epoca nella quale l'autore non era ancora sposato (si sposò molto tardi, con Elisa Avigliano, più giovane di circa vent'anni,

l’EstroVerso
(77) Gennaio - Giugno 2015

dopo un lungo e laborioso fidanzamento e non ebbe figli):
Comm’ è bello a fumà doppo mangiato,
a panza chiena, ncopp’ a nu divano,
e rrummané mez’ ora arrepusato,
Il’ acchiala a ll’ uocchie e nu giurnale mmano!
Stanno ’e vvote accussì, miezo stunato,
sento, piglianno suonno chiano chiano,
’o piccerillo mio ca s’è sfrenato,
e ’a mamma ca lu strilla da luntano.
Bebè, tutto na vota, spaparanza
la porta, trase, me lu veco arreto …
Muglièrema lu votta e po’ se scanza…
Zompa, allucca, strascina lu tappeto;
po’ se vene a menà ncopp’ a la panza…
Eccómme! Manco ccà stongo cuieto!…
Quadretto familiare gentile, ma nuovo: è la cuntrora
(celebrata altre volte e a cui è dedicata una canzonetta in
Voce luntane, "Cuntrora", appartenente alle opere giovanili
come "Nzurato"), momento sacro della giornata, che il
bambino dissacra con la sua vitalità, poiché non vuole dormire, come tutti i bimbi; a nulla valgono i tentativi della
madre di preservare il marito dall'irruenza del piccino, almeno in salotto: il bambino salta, grida, trascina il tappeto e
finisce per salire sulla pancia del padre. Al ritmo sonnolento
delle quartine si oppone la concitazione delle terzine, con
la naturalezza mimetica che è propria dello stile digiacomiano: così come funzionano evocativamente le rime dolci ano, -ato (la o finale è evanescente come le e e le a) rispetto
all'aggressività di -anza, specie nel vocabolo popolare panza, che, nella percezione di un non parlante il napoletano,
porta con sé una carica di indubbia ulteriore comicità.
'O funneco (il fondaco) verde, 1886, di poco successivo ai
Sonetti, gli venne fatto di scrivere proprio per distogliere i
lettori dall'idea che la sua fosse soprattutto una poesia sentimentale, nella quale lo spirito vociante e bizzarro della napoletanità giaceva dimenticato. Non era vero, perché nei
Sonetti convivevano già l'una e l'altra anima napoletana,
come si è visto. Ma ci voleva qualcosa di più marcato, di
più dedicato alla sottolineatura del piglio canzonatorio dei
napoletani, che appare tuttavia legato al malinconico ricordo della vecchia Napoli, sottoposta a risanamento in quegli
anni. I componimenti sono preceduti ciascuno da una didascalia che radica il testo più ancora alla sua natura di bozzetto teatrale. Nel sonetto "'A strazzione", delle popolane,
nel caldo di un pomeriggio di luglio, attendono l'estrazione
dei numeri del lotto, raccontandosi i sogni e vantandosi di
non essere di quelle che corrono a giocare i corrispondenti
numeri della smorfia:
- Cummà, ch'è asciuto?... - Nun 'o saccio ancora.
- E c'or'è? - Songo 'e ccinche. - Overamente!?...
Neh, comme va ca nun se sape niente?
'A strazzione avesse cagnata ora?...
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- Cummà! - Dicite. - Aiere, 'int' 'a cuntrora,
mme sunnaie nu tavuto e tre pezziente...
- Dicite chesto?... I' mme sunnaie. ccà fora,
ca mm'erano cadute tutt' 'e diente!
- Sti suonne overo so' nzìpete assaie!
- 'E diente!... - E tre pezziente e nu tavuto!...
- Faccio buono i' ca nun mm' 'e ghioco maie!...
'A vi' lloco! 'A vi' lloco! - oi ni', ch'è asciuto?...
- Trentadoie primm'aletto! - Uh! 'E diente! - E po'?
- Nuvanta! - Uh! 'E pezziente!... Uh, sciorta, scio'!...
Ora topica, las cinco de la tarde: il mondo immobile, sempre
uguale, dd''o bascio, potrebbe cambiare improvvisamente: ma le
due donne, che pure hanno sognato i numeri vincenti in sogni
giudicati però insipidi, senza significato, non li hanno giocati,
quasi per un senso di superiorità rispetto al vicinato (o forse
perché non avevano nemmeno il soldino per la giocata), cosicché la sciorta le lascia immutate nella loro povertà.
I sonetti del Funneco sono come i quadri di un'esposizione: storie minime di povertà e malizia, ingenuità e vendetta, superstizione e vitelloneria, come in "Chiacchiaratiella 'e niente", in cui
i due dialoganti sparlano, fumando fuori di una cantina, di una
certa Peppenella, bella ma non più vergine, schermendosi molto
del fatto: ma, secondo il modello epigrammatico, il sonetto si
chiude, chiudendo la raccolta, ancora una volta su un aprosdoketon:
- Ma è bona assaie!... Pur'io m'era cecato...
- Pure vuie! - M'era cuotto, c'aggia fa'...
- E mo?... - Ma che! Faciteme appiccià...
Il finale a sorpresa è un tratto ricorrente di tanta poesia di Di
Giacomo, segno che, accanto alla vena malinconica e sognante,
anche laddove l'intento non appare principalmente bozzettistico
e comico-realistico, vi gioca un delicato senso dell'umorismo:
una specie di sentimento del contrario, come volle distinguere
Pirandello la comicità riflessiva che si fa empatia, riconoscimento dell'universale condizione umana. E' per questo che la
grandezza di Di Giacomo si può cogliere soprattutto nel
"comico": svincolando la sua amata poesia leggera dal lirismo,
dalla soggettività, essa si fa canto di tutti, denuncia e quasi poesia "civile", come accade nel poemetto "Lassammo fa' Dio...",
contenuto nella raccolta Canzone e Ariette nove, 1916. Vi si
narra, con piglio teatrale, della decisione di Dio di farsi un giretto sulla Terra la domenica di Pasqua assieme a san Pietro, il
quale mette sull'avviso il padre eterno, sconsigliandolo:
Mah... Lei siete il padrone!
Vulite vedè 'a Terra? E fate pure...
Però... vedete... francamente, 'a Terra
è 'nu poco afflittiva.
V'avesse disgustà!...
Ma Dio sceglie Napoli e perciò san Pietro si affretta a prepararsi per la gitarella fuori porta:
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E senza perdere tempo, llà ppe' llà,
san Pietro se vestette comilfò
'nu pantalone inglese a quadrigliè,
'nu gilè (comm' 'o pòrteno 'e cocò)
tutto pesielli verdi in campo blu,
cappiello a tubbo, cravatta a rabà,
scicco stiffèlio di color rapè
e un piccolo bastone di bambù.
Sto bene? - Elegantone...
Andiamo dunque! - E ghiammo...
Quando mme piglio 'e guante...
E in un batter d'occhio eccoli a Napoli,
in mezzo piazza Dante.

ogne tanto s'abbuffava,
se sbuffava - e viaggiava
'ncopp' 'o viento - chiena 'e strille,
chiena 'e ggente. - Cchiù de mille!
Figurateve 'nu poco
che 'nzalata e c'ammuina!
Chi chiagneva, chi rereva,
chi alluccava: - I' mo' mm'affoco! Chi cantava - chi chiammava:
- Neh, Totò!... - Peppì!... Giuvà!...
Donn'Aniè! - Don Ferdinà!...
- Mo addò iammo?. - E ba' 'nce 'o spia!..
- Chi s' 'a fatta 'a pippa mia?...
- Prufessò!... - Pronto!... - Addò state?
Dio parla un miscuglio di napoletano, italiano e milanese, come - Sto cchiù 'ncoppa... - A voi! Sapete,
è giusto che sia nel Padre di tutti, un po' anticipando, quasi, le
abbarate addò sputate!...
gag di Totò:
- Ma che ghiammo 'int' 'o pallone ?! . .
- Pe', tenisse 'nu muzzone?...
Sai, caro, ma l'è mica male
- Bu! bu! bu!. - Chi è?!. Passa llà!...
questa vostra città! Mi fa piacere
- Nun buttà!... - Sode cu' 'e mmane!...
assai di rivederla:
- Neh, chiammateve a 'stu cane! ... ci mancavo dal secolo passato...
Ma proprio ha molto, molto migliorato .
Abbarate addò sputate!, Sode cu' 'e mmane!, Chiammateve a
La statua qui davante
'stu cane!, impagabili frammenti di un discorso amoroso (per
cosa l'è? L'Aligherio?..
riutilizzare il celebre titolo di un saggio di R. Barthes) che
Salvatore Di Giacomo tiene alla sua bella città, da sempre,
Il Signore è tutto contento di gustarsi il viavai spensierato del nel lirico, nel drammatico, ma soprattutto nel comico.
bel mondo, sorseggiando una mezza limonata e non si accorge
di quello che aveva temuto san Pietro, cioè dell'infelicità umana che invece espone una vasta campionatura di sé mmiez''a
strata e che il santo gli mostra, per liberarlo dell'illusione che
vada tutto bene:
stuorte, struppie, cecate,
giuvene e bicchiarielle,
guagliune senza scarpe,
vicchiarelle appuiate a 'e bastuncielle,
scartellate, malate,
e ciert'uocchie arrussute
chine 'e lacreme - 'e mmane
secche, aperte, stennute...

____________
(1) Franco Schlitzer, Salvatore Di Giacomo, Ricerche e
note bibliografiche, Fi, Sansoni,1966
(2) Pier Vincenzo Mengaldo, Studi su Salvatore Di Giacomo, Na, Liguori, 2003

Dio, sconvolto dalla scoperta, decide di raccogliere in un grande lenzuolo, sorretto da cento angeli, tutti i più disperati e di
portarseli in Paradiso per far passare loro un po' di festa, essendo Pasqua. La posta sarà troppo alta: per essere felici i poveri
possono sperare solo nel paraviso, ma Nannina 'a pezzente non
ci sta a morire, anche se sarebbe così dolce, perché tiene una
criatura sulla terra, che ha bisogno di lei e perciò ritorna, correndo e correndo, ruzzolando, a Napoli, dal suo bambino.
La scena della mappata ("grosso involto": il lenzuolo con tutti i
pezzenti che sale verso il cielo, con l'effetto a cascata dei corpi
di tanti quadri del Sei-Settecento) merita da sola il plauso di
tutto il componimento:
Figurateve 'nu poco
'sta mappata ca pe' ll'aria
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Voce di là che chiama
l’étranger di Davide Zizza
a S. Z., nuovo respiro nel tempo

«In che lingua | parlano le dolci labbra di là dalla saggezza?».
Questi versi di Ivan Lalić (1931–1996) tratti dalla poesia Il pianto del cronista sembrano riecheggiare quelli di Osip Mandel'štam della celebre Tristia: «O gramo ordito del vivere nostro, |
che povera è la lingua della gioia!». Consapevole del «limite del
vuoto» dove può arenarsi la parola, «la linea dove esita il canto» (Orfeo sul bastione), Lalić non si stancò mai di cercare la
bellezza salvifica. Sebbene avesse trovato guerra e miserie umane nel suo cammino, «persino nei momenti più dolorosi e nelle
perdite più drammatiche c’era il suo sì alla vita, […] riponendo
fiducia nel mondo» (Jovan Delić).
La sua visione è intrisa di un lirismo epico e narrativo insieme;
un respiro evocativo si leva con una naturalezza simile al canto.
A tal proposito bisogna rimarcare l’attitudine del poeta a generare tutta una simbologia di contenuti tramite la melodia, voce
spontanea come il verbo degli uccelli al mattino, «voce che adesso canta nello spazio verde | dei giardini di là dall’udito, tramutata in uccello» (La voce che canta nei giardini); pertanto
voce che ambisce ad una grazia naturale, un richiamo, questo,

poesia

individuabile nel popolare mito di Filomela mutata dagli dei
in usignolo.
In Lalić possiamo scoprire una ricchezza e una varietà di argomenti confluenti in ampi filoni tematici: tradizione classica, figure di miti, storia antica, un forte interesse verso luoghi
per lui significativi (l’antica Bisanzio, Roma, Venezia per
citarne alcuni), rappresentazioni di boschi e selve, tutti questi
elementi si fondono nel verso libero in un soffio immaginifico che valsero alla sua penna la denominazione di postsimbolista. Poeta dei vivi e dei morti, dal linguaggio raffinato teso
al recupero della memoria, Lalić esce dai confini della sua
terra per narrare una geopoetica in cui momenti e spazi acquistano unicità. In riferimento a questa poesia dei luoghi, in un
convegno a Belgrado di qualche anno fa dedicato al poeta
serbo (La poetica postsimbolista di Ivan V. Lalić, Belgrado,
25–26 aprile 2007), la studiosa Š. Dimitrijević ha ricordato
che all’estero Lalić viene spesso definito «poeta mediterraneo», dovuto proprio al suo interesse per quel punto di incontro
fra diversi popoli, luogo culturale e spirituale, Mediterraneo
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quale geografia interiore di un’origine e di una destinazione.
Il recupero dell’origine viene affidato al mare perché nel mare risiede uno dei suoi temi caratteristici. Ebbene Lalić assegna alla parola una virtù paradigmatica, il simbolo diventa
una barca che solca il mare delle parole, illuminandole. Notiamo inoltre che la raccolta intera è attraversata da una riflessione metapoetica volta a concepire la scrittura come edificazione della coscienza, simile alla costruzione di un tempio, e quindi «si deve costruire il tempio, | illuminarlo
dall’interno, come una parola» (Sulle proporzioni). Molte
parole-chiave suggeriscono la necessità di fornire una semantica delle immagini, le più ricorrenti sono fuoco, fiamma,
fumo, lingua, e le già citate voce e mare, incontriamo espressioni tipo fuoco e voci e fumo di voci. Per restituire
l’appropriato valore ideologico, potremmo così definire la
sua arte: «il coraggio che forse incomincia | con la scelta esatta dell’immagine» (Sulla strada di Esfigmen). Scegliere
l’immagine è aderire al contenuto, all’esperienza da questa

dischiusa. L’esperienza dell’immagine è l’esperienza
dell’invisibile, quell’invisibile evocato da S.T. Coleridge
nell’epigrafe alla celebre Ballata dell’Antico Marinaio e che Lalić propone con una discorsività malinconica nella Elegia, ovvero
il Danubio presso Donji Milanovac, «L’invisibile, quello che ci
sfugge senza posa, | e ci sussurra la presenza sua e costringe tenace | ad agire, a tradurlo in immagini...» (nella poesia è presente
il riferimento al giorno in cui venne a mancare Montale). La poesia di conseguenza non viene mai separata dalla vita e qui possiamo scoprire una corrispondenza anche con Rilke del quale Lalić
fu traduttore. In sintesi, presso il nostro poeta serbo, lingua e voce traducono una visione del mondo – la lingua fornirà la sua
dimensione universale comprensibile all’uomo, la voce quella
più personale –, sensibile all’esperienza umana.
Cosa ci assicura l’eredità poetica e morale di Lalić? La poesia è
un «buon conduttore di dolore» (Nota sulla poetica), ma è sicuramente quello più adatto all’emancipazione della coscienza, a
difesa della bellezza. Armonia di una voce per riscattare la vita.

Poesie tratte dalla raccolta Ivan Lalić, Poesie, Jaca Book, 1991
La voce dei morti

Orfeo sul bastione

Nella notte, lontano, avvampa un fuoco. E un altro.
Farfalle di fiamma calano all’orlo della notte.
Un terzo fuoco. E presto una netta linea di fiamma.
Anello attorno al fuoco. Ecco. Non passerà nessuno.

Ecco la line dove esito il canto,
Ecco il vento che sputa sopra la lucerna, rovescia
L’uccello in volo, rompe le ossa,
Ecco la mia eco spezzata, le sillabe accecate
Al tocco dell’aria feroce di paese straniero –
Di nuovo è il tempo della morte;

Per lo spavento cadono le foglie ai castagni davanti casa
E dice la gente: autunno. Melissa, è l’accampamento
Del grande esercito morto, accantonato sui lontani colli.
Da solo, porto orecchio al trombettiere, tutto teso, senza fiato.
Ma invece dell’eco di rame sento le prime nevi
Nelle selve abbandonate. Ma i fuochi non si spengono.
In certi luoghi crollano le città se la terra spiana le rughe
Sulla fronte pensierosa. Ma i fuochi non si spengono.
Anello attorno al sonno. Ha udito qualcuno il trombettiere?
La tromba è al di là del silenzio, e il silenzio è più forte.

Mi strapperanno la lingua inturgidita
In bocci amari, mi svelleranno dall’omero
Il braccio con la lira,
troppo tardi –
Sono già dall’altra parte,
Già in terra natia, dove le radici ci sciolgono,
Già mi drizzo, riconosco il corridoio –
O cammino circolare, spaventoso, perfetto,
Ecco il tempo del canto.
Note sulla poetica
Serbare l’inespresso, come il midollo.
Apprendere dal pomo: terra, calce e pioggia
Lavoran solo per il frutto, e trovano espressione
In questa palla imperfetta, e tuttavia matura
Che non si assomma con la pera.
Esercitare l’arte di rinuncia.
Calpestare la traccia.
Stare innanzi allo specchio, privo di timore
Dell’immagine riflessa; essa rende l’espressione,
Imperfetta, di uno sforzo tenace
Di vestire di carne l’astrazione,
In un buon conduttore di dolore.
Eppure, senza scrupoli,
Dire pane al pane e vino al vino
Ed alla donna amata: io ti amo.
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