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Ciao, Jolanda...
di Grazia Calanna
«Pupara sono / e faccio teatrino con due soli pupi / lei e lei / lei si chiama vita / e lei si chiama
morte». Versi tra i più emblematici di Jolanda Insana, indomita poetessa messinese, classe
1937, dipartita, lo scorso 27 Ottobre 2016, lasciando un vuoto sensibile nel mondo della letteratura. Poetessa memorabile alla quale abbiamo scelto di dedicare la nostra copertina.
«Conobbe - come riferisce in “Autodizionario degli scrittori italiani” - la guerra e i fichi secchi, e dunque predilige parole di necessaria sostanza contro il gelo e i geloni (Ipponatte docet)
dell’inverno freddissimo del ’44, e contro i bombardamenti a tappeto su Messina e i boati di
terremoto». Laureatasi in Filologia greca, ha insegnato nei Licei e all’Università. Viveva a Roma dal 1968. Ha esordito con la silloge “Sciarra amara”, nel «Quaderno collettivo della Fenice» n. 26, Guanda 1977, scoperta dal suo “interlocutore privilegiato”, Giovanni Raboni, che,
nel 2002, la definì: «uno dei più vividi talenti espressivi suscitati negli ultimi decenni dalla
riluttanza a morire della nostra povera, martoriata, meravigliosa lingua italiana». La Insana si è
dedicata alla traduzione di vari classici e autori contemporanei, dal greco e dal latino (Saffo,
Plauto, Euripide, Alceo, Anacreonte, Ipponatte, Callimaco, Lucrezio, Marziale), altresì ha adattato in versi opere di Ahmad Shawqi e Aleksandr Tvardovskij. Alla pubblicazione con Garzanti di “Tutte le poesie 1977-2006”, seguono “Satura di cartuscelle (Perrone, 2008),
“Frammenti di un oratorio per il centenario del terremoto di Messina” (Viennepierre, 2009),
“Turbativa d'Incanto” (Garzanti, 2012) e “Chiamiamoli per nome” (La Luna, 2015). Aderenza
alla realtà, espressività, frammentarietà, allegorismo, fervore linguistico, hanno distinto la sua
incessante corrente verbale alimentata dal desiderio di ideare la propria lingua sperimentando
tutti i linguaggi (e, onorando “l’impegno di vivere” votandosi al vero). La poesia è sempre traduzione, “un trasportare da una parte all’altra”, sosteneva l’autrice che, come chiarito da Ambra Zorat, ha scelto di immettere nell’idioma nazionale delle parole nuove (dei calchi semantici siciliani) causando una vera e propria interferenza del dialetto sul sistema linguistico italiano. “Da sempre - osservava la Insana -, mi combatte e intriga la consapevolezza che la parola è
manchevole e non mi basta, mentre io la voglio piena e impura, e dunque mi arrabbio e infurio
e mi scateno su parole che m’incatenano e non mi lasciano dire; e così travaglio con fatica e
gaudio assai, procedendo per appunti, abbozzi, mezzi versi, mezze immagini, parole smozzicate o sguantate che a lungo mi porto dentro, con piacere con scontento, e le covo, le giro, le rigiro”. La ricordiamo, invitandovi a leggere tra le nostre pagine (anche) l’originale Recinzioni
di Antonio Lanza, con un’ulteriore selezione di versi scelti da “La stortura”, poema-monologo
universale in cui, come ha osservato lo stesso Raboni, infermità del corpo e infermità della nazione, anzi del pianeta, fanno un tutt’uno drammaticamente vessato e dolorante: «è nella pupilla la salute dell’occhio / e nell’occhio la salute del corpo / e però per sbrinare il cavolo / ci
vuole poco / quasi niente / manca un’anticchia di sole».
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“L'essere corrisposti, una rovinosa
caduta delle egocentriche illusioni
e delle narcisistiche idealizzazioni.”
“Remedium amoris. Ancor sempre, contro l'amore è d'aiuto, nella maggioranza dei casi,
quell'antico radicale rimedio: esser riamati”?
Susanna Mati
Di fronte a un pensiero paradossale come questo - che, per inciso, è l'aforisma 415 di Aurora -, direi che dobbiamo domandarci, non diversamente da come dobbiamo fare per numerosi altri passi di Nietzsche, cosa l'autore volesse dire. Stare sempre in guardia contro la lettera del filosofo!, è quello che ho cercato di comunicare
ai lettori nel mio recente libro su Nietzsche. Non sfugga quanto sia ambigua anche la lettura di questo aforisma: esser riamati non è un rimedio perché solleva dai dolori d'amore e consegna alla felicità, bensì perché
dissolve l'amore stesso. L'ambiguità interpretativa si può chiarire solo paragonando l'aforisma con altri di Aurora e con il pensiero di Nietzsche su questo argomento.
Se il contraccambiare l'amore, dunque, (nel testo tedesco, al posto di quest'espressione, vi è solo la parola
composta "Gegenliebe", alla lettera il "contro-amore") diventa un antidoto contro l'amore, dobbiamo dedurne
almeno due conseguenze: la prima è che l'amore non è affatto un semplice bene, qualcosa di solamente piacevole, bensì uno stato di alterazione che richiede un soccorso radicale, un rimedio, un pharmakon (un
"Radikalmittel") al fine di liberarsi dalle sue pene, dai suoi sintomi; la seconda è che essere contraccambiati in
amore può liberare dall'amore in quanto pena, in quanto male, nel senso che può distruggerlo al modo in cui
una medicina distrugge una malattia. Perché? Perché evidentemente l'essere corrisposti rappresenta una rovinosa caduta delle egocentriche illusioni e delle narcisistiche idealizzazioni.
Forse Nietzsche, da filologo classico, si ricordava dell'antica e inquietante figura di Anteros, l'amore ricambiato, il contro-amore appunto, rammentato già nel Fedro platonico (255 d-e), paragonandolo pure in questo caso
a una malattia, a un'oftalmia per la precisione, una malattia dell'occhio e un contagio trasmesso attraverso la
visione. Inquietante figura speculare, mimetica, il contro-amore, nient'affatto paga di un ingenuo, mutuo scambio 'sentimentale'.
Distruttivo e morboso l'amore non ricambiato, ma distruttivo e morboso anche l'amore ricambiato. Per fortuna
l'amore vero è così raro, sembrerebbe suggerire Nietzsche - entro un'ottica, del resto, per nulla pragmatica,
bensì idealistica e romantica, sull'unicità dell'amore vero.
Invece Nietzsche come critico della morale, in numerosi passi, individua infallibilmente l'essenza di ciò che
viene chiamato amore né più né meno che nell'egoismo.
Non solo l'amore è una mostruosa illusione, una proiezione di visioni spesso insostenibili, un vero e proprio
qui pro quo alla cui base sta la nostra natura animale desiderante, che brama e vuole e possiede (dunque una
forma della volontà di potenza), ma l'amore è anche un prodotto dell'io, creato a sostegno dell'individuo, escogitato e finto a proprio uso e consumo, e come tale la perfetta antitesi della reale apertura all'altro, dell'altruismo: "Come! Perfino un atto d'amore dovrebbe essere 'non egoistico'? Ah balordi che siete -!" (Al di là del bene e del male, V, 220). La nostra fisiologia non ci consente altro, secondo Nietzsche, che un buon utilizzo di
questo inestirpabile egoismo.
Tutto da buttare, dunque, nel cosiddetto amore? Ma no, si tratta forse, nella consapevolezza della fondamentale solitudine di ognuno, di far funzionare praticamente questo egoismo reciproco, che può talvolta - è una non
rara possibilità "troppo umana" - capovolgersi esattamente nel suo contrario, ovvero in quelle dimensioni di
cura, di attenzione e soprattutto di compassione che comunque Nietzsche in generale rifiuta, e anzi condanna,
e sicuramente mai sperimenta. Totalmente estranea al suo pensiero rimane la dimensione cristiana della caritas: "anche se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, sono solo un bronzo risonante o
uno squillante cembalo", scrive uno degli autori più detestati da Nietzsche, l'apostolo Paolo (I Corinti, 13, 1).
Al di là di tutto questo, al di là dell'idealismo, del pragmatismo, dell'egoismo e della compassione, resiste tuttavia la possibilità estrema del miracolo: l'amore tra due simili anime amanti, le due valve di una intatta conchiglia: Diotima e Hölderlin - un amore che annichilisce per eccesso di luce. Quello che a Nietzsche, però, in
vita non accadde mai.

allo specchio di un quesito
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Cos'è l'Intenzione?
Coscienza del desiderio
o incoscienza del divenire?
di Dario Matteo Gargano

Che si possa essere attraversati da tante intenzioni, mentre si cerca di prenderne una- chissà
quale, poi, in fondo-, è una realtà più che reale. Reale e che appartiene di forza all'attimo, e
alla serie degli attimi. Procrastino questa mia intenzione: io intendo, io intendo. Perennemente. L'intenzione è una sempiterna spinta della volontà d'esserci, e se Schopenhauer ne è stato
profondamente colpito e interessato al punto da dedicarci un'opera d'arte massima quale è "Il
mondo come volontà e rappresentazione", allora il tema diventa ancora di più sensibile. Sensibile, perché? Perché riguarda la sensazione, riguarda il sentire, quel quasi "dover-essere"rievocando ciò che aveva ben dipinto anche quell'elegante filosofo scozzese di David Hume.
L'intenzione è un momento decisivo, e solo questo basterebbe a renderla una delle essenzialità dell'esistere: è il tracciare sulla sabbia del dubbio il messaggio delle proprie possibilità.
Sembra qualcosa alla Cartier-Bresson, l'attimo di verità che viene immortalato con lo scatto
di una "istantanea", senza che il soggetto debba saperlo. Ma è stato colto, preso.
E tu, creatura, quando attendi di vedere qualcuno di cui sei (ancora) invaghita, quando vuoi
ritrovare te stessa, quando sei in raccoglimento cercando di uscire fuori dal bosco fitto dei
tuoi pensieri, nel momento in cui agisci, cos'è che fai? Tu intendi. E intendi sempre. Anche
quando non capisci, intendi (di) capire, carpire, o prendere a te. Prendere per te. In un viaggio che rimanda sempre al dentro. Ma che è nondimeno legato con l'estetico, in un vero e
proprio rituale di rappresentazione.
Forse, per questo, il più grande attore francese europeo del '900 Antonin Artaud, affermava
che il teatro era quel rituale e quella magia che esprimevano l'irrappresentabilità della vita.
La rappresentazione contro l'irrappresentabilità, e di mezzo? L'intenzione.
Perché se in un incontro si intende sempre qualcosa, un desiderio, una voglia, o qualcos'altro
che muove dal dentro, è vero giocoforza che l'INTENDERE è lo stesso sciogliere l'enigma
amletico dell'essere o non essere. Arrivo sempre ad Amleto, qualunque cosa io tratti: perché
s'arriva sempre a quell'aut-aut di affermazione o di negazione. Ma l'intenzione è ancora una
volta una voce, una voce che spinge ad agire, a farti "essere" TEATRO, in quel palcoscenico
dove il porto d'approdo è l'altro. L'intenzione è anche intenzione di affermarsi, di radicarsi,
di trovare una radice, come il vento che "intende" seminare quel che sarà un fiore, o chissà
quale screziatura di natura: BECOMING.
Quale intenzione hai? La voce interiore lo chiede sempre, alla coscienza presente, o quasi
sempre- dico. Anche quando è assalita dal dubbio, anche quando è fortemente sicura, diretta
e determinata, indefessa, e completamente destinata, la voce interiore dialoga sempre col
corpo, così come un pensiero dialoga sempre col battito del cuore, e con la temperatura del
sangue. Quale intenzione hai? Sei qui, e vuoi farlo, hai intenzione di fare questo, di fare
quello: è sempre un intendere. E allora possiamo dire: "cosa intendi?", proprio per dire:
"cosa vuoi dire?". Questa è la chiave dell'intenzione, il "dire", perché si dialoga sempre e
sempre attraverso il dire, e si intende attraverso il dire, che il dire sia subliminale, tacito, silente, o estroverso e, acustico e presente, il dire è sempre là, cioè qua, in questo prodursi, in
questo produrci, in questo "stare per essere".
Proprio così, Oscar Wilde, nel suo profondo e inabissato saggio "Il critico come artista",
scritturato limpidamente in un ispirativo spirito di conversazione tra Ernest e Gilbert, afferma: "Sì, Ernest: la vita contemplativa, la vita che non si prefigge il fare, bensì l'essere, e non
l'essere semplicemente, ma il divenire […]. E questa è la natura dell'intenzione: il divenire. E
chi intende, irrimediabilmente diviene. Per sempre.

nulla dies sine linea
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Fred Cuming, Studio Window 1986

Punti di vista:
Il balcone
di Alessandra Brisotto

Punto di vista 1: (assenza)
Due tetti, un pezzo di cielo, un balcone, una tettoia, due corvi, un annaffiatoio e
una foglia sul pavimento di legno.
Punto di vista 2: (presenza)
Due tetti: uno è nero con ferite sfumate di grigio, l'altro è marrone tronco,
truccato con piccole finestre.
Entrambi reggono il cielo.
Quello nero non del tutto, solo una striscia tra se stesso e la tettoia sopra il
balcone.
Qualcuno diceva sempre "Lontano dagli occhi, lontano dal cuore".
Non è che un insignificante scampolo di cielo e se Bianca si sposta leggermente a
destra, sul divano dove siede, diventa quasi una stupidaggine.
Un minuscolo pezzo triangolare di qualcosa che non è terra.
Qualcuno agisce sempre così. Quando una situazione non gli piace, scivola da
qualche parte in una particola di mondo nella quale essa sia invisibile, oppure lui
stesso risulti invisibile.
Ma non è importante chi o che cosa lo sia.
Importante è l'invisibilità o meno, in riferimento al cuore.
Sul balcone passeggiano alcuni oggetti, da anni passeggiano immobili aspettando
una mano o due, anche maldestra, che se ne accorga e se li usi.
Così sono le idee che ancora galleggiano nell'aria. Il cielo ne è colmo, il cielo al
di là del triangolo azzurro tra i due tetti.
Vasi marroni e sporchi, un annaffiatoio verde-ragnatela, due corvi di plastica
nera, uno quasi completamente sprofondato in un vaso, insieme all'altro accanto,
mezzo ingoiati dalla parete del soggiorno all'interno del quale Bianca siede.
Le piace acconciare i tetti calvi con le migliaia di idee che nessuno più vuole.
Le idee semplici e naturali sono leggere e sane.
Si innalzano libere e croccanti verso.
Non sono un'opinione comune, sono le idee possibili.
Te le sei lasciato sfuggire oppure le hai dimenticate.
Un petalo secco, aranciastro ribolle dalle assi di legno del pavimento.
È il colore delle idee arruginite, delle prato-idee destertificate, della sole-idea al
margine della propria scia notturna che presto ci stravolgerà in silenzio.
Matteo Massagrande,

società&sapere
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Sponsorizzazione gratuita a cura di EstroLab

La luce su di noi

di Rita Pacilio

Il tocco di luce ha innumerevoli effetti sul nostro benessere, addirittura sulla nostra salute fisica, psicologica
e mentale. Siamo abituati alla luce sin dalla nascita, ecco perché la diamo per scontata nella nostra esistenza,
come una necessità elementare. Molti studiosi si sono occupati di questo argomento. Il primo convegno internazionale sulla Luce, sugli effetti benefici per la salute umana, si è tenuto nel 1984 preso l’Accademia
delle scienze di New York. Molti psicologi, antropologi e medici hanno dimostrato quanto la luce possa farci gradire l’ambiente e quanto possa influire sulla produttività e sui nostri rapporti interpersonali. L’ ‘effetto
Harwthorne’ è un fenomeno che ha messo in evidenza quanto il variare dell’illuminazione nelle fabbriche
facesse aumentare il risultato produttivo. L’esperimento della Western Electric, infatti, ha dimostrato che
quanto più i locali di lavoro sono illuminati, tanto più alte sono le prestazioni. Lo psicologo Charles Bates in
alcune ricerche mediche aeroportuali ha sostenuto che l’illuminazione sui cruscotti reattori militari viene
regolata in base alle variazioni di luce dell’ambiente, affinché possa consentire ai piloti di compiere le varie
operazioni senza cancellare la visibilità esterna. Quindi, è prioritaria la luminosità ottimale, ma non sempre
la luce forte è la risposta giusta per ottenere prestazioni elevate. Infatti, luci più attenuate possono assicurare
meno stress, sono meno stancanti. Non a caso in alcune riunioni di lavoro sono molte le persone che cercano
di sedersi lì dove la luce è più attenuata. Sembra che anche l’età abbia il suo peso. Una persona di venticinque anni si espone a luci abbaglianti e produce in maniera differente da chi, avanti negli anni, resta maggiormente infastidito dall’intensità della fonte luminosa. Naturalmente le cose cambiano rispetto alla luce naturale che viene preferita a ogni età e che influisce positivamente sull’umore. Infatti, la luce può determinare
stati d’animo e alimentare aspettative con relative comunicazioni interpersonali, quasi sempre, costruttive.
Hayward si occupò di un esperimento su centocinquanta donatori di sangue posizionati in due stanze diverse con luce differente. Chi sedeva nella stanza meno illuminata, più intima, cercava di accostare la sedia a
quella del vicino per scambiare osservazioni, mentre nell’altro gruppo, che era stato collocato nella stanza
più luminosa, moltissimi rimanevano più appartati, soli con se stessi, semmai intenti a leggere libri o riviste.
Il collegamento tra la luce velata e l’intimità è riscontrabile nell’esperienza di ciascuno: oscurare una stanza
riduce gli stimoli esterni e aumenta la vicinanza emotiva reciproca. Anche il rumore ha la sua incidenza: di
solito i bar illuminati da luci laterali risultano più accoglienti e rilassanti per la socializzazione e si alza meno la voce rispetto ai locali in cui le luci partono dal soffitto e in maniera abbagliante. Spencer sosteneva
che ‘l’impressione di spaziosità’ fosse determinata in gran parte dall’uniformità dell’illuminazione. Quindi,
il livello di luminosità contribuisce a creare un delicato impatto comunicativo che avviene in maniera ovattata e tranquilla quando la luce su di noi è più morbida. Ci sono persone che soffrono di un raro disturbo affettivo stagionale definito Seasonal Affective Disorder: SAD che è una vera e propria depressione che va
acuendosi nei mesi autunnali e invernali. Gli esperti pensano che l’epifisi, ghiandola endocrina posta nel
cranio secernente l’ormone melatonina, sia responsabile di questa patologia. Infatti, i pazienti affetti dalla
depressione stagionale, se esposti a luce a spettro solare anche durante i mesi ‘bui’, possono subire un lieve
miglioramento. Ma secondo lo psichiatra Daniel Kripke, questa categoria di pazienti va annoverata tra i maniaco-depressivi, perché anche costoro a primavera, manifestano euforia; quindi, anche se trattati con la luce, i SAD hanno probabilità di entrare nel ciclo maniacale. In medicina si usano diversi tipi di luce. Per esempio, i nati con iperbilirubinemia, cioè affetti da ittero, vengono esposti alla luce azzurra che scompone le
sostanze tossiche presenti nel circolo sanguigno procurandone l’espulsione dall’organismo. La luce, dunque
ha più colori e può avere effetti diversi sul comportamento umano. Negli anni trenta, in Inghilterra, è stato
introdotto negli ospedali il colore verde. I chirurghi, costretti alla vista del rosso, vedevano immagini verdi colore complementare al rosso - quando rivolgevano lo sguardo dal sangue al bianco delle pareti, lenzuola o
garze. Per questo motivo i camici e alcune pareti delle sale operatorie divennero di colore verde. Forse è da
questo avvenimento che si dice che ‘il verde fa bene alla vista’. Un altro luogo comune: il ‘rosa tenero’ riduce l’aggressività e non è un caso che alcune carceri abbiano le celle tinte di rosa, ma lo psicologo Richard
Wener non ne è assolutamente convinto e afferma che non sono gli espedienti creativi a trovare soluzioni a
problemi molto complessi. Malgrado questa ultima posizione sono stati eseguiti studi sulle sale da gioco per
individuare alcune specifiche risposte comportamentali al colore. Gli psicologi Gary Stark, Daniel Saunders
e Philip Wookey hanno osservato il comportamento di ventotto studenti in una situazione di ‘gioco
d’azzardo’. Ebbene, coloro che giocavano sotto le luci rosse puntavano e rischiavano su cifre più elevate
rispetto a quelli seduti sotto le luci azzurre.
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Roland Petersen, Picnic, 1965

David Hockney, Edith Devaney

I tre giorni
di David Hockney
Tre giorni per studiare l’anima, per fissare un’immagine, congelare il tempo e restituire il ritratto, eterno presente di se stessi, nella visione dell’altro ovvero l’artista, il
genio creatore o più semplicemente il medium. Tre giorni per cogliere le sfaccettature, gli umori, l’essenza senza banalità né retorica: stessa location dallo sfondo assente, stessa poltrona accogliente, stesso stile e medesime tonalità di colore, campiture
regolari, tinte forti e dirette.
Tre giorni come tempo massimo, quello di cui si serve David Hockney (Bradford
1937), ottantenne artista britannico, per le sue sessioni di posa che, distanti dalla pratica di opera su commissione a sconosciuti, interessano invece amici, conoscenti e
familiari. Quello di Hockney, incisore, fotografo e scenografo oltre che pittore simbolo della Pop Art, è un repertorio prolifico di ritratti informali che danno luogo ad
un personale genere, che è possibile vedere o riconoscere per la prima volta in Italia,
a Venezia, alla Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro in una mostra
dal titolo quanto mai esemplificativo “David Hockney. 82 ritratti e una natura morta”. La mostra, organizzata dalla Royal Academy of Arts di Londra e curata da Edith
Devaney, è stata inaugurata il 24 Giugno e sarà visitabile fino al 22 Ottobre 2017,
per essere poi presentata al Guggenheim Museum di Bilbao e fare tappa al Los Angeles County Museum of Art.
Ben 82 tele di ritratti di uomini e donne, le cui identità sono svelate da brevi cartigli
che riportano un commento dell’autore, e una solitaria natura morta su panca che
insolitamente rientra nelle selezione di immagini in esposizione, frutto degli ultimi
due anni e mezzo di lavoro dell’artista. Una carrellata di sguardi e di impressioni,
atteggiamenti e pose, che Hockney ha saputo rendere, pochi acrilici su tela, nella
sostanziale immediatezza del gesto pittorico e nella predominanza di toni freddi ma
con vividissime eccezioni. È un’apoteosi della pittura figurativa, un apprezzamento
all’abilità tecnica, un esercizio per l’occhio. La bellezza di questa mostra risiede nella seduzione del ritratto e nell’esperienza introspettiva come prerogativa, sebbene
quelli di Hockney non siano primi piani e la sua “lente di ingrandimento” non si
concentri sui volti.
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La conoscenza dell’altro è infatti
un’empatia che passa anche attraverso i corpi e si trasmette
con i gesti e con le pose, per cui
osservare ognuno degli ottantadue personaggi dipinti significa
avere un’osmosi con essi, è avventurarsi in un dedalo di storie
confuse, carpire per ogni personaggio ritratto un prima, un durante, ed un dopo ed associarlo a
qualcosa di consueto. La chiave
di lettura della mostra sta proprio nella reiterazione di ottantadue dipinti di simile fattura ma
con soggetti diversi.
Ciò equivale ad un’esaltazione
dell’esistenza tutta, è un prontuario di tipi umani, scomposizione dell’essere in molteplici realtà. Perché, in fondo, tutto si riduce al ritratto, all’immagine
che noi stessi vogliamo proporre, diamo per scontata o cerchiamo di camuffare, enfatizzare e
vendere per buona. Nella finzione del reale e nella realtà della
pittura, che spesso coincidono, il
pittore può scegliere di cogliere
solo gli aspetti esteriori o di scavare più in profondità mostrandoci uno spaccato interiore del
soggetto o, per meglio dire, la
sua interpretazione dello spaccato interiore. Hockney non è di
certo un artista iperrealista né lo
si può definire un moralista ma
il suo messaggio parla di interiorità ed arriva in ognuno dei ritratti che ci propone come continua rinascita dell’io, intangibili
modi d’essere, e laddove anche
una natura morta può essere presenza ingombrante di un ritratto
dal volto assente.
Scomposizione della vita, possibilità… citando Pirandello nel
suo celebre romanzo “Uno, nessuno e centomila”: «La vita non
conclude. E non sa di nomi, la
vita. Quest'albero, respiro tremulo di foglie nuove. Sono
quest'albero. Albero, nuvola,
domani libro o vento: il libro che
leggo, il vento che bevo. Tutto
fuori, vagabondo».
David Hockney, Jacob Rothschild
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David Hockney, Fruits on a Bench

Rossana Taormina flight #7 tecnica mista (acquerello e penna bic) su vecchie carte nautiche

La bussola invisibile di Rossana Taormina
a cura di Tobia S. Conti
Rossana Taormina mappa anche il volo delle proprie paure - i suoi fili, suoi voli. Sue tracce su terra. Una bussola immaginaria e molte mappe (carte e inchiostri).
Quando un'artista ha chiara poetica nel proprio incedere, e ricercare, tra i passi e le cuciture di un percorso, al fruitore giungono,
chiari per lo sguardo, il tracciato e pure le domande che probabilmente non necessitano così urgentemente di una risposta. L'ordito di questo lavoro prende dalla strada (e i suoi materiali), e procede come tra voli e migrazioni, fino al proprio personalissimo
stare - impronta e posto. Questo, probabilmente, fa un volatile, un passero disegnato da una mano altrettanto fragile e sicura: sta.
Sulla carta, come nel tempo presente.

arte&creatività
16

Rossana Taormina Utopia #10 (equatore), 2015

Con la propria fringuellità e il proprio sogno. Le carte di questa “raccolta” sono anche ripetitive, sono, come dice l'artista con
una chiarezza sì notevole, al pubblico presente all'inaugurazione della sua mostra Amo le mappe perché dicono bugie (titolo preso in prestito da Wisława Szymborska), l’8 aprile scorso (alla galleria Nuvole di Palermo – la mostra si è conclusa alla fine del
mese di giugno); carte anche già vissute, segnate da altri esploratori. Del resto, ogni cammino sembra già essere stato fatto, ogni
strada già calpestata, trovata. L'infanzia ha sempre una grande curiosità per le mappe. E i voli sono sempre misteriosi, seppur
mappabili da fermi. Così Rossana ha parlato di quella differenza, scoperta da bambina, fra le carte geografiche, fisiche e politiche. E come i livelli di questa scoperta l'abbiano portata sempre a riflettere sull'ambivalenza della "verità".
Una personalissima riflessione su un lavoro come quello di un'artista "così": avere una poetica è, probabilmente, quasi tutto.
Sembra che gli "espedienti" nell'arte contemporanea a volte annullino questo presupposto, che poi non è neppure tale (e mica
"obbligatorio"!): forse questa esigenza? Allora, la ricerca di Rossana Taormina (e la mostra che ce l’ha presentata, in parte),
"senza furbizie", ma con le delicatezze e la bussola invisibile dello stare (che sa donare, se riesce di fruire ciò che a chi scrive è
"capitato"), potrà essere davvero sorprendente - con tutte le "bugie" delle sue mappe.
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Rossana Taormina, bird 7, 2017

“Sta dietro!”
di Daniele Cencelli

Osservando un dipinto, una scultura o più semplicemente,
una pianta fiorita il più delle volte ci si sofferma sull’oggetto
più vicino e centrale, magari “vestito” con particolari colori.
In una rappresentazione grafica l’osservatore è portato a guardare un determinato momento della scena in funzione proprio
di come questa è costruita. Quindi, vuoi che il protagonista
sia un essere animato o meno, l’artista ci “suggerisce” cosa
guardare. E i personaggi secondari o le comparse? Tre esempi
per tre epoche diverse: Las meninas di Velázquez; la Stele di
Naram-Sin e l’affresco giottesco a Padova, Fuga in Egitto.
Dipinto nel 1656 e conservato nel museo El Prado, Las meninas è la magnificazione dei personaggi di sfondo. Citando
l’invenzione scenica di van Eyck, con i Coniugi Arnolfini —
oggi a Londra ma allora nelle collezioni reali spagnole — Velázquez ci mostra l’illusione della riflessione di uno specchio
in cui sono presenti i reali Filippo IV e Marianna d’Austria,
che diventano così sia spettatori che protagonisti della scena.
Questa duplice funzione invece si rispecchia, non a caso, nei
protagonisti della tela. Qui c’è da sbizzarrirsi in quanto a personaggi secondari. Tutti sono protagonisti ma nessuno è
l’attore principale. Oltre che allo stesso pittore, all’infanta
Margherita e le sue damigelle e ancor più oltre ai nani Maribárbola e Nicolás di Pertusato, vorrei soffermarmi sulle figure in posizione ancora più arretrata: Marcela de Ulloa con don
Diego Ruiz de Azcona e José Nieto Velázquez. I primi due,
rispettivamente l’addetta al servizio delle dame di corte e il
funzionario per l’accompagnamento delle gentildonne, si trovano appena dietro i due nani, in penombra, non curanti della
scena. Donna Marcela, vestita a lutto per la scomparsa del
marito, parlotta gesticolando con il suo vicino che sembra sì
interessato ma non distoglie comunque lo sguardo dai reali,
forse per non indispettirli. L’altro personaggio, sullo sfondo,
che apre la porta dello studio di Velázquez è il ciambellano di
palazzo che guarda la scena scostando con una mano una tenda. I tre personaggi sono inseriti in un’aura più scura rispetto
agli altri, ma ciò non toglie l’importanza all’interno della scena: Velázquez mira a rappresentare la quotidianità. Interessante è notare, infine, una ulteriore specularità nei dieci protagonisti, non di carattere espositivo ma concettuale: se solo in
cinque guardano verso lo spettatore/i reali, altrettanti volgono
lo sguardo altrove, non curanti dell’evento.
Se Velázquez si è occupato minuziosamente di ogni personaggio della scena, quindi anche di quelli secondari;
l’anonimo scultore della Stele della vittoria di Naram-Sin, per
la rappresentazione delle comparse, ha soppesato la scena e le
ha suddivise tra “buoni” e “cattivi”.
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Giotto, Fuga in Egitto

Stele di Naram-Sin

Il trattamento subito dai vari personaggi non deve stupire, si
tratta infatti di una Stele, connessa al ricordo, all’esaltazione.
Nella nostra stele, datata al 2250 a.C., si vuole “santificare” la
vittoria del monarca Naram-Sin sui Lullabiti. La rappresentazione si riferisce al momento conclusivo dell’avenimento:
mentre il re sale verso la montagna, i soldati del re sono distinti sul volto uno ad uno ma hanno tutti la stessa posizione. Discorso diverso per i nemici, questi sono a terra, alcuni trafitti
alla gola da una lancia e scolpiti ancora più piccoli dei soldati
vittoriosi — “giustamente!” si giustificherebbe il re. La stele è
quindi saggiamente suddivisa in due parti, non più suddivise
da listelli, ma dal movimento stesso dell’azione: nella parte
più alta c’è il sovrano con le divinità — simboleggiate da astri
— mentre nella parte inferiore c’è tutto il turbinio dei due eserciti. Curioso è osservare come la potenza del movimento,
l’inarrestabilità dell’evento, è maggiore nella seconda parte:
coprendo, infatti, prima l’area superiore e poi quella inferiore è
facile notare come il drammatico viavai sia più marcato nel
racconto degli eserciti. Ancora una volta, i personaggi secondari non sono poi così marginali.
Arriviamo a Padova con Giotto. Databile intorno al 1303, questo affresco ci mostra al centro e su di un asino Maria con Gesù bambino e a destra Giuseppe ed un giovane. In alto svolazza un angelo che indica loro la strada mentre sullo sfondo vediamo un paesaggio arido e desolato. Appena dietro l’asino, a
sinistra, troviamo tre figure, una femminile e due maschili,
forse accompagnatori e aiutanti del gruppo. I primi due parlano tra loro mentre il terzo, più arretrato, ascolta silenziosamente. La loro presenza è esclusivamente di contorno, non hanno
un ruolo ben preciso, quindi sono effettivamente delle comparse; anche l’altro personaggio, quello che accompagna più avanti Giuseppe non è rilevante, ma inserito tra Maria e suo
marito è quindi “incastonato” nella scena. Proviamo
l’esperimento precedente coprendo i secondari: facendolo col
giovane accanto a Giuseppe non si spiegherebbe perché
quest’ultimo stia guardando in quella direzione; per il gruppo a
sinistra, invece, il cambiamento è nullo, nessuno dei
“principali” interagisce con loro quindi, essendo slegati, la loro presenza è poco rilevante. L’unica spiegazione plausibile è
che siano stati inseriti da Giotto per bilanciare la raffigurazione. Se Maria e Gesù se li avesse spostati nella zona del gruppo
a sinistra, i due avrebbero perso l’enfasi perché non più in posizione centrale: mettendo invece Maria e il Bambino al centro, per completare la composizione triangolare Giuseppemontagna-gruppo a sinistra, è stato necessario inserire il
“peso” del gruppetto. Queste tre figure non sono poi così essenziali al racconto, ma una sorta di espediente per un “tavolo
traballante”.

arte&creatività
22

Velazquez, Las meninas

duecentocinquanta
di Massimiliano Raciti

Se qualcuno un giorno finalmente la chiamasse “schiena di
drago”, voglio che sia precisato che sono stato io a dare questo
nome a quella maledetta scala che porta da Heyo a Toho.
Sì, proprio quella, con quei suoi maledetti gradini ripidi in salita e rapidi in discesa!
Quella dannata scala che solo un duecentocinquanta poteva
realizzare!
Sì, esatto, un duecentocinquanta!!!
La mia casa dà proprio su quella insopportabile scala, quella
scala che, quando il fiume Chu straripò, divenne essa stessa il
fiume, portandosi via tutto quello che avevamo.
Riuscimmo a scappare in tempo e ci radunammo sulla collina;
quando tornammo mio padre rimase di sasso nel vedere che
erano rimaste solo le mura della casa.
Non pianse, non disse nulla, rimase a guardare pietrificato che
nulla era rimasto integro e che tutti gli sforzi di una vita erano
stati trascinati via dalla corrente in piena.
Qui si è sempre costruito tutto in armonia con la natura, senza
cercare di dominare il suo volere, poi, chissà quando, è arrivato questo costruttore duecentocinquanta!!!
Sì, era un duecentocinquanta!!!
Non sai cosa significhi? Tu non sai cosa abbia significato per
me!
Un’estate, quand’ero giovane, sono scivolato e mi sono rotto
un braccio! Sono rimasto a casa per ben due mesi, mentre tutti
gli altri erano a divertirsi al fiume!!!
Inoltre ho la nomea di quello che arriva sempre in ritardo, per
colpa di quella schifosissima scala.
La fermata del bus è proprio in cima e io la odio, gradino per
gradino, la odio e la temo e non ci corro su quelle lastre di pietra!!!
DUECENTOCINQUANTA!!!
Non capisci? Lo capisco io! Quando quella sera Lin mi ha baciato e mi ha stregato, eravamo proprio su quella scala, piovigginava e i suoi capelli neri erano lucidi come brina; la maglietta, appena trasparente per via dell'acqua, mi faceva intravedere
le sue forme. Sono stato il suo schiavo per anni, prima che mi
lasciasse per Kito.

Vivevo solo per lei, eppure non capivo che mi usava, giorno
dopo giorno. Maledetta scala!!!
Per colpa di un duecentocinquanta, ogni volta che vado a fare
la spesa mi spezzo la schiena su quei gradini!
No, i gradini non sono duecentocinquanta, chi ha fatto quella
scala è un maledettissimo duecentocinquanta!!!
Che vuol dire: - Cos'è un duecentocinquanta? Non lo sai???
Scusami… davvero non lo sai? - Qui da noi è un modo di dire
molto diffuso.
Mi vien da ridere, sei stato ad ascoltare per tutto questo tempo le mie imprecazioni senza capire nulla!
Devi sapere che un giorno, più di duemila anni fa, mentre il
riso fioriva, arrivò in paese un ufficiale dell'imperatore. Molti
anziani trovarono che la decisione dell'ufficiale di aumentare
le tasse, per andare in aiuto di una remota zona della Cina,
fosse giusta perché, donando una parte delle decime maggiorate a quella regione caduta in malora, se ne prospettava la
salvezza.
Tuttavia qualcuno, prima che la legge diventasse effettiva,
approfittando dell'oscurità, si introdusse nell’abitazione
dell’ufficiale e lo uccise.
Il paese cadde nell'oblio, ma l'imperatore, uomo furbo e disciplinato, finse di apprezzare il gesto, affermando che la giustizia aveva fatto il suo corso naturale.
Ordinò che una ricompensa di mille liang d'oro fosse messa a
disposizione dei responsabili dell’assassinio.
Si presentarono quattro persone, forse solo avide ma non colpevoli, convinte di spartirsi, appunto, duecentocinquanta
liang a testa, ma l'unica cosa che ottennero fu l'esposizione
delle loro teste sul patibolo, facendo così la figura degli idioti.
Un duecentocinquanta è un imbecille, uno scemo, uno che si
crede furbo, ma non lo è.
E ora che ci penso bene, sono io il duecentocinquanta, perché
me la prendo con una scala, invece che con me stesso, per
tutte le stupidaggini che ho fatto nella mia vita e per tutte le
lamentele che ti ho messo in testa.
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Wolfgang Tillmans

Wolfgang Tillmans: 2017
di Rosario Leotta
“There is this looking at the world as shapes and patterns and colors that have
meaning, and you can’t deny the superficial because the superficial is what meets
the eye.”
“C’è questo scrutare il mondo in quanto forme, motivi e colori che hanno un significato, e ciascuno di noi non può rifiutare il superficiale perché ciò che sta in superficie è ciò che l’occhio incontra.”
Wolfgang Tillmans

Una massima che riassume alla perfezione il pensiero di Wolfgang Tillmans
e ci rammenta che i nostri occhi si scontrano in ogni istante con una realtà
che non riusciamo a schivare. Nel passato l’arte ha cercato spesso di superare ciò che stava alla superficie dei nostri sensi grazie all’immaginazione umana. Tillmans, invece, tramite il suo fotografare, ci riconduce a uno sguardo nuovamente oggettivo, caratteristico della società contemporanea. Una
visione che, nonostante sia estremamente realista, risulta al contempo critica
e ci restituisce un quadro a tratti quasi metafisico. Mediante un’estrema crudezza rappresentativa di visioni quotidiane, Tillmans ci pone dinanzi ai problemi più scottanti del mondo moderno. Come possiamo comprendere al
meglio il nostro pianeta oggi e in che modo influiscono sulla nostra vita i
rapidi cambiamenti della tecnologia, della politica e della cultura?
A queste grandi domande ha cercato di rispondere la grande mostra
“Wolfgang Tillmans: 2017”, che si è da poco conclusa alla Tate Modern di
Londra, uno degli eventi più attesi di quest’anno nel panorama fotografico e
artistico. Svoltasi dal 15 Febbraio all’11 Giugno ha riunito tutto il suo lavoro in una molteplice varietà di media – non solo fotografie, ma anche
video, proiezioni di diapositive digitali, pubblicazioni, progetti curatoriali
e registrazioni – il tutto messo in scena dall'artista tramite il suo stile peculiare e innovativo. Il curatore Chris Dercon ben riassume questo modo di
approcciarsi: “non si tratta semplicemente di appendere le opere al muro in
ordine cronologico. Tillmans usa lo spazio come un teatro e mette in scena
la mostra come fosse una performance”.
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Wolfgang Tillmans

Wolfgang Tillmans

Wolfgang Tillmans è nato nel 1968 a Remscheid in Germania ed è diventato
artista di rilievo negli anni '90. Inizialmente il suo lavoro è stato elogiato per
esser riuscito a dare una voce alla cultura giovanile contemporanea. In seguito la sua opera è cresciuta in molteplicità e profondità, offrendoci una
visione sempre più fresca e nuova della fotografia come mezzo diversificato, concettuale e politico. Oltre all’arte impegnata, si aggiungono infine i
lavori più speculativi, raffigurazioni di dilemmi più atavici e universali, ma
saldamente legati a tutto il resto della sua fotografia. "Wolfgang Tillmans:
2017" termina non a caso su una nota sottile e quasi profetica. Nella stanza
finale, si trova "The State We're In" (2015) una grande stampa dell'oceano
Atlantico, con la sua grande massa priva di respiro e di cielo, un’icona raffigurante il potente mondo naturale che condividiamo.
Dal 28 Maggio è in corso una sua nuova mostra presso la celebre fondazione Beyeler che avrà termine l’1 ottobre 2017.
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Wolfgang Tillmans

#4 120 battements
par minute
di Michele Leonardi
È un classico tipo da. Presente in ogni simile situazione, dunque non degnamente sottolineabile ma in ogni caso allettante. A
Milano, la chiamano sciura. Altrove è una donna borghese, tendenzialmente un po' in là con gli anni, che si accompagna al
marito in occasioni culturalmente degne di rilievo. Un'anteprima, ad esempio. Di un film recentemente acclamato a Cannes.
Vincitore del Grand Prix Spécial du Jury. La Signora in questione, dicevamo, non riesce a nascondere un attimo d'insofferenza durante le scene, a-ehm, esplicite (ci torneremo più in là
nel corso della recensione) tra omosessuali. La Signora è il nemico perfetto, è il capro espiatorio di associazioni LGBT, cinefili, libertini. La Signora è un bersaglio facile, la Signora ha
scelto di rappresentare la controparte, di fare il ruolo della cattiva, di essere – insomma – quivi additata e ridotta a brandelli.
E invece no. Invece la Signora – sì, la medesima: quella che
fosse stato inverno avrebbe indossato una pelliccia e che adesso, piena estate, sfoggia un elegantissimo pantalone bianco – è
la nostra principale alleata, il miglior critico possibile od immaginabile per questo 120 battements par minute. Perché la Signora, nel corso dell'indimenticabile pre-finale di questa magnifica opera terza del regista Robin Campillo, ha pianto. La
Signora ha detto – in riferimento al protagonista della storia, un
gigantesco Nahuel Pérez Biscayart – testuali parole: «Ma
quanto è bravo questo attore!». E ha pianto. Perciò la Signora,
meglio di chiunque altro, può introdurre un commento breve al
lungometraggio forse più discusso sulla croisette del 2017. Perché la Signora ha avuto ragione a commuoversi.

rato come di consueto per i propri lavori tutti i suoi tre talenti,
firmando script, regia ed editing. Prendendo, chiaramente, tre
centri clamorosi. “120bpm” segue la – vera – vicenda del
gruppo parigino di Act Up, associazione di denuncia che all'inizio degli anni '90 si impegnò a lungo per richiamare l'attenzione del governo e dei cittadini francesi su AIDS, sieropositività e omosessualità, cercando di far luce e informazione riguardanti il prima e il dopo: cioè prevenzione (all'epoca per
niente discussa) e cura della malattia. Con occhio e stile a tratti documentaristico, il film salta da un dibattito all'altro, da
un'azione all'atra dell'organizzazione, introducendo in tale
modo i personaggi principali, il loro carattere, la loro condizione di salute. I grandi meriti del regista, tra gli altri, sono
principalmente due. Il primo: la precisione storiografica, medica, emotiva della storia riportata – che Campillo conosce
poiché vissuta in prima persona all'epoca dei fatti. La seconda: la complessissima capacità di tessere un racconto corale
che riesca a farti amare tutti gli interpreti, dal primo all'ultimo,
da chi ha un'unica posa a chi è sempre in scena.
Il cineasta ci riesce nel modo più corretto possibile: stando
cioè letteralmente addosso alle sue creature, in primo piano, di
nuca, in interni, esterni, comunque, dovunque. Quando comincia a delinearsi con forza la storia d'amore tra Sean (il già
menzionato Nahuel Pérez Biscayart) e Nathan (il neo arrivato
del gruppo, Arnaud Valois) ci si è già affezionati a tutti gli altri. E quando insieme, nel sopracitato pre-finale, si riuniranno
ancora in una stessa stanza, l'emozione sarà autentica, incontenibile. “120 battements par minute” sarà probabilmente ricordato, insieme all'iconico “Blue” di Derek Jarman, come il
più grande film europeo sul tema che fronteggia. Perché è
scritto, diretto e montato egregiamente. Perché non ha un secondo – uno – di retorica sentimentalmente sloganistica, pur
avendo ogni occasione e pretesto per farla. Perché ha un cast
stellare, potentissimo, efficace. Perché riesce ad evitare la
trappola, ultimamente assai ribadita, del sesso esplicito – che
in questo caso sarebbe stato un orpello. Perché i penultimi
quindici minuti sono tra le cose più reali viste nel cinema di
finzione degli anni '10 del nuovo secolo. Perché il cinema,
quando è bello, è bello. E anche la Signora se n'è accorta.

Forse la Signora, come parecchi, non ha immediatamente identificato Robin Campillo: nome importante della cinematografia
francese, soprattutto sceneggiatore e montatore legato a Laurent Cantet, ma anche autore dei belli e fortunati “Les Revenants” (dal quale è nata l'omonima serie televisiva) e “Eastern
Boys”. Per questo film, certamente pietra angolare della sua Voto: 8
carriera, il cinquantacinquenne di origini marocchine ha sfode-
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Della condivisione ovvero
dell’annullare le distanze
di Marco Corsi
Di tutte le parti del discorso che la grammatica ci insegna, i pronomi personali sono dispositivi capaci di riassumere in una, al massimo due sillabe ciò che determina una persona cara, oppure figure appena intraviste e solo
sognate, lungo i marciapiedi, in biblioteca. Sillabe che rendono anonimo il nostro essere nel mondo: privati di
un nome specifico ci affidiamo alla lungimiranza di qualcosa che appartiene a tutti. In quell’io o tu, o loro, per
quei sottili referenti passa la nostra intera umanità, nella pratica delle relazioni. Nel pronome quasi si annullano
le distanze da ciò che pure, individuando, essi stessi stabiliscono: è più facile confondere un tu con se stessi, se
togliamo il nome alla persona di cui si tratta. Continuando nell’iperbole, tutto diviene emanazione dell’io, di
quel soggetto che parla. E questo è il compito della poesia: annullare le distanze. Non si tratta qui di analogie o
metafore o similitudini, ma di una condizione strenua dell’essere in condivisione. Una condivisione profonda,
capace pure nell’astrazione di toccare note simili alla fratellanza, alla predisposizione di un destino comune.
Così ho pensato che fosse possibile applicare questa logica di referenzialità naturale e istintiva – di condivisione, appunto – al trattamento delle immagini che si può fare in poesia, tramite una sorta di magnetismo emotivo
che collaziona nel testo indizi diversi con lo stato dello scrivente. Non più l’occasione, dunque, ma il riflesso
della meditazione: forme di una ragionevolezza che viene fermata dal ritmo sulla pagina, priva – o solo secondariamente accesa – di istinto. Non c’è niente di innato, non c’è nessuna apparenza che risulti innecessaria a
quanto si ha da dire. Tutto, proprio tutto può diventare correlativo oggettivo o, meglio, correlativo soggettivo
all’interno di un enunciato: non bisogna dimenticare infatti quella grande facoltà di scelta che ci è data per natura. Nella scelta noi operiamo un atto che comunque a noi si riferisce, avvicinando nome a cosa per via di una
implicazione emotiva. Una ragione emotiva, dunque, più che un pensiero strutturato e filosofico. D’altra parte
viviamo nei tempi della super-informazione, e solo una ragione può guidarci nel mettere a fuoco l’oggetto di un
possibile interesse. E questo, molto spesso, coincide ancora con la vita.
Da qui possiamo prendere le mosse per tornare indietro, al punto di partenza. A quando in maniera prepotente
la poesia è entrata nella mia vita, forse piuttosto tardi, nel periodo post-adolescenziale, forse negli anni
dell’università: in quegli anni riconosco qualcosa che ora percepisco come attaccamento alla poesia. Prima
c’era qualcosa di più simile a un attaccamento spasmodico, quasi un senso di rivalsa sul mondo, poi è subentrata la consapevolezza. Una dote che dovrebbe ancora oggi essere, se non discriminante, almeno certa nella proposizione della – si perdonerà il bisticcio – propria individualità. Consapevolezza dei mezzi e degli strumenti,
unita a certa responsabilità. Ora però quest’ultimo concetto potrebbe portarci lontano. Qui rimaniamo intorno ai
fondamentali: in particolare, la lettura. È stato necessario leggere di tutto, perché nella specificità e
nell’idiotismo di ciascun linguaggio – dall’opera di ogni autore della nostra ampia, ondivaga tradizione tardonovecentesca, ebbene, da ciascuno è stato possibile trarre un insegnamento, entrando a stretto contatto con i testi, con la loro nuda realtà. Potrei citare poli estremi e latitudini apparentemente inconciliabili: da Amelia Rosselli a Edorado Cacciatore, passando per il Raboni delle Canzonette mortali al Giudici di Salutz e Eresia della
sera, da Un posto di vacanza di Sereni a certe pagine di Szymborska, e poi i simbolisti francesi, Cucchi, De
Angelis, Frabotta, Buffoni, Anedda, ma anche Mariano Baino e certo Sanguineti, Pagliarani e Emilio Villa. Presenze in alcuni casi determinanti, in uno scambio ordinato e mai soggetto a prevaricazione. In questo senso dovrei ricordare almeno altri poeti che mi hanno aiutato nel progressivo crescere, da Elio Pecora a Roberto Deidier ad Anna Cascella Luciani, con un debito – e non solo mio. Ma potrei anche ricordare anche Patrizia Valduga, Cristina Annino e Jolanda Insana.
Chiudendo brevemente il cerchio, in virtù di ogni ragione che si nasconde dietro a un nome, quando si è trattato
di mettere insieme il libro da poco uscito per l’editore Interlinea, Pronomi personali, nella collana Lyra giovani
diretta da Franco Buffoni, tutte le forze in campo sono state decisive: da una parte la possibilità di un progetto
unitario, che conservasse per intero traccia di una riflessione – oltre a quella sulle immagini e sul ritmo – sul
concetto di eredità, come passaggio di un testimone umano di generazione in generazione. E, quindi, la messa
in atto di quella che, attraverso le letture, col tempo, era diventata, è diventata la mia eredità: nessun dogma,
nessun precetto, soltanto l’aver ascoltato e il tentativo di ascoltare ancora una volta di più le voci che infittiscono la quotidianità. Forse rendendola meno leggera. Magari figurando in maniera chiara un paradigma di pensiero complesso. Certamente in profondità. Senza mai disgiungere dalla vita l’ipostasi benefica di un artigianato
che dalla forma cerca di esportare, nell’ipotesi maggiore, una quantità sufficiente di senso.
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da Pronomi personali, Interlinea 2017

doveva riprendere prima o poi
l’usanza di mandarci cartoline
o forse codici, messaggi più sottili
quando il tempo affonda
e nessuno torna per nessuno.
un rigo appena per finalmente dire
che molto più ci sopravvive
quel saluto giunto da lontano,
che va tutto bene, che la vita
piano piano diviene da sola
un gesto inutile nell’aria.
*
sul concetto di nitore bisogna ancora
riflettere perché we know what to do
but we do not do, amico mio, perché
la proposta di una vita più gentile
non è modesta, né passibile di lodi:
bisogna almeno che una neve spezzi
la corteccia dura del cardo,
che svuoti di dentro l’amarezza, la cruda
presunzione di reato…
*
anonima luce di sospetto, anodina
presenza e turbamento degli occhi,
la giostra degli affetti si è spenta
con qualche refuso nei framezzi,
tra dosi continue di cortisone
e acqua, nel tuo gonfiare beffardo,
beffardo rospo, «sono gonfiata
come un rospo», dicevi, più beffarda tu
della luce calda che spariva
lenta
dal corpo.
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L’aforisma
di Claudio Bagnasco

La solitudine del vincitore: niente è più vicino alla morte.
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Emilia Dziubak

L’antro della Pizia
di Savina Dolores Massa

Accabadòra
In questo nostro pianeta immenso esiste - tra le tante - un’isola
della quale nasconderò il nome. Non è solo il mare a lasciarla
in condizione indiscutibile di solitudine, così, posata in mare
aperto e nel nulla. Ha un filo spinato di bisso attorno, per impedire a chiunque di lasciarla, per impedire nuovi arrivi. Gli stratagemmi per superare l’ostacolo si sono trovati, ma si tacciono.
In realtà gli abitanti dell’isola sanno accogliere quanto andare
via. Chi migra lo fa dicendo solo a qualcuno di fidato, Che io
possa tornare qui a morire. Giura.
Chi arriva forestiero spesso non riesce a ritrovare lo squarcio
nel bisso. E quel non potersene mai più andare non assume forma di peso d’anima. Diventare dell’isola è una condizione irrisolvibile. Una prigionia rassicurante quanto impietosa di frusta.
È così: senza logica. L’isola sa diventare un vischio scelto. Più
miele, più vischio: non si sa.
L’isola ha sentieri tessuti di leggende e verità che nei millenni hanno perduto la propria origine. Quanto è vero e
quanto è falso dell’isola nessuno può dirlo più.
Gli uccelli d’ogni specie: forse loro potrebbero spiarcelo.
Ma quanto sono maestri, i volatili, nell’arte del mentire!
Anche gli abitanti dell’isola: non per cattiva intenzione.
Chiamiamo il mentire in altro modo più leale: immaginare.
Creare storie scrivendole, scolpendole, suonandole. L’isola è
una prateria di artisti, e campagne, e canyon, e rocce, e sabbie.
Piogge di gelsomini, nevi di inchiostri fuggiti alle penne.
Escrementi di capre al posto delle stelle.
Fiumi. A - bissi restii a restituire eco di voce.
Proprio nel profondo di un abisso è nata, tanto tanto tempo fa,
una donna chiamata da tutti Accabadòra. Questo insieme di
sillabe significa, Colei che conclude.
Gli studiosi affermano, Non ci sono prove su questa Colei.
È vero, non ce ne sono eppure. Nessun isolano dubita della sua
esistenza sull’isola, almeno fino alla fine degli anni ’50. E nep-

pure si è mai dubitato di averla intravista ad occidente, o a
oriente dell’isola. Ed erano sempre le sette della sera dello
stesso giorno, mese, anno.
Di giorno a nord, o era a sud? E nella stessa notte, in quanti
hanno giurato d’averla vista o udita o pensata correre sulla
foce del fiume grande, no, era immersa nello stagno dei fenicotteri, no, quella notte non morì nessuno, nell’isola.
Colei che conclude la Vita, che accompagna la fine di uno
strazio, con un colpo secco di martellino sulla tempia.
Colei che non si può dire.
Colei chiamata dai familiari impazziti perché faccia tacere un
ansimare interminabile. Lo strazio nell’udire un dolore singhiozzante e non ce la si fa a interromperlo con le proprie mani di figlio o madre o moglie. C’è Colei. La creatura
dell’abisso innominabile arriva, fa, e scappa, sperando di dimenticarsi, tormentata seppure giusta per un fulmineo gesto e
un ultimo saluto baciato sopra occhi ormai con iridi scomparse. Onesta, Colei, nell’aiutare un altro umano impedito a farlo,
dirlo da solo, l’addio, saltando il bisso ma morendo a casa.
Colei, la pietà che non chiede compenso. Colei che - soprattutto per chi l’ha cercata con lingua muta da passaparola – dovrà essere dimenticata, rimossa per una complicità da non ammettere neppure brucianti dentro un rogo. Per questo si spergiura, ancora dopo anni e anni di vita e di studi d’isola, Colei
non è mai esistita.
Eppure poteva essere sufficiente fare qualche domanda ai vecchi e alle vecchie dell’isola. Ed è stata posta.
Ti guardano,
hanno voglia di soffiarti un ricordo quanto di liberarsi di un
sasso sul cuore. Con un tremito alle mani ti rispondono, Ma
hai visto quanto sono belli gli uccelli lassù? Sono gialli.
E per vent’anni almeno potrai dire o pensare, Erano verdi, che
per vent’anni i vecchi e le vecchie dell’isola diranno, Gialli!
E Colei, le cento Colei dell’isola ancora adesso tessono il bisso.

S.D.M.
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Léon Spilliaert

Ascoltare
il silenzio
di Diego Caiazzo

Domenica 10 ottobre 2004, con la solita combriccola di musicofagi, sono andato al concerto
di András Schiff all’Auditorium di Castel Sant’Elmo, a Napoli. In programma le Variazioni
Goldberg di Johann Sebastian Bach. Ero molto curioso di ascoltare dal vivo uno dei massimi
interpreti bachiani in un brano che (con altri esiti) mi diletto anch’io a suonare. Uno dei nostri si era preparato la macchina fotografica e aveva intenzione di farsi scattare da me una
foto con Schiff. Avevo cercato di dissuaderlo facendogli notare che non si trattava di un calciatore o di una rockstar, ma lui insisteva. Era anche armato del disco delle Goldberg dello
stesso Schiff, ben deciso a farselo firmare, disco che ascolto molto anch’io (rispetto alle fantastiche esecuzioni di Glenn Gould ha il pregio di presentare tutti i ritornelli, cosa per me
molto importante dal punto di vista filologico). Mi ero pure trattato bene, con un posto vicino alla tastiera, così da poter vedere bene le mani del pianista e mi accingevo quindi a godere di quelle ipnotiche polifonie simmetriche ed enigmatiche. E in effetti ho goduto,
l’interpretazione è stata all’altezza delle aspettative: la trasparenza polifonica della composizione veniva esaltata da un’esecuzione precisa senza essere pedante, appassionata senza essere sentimentale (l’Aria e l’Aria da capo sono state da pelle d’oca), impetuosa quando occorreva e dolce quanto bastava. Ho ascoltato le Goldberg al pianoforte da alcuni dei più
grandi pianisti contemporanei: Maria Tipo, la prima, a Napoli nel 1990, la mitica Rosalyn
Tureck in una magica serata a Sorrento nell’estate del 1991, e poi Bruno Canino, Simone
Pedroni, Konstantin Lifschitz ed altri, ma questa credo sia stata la migliore esecuzione. Così,
dopo circa un’ora e un quarto di musica sublime, il nostro amico attaccava l’Aria da capo
(presentandola nuda e cruda, quasi senza abbellimenti, una novità per le mie orecchie) e, dicevo, avevo la pelle d’oca. La musica era come sospesa nell’aria, sembrava non volesse svanire e così, quando Schiff ha suonato il sol conclusivo, ho chiuso gli occhi per farlo risuonare nella mia testa come in una cassa armonica, al di là del distacco del dito del pianista dal
tasto. Anche Schiff rimaneva immobile come impietrito, dopo aver finito, come in ascolto di
una musica interiore, con gli occhi chiusi e la testa chinata sulla tastiera. Ma questo limbo
sonoro è durato forse un centesimo di secondo: il solito fanatico, desideroso di far capire a
tutti di conoscere bene il pezzo essendo il primo ad applaudire, scattava col primo clap facendo venir giù un uragano, con richieste di bis a ripetizione (a cui per la verità mi sono unito anch’io). Schiff andava avanti e indietro a rispondere agli applausi scuotendo la testa. Sulle prime non avevo capito, pensavo che, da perfezionista, non fosse contento dell’esecuzione
(in effetti due o tre volte mi pare abbia lievemente sbagliato, una cosa minima). L’uragano
continuava ed io speravo un po’ ingenuamente che si ripetesse il miracolo di Lifschitz che
suonò Bach per un’altra mezz’ora. Ma a un certo punto Schiff chiede silenzio e si rivolge a
noi in buon italiano. Ci ringrazia degli applausi calorosissimi, ma spiega che “dopo questo
non si può suonare ancora… ”(mormorio di approvazione…) “dopo la quinta di Beethoven
si può applaudire subito e fragorosamente, ma dopo le Goldberg bisogna ascoltare il silenzio!...” Grandi applausi anche qui (avrà applaudito anche quello del primo clap!?), ma senso
di disagio per esserci fatti riconoscere. Io poi ero preoccupato perché temevo che il mio amico insistesse nel suo proposito di farsi fotografare. Ma ha desistito e ha fatto bene. Dopo il
concerto infatti siamo andati all’uscita del camerino per l’autografo (Schiff ha gradito molto
autografare il suo disco… Lì ha firmato per esteso, sul mio programma di sala ha invece
messo una sigla!), ma si vedeva che era ancora un po’ incazzato… Che altro dire? Speriamo
che ritorni a Napoli, magari di nuovo con le Goldberg, dandoci la possibilità di riscattarci.
Ma all'estero succedono queste cose?
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Nicola Ghezzani
Due voci.
Una storia d'amore

Lei:
«Accartocciata e spenta io non somiglio a niente
non sono niente, sono come la polvere del cielo
che ti scrolli dalle braccia quando solo te ne vai
a passi svelti, su quella strada che si dissolve,
senza di te lasciare traccia, né dell'amore
che non è stato, e che non sarà mai.»

Lui:
«Sento la tua anima che s'apre nel dolore
e poi di colpo si contrae, come una mano
che si chiude, stanca di chiedere
o come una foglia perduta dal cielo.
Sento il tuo dolore come un richiamo
cui nulla risponde. Voltarmi sarebbe
inutile, amore, lo sai. Sono sempre io. Sono
colui che ami, e che non saprà amare mai.»

Lei:
«Resto sepolta in croce nel mio sudario
certa che il mio dolore non finirà,
i polsi contro il cuore, le mani strette
a pugno, sopra un letto di pietra
più clemente del tuo cuore,
meno duro del tuo gelo.
Vai pure dove s'ignora la mia esistenza,
vai per terra, vai per mare,
segui pure i segni alati che attraversano
il tuo cielo e che ti portano lontano. Ma
prima di partire, non coprimi il volto
un'ultima volta con l'umide tue labbra.
Fallo con l'arida pietà d'un velo.»

inediti d’autore
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Lui:
«Se vado, muori. Se resto muoio.
Non mi rimane che sostare nell'interregno,
un attimo prima che la morte ci separi.
Per te pago volentieri il pegno.
Ma chiedermi non puoi
di uccidere il mio sogno.»

Lei:
«Ti ho dato la mia pelle, perché tu misurassi
con lei la vastità del cielo, trapuntata da stelle
nere come le more, buie come i più teneri richiami
della morte, su di un prato inondato dal latte.
Ti ho dato il mio corpo, perché tu misurassi
dentro di lui l'abissale profondità del cuore
quando i più frenetici abbracci non bastano
a colmare di pace il vuoto senza confine,
la sete d'infinità.
Ti ho dato le mie mani,
furtive come milioni d'api
quando tessono la rete del miele,
intente all'atto dell'amore.
Le mie mani ti ho dato,
fragili e folli come le colombe
quando attratte dal cielo spalancano
le ali e d'un tratto riprendono il volo.
La mia bocca hai voluto dimenticare,
che nel morbido palato traccia conserva
del vellutato nulla e dei vortici di sabbia
con cui ho trattenuto le tue distese navi.
Perché non partissero. Finché ho potuto.
Perché sapevo che il cielo t'avrebbe rapito
trafiggendoti di stelle, nel segno della sorte,
e l'abisso t'avrebbe inghiottito coi suoi mostri.
Tu, più mostruoso di loro, più scaltro demone
fra tutti i demoni, aduso all'amore ed alla morte.»

Lui:
«Sapevo cose che non si vedevano
e sempre di più ne carpivo dai sogni
e dalle visioni: circuivano i miei occhi,
resi opachi dal mondo, e la mia mente,
fatta oscura per tenebrosa compassione.
Ma avevo in sogno il disegno dello scafo
e del fasciame l'ordito chiuso, e la visione
mi suggeriva che i legni più nodosi e forti
erano posti a stagionare laggiù, nel reame
dei morti. Se ne parlavo, non mi capivano.
Tu sì, tu mi capivi; ma ne soffrivi. Presi
allora a dibattere più volentieri coi morti
che non coi vivi. E se divenni un mostro,
un demone, un drago, questo non fu per te.
Del regno dell'impossibile son diventato
il re. Del remoto futuro io sono il mago».
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Lei:
«Ho visto il tuo corpo disfatto,
attraversato dalla morte, inerte
come la pietra lucida e levigata
nelle mani di angeli, contratto
nel silenzio, nudo per gli occhi
di nessuno. Ma qualcuno venne –
e non era tuo padre – a reclamarti,
dicendomi che ahimè il tuo corpo amato
le apparteneva. Le dissi: “Tocchi
un cuore ch'è stato solo mio.
A te spettano vergogna e oblio”.
Tolsi le bende che ti fasciavano
le ferite. Più non grondavano
sangue. Giammai potrò dimenticare,
amore. Fu allora che apristi gli occhi,
come d'incanto, e mi desti uno sguardo
innocente, limpido come il mare!»
Lui:
«So che lampo t'ha aperto la mente
quando hai accolto la mia morte
nel grembo. Conosco il deserto arido
che t'ha devastato quel giorno il cuore.
Conosco la gioia, la tua gioia!,
cui la speranza ha dischiuso una porta,
quanto bastava per farla sgorgare
senza spegnerne l'ardore.
So quanto hai sognato vedermi
ancora ridente, sereno, giocare
con te e con il figlio. Ricordo
la tua esile voce fare schermo
al dolore, le promesse sincere
con cui m'hai tratto alla vita.»

Lei:
«Portami con te. O almeno raccontami
il sogno che non dà pace. Conducimi
per mano. Sarò l'amante discreta,
l'arcobaleno timido e lontano,
impossibile a vedersi a occhio nudo.
Del tempio sarò impenetrabile
scudo, la volatile colomba,
la sua vestale. Credimi.
Ho voglia solo di amarti,
di essere per te ogni giorno
archetipo ed esempio di ritorno,
la risorsa più intima e segreta.
Lascia che lavi il tuo corpo,
che bagni i tuoi capelli, la fronte,
il petto. Lascia che il sonno
e l'amore ci prendano nel letto.
Che nella luce si sciolga il male.»
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Lui:
«Saremo un'unica cosa. Un solo
segno ci indicherà al cielo.
Sarai il sogno, la strada, la sposa.
Sarai la spada – da brandire in alto
per chiamare a raccolta l'Inferno.
Sarai Bisanzio e Gerusalemme.
Sarai l'azzurra destinazione.
La luce che palpita e irradia, il velo
che avvolge come un sudario. Cuore
infuocato che pulsa e traspare
fra gelide nubi e uccelli, d'inverno.
Sarai nel sonno la veste del mare...
Vorrei poterti dire “Mai più dolore”...»

Lei:
«Quand'eri un angelo lanciavi in alto
i più fragili aquiloni, che dal vento
acquistavano potenza. Agli uccelli
raccolti in stormi con un grido
improvviso davi spavento, e onde
di prati erbosi loro muovevano
in volo, che sembravano femminei
capelli. I miei pensieri vagavano
come quell'erba e quelle fronde
immersi in un suono profondo.
Ma eri un demone poi, e la gioia
dell'angelo svaniva ai miei occhi.
Sentivo la tua anima chiamare,
ma come un flebile richiamo
da un mondo lontano. La furia
tua mi copriva di gelo l'anima.
Sentivo la tua ira crescerti
in petto, ma non sapevo che fare.
Poi venne anche il drago, ignoto
a chiunque, inconoscibile, l'abitante
d'un mondo vergine, più profondo
degli abissi del mare, più sublime
dell'infinito vortice del cielo.
Di lui non so – nessuno sa – nulla,
ne percepisco appena il moto.
Sei troppe persone in una, mi stremi,
mi tormenti – e cado dalla spirale
del bene a quella infida del male.
Ma quando torni il mio bambino,
il primo che ebbi, il tenero corpo
che amai da ragazza, solo allora
si spalancano le porte del cuore.
Una brezza accarezza il vuoto
docile del letto e un batter d'ali
accanto mi solleva una leggera aria.
O angelo gentile, che gli dimori
in petto, tu che conosci l'amore,
torna fra noi, ti aspetto. Allevia
queste ombre che c'insidiano, oscure...»
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Lui:
«Il cuore straziato alberga la visione.
Le vedi intorno a noi le lacrime
di sangue che irrigano la terra,
le vedi le pupille dei bambini
accecati che armati di unghie
d'acciaio assassinano la luce
negli antri assediati della guerra?
Lo vedi il nero elemento
che scorre nei mari, che affoga
nei vortici improvvisi, che schianta
le nere torri poste a tragica difesa
di un mondo che scompare?
Tessono messaggi gli angeli
come ronzanti api; e dei demoni
udiamo alzarsi il pianto.
Tutto è gravido qui intorno, e geme.
Quale prodigio sta per accadere?
Il drago scuote i mari che attraversa
quasi fossero tremuli laghi
che aprono l'Oriente all'Occidente,
sparsi fra il Nord e il Sud.
A quale prezzo avremo mai la pace
– se mai l'avremo – fra i gemiti
di Algeri e i fiordi di ghiaccio
dove ogni umano amore tace? Ormai
non ci resta altra saggezza che questa:
la visione che ci assedia e che ci morde.»

Lei:
«E noi due, in tutto ciò, dove siamo?
Potrò sfiorarti il cuore, da lontano?
Potrò dirti ancora “Ti amo”?»

Lui:
«Fallo con la grazia che sempre
ti accompagna e fallo senza riserve.
E' la tua mano che voglio sugli occhi
affaticati, quando cerco di addormentarli.
Il tocco delle tue dita voglio sui chiodi
della fronte, che sappiano aprire
ferite come labbra di vagine
ai passeri immersi nel sangue
quando come neonati fremono
per uscire dal costato.
E quando sto alla fonte del Nulla,
ubriaco, è la tua voce che mi serve.»
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Lei:
«Ti penso come una parte del mio cuore
la migliore, la più tenera e arcana,
con la mente che abita il corpo.
Anche quando mi tieni lontana
come una cosa inutile.
Trattengo la tua traccia come un solco
che attraversa l'anima. Senza pudore.
Nel sudore dell'attesa resto muta.»

Lui:
«D'un tratto mi son risvegliato
con la scena d'un sogno limpida
nella mente come il più vivido film.
Aprivo la porta blindata dell'appartamento,
lo studio vibrava colmo di libri, di lattea
luce, nel lieve pulviscolo del mondo.
Fluiva allora come un'onda fragorosa
un'allegra brigata di sconosciuta gente.
Era una folla serena, una folla festosa,
con gli azzurri baleni negli occhi.
Poi, con un tonfo nel cuore, ho sentito
d'un tratto che qualcosa mancava.
T'ho cercata fra loro, la mia sposa
ridente, ho cercato il tuo volto.
Ma tu non c'eri, tu eri assente.»

Lei:
«Alle volte mi sembri come un bimbo
che si dice nel buio una storia.
Mi cerchi proprio dove non sono,
preghi in una fede in cui non credi.
Ci sono sempre stata. Ci sono anche
adesso. Io sono Sempre e Ovunque.
Sei tu che non mi vedi.»

Lui:
«Tu Amore, divinità ridente.
Ora so che tu esisti, so che ci sei.
Prendi nel cuore lo spazio ch'è tuo,
da sempre tuo, e fanne l'uso che vuoi.
Dilacera il dolore, annienta la mente,
e il volto trasfigura là dove tutto trema e freme.
Perdona la morte che ti contende il Regno,
perdonala. E getta il segno tuo oltre il silenzio,
oltre la cortina del buio che ci copre gli occhi.
E svegliaci da questo nostro oscuro sonno
quando il tuo gioco abbia svelato il fine.»

Nicola Ghezzani
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Laura Lomuscio
Illustrazioni di Laura Stocco (Laurenji Bloom)
La clessidra Fumantina e il rinoceronte
Fumantina
se ne sta quieta
con la pancia piena e la testa vuota.
Sul camino della stanza
segna un’ora fissa.
Curva di vetro senza lancette
conta e riflette
conta e riflette
granelli di sabbia
perfetti.
Ascolta le opinioni
di migliaia di milioni.
Il rinoceronte accanto
è rimasto senza il corno
dopo una caduta.
Il passaggio di un gatto può essere fatale.
Il padrone lo ha rimesso al suo posto
senza la punta.
Si lamenta in continuazione
della sua condizione.
“Senza corno sono disarmato!”
“Ahimè, non sarò più lo stesso!”
“Non dire sciocchezze,
è solo una questione di tempo”.
“Fumantina, per te il tempo non ha età!”
“Oh, son d’accordo a metà”.
“Faresti bene ad esserlo per intero”.
“Non posso, a dire il vero:
Il tempo è una faccenda personale.
Per alcuni ha occhi generosi
per altri, orchi insidiosi.
Dipende dagli arrangiamenti.
Alcuni arrangiano il silenzio,
certi altri, con mille strumenti.
Traatataboom!
Tu, invece
parli in continuazione
di ciò che hai perduto sulla tua fronte
eppure rimani un rinoceronte!”
“Senza corno mi sento vestito di niente!”
“Sciocchezze. Davvero
ti trovo attraente.
Alle volte senza un pezzo
si può essere migliori.
Per esempio:
sul quel muso, senza punta
distinguo perfettamente
i tuoi grandi occhi neri”.

inediti d’autore
48

L’uccellino invisibile
“Hai l’aria di esserti smarrito”.
“Dice a me?”
“Dico a te”.
“Sono in incognito,
parli piano”.
“In incognito su un ramo?”
“Sono l’uccellino invisibile,
faccia come se non ci fossi”.
“Temo ti si vedano le zampe
e anche le piume”.
“Lei mente:
io non vedo niente”.
“Dovresti aprire gli occhi”.
“Chiuda il becco”.
“Sto zitto”.
“Può darmi un ramo in affitto?”
“Non affitto agli uccellini:
sono volubili.
Vanno e vengono come gira il vento”.
“Oh, ma io sono qui per restare!”
“Credo di no, ma ti posso ospitare
a patto che impari a volare”.
“Sa tenere un segreto?
Ho le vertigini”.
“Capisco e non poco:
guarda come sono alto!
Comincia ad aprire le ali per gioco”.
“E se cado?”
“Prima o dopo capita a tutti.
Ascolta:
ogni autunno mi cadono le foglie”.
“E si fanno male?”
“No: in altra forma continuano a restare.
Va!
E’ tempo di volare”.
“E se poi non torno più?”
“Tutto torna
tornerai anche tu”.
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Olimpia
Olimpia,
guardami, sto volando!
Olimpia!
Due piedi
tre piedi
quattro piedi
cinquanta piedi
dalla terra
fanno:
quanto ti ama un uomo dal trapezio.
Ti amo quindici metri e due, adesso.
Olimpia,
quando scendo ti porto all’Olympia
ad ascoltare la musica perfetta che piace a te.
Baschetto francese e profumo di lillà,
la tua gonna farà la ruota
prima di salire sul motore.
Olimpia,
da qui vedo giardini
e violette fresche
fra i capelli.
Faccio un salto sulla tua testa,
senza spettinarti fiori,
se aspetti, Olimpia:
metto la giacca buona
e tolgo le ali.
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La pinzatrice la puntina e la matita smarrita

“Scansati un poco
che mi pizzichi”.
“Ma lo spazio è breve, vedi?”
“Non perdi mai il vizio di pungere”.
“E tu di impuntarti”.
“Son stretta
fra timbro e firma,
quasi abbracciata alla busta”.
“Che colpa ne ho se sei troppo appuntita?”
“Mia cara, è la vita!”
“Tu invece hai le vanità di una penna
e pesi quanto una mattonella”.
“Maleducata!”
“Mi avete chiamata?
Sono a punta in su, qui giù nel cartone.
Mi sta andando l’inchiostro alla testa.
Insomma cos’è questa confusione?”
“Qui sotto cerchiamo una matita smarrita
Lassù avete qualche informazione?”
“Oh no”.
“Sarà rimasta fra le dita di qualcuno”.
“Forse si è consumata”.
“Sarà partita?”
“E’ possibile”.
“Ma non è da lei non salutare.
Magari ha lasciato due righe?”
“Sì:
“Ci ho messo una vita a diventare una matita”.
Poi ha finito le parole”.
“O forse non voleva parlare”.
“Non tutti amano gli addii”.
“Lasciamo stare.
Dopo tanti anni
finiamo in uno scatolone”.
“Ahia!
Mi stai schiacciando un foglio!”
“Ora ci si mette anche il taccuino”.
“Ebbene sì,
consentitemi un appunto!
Ho le pagine piene di orecchie
e voi fate una gran confusione”.
“Uno due quasi tre”.

“Cosa conti?
Le orecchie?”
“No, gli addii.”
“Ma tre sono gli anni che ci conosciamo
non gli addii”.
“Tu conti in anni
e io in addii”.
“Oh, ma che cosa triste!”
“Già, ma poi mi passa”.
“Guarda,
sul cartone c’è scritto:
“Portare via”.
Chissà dove andremo?
Che dici, ci facciamo una fotografia?
Una di quelle con l’autoscatto”.
“E se poi veniamo male?”
“In fotografia non viene male nessuno
a cui si vuol bene”.
“Ci sostituiranno?”
“Forse,
ma non ci cambieranno mai”.
“Uno due quasi tre”.
“Ferma che vieni mossa!”
“Cosa importa poi?”
Cheese!
“Mi mancherai”.
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Gli alberi di casa mia
Gli alberi di casa mia
hanno braccia piene di foglie, nodi
radici profonde. Si burlano di me
gli alberi del mio giardino, parlano
si accendono e spengono a loro piacimento
ogni pulsazione è silenzio o rumore.
(Una volpe che mi segue,
le afferro la coda e scappa. Riappare)
Hanno mani
rami immaginari.
Scudi
corteccia argento
sottobosco
calce e cemento.
Ogni notte sono ostaggio
del paesaggio d’albe
nella mia foresta.
Dove vai? Esco, dico.
Dici?
Svegliati, siamo le tue radici.
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La giostra innamorata e la pioggia che non c’è
“Hai il collo molto lungo”.
“Quasi come la tua coda”.
“Mai quanto il mio naso”.
“Tu hai solo due zampe”.
“Ma ho le ali!”
“Io ho quattro zampe e due orecchie grandissime!”
“Sei il più fortunato, allora”.
“Ma voi siete più veloci”.
“E tu più forte”.
“Io, ogni tanto, nascondo la testa nella sabbia, per protesta”.
“Per cosa protesti?”
“Protesto, per protesta!”
“Ah!”
“Mi sembra un’ottima protesta, questa”.
“Shhh… così la svegliamo!
Parliamo piano, lei dorme”.
“Parliamo piano, giusto, sì”.
“Senti anche tu questo rumore?”
“Piove”.
“C’è anche il sole”.
“Vedi il sole?”
“E’ dietro le nuvole!”
“Lo vede, perché è innamorato”.
“Chi è innamorato vede il sole oltre le nuvole?”
“No: chi è innamorato vede l’amore e non vede le nuvole, è semplice”.
“Dunque, l’amore, è quando esce il sole dopo che piove?”
“No, è quando non piove affatto”.
“Oh no: è quando piove, tutti si bagnano e tu no”.
“Quindi, noi siamo asciutti perché siamo innamorati?”
“No: noi siamo asciutti perché siamo al riparo”.
“Al riparo dell’amore, dunque?”
“Nel riparo, semmai”.
“Ma no! Al riparo dalla pioggia che quando sei innamorato non ti bagna, perché c’è il sole
dietro le nuvole che non ci sono, perché vedi l’amore, quindi non vedi le nuvole e nemmeno la pioggia. La pioggia allora non c’è, nemmeno le nuvole, e”…
“E?”
“Ho perso il filo”.
“Oh, è un po’ complicato questo amore”.
“Ma noi siamo una giostra e non possiamo innamorarci, mi sbaglio?”
“Non sbagli”.
“Forse siamo asciutti perché stiamo dormendo e ci sembra che piova; perché nei sogni è tutto
possibile, e a tutti è permesso di amare, perfino di sognare la stessa cosa”.
“Non ci avevo pensato”.
“Mi piacciono questi sogni”.
“Sì, sono belli i sogni”.
“Tu sai chi sogno io?”
“La pioggia che non c’è?”
“Sì”.
“Allora torniamo a dormire e continuiamo a sognare”.

Laura Lomuscio
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Daìta Martinez

La parola poetica dialoga col silenzio, nel silenzio. Un dialogo che si germoglia verbo di luoghi interiori densi di immagini e
risonanze necessarie alla comprensione del proprio io e del tutto intorno nonché alla creazione di nuovi significati s velati quale
siepe comunicativa di una narrazione sostanziale che abbraccia ogni elemento del reale nutrito di memoria e percezione. È un
affondo che si schiude nell'interfaccia con la pagina bianca. È come il pane appena sfornato poggiato sulla tavola. È buono e
scotta. Un’immagine, questa, per esprimerla. Un’immagine quotidiana perché è nel quotidiano di ognuno che respira e che brucia e brucia perché profonda la verità sino al nudare della voce che si chiede nell’ascolto. Non si può mentire, la poesia rifugge
dalla menzogna e si fa ricerca sempre di quel pezzo di pane appena sfornato e poggiato sulla tavola, sulla pagina bianca.

* tutti i testi sono inediti ad eccezione del primo e del secondo, rispettivamente, nella raccolta antologica del concorso Chiaramonte Gulfi 2015 e 2016.
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avvicinarsi indietro
e lucciole
corri giù

infinito
stupore

a compiersi donna
una voce pianissimo
l’
acqua d’ogni angolo
in fiore versa il buio
fertile

dal grembo

la
premura dimenticata
smisurata
ci copre
profana
lungo i
muri
delle ore coi
nostri nomi allungati
all’
ombra versata di una
pausa e frana il mare

dai vicoli scivolano
le
lacrime del mandorlo
sull’orlo
immobile

del vuoto
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; sussurri ]
è
fiorito
il cielo
da una carezza
nuda
e
le tue ciglia
poco fa,
qui :

spiegarti
un sorriso
leggero sulla
fronte
hanno
pudore
le primule
a mezzanotte
;
toccarsi
dietro le
spalle del
mercato
volevi
andare
a nuoto
nel silenzio
“
fai piano l’adesso
un assaggio piccino
il vino sulla mensola
il cordoncino dei capelli
camminando la nostalgia
una canzone che ti sappia
fino a dimenticare l’attesa
“

la donna coi pantaloni
rossi odora di paste di
mandorla si è sciupata
il cuore ai lattarini una
domenica ferita di luce

ho nascita
e i giochi
della nonna
solo un gesto
l’orecchino
di bambù
semplice
m’indossa
;
l’orologio
delle 5 si
culla vuoto
nelle labbra
coi cortili
verdi il buio
imperfetta
potatura
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; a fili . ha un filo la paura quando non scende e grida la fronte austera del convento d’istinto la scarpa cede questa volta sospesa
a domani la luce naufragata di schiena sulla porta spinta nell’indietro della bocca la ragazza d’ogni ora dietro il vetro affaticato
sulla piazza del mercato e il tendone rosso a vuotare dagli scarti il sole coi pomodori troppo pieni per pudore d’appetito e il copione numero q . lasciato passare l’inchiostro nell’indietro della bocca la ragazza d’ogni ora coi gerani addormentati di lenzuola
e i ricordi ‘72 e il rosario a piccole noci sulla punta delle ciglia affusolate alle voci di taverna azzurra melanconia dal mare hai
partorito la fontana sui tavolini del pesce e un briciolo da arrostire ancora di fumo durante questo tempo a fili . ché : ha un filo la
memoria spettinata sul davanzale dei piedi rosicchiati allo stupore del canto ambulante nell’indietro della bocca la ragazza
d’ogni ora nasconde lo strappo della gonna inciampata sul paniere dei limoni o una scorza di campane all’angolo di una culla
tra gomiti a sera rattoppati più in basso da quella tenerezza masticata in un attimo nell’incarto improvviso del grembo quasi di
pioggia fa silenzio rosmarino l’odore capovolto a fili . dove : ha un filo l’onda lieve dello scialle mentre ascolta spaccarsi il fiato
dalla lunga treccia in un piattino a righe di frutta martorana come succede d’isola arrossata dentro i muri delle case e uno sbadiglio d’aiuola nell’indietro della bocca la ragazza d’ogni ora sparecchia lo sguardo nel tegame di rame e una lacrima si fodera
d’aria alle ginocchia dure delle balate fiorite a tratti da una pozzanghera e un certo gradino d’alga all’ombra della prima madre
dimenticando la stagione antica di zibibbo nell’indietro della bocca la ragazza d’ogni ora pizzica l’ombelico della difesa di pezza e siede truccata d’infanzia la fatica conserta del seno davanti agli avanzi in processione di una lettera muta :

Daìta Martinez
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Fabio Stancanelli

La cenere di ieri.

Portami al prossimo treno
non ho bisogno di molto
un finestrino, una poltrona comoda
e margini dove infilarmi
C'è un riflesso tra quelle spighe
Una raccolta di luce dove il sole scompare
muto
arroventando le antenne del secolo scorso
giganti, dove i bambini si stanno arrampicando
Ai bordi vedo gente che parla di una gioia selvaggia
Saziata dalla spinta dell'orgasmo.
Metto un piede giù, la sacca in spalla
Finalmente libero dalla cenere di ieri
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I nostri figli.

I nostri figli si lanciano nel prato dell'esistenza. Nei loro occhi,
se ti fermi un attimo, puoi scorgere la roccia multicolore
che hai sognato su Venere
o quella volta che abbiamo passeggiato insieme lungo l'ultimo anello di Io
e i nostri piedi sono diventati sabbia e
abbiamo respirato azoto, senza morire.
I nostri figli mangiano cereali e fibre di cioccolato e
vibra in loro una luce da guardare senza occhiali
I nostri figli, quelli di tutti gli uomini,
una moltitudine rombante a caccia di pianeti
stanno correndo dappertutto e
urlano che ci vogliono mollare
perché sono felici anche senza di noi.
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Passaggi tra le rocce

Lingue di pietra
statue pericolanti
e spazio per l'utopia
Nei denti di una volpe, ciliege
e avvitamenti esponenziali, frullare d'ali, botti
Come di lenzuola che spaccano
il vetro del reale nuotando verso la fonte
Ventole che girano,
pertugi da cui vedo frange di fieno e
verticali di roccia – Porosità.
Una sagoma indecifrabile calcificata.
Eserciti nelle fenditure, i minuti
di un massacro, la musica
di un corno inglese risuona
nell'instante antecedente l'arrivo dei cavalli.
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Ulisse

Si staglia un mattino chiaro di dissipazione
Simulacri di Dei impegnano l'orizzonte
Ho sentito lo schianto delle spade
la tensione della carne, la
forma regale del granito
mentre con gli occhi coprivo distanze.
Il ferro ha tagliato il cielo.
Ulisse cala una mano verso di me
I polmoni finalmente pieni di aria nuova
Elevarsi, attraversando possibili percorsi.
Finalmente ho chiuso coi miei gli occhi di mio padre.

Fabio Stancanelli
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Marco Luppi
LASCIAR (AC)CADERE
Seguitano le lune a confondere
come seguono i pesci le lampare.
La morte? Darsi una definizione.
Darsi pace è questione di indulgenza
definita in chiusa - l’ultima stanza
che manca di una porta sempre aperta
da cui tutto, qui, ha una conseguenza
parola che annulla la precedente
dalla successiva viene annullata.
Ci sono cose che esistono
proprio perché non si vedono,
così ti sono sconosciuto
non meglio di quello che voglio
io solo sono il burattinaio
dalla cifra corrispettiva al taglio
sì esanime nemico anemico
del triste teatro - il capocomico.
Non c’è commiato né ameno né laido
ovunque il cuore - non ha domicilio,
non una sola assenza è mai mancata
inganna Rorschach una parte bianca
- vestito fatto solo di parole
tramandate da lasciar (ac)cadere
senza parlare per farsi capire
di verità in prigione il passo è breve
cambiano solo i sintomi in agguato,
l’ottimo spunto di un pessimo esempio
possiede e al contempo è posseduto
dal mo(n)do approssimato per difetto
tolto il valore aggiunto al caso, tutto
dopo l’infanzia diventa maschera
tronco di un feretro, la saldatura
- piroetta della chiave di volta
verso sud-ovest proietta l’ultima
prospettiva di libeccio negata
per conto di mano poco sicura
forma una parola che cambia forma
come uno di quei libri di poesia
che aperti a caso mettono paura.
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Stradiario
di Letizia Dimartino

Caro diario,
sai, quando so che qualcuno esce io sto a pensare. Me lo figuro per le vie, in auto, che posteggia, poi al supermercato con il
carrello pieno e la musica assordante, o a scegliere regali belli
(non per me...) nei negozi, in centro. Al bar a prendere un the.
E che disbriga cose. E che gli piace (piacerebbe anche a
me...). E così trascorre il pomeriggio anche in questo immaginare. E sono un po' con lui. Ed è come essere uscita. E forse
mi serve. Invece sono a letto, ho dolore intenso e penso che
fuori sarei felice. Un poco. Forse.
*
Caro diario,
io la notte mi sveglio intorno alle due e mi metto a parlare.
Dico cose importantissime, quelle che di giorno non si pensano. Allora mi viene da ridere, e rido davvero e anche facendo
un rumore inutile. Poi mi rigiro più volte nel letto, sudo e mi
scopro, e riprendo a parlare. L'altra sera ho ricordato la storia
della Democrazia Cristiana della mia città e mi sono perduta
in tanti particolari. Gli anni sessanta e quel che fu per noi il
tempo. Il sonno l'ho perduto. Allora ho raccontato di un mio
viaggio ad Assisi e mi sembrava di esserci davvero. Volevo
ridere e pure piangere. Infatti è successo. Anche perché mi
son sovvenuti i gatti della mia vita che ora son tutti sotterrati
con una crocetta di legnetti. Così mi dicono. Quando il dolore
si fa più intenso mi arrabbio e penso a quando avevo occhi
verdi e lunghi. E mi riaddormento.
*
Caro diario,
sono qui a tormentarmi un pochino pochino. Perché vorrei
guidare un'auto piccola e celeste. Un celeste opaco. Andrei dal
parrucchiere e sceglierei una nuova tinta per i capelli, azzurri
come l'auto, o bianco svedese. E mi metterei orecchini pesanti
e spille di corallo. E scarpe basse e colorate. E forse farei
qualche salto, o una corsa breve. Tornerei a casa trafelata, con
la piega da guardare, vedendomi diversa finalmente. Senza
quest'aria da preside in pensione. Mangerei un sofficino fritto,
e non avrei bisogno del bicarbonato. Insomma sarei una donna normale. O no...
Quint Buchholz
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Marco Amore
ELEGIA DELLA SERA
Quando il cielo si ammala,
e la notte converge nel giorno,
antichi miti s’imbevono nell’oceano del lugubre:
le erinni dell’estro, fameliche belve, s’accingono a contendermi;
pedissequi, gli uomini, vagano in cerca del sonno.
Sono solo.
Poi Eva. Ma non l’Eva rigurgitata dal fango dell’Eden:
l’Eva d’un giardino qualunque;
un’Eva terrena, tuttora reduce da pomo e serpe,
mi riporta i sogni che ho dimenticato in giro.
Dunque la mente annega, ilare, in una virtuosa luce,
e la luna lacrima stelle alla notte innocente.

Giorni tristi racchiude il mio nome.
Solo, agli antistati lati della mia anima,
dove nessuno, nemmeno il rimpianto, potrà mai trovarlo.
Isolato era il luogo della mia croce;
il silenzio di una radura
in un cuore morto prima di fartene omaggio.
(Prima ancora d’un battito amaro
o del dolce mormorio di un’emozione.)
Rivissi nel tempo, velata figura,
grazie al tormento del tuo richiamo.
Sola voce, al di là della mia,
a inquinare il silenzio e la solitudine.
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TESTAMENTO (Olografo)
Vi lascio poesie vedove, poesie nere.
Abbandonate lodi
dimentiche d’allori;
scarti di aspirazioni,
inutili idealismi,
rifugi rovinosi
di anni informi,
bicefale espressioni
di una vena atroce.
Le lascio sui riccioli
insanguinati del giacinto:
soffocate da una voce che tace
ogni loquace silenzio, forse…
L’idiosincrasia che mi governa,
ad udirne la cacofonia,
imbavaglia gli astri e Venere spicca nuda
animata dal piripì d’un flauto.
Sbilenche le anche si annodano
inarcando schiene bianche
un passo dopo l’altro
e ogni collusione sfocia in ambaradan di trombe
senza gola; sarmentose lingue di sterpi;
cortometraggi di corpi
stretti in trepido abbraccio.
Lascio preghiere come pietre di un sentiero
raccolte in un amaro bicchiere;
preghiere come nuvole nere al di là del sentiero.
Melomani, fuggite le mie rime:
voi che sognate il sole del suono,
qui solo solecismi vi accolgono.
Occorre raschiare specchi di ottone
per la corretta pronuncia dei miei versi…
Ascoltate: non tento il canto delle sirene – schhht! –
ma l’irresistibile gracchiare d’una cornacchia
che ripone rara grazia
nell’arrochimento delle note.
Diverrete le vostre metafore
tanto quanto io sono la mia!
Può addolcire la morte un fascio di rose?
L’epitaffio è meno grigio con ghirlande di potentilla?
Se qualcuno estrapola un qualche germoglio
dal mio rumore; se una qualsiasi musa sfogliò
pratoline al ritmo triste di un amore qualsiasi,
se adesso lo sta facendo e se, inoltre, lo fa spesso
allora le mie stesse lacrime avranno un compenso.
Forse, allora, il mio epitaffio sarà inghirlandato
con troppi, fragili fiori di potentilla.
Allora, forse, l’amaro calice della morte sarà dolce.
Dopotutto, malgrado non abbia alcun pregio,
la bellezza,
resta una delle cose più belle che la vita ci ha offerto.
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Selenia Bellavia
CINQUE CASI CLINICI
Nella coesistenza più o meno pacifica dei contrari alberga un nodo che costringe lo
sguardo a capovolgersi, una sorta d’interrogazione assunta in una simulata serietà fino
all’assurdo, un’antifrasi ambigua che evidenzia l’insostenibilità di ciò che simula di
sostenere o la validità di ciò che finge di disapprovare. La commistione, il passaggio
rapido tra l’afflizione e l’ilarità, scoprendo il comico nel solenne cassa la reiterazione,
l’automatismo, la meccanizzazione del vitale come squarcio della quotidianità, di ciò
ch’è considerato norma e regola consolidata. Un senso di liberazione che, per un attimo, accantona il senso comune a favore di un'impressione: l’esplosione di un disordine
in concorso di lacrimosità e allegria che suscita stupore, un movimento rotatorio e una
cesura dell’immagine che riorganizza le funzioni originarie, le sostituisce, le rigenera come un trucco.

Caso clinico n. 0
Sintomi:
il paziente mostra forme di verbosità progressiva, sorsi d’asfissia, una facies caratterizzata da marea-gabbiani-cuore-lunaplena-ammore-pratoinfiore-sognid’alba, agogna
pacche sulla spalla.
Diagnosi: sindrome da mania teleologica
con acutizzazione viscerale dell’io pubblicitario e tendenza alla cronicizzazione
Esami ematologici: tracce di grooming
Piano terapeutico:
- riportarsi a un punto, segno e quadratura (un’infusione al mattino e una a sera)
- svolgere porosa la membrana oppure è chewing-gum masticato (alla bisogna)
- mancarsi (vale a dire consegnarsi)
- schizzare l’accadibile senza rinnegare il fuoco o il sangue (a stomaco vuoto)
- la silenziosità deve aprirsi impercettibile come convocazione rifiutante chiacchiere
(sine die)
- far vibrare pause nella partitura (all’occorrenza, dopo il miglioramento sintomatico)
- trasfigurare il bordo dianoetico in un rimando al suono (tre volte al dì per tre giorni a
settimana nelle tre settimane successive e per tre mesi fino a un massimo di tre anni.
Ripetere il ciclo per tre volte trentatré)
Si riserva la prognosi: il paziente mostra resistenza alla terapia e difficoltà nelle accezioni, mandate e reazioni così come si verificano secondo necessità.
Profilassi: quarantena da ripetersi ad ogni riacutizzazione sintomatica per alto rischio
di contagio nei lettori sprovveduti.
Si consiglia riduzione chirurgica dell’io psicologico-sociale
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Caso clinico n. #
Sintomi:
il paziente riferisce una coazione all’uso di strumenti ottici al fine di ottenere immagini
di cose archiviabili su supporti elettronici o, raramente, stampabili su supporti cartacei
per dare corpo a fatti di nessun conto;
esibizione spasmodica su schermi e non-luoghi virtuali d’istantanee quotidiane e ordinarie come pietanze e vettovaglie, animali domestici, vegetazione, parti del proprio
corpo;
frenesia d’ingentilire le suddette figure con ritocchi, filtri e saturazioni delle tinte per
un’ansia galoppante da consenso;
confuso senso d’attesa trepidante dell’approvazione e del gradimento pubblico.
Diagnosi:
morbo del feticcio immaginale da disfunzione democratizzata del mezzo fotografico
con sovraeccitazione del nervo ottico ad andamento passivo-aggressivo e periodica
ripercussione sull’io psicologico-sociale.
Piano terapeutico:
- immaginare d’essere un’immagine in un mondo senza immagini tutte le mattine appena svegli.
- mettere a fuoco la sospensione che sta dietro l’immagine, collocandosi in
quell’esitazione tra il senza-immagine e l'essere-immagine dell'immagine, tutti i giorni,
mattina e sera, per ogni battito di ciglia.
- spegnere il mezzo elettronico a disposizione e nascondere accuratamente la batteria.
Per i casi più resistenti e refrattari alla terapia si consiglia di rimanere a letto, in una
stanza priva di luce, ad occhi chiusi preferibilmente dormendo fino alla regressione
sintomatica.
In alternativa, il paziente può svolgere atti quotidiani così abietti da obbligarsi a non
salvarli nella memoria - né psichica né digitale - per un moralistico senso di vergogna
(secondo il principio: extremis malis, extrema remedia)
Prognosi: evoluzione infausta.
Nel caso in cui il paziente, dopo un mese di trattamento, mostrasse una riacutizzazione
sintomatica si consiglia la sua dislocazione, da temporanea a permanente, in una comunità Amish.
Profilassi: formattazione dei congegni elettronici sovraccaricati da file JPG e JPEG,
GIF, PNG, TIFF e immagini vettoriali tipo SVG. Poi gettarli in mare dopo averlo fotografato come trattamento sperimentale d’impatto.
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Caso clinico n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9…
Sintomi:
il paziente riferisce di piagnucolii e titillamenti a ogni impulso e feromone, mostra i
segni di uno struggimento al petto e smania di comunicarlo con sospiri, rigurgita fantasmi tracimando borborigmi della forma.
Diagnosi:
patologia da compressione d’egotismo attivo persistente accompagnata da fasi stagionali di riacutizzazione degli ahimè, tendenza grave alla soggettivazione e a una severa
identificazione con le funzioni organiche.
Gravissimi segni di morbo d’essere che spingono il paziente a divulgare il suo prodotto
fisiologico alla maniera d’un pubblicitario.
Da moderata a grave la coincidenza con un unico se stesso emozionale e/o viscerale.
Piano terapeutico:
- attenzione, lentezza, tocco lieve tutte le mattine per settantasette anni trascorsi i quali
si riserva una laparotomia d’urgenza della foga.
- lettura sottomessa senza innestare le vicende proprie, prima e dopo i pasti, tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi, con la pioggia o con il sole.
Se la fantasia di confluire in altre vite mostra resistenza alla terapia orale si consiglia
una litotrissia dell’illusione di sfuggire al tempo o una laparoscopia diagnostica per la
valutazione del grado di estraniazione in altri accadimenti e vicissitudini. Si ipotizza la
necessità d’un bendaggio viscerale per il contenimento della paura del divenire.
Prognosi ad functionem riservata: la possibilità di recupero è condizionata dalla capacità di distaccarsi dalle urgenze vitali nell’artificio della posa.
Restitutio ad integrum vincolata dalla disposizione del paziente a separarsi dalla propria eco e dalla flessione di sé dentro se stesso.
Profilassi: isolamento obbligatorio dei casi accertati, bonifica delle acque narcisizzate,
disinfezione di specchi e vetrate ad uso pubblico e domestico.
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Caso clinico n.
Sintomi e segni:
il paziente mostra una grave forma di ipercitazionismo progressivo in concomitanza a
una cronicizzazione dell’ampollosità verbale di feed-back positivo con la stenosi e
l’ipertrofia della capacità raziocinante che si prolunga nella pagina scritta.
Presenta una facies esangue, pupille dilatate e disfunzionali alla messa fuoco, una grave forma di miopia congenita e una permanente secchezza delle fauci a causa di una
continua emissione di suoni confusamente articolati dalla cavità buccale.
Grave impermeabilizzazione della corteccia cerebrale a qualsiasi lettura, discorso, lezione o conferenza che impedisce al flusso informazionale di addentrarsi nell’encefalo
ed essere metabolizzato nelle fibre organiche.
Diagnosi:
Sindrome da malassorbimento della parola da acculturazione dogmatica e dozzinale
associata a blocco del flusso dei concetti che ristagnano per una insufficienza cronica
dei processi cognitivi determinanti nella trasformazione dei dati acquisiti in capacità di
riflessione e meditazione.
Piano terapeutico:
- riduzione o asportazione laparotomica dell’organo dell’io-so-tutto-io interessato da
un’iperplasia da grave a molto grave
- esercizi di empatia e coinvolgimento durante la lettura o l’ascolto (dieci serie da dodici mattina e sera)
- lasciarsi urtare dalle cose e iniziare a percepire gli stati d’animo molteplici che esse
producono (ogni due ore per iniezione sottocutanea)
- farsi prendere da uno stato di enthusiasmos quando si giudica bella una determinata
cosa (non più di una volta a settimana facendo attenzione al sovradosaggio)
Sospendere immediatamente nel caso si manifestassero effetti collaterali come la slatentizzazione di una doxa perniciosa e fulminate.
Prognosi: riservatissima
Se il paziente non riuscisse a sostenere il peso di separare se stesso dal suo nozionismo
per una incapacità di essere contaminato e invaso dai concetti e dalle cose intorno si
consiglia il “trattamento del contraccolpo” ossia privare il soggetto dei suoi indumenti,
lasciarlo ignudo nelle paludi di Bangweulu e osservare le sue reazioni (così vediamo
quanto resiste il suo presunto monadismo)
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Arduino Cantàfora, Finestra II, 2016

Caso clinico n. 2.0 e/o analogico
Sintomi:
il paziente manifesta un senso di gonfiore addominale ad ogni esposizione ai canali informazionali, notiziari, bollettini, quotidiani, gazzettini e rotocalchi;
licoressia improvvisa di qualsiasi associazione, gruppo sociale, gilda e corporazione;
una forma di bulimia cronica da piattaforma multimediale, blog, forum virtuale, motore di
ricerca, database, aggregatore di notizie, interfaccia informatica, sito web indicizzato;
oppressione toracica da talk show televisivo e tribuna elettorale;
tendinite acuta delle articolazioni della mano a causa di contrazioni prolungate per
l’apposizione di firme e contrassegni a petizioni abrogative, precettistiche o di sensibilizzazione.
Diagnosi:
Sindrome del soggetto socialmente impegnato con interessamento degenerativo dei plessi
cervico-brachio-lombo-sacro-pudendo-coccigeo da iperstimolazione informazionale associata a patologia ipertensiva del liquor cefalorachidiano nei ventricoli cerebrali per sovraesposizione a notizie, avvenimenti, dati e fatterelli.
Correlata un’insufficienza della barriera protettiva del sistema nervoso centrale con ristagno
dei prodotti di scarto dell’ambiente familiare, di lavoro, bar, condominio, piazza-di-paese
conseguente a una forma congenita del morbo dell’opinionismo socio-conformisticomorale.
Piano terapeutico:
- non rinnovare abbonamenti e canoni a televisioni e radio pubbliche e private (consentita
sporadicamente la visione dell’Intervallo in bianco e nero con il gregge e il sottofondo xilifonico)
- tenersi lontani almeno cento metri da edicole e chioschi per giornali (per un periodo non
inferiore ai trentasei mesi). In caso di contatto fortuito con espositori di riviste a scaletta e
bifacciali concentrarsi nella visualizzazione mentale dell’Intervallo in bianco e nero con il
gregge.
- vietata la connessione telematica per via telefonica, radiotelevisiva, e-mail e telefax
(qualora sopravvenga un irrefrenabile impulso a comunicare è permesso, una tantum,
l’utilizzo del telegrafo)
- indossare guanti di cuoio imbottito per ostacolare l’aggiunta della firma a petizioni e richieste associative (in perpetuum et unum diem). L’uso dei guantoni è associato positivamente anche a un calo rilevante di clic sul mouse e di touch sullo screen.
Prognosi: circospetta.
Studi recenti hanno dimostrato che risuona un barbarico mah... sopra i tetti del mondo.
Profilassi:
vaccinazione anti-grooming della specie (ancora in fase sperimentale).

Selenia Bellavia
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di Anna Baccelliere

Ragazzi, come state? Finalmente riesco a dedicarvi un po’ di
tempo! Il fatto è che giro sempre come una trottola tra mille
impegni. Pensate un po’: l’anno scolastico è appena finito ed io
già organizzo gli appuntamenti per il prossimo. In particolare
sto preparando per gli alunni della mia scuola un incontro con
Gabriele Clima. Lo conoscete? Uno scrittore straordinario. Per
prepararmi all’ evento sto leggendo qualcuno dei suoi libri
(tutti non è possibile: ne ha scritti davvero tanti!). Bellissimi!
Uno in particolare mi ha colpito: Il sole fra le dita, San Paolo
edizioni, vincitore del premio Andersen 2017 come miglior
libro oltre i 15 anni con questa motivazione: “Per la capacità di
affrontare tematiche e situazioni delicate senza scivolare nel
didascalico. Per la volontà di non indugiare tra sentimentalismi,
ma di inseguire la concretezza dei legami. Per un romanzo di
formazione insolito, che trova forma in una fuga lungo paesaggi della provincia italiana, intensa e credibile”.
Una storia molto bella, dunque, che conquista il lettore sin dalle prime pagine. Dario, il protagonista, ha sedici anni ed è pieno di rabbia verso il mondo. Una testa calda che a scuola viene
indicato come “mela marcia”. Un ragazzo difficile da trattare

che vive con la mamma perché il padre è andato via quando
lui era ancora bambino. Dario vive quasi allo sbando senza
punti di riferimento forti. A scuola, dopo l'ennesimo guaio, il
preside decide di assegnarlo per punizione a un servizio di
assistenza ai disabili. Dario fa così la conoscenza di Andrea,
un ragazzo su una sedia a rotelle, incapace di comunicare. I
due ragazzi sono completamente diversi l’uno dall’altro, ma
una straordinaria avventura vissuta insieme cambierà tutto.
Preso da un irresistibile impulso, Dario scappa con Andy per
raggiungere un obiettivo: andare alla ricerca di suo padre. Il
loro viaggio dura solo pochissimi giorni, ma stravolge le loro
vite, mettendo le basi per una bella amicizia. È un romanzo
intenso che parla di emozioni forti, di pregiudizi, di parole
“sbagliate” che fanno male, della solitudine di alcuni adolescenti, dei bisogni “inascoltati” dei ragazzi, delle belle amicizie che possono nascere inaspettatamente e cambiare la vita.
Vi piacerà, ragazzi. Sono convinta che lo leggerete in un soffio. Correte in libreria: il libro di Gabriele vi aspetta!
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Semaforo Blu
di Alessio Grillo

MI CHIAMO SAID
di Brigitte Smadja
Feltrinelli KIDS (p. 72)
€ 10,00
A Said, ragazzino francese che tutti vedono come arabo, piacevano i lavori fatti con
cura, la lingua francese e le sue sfumature, i dizionari, la bellezza in tutte le sue forme. Gli piaceva essere un bravo alunno. Ma questo era prima di arrivare alle scuole
medie, dove invece trova il razzismo e l’odio di chi vuole distruggere tutte le cose
belle. Said allora cambia. Non è che non voglia più impegnarsi, è che gli mancano
le forze. Sa che da solo non può farcela e allora si aggrappa a quello che può aiutarlo : una passeggiata a Parigi al Musée d’Orsay, un quadro che rappresenta fiori bianchi su un fondo nero, il
suo amico Antoine, innamorato della cultura, il carattere di un professore che somiglia al Tom
Cruise di Mission Impossible …
Ma salvare Said non è una missione impossibile, piuttosto è un dovere che abbiamo tutti nei
confronti degli adolescenti smarriti, qualunque sia il loro nome.
“Le bande dei grandi io le chiamo branchi.
Ci sono branchi più pericolosi di altri.
Ce n’è uno in particolare, con a capo mio cugino Tarek.
Mio fratello Abdelkrim, che è in terza, se ne va in giro con loro.
Lo sospettavo fin dall’anno scorso, ma non ci volevo credere.
Adesso lo so.
Hanno sempre il giubbotto, i capelli rasati, gli occhi che brillano.
I ragazzi di questo branco, l’ho notato dal primo giorno, non abbassano gli occhi quando gli parli.
Non hanno mai paura, di nessuno.
Persino le loro risate non sono risate, ma ghigni.
Ghigno: sorriso teso e contratto che esprime sensazioni negative.
Tutti li rispettano.
Tranne me e Antoine.
Il rispetto è quando si crede che quello che dice una persona, quello che fa è buono e giusto.
Io, per esempio, rispetto mio padre, mia madre e Nadine, la mia maestra di quinta elementare,
ma Tarek e il suo branco non li rispetto proprio.
Non sono né buoni né giusti.
Ti squadrano e tu sai che sono pronti a pestarti se incroci il loro sguardo.
Io faccio di tutto per evitarli.”

*
Alessio Grillo è nato a Catania nel 1983.
Laureato in Grafica Pubblicitaria presso l'Accademia di Belle Arti, si occupa di pittura, illustrazione e fotografia. Ha pubblicato per Algra Editore "Il Gatto Geremia" (2015)
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Ph Chiara Carastro

(dentro e fuori)
di Chiara Carastro

Cosa è dentro? E cosa è fuori?
Te lo chiederei, ridendo, se tu fossi qui.
Ti indicherei questa città, questa stanza.
E anche tu rideresti.
Fuori non può che esserci la città, lontana.
Luci contro luci.
Ma se tu, adesso, fossi per me, seduto accanto, e io sulla tua spalla, a sussurrarti, come sto facendo adesso, una storia senza fine?
Se tu fossi qui?
E lo sai che non ci sei.
Cosa è vicino e cosa è lontano, davanti ad un gioco di vetro, ad occhi chiusi, dietro ad una musica? (Balliamo?)
Solo una scusa, per non smarrirsi.
Ma tu lo sai, in fondo, che non esistono scuse per quelli come noi. Perché quelli come noi non hanno paura di smarrirsi.
A volte basta trovarsi una volta, per trovarsi per sempre, non perdersi più.
Cosa è vicino e cosa è lontano, adesso, a mesi da quella immagine di noi, dispersi.
Ai ricordi un piano, un taccuino, due giovani che si tengono per mano, ad occhi chiusi.
Ai ricordi piace immaginare.
Potevamo essere noi?
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La cena del cuore.
Tredici parole per Emily Dickinson
di Beatrice Masini
Illustrazioni di Pia Valentinis
(Rueballu)
Il volume, scritto da Beatrice Masini, è dedicato alla poetessa statunitense Emily Dickinson, considerata tra i maggiori
lirici del XIX secolo. Le illustrazioni di Pia Valentinis sottolineano con raffinatezza il racconto. "Alla cena del cuore invitiamo le persone che ci sono più care. Che possano sempre
dividere il pane e l'acqua, o il vino, con noi. Non è necessario che ci siano sempre, vere e vive e concrete, attorno a un
tavolo. Magari sono lontane, o sono andate via. Ma se pensiamo a loro, se ci sono necessarie, è come se le invitassimo
ancora e ancora a mangiare con noi, a restare con noi
Beatrice Masini è nata a Milano, dove vive e lavora. Giornalista, traduttrice (tra i suoi lavori i libri della saga di Harry
Potter), editor, scrive storie e romanzi per bambini e ragazzi.
I suoi libri sono stati tradotti in quindici Paesi. Ha vinto nel
1999 il Premio Castello di Sanguinetto con il romanzo La
casa delle bambole non si tocca (Salani), e nel 2004 il Premio Pippi con Signore e signorine – Corale greca (Einaudi
Ragazzi), il Premio Elsa Morante con La spada e il cuore –
Donne della Bibbia (Edizioni EL) e il Premio Andersen come miglior autrice.

Mio padre il grande pirata
di Davide Calì
illustrazioni di Maurizio A. C. Quarello
(orecchio acerbo editore)
Un bambino innamorato del padre. Minatore emigrato in
Belgio, rientra a casa solo una volta l’anno e a suo figlio
porta regali di mare e racconti di tesori perduti e avventure.
Suo figlio lo crede un pirata. Di più: un grande pirata che
guida una nave chiamata Speranza. E chi, se non la ciurma,
possono essere Tabacco, Turco, Libeccio, Barbuto, e anche
il pappagallo Centolire, di cui parla sempre il papà? Sarà
solo dopo un incidente in miniera che il bambino capirà la
verità. Un lungo viaggio in treno verso il Belgio, e poi
l’ospedale in cui ritroverà il padre ferito. E insieme una
grande delusione: suo padre gli ha sempre mentito. Per fortuna è salvo, ma il grande pirata non c’è più. Alcuni anni
dopo, un altro telegramma: la miniera chiude. Altro treno,
altro viaggio, stessa destinazione. E, per il bambino - diventato ragazzo - la scoperta: Tabacco, Turco, Libeccio e Barbuto esistono davvero, sono i vecchi compagni del padre, e
Speranza è il nome che campeggia all’ingresso della miniera. Nera come il carbone, allora il ragazzo issa sul traliccio
più alto la bandiera della pirateria.
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Il grande albero
Susanna Tamaro
(GIUNTI)
Un racconto di Natale sull'amore, sul coraggio, sulla speranza in grado di conquistare il cuore di tutti i lettori. Una storia
solo apparentemente per ragazzi che ha la forza e la suggestione del ''Piccolo principe''. La storia di un abete e della sua
lunga vita, dei suoi incontri con personaggi illustri come
l'imperatore d'Austria e la principessa Sissi, dei suoi viaggi,
quando, tagliato, dovrà lasciare la radura in cui è nato per
diventare l'albero di Natale di piazza San Pietro a Roma. Infine della sua amicizia con lo scoiattolo Crik che lo aiuterà a
tornare a casa. Susanna Tamaro è nata a Trieste nel 1957 e
ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia, diplomandosi in regia. Per dieci anni ha lavorato per la televisione, realizzando documentari scientifici. I suoi libri hanno
venduto milioni di copie in Italia e sono stati tradotti in tutto
il mondo. Tra i suoi titoli ricordiamo Ogni angelo è tremendo, Illmitz, Per voce sola, Va’ dove ti porta il cuore, Rispondimi, Fuori, Ascolta la mia voce, Luisito, Anima mundi, Cara Mathilda, Verso casa, Più fuoco, più vento, Ogni parola è
un seme, L’isola che c’è, Per sempre (Giunti).

Storie della Buonanotte per bambine ribelli
di Elena Favilli e Francesca Cavallo
(Mondadori)
C'era una volta... una principessa? Macché! C'era una volta
una bambina che voleva andare su Marte. Ce n'era un'altra
che diventò la più forte tennista al mondo e un'altra ancora
che scoprì la metamorfosi delle farfalle. Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi Montalcini a Frida
Kahlo, da Margherita Hack a Michelle Obama, sono 100 le
donne raccontate in queste pagine e ritratte da 60 illustratrici provenienti da tutto il mondo. Scienziate, pittrici, astronaute, sollevatrici di pesi, musiciste, giudici, chef... esempi
di coraggio, determinazione e generosità per chiunque voglia realizzare i propri sogni. Storie della Buonanotte per
bambine ribelli di Elena Favilli e Francesca Cavallo è il
libro più finanziato nella storia del crowdfunding: grazie a
Kickstarter ha raccolto oltre un milione di dollari da 70 nazioni diverse in soli 28 giorni, per un totale di un milione e
300 mila dollari dal lancio della campagna in aprile 2016
fino a ottobre dello stesso anno. Il progetto ha ricevuto un
largo apprezzamento da parte della stampa internazionale e
italiana, soprattutto in quanto strumento di sensibilizzazione
nei confronti della questione di genere ed esempio di eccellenza italiana all’estero.
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La scrittura è un destino
di Veronica Tomassini

La scrittura immagino che sia un destino. Per
me è andata così, si è annunciata in mille modi, senz’altro con la passione per i libri, la lettura. Con le scelte sbagliate, la solitudine, gli
errori, il dolore. Oggi capisco che erano solo
indizi, che dovevo incontrarla (la scrittura).
Leggevo libri da grandi, per così dire, da ragazzina, amavo istintivamente tutto quello che
era proibito, quello che non si doveva leggere.
Forse così è un po’ per tutti. Una forma di resistenza all’opportunismo e alla normalità che
ammetto mi ha procurato un mucchio di guai
in seguito. Vedi le scelte sbagliate, ma non lo
erano. Ho cominciato a amare il censurabile. Lessi Henry Miler a dodici anni, ad
esempio. Ma prima incontrai per un caso il diario di Christiane Felscherinow e mi
cambiò la vita. Più che altro mi prestò uno sguardo, uno sguardo che mi si appiccicò addosso, una specie di pietà che mi costringeva ad amare quello che non solo
poteva essere censurabile e scandaloso, ma anche marginale, secluso. L’abiezione
per me fu una tentazione continua, la tentazione di assolverla e di guarirla. Avevo
solo otto anni. E non sono mai cambiata. La scrittura oggi so per certo che è stata
il mio destino, la sola compagna che mi è rimasta, non è retorica. È effettivamente
così. Cominciai a scrivere i diari, poi i temi al liceo, non ero consapevole tuttavia
di quanto avrebbe potuto contare un giorno quel gesto: scrivere. Scrivere fino a
diventare uno status. Oggi la scrittura ha preso tutto il mio tempo, a volte ho la
sensazione che dove lei ha vinto, ha scalciato tutto il resto, il mondo degli umani.
Il mondo vero non esiste quasi più, perché ha vinto lei. Dove lei vince, perde tutto
il resto, o perlomeno io lo perdo. Cosa mi aspetto dalla scrittura? Non lo so. Non
cambierò il mondo, presterò il mio sguardo a mia volta, sapendo che di solito io
vedo la luce dove per molti ripara l’ombra. Così la mia poetica è un po’ quella dei
perdenti, dove in realtà ho intercettato mille risorse, il miracolo dell’uomo che risorge dal suo fallimento, perché mi interessa l’uomo nel momento della sua caduta, il momento in cui lo spirito risorge appunto, e risplende in risorse inaudite.
“L’altro addio” racconta la storia di un giovane uomo dell’Est, finito in Italia, malato di alcol e di nostalgia. In Italia diventa un barbone, fugge dal padre, dirigente
di partito, da una Polonia misera, disorientata, svuotata dalla democrazia appena
sopraggiunta, dopo la caduta del muro. È giovane, bello, coraggioso, ma è già
compromesso dall’alcol e dalla violenza, appartiene alla cosiddetta Generacja
nigdzie, generazione del nulla, nata sulle ceneri del muro. Lascia il suo Paese,
insieme a una torba di uomini e donne che sognavano l’Europa (e, malgrado tutto,
la Polonia non lo era ancora), e in Europa diventano ex qualcosa, ex impiegati, ex
operai, ex padri, ex madri, diventano un numero, cadaveri nelle nostri stazioni,
creature deformi nei nostri borghesissimi parchi. È anche la storia di un amore.
Nello stesso tempo racconta tutte le solitudini, in luoghi innominabili, dove la
decenza non si sognerebbe mai di entrare, retrovie di stazioni, dormitori, giardini
pubblici, recinti per i dissoluti e gli abietti. Io li considero degli eroi, i miei eroi, il
loro dolore epico è diventata la mia poetica. Non smetto di raccontarli, dal mio
romanzo d’esordio “Sangue di cane” (Laurana, 2010) a “L’altro addio” (Marsilio).
Questo sguardo che devia continuamente me lo trascino dietro da quel lontano
dicembre del 1982, quando a otto anni, in una libreria di Terni, ho aperto le pagine
del diario di Christiane Felscherinow.
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Scrivere per dare al lettore
un'esperienza che altrove non c'è
di Alberto Schiavone
Ho iniziato a scrivere seriamente
dopo i vent'anni, d'altronde ho
iniziato a leggere seriamente soltanto dopo i sedici. Ho avuto un
apprendistato letterario faticoso,
casuale, ma deciso. Questa mancanza di metodo e di prassi me
la porto ancora dietro, credo,
perché le mie lacune letterarie si
trascinano, colmate da incursioni
in altri spazi poco battuti. Mi
sono creato una bibliografia essenziale, poco ortodossa, di cui
vado però fiero.
Ho sempre accompagnato la mia vita da scrittore con quella del vendere i libri degli altri, sia come libraio prima che come addetto ai lavori attualmente (lavoro per
Feltrinelli Editore). Lo ritengo un buon modo per non montarsi la testa e mantenere un rapporto sano con quello che viene pubblicato, compresi i miei, di libri.
Non ho una vera definizione di scrittura, i punti di partenza (e di arrivo) sono tanti. Il mio è parsimonioso. Non insisto, non ammicco, non credo nella letteratura
degli effetti speciali. Mi piace più far vedere che spiegare. Infatti sin dall'esordio
hanno definito la mia scrittura "cinematografica", forse volendo anche un po' sminuirne la cosiddetta letterarietà. Ma io ho sempre preso quella definizione come
un complimento, e tuttora me la tengo. Se il mio lettore non si annoia, ho già vinto.
Fare lo scrittore oggi è un non senso, meglio volerlo essere, senza pensare con
questo di possedere diritti maggiori rispetto a un cassiere della coop. Bisogna
sempre ricordarsi che lo sforzo di chi si avvicina alle proprie opere è tanto, deve
aver fatto una scelta tra tanti libri e soprattutto con tante altre forme di intrattenimento. Perché poi è quello che facciamo: intrattenimento. Più o meno colto. Parlo
di narrativa, ovviamente. Quello sforzo di cui sopra bisogna ripagarlo con del sudore, dell'artigianato convinto, del mestiere, della devozione. Odio andare in ristoranti in cui i primi senza voglia sono i gestori. Allo stesso modo, anche se può
sembrare poco artistico e molto blasfemo, bisogna che al lettore noi scrittori diamo qualcosa di puro, bello, lavorato, forse anche essenziale. Un'esperienza che
altrove non c'è. A me i libri hanno cambiato la vita, tuttora me la determinano, e
me lo ricordo ogni volta che scrivo una pagina, che faccio un'intervista, che vado
in giro a parlare dei miei libri.
Venendo all'attualità, il mio ultimo romanzo, "Ogni spazio felice", è quello di cui
ho meno voglia di parlare. Lo so, è la cosa meno sexy che si possa dire rispetto al
proprio lavoro. Ma è un romanzo così intimo e spudorato che ho voglia parli da
solo. Bisogna leggerlo, e raccoglierne quello che si vuole. Dentro vi ho messo tutti
i miei primi trentacinque anni di vita. Lo considero un punto. Di arrivo, di partenza. Ancora non lo so. Di certo mi rappresenta molto, più di tutte le cose altre scritte finora. Voglio più o meno bene a tutte le frasi che ho scritto, ma quelle messe
dentro quest'ultimo sono state soppesate una per una. Non ne manca nessuna, nessuna è di troppo. Non è bello dirlo ma è il mio figlio preferito.
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Abitare lo spazio della poesia,
credere soltanto nelle parole
di Bianca Sorrentino
«T’ho barattato, amore,
con parole»: ripenso
all’imperdonabile Cristina Campo ogni volta
che faccio indigestione
di vita e avverto
l’esigenza di tradurre
immagini, profumi,
suoni e ricordi sulla
pagina scritta. Non ho
il dono del verso e rinuncio ad andare a capo, eppure le mie giornate traboccano di poesia: la leggo, la studio, la regalo, la cerco nel mondo; questa sorta di pathos della distanza mi consente
di guardare le cose con meraviglia e, al tempo stesso, con spirito critico.
L’indipendenza ha caratterizzato la mia ricerca sin dall’andirivieni universitario tra il Dipartimento di Antichistica e quello di Lingue e Tradizioni
Culturali Europee: l’antico non mi è mai bastato, ma ho sempre saputo che
il moderno, per definire se stesso, ha bisogno di richiamarsi ai modelli
classici, rinvigorendoli o prendendone le distanze. L’avventura è cominciata così, con le vele purpuree della galea di Cleopatra che dal testo in
prosa di Plutarco hanno preso il largo verso la poesia shakespeariana. La
comparatistica è la disciplina magica in cui mi riconosco, perché al rigore
dell’indagine scientifica mi permette di affiancare la libertà dello slancio
d’interpretazione.
Un piccolo - per me preziosissimo - frutto di questa passione che mi anima
è il mio Mito classico e poeti del ’900 (Stilo Editrice, 2016), un saggio con
antologia poetica che rilegge i personaggi del mito antico alla luce della
loro persistenza nella poesia novecentesca. Quelle pagine hanno il colore
dei miei viaggi, della mia vita irlandese e dei miei giorni romani, ma rivelano anche l’attaccamento tenace alle mie radici pugliesi; dicono delle
sconfitte e dei frustranti fallimenti, ma custodiscono anche la generosità di
chi ha permesso che quei pensieri, nati in forma virtuale come rubrica sul
sito di Parco Poesia, assumessero la forma di un libro, attraverso Building
Apulia, concorso per giovani autori emergenti. Ora quei versi rinascono
addirittura in uno spettacolo teatrale, linguaggio universale che fa danzare
la musica del mito, e altri risuonano nella mia voce in un ciclo di incontri
che curo nella Libreria Zaum di Bari e che mi permette di porre l’accento
sulla centralità della parola poetica nelle nostre vite, persino quando non
ce ne accorgiamo.
A volte mi sembra di poter vivere di questo: abitare lo spazio della poesia,
credere soltanto nelle parole, prendere per mano i ragazzi e sfogliare con
loro libri di ieri e di oggi che siano in grado di suscitare domande, più che
offrire risposte. La poesia sa dare un nome persino a ciò che sfugge; io
non sono all’altezza di questo compito, ma non per questo smetto di cercarla.
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Ho imbastito parole perse
o nascoste
di Anna Pavone
La Olivetti verde di mio padre aveva i tasti alti, uno
schiaffo ogni lettera, colpi di metronomo che incidevano la pagina e si facevano sacca per l’inchiostro,
mentre dal lato sbagliato del foglio erano rilievi su
cui far correre il dito.
Erano sistole e diastole di tempo, era camminare ai
bordi slabbrati tra un a capo e l’altro in cui vedevi
solo il passo immediato, nessuno spazio per il ripensamento. Perché le parole erano già lì, piene.
E quando è arrivata la radio, con tutte quelle voci
che dal pozzo della pancia si facevano vento e fiato,
e portavano suoni da qualche punto lontano, sintonizzarsi sulla frequenza dei folli è stata l’unico gesto
possibile. Altrove era solo centrare la riga e sentire
gracchiare. Perché i folli sono mantici pieni d’aria che a ogni respiro fanno girare
le pagine.
Sono partita con questo vento in testa quando ho iniziato ad ascoltare le voci di
chi le voci le sentiva, ma non aveva fiato per dirle. Ho imbastito parole perse o
nascoste, sono stata narrazione senza diagnosi, storie senza cartella clinica, tempo senza margini, fogli senza firme. Ho tessuto, scucito e rattoppato le pagine e il
senso. Poi ho ripreso la vecchia Olivetti verde e ho creato montagne e voragini
per farci stare tutto dentro.
*
Una notte per sbaglio mi sono persa.
Come quando perdi un bottone e non te ne accorgi, e ti resta il filo che pende
monco.
E allora gliene attacchi un altro. Così mi sono attaccata un’altra me.
Quello che parlava se n’è andato. Non lo so dove.
Aveva detto tutto, o forse gli era rimasta qualche sillaba impigliata. Io presidio il
suo posto su questa poltrona che cambia forma ogni giorno, e mi lucido
le mani sulle gambe, perché a furia di strofinarle riuscirò a limarle.
Quello che parlava al posto mio se n’è andato.
Io non so che altro chiedere a questi contorni sfigurati dalla nebbia, a questo tempo inceppato
al silenzio. Non so che farmene di scoli di pensieri dai finestrini del treno.
Ricompongo i pezzi del lessico sbriciolato dai giorni, accordo le dissonanze,
consegno pacchi
alla dogana del tempo. Faccio la conta dei dolori illegittimi.
Io non ho peso specifico. Sono disabitato.
Mi dispiace, dottore, non ho storie da raccontarti. Non ho passato da rimestare.
Non sono mai
accaduto.
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Le parole intraducibili da tutte
le lingue del mondo
di Enrico Galiano

Sono un normalissimo professore di periferia che un giorno ha iniziato a raccontare quello che faceva in classe e le situazioni più strane, divertenti, emozionanti
che si presentavano con i suoi ragazzi:
prima l'ho fatto tramite dei semplici post
su facebook, poi ho iniziato a fare dei video molto artigianali con la telecamerina
appoggiata sopra astucci e libri per fare le
inquadrature. Piano piano la gente ha iniziato ad interessarsi alle mie storie e soprattutto ci si è interessata ScuolaZoo,
questa incredibile piattaforma (odio questa parola ma non so come altro definirla)
che fa veramente di tutto (aiuta gli studenti e i rappresentanti di istituto, organizza viaggi, crea contenuti web che fanno milionate di visualizzazioni al giorno, ecc.). Mi hanno detto: “Ehi, hai voglia di fare
qualche video per noi?”, io ho detto sì e adesso da tre anni collaboro con loro. Questa opportunità mi ha dato modo di farmi conoscere da un sacco di studenti ma anche insegnanti, e così alla fine dopo una mia iniziativa (i #poeteppisti, studenti che
escono in strada a imbrattare di poesie i muri delle città, le macchine, i bancomat) e
un mio post che erano diventati virali la Garzanti mi ha scritto e mi ha detto: “Ehi, ti
va di scrivere un romanzo con noi?”, io ho detto sì e adesso ho pubblicato questo
libro di più di 380 pagine che parla di adolescenti difficili, genitori in crisi e che soprattutto racconta una storia molto intricata di amore, malattia, paura, morte. La verità è che questo libro io ce l'avevo pronto dal 2013, aspettava solo l'occasione giusta. In ogni caso, la cosa più bella di questo romanzo sono tre cose: 1) La protagonista, una ragazza di 17 anni di nome Gioia, una tipa del tutto fuori dal comune che
odia le feste e che ama ascoltare i Pink Floyd e fare foto alla gente prendendola di
spalle, e soprattutto che ama collezionare 2) Le parole intraducibili da tutte le lingue
del mondo, quelle parole che esistono solo in una lingua e che da sole ti aprono universi interi, come la giapponese “komorebi” che vuol dire “la luce che filtra attraverso le foglie degli alberi” o la parola yiddish “luftmensch” che vuol dire “chi fa
costantemente sogni ad occhi aperti”. Infine 3) la storia d'amore e di mistero che c'è
tra Gioia e Lo, il protagonista maschile. Ma non c'è solo questo: dentro questo libro
c'è un bellissimo personaggio, il vecchio professore di filosofia di Gioia, il prof Bove, che ad ogni ricreazione si siede con lei in giardino a rispondere alle sue domande esistenziali con un sacco di metafore e racconti meravigliosi, e poi la migliore
amica di Gioia, Tonia, una tipa molto scurrile e molto simpatica che mi fa sempre
ridere ogni volta che mi capita di rileggerla (sì, a volte gli scrittori ridono di fronte
alle proprie stesse parole).
Scrivere scrivo da una vita, almeno dalla seconda elementare quando ho scritto una
poesia per mia mamma: “Mamma, ogni giorno che passa/ diventi sempre più grassa”. È stato anche quando ho capito che a volte le parole possono far male, soprattutto agli scrittori, anche se piccoli, se devono evitare il lancio di una ciabatta!
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Le città dell’anima
a cura di Tiziano Broggiato
(Luigi Pellegrini Editore)
In questa antologia curata da Tiziano Broggiato alcuni tra i
principali poeti italiani (Anna Buonisegni, Rosita Copioli,
Antonio Di Mauro, Vivian Lamarque, Valerio Magrelli, Roberto Mussapi, Umberto Piersanti, Giancarlo Pontiggia, Fabio Pusterla, Loretto Rafanelli, Davide Rondoni, Angelo
Scandurra, Stefano Simoncelli, Gian Mario Villalta) raccontano l’anima dei luoghi dove vivono, dove scrivono. I poeti
riportano nelle loro opere il gorgo o il sorvolo che li domina
nel momento della creatività. È altrettanto naturale, poi, che
la loro scrittura sia convogliata su canali in cui influisce in
modo significativo il posto in cui nasce. Un innegabile connubio, a questo punto, tra anima e luogo. Il simbolo di
un’anestesia chiamata speranza. Nel contributo che i poeti
invitati hanno qui offerto, è sorprendente l’estrema, totale
innocenza con cui si sono concessi. Nelle loro confidenze
nessuna zona impraticabile: tutto è chiaro e immediato come
una confessione. I loro interventi si leggono come autentici
pezzi di bravura: una scrittura sulla scrittura alla stregua del
sempre mirabile “Pomeriggio di uno scrittore” di Peter Handke.

La parola data
Milo De Angelis
(Mimesis)
La traccia di uno dei più importanti e riconosciuti poeti italiani contemporanei, riferimento essenziale per le generazioni a seguire. Il testo è composto da una serie di interviste
fatte a Milo De Angelis tra il 2008 e il 2016 da giornalisti,
critici e amici che hanno così creato pagine corali. Dice lo
stesso poeta: “in questi colloqui vengono chiariti e approfonditi i temi classici che percorrono tutta la mia opera
(l’adolescenza, il gesto atletico, la morte, la solitudine, il
carcere) con una varietà di voci che mutano a seconda
dell’interlocutore e della situazione in cui avviene il dialogo”.
Il libro contiene un DVD, un film-documento di Viviana
Nicodemo intitolato “Sulla punta della matita” che attraversa, in modo mirabile, i temi che hanno ossessionato l’opera
poetica di De Angelis: la giovinezza, la città, la morte, la
gioia, il gesto atletico. Il documento della Nicodemo pone in essere una narrazione densa e precaria come se tracciasse “sulla punta di una matita” con un tratto quasi geometrico, la vita del poeta, con abbozzi, appunti sparsi, ricordi, ma anche attraverso versi cruciali di uno dei più significativi poeti del nostro tempo.
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Letteratura e Psicanalisi
a cura di Daniela Marcheschi
(Marsilio)

Friedrich Nietzsche
di Susanna Mati
(Feltrinelli)
“Oggi non possiamo non dirci nietzschiani, perché il
mondo di N. è diventato il nostro mondo; non potrà mai
più darsi, in modo credibile, una filosofia che abbia come
riferimento la figura della verità in senso forte. N. lo sapeva, come tutti coloro cui è dato di scandire e segnare le
epoche”, scrive Susanna Mati. Un libro strutturato secondo la forma del labirinto, che si confronta con i molteplici
volti del grande filosofo, perché essere nietzschiani oggi
significa smascherare anche il maestro che ci ha insegnato
le virtù psicologiche dello smascheramento. Avrebbe mai
potuto Friedrich Nietzsche, il filosofo più influente nella
contemporaneità, fare un’altra filosofia? Il Nietzsche dei
manuali viene improvvidamente riassunto in formule, come se il superuomo, la volontà di potenza e l’eterno ritorno fossero concetti inequivocabili. In realtà il senso di
quelle formule, esposto alle più diverse interpretazioni,
rimane tutt’altro che trasparente e profondamente enigmatico. Contro il Nietzsche citato a vanvera, pronto a sostenere qualunque tesi, questo libro si domanda: e se invece
Nietzsche non sostenesse alcuna tesi? Se il suo pensiero
fosse per l’appunto l’esempio di un pensiero sperimentante, antidogmatico, antifanatico? E se ciò fosse dovuto innanzitutto al tratto estetico che lo caratterizza? L’ipotesi
sconcertante e liberatoria che propone Susanna Mati, dunque, è che si debba congedare l’immagine del Nietzsche
pensatore oracolare e soprattutto dottrinale

Freud e la Psicanalisi hanno contratto vincoli stretti con le letterature antiche (i miti e i tragici greci) e moderne e il loro potente
sguardo su reale e immaginario, conscio e inconscio. Vincoli
altrettanto stretti ha stabilito la Letteratura con la Psicanalisi.
Bastino i nomi di Joyce, Svevo o Breton e il Surrealismo per
evocare un rapporto che, però, si è presto impaniato in vere e
proprie liaisons dangereuses. Qual è con precisione il debito che
la Psicanalisi ha verso la Letteratura? E come può oggi fornire
chiavi interpretative per leggere ad esempio la poesia? Ancora,
quali sono gli statuti specifici di Letteratura e Psicanalisi? Come
possono dialogare, intersecarsi i loro orizzonti? E come li pensò
lo scrittore Dino Terra (1903-1995), fra i primi a introdurre la
Psicanalisi in Italia? I saggi raccolti in questo volume gettano
una luce originale su tematiche e questioni teoriche, date fin
troppo per acquisite .
Letteratura e giornalismo
a cura di Daniela Marcheschi
(Marsilio)
Il bisogno di approfondire la conoscenza della letteratura contemporanea in prospettive rinnovate urge per i rapporti fra
quest’ultima e il giornalismo. I due generi paiono oggi smarrire
la coscienza dei propri caratteri di autonomia ed eteronomia e
tralasciare la riflessione su statuti e origini comuni alla base della Modernità. È quindi fondamentale un percorso interdisciplinare che ne risvegli la consapevolezza critica. I contributi di alcuni fra i maggiori scrittori, critici, giornalisti, studiosi italiani e
stranieri, direttori di supplementi culturali non solo chiariscono
in modo originale aspetti teoretici e scelte capaci di orientare
letture e informazione dei lettori, ma illuminano in modo insolito anche le ragioni della produzione letteraria e giornalistica di
personalità come Benedetti e Bianciardi, Borsa e Gobetti, Campanile e Collodi, Fogazzaro, Giovannini e Giannini, José Martí e
Fernando Pessoa, Pannunzio, Terra stesso e Zavattini.
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Atlas Obscura
di Dylan Thuras, Ella Morton e Joshua Foer
(Mondadori)
Nato da un popolarissimo sito web, Atlas Obscura raccoglie
oltre 600 luoghi tra i più bizzarri e misteriosi al mondo. Un
compendio di prodigi naturali e architettonici in grado di ispirare al tempo stesso meraviglia e il desiderio irrefrenabile
di viaggiare. Dal pozzo a gradini in India che ricorda
un’opera di Escher alle grotte delle lucciole in Nuova Zelanda, dal gigantesco baobab in Sudafrica che ospita al suo interno un bar alla “festa del salto del neonato” in Spagna, Atlas Obscura ci delizia mostrandoci tutto quanto, al mondo, è
inaspettato, misterioso, nascosto. E ancora, il grande organo
a stalattiti in Virginia, il cratere in Turkmenistan – detto la
“Porta dell’inferno” – che brucia da oltre 45 anni, le bare appese alle pareti rocciose di un promontorio nelle Filippine, o
il “pronosticatore di tempeste” azionato da sanguisughe conservato nel Devon, in Inghilterra... Più Wunderkammer che
guida tradizionale, Atlas Obscura è dedicato al viaggiatore
da poltrona come all’amante delle avventure più estreme.
Con descrizioni accurate e avvincenti, centinaia di fotografie, grafici e mappe di ogni regione del mondo, è un libro da
aprire dove capita e leggere. Con un’unica avvertenza: una
volta cominciato è impossibile smettere. Contiene una sezione ampliata dedicata alle destinazioni in Italia.

Per assassinarvi - Piacere, siamo spettri
di Savina Dolores Massa
(Il Maestrale)
Due sillogi diverse per le infinite tonalità di una voce sempre fuori quadro. Nel cartografare un'interiorità cresciuta e
lievitata sulla ferita del vivere come nell’innervare la partitura surreale di storie sospese tra la leggerezza di un ordito
onirico e la pesantezza del reale. Il fascino della parola impudica e corporea per una poesia non consolatrice, ombra
capace di denudare, in drammatici auto da fé, i mostri mai
uccisi della notte dell’ego occidentale. I sentieri disattesi
del sé, dell’ascolto dell’altro e della vita in una fiamma suo
malgrado rigeneratrice tra il mondo e la solitudine assoluta.
Nel diagramma di un’opera dove “parole barocche” intrecciano alla sensualità una istintiva intensità concettuale, simboli onirici come grumi di dolore, affondi impietosi nelle
faglie del quotidiano, crimini domestici e la violenza della
storia. E dopo il circolare viaggio sciamanico della prima
silloge il percorso danzato della seconda. Anarchia visionaria di una ballata dove l’intreccio dei versi rende il passo
della morte e i colori della vita. Epopea di “chi nasce dal
fango dell’antica palude in Campidano”. Poesia come dolore, ma anche indomabile resistenza.

leggodico
segnalazioni librarie a cura di Anna Maria Gregni
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Sono stato più cattivo
Enrico Ruggeri
(Mondadori)
È il 1975, siamo in una discoteca di Londra. La serata sta per finire,
un diciottenne italiano, in pellegrinaggio con gli amici nella capitale
della musica, sta ballando un lento con una ragazza. Vuole fare colpo. «Sono un musicista» le sussurra all’orecchio nel suo inglese
stentato, «forse un giorno qualcuno ballerà con una delle mie canzoni». L’inglesina non alza nemmeno lo sguardo. «I don’t think so»,
non credo proprio, risponde con una smorfia. Due anni dopo, quel
ragazzino firmerà il contratto per il suo primo disco. Dodici anni
dopo, conquisterà la prima vittoria al festival di Sanremo e un disco
di platino. La rabbia per quelle parole londinesi – e per molte altre
cose che gli erano già successe – è stata, confessa oggi, un motore
straordinario. In occasione del suo sessantesimo compleanno, Enrico Ruggeri, per la prima volta, decide di raccontare la sua vita. E lo
fa partendo dal principio, dalla sua infanzia milanese, la depressione
del padre – uomo intelligente e affascinante che però non riusciva
ad andare a prenderlo a scuola tanta era la fatica di alzarsi e uscire
da casa – e l’abbraccio di due generazioni di donne forti e iperprotettive che, con le migliori intenzioni, contribuivano alla sua solitudine. Si continua con gli anni del liceo, nella Milano dei ’70, in cui
era quasi impossibile sfuggire al conformismo della contestazione,
che nell’imporre mode e gusti alternativi passava in un attimo dal
grottesco alla violenza. Intanto c’era stata la prima delusione amorosa e, soprattutto, l’incontro con la musica – i 45 giri dei Beatles,
di Lou Reed, dei Roxy Music da ascoltare in loop tutto il pomeriggio – e il sogno di fondare una band. Si arriva così all’università,
alla comparsa dei Decibel sulla scena punk milanese, alla nascita di
sodalizi musicali indissolubili come quello con Luigi Schiavone,
alla lunga, altalenante cavalcata verso l’affermazione. Partendo dalla convinzione che siamo quello che viviamo, nel bene e nel male, e
che “scrivere può salvarti la vita”, Ruggeri compone uno splendido
memoir letterario onesto e spietato, una corsa sulle montagne russe
che, ripercorrendo con affetto e durezza la sua vita, tappa dopo tappa, illumina tutti i successi e i fallimenti, le cadute e le rinascite.

Sei Quattro
Hideo Yokoyama
(Mondadori)
Se Mikami Yoshinobu, il capo ufficio stampa della polizia regionale, potesse trasferire lo sconforto che prova nel corpo di un suo nemico, quest’ultimo stramazzerebbe di schianto per il dolore: sua figlia Ayumi è
scappata da casa, a soli sedici anni, e da tre mesi è introvabile. L’ultima volta che Mikami l’ha vista era accovacciata al buio in un angolo della sua stanza e si
colpiva il volto con i pugni, se lo graffiava. “Non la
voglio questa faccia” gridava. Ayumi era convinta di
avere un viso bruttissimo, come quello del padre. Questo straordinario crime giapponese, paragonato dal
«Guardian» ai romanzi di Stieg Larsson, si apre con
una scena all’obitorio dove Mikami, appunto, è stato
chiamato per identificare un corpo di ragazza, forse
quello della figlia. Che non è, con sollievo dell’ex ispettore. Per ovvie associazioni, dolorosi ricordi si fanno strada nella mente del poliziotto riportandolo al
1989, il sessantaquattresimo e ultimo anno dell’era
Shúwa, e a un problematico caso che la polizia
all’epoca non era riuscita a risolvere. Una bambina era
stata rapita e uccisa, nonostante il pagamento del riscatto richiesto. I colpevoli mai trovati. L’impopolare
caso Sei Quattro, come era stato chiamato, che da anni
ormai aveva steso un’ombra sulla credibilità del dipartimento e delle istituzioni, in una società dove il primo
comandamento è quello di “non lasciare mai un crimine impunito”. Un caso che riemerge rra, dopo quattordici anni, dal momento che il capo della Polizia nazionale vuole venire in visita per scusarsi ufficialmente
con la famiglia della fanciulla uccisa.
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Luigi La Rosa, «Parigi ha reso possibile il
desiderio di essere scrittore»
intervista a cura di Grazia Calanna

«La voce dell’uomo all’altoparlante sembra giungere da una
lontananza di velluto e d’ovatta. Il velluto degli addii, degli
abbracci, delle partenze. L’ovatta degli inverni, delle nevi
perenni. È la stessa della volta passata. Ne riconosco la dolcezza, la finta informalità così marcatamente cordiale. Benvenuti a Parigi, dice. E m’introduce alla città come se davanti a
me si spalancasse l’immenso ventaglio delle promesse e degli
incanti». Si schiude così “Quel nome è amore”, nuovo libro
di Luigi La Rosa, arricchito dalle mappe di Alessio Grillo
come dalle fotografie di Chiara Zocchi, che, dopo “Solo a
Parigi e non altrove”, entrambi editi da “Ad est
dell’equatore”, sceglie di tornare nella Ville Lumière proseguendo idealmente un itinerario fortunato (anche questo volume è già alla terza ristampa) animato dal desiderio (palpabile)
di raccontare vite straordinarie e disperate, «mosse dal fuoco
del talento e della creazione». Al centro di un saggio colto
distinto, come nello stile dell’autore, da una scrittura raffinatissima e fluente, Raymond Radiguet, Renée Vivien, Carlos
Casagemas, Simone Thiroux, Djuna Barnes e Frédéric Bazille
che, con le loro storie di sorprendente intensità, rivivono ad
ogni passo accomunati dal «rapporto spasmodico, viscerale e
assoluto con Parigi», città nella quale hanno scelto di vivere

e, i più, di morire.
Con (anche) l’abbandono, l’inganno, l’infedeltà,
l’amore è (continua ad essere) uno dei tuoi temi portanti. La tua idea di amore coincide con la tua esperienza di
vita?
L’amore è tante cose differenti. Ci sono state stagioni nelle
quali l’idea dell’amore è stata burrascosa, tormentata come
quella che ho narrato tra le pagine del libro. Altri momenti
sono stati invece per me quelli della felicità spensierata, della
leggerezza che illumina i giorni. La passione è esattamente
questo: un universo in trasformazione, dalle leggi imperscrutabili, alle quali siamo tutti sottoposti. Nessuno può dirsene
immune. Inoltre, la mia idea di amore è assolutamente greca:
io credo nell’amore come malattia del cuore, come ossessione, come fuoco divorante. Se non si scende in questo abisso
incendiario, non possiamo dire di aver amato davvero qualcuno o qualcosa.
Leggendoti si assapora l’antico splendore del tempo trascorso. Qual è (in generale) il ruolo della memoria nella
tua scrittura?
Io sono un proustiano convinto, e proustiana è la mia idea di
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memoria, questo legame prodigioso tra sensi e vissuto, tra
l’accadimento e il risorgere dell’edificio dei ricordi. Il tempo,
in siffatto contesto, occupa un ruolo fondamentale. Nel tempo risorgono gli spettri che abitano le storie che racconto. I
fantasmi sono in qualche misura al centro dell’epica del libro. La loro stessa esistenza è la prova che forse tale tempo
non esiste veramente, e che siamo energie in fuga da un punto all’altro dell’universo.
“(…) un rifugio, una direzione, una meteora di luce nel
buio impenetrabile dell’esistere”. Con un passo dal capitolo intitolato alla scrittrice statunitense Djuna Barnes,
per chiederti: qual è e da dove nasce il fondamento della
tua vocazione?
Rispondere a questa domanda è particolarmente difficile, in
quanto io scrivo praticamente da sempre, e il rapporto con la
parola risale addirittura ai primi anni dell’infanzia. La mia
famiglia mi tramanda vecchi ricordi nei quali un bambino in
calzoncini corti sedeva su un ampio tappeto a riempire pagine e pagine di parole. Verso i sette anni nascondevo un quaderno scolastico che avevo riempito di poesie, delle quali ero
gelosissimo. Poi venne un’adolescenza di letture, da Michael
Cunningham, a Virginia Woolf, a Elsa Morante, a Sartre:
autori diversi e lontani per cultura, provenienza, letteratura.
Tutto ha influito e fortificato questo desiderio di essere scrittore. Parigi l’ha poi reso possibile.
Cosa ha orientato la scelta dei personaggi?
Se dovessi riassumere in una formula sintetica la tua richiesta potrei dire che si tratta di esistenze che hanno raggiunto il
loro senso profondo e ultimo attraverso Parigi e le sue fascinazioni.
Puoi parlarci della tua immedesimazione con i personaggi (personaggi colti nel momento della solitudine con se
stessi) che hai scelto?
Un personaggio che amo particolarmente è Frédéric Bazille,
la cui biografia romanzata chiude il volume. Bazille è figlio
di un’epoca e ne intravede un’altra. Ama, con la disperazione
della giovinezza, dipinge, è figlio di una ricca famiglia borghese di Montpellier ma soprattutto va incontro alla morte in
una maniera oscura, balorda, misteriosa, che non ha ancora
messo d’accordo gli storici dell’arte. Rimane, sulla scelta
d’arruolarsi negli zuavi della guerra franco-prussiana del
1870, un’ombra fondamentale. L’interrogativo che mi sono
posto è partito direttamente dai suoi dipinti, dai suoi meravigliosi nudi maschili, giovani uomini che sembrano partecipare a una festa dei sensi panica e irripetibile. In mezzo a tale
pienezza ho colto delle ombre. In queste ombre un dolore.
Non ho fatto che dare trama a questo dolore, nella speranza
di comunicarlo al lettore.
“La fila dei militari coi fucili spianati m’inchioda a quello
che fin dal primo giorno m’ero imposto di non voler vedere: la sofferenza di una collettività ferita al cuore dalla
minaccia degli attentati, e le trasformazioni di una città
costretta a prendere coscienza del suo nemico invisibile”.
Un altro passo dal tuo libro che testimonia del
‘difficile’ momento storico vissuto dall’umanità per mano dell’uomo. Di fronte a quello che accade, ad un terrorismo imperante improntato (pare) al «dividi e domina»,
che non risparmia nemmeno i più piccoli, qual è il senso

odierno della scrittura?
Il senso lo dava Cesare De Seta, in un bellissimo pezzo sul
mio precedente lavoro, apparso su l’Espresso qualche anno fa.
De Seta definiva l’operazione realizzata dalla mia scrittura
una sorta di resistenza estetica ai fanatismi, agli attentati,
all’orrore recente. Più passano gli anni, più questa necessità
sembra farsi imperiosa. Proprio davanti alla perdita dell’antica
pace, allo svilimento della vita, alla mercificazione degli esseri umani, raggirati dal capitalismo dei consumi dietro presunte
guerre religiose o ideologiche, non possiamo non tornare alla
bellezza, alla letteratura, all’arte. Devono diventare il nostro
antidoto al morire. Laddove falliscono i negoziati della politica e le rassicurazioni delle religioni, non rimane che l’arte. La
sua armonia. Credo che sia un imperativo. Ed è quello a cui
ho deciso di dedicare la mia vita.
Ci sarà un terzo libro intitolato alla tua Parigi? Così fosse
poi darci qualche anticipazione riguardo i ‘nuovi’ personaggi che popoleranno le tue pagine?
Sul libro sì, sui
personaggi
no,
perché non si sono ancora affacciati al mio progetto letterario. Il
terzo libro parigino – che chiuderà
quella che si è rivelata nel tempo
una trilogia – partirà da un percorso personale, legato alle case che
ho abitato nel corso di questi sette
anni francesi. Una
trentina di case,
mansarde, piccoli
appartamenti
o
semplici monolocali, che costellano l’intero tessuto
urbano, da nord a
sud e da est a ovest. Ho vissuto in pieno centro, in estrema
periferia, vicino e lontano, in zone che conoscevo e in spazi
letteralmente invasi dal turismo e dai sognatori (come me).
Avevo dietro i miei taccuini e il bisogno impellente di annotare storie e personaggi. Il frutto sarà la tessitura della nuova
trama in cantiere.
Per concludere, puoi raccontarci della tua prestigiosa e
recente collaborazione con Touring Club per la Guida
Verde di Parigi?
La curatela della guida verde di Parigi per Touring Club è stato un dono inaspettato, che è giunto direttamente dalla scrittura. Michele Lauro, direttore editoriale della collana, ha apprezzato a tal punto il mio precedente lavoro parigino da contattarmi e propormi di lavorare alla nuova guida uscita in settembre. È stata un’esperienza totalizzante e piena di bellezza,
che mi onora e riempie di gratitudine, così come sono grato ai
miei editori di “Ad est dell’equatore” per aver creduto nella
mia opera e aver investito nei miei percorsi metropolitani.
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La piccola editoria che dà vita alla poesia di Danilo Mandolini
Qual è l’aneddoto più curioso legato alla nascita della vostra casa editrice?
Il primo commento "tipo" che molti amici e conoscenti (non necessariamente
definibili come addetti ai lavori) proferirono alla notizia riguardante la nascita di
Arcipelago itaca, fu «Sei sicuro?».
Quando alla suddetta notizia venne aggiunta la precisazione «La casa editrice si
occuperà solo di poesia» il commento di cui appena sopra mutò, accompagnandosi ad un sorriso tra l'interdetto e il disperato, in «Ma sei impazzito?».
Qual è la vostra linea editoriale e precipuamente in quale direzione si muove?
Arcipelago itaca si pone l'obiettivo di divenire, di qui a qualche tempo, uno dei
punti di riferimento nell'ambito dell'editoria di poesia in Italia (che nel nostro
paese, cioè, pubblica esclusivamente poesia e/o contenuti a questa collegati).
Partendo dall'obiettivo da noi perseguito arriviamo conseguentemente a dichiarare che ciò che al nostro progetto editoriale interessa è l'idea di rappresentare al
meglio - diremmo a 360° - le numerose voci e le diverse modalità espressive attraverso le quali la poesia, negli anni della contemporaneità che stiamo vivendo e
che ci accingiamo a vivere, si manifesta in Italia e non solo.
Pur avendo pubblicato autori già affermati a livello nazionale (ed altri, sempre
affermati, seguiranno) è comunque importante sottolineare che il nostro interesse
si rivolge anche a quelle che potremmo definire come le voci nuove del panorama poetico nostrano.
Quali e quante (attualmente) le vostre ‘collane’ (e i rispettivi curatori)?
Le collane che ad oggi abbiamo attivato sono cinque.
· LACUSTRINE, diretta da Renata Morresi, che si orienta verso quella che
viene definita come "scrittura di ricerca";
· ESTUARI, diretta da Manuel Cohen, che si occupa di poesia giovane
(under 30) e di opere prime;
· MARI INTERNI, diretta dal sottoscritto, che dà voce alla poesia che diremmo più tendenzialmente lirica;
· ISTMI, al momento senza un responsabile formale, che pubblica traduzioni di opere in versi;
· MAREE, diretta da Martina Daraio, che sceglie, cura e dà alle stampe lavori riguardanti la critica della poesia contemporanea.
A queste 5 collane va aggiunta un'attività che non è di fatto riassumibile in una
collana (se fosse una collana, sarebbe trasversale a tutte le altre), ma che rappresenta un ambito rilevante del nostro operare. Mi sto riferendo alle pubblicazioni
che, ogni anno (il terzo consecutivo, questo 2017), provengono dalle selezioni
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delle opere partecipanti al nostro omonimo Premio (che mette appunto in palio la
realizzazione in volumi dei lavori premiati).
Esiste poi una sesta collana che è stata creata ma che verrà attivata soltanto a breve. Sto parlando di VERSANTI: una collana che pubblicherà antologie di poeti
italiani e versi "contaminati", ad esempio, da immagini.
Va inoltre precisato che stiamo lavorando alla creazione di una nuova collana
che vorremmo raccogliesse testi di poeti dialettali italiani.
Oltre ai responsabili di collana in precedenza menzionati, va infine sottolineato
che il Comitato di lettura di Arcipelago itaca annovera la collaborazione di alcuni altri redattori: si tratta, in rigoroso ordine alfabetico, di Alessio Alessandrini,
Mauro Barbetti, Barbara Pumhösel e Paolo Steffan.
Viviamo nell’epoca delle facili pubblicazioni, in che modo un editore può
salvaguardare l’autenticità della cultura e degli scritti che pubblica?
Direi che il verbo che va elettivamente abbinato ai sostantivi "editore" e
"editoria" sia selezionare. Credo proprio che nell'azione appena indicata risieda
la summa, anche dal punto di vista etico, della missione di un qualsiasi editore.
In questo senso, il fatto che una casa editrice si doti di un Comitato di lettura (o
scientifico che dir si voglia, possibilmente composto da membri che siano sì esperti del settore, ma anche rappresentativi di ambiti di interesse, gusti ed età differenti) può divenire un elemento di maggiore garanzia a riguardo della bontà e
della completezza dei lavori di valutazione e selezione svolti. Sempre a proposito
di verbi da affiancare ai sostantivi "editore" e "editoria", è necessario evidenziare
che un editore che sceglie non può poi non promuovere (presso premi e critici,
ad esempio ed in primis, e congiuntamente all'autore) le proprie scelte.
Certo, circola materiale di valore (succede più spesso di quanto si immagini di
intercettare un buon manoscritto in versi) ma può accadere che i tempi dell'autore non coincidano con quelli dell'editore, o, magari, in altri contesti, può capitare
che non si sia del tutto convinti della "vendibilità" di un determinato materiale e
che, quindi, si finisca con il soprassedere... Voglio qui semplicemente affermare
che, pur aspirando a pubblicare sempre il meglio che passa sotto i nostri occhi,
non sempre riusciamo al 100% in questo intento.
Pro e contro dell’ebook, il vostro pensiero al riguardo.
Non siamo né pro né contro. I mezzi che favoriscono la diffusione della poesia sottolineo: che ne favoriscono la migliore fruizione possibile, che è poi, alla fine,
la sua lettura - possono essere differenti. Tra questi si può annoverare certamente
l'ebook. Ad oggi, in ogni caso, noi non abbiamo ancora pubblicato una nostra
opera anche in ebook. Semplicemente non ne abbiamo sentito la necessità, né ce
n'è stata l'occasione (d'altronde, nessuna richiesta in questo senso ci è giunta). È
altresì noto ai più come l'Italia, in questo ambito e rispetto ad altri paesi, sia ancora indietro. Siamo comunque pronti a cogliere qualsiasi cambiamento dovesse
in seguito verificarsi in questo contesto e ad affiancare la produzione digitale
delle nostre pubblicazioni alla tradizionale (ed ancora irrinunciabile secondo noi,
soprattutto per la poesia) produzione in cartaceo.
Va comunque detto che Arcipelago itaca usa molto il "supporto digitale" soprattutto per promuovere, più comodamente e velocemente, le opere che pubblica.
Pensando alla vostra peculiare attenzione alla poesia, domandiamo: qual è il
vostro poeta ‘ideale’, quali le ‘caratteristiche’ affinché possiate decidere di
pubblicarlo?
Nel caso di un autore affermato, credo che per Arcipelago itaca sia soprattutto
interessante individuare il valore aggiunto, i caratteri di reale novità che un'opera
ancora inedita è in grado di portare nel contesto del percorso di ricerca dallo stesso autore già tracciato. È sorprendente verificare, in alcuni casi, come gli elementi innovativi di una nuova opera siano tali sia che questa ricalchi il solco delineato dal suddetto percorso di ricerca, sia che da questo stesso percorso si discosti - talora anche in maniera rilevante.
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Nel caso di un autore più o meno esordiente cerchiamo di riconoscere, laddove
possibile, i tratti di originalità, diciamo così tout court, che il testo pervenutoci
propone. Questo: nell'insieme - che è poi la cosiddetta "pronuncia" di un autore
di versi - determinato dalle tematiche affrontate e dall'approccio stilistico adottato.
Oggigiorno in che modo è possibile avvicinare i lettori alla poesia?
La risposta a questa domanda richiederebbe una disamina approfondita sulle cause dell'attuale situazione e sulle numerose implicazioni a questa stessa connesse.
Temo, però, che quello di questa intervista non sia il giusto contesto nel quale
dilungarsi. Provo quindi a rispondere dotandomi della massima sintesi possibile.
Credo che il principale problema che affligge oggi la poesia, e la letteratura in
generale, sia l'ormai certificato, progressivo ed inesorabile venir meno della passione per la lettura. Nel tentativo di rilanciare o di recuperare questa passione
(penso che ormai, visto lo stato dell'arte, si debba comunque lavorare in un'ottica
quantomeno di medio termine), ogni intervento o dinamica messa in atto che non
coinvolga in maniera sistematica e funzionale l'istituzione scolastica rischia di
essere parziale e quindi non in grado affrontare adeguatamente la portata della
questione di cui si sta trattando.
Quali i libri già editi e quali di ognuno (o di qualcuno) le ‘singolarità’?
In circa due anni di attività abbiamo dato alle stampe ventuno titoli.
Per dovere di equità vorrei elencare tutti i titoli pubblicati e spendere più di due
parole su ognuno di questi e sui relativi autori (anche perché ai nostri sguardi,
certo interessati e direttamente coinvolti, sembra davvero che ognuno dei lavori
da noi prodotti sia dotato della sua propria singolarità).
Mi limiterei quindi a dire quanti e, in ordine alfabetico, chi sono gli autori non
esordienti da noi pubblicati e quanti e chi sono invece gli esordienti.
I primo gruppo annovera tredici autori che nel dettaglio sono: Cristina Babino,
Mauro Barbetti, Manuel Cohen, Vladimir D'Amora, Annamaria Ferramosca,
Giovanna Frene, Marco Giovenale, Francesca Perlini, Nicola Ponzio, Barbara
Pumhösel, Paolo Steffan (ancora inedito in versi, ma alla sua seconda opera di
critica), Pier Franco Uliana e Davide Valecchi.
I secondi sono invece otto e rispondono ai nomi di: Simone Maria Bonin, Beloslava Dimitrova (giovane autrice bulgara alla sua prima traduzione in italiano),
Valentina Maini, Andrea Mazzanti, Lucilla Niccolini, Claudio Salvi, Norma
Stramucci (già pubblicata in versi, ma alla sua opera prima di traduzione) e Angelo Vannini.
Infine, tra i pre e i postfatori dei volumi che non sono membri del Comitato di
lettura della casa editrice, si ricordano: Stefano Colangelo, Caterina Davinio,
Giulio Mozzi, Salvatore Ritrovato, Francesco Scarabicchi e Alessandro Scarsella.
Qualche anticipazione sulle novità e le prossime pubblicazioni?
Solo per citare i lavori in via di pubblicazione e quelli ai quali abbiamo già iniziato a mettere mano, anticipo che a brevissimo saranno stampati i nuovi volumi
di Andrea Raos e di Marco Di Pasquale. A questi seguiranno le opere prime di
Gianluca Garrapa (con postfazione di Gabriele Frasca) e di Francesca Fiorentin
(con prefazione di Paolo Lago).
L'autunno di quest'anno e l'inizio del prossimo ci vedranno impegnati nella produzione di diversi altri libri. Fra questi, evidenzio soprattutto un paio di traduzioni di giovani e bravi poeti dell'est Europa.
Spazio in libertà.
· Lo slogan che accompagna l'attività di Arcipelago itaca è La piccola editoria che dà vita alla poesia.
·

Il nostro sito web è www.arcipelagoitaca.it.

·

Il nostro indirizzo e-mail è info@arcipelagoitaca.it.

·

Il nostro indirizzo di posta "tradizionale" è Via Monsignor Domenico
Brizi, 4 - 60027 Osimo (AN).
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*
io andrò a memoria
ad accendere lampadine
sotto i banchi di scuola
e una anche dietro la lavagna:
io andrò a memoria a scrivere
bugie sghembe
o a seguire lo zoppicare dell’angelo nei quaderni
mi fermerò solo allo schiocco dei complimenti
e aspetterò le ore della sera come un compito giornaliero.
io avrò a memoria
la guancia delle parole
e le mele della commozione
e per delicatezza sarò il più sciocco
e scriverò col gesso sulla pagina bianca.
Francesco Balsamo
da Ortografia della neve. Incerti Editori 2010.
Non mi dimentico mai che questa rubrica di poesia è per
bambine e bambini. E a scuola spesso la poesia viene messa
su un foglio, tagliata con il bisturi come fosse malata grave
e ci si guarda dentro e la si spiega come se fosse una lezione
di anatomia patologica. Oppure, la si traduce dall’italiano
all’italiano ma tagliandole le ali, il becco e anche le zanne.
La si spiega. La si spiega così tanto strattonandola di qua e
di là che si dissolve, non c’è più.
Io me lo ricordo che nell’infanzia non si parla perché si è
parlati, da tutto quanto. Si aspettano le parole, non il senso.

E le parole fioriscono come sorrisi o come pugni, dipende,
ma comunque arrivano da sé e ci sorprendono. Ci sono immagini che ci cercano.
Questa poesia di Francesco Balsamo, poeta, pittore e contemplatore di mondi in interni e in esterni è vostra. Io ve la
regalo perché è dedicata a voi, porta a scuola le parole vere, quelle sincere, che spalancano le finestre, che non sono
votabili, non rientrano in nessun numero e dicono stramberie e dopo il mondo è più abitabile. Fate così: leggete piano
piano e guardate come tutte le immagini escono dalle righe
come pesci dall’acqua e poi volano e fanno un’aria nuova,
un’aria di ballo che vi accompagnerà a scuola, a casa, a letto, a lavarvi i denti, a mangiare gelati e a fermarvi al semaforo, a piangere, al solletico, alle verdure che non sanno di
niente. Ci sono lampadine dappertutto. Ci sono angeli che
zoppicano nei quaderni a quadretti e altri in quelli a righe.
Aspettare la sera attenti è un compito di poeta, di persona
tutta scritta dalle parole. Le parole hanno le guance, mostrano la faccia, per essere accarezzate e morse. E lo so che
molti di voi sono asini per delicatezza, per stare tutti spariti
tra il bianco del gesso e il bianco del quaderno e allora sì la
neve scrive versi silenziosissimi con perfetta ortografia.
Anche in luglio. Anche in Sicilia.
Sedetevi stasera, leggete lentamente e lasciate che le parole
liberino l’aria, poi prendete un foglio e disegnate tutto
quello che avete visto volare fuori dai versi di questa poesia. Il mondo respirerà e voi insieme a lui. Unico respiro.
Sghembo. Ve lo prometto.

il cielo è un mantello
rubrica di poesia per bambini
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Cerco di vederti
di Odveig Klyve
Cerco di vederti
Ma diventi sempre più piccola
E io devo sollevarti e
Tenerti forte
Con dita gentili
In verità io non so
Chi sei
Devo chiudere gli occhi
Per ricordare il tuo
Sguardo vivo

Odveig
Klyve
di Giovanna Iorio

Odveig Klyve è una poetessa e regista norvegese che il Giaurro ha scoperto a Venezia, al
Festival di Poesia internazionale “La Palabra en el mundo”. La lingua norvegese è una
danza di suoni che rapiscono per luminosità e
purezza. Le poesie “Cerco di vederti” e
“Piano piano gli anni si districano” sono traduzioni dalla lingua inglese e provengono
dalla raccolta “Between moon and earth”. Si
può raccontare l'inesorabile tramonto della
memoria di una persona cara? La poesia di
Odveig Klyve fa brillare i ricordi, li offre al
lettore vivi e pieni di luce.

Mi hai visto madre
Di sicuro
Hai visto che ero io
Io e nessuno come me
Di sicuro lo ha visto
Non ero io la più bella bambina del mondo?
Non eri tu la madre più bella?

Piano piano gli anni si districano
Piano piano gli anni si districano
E si spargono sulle colline come
Pecore a primavera
Ti chini
A baciarmi piano
Sulla fronte
E ridiamo insieme
Del tempo che gioca
Nella luce vivida dell’estate imminente.

(da Between moon and earth, Odveig Klyve)

il Giaurro, o l’infedele
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Paul Maitland, In St. James's Park

Presenze di De Angelis nella poesia esordiente:
Lorenzo Babini e Pietro Russo
di Gianluca Fùrnari

A più di quarant'anni dall'uscita di Somiglianze, la poesia di
Milo De Angelis si presenta come un crocevia ormai ineludibile per la generazione poetica entrante: lo testimoniano due tra
le opere prime più significative degli ultimi anni, Santa ricchezza (CartaCanta, 2015) di Lorenzo Babini e A questa vertigine (Italic, 2016) di Pietro Russo, ove l'esempio del poeta milanese si espande oltre sé stesso intrecciandosi con suggestioni
di varia ascendenza.
Santa ricchezza, in tre movimenti, esplora i varchi che il mistero apre su sé stesso, sottoponendo l'«origine» a interrogatorio, tentando l'abluzione in quel «gorgo» che, da Pavese in giù,
assurge a emblema delle «forze della notte». Questa poesiacatabasi (Dantis ossa è la sezione centrale) sa la consunzione
organica, il fuoco finale, ma ha anche il coraggio di avventurarsi nelle oscurità pericolanti dell'Altro (la torre, il palazzo, il castello), nella «bellezza della vita che combatte».
A questa vertigine, in sei sezioni, osserva la scena del mondo
da quell'istante di presenza in cui essa si rivela finita e transitoria: componendo in una solida geometria musiva richiami evangelici, spunti filosofici, immagini verghiane, Russo getta un
ponte tra l'esperienza e un assoluto sempre invocato, accendendo la lingua di riflessi estremi e interrogazioni ultimative.

Possiamo ormai asserire senza tema di smentita che
«Somiglianze» (1976) è il libro di due generazioni poetiche: il rigore insonne della sua visione, il suo stile pindarico si confermano capaci di segnare la vita intima dei lettori. Qual è il tuo rapporto con quest'opera? Cosa ti dice di
te che non sai ancora?
Lorenzo Babini. Somiglianze è stato il libro che forse ho letto
e studiato più di ogni altro. È il libro che ha smascherato le
nostre coscienze di uomini contemporanei rendendoci al nucleo tragico dell'esistenza. Parte della sua forza è riassunta in
una frase contenuta ne La corsa dei mantelli del 1979, dove
De Angelis, riprendendo alcuni versi di Somiglianze, aggiunge: «non chiedere mai nulla che sia meno della gioia».
Pietro Russo. Somiglianze è stata una delle prime letture
“non canoniche”. Ricordo bene la sensazione di essere il campo di battaglia tra due forze opposte, una che mi attraeva al
cuore del libro e un’altra che mi scaraventava lontano da esso.
Devo dire che ogni rilettura – e nel tempo sono state tante! –
ha confermato quell’“imprinting” iniziale. Per me tornare al
suo universo vuol dire ridefinire l’asse e la direttrice di una

notizie letterarie
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“linea d’ombra” che in qualche modo mi appartiene.

come nella mia scrittura, è il naturale equilibrio tra questi due
poli. L’assoluto in sé – il «guizzo di luce» – non significa nulPoi la forma si illimpidisce, le parole cadono da spazi im- la: ha senso solo se calibrato su precise coordinate storicomensi, in “Tema dell'addio” (2005) ancor più che in spaziali, se ha la forza di diventare «incidente», di penetrare
“Biografia sommaria” (1999). Come leggi la svolta questo «cuore».
'narrativa' di De Angelis?
«Mi trovo in un vuoto storico. Vivo, da sempre, un rifiuto
L. B. Non parlerei di svolta narrativa. C'è una dimensione motivato della politica. […] Conta solo la presenza, nei miei
limpida, distesa e narrativa in molta poesia contemporanea, anni, dei libri che amo.» Ti rifletti in queste parole di De
ma non appartiene a De Angelis. Parlerei piuttosto di un nuo- Angelis? Come si pone la tua ricerca poetica nei confronti
della storia collettiva?
vo modo di intendere il valore gnoseologico della poesia e di
scommettere su di esso dopo le sintesi di Millimetri, Terra del L. B. In Santa ricchezza ho cercato un dialogo con la letteratuviso e Distante un padre, che avevano bruciato in sé ogni di- ra italiana delle origini, con l’antica poesia provenzale, con episcorso, ogni possibilità di svolgimento.
grafi e monumenti. Gli elementi della contemporaneità apparivano come icone su sfondo dorato, come significanti primari.
P. R. È innegabile che i dieci anni di silenzio che precedono Vedo compiersi in me e in molti dei miei coetanei un’estrema
Biografia sommaria rappresentino una svolta tra un prima e forma di soggettivismo: dell'interesse per un destino collettivo
un dopo. Personalmente ritengo che sia dovuta alla necessità, conservo solo oscuri presagi.
assolutamente fisiologica, di incanalare il magma incandescente degli inizi in una ‘narrazione’ più sequenziale della re- P. R. Sento abbastanza vicina questa riflessione ma con un motivo di distinguo: più che di rifiuto, per quanto mi riguarda,
altà, meno vorticosa ma non per questo meno fluida.
parlerei di distanza. Intendendo ‘politica’ non nell’accezione
Per i poeti antichi l'autonomia stilistica rispetto ai modelli che rimanda all’idea di bene comune, ma come
rasentava il vizio; oggi è spesso identificata con il diritto di quell’indecoroso baraccone che riempie i giornali.
modellare le forme sui propri ritmi interni. Ma esiste un Quest’ultimo è distante da me e dalle esigenze della mia geneapprendistato formale stricto sensu? Com'è che un giovane razione, è la manifestazione tangibile del narcisismo di alcuni
autore studia e fa proprio lo stile di un poeta come De An- ‘padri’. Appartiene certamente al mio percorso poetico, invece,
la sensibilità per un orizzonte condiviso di idee e di valori.
gelis?
L. B. Per suggestioni più o meno consapevoli o per educazione a una forma di sensibilità. A uno tanto incostante e irregolare come me nella scrittura manca la coscienza di un apprendistato. Non ho mai avuto l'intenzione di adottare uno stile
poetico e non credo che scrivere una poesia oggi sia essenzialmente una questione di stile.
P. R. Penso a Gustav Mahler: «Tradizione vuol dire custodire
il fuoco, non adorare le ceneri». Non solo credo che esista un
apprendistato formale, ma ritengo che esso sia strettamente
necessario e che risponda alla vocazione-volontà di
‘custodire’ ciò che ci precede nel tempo. Posso dire di aver
assimilato la lezione di De Angelis che il verso è unità metrica
ed esistenziale: non è arbitrio, libertà assoluta, anarchia; piuttosto rivela la necessità ineludibile di una voce interiore.
La poesia di De Angelis indaga i rapporti fra accidentale e
assoluto, trapassato remoto e infinito presente, smarrimento e risorgenza: «C'è un guizzo di luce, sulla lamiera,
proprio in mezzo alla strada, nel cuore stesso dell'incidente». Nella tua poesia prevale una delle due direzioni?
L. B. Una poesia che vive solo di accidenti diventa giornalismo. Una poesia fatta di assoluti invece, se non si deteriora in
codice misterico e matematico, porta comunque in sé qualcosa
di disumano. Tra le due opzioni mi sono scoperto a più riprese
tentato dalla seconda, ma cerco di evitarla come si evita un
pericolo. È stato anche il rischio di un importante percorso
poetico a cui Luzi, in una celebre edizione, ha dato il nome di
“Idea simbolista”. C’è qualcos'altro insomma, qualcosa di cui
oggi non riesco a dare definizione teorica.
P. R. Direi di no. Quello che cerco, nella poesia degli altri

Riparte da oggi su l’EstroVerso una rubrica di poesia che ho seguito tra il 2014 e il 2016 per la rivista digitale Maintenant.
La rubrica continuerà ad essere bisettimanale e a chiamarsi La rosa necessaria, come il titolo di una poesia del poeta spagnolo
José Ángel Valente.
A tutti coloro che lavorano sulle pagine de l’EstroVerso va il mio ringraziamento.
di Carla Saracino

LA PIOGGIA
Jorge Luis Borges
Bruscamente la sera si è schiarita
perché già cade la pioggia minuziosa.
Cade o è caduta. La pioggia è una cosa
che senza dubbio succede nel passato.
Chi la sente cadere ha recuperato
il tempo in cui la sorte fortunata
gli rivelò un fiore chiamato rosa
e lo strano colore del rosso.
Questa pioggia che accieca i vetri
rallegrerà in sperdute periferie
le nere uve di una pergola in un
patio che non esiste più. La bagnata
sera mi porta la voce, la voce desiderata,
di mio padre che ritorna e che non è morto.

(Trad. di Livio Bacchi Wilcock)

Essere il presente che ritorna dal passato.
Desiderare il padre, prima della sua morte già avvenuta.
In Borges il dolore è sincrono, è il non più che invoca di non essere
liberato.

La rosa necessaria
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Partiture per un addio
di Paolo Agrati (Edicola,

*
*
*

2017)

I
XXIX
Perché per essere altro da sé
I tedeschi hanno una bocca dolce che contiene
il trucco è nulla al calare del buio.
una lingua dura. Saggiandola è rimasto un amaro
Il chirurgo cambia corpo alla pelle
profondo in gola. In fretta, troppo presto forse
non opera dentro, sotto lo scalpo.
decisi d’abbandonare l’amore, la parola.
Non dona né branchie né piume.
Lasciando il libro che cita un libro sul gesto
Perciò al misero vivere certo
estremo, sulla scrivania accanto alla pistola.
ho scelto il pieno mistero della morte.
*
*
*

*
*
*
XVI

XXXIII
I semi non sanno dove mettere radici
Non ho pensato a mia madre e a mia sorella.
capita semplicemente che cadano nel luogo
Per la prima volta non ne ho avuto il tempo.
dove diverranno piante. Io sono cresciuta
Chissà se sono ancora belle, se ballano ancora
aggrappata ad una pietra che ho legato al collo
scalze dal salotto alla cucina. Pensavo non ci fosse
con le mie stesse mani e finto fosse un gioiello.
via d’uscita dal dolore. Illuso da una finta libertà
Per gettare i miei domani sul fondo di uno stagno.

anteprima
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Massimo Morasso
“La poesia capta lo spirituale nella carne”
a cura di Grazia Calanna

Qual è la tua ‘attuale’ spiegazione/definizione di poesia?
Ti dirò che ormai, fuor di giovinezza, mi ritrovo a essere abbastanza sospettoso delle definizioni in generale, e della definizione
della poesia in particolare. Ricordo che già quasi novant’anni fa, nel 1929, si poteva pensare autorevolmente e, in fondo, legittimamente, alla poesia sia come a una festa della ragione (Valéry) sia come al crollo della ragione (Breton). Oggi, di questo indefinitamente definibile, che preda del demone teorico ho perso tempo anch’io a definire in vari modi, per un po’, per esempio come “metodo asistematico di conoscenza”, o addirittura come “ontologia”, non ho più un’idea precisa. Cosa che non mi spaventa,
e, anzi, in un certo senso perfino mi conforta, poiché la poesia, qualsiasi cosa sia, è un fatto, e non un’idea. Per me, la poesia
resta poundianamente l’arte di caricare ogni parola del suo massimo significato, ma è pur vero che leggo buona o anche ottima
poesia che contraddice con serenità l’assunto di Pound, e si muove per strade meno impervie. La poesia è un gesto produttore di
segno che risponde a una qualità creativa, e non performativa, dell’intelligenza. La poesia capta lo spirituale nella carne con la
punta del senso reso affilato dall’intuizione.

Qual è il ruolo della vita nella tua poesia?
In un testo contenuto in Nel corpo oscuro della metamorfosi Mario Luzi incontra il vivo come “il punto pullulante dell’origine
continua”. Anche nella mia poesia la parola parla “in/dentro” quel punto mobile e sorgivo e lo pone con il suo piccolo, grande
potere de-signativo in una forma di coappartenenza con la sua origine. Io credo che sia sul piano della parola che si gioca la questione della generazione, che è l’orizzonte stesso della Vita, e dell’incarnazione. Voglio dire, che per me quello della creazione è
il piano del mondo, mentre quello della generazione è la modalità specifica con cui ognuno di noi viene alla vita in un corpodimora chiamato a dar corso a un difficile processo di autorivelazione per mezzo di parola. C’è un altro nome per questo “vivo”
del quale, esistendo, facciamo esperienza e che siamo, e questo nome è il vecchio, inossidabile nome di spirito. Ciò che vive in
quel vivo è il paese natìo dell’anima, ed è il paesaggio, in noi e fuori di noi, che fa di noi esseri umani - poeti o non poeti, va da
sé - dei ponti, dei medium, fra le profondità delle radici e la volta stellata. Nella mia poesia la vita prova per così dire se stessa, e
così facendo continua a generare il mio io come ciò in cui essa si manifesta.

Qual è il momento in cui una poesia può dirsi compiuta?
Quando lo stile è finalmente in gloria. Quando, cioè, la forma del testo risponde con precisione alle regole non scritte che fanno
il suo bene. Per me, che nutro la maggior parte delle mie visioni a fonti antropologico-filosofiche e teologiche, integrità, proporzione o armonia fra le parti, chiarezza e splendore sono i frutti di un’intelligenza autenticamente poetica - di un’intelligenza pratica, pertanto, che ha saputo lavorare con fruttuosità insieme ai sensi. Ma la perfezione, in arte come dappertutto, è un obiettivo
ideale, non un dato acquisito. Mai. Se il testo, una volta pubblicato in un libro, non può che restare quello che è, dentro a quel
libro, l’uomo che lo ha scritto è diventato giocoforza un altro, e può voler cambiare ciò che scrisse; che adesso, come capita, trova stilisticamente improponibile, e con ogni probabilità, tutt’altro che “in gloria”. Per cui, perlomeno in un certo senso si sbaglia
a pensare che una poesia possa essere per davvero compiuta. Anche la Divina Commedia, in effetti, potrebbe essere più compiuta di quanto non sia. Dante avrebbe dovuto dar mano a un ulteriore giro di labor limae per renderla perfetta? Non credo, ma può
darsi benissimo. La compiutezza è un attributo divino, e il nostro di artisti-artigiani ha da essere sempre un procedere a tentoni,
inappagato per quanto inappagabile, lungo la via che porta alla bellezza.
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Tre poesie
da L’opera in rosso (Passigli)

‒ Sto al centro della vita. No, ai suoi dueterzi.
‒ Andremo via come potremo, quando sarà.
Non si sfugge all’amore che ci affanna.
Né al fuoco che c’incenera
e ci stacca.
Con quanta fatica
sto imparando a farmi amico
di ciò che mi condanna.

Maestrale.
Dentro a una sera d’oro
fra i rapidi zig-zag dei balestrucci
detta il suo annuncio
d’aria
e lapislazzuli.
Ad ascoltarlo il mio giardino
e un bimbo, un arcipelago
in tempesta, e tutto intorno Genova,
scalena e verticale,
avvolta nel paltò delle colline.

Quella gioia, quell’oscura
consapevolezza
di essere nel giusto
in compagnia delle parole, le momentanee
sospensioni del mio tempo piccolo, bambino,
dell’incredulità
che spinge verso l’irriflesso
restando in superficie,
senza antenne.
Ci smaga da noi, la parola,
ci rende esploratori
del nostro stesso desiderio,
del popolo dei sogni e del reale
che dà sapore e sensi alla realtà.
Per farci stare insieme
in mezzo ai nomi ‒ di tutti e di nessuno ‒
viandanti all’arrembaggio mentre andiamo
giù, che è uguale
uguale a dire
su, nell’ampio e nell’altezza scivolando
verso gli aperti spazi che si espandono
dove risuona l’eco dell’origine,
poesia.
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Matteo Bianchi
“I versi bucano il tempo senza violarlo”
a cura di Grazia Calanna

Qual è la tua definizione ‘attuale’ di poesia?
Tutto torna dentro una poesia, specie quello che eravamo e non possiamo più essere. Quello che ci manca nel ricordo. Oggi
l’individuo è arrivato a superarsi per essere più veloce, per concretizzare l’immediatezza del suo sentire, del suo concepire la
realtà circostante. E forse non è fatto per questo, forse non doveva – o meglio – non poteva portare alla luce in un istante ciò che
ha avuto bisogno di millenni per essere tale. D’altronde, se per molti la fuga di Prometeo fu una prova di estremo coraggio, per
altrettanti fu solo una follia che contrappose la cultura all’ordine delle cose. I versi, però, bucano il tempo senza violarlo, tramite
le immagini coniugano concentrazione e sentimento, rischiarano le intenzioni di chi scrive. Poi viene il canto, l’armonia che unisce e orienta la volontà di milioni di persone verso un disegno astratto, verso l’alto.
Qual è il ruolo della poesia nella tua vita?
È più forte di me, non riesco a stare lontano dai miti della mia terra, sarà dovuto al sangue o alla fantasia ferrarese. Dalla prima
volta ho considerato i versi capaci di convertire il buio in luce e di stravolgere i poli, dal gelo al calore: «La notte esce dalle mani, / lo spazio irresistibile divampa, lo spazio / che sembrava circondare / questo foglio», Milo De Angelis non avrebbe potuto
esprimerlo meglio in Quell’andarsene nel buio dei cortili. È sufficiente mettere a fuoco il nostro Cosmè Tura: San Giorgio volge la forza del drago a suo favore, come il poeta definisce la sua passione per trasformarla sulla carta. «…E per te scendere in un
gorgo / di fedeltà immortale», scriveva il Montale de Le occasioni, perché quel cavaliere si sarebbe salvato, se fosse rimasto coerente con il suo «cuore» e non si fosse fatto prendere da una pulsione, una cicatrice mal curata, un incidente di percorso.
Qual è il momento in cui una poesia può dirsi compiuta?
Si compie nel frangente in cui viene fissata al foglio, alla maniera di una Polaroid. La sua unicità sta nell’imperfezione di
quell’impeto che chiamiamo ispirazione, nelle ombre e negli aloni intorno al campo visivo. Sono appena stato a Parma a vedere
l’ultima mostra fotografica di Patty Smith e lei ci è riuscita; ha raccolto un diario in bianco e nero della sua esistenza, manifestando il tentativo di trattenere emozioni e mutamenti d’animo. «Come on now try and understand», esorta la cantautrice americana: si tratta di scegliere con cura i particolari e di abbandonarsi, in modo da avvicinarsi il più possibile alla verità, ma anche di
lasciarli andare, liberandoli dalla stessa vita dalla quale sono nati. È una questione di dettagli, ma anche dello stile con cui risplendono, «because the night belongs to us» (rimane una delle mie canzoni preferite).
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Tre poesie
da La metà del letto (nike)

Nella nube di neve
smessa dal diretto in ritardo
sui pendolari fiaccati
dalla Bora impertinente,
mi travolgeva un sogno:
smarrire di continuo qualcosa
durante il viaggio di ritorno.
A rendermi inquieto, però,
non erano gli oggetti
i ghiacci sotto le coperte
theòs, radice del mio dubbio.
*
La fine porta a galla i punti luce
e al gorgo spetta il resto.
Un anello in pegno a stomaco vuoto,
abitudine servita tardi
del pranzo familiare,
era una buona uscita:
«scherzi?» – abbaiavano i parenti –
«se la vuoi lasciare, che senso avrebbe?»,
la cifra di un ricordo, un addio
risentito, rifugio
nella presenza dell’oro.
Fredda e lucente imitazione
delle nostre promesse.
*
Morire così incollati e nudi
finendoci a vicenda in un rantolo,
un gemito prolungato di vergogna
l’uno dentro l’altro,
e la finestra a affacciarsi cauta
sul primo pomeriggio di un’estate,
dopo esserci svuotati in apparenza
di ogni energia vitale.
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Daniela Andreis
“La poesia ha la capacità di magarti”
a cura di Grazia Calanna
Qual è la tua ‘attuale’ spiegazione/definizione di poesia?
La poesia ha molto a che fare con la botanica e con la prestidigitazione. Sono due mondi distanti, ma entrambi mi aiutano nel
compito improbabile di fissare una definizione della poesia che, insieme all'amore inenarrabile, come dice Osip Mandel'stam, e
alla grazia, quella somma di caratteristiche ed elementi e gesti e colori e suoni che danno ad una cosa o ad una persona un tratto
unico, è infinitamente nominabile e quindi non lo è mai, nemmeno se dovessimo passarci la vita. Certo, ogni volta lo facciamo,
cerchiamo di definire cosa sia. Quindi forse è una spora che attecchisce dopo aver trovato una terra solo sua, solo in quel punto,
con quella temperatura, quel clima, quell'accoglienza che ci vuole per la parola ed anzi, farsi il terreno della parola. Lasciare al
germoglio di diventare, di nascere per sua forza interna, rispettarne la fragilità e la misura. Ed è anche la parola che te la fa sotto
il naso: essa ha più capacità di magarti di quanto tu possa mai opporti alla trasformazione che avviene perché la lasci avvenire.
E ti toglie il respiro.
Qual è il ruolo della vita nella tua poesia?
La poesia, che è creazione, non esiste senza il luogo del creato, senza la vita nata. Quando scrivo, sento la vita, compresa la sua
fine, più che in qualsiasi altra occasione, perché, come dicevo prima, so che sto posando le parole nella terra, sto coltivando
qualcosa e non sempre verrà su bene, ma non fa niente, devo farlo, così potrò vedere la mia piccola vita e so anche che spessissimo ne sarò sorpresa, non sempre positivamente, ma occorre guardare la vita o attenderla o pregare che sia.
Qual è il momento in cui una poesia può dirsi compiuta?
Quando emette il suo ultimo suono. Se non suona tutta, non è compiuta, se non lascia vibrare una nota a lungo, come uno scampanio lontano, allora non è compiuta. Se non hai pianto tutto o detta tutta la gioia, la meraviglia, non è compiuta.
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Tre poesie
da L’ottavo giorno della settimana (LietoColle)

La promessa dell'autunno
e questi fiori di menta, l'appunto,
mi appunto
la mela marcia, le mani svilite sul bancone,
gli occhiali da pulire
il quarto pianto, il quatto fiato
l'eccessivo sforzo dell'orologio
il legno che si deve tenere stretto
per scorticarlo
il sughero intagliato
la stupidità che mi viene a galla
il caro libro sulla piena, la pena
di smarrirti non appena.
*
Per tutta la notte
ho provato a dividere le mele:
ero svelta, ricordi?
Forse mi ha soprannominata
figlia del calibro;
ora ho perso l'abilità,
sii indulgente
ho antiche tenerezze
nuove debolezze
assaggio sempre il frutto
che non avrebbe mai profumato
sul nostro tavolo
e il tempo scaltro, lo sapevi,
ci caccia passo passo dal solco
dal sole puntato col compasso.
*
Forse non piangi più
e sei lontano come giove
dalla commossa erosione
che mi dava la tua voce;
quel silenzio lungo
che sentivi
ero io
che lasciavo il miraggio
accadere,
farmi un cadere
come clessidra
grano per grano
e poi girarla
e ancora rovesciarla;
tempo al tempo,
nessuno formava così bene
il mio deserto.
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Dentro e oltre Cutusìu:
Sulità di Nino De Vita
di Pietro Russo

zio universale dove il lettore abbraccia, facendole proprie e
dunque condividendole, le sofferenze dei ventiquattro tableaux vivants che compongono quest’opera.
Ciò è rivelato con particolare efficacia in un punto nevralgico del libro che tra l’altro mette in scena la funzione sociale e medianica, se così è lecito dire, del poeta:

Nino De Vita, più che un poeta dialettale, è un cantore epico come ne sono rimasti pochi nel panorama della poesia contemporanea. Laddove con il termine epos si intende, letteralmente, una narrazione nella quale una data collettività ha modo di rispecchiarsi e di condividere, proprio grazie ad essa, le
proprie radici e la propria identità. Dunque, fatta salva questa
premessa, lasciandosi andare a ipotesi e considerazioni fantascientifiche (ma non troppo), se ne potrebbe ricavare che se
Omero fosse vissuto nel terzo millennio dopo Cristo, piuttosto che un orizzonte globale definito da guerre “a pezzi” di
matrice economico-religiosa e da una supremazia del dato
finanziario sul fattore umano (quanto di più lontano dall’aretè
di un Achille o di un Ettore?), avrebbe con molta probabilità
preferito intrecciare, con una lingua sanguigna ancora rorida e
impastata di terra, le ‘solitudini’ private di una sperduta contrada del marsalese. Che è, in sostanza, quello che fa De Vita
in questo ultimo tassello della sua opera poetica, Sulità
(«Solitudini», appunto), edito ancora per i tipi della messinese Mesogea che ormai da tempo ha intrapreso la pubblicazione dell’opera omnia del poeta marsalese.
Anche questa raccolta infatti gravita attorno alla vita di
Cutusìu, contrada marsalese entrata nell’immaginario poetico
italiano come realtà geografico-letteraria tra Macondo e Spoon River, la cui epica quotidianità è inesauribile fonte di ispirazione per Nino De Vita. Nel caso in questione, le solitudini
del titolo – che a un primo impatto lascerebbero pensare a una
contraddizione in termini rispetto alla dimensione collettiva
di questo canto-cuntu – richiamano invero un’umanità ferita,
meschina, umiliata, abbandonata a se stessa; eppure redenta
proprio grazie alla voce del poeta che dalla concrezione sineddochica del microcosmo locale riesce a ri-creare uno spa-

«Libberanti» cci rissi
«lèvami stu pinzeri:
socch’è chi nna stu libbru
tu cci vulissi fari
trasiri?»
«Ri mia vulissi riri,
chi cci haiu sissantun’annu,
’un cci ’a fazzu a truvàrimi una zzita
e sugnu sempri sulu».
(Libberanti)
[«Liberante» gli dissi / «toglimi questo pensiero: / cos’è che in questo
libro / tu ci vorresti / mettere?». /
«Vorrei parlare di me, / che ho
sessantun’anni, / non riesco a trovare
una fidanzata / e sono sempre solo».]
Il dialogo tra questo ennesimo protagonista di Cutusìu,
Liberante, che a dispetto del suo analfabetismo vorrebbe
scrivere un libro e il De Vita ‘personaggio-poeta’ chiarisce
in maniera significativa ciò che questa scrittura poetica è
chiamata a testimoniare, l’alto e oneroso compito a cui non
può e non vuole sottrarsi: scrivere per gli altri, cioè dire gli
altri, che è come dare loro sostanza e farli accadere, sempre
e di nuovo, nel bianco della pagina.
Dire la solitudine, allora, diviene il modo per rinsaldare la
‘social catena’ di cui parlava Leopardi in quel meraviglioso
testamento poetico e spirituale che è La ginestra. Solo così il
poeta, liberandosi da quel fallace retaggio romantico che invece lo vorrebbe immerso nella contemplazione distante del
reale, può guardare il mare con la consapevolezza che non
sia «peggiu r’un desertu» («peggio di un deserto»), come al
contrario pensa il Sarinu dell’eponima, bellissima poesia.
Perché riempiendo di senso quel mitologema dell’infinito
con la sola potenza creatrice del suo sguardo e della sua lingua, il poeta, ci ricorda infine De Vita, è «unu ri chiddi / chi
crìrunu a sti cosi» («uno di quelli / che credono a queste cose», I frati).
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Ipotesi di felicità
Alberto Pellegatta è uno dei nostri testimoni più acuti e importanti
di Fabrizio Bernini

Il 13 giugno scorso la collana “Lo Specchio” Mondadori ha
dato prova della sua rinnovata vitalità e della sua solidissima
presenza nell’ambito della migliore poesia italiana e straniera.
Tre libri di notevole spessore hanno visto la loro uscita nel panorama letterario contemporaneo: “I canti di Mihyar il damasceno” di Adonis, “Tutte le poesie 1969-2015” di Milo de Angelis, e “Ipotesi di felicità” di Alberto Pellegatta. Proprio Alberto Pellegatta conferma di essere già da tempo una delle voci
più importanti del nostro panorama poetico. Con questo suo
lavoro arriva al culmine di un percorso che lo aveva visto partire nel 2002 con “Mattinata Larga” edito da Lietocollelibri, per
proseguire nel 2011 con “L’ombra della salute” (Mondadori) e
giungere a “Ipotesi di felicità” che dà ancora maggiore stabilità
e rilevanza a un poeta che ha sempre tirato dritto in una ricerca
di qualità più che di quantità, come troppo spesso non accade
in questo mondo affascinante e pericoloso della poesia, dove
molti si preoccupano molto più di esibire una spettacolarizzazione sterile e sovrabbondante di se stessi, piuttosto che un lavoro letterario come operazione civile e umanistica. Pellegatta
si muove sicuro in un lavoro che tocca l’aspetto linguistico di
una generazione (quella dei nati negli anni ’70) che oltrepassa
il Novecento e si affaccia con voce propria in un ambito di indagine sempre più specifico, dando forma a un dire che non
può prescindere da ciò che è stato prima ma innestando un personalissimo e sostenuto dettato ormai versato in avanti. Ecco
che allora le poesie di Pellegatta appaiono come frammenti sintattici e percettivi, il discorso franto all’interno delle stesse liriche e la linea del tempo si fa sincopata e onirica più che lineare
e cronologica. Siamo nel cuore di una lingua che sa e conosce
come l’espressione non può più essere avanguardistica ma solo
e soltanto presente a se stessa, in quell’ambito della concretezza che in poesia non scade in una facile “difficoltà del capire”
bensì in una parola che arriva subito, si regge perfettamente
sulle proprie gambe, e sta nel contesto del suo tempo, dove le
cose ci giungono sempre più attraverso la tecnologia e i suoi
derivati, e creano continuamente aspetti che del contraddittorio
contengono entrambe le facce. Ecco che allora “Ipotesi di felicità” diventa, nel susseguirsi delle sue sezioni interne, un percorso che si muove tra la veglia e il sogno, e il lettore si fa condurre da una lingua piana, elegante e raffinata, che scivola con
una cadenza che sposta continuamente i punti di riferimento
apparenti, con scarti mai dispersivi, sempre regolati
dall’intenzione di una necessità stabile: la realtà è sempre un
intravedere, continuamente sfuggevole, così come la felicità
sulla quale non possiamo fare altro che ipotesi. Non sappiamo
mai, così come nella nostra vita, dove stia questo confine tra
veglia e sonno, e Pellegatta ci dimostra come non esista appunto confine, come queste due cose siano un tutt’uno, e ciò che
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sentiamo e viviamo nella nostra esperienza quotidiana, lui che
del quotidiano si fa osservatore attentissimo e preciso, non
possano che essere attraversate da questa esperienza. Il poeta
allora si fa testimone di questo modo di vivere, di questo nostro uomo contemporaneo, creatore di analogie inevitabili in
quell’imprescindibile rapporto uomo-natura, per essere qui
riproposto in una situazione urbana, dove l’animale-uomo, o
l’uomo-animale, si muove con caratteristiche meno antropomorfe e più “bestiali”, nella sua condizione di abitante della
città, soffocato dagli oggetti e dal dover fare ed essere qualcuno, senza rendersi mai pienamente conto che ciò che lo muove
sono più gli istinti che gli intenti. Tutti siamo alla ricerca di
belle sensazioni. E il tracciato nel libro la sposta continuamente questa direzione, lasciandone però continuamente traccia, appunto, perché un libro non è un libro se non accompagna il lettore in qualsiasi modo, anche non apparente, come fa
appunto Pellegatta quando annebbia i confini della prosa e
della poesia, così come quelli della veglia e del sogno e
dell’uomo e dell’animale, e ci consegna i suoi testi al di là di
una facile catalogazione di genere, che è poi l’unica e vera
possibilità che ha la parola di raggiungere libertà, altezza e
piena comunicatività. Eccola qui la poesia, quella più onesta.
E la parola “poesia” compare in molte liriche, quasi che la
parola cercasse nel testo la sua stessa identità, potendone però
essere sempre un’ipotesi, un continuo discorso che si interrompe per darsi nuova possibilità di ripresa. A volte il libro
appare come una mostra di quadri. Pellegatta è fine conoscitore delle arti figurative e sa benissimo come operare all’interno
della poesia creando una sorta di esposizione a frammenti, a
tinte più o meno larghe, modellando materiali e proponendoci
forme immediate e complesse, che stanno solide o eteree davanti ai nostri occhi per rappresentare curiosità e ricerca. Dalla lettura di un libro di poesia si può certamente dire ciò che si
vuole, non abbiamo nessuna priorità di una trama da far tornare, nessuna storia precisa da valutare, niente di così lineare da
dover per forza di cosa interpretare. È questo ciò che a mio
avviso continua a far sopravvivere la poesia, quanto mai oggi,
nell’epoca della surrogazione estrema e della commercializzazione imperante, dove per fortuna c’è chi se ne infischia di
tutto questo e tenta un’operazione sempre piena di bellezza e
stupore: domandarsi cosa può fare la poesia. E Pellegatta è
uno dei nostri testimoni più acuti e importanti, ci consegna un
libro e un lavoro che non vogliono stare al mondo solo per
starci, per una quanto mai ridicola corsa alla pubblicazione,
ma per confermare che chi si muove nella scrittura compie
un’operazione nel mondo che è relazione con lo stesso e con
chi lo abita o lo abiterà, per essere parte di un tutto, e non tutto di nessuna parte.
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ANABASI
Invece che lasciare a altri –
invidiosi o stregati – il compito
di scrivere una motivazione
preferisco dirvi io stesso perché
prendere in considerazione il mio lavoro.
Non solo questo travestimento finale.
Magari gialla, come un fiume interrato, ma potabile.
O invece erano in gabbia gli uccelli?
Considerati i tuoi precedenti, anche
il cibo ti mangerà le frasi. Mediante ebollizione
le gocce più intelligenti dell’acqua
confermano: per vivere serve qualcosa di più.

ORSI
L’orso bianco è l’animale più amato dai bambini di buona educazione alpina. L’altezza al garrese è di un metro e
il peso raggiunge gli ottocento chili. Insegue i grandi pesci polari. Oltre al Grizzly e all’orso gigante dell’Alaska,
dal beige al testa di moro, c’è l’uomo-orso. Nonostante
la pesante andatura da plantigrado e i vestiti da duro, è
agile e, se necessario, scappa velocemente alle aggressioni. La barba lunga e i jeans attillati non lo aiutano durante l’accoppiamento, ma certo attraggono altri esemplari.
Nonostante l’aspetto truce si fa accarezzare facilmente.
Pur essendo un solitario, con il sopraggiungere dell’inverno diventa inquieto, perde l’appetito e si mette alla ricerca di una discoteca. Come ripetono le questure, è goloso
di miele. Appena si accorge che cominciano a scarseggiare i ragazzi, non esita a intraprendere lunghe migrazioni.

*
Girandole di gas nel vuoto concavo
che ci contiene tutti. Non c’è nessun centro e l’orlo
si cuce su se stesso. Il tempo è spazio che si espande.
Il tempo è fame e lo spazio è freddo. Abiterò
infrastrutture luminose.
Farà più freddo, fino a riassorbirsi dentro a un buco.
Oppure si riconcentrerà fino a riaccendersi.
Ma adesso, l’attimo presente, è la capitale del Tempo.
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Insana, Scianna, Waters
di Antonio Lanza

Stavano per scadere i termini per la presentazione del modulo
per l’inserimento in terza fascia del corpo docenti. Mi trovavo
per questo, il mese scorso, il ventidue giugno, nella sala
d’attesa di un sindacato di Biancavilla, quando ho potuto accorgermi di come possa dirsi morta la compassione e quanto paga
di sé galoppi l’ignoranza.
“Dio ci guardi dalla retorica”. Ricordo questa frase a memoria.
È il 2003, un gennaio. La voce che sta parlando alla radio è
quella di Jolanda Insana, una voce bassa, profonda, mascolina,
una voce che della teatralità conosce i ritmi e le pause. Ne seguo le parole, lente, che paiono pesate e pesare. So già che la
riascolterò con religiosa attenzione nei giorni successivi, perché la sto registrando su cassetta. La trasmissione, che va in
onda da qualche settimana ed è a cura di Andrea Cortellessa, si
chiama, montalianamente, Occasioni.
Quando il ventotto giugno Ferdiando Scianna, in compagnia di
Angelo Scandurra in veste di editore, fa il suo ingresso
nell’aula delle Ciminiere, a Catania, dove avverrà la presentazione del volumetto Il dolore vissuto, oltre al gran caldo, ad
accoglierlo c’è, già compostamente seduta, una folla considerevole di estimatori. È il fotografo di Bagheria, piccolo e roccioso, che sin da subito si accosta agli amici che occupano le prime file, dà loro il benvenuto con strette di mano che immagino
vigorose, come vigoroso, nel complesso, mi sembra essere lui.
Si siede in mezzo a loro, mentre ripetuti lampi di flash, a immortalare quei primi momenti, lo investono da più parti: il paradosso di un fotografo fotografato.
L’idea è quella di mettere ‘in dialogo’ un poeta del passato e un
poeta di oggi, legati da certa affinità: Jahier con Pagliarani, Saba con Raboni, Pasolini con Giudici, Cattafi con Biagini, Gatto
con Luzi, Quasimodo con Insana. (Quattordici anni dopo, riprendendo in mano queste registrazioni conservate con cura,
mi accorgo di come gran parte dei vivi di allora non siano adesso più tali).
Is this the life we really want? è un disco che milioni di persone nel mondo hanno aspettato per venticinque anni. L’autore,
Roger Waters, bassista ed ex leader dei Pink Floyd, interrompe
finalmente questa attesa facendo uscire il disco il due giugno.
La copertina presenta una ventina di righe cassate da lunghe
strisce di omissis da cui emergono solo le parole del titolo, Is

Recinzioni

this the life we really want? I testi delle canzoni, nel libriccino
contenuto nel cd, sono sottolineati in rosso. Una serie di foto,
in bianco e nero, fanno da commento ai versi delle canzoni:
un drone, una lunga fila di migranti, il presidente Trump con
l’indice proteso, la Statua della Libertà sorvolata da cacciabombardieri americani, un bambino che viene soccorso in acqua, l’occhio di una donna della quale intravediamo appena
l’angolo delle labbra, dei militari che indossano maschere antigas. Nei credits Waters ringrazia l’Associated Press per il
permesso dell’uso di alcune di queste foto. Per entrare nello
spirito dell’album, quelle foto sono un ottimo viatico.
Dal divanetto a due posti che io e mia moglie occupiamo riesco a sentire alcune delle conversazioni. La sala ospita almeno
altre otto persone. Nonostante provi da qualche minuto, non
riesco ad accedere a Facebook. Odio aspettare. Ho con me
Cronologia delle lesioni di Jolanda Insana. Un trentenne con
gli occhiali dalla montatura a giorno spiega a una signora, che
annuisce, quanto sia difficile lasciare la propria terra, gli amici
e i parenti. Di certo farà la domandina fuori, mi dico, nel Nord
Italia, come tanti di noi.
Giorni dopo sono in macchina. La giornalista di Radio Rai,
descrivendo la portata degli ultimi sbarchi, parla di ‘valanga
umana’. A lavoro, per tutte e sei ore, non riesco a togliermi
dalla testa quell’espressione, valanga umana.
L’accostamento tra Quasimodo e Insana è dettato da tre ordini
di ragioni: la provenienza geografica, la frequentazione con
un certo tipo di poesia, che generalmente chiamiamo ‘civile’,
e infine la comune attività di traduttori dai classici greci. Ma è
dopo l’ascolto della voce di Quasimodo che legge Alle fronde
dei salici, pungolata da Cortellessa che lamenta “l’ombra di
retorica” che appesantisce i versi del poeta modicano, che la
poetessa di Messina, stanziatasi ormai da decenni a Roma,
esclama: “Dio ci guardi dalla retorica”. Ricordo
quell’esclamazione a memoria. L’ho tenuta presente in più di
una circostanza.
Non riesco a pensarla senza sentirmene offeso. Valanga umana. Nel nuovo album di Waters c’è un testo in cui si accenna a
un bambino steso sulla sabbia. Si intitola The last refugee,
l’ultimo rifugiato. Il videoclip tratto dalla canzone, che vedo
più tardi su youtube, conferma il mio sospetto. Il riferimento è

poesia

l’EstroVerso
(72) Gennaio - Giugno 2015

126

a Alan Kurdi, maglietta rossa, braccia lungo i fianchi, panta- dio). È la canzone più bella e struggente dell’album e una delle
loncini, la faccia sulla sabbia. Potrebbe essere uno dei nostri più perfette dell’intera discografia watersiana, con e senza i
figli. Un granello di quella valanga.
Floyd. Raggiunge l’acme nella parte centrale del testo quando
dice «Se fossi un drone / che pattuglia cieli stranieri / con i
I libri che leggiamo o i dischi che ascoltiamo dialogano con miei occhi elettronici / come guida / e il fattore sorpresa / avrei
noi. Instaurano, occupando uno spazio dentro di noi, conver- paura / di trovare qualcuno a casa / Magari una donna ai forsazioni lunghe. Non li scegliamo certo a caso. Non se ne van- nelli / che cuoce il pane o prepara il riso / o che mette giù a bolno.
lire qualche osso». Ti vengono in mente le immagini di quelle
città siriane devastate dai bombardamenti e ascoltandola in cufAncora l’aspirante professore trentenne: “Ci vogliono divisi, fia, la prima volta, ti ritrovi in lacrime. È Waters, ancora arrabci mettono l’uno contro l’altro: chi proviene dalle GAE, chi biato.
dal concorso, chi dal TFA”. La saletta puzza di urina di gatto,
fa caldo. Mi decido a tirare fuori il libro della Insana. Rileggo «Non ci può essere compassione per il dolore e l’ingiustizia
Contro l’assedio delle ceneri, sottolineo un verso che mi col- senza un sentimento intenso della felicità». Ferdinando Scianpisce e che alla prima lettura non avevo notato: na, Il dolore vissuto.
“s’incarrettano per mare in gusci di noce”.
Contro l’assedio delle ceneri era uscita nel volume collettaneo
Cronologia delle lesioni di Jolanda Insana è un libro solo ap- curato da Gabriele Frasca e Renato Quaglia e pubblicato da
parentemente postumo. Esce tre mesi dopo la sua morte, ma è Marsilio nel 2008. Si intitolava «Prediche per il nuovo millenstato – leggiamo nell’introduzione di Maria Antonietta Gri- nio. Dall’assedio delle ceneri». I migranti sono il tema fondagnani – concluso e licenziato dalla poetessa circa tre anni fa. I mentale di questo poemetto e con esso l’ipocrisia e la cecità
tempi editoriali della poesia, si sa, sono tutt’altro che veloci. È dell’occidente: «e tu che non ragioni / e sull’altare innalzi prestato pubblicato a gennaio da Sossella editore. Ne vengo a co- giudizi / se non ti specchi / in quello straccio di pezzente sfornoscenza solo a metà giugno. Contatto l’editore e me lo faccio tunato...». E mentre Insana, qui come altrove scadendo forse
spedire. Come tanti altri libri che cerco, non c’è proprio spe- nella retorica, propone delle soluzioni alla follia collettiva:
ranza di trovarne traccia in libreria. Si compone di quattro se- «Tornare al vangelo / alla parabola del cuore / chiudere la banzioni: Bocca immonda, Frammenti di un oratorio per il cente- ca mangiasoldi / rovesciare i banchetti del mercato»
nario del terremoto di Messina, Contro l’assedio delle ceneri
e Terra / Luna: un’infinita risonanza.
mi vengono ancora in mente due versi da Déjà vu, descrittivi
ma non didascalici, a cui non sono estranee le suggestioni eÈ una pubblicazione pregevolissima e prestigiosa, Il dolore vangeliche: «The temple’s in ruins / The bankers get fat» (Il
vissuto. Che vede la luce – parole dello stesso Scianna mentre tempio cade a pezzi / I banchieri ingrassano).
la presentazione è ancora all’inizio – grazie all’insistenza
dell’editore, Angelo Scandurra, che da qualche anno, dopo la Un libro che è già un dialogo, questo di Ferdinando Scianna.
gloriosa esperienza delle edizioni del Girasole, investe anima Dialogo tra testo e fotografia. Dove il testo non è semplicemene corpo per realizzare ancora libri in cui la qualità si sposa con te il commento alla foto, è un porre sul banco le questioni, le
l’eleganza. Questo appena uscito dall’Italgrafica di Aci S. An- motivazioni, il pensiero che nelle foto rimangono eluse. E il
tonio è uno dei gioielli di cui andrà in eterno fiero l’editore tema, urgente perentorio, è il dolore. L’altro, che attraversa
Scandurra e di cui possono gioire quanti di noi pensano che i l’intero libro, una quarantina di pagine, è la compassione. Qualibri vadano fatti con amorosa cura. Le nuove edizioni si chia- si non riesco a guardare gli scatti, mentre la persona accanto a
mano Le farfalle.
me, che ha già comprato il libro all’ingresso, lo sta sfogliando.
Vedo un uomo riverso su un marciapiede o una donna che alLa conversazione si allarga, fa giri più ampi e monopolizza latta un bimbo smunto proteggendogli il capo dal sole. Immagiinfine tutti i presenti non appena viene tirato fuori, o spunta ni che non puoi ignorare. Eppure la tentazione è quella di pencosì, come dal nulla, il tema degli immigrati. Poso il libro sul- sare, non riguarda me, sentendoti però allo stesso tempo partele ginocchia, l’indice tiene il segno della pagina, guardo mia cipe, trascinato dentro. Da più di un anno sono abituato a vedemoglie, mi metto in ascolto. È ancora il futuro insegnante con re mia moglie che allatta nostro figlio. È tra le cose più luminogli occhiali che conosce così bene le dinamiche del divide et se che mi è stato dato di vedere in questi mesi di apprendistato
impera e che si rammarica di dover lasciare la sua terra a te- paterno. È un gesto così familiare da sentirmi punto: riguarda
nere banco.
me, riguarda me. È un fatto, però, che pur avendo avuto
all’inizio tutta l’intenzione di acquistarlo, sfogliandolo prima di
L’album si apre con When we were young. Sentiamo gli entrare, l’abbia poi lasciato lì sul banchetto. Nell’attesa che deorologi ticchettare e dopo pochissimi secondi ci sentiamo a cidessi se quel libro mi riguardava o no. E che necessità ci foscasa. La voce di Waters è demoniaca, emerge poco a poco. Si se di lasciarmi inoculare quel sentimento fastidioso che non
chiede se siano stati i nostri genitori o Dio a renderci così saprei neanche nominare. Angoscia, sconforto, senso di colpa,
come siamo. Gli orologi ticchettano ancora quando si apre vergogna?
Déjà vu e smettono soltanto quando Waters pronuncia il
primo verso della canzone, If I had been god (Se fossi stato
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Quando faccio notare a tutti gli aspiranti insegnanti che nessuno si lascerebbe ammassare su un gommone per attraversare il
Mediterraneo senza essere motivato dalla pura e semplice disperazione, si arriva al punto di non ritorno della discussione.
Una donna in piedi davanti a me sostiene che non è vero che
attraversano il mare. È vero invece che li andiamo a recuperare
direttamente nelle loro acque, non appena si mettono in mare.

un sorriso di scherno che non possono votare, gli immigrati, ci
mancherebbe. Che sta facendo una grossolana confusione con
la proposta dello ius soli che il Parlamento sta discutendo, ma
che proprio non c’entra niente. Non lo scalfisco. Non demordo: non eri tu, poco fa, gli dico, che dicevi quanto sia dura
lasciare la tua terra? Perché questo non dovrebbe valere per
loro?

«Forse si può essere allegri solo se disperati. [...] La depressio- «Fai il fotografo? Non è questo che volevi fare? Fallo bene
ne non contiene la compassione; la disperazione sì». Ferdinan- allora. Cerca di mettere nelle tue foto la tua angoscia e la tua
do Scianna, Il dolore vissuto.
pietà. [...] Non fuggire. Tornai a fare il mio mestiere» scrive
Scianna nel Dolore vissuto. Nemmeno per un attimo
«Specchiatevi / e saprete cos’è ingiustizia». Jolanda Insana, un’ombra di retorica cade sulle sue parole. Il Maestro non
Cronologia delle lesioni.
pensa più che le sue foto possono cambiare il mondo, o migliorarlo. Continua tuttavia a credere che le cattive fotografie,
Dopo Picture that, unico brano esplicitamente rock dell’album, di certo, lo peggiorano.
che riecheggia per certi aspetti i fasti di un capolavoro floydiano come Animals, Is this the life We really want si trascina cu- Secondo la tradizione, Biancavilla è stata fondata da una copo ragionando di libertà, di paura, di democrazia, fino a Smell munità albanese sfuggita alla dominazione turca alla fine del
the roses quando Waters ci porta direttamente nella stanza do- XV secolo. Propriamente, da un manipolo di immigrati.
ve «fabbricano l’espolosivo / dove mettono il tuo nome sulla
bomba / dove seppelliscono i ‘se’ e i ‘ma’ / e scartano parole Dio ci guardi dalla retorica, dice Insana alla radio. Quando
come ‘giusto’ e ‘sbagliato’».
non riusciamo a guardare le cose dentro e nella superficie che
le mostra, continua, quando cioè l’invisibile non si fa visibile,
La parte centrale del libro di Ferdinando Scianna, forse il nu- le strade che la parola può percorrere sono false. Continuo a
cleo fondante e ragione principale di questa pubblicazione, è pensare che la poetessa messinese non stava parlando soltanto
l’episodio di Makallè. Durante la presentazione, il fotografo di di poesia.
Bagheria non lesina dettagli, il suo racconto diventa confessione. Siamo in Etiopia, all’inizio degli anni Ottanta, nel pieno di Un ragazzo magro ed atletico interviene. Dopo un po’, insinua
una terribile siccità che costringe migliaia di profughi a spo- che il motivo per cui ‘difendo gli immigrati’ sia perché, forse,
starsi verso un campo, un ex macello, posto fuori di un centro lavoro al Cara di Mineo, ne traggo qualche tipo di interesse.
abitato dove vengono accolti e sfamati con un pugno di riso. No, perché l’ultima volta che si è ritrovato davanti una che
«Dal campo, specialmente la notte, saliva un suono spaventoso, difendeva gli immigrati, poi ha scoperto che lavorava al Cara
come se quelle migliaia di persone fossero diventate un solo di Mineo. Gli assicuro che no. Io e mia moglie ci guardiamo e
corpo dal quale esalava straziante un unico lamento». Ne mori- sorridiamo. Comunque, conclude, non è mica qui che risolviavano, prosegue Scianna, una cinquantina al giorno. Ad un certo mo il problema. Per fortuna, rispondo.
punto, poi, si ritrova, prima ancora di capirne il senso, a fotografare nella tenda della Croce Rossa una stranissima operazio- L’amore. L’amore chiude l’album di Waters. Una lunga suite,
ne: decine e decine di bimbi smagriti che vengono pesati e mi- della durata di tre brani, ne esalta il potere di redenzione: «La
surati dagli infermieri. «Chiesi perché. Mi spiegarono che in parte di me invidiosa / insensibile e subdola / avida, dispettoquesto modo selezionavano quelli che avevano bisogno di un sa / globale, coloniale / sanguinaria, cieca / stupida e dozzinaintervento urgente, tralasciando gli altri per i quali era troppo le [...] / da quando ti ho incontrata / quella parte di me è mortardi». Un’operazione illuminista, razionale, comprensibile – ta».
dice Scianna durante la presentazione – ma che ugualmente lo
getta in uno stato di «collasso psicologico». Il risultato è che L’amore tra Luna e Terra chiude l’ultima sezione di Cronolonon se la sente più di fare foto, ne ha un rigetto: «che senso ha gia delle ceneri di Insana: «da dove mi venne quest’amore nel
fare foto in una situazione del genere?». Un medico italiano petto / Selene»
della Croce Rossa, al quale Scianna chiede di indicargli qualcosa di più utile da fare, gli risponde che ha altro di più urgente di Posso chiederle se lei crede in Dio, domanda mia moglie a
cui occuparsi. La tentazione – sorella della mia, che è quella di Scianna, mentre il Maestro mi firma la copia (alla fine della
non comprare il libro, non costringermi a vedere, mi chiedo presentazione, convinto che andasse fatto, l’ho acquistato).
adesso? – è quella di fuggire, prendere il primo aereo, voltare Ma Lui crede in me, è la sua lapidaria risposta.
le spalle.
Uscendo dalle Ciminiere, Viale Africa è piantonata già dalle
Il fatto è, sta spiegando adesso il futuro professore con gli oc- lucciole.
chiali (è in piedi anche lui, adesso, il prossimo a essere ricevuto
sarà lui), che questi immigrati vengono accolti per essere bacial
no elettorale per i pietosi governanti. Trasecolo. Gli spiego con
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Giovanni Spazzini, Bicicletta, 2004

La vita mette nuove foglie

la vita non ha foglie?
e sì che tocchiamo terra
e non puoi posare i piedi sui denti della sega
tenendo in mano l’incensiere e la scacchiera
perché non hai undici volti né mille braccia
e non ti trasformi trentatré volte
e ti cala la cataratta davanti alla malattia
che mi piega e schiaccia
mi scaccia e getta nella congrega delle anime racchie

questa è un’estate che s’aggiusta (dicevo)
e il basso desiderio delle altezze ti faceva dire
vado
ma il nostro proposito?
appuntamento al prossimo lunedì
e però per rifare il quadro e la cornice
è giocoforza sacrificare
fronzoli pellecchie e pellacchie
senza impanare le parole
poi che di spine e spasimi si riempì la casa grande
non trama e trema
e non riesce a guardarsi le spalle né il petto
il convitato ferito alla testa
che si ritira dalla festa e non si rattrista

la vita mette nuove foglie
ma tu continui a fabbricare e fabbricare memorie
per farne cuscini di pietra

(Jolanda Insana, La stortura, Garzanti, 2002)

Dove finisce l’erba
e comincia il mare.

Alfabeto Baudelaire
Mario Fresa, dona “il malinconico riverbero, il bagliore nostalgico di un
bene lontano, inaccessibile, mai del tutto rifondibile...”
Intervista a cura di Grazia Calanna
Mario Fresa, classe 1973, raffinatissimo critico letterario, collabora con numerose riviste tra le quali “Nuovi Argomenti”,
“Almanacco dello Specchio” e “Gradiva”. È traduttore dal latino e dal francese (Catullo, Marziale, Pseudo-Bernardo di Chiaravalle, Musset, Desnos, Apollinaire, Frénaud, Char, Duprey,
Queneau) ed è autore di vari libri di critica e di poesia. Tra i
suoi ultimi lavori, ricordiamo: Omaggio a Marziale (2011);
Uno stupore quieto (2012); La tortura per mezzo delle rose
(2014); Come da un'altra riva. Un’interpretazione del Don
Juan aux Enfers di Baudelaire (2014); Catullo vestito di nuovo
(2014); Teoria della seduzione (2015); In viaggio con Apollinaire (2016); Le parole viventi. Modelli di ricerca nella poesia
italiana contemporanea (2017). In occasione dell’uscita del
nuovo libro, prezioso connubio eufonico, “Alfabeto Baudelaire. Dodici traduzioni dai Fiori del Male” con disegni di Massimo Dagnino e interventi critici, oltreché dello stesso Fresa, di
Davide Cortese, lo abbiamo intervistato.
Puoi ‘spiegarci’ cosa ha orientato la stesura delle dodici versioni dai “Fiori del Male” e, nel contempo, la scelta
dell’accostamento versi/disegni?
Alfabeto Baudelaire contemplava, in origine, il desiderio di presentare ad una ad una le poesie tradotte nel libro. Ma più commentavo e chiosavo, più avvertivo il pericolo di un possibile
costringimento della potente e anarchica luce baudelairiana negli stretti corridoi della rettorica parafrastica. Perciò ho deciso,
a un certo punto, di riunire (direi anzi: di contrarre) in un’unica
postilla finale le mie riflessioni critiche, offrendo ai lettori, in
modo “diretto” (senza alcuna introduzione esegetica) un ideale
itinerario delle principali trame che sostengono la struttura concettuale delle Fleurs. D’accordo con l’artista Dagnino, ho inteso
incuneare questi tematici Leitfaden (nel senso wagneriano del
termine) in un gioco visivo di natura metamorfica e labirintica,
ben lontano da tentazioni didascaliche o illustrative e sottilmente percorso da nascoste citazioni, da interni rispecchiamenti, da
allusioni intuitive. Si è costruita, così, una rete visiva riccamente dilatata, fitta di numerose intersecazioni dialoganti tra di loro
per segrete analogie. Quanto alle traduzioni, ho abbandonato
l’idea iniziale di adottare una soluzione isometrica (ché una simile operazione avrebbe significato imprigionare e addomesticare la libera e luminosa geometria del verso baudelairiano) e
ho scelto, invece, la strada di uno specchiamento neutro, nel
quale non si ha l’ambizione di restaurare, o in qualche di modo
di ricuperare l’estrema energia iperbolica e la lucida simmetria
dei testi originali, ma solo si esprime il desiderio di rifrangerne
la brillantezza proiettandola su di una tela parallela, quasi volendo consegnare, al lettore, il malinconico riverbero, il bagliore nostalgico di un bene lontano, inaccessibile, mai del tutto
rifondibile... È il tipico desiderio, tenero e mesto, di un amante

e non di uno studioso… Gli unici vezzi che mi sono concesso
contemplano l’aggiunta di certe minime variazioni nell’uso dei
segni di interpunzione e l’inserimento di qualche rara rima interna. Sono lievi e affettuose deviazioni che posso paragonare
all’istante nel quale l’esecutore di uno spartito decide di lanciarsi, per amore della melodia, in una estemporanea puntatura, in una piccola cadenza, in una breve fioritura.
Come scrivi nella tua nota magistrale “Ars contra vitam”,
la poesia baudelairiana “persegue il compito di mostrare
l’atroce verità di un mondo che si presenta siccome un male radicale, corrotto sin dalla sua nascita…”. Ho scelto
questo passo per chiederti: in che misura una poesia
‘somiglia’ al poeta che l’ha scritta?
Baudelaire definisce monstre délicat, nonché hypocrite il suo
lettore (di certo non vuole riferirsi, qui, soltanto ai suoi lettori
ma, più in generale, ad ogni lettore di poesia). Lo chiama, inoltre, suo semblable e frère. Dunque: mostro delicato
(meraviglioso ossimoro!), ipocrita, simile e fratello. Fratello,
s’intende, come può esserlo un Caino. Ipocrita, perché s’illude
che la scrittura poetica sia da considerare, in fondo, come uno
svago o come un’ impostura (e perché non sa, o non vuole,
ammettere che solo nell’arte è riposta l’eco della più dura e
franca verità: così come sono, senza alcun dubbio, i sogni, le
proiezioni oniriche, e non la vita diurna, a mostrarci gli autentici nostri desideri, le nostre più oscure pulsioni). La poesia
somiglia a chi l’ha scritta nella misura in cui il poeta accetta,
senza opporre resistenza, di lasciar parlare le richieste inespresse del proprio Doppio, le occulte sollecitazioni del proprio Sosia. Il verso pare una maschera e un artifizio: ma questa
larva coincide con l’autentico volto di chi la indossa; anzi ne è
la prima, originaria pelle. Il linguaggio poetico agisce come un
lapsus o un atto mancato: vorrebbe nascondere, esornare, abbellire, coprire. E invece mostra, svela, discopre un baratro (al
lettore e al poeta stesso), agendo fruttuosamente contro il servile buonsenso del controllo razionale dell’io.
Secondo la ‘traduttologia’ (ovvero la scienza della traduzione da intendere come genere letterario), quante versioni
sono ammissibili di un unico testo?
Moltissime e nessuna. Tutte possono essere utili, ma nessuna è
indispensabile. Un’ottima cosa sarebbe tradurre personalmente, senza affidarsi a un traslatore esterno. E il meglio che si
possa fare è apprendere la lingua originale per poter fare a meno, una volta per tutte, della scomoda presenza dei traduttori
intermediari. Mandel'štam si mise a studiare l’italiano per accedere in maniera diretta a Dante. Se ogni lettore di poesia facesse lo stesso…
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all’originale (pensiamo alle sfumature linguistiche come
alle peculiarità musicali), cosa bisogna fare prima di tradurre una poesia?
Studiare in modo approfondito il contesto storico e artistico
nel quale ha vissuto e operato un poeta; consultare i dizionari e
i vocabolari coevi (sia della lingua da tradurre, sia della propria lingua); lavorare con l’occhio e con l’orecchio; comprendere la musica della prosodia, imitarne il battito; individuare il
tempo giusto dell’andamento ritmico, fingendo d’indovinare,
nella composizione poetica, sotterranee indicazioni agogiche.
Ma in fondo, vedi, il concetto di “imitazione” o di ricalco è un
ripiego, un accomodamento. Il sogno di ogni traduttore è quello di lavorare in una prospettiva enarmonica: una prospettiva,
cioè, nella quale le parole “chat” e “gatto” possano essere intese con lo stesso, identico suono e con la medesima forza
d’impatto.
La forma quanto incide sull’essenzialità della parola poetica?
Incide in modo fondamentale. A patto che il poeta non la utilizzi come strumento edonistico, cioè come gratuita belluria.
Qual è la tua ‘attuale’ spiegazione/definizione di poesia?
Me la spiego vedendola come la famosa sequenza della partita
a scacchi del film Det sjunde inseglet di Bergman. Mi sento lo
sfidato e lo sfidante insieme. A conti fatti, ognuno gioca contro sé stesso e vuole, finalmente, di sé stesso liberarsi.
La poesia è, appunto, un silente e acuminato esercizio per
scomparire.

Per Guido Ceronetti “tradurre è creare un verso nuovo”,
la poesia dunque non è realmente traducibile?
La poesia è traducibile, ma non ri-creabile. Il traduttore dovrebbe accettare il suo ruolo di suggeritore, di imitatore
(spesso, di imitatore lucidamente parodiante); e dovrebbe, anche, saper applicare, ai testi, un’attitudine camaleontica, proprio come un attore che sia in grado di recitare molti ruoli, utilizzando modi stilistici diversificati. Ma ciò può avvenire solo
se il traduttore impara a nascondersi e ad agire come una cassa di risonanza, evitando, soprattutto, di far avvertire il peso
del proprio linguaggio poetico. La sua destrezza dovrebbe permettergli di unire e far coincidere, insomma, la rigorosa attuazione della mimesi con l’impiego di un’accorta mimetizzazione.
Un traduttore di poesia, come sosteneva Leopardi, deve
necessariamente essere un poeta? Senza dubbio. E non solo:
nella maggioranza dei casi, un ottimo poeta è anche un ottimo
traduttore (e, di conseguenza, un poeta scadente sarà un pessimo traduttore!). Nel caso specifico, vorrei anche aggiungere
che un poeta-traduttore delle Fleurs dovrebbe intendersi anche
di musica. Come poter comprendere, altrimenti, anche soltanto
l’eco della meravigliosa unendliche Melodie baudelairiana?
Assodata la difficoltà di riconsegnare un testo equivalente

Quando (ammesso sia possibile) una poesia può dirsi compiuta?
Quando passa e ripassa continuamente da un lettore all’altro,
con la sensazione che i conti (non dico solo i conti con il testo,
ma anche e soprattutto con sé stessi) non siano mai del tutto
chiusi, definiti, compresi.
Ti invito a scegliere (riportandola) una tua traduzione (dal
libro “Alfabeto Baudelaire”) per salutare i nostri lettori.
Scelgo questa poesia, Il vino degli amanti (dedicata a chi lo
sa):
Oggi lo spazio è uno splendore!
Senza morsi, né briglie, né speroni,
Partiamo, su, a cavallo del vino
Verso un fatato cielo divino!

Come angeli assediati
Da un’implacabile calura,
Nell’azzurro cristallo del mattino
Seguiamo, su, il miraggio lontano!
Oh, dolce dolce sull’ala
Del sapientissimo turbine,
In simultanea follia,
Sorella mia, nuotiamo vicino
Per fuggire, senza tregua né riposo,
Verso il Paradiso dei miei sogni!
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Luca Minola, ci consegna a una riflessione sul
nostro difficile rapporto con l’«infinito».
di Roberto Deidier

Poesie inedite di Luca Minola

Un accenno infinito di fontane.
Parole pregevoli e sensi compiuti:
questa frutta ingrandita nella stanza, questo
all’interno della scrittura, prima di una domanda,
prima di una matita infantile.
*
L’amore per volontà moltiplicato in primizie,
può battere il centro delle fondamenta
o apparire in tempi d’ edera,
sceglierà l’anno che viene.
Gli orologi placano il sapore delle costruzioni,
le pieghe di vento inacidito.
*

fusa e nobile, sia dell’arte figurativa che della
poesia; la sua età ancora lo trattiene dalle ansie
escatologiche degli autori più maturi, e lui può
appropriarsi di quella tradizione attraverso ciò
che più gli si apparenta e lo riguarda da vicino:
l’amore. Nel suo privatissimo Eden, che qui si
«apre» sfondando ogni quinta teatrale, per fare
dello spazio drammaturgico un campo condiviso, comune, essenziale, il frutto proibito campeggia nell’immagine finale come una possibile
conquista, e allora comprendiamo che un piccolo dramma è realmente accaduto, che una frattura, tra quelle pareti fittizie, si è comunque aperta. È da lì che la poesia entra, per «moltiplicare»
lo spazio dell’esperienza e delle passioni. Anche «per volontà»; è forse questo il tratto nuovo, l’aspetto di forzata necessità che i suoi anni
richiedono, e che invano cercheremmo in tutta
la trattatistica sull’amore.

Puoi assaggiare tutta la frutta
nella cucina aperta
aver chiara la fronte e il risvolto di ogni mela.

Con queste nuove poesie, non incluse nel libro Pressioni
appena apparso, Luca Minola si conferma tra le voci più
interessanti della sua generazione. Lo attendevamo da
tempo al varco di una prima raccolta organica e l’attesa
non è stata delusa. Anche lui, come (pochi) altri autori giovani, coltiva la scrittura con una certa parsimonia, lavorando e sperimentando lontano da presenzialismi e frette editoriali, che troppo spesso circoscrivono un territorio espressivo medio e ridondante. Nei versi che presentiamo,
Minola ci introduce nella dimensione pittorica di una natura morta: ma frutta, primizie ci vengono incontro attraverso una mediazione metaforica, e ben si comprende,
com’era del resto nella pittura classica, che still life comporta un’assidua meditazione sul tempo, un confronto serrato con i propri limiti e la propria finitudine. «Le pieghe
di vento inacidito» ci parlano anche, soprattutto di questo,
ma già l’«accenno» iniziale alle «fontane» ci consegna a
una riflessione sul nostro difficile rapporto con
l’«infinito». Non scriveva del resto Josif Brodskij che
l’acqua è un’immagine dello scorrere del tempo? Minola
non si accontenta di piegarsi a una tradizione, seppure dif-

Luca Minola è nato a Bergamo nel 1985. Ha
pubblicato con F. M. Tipaldi la raccolta Il sentimento dei vitelli, introduzione di Alberto Pellegatta, EDB Edizioni, 2012, Premio Maconi
Giovani 2013. Alcuni suoi testi sono contenuti
nel Quadernario Almanacco di Poesia a cura di
Maurizio Cucchi, LietoColle, 2014, in Smerilliana n° 18 nella sezione “Poesia italiana, sulle
tracce di una generazione” a cura di Franca
Mancinelli, 2015, nel Bisestile di poesia, a cura
di Alberto Pellegatta, EDB Edizioni, 2016. Inoltre le sue poesie sono pubblicate sui blog Interno poesia, Nuovi Argomenti, Nazione Indiana e
Atelier. È redattore dell’Almanacco del ramo
d’oro. Il suo ultimo libro è Pressioni, nella collana diretta da Maurizio Cucchi, I giardini della
Minerva, LietoColle, 2017.
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Scritture di tradizione, scritture di liberazione
di Nicola Ghezzani
Qualche volta la scrittura è questione di vita o di morte.
Talvolta si scrive allo scopo di diffondere, nello spazio e nel tempo, una parola già nota, già
pronunciata, ma nota e pronunciata solo in ambiti ristretti: ed ecco che la scrittura si offre come strumento di trasmissione. Altre volte invece – e non sono poche – si scrive per rivelare
una parola segreta e taciuta, sicché la scrittura diviene un atto di trasgressione, di rivelazione,
di affermazione morale. In entrambi i casi, scrivere è un atto di forza. Adoperata per trasmettere, la scrittura amplia il dominio di ricezione e di partecipazione di un discorso, di un pensiero, produce consenso, amplia e consolida un ordine. Adoperata con l’intenzione di svelare
un segreto, opporre una critica, prendere posizione, quindi di trasgredire la tradizione trasgredire, essa definisce e argomenta un dissenso, separa ed esclude una parte rispetto a un’altra,
sfida un ordine.
Al cuore della scrittura e del suo rapporto con essa sta un paradosso originario: sin dai più remoti tempi storici si scrive per fare un elenco di merci, tenere un’anagrafe di beni o di persone, istituire e trasmettere norme giuridiche: dunque, per definire, consolidare e talvolta ampliare un ordine. Ma nel momento in cui una mano scrive, quella stessa mano prende coscienza
di se stessa: una mano scrive e un testo appare, ed ecco che la mano è, allo stesso tempo, oggetto e soggetto di quella scrittura. Obbediente alla dettatura – quindi anche alla dittatura della tradizione – quella mano è subordinata a una molteplicità di dettati; ma anche a una volontà
che si riconosce oggetto di se stessa, quindi auto-consapevole e personale, una soggettività
opposta all'oggettività.
La scrittura rivela allora entità che si contrappongono, anche in uno stesso soggetto, talvolta
nello stesso testo.
Che si possa scrivere contro un ordine sociale non v’è dubbio: basta pensare alle Lettere di
Paolo alle comunità cristiane: appelli alla conta e a una prudente e tattica insubordinazione;
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come anche alla letteratura millenaristica, che proietta in un futuro mistico ed esoterico
l’avvento di una agognata rivoluzione. Che si possa scrivere nonché contro un ordine sociale anche contro l’identità è invece più sottile e misterioso. Ma accade. Accade sia in scritture mirate allo scopo che nell’ombra, nella ridondanza, di ogni atto di critica sociale, che
contiene – come la già citata letteratura paolina – una dissociazione interna al soggetto.
Mentre scrive ai confratelli cristiani, Paolo scava sempre più la distanza dal suo vecchio Io,
quello ebraico romanizzato: più scrive del suo nuovo mondo, più mette sullo sfondo il vecchio.
Si scrive, dunque: ed ecco che se ne può vivere o morire, sia in quanto si attacca un ordine
sociale oggettivo, sia in quanto si attacca un ordine identitario, l’ordine in cui abita e vive il
proprio Io. Questo secondo caso dipende da come la parola cade all’interno di quello che
altrove, nei miei libri, ho definito ordine del sistema.
Nella mia concezione, l’ordine del sistema è quella complessa struttura psicosociale
all’interno della quale la nostra identità prende forma e coscienza di sé, struttura psicosociale costituita dai ruoli antropologici generali e storici particolari che s’impongono a ciascuno
di noi in rapporto ai processi di educazione e socializzazione. Nella misura in cui la nostra
identità ha bisogno di quest’ordine per continuare a esistere e riconoscersi, esso si materializza in un rete concreta di beni, di norme, di valori e di rapporti rispetto ai quali la nostra
posizione è allo stesso tempo di passiva partecipazione e di attiva trasformazione. Nella mia
concezione, l’ordine del sistema è la base fattuale, di natura socio-storica, sulla quale si costruisce quella istanza interiore che, seguendo la psicoanalisi, chiamiamo Super-io.
Definizione complessa, questa di ordine del sistema, con la quale intendo dire che per ogni
singolo soggetto esiste – nella sua mente e nella sua materialità sociale – una composizione
di elementi, una struttura articolata di entità materiali, ricavata all’interno del sistema sociale di riferimento, che determina la sua identità.
Ricordi impressi nella coscienza e nell’inconscio di ciascuno di noi, che sono sintesi di relazioni, di affetti e di valori; e poi istituzioni, tradizioni, norme e consuetudini che fanno
parte della nostra vita sia esteriore che interiore; nonché etiche e morali soggettive; segni e
simboli della nostra cultura; luoghi e personaggi della nostra memoria sia breve e labile che
di lunga durata, nonché della memoria storica: un insieme di concreti oggetti materiali e di
vaghe rappresentazioni mentali, posti in un preciso ordine gerarchico, che delimita e da forma ai percorsi dell’Io. Quest’ordine è allo stesso tempo dentro e fuori di noi: è alla base del
nostro orientamento spazio-temporale come anche del Super- io, vale a dire dell’istanza psichica che governa l’Io nelle sue espressioni morali, quindi nei suoi atti.
Con l’atto della scrittura – atto di oggettivazione – non siamo più solo dentro al “nostro
mondo”; siamo anche di fronte ad esso: e mentre lo contempliamo, esso mostra di possedere un ordine. Noi possiamo agire, parlare e scrivere all’interno di quest’ordine, oppure allo
stesso tempo dal di fuori. Possiamo sdoppiare la nostra identità e scrivere dal di fuori di
quest’ordine, quindi – anche – contro di esso.
Questa potenzialità fa della scrittura un atto tempo mnemonico e imitativo e, allo stesso
tempo analitico, dubitativo, critico, eversivo: qualcosa di cui aver paura. Si possono leggere
racconti horror, come quelli di Michael Crichton, senza essere di fatto turbati nella propria
relazione col mondo; e racconti realistici come quelli di Maupassant o di Carver, e sentirsi
sfidati nella propria intima adesione al mondo della realtà quotidiana, oppure racconti
“assurdi” come quelli di Kafka e avvertire un'angoscia che morde le radici stesse dell'Io.
Possiamo scrivere un trattato politico e aderire a una confortante ideologia e scrivere un
banale diario e sentirci, nell'atto della scrittura, toccati da un alito magico di estraniazione e
di alterità. Essere con o essere contro spesso sfugge alla nostra volontà; quando è contrario
a un ordine identitario costituito, è un atto che postula la partecipazione di quell'istanza della psiche che ho chiamato Io antitetico: l'Io si guarda come in uno specchio, tratta se stesso
come un costrutto di cui può fare altro, e sovverte le base della propria identità.
La scrittura è, dunque, sempre una questione di vita o di morte: può rinnovare il noto, il
consueto, il familiare, col rischio tuttavia di uccidere la creatività; oppure uccidere il vecchio Io e con ciò stesso dare la vita a nuove possibilità di esistenza.
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