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Selfie!?
“Un popolo senza lingua è un popolo senza cuore”

Editoriale

di Luigi Carotenuto
La Rochefoucauld aveva visto giusto e lontano quando, tra le sue Massime, scriveva: L'amour-propre est
le plus grand de tous les flatteurs (L'amor proprio è il più grande di tutti gli adulatori). Chi vuole conoscere l'uomo non può prescindere dall'apprendimento della grammatica dell'amor di sé. Questa lingua
intima, seduttiva, bifida, trova una nuova parola per il suo vocabolario: selfie. Da italiani siamo bravissimi a prenderci tutta la spazzatura idiomatica delle altrui nazioni: soprattutto quella di importazione americana. Sul sito dell'Accademia della Crusca la scheda di Simona Cresti ne definisce l'ambito d'uso (e di
sopruso): lingua del web, lingua dei mass media. Sono infatti quest'ultimi i diffusori più impuniti di luoghi comuni (da leggere a proposito l'articolo di Guido Ceronetti La lingua è stanca il luogo comune avanza, La Repubblica 18 giugno 2014). È chiara l'opera di persuasione dichiarata verso le masse, ma un
popolo che non sa difendere la sua lingua difficilmente potrà difendere la sua terra. Così alle proteste
anti Muos di Niscemi grideremo Yankee go home e nel frattempo ci faremo un autoscatto accompagnati
magari, degno pendant, dalla canzone Happy, tutto made in the USA. A questo processo di disumanizzazione in corso i ladri non entrano più dalla finestra, trovano la porta aperta, siamo noi a consegnargli le
chiavi di casa, la nostra vanità è il loro cavallo di Troia. Forse il vero iconoclasta di quest'epoca sarà colui che spezzerà le catene della propria immagine, il cappio stretto dell'autoscatto, romperà il patto con
il proprio Sé narciso sciogliendo la vuota cera dell'io posto in auto rappresentazione nelle teche dei personali album virtuali. Le parole cedono il passo alle immagini, come soldatini di un esercito che al primo
soffio cade giù. Vecchi padroni trovano nuovi trucchi per identici imbecilli. Ci sono però, come piccoli
fiori sbocciati su terreni aridi, tra le nuove e meno nuove generazioni, coloro che non si fanno più incantare dal fascino mediatico dei personaggi politici e culturali di turno, dai beniamini della falsa controinformazione ufficiale e resistono coltivando faticosamente il loro senso critico, anche tra gli attacchi di
sconforto sempre in agguato. La resistenza della coscienza è l'unica arma individuale che abbiamo, e,
con essa, la cura dei ricordi, delle parole, delle nostre usanze. Per i Latini il cuore era sede della memoria
(da cui l'etimologia di ricordare), un popolo senza lingua, e senza memoria, è un popolo senza cuore.
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Pensando a Lorenzo Girosa, protagonista del tuo romanzo “Ovunque, proteggici”, ti chiedo: in che modo –
ammesso sia possibile – possiamo difenderci dalla
“forza di un destino che è scelta e di un sangue che si
riconosce solo nelle ferite”?
Elisa Ruotolo
Scrivendo “Ovunque, proteggici” ho tentato di raccontare come non esistano strade certe e sentieri inamovibili.
Anche la certezza del vincolo familiare viene meno,
poiché l’essere padre o figlio non sempre coincide
con il sentirsi tale. Nel momento in
cui il destino diviene scelta non
credo ci si possa difendere: perché
diventa volontà. Lorenzo Girosa è
un uomo come se ne incontrano
tanti, con i suoi dubbi e le sue
ombre; è ciò che resta a seguito
di un’infanzia passata a sognare
l’orfanezza, e una maturità lambita appena attraverso la nascita di una figlia. Se non è possibile difendersi dalla propria
volontà, è tuttavia lecito guarire dalle ferite: l’unico rimedio è il perdono, da chiedere,
concedere e poi ricevere.
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Una lettera d’amore
di Fabrizio Bernini
Cara V. ti scrivo da qui, dove sono arrivato da qualche settimana come tu ben sai. Solo oggi trovo il tempo di farlo, perché recuperare carta e penna non è stato facile, ho dovuto insistere molto con un inserviente
che mi ha promesso che me le avrebbe procurate. Qui
dentro la tecnologia è vietata: niente tv, computer e
telefoni. E tutto ciò che può servire a scrivere è assolutamente bandito. Eppure tutto sembra una grande
pagina bianca che non aspetta altro di essere riempita:
lunghi corridoi candidi, i muri delle stanze immacolati come se ogni mattina fossero tinteggiati di fresco, i
pavimenti sembrano fiumi di latte e fuori dalla finestra il paesaggio è ricoperto da una spessa coltre di
neve che scende sempre copiosa; solo di notte si interrompe e compare la luna, alta e chiara che come
una lucente lampadina riflette tutto il mondo ammorbidito del bianco manto nevoso. Passo tutte le giornate a
guardare questo bianco e mi
muovo avanti e indietro, senza
che nessuno mi dia mai una
medicina o mi provi la febbre;
niente punture, esami clinici o
dottori che ti visitano. A volte
non so più davvero dove guardare, perché a furia di fissare
tutto questo vuoto non riesco
più a vedere niente. Allora
chiudo gli occhi. E cerco di
vedere il tuo volto. Per un attimo ho la sensazione di intravederlo, ma da lontano, o nella
penombra e poi scompare, come inghiottito e risucchiato da
un mondo che non sembra appartenermi più. Il tuo profilo si
mescola e si cancella nelle fughe precipitose di gente che si
comprime su scale mobili, scende come un lungo e
unico serpente in scure gallerie, si insacca nella metropolitana per poi essere sputata fuori di nuovo da
buchi sparsi tra l’asfalto e il cemento, si infila nei palazzi, negli ascensori e si sparge ordinatamente su
scrivanie che si moltiplicano infinite come il riflesso
di uno specchio di fronte a un altro. Dov’è il tuo viso
in mezzo a quell’universo? Mi volto da ogni parte e
adesso le strade sono deserte. Non c’è più nessuno.
Dove sono andati tutti? Le uniche figure umane che
vedo sono affisse sulle pareti, sui cartelloni mobili e
perfino sulle pensiline dei tram, dove facce sorridenti
e immobili mi dicono che sarò un uomo felice se
compro l’ultimo profumo di… o che potrò finalmente
far sapere a tutti come sono fatto se mi metto alla guida di una… addirittura mi viene in soccorso per la
mia realizzazione personale un simpatico personaggio
che allungando la mano verso di me vuole farmi apri-

re un conto nella banca di… Ma all’improvviso mi
sento chiamare. Sento il mio nome e una voce chiara.
Mi giro e ti vedo. Sei lì, proprio davanti ai miei occhi
e mi sorridi. Allora io ti vedo e piango. Comincio a
piangere senza poter trattenermi, e mentre mi commuovo vedo il tuo largo sorriso. È lì davanti a me e
riesco a cogliere tutto ciò che mi illumina. Cosa significa comprendere la bellezza? Quando, il significato,
diventa estetico? Che straordinario momento è il
pianto della bellezza? Non lo so. Io non lo so. Tutte le
parole scritte non servono a niente quando la bellezza
è compresa negli occhi. Volevo scriverti per avere la
sensazione di esserti vicino. Per avere un legame con
te. Per dirti che ti amo. Che amo la bellezza e che la
comprendo. In realtà non ho mai smesso di essere legato a te. Proprio per questo sono venuto qui, in que-

Henriette Browne, A Girl Writing
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sto posto dove non ci sono parole e tutto è bianco e si
può continuamente scrivere e riscrivere con la mente.
Prima di arrivare qui, in questo posto dove sono adesso, stavo male. Molto male. Non sapevo cosa mi fosse
successo e perché. Stavo male e basta. Quando il male è dentro ci accorgiamo che non sappiamo da dove
sia passato. Crediamo di poter aprire e chiudere le
porte, di essere attenti in tutto. Ma il male è un ospite
inatteso che sa bene come entrare. E noi lo accettiamo
quasi senza possibilità di dirgli nulla. In fondo, un
ospite sgradito è più difficile da allontanare. E allora
siamo noi che ce ne andiamo dal nostro luogo. Ora
però non sono più dentro quel mondo, o meglio, ci
sono ma nel mio luogo, dove ho scelto di venire. E
fossi lontano migliaia di chilometri da te, niente e
nessuno può togliere il filo che ci lega. Perché è dentro la testa. E un legame mentale cos’è? È vita. È la
vita. È la bellezza. È tutto.
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La donna cannone del circo Barnum
delle Patrie Lettere
di Anna Vasta
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Fernando Botero, Gente del circo con elefante

L'estate è la stagione dei premi letterari. Maturano e
lasciano cadere i loro frutti, non sempre di prima qualità, con scadenza fissa. Piccoli e grandi, più o meno
autorevoli e qualificati, essi mettono in moto interessi,
aspirazioni, aspettative, ambizioni, emozioni, frustrazioni in un gioco delle parti che si svolge secondo
schemi e rituali ripetitivi, prevedibili, persino scontati.
Tanto da chiedersi perché ci si agiti a tanto rumore,
quando il nulla di tanto rumore preesiste allo stesso
rumore. Ma così va il mondo (il circo barnum delle
italiche Lettere), e non è facile sottrarvisi, per quanta
consapevolezza si abbia di codesta fiera delle vanità, a
cui si partecipa, sia in ruoli di primo piano, sia di
comparse, con serietà e convinta prosopopea, scacciando come mosche moleste gli avvertimenti, i segnali che simili a rumori di fondo interferiscono con
la messa in scena. Anche la poesia, ospite di poco
riguardo del Convivio letterario, ha i suoi premi e le
sue vanità. Bistrattata da case editrici grandi, medie e
piccole, come genere non redditizio che non ha mercato, non produce profitti, non fa cassetta, coltivata con
cura in qualche isolata nicchia di fedeli d'amore, fa la
sua parte, o meglio sta al gioco. Per non morire. I premi di poesia non sono così numerosi come quelli di
narrativa e a ragione. A ciascuno il suo. Visto il ristretto pubblico e le idiosincrasie nei suoi confronti
degli stessi editori che la pubblicano, spesso per forza
d'inerzia - con maggiore convinzione le medie e piccole edizioni - alla poesia non resta che entrare nel
bailamme dei premi, per vivere qualche effimero momento di gloria. Grossi editori di poesia (Mondadori,
Einaudi) e medi, ma di prestigio, che solitamente storcono il naso, se si propone loro un testo di poesia, si
danno un gran da fare quando si tratta di piazzare ai
primi posti nelle classifiche dei premi quegli stessi
autori, che per il resto dell'anno abbandonano ad un
opaco destino di umbratile marginalità. A parte qual-

che recensione d'ufficio che cade come un sassolino
nelle acque stagnanti della critica, a promuovere le
proprie opere ci pensano i poeti che come madonne
pellegrine portano in giro i loro libretti nelle fiere, nei
festival, nei meeting, dove si leggono e si ascoltano
l'un l'altro, dinnanzi a spettatori distratti e annoiati. La
poesia - altro luogo comune - è elitaria, e i poeti si
parlano addosso, non si fanno capire, sono strani soggetti, che dissipano il loro tempo a elucubrare sui principi primi e frastornare la gente con le proprie paturnie, mentre invece potrebbero fare sul serio e dilettare
i lettori con un bel romanzo di genere, di quelli che
fanno tendenza, thriller, pulp, mistery, etc.
Il senso comune della poesia la vince sulla poesia, anche tra gli addetti ai lavori. Ma quando torna la bella
stagione, quella dei premi, è tutto un tramestìo, un agitarsi di potentati editoriali e di critici poeti, anche di
giornalisti poeti (la poesia, checché se ne dica, è la
ciliegina sulla torta a cui non si vuole rinunciare per
dare un tocco di peregrinità alla propria produzione) inutili del resto, perché le giurie dei premi sono prone
alla noblesse oblige e non si periterebbero mai di premiare un signor nessuno, anche se un bravo poeta, ne
andrebbe del prestigio del premio. Restano i premi
locali, ma anche lì bisogna arrabattarsi, e se non hai la
vocazione al lecchinaggio, si rischia di essere tagliati
fuori anche da questi. Tempi duri per la poesia e i poeti. A meno che non si tratti di un critico con lo sfizio
di scrivere versi, o qualche accademico che le strade
giuste per pubblicare le trova sempre, non solo l'editoria chiude le porte in faccia a chi si ostina a fare poesia, ma anche i premi, roccaforti di potere editoriale, di
strapotere di conventicole di critici, spesso improvvisati con poca dimestichezza col linguaggio poetico,
ma che esercitano impunemente la facoltà di conferire allori ai toccati dalla grazia (di rado quella poetica).
La poesia resta relegata a una condizione di esilio, di
esclusione, che finisce col diventare una scelta, una
vocazione. Meglio dunque tenersi fuori da simili competizioni, così distanti dalle gare e i tornei di quell'età
dell'oro che fu della poesia, quando ci si laureava poeti sul campo e la poesia parlava al cuore e alle menti
degli ascoltatori, senza mediazioni di sorta. Il suo è il
linguaggio delle origini, dell'oralità, dell'immediatezza
di immagini e di suoni. Essa ha una fisicità diretta,
irriflessa, poco conciliabile con una intenzionale meccanica del comporre. A chi continua a scrivere poesia,
malgrado i pesci in faccia di editori-imprenditori, dediti principalmente ai profitti, nonostante la difficoltà
di farsi ascoltare, di oltrepassare la conventio ad excludendum di consorterie di poeti laureati che/ si
muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati, va
tutta la considerazione di chi ama “le strade che riescono agli /erbosi fossi [...] le viuzze che seguono i
ciglioni,/discendono tra i ciuffi delle canne/e mettono
negli orti, tra gli alberi dei limoni” (Montale).
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Alla luce di Maidan

di Ol'ga Sedakova

Alla luce di Maidan, la società civile russa (non le sue autorità, ma la società civile) appare vergognosa. È
una parola dura e non ne dirò di più piacevoli. Naturalmente esprimo soltanto la mia opinione, che in Russia
è condivisa da pochissime persone. Invece, molti di quelli che hanno la reputazione di intellettuali, i cosiddetti “liberali”, si sentiranno insultati dallo stesso titolo di questo pezzo: la Luce di Maidan! Il fuoco di Maidan, il fumo di Maidan, o, al massimo, il dramma di Maidan, sarebbero titoli più graditi. Ma tutto ciò che
conosco di Maidan, lo so grazie ai miei cari amici che hanno vissuto in quella città negli ultimi mesi, alle
trasmissioni in diretta, al compositore ucraino Valentyn Sylvestrov (ho più fiducia nella percezione della
realtà di questo grande artista che in chiunque altro), e tutto ciò mi fa parlare della luce di Maidan. Ovviamente, intendo la Maidan pacifica, che persevera nel suo pacifismo, e non le esplosioni marginali, su cui si
concentra tutta l’attenzione del pubblico russo.
Soprattutto, si tratta della luce emanata da coloro che hanno superato la paura. Il filosofo cristiano ucraino
Konstantin Sigov, definisce la vittoria di Maidan come una vittoria sulla paura. Negli ultimi giorni, mentre
leggevo su internet le riflessioni dei miei illuminati connazionali sulle vicende in Ucraina, chissà perché,
non smettevo di pensare al poema “East Coker” di Thomas S. Eliot, uno dei suoi “Quattro Quartetti”, che
ricordavo vagamente:
Non voglio ascoltare
la saggezza dei vecchi...
Poi, rileggendo quei versi, ho compreso la ragione per cui mi sono tornati in mente:
Non voglio ascoltare
la saggezza dei vecchi, piuttosto la loro follia,
la paura della paura, la loro frenesia,
la paura del possesso, di appartenere a un altro,
o agli altri, o a Dio.
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Questo non perché io creda che i commentatori siano
vecchi, ma penso che la loro saggezza sia generata
dalla paura. La vittoria sulla paura - quella di Maidan - è vista attraverso gli occhi di persone che non
hanno ancora saputo emanciparsi dal terrore. Non
riescono a vedere ciò che è, ma solo ciò che potrebbe
seguire, e, ovviamente, per loro non seguirà niente di
buono. Lo studioso francese Georges Nivat, ha parlato di Maidan come di una ventata d’aria fresca capace di dare nuovo respiro all’Europa, la quale, dopo
i due grandi traumi del Novecento, il Nazismo e il
Comunismo, vive di compromessi e non più di ideali. Eppure non si aspetta che ciò ispiri
un’opposizione al male, giacché l’Europa vede nel
compromesso un’opportunità che include la pace
interiore. La paura di qualsiasi entusiasmo resta troppo forte. Ed è ancora più forte in Russia. La luce di
Maidan è anche la luce della speranza. La speranza
di qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo già
visto sembra folle. Ecco alcuni noti precedenti della
storia nazionale: a Febbraio succede Ottobre
(l’argomento più diffuso), cioè, alla fase idealista
della rivoluzione fanno seguito la dittatura e il terrore. E dopo, una guerra civile e il disfacimento del
Paese... È probabile che da nessuna parte del mondo
come in Russia, ci sia tanta paura della rivoluzione.
L’esperienza di diverse generazioni, ci porta a preferire quanto di più immaginabile che non sia guerra o
rivoluzione. La speranza solitamente resiste malgrado le passate esperienze, non importa quanto difficili
siano state. Una simile speranza in Russia non esiste.
Ci sentiamo come in una specie di treno che si precipita verso la sua destinazione, senza che però nessuno ci abbia chiesto dove andare, ed è assolutamente
chiaro che tutto è fuori dal nostro controllo. La società russa, dopo aver vissuto gli eventi della
“primavera nevosa” del 2011, è soffocata come non
mai. La luce di Maidan è anche la luce della solidarietà. Abbiamo letto notizie a proposito dei meravigliosi esempi di questa solidarietà, che va oltre le
differenze etniche e sociali. In Russia non c’è questo
tipo di partecipazione, e in passato si è difficilmente
provato ad attuarla. Sette anni fa scrissi a proposito
di questo e non voglio ripetermi. Da quel tempo non
è cambiato molto, tuttavia qualcosa è successo: nuove forme di volontariato e diffuse iniziative umanitarie, dapprima ignote al nostro paese, stanno emergendo. La luce di Maidan è anche la luce della ristabilita umanità. Un intellettuale russo vive
nell’atmosfera di ironia globale, profondo scetticismo e cinismo. Atteggiamenti altamente emotivi e
toccanti non ispirano la sua fiducia. Una piazza traboccante di persone ispirate che cantano unanimemente l’inno nazionale e recitano il “Padre nostro”,
non rientra nella sua idea di “attuale” e “moderno”.
Molti commentatori russi hanno descritto eventi come questi “arcaici”. Non mi sorprende, visto che il
nostro Paese considera “moderno” ciò che il più delle volte non è che una malvagia e grottesca buffonata. C’è un altro elemento ricorrente per coloro che
non simpatizzano per Maidan, ed è la sua
“complessità”. Ci ricordano che niente è semplice,
che il bene assoluto e il male assoluto non esistono...
Entrambe le parti hanno torto e ragione allo stesso

tempo, ma ciò che conta e che vivano insieme in pace... Qualcuno mi dice che non sappiamo cosa faranno gli altri una volta andati al potere. Questa affermazione di complessità, viene sostenuta da esempi
di crudeltà da entrambe le parti... I fatti comunque
sono esposti principalmente per confermare quanto
sia l’opposizione ad essere crudele. Questo
“agnosticismo morale” è un nostro tratto ereditario.
Dovremmo sorprenderci perché ci si rifiuta ancora di
dichiarare con certezza se lo stalinismo sia stato
“buono” o “cattivo”? Mi limito a fare una breve panoramica delle reazioni degli intellettuali russi agli
eventi di Maidan. Non vorrei parlare di quelli che
blaterano a proposito di ”Euro-fascismo”,
“Banderiti” e così via, anche se temo siano in schiacciante maggioranza. Purtroppo sono soltanto vittime
della “guerra informatica”, perpetrata dalla propaganda ufficiale. Probabilmente, ascoltare sempre le
stesse parole giorno per giorno produce le sue conseguenze. Mi concentrerò solo su uno dei più comuni
argomenti riferiti a Maidan, ben più complicato del
“Fascismo” e dell’ “Antisemitismo”. È la cosiddetta
“Russofobia”. Le azioni degli ucraini contro il regime cleptocratico e il nuovo stalinismo (mi riferisco
agli stati in cui il governo detiene un potere illimitato, irresponsabile, che non informa delle proprie azioni i cittadini, di cui però pretende la dedizione),
sono trattate dalla nostra propaganda come iniziative
“antirusse”, e non è una questione da poco. Questo
regime è sostenuto da Mosca, e la Russia stessa si
avvia verso questo genere di potere, solo in forme
più condensate. Finora non siamo riusciti a disgiungere le nozioni di “Russo” e “Sovetico”. Invece la
gente di Maidan ha provato a separare “Ucraino” da
“Sovetico”. Giudicando i recenti eventi, crediamo
che questi tentativi non saranno perdonati.
*
Lettera agli amici ucraini
(traduzione di Andrea Giampietro)
Noi tutti in Russia, spaventati della prospettiva di un
conflitto armato in Crimea, soffriamo la nostra impotenza: non abbiamo la minima possibilità di influire sulle decisioni delle autorità, che hanno rotto il
dialogo con gli oppositori da molto tempo. Tutti gli
appelli sono inutili, e hanno il solo scopo, per chi
scrive, di sgravarsi la coscienza, “Non voglio essere
colpevole”. Ma la cosa peggiore resta l’impossibilità
di dialogare con l’ampia maggioranza dei nostri connazionali, che ripetono accoratamente le calunnie di
cui li nutre la propaganda ufficiale. L’aggressività di
questa propaganda non ha pari. Il sonno della ragione genera mostri, come sappiamo. Vi prego, se non
di perdonare la gente sottoposta a questo lavaggio
del cervello, almeno di non perdere la speranza che
la ragione e la salute spirituale tornino un giorno in
Russia. Soltanto allora sarà possibile la pace per cui
noi tutti preghiamo il Signore. No, io non voglio essere colpevole. Vi auguro tutto il bene, vi auguro un
futuro aperto e libero, quello che “le forze della malvagità” (Ef 6,12) cercano di impedire. Che Dio non
glielo permetta. Con amore e con la più profonda
ammirazione per il vostro coraggio.
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Limite
di Maria Rosa Irrera
Kaj Peters, Frogman visiting little mermaid
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L’esperienza del “limite”, con la sua portata potenziale di fertile conflittualità, attraversa, anzi in qualche modo “fonda”, la
narrazione: dove per “narrazione” intendiamo l’originale “forma di senso” data al caos degli eventi, quindi la vita stessa. Il limite attivato e trasformato in possibilità e
risorsa significante diventa la chiave di una
dimensione più profonda, disegnando una
siepe, un confine invisibile ma netto tra chi
si “accontenta” di lamentarsi (e i motivi
non mancano mai!) e chi sente il dovere
esistenziale di usare i propri limiti come
“gradini” per esprimere e realizzare una
tensione verso l’alto.
Il problema ulteriore che si pone a chi abita, o “è abitato”, da questa tensione è, però,
quello di vigilare affinché l’“alto” non si confonda col cielo stagnante del proprio narcisismo, ma ne rappresenti un graduale reale superamento. L’essenza della “modernità” sembra un continuo costruire dentro di noi isolate sgarrupate Torri di Babele (mito non a caso all’origine della frammentazione linguistica), fabbricare sofisticate ali senza slancio,
per poi auto-rodersi il fegato senza aver acceso il fuoco: siamo i miseri atomi compiaciuti
di un universo sminuzzato e falsamente “urgente” nei suoi segmenti quotidiani, tanto da
non essere all’altezza, dai nostri grattacieli, di riconoscere le “cattedrali naturali” offerte
al nostro sguardo, i Luoghi che aprono varchi di rinnovata armonia e ingressi di Luce alla
nostra presenza nel mondo, vie per incanalare la tensione interiore, allontanandola sempre più dal suo asse egocentrico, in una catarsi di senso. Spostare, trovare il “centro”, non
farlo coincidere con i nostri pensieri, per quanto acuti, con le nostre emozioni, per quanto
intense, ma, partendo dalla conoscenza vissuta di essi, rielaborare il nostro rumore individuale in un più maturo esercizio d’humanitas, che non sia accanimento conoscitivo, ma
accoglimento melodioso di una sintesi, rispetto della nota misteriosa di vita, di poesia,
che è anche (ma non solo) in noi. Questo lavoro interiore implica la progressiva creazione di uno spazio libertà, che non si dà se non come percorso di com-prensione e liberazione, possibilità di scegliere tra “bene” e “male” non per il loro rigurgito dogmatico
staccato dal nostro essere (il “buonismo senza bontà”, il “sentimentalismo senza sentimento”, il “moralismo senza moralità”… sono i segni etico-mediatici di una società povera e lacerata), ma per un accordo autentico che suona dentro, all’interno del quale anche le partiture affaccendate dei giorni trovano una loro rifrangenza più profonda e piena
di significato. “Qual ponte, muti chiedemmo, qual ponte abbiamo noi gettato
sull’infinito, che tutto ci appare ombra di eternità? A quale sogno levammo la nostalgia
della nostra bellezza?” [D. Campana, La notte, in Canti Orfici, Corriere della Sera (Un
secolo di poesia, 35), Milano 2012, p. 40].
Il “ponte” tra finito e infinito, presente e passato, la richiesta muta, la commissione silenziosa e per questo ineludibile, è l’Arte: Arte, alla luce di quanto detto, non come sterile
nutrimento narcisistico, ma, al contrario, come intenso attraversamento della propria umana vulnerabilità, che la faccia rinascere a nuova vita di senso, sfociare in un generoso
quanto naturale servizio alla Bellezza.
Questa Bellezza, che l’uomo può accogliere e l’Arte cogliere, rimanda a quelle magiche
“corrispondenze” tra le cose, gli eventi, i rami del sapere, a quella consapevolezza vibrante e inesplicabile di un “mondo come foresta di simboli”, che di continuo intuiamo e
dis-perdiamo nel tempo.
Il punto di partenza e di arrivo di questa rinnovata consapevolezza è anche un’idea diversa e precisa dell’incontro con l’Altro, vissuto non all’insegna dell’“appropriazione”, di
un gioco passionale di specchi-prigioni che moltiplica limiti, vuoti e contraddizioni (gli
esiti più tragici di ciò sono oggetto della cronaca, ma si riflette troppo poco sulle relative
radici culturali), ma della libera comune appartenenza a un “centro” più vasto, umanissimo e divino, simbolico e reale, sacro e laico, che eleva e sfuma i confini dell’io nei colori
dell’Essere.
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Vincent Van Gogh, Notte Stellata sul Rodano
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Notturni
Il vecchio Santiago è un pescatore dalle mani callose,
con una destra forte e una sinistra vigliacca. Quand’era
giovane era anche un buon atleta nel braccio di ferro.
Una volta restò da una mattina fino a quella successiva
gomito a gomito con un grosso nero che da allora non
ebbe più l’aspirazione di batterlo. Ora il campione è vecchio e il suo animo è stanco e disilluso. Quel giorno, a
pescare, non poté portare con sé il ragazzo, Manolin che i genitori volevano stesse con qualche pescatore di
sicuro successo -, e s’imbarcò da solo a caccia di pesci
vela e marlin. I grandi marlin, scrive Hemingway, sono
pesci straordinari, veloci, forti e talvolta molto esperti,
ma non intelligenti quanto un uomo. È davvero incredibile la pesca dei marlin raccontata dal grande romanziere
americano seppure, ancor più, sia incredibile il racconto
della tenacia del vecchio Santiago, dei suoi discorsi autoreferenziali e del suo rapporto con il mare.
Quando il libro uscì fu un successo clamoroso, ben al di
là delle aspettative dello scrittore e della stessa casa editrice. Aveva scritto qualcosa di grande e lo capì subito.
Cinque milioni di copie vendute al lancio del romanzo.
Per i suoi contemporanei questo successo fu un vero enigma. Che cosa c’è nel romanzo di così suasivo da permettere allo scrittore di ipnotizzare a tal punto i lettori?
Dov’è la linea di demarcazione fra il suo incredibile successo e il potenziale rovinoso insuccesso? Qualcuno l’ha
cercato in un simbolismo nascosto nel libro, qualche altro nel fascino del drammatico rapporto d’affetto tra un
vecchio e un ragazzo. Il buon Ernest ha declinato dal dare una risposta esaudiente.
Questo romanzo ha il sapore del mito. Nel leggerlo si
percepisce quella stessa sensazione che si prova nel credere di aver avuto accesso a qualcosa di sacro, come
quando si leggono testi quali l’Iliade o l’Antologia di

di Luigi Taibbi

Spoon River – senza voler fare paragoni. Qualcuno potrebbe storcere il naso e proclamare che, Iliade a parte,
parliamo di testi popolari, fintamente colti, celebri alla
massa di lettori e dunque sicuramente di poco conto. Discutiamo quindi di quei critici o quegli scrittori col dizionario in mano, che più che scrivere recensioni, romanzi e
poesie, sembrano stilare elenchi di ricercatissimi vocaboli. C’è persino l’idea che il successo di questi scrittori,
come Hemingway per fare un esempio, sia ascrivibile
all’aver fatto parte di una cultura sospinta dalla tendenza
colonizzatrice americana che si espandeva anche nella
sfera letteraria – sì, è vero che l’America esporta la sua
cultura, ma non mischiamo vino e aceto.
Parliamo di squali, squali mako per l’esattezza, abituati a
cibarsi di tutto, abili saltatori in grado di spiccare grandi
balzi fuori dal loro habitat prima di ricadervi pesantemente – Hemingway ce li ha descritti bene. Ci sono poi
quelli che prendono la strada al contrario, come se, dubbiosi di quale sia il senso di marcia, consacrino qualunque cosa porti l’odore o il marchio che ricordi quella
scuola, quella degli scrittori emarginati e derelitti a stelle
e strisce ed anche se non hanno capito il perché, poco
importa, l’importante è essere fighi. È radical chic e tanto
gli basta, andare avanti a naso seppure non ne capiscano
il senso vero, o forse sì. Come votare Tsipras in Italia –
chiusa parentesi.
Fortuna vuole che tali animali rimangano sempre appartati nelle loro acque, ben distanti dalla terra ferma, luogo
in cui noi invece possiamo celebrare onestamente un
grande successo della letteratura, un dono, un piccolo
sogno che ci piaccia o no legato a un americano, a distanza di molti anni, perché le campane dell’allarmismo suonano sempre, mentre quelle del cessate il fuoco non sono
ancora state fuse.

Edward Hopper, Morning sun
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Cronache di uno stucchevole pomeriggio di inizio estate
È come se tutto, all’improvviso, diventasse una meccanica routine.
Ti svegli, rifai il letto, bevi una tazza di tè immergendovi quattro biscotti. Ti lavi, ti vesti e aspetti.
Aspetti che tutto finisca. Perché solo alla fine tutto acquista un senso, ogni cosa d’improvviso
s’illumina, una scarica elettrica ti scorre sottopelle e ti fa sentire vivo. Per l’ultimo, breve ed esaltante momento. Un attimo di adrenalina mista a stupore; l’esplosione di una gioia in cui più non
speravi. La fine. L’inizio di tutto. Un incipit in cui l’esistere cede il posto all’essere. Libero, sciolto, incondizionato, vivo. Per una volta. Delirio incontrollabile, apoteosi d’assoluto in cui ogni umano e corruttibile retaggio viene superato e annullato. Elettrizzante viaggio a senso unico in cui
la curiosa attesa del futuro non ammette nostalgia del passato, concentrazione in un presente ormai non più percepibile. La fine. Il principio di ogni cosa. Un inebriante salto nel baratro del buio,
un annullamento di sé capace di condurre all’unica, sola, vera rinascita. L’abbandono completo
alla forza vorticosa del pensiero, la consapevolezza di avere, solo adesso, afferrato la felicità nelle
sue mistiche sfaccettature porporine.
Così, per caso, un istante. E più nulla.

Sponsorizzazioni gratuite a cura di EstroLab
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Il bambino e il linguaggio poetico
di Rita Pacilio
Il bambino per comunicare il suo mondo interiore
possiede due tipologie di linguaggio: la lingua ufficiale, linguaggio denotativo, quella codificata dalla
grammatica e dalla sintassi, e l’altra, la lingua inventata, quella della fantasia, personale, intima, creativa, che costituisce il linguaggio connotativo. Il linguaggio poetico appartiene a questa seconda categoria di comunicazione e, se per l’adulto la seconda
tipologia di comunicazione può essere quella meno
importante, soprattutto se non si tratta di un poeta o
di un artista, per un bambino, invece, questa rappresenta la forma di comunicazione più necessaria e
funzionale, affinché possa rielaborare stimoli percepiti per trasmetterli accuratamente al mondo intero.
Più di trenta anni fa gli studi si concentravano su
come il bambino parlava e su come si arricchiva il
suo vocabolario grammaticale e sintattico. Oggi la
ricerca si muove sul cosa il bambino dice, sulla sua
competenza comunicativa, sulla sua capacità interattiva considerandolo, per una sorta di rivoluzione copernicana, parte attiva di un contesto allargato e
complesso. Il linguaggio comunicativo diventa, in
questi termini, la funzione principale e primaria
dell’equilibrio che si stabilisce tra l’interno e
l’esterno di chi comunica: diventa fondamentale il
sentire di colui, in questo caso del bambino, che è
inserito nella società. Ecco perché attraverso il linguaggio il bambino codifica le proprie impressioni
del mondo circostante denominando le cose intorno,
identificandole, sistematizzando, così, le proprie impressioni attraverso un processo di interiorizzazione
del regno delle immagini cui viene a contatto e tra-

ducendo tutto il dominio dei nomi con il grande strumento delle proprie emozioni. A questo proposito è
doveroso chiarire un equivoco di fondo: i bambini
hanno una competenza comunicativa di tipo connotativo per una conformazione strettamente psicologica innata, istintiva, direi, per una manifestazione affascinante e spesso occasionale, quasi come un atteggiamento incondizionato. Il linguaggio poetico
attribuibile ai bambini è collocabile nella comunicazione ed è assolutamente legittimo se inteso come
un’innata propensione dell’essere umano al linguaggio poetico o alla natura artistica. Qui si potrebbero
innescare le innumerevoli diatribe sul concetto
innato/acquisito, ma il nostro interesse è collocare il
bambino nell’ampio discorso della comunicazione
(Ada Fonzi, La magia delle parole: alla riscoperta
della metafora, Einaudi). Non per questo, però, tutti
i bambini saranno poeti da adulti. Sottolineo che è
importante imparare a esprimere il proprio mondo
interiore e che richiede necessariamente la capacità
di staccarsi dall’oggettività della realtà esterna e dalla staticità dei modi abituali di decodificarla. Ciò si
traduce in definitiva nel padroneggiare la realtà in
modo visionario: una abilità che appartiene solo al
Poeta! Il poeta entra nel mondo come se si incamminasse in una scena intuendone le straordinarie possibilità di avventura. Per dirla con Elsa Morante, qui,
nel reale il poeta smaschera gli imbrogli, qui si dissolvono e scompaiono/appaiono i sensi plausibili, e
una poesia una volta partita non si ferma più, ma
corre e si moltiplica, arrivando da tutte le parti fin
dove il poeta non se lo sarebbe aspettato.

Claude Monet, Camille Monet con bambino
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Andy Warhol: perché “repetita iuvant”
di Laura Cavallaro

Andy Warhol, Blue Shot Marilyn
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“Repetita iuvant” è il comune, seccante
monito che suona quasi minatorio dai
tempi del buon liceo; una di quelle espressioni che, inevitabilmente e naturalmente, ci si porta dietro per tutta la
vita e che, si deve ammetterlo, corrisponde a verità. Certi gesti, certi pensieri, certe immagini, a forza di ripeterli, giovano, diventano i nostri, finiscono
per appartenerci ed essere sentiti come
estremamente familiari, “popolari”,
“POP”, così nella vita come nell’arte,
“ART”. Eh si, perché quando l’arte non
vuole essere né estetica, né polemica,
né anarchica, né critica, quando il gesto, prepotentemente iterato, ha valore
di documento e l’immaginario a cui attingere è freddo, meccanico, industriale, spesso da banco alimentare o da rivista gossip, ecco che possiamo parlare di
Pop Art e un artista su tutti, Andy Warhol, può trasportarci in un affascinante
viaggio a ritroso nell’America dagli
anni cinquanta in poi. Fino al 28 Settembre, infatti, dopo il successo riscontrato a Milano, nelle sale di Palazzo Cipolla a Roma, è ospitata la mostra Warhol a cura di Peter Brant, Presidente
della The Brant Foundation dalla quale
arrivano le opere in collezione e collaborata da Francesco Bonami.
Nato a Pittsburgh nel 1928, da sempre
attento osservatore con l’ossessione per
le immagini e per il loro potere simbolico, Andy Warhol studia arte pubblicitaria per poi trasferirsi, dopo la laurea, a
New York dove lavora come disegnatore ed illustratore per riviste prestigiose
e dove nasce l’amichevole sodalizio
con Peter Brant che, a soli vent’anni,
intuendo già il calibro delle “visioni
warholiane”, acquista un disegno della
celebre Campbell’s Soup (che l’artista
dichiarò di aver mangiato ogni giorno
per venti anni), dando così inizio alla
sua vastissima collezione.

Soup
rhol, Ca
mpbell's

Andy Warhol, Red Elvis
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Tra le 150 opere in mostra, disegni, tele, fotografie e sculture, si snoda tutto il percorso
artistico di Andy Warhol, dal suo debutto ai
Red Elvis o gli Skulls, ed ancora una delle
quattro shot di Marilyn, una serie di polaroid
di volti noti come Liza Minnelli, Joan Collins, Arnold Schwarzenegger, le celeberrime
icone di Mao Tse-tung e Che Guevara, per
arrivare a The Last Supper, omaggio
all’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci e,
profeticamente, suo ultimo lavoro prima di
morire a seguito di un intervento di cistifellea nel 1987. Warhol rappresenta ciò che
ama e ciò che meglio conosce e questo equivale ad attingere da un repertorio esterno,
fisico, materiale e riproducibile, un repertorio artisticamente mai esplorato e che la
combinazione cromatica estrema, esasperata, giocata su contrasti e complementari,
rende ancora più riconoscibile agli occhi del
mondo.
A Warhol va il merito di aver saputo dare,
con svariate tecniche e linguaggi artistici,
dalla pittura alle serigrafie, alle ossidazioni,
una nuova visibilità al già stra-visto e straconosciuto altrove e ben al di fuori di un
museo.
A Warhol va il merito di essere riuscito a
livellare i piani di importanza oggettuale per
conferire a qualsiasi cosa o persona lo attraesse la medesima valenza e dignità di icona
immortale.
A Warhol va il merito, lungi da qualsiasi
considerazione consequenziale ed interpretativa, di aver intercambiato l’arte con la
pubblicità, equiparandole al fine di restituire
l’irriverente manifesto di una società
(americana) dell’immagine e del consumismo, satolla, già allora, ma consapevole e
rassegnata ai moduli standardizzati ed uniformanti che la costituivano.
Ed infine, in buona sostanza, a Warhol,
maestro indiscusso della Pop Art, va il
merito della “trovata”, perché, come lui
stesso disse: “Making money is art and
working is art, and good business is the best
art”.

Andy W
a

Andy Warhol, Mao
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Truffa ad arte

di Daniele Cencelli

1912 e 1984, anni di due inganni internazionali: quello dell’uomo di Piltdown il primo e
l’altro delle teste di Modigliani.
A. Smith Woodward, curatore del Natural History Museum di Londra, annuncia la scoperta
di un cranio che poteva costituire il tanto ambìto “anello mancante” dell’evoluzione umana.
L'Eoanthropus dawsoni (nella foto), come fu battezzato in onore del suo scopritore, Charles
Dawson, mostrava una teca cranica, una mandibola e i denti dotati di caratteristiche sia umane sia scimmiesche, insomma, il reperto perfetto! Anche se i primi dubbi erano nell’aria degli ambienti scientifici si dovette aspettare fino al 1950 per far luce sulla faccenda. Già nel
1913, infatti, uno scienziato del King's College London, pubblicò la sua ipotesi: i resti di Piltdown (località nel sud dell’Inghilterra) erano riferibili a una mandibola di scimmia e ad un
cranio umano. Con le prime analisi di datazione al radiocarbonio si scoprì così, trentotto anni
più tardi, che la mascella dell'Eoanthropus non poteva risalire a oltre 50.000 anni fa. Nel
1953 analisi più accurate svelarono infine la truffa quarantennale: mascella e canini provenivano presumibilmente da un orango e parti del cranio da un uomo moderno.
La paternità della beffa non è mai stata individuata con certezza, ma tra i sospetti, oltre a Dawson, troviamo persino Arthur Conan Doyle.
Al 1984 risale l’ormai noto scherzo delle Teste di Modì. Si racconta che nel 1909 Modigliani, a Livorno, avesse gettato nel Fosso Mediceo alcune delle sue sculture. Proprio per questa
leggenda, ormai trent’anni fa, il Museo Progressivo di Arte Moderna della città, per festeggiare il centenario della nascita dell’artista, decise di verificarne la veridicità. Dopo qualche
giorno di inutili tentativi finalmente vennero ritrovate tre teste. La notizia fece il giro del
mondo poiché molti critici d’arte del calibro di Argan e Brandi, sostenevano senza ombra di
dubbio l’autenticità delle opere. Uno dei pochi che da subito dubitò della buona fede dei ritrovamenti fu Federico Zani, critico d’arte de La Stampa. E se per l’Uomo di Piltdown si dovettero aspettare quarant’anni nel caso di Modigliani passò solo un mese quando tre studenti
ammisero lo scherzo, i “colpevoli” della burla, almeno di una delle tre teste, furono: Pietro
Luridiana, Michele Ghelarducci e Piefrancesco Ferrucci. Le ultime due invece furono opera
di Angelo Froglia, un portuale con la passione dell'arte che spiegò di aver agito così per rivalsa nei confronti della critica dell’arte.
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Davide Puma
“L’arte ha il compito di portare poesia e
bellezza come elementi rigeneranti”
Esplorazione, raccoglimento, ricongiunzione nel segno distintivo (mai scontato) di un linguaggio
unitario (quello dell’arte) incardinato sul desiderio di svelare l’inconoscibile attingendo (con sorprendente curiosità) alla tavolozza del creato. Tratti intinti nella sostanza di un credo mai pago
che, senza tralasciare l’impercettibile, l’incorporeo, l’etereo, si materializza nell’energico perimetro di figure adamantine. Parliamo di Davide Puma, artista sanremese, classe ’71, che abbiamo
intervistato e del quale, attualmente, riferimento in Italia è la “Galleria Gagliardi” di San Gimignano, in provincia di Siena.
In tre aggettivi, chi è Davide Puma?
DP - “Uno, nessuno e centomila”, risponde sorridendo.
Qual è (o quale potrebbe essere) l’aneddoto che meglio ti rappresenta?
DP - Mi viene subito in mente la prima volta che ho dipinto una mucca, a Bardineto, durante un
concorso in estemporanea. Invece di scegliermi, come tutti, la veduta del paese, o uno scorcio della chiesa, ho deciso di piazzare il mio cavalletto al centro di un pascolo di mucche. Immaginate lo
scenario, la foschia che saliva dalla valle, il silenzio surreale, i movimenti lenti e pesanti di quegli
animali che guardavano a giusta distanza. Qualcuna a volte si avvicinava un po’ troppo e mentre
ero intento a dipingere, l’allontanavo con versi sventolando la tavolozza davanti. Lì ho avvertito,
per la prima volta, la possibilità, con la pittura, di trascendere l’immagine, di creare un linguaggio
che va dentro alle cose mostrandone la parte invisibile.
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Com’è nata (e cosa alimenta) la tua passione per
l’arte?
DP - È nata come per tanti, da bambino, con disegni
fatti a casa e a scuola. Nella mia libreria ricordo una
enciclopedia che trattava i musei più importanti del
mondo. Sfogliavo le immagini con entusiasmo libero
dal sapere i nomi e correnti artistiche, non ne avevo
bisogno. Ritornavo spesso sull’immagine di un dipinto di Rembrandt, “La ronda di notte”, affascinato dalle due figure centrali, soprattutto dal cavaliere con la
divisa dorata. Crescendo il mio interesse si era spostato su altro; lo sport, la letteratura e lo studio della
musica. Solo all’età di 34 anni è maturata in me la
convinzione che la pittura potesse essere la mia nuova via. Ho avuto subito l’impressione di trovarmi a
mio agio di fronte alle cose e al mondo. Da allora c’è
una continua ricerca, unita alla studio della storia
dell’arte. I miei viaggi girano sempre intorno a musei,
chiese e palazzi. È l’arte stessa che mi alimenta e mi
Davide Puma, Atena rimette in circolo, così come la contemplazione della
natura.
Per Vincent Van Gogh “l’arte è l’uomo aggiunto alla natura – natura, realtà, verità. Ma col significato, il concetto, il carattere che l’artista sa trarne, che libera e interpreta”, per Davide Puma?
DP - Penso ad una citazione del filosofo tedesco Ludwig Feuerbach: «Siamo situati all'interno
della natura; e dovrebbe essere posta fuori di essa la nostra origine? Viviamo nella natura, con la
natura, dovremmo tuttavia non essere derivati da essa? Quale contraddizione!». L’arte è
l’espansione del pensiero umano e questa dilatazione partorisce con una velocità sorprendente
nuovi canoni di cultura, ma dove attinge se non dalla Natura, dallo Spirito e da se stessa?
Osservando alcuni dei tuoi “luoghi”, delle tue tele, sovviene una riflessione di Romano Battaglia: “C’è un luogo dove la pace della natura filtra in noi come la luce del sole tra gli alberi.
Dove i venti ci comunicano la loro forza e gli affanni si staccano da noi come foglie”. È corretto
considerarlo uno dei tuoi leitmotiv o, così non fosse, potresti parlarci dei tuoi “motivi conduttori”?
DP - Devo dire che negli anni si è fatta molta pulizia a riguardo. Ho cominciato dipingendo giacche pantaloni, camice appese e scarpe da ginnastica oppure macchine da scrivere, più volte la stessa Olivetti 56. Mi rendo conto che erano dei soggetti vicini al mio quotidiano che sono serviti come pretesto per entrare nell’universo della pittura. Come dire: “Prima le gambe devono diventare
forti e robuste e poi si può cominciare il viaggio”. Ora, guardando i quasi dieci anni di pittura, vedo che in ogni mostra personale ho voluto trattare il rapporto dell’uomo con la natura, con il cosmo e con se stesso. Intravvedo nella ricongiunzione al tessuto primario l’unica via possibile per la
salvezza non solo del genere umano ma del pianeta intero.

Davide Puma, Essenza di una mucca
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Davide Puma, L’importanza dei vuoti (dittico)

Arte&Creatività

La nascita di ogni tua opera è il frutto di…?
DP - …una visione, che io tengo nella mente per un po’, la modello prima di metterla su carta
sotto forma di bozzetto. Il disegno mi aiuta a visualizzare l’opera sulla tela nella cromatica e
nella composizione. Non c’è un unico atteggiamento nella creatività, a volte pensare ad una
composizione pittorica esclude dal
sentire e il pathos, quello importante, esce fuori durante la creazione
stessa.
Con quale “atteggiamento” vivi
l’idea di fede e con essa quelle di
morte, fato e/o casualità?
DP - Il mio rapporto con il divino è
quotidiano e costante, vi è un dialogo ininterrotto che mi aiuta a mantenere la rotta nel mio viaggiare. Il
mio lavoro è principalmente fatto
nella solitudine. È rivolto ad un
mondo invisibile da cui attingo idee
o ispirazioni. Tutto è in continuo
divenire, ogni stato dell’esistenza e
ogni forma dentro essa, fa parte di
un costante processo di cambiamento. Credo nella consapevolezza più
che nella gioia o nella malinconia. Il
mio lavoro ha un linguaggio universale ma non parla mai di morte, sono interessato e affascinato piuttosto
al mistero dell’esistenza. Penso che
facciamo parte di un enorme e unico
tessuto in continuo divenire dove la
casualità si manifesta dentro al destino creando le sfumature o il modo in cui gli eventi si debbano compiere. Quando lavoro su un’opera
arriva il momento in cui partecipa la
casualità del gesto e del segno, non
c’è più il controllo ma mi affido
all’imprevedibilità.

Davide Puma, Mucca Valentina
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Oggigiorno qual è (o quale dovrebbe essere) la funzione
dell’arte e quali responsabilità deve (o dovrebbe) assumersi?
DP - L’arte è sempre stata al servizio del genere umano, e man
mano che cambiavano le domande cambiavano anche le risposte.
Nel secolo passato c’è stato uno stravolgimento radicale, da Duchamp in poi tutto è paradossalmente arte. Con l’avvento di
internet l’arte è praticamente ovunque. Come uno specchio del
nostro presente, ci dice chi siamo, che periodo stiamo attraversando, consegna una chiave di lettura dello stato di salute della nostra società. Qualche giorno fa vedendo una foto di Damien Hirst
affianco ad una sua opera che consisteva in una mucca vera, impiccata e squartata, con le interiora ai suoi piedi, ho avuto un forte
shock e la mia prima emozione è stata quella di rabbia nei confronti dell’artista. Poi, a freddo, ho affrontato l’argomento e mi
sono reso conto che quell’opera aveva ottenuto l’effetto voluto,
Davide Puma, La messa è finita quello di mettere in faccia una scomoda realtà dei nostri tempi.
Lo sfruttamento degli animali dai macelli alla vivisezione. Ecco
l’arte oggi ha anche questo compito, scioccare perche il livello di indifferenza al disagio e al dolore si è alzato di parecchio. Il pianeta è ferito, e la ferita è una bocca che ti parla, se solo la sapessimo ascoltare. Ma l’arte ha comunque, sempre, il compito di portare poesia e bellezza come
elementi rigeneranti per dare speranza.
Progetti in corso, imminenti e futuri.
DP - In questi giorni è stato inaugurato nella cattedrale di Ventimiglia un mio dipinto di grande
dimensione che rappresenta il Beato Tommaso Reggio. Fu una figura importante in Italia nella
seconda metà dell’800. Diede vita al primo giornale cattolico. Fondò la congregazione delle
suore di Santa Marta ed ebbe, a fine secolo, la nomina di vescovo di Ventimiglia e, in seguito, di
Arcivescovo di Genova. Si è appena conclusa la mostra collettiva “Essere (e) Mistero” a cura di
Maria Rita Montagnani dove ho presentato il lavoro “SangueDentro”. Dal 28 giugno sono presente, a Spoleto, per la mostra collettiva che rientra nel calendario del “Festival dei Due Mondi”
a cura di Alberto D’Attanasio. Il 6 settembre inauguro, a Milano, “FinalmenteFiori” la mia sesta
personale alla “Galleria Silbernagl & Undergallery” dove presenterò dei nuovi lavori che creano
un’ulteriore svolta con ciò che ho fatto finora. Nello stesso periodo, il 10 settembre, sempre a
Milano, sono presente nella collettiva sui “5 sensi” a cura di Silvia Ceffa, nello spazio Tadini.
Mentre per il 2015 ci sono progetti, oltreché in Italia, all’estero, dei quali parlerò più avanti.

Davide Puma, Pesce fiorito
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3 marzo
Quando le persone la guardano è la luna, i fili d'erba, una
traccia di vento. A tratti.
Quando le persone non la guardano non è né lumaca né
donna. È la tazza di caffè sul tavolino senza di lei, il cellulare gonfio di sms, i fiori freschi e lilla ed una chiave
d'oro con un pon pon a frange verdi.
È un'atmosfera strana, gialla e verde.
Dove si trova adesso?
Sta dentro o fuori queste righe?
Pensa alle strade, oltre, che poi vedrà, all'aria fresca e
blu, alle persone lì non più straniere e forse proprio per
questo ancora più straniere e naturali, come i ricordi.
4 marzo

Arte&Creatività

La differenza tra la prima colazione e il silenzio è il tintinnio delle tazze, i turisti tedeschi seduti ai tavoli con gli
sguardi assonnati e velate borse sotto gli occhi.
Cavi e posati si guardano timidamente, persi nel mondo
italiano del si può ed è bello.
L'Hotel Atlante Garten è di lusso decaduto. La tappezzeria della sua stanza, a rigoni trasversali blu e beige, decorata di fiori e ghirigori in rilievo è elegante e sobria. Le
tende di damasco giallo ocra sono macchiate in più punti.
Erano fresche ed eleganti, nobili e gioiose. Ora si uniscono alla vasca da bagno, spezzata qua e là da piccoli fiori
e fessure nere.
Ma perfettamente pulita.
Graffiata e malconcia.
Ma perfettamente pulita.
La sua camera d'albergo. La sua Italia.
A Roma non c'è posto per la comunicazione distorta.
-Donna bianca?-Sì?-Stai bene?-SìChe cosa significhino "sto bene" e "sì" non è chiaro. O
forse lo è un po' adesso che è lì e non qui, nel chiasso e
nel buio del suo appartamento tedesco.
Stare bene significa: lui non scrive, non telefona, non
domanda. Non lo vede guardare, non lo sente parlare;
non c'è. Ma la sua presenza preme e rimbomba.
- Perché, Uomo opaco, perché rimbombi? Gli parla ma non la sente. lo guarda ma non la vede. Lo
ascolta ma non le parla.
Perché, Uomo opaco?
La piccola donna delle pulizie è entrata all'improvviso
con un uomo piccolo e tondo. Hanno controllato il bagno
e, ballonzolando, se ne sono andati pregni di inchini e
scuse.
La donna delle pulizie con i denti e gli occhi sporgenti è
romana e parla romano.
Com'è facile capirla.

5 aprile
Il sole splende rigato tra le ombre della stanza, come la carta
da parati, tutt'intorno a lei.
Due donne un po' zingare, disegnate in bianco e nero la osservano ridendo e sorridendo dalle cornici grigie di fronte al letto.
Loro lo sanno, lo sanno bene cosa la porta via da lì. Conoscono tutto, conoscono Uomo opaco e il suo buio.
Anche il buio di Donna bianca e le sue idee bizzarre. Perciò
ridono e sorridono a turno.
Chiunque entri in quella camera d'albergo è conosciuto e riconosciuto per sempre.
Ognuno è zingara e donna, a Roma.
Sono trascorse poche ore. In un albergo non lontano una tazza
vuota macchiata di cappuccino e rossetto, le gambe stanche e
il cameriere nero con la cravatta rossa.
Una ragazza bella, bionda e rotondetta siede sullo sgabellopoltrona. Nero come i pantaloni e la camicia del cameriere.
Nero come il contorno degli occhi-matita.
Poi si alza e se ne va, muovendo l'aria per notare e per notarsi
allo sguardo del ragazzo tedesco col tatuaggio blu.
Ha gli occhi blu, la ragazza, come il tatuaggio blu del ragazzo
e la sua maglia e la bustina di zucchero bianco con una macchia blu.
Il cielo è grigio adesso, nel tratto visibile da lì. Una minuscola
goccia di blu si fa vedere e scomparire all'istante.
Anche la ragazza, il tatuaggio sotto la manica e la bustina ora
vuota di zucchero sotto la tazzina vuota.
Roma
Il silenzio del cielo
contrasta
per questo dormo,
quando ti sto a pensare
acceso
nella tua lampada a gasolio,
soltanto un'ora
Grondano sangue le zanzare
e siccità
laggiù
Io distesa altrove in silenzio
accanto a me
7 marzo
Stamattina Donna bianca non ha fatto colazione.
Si è alzata troppo presto per mangiare e bere con gli altri.
Ora in aereo attende il decollo via da lì.
Il suolo romano lascia qualcosa di zuccherino in bocca, un
sapore dolce e leggermente nauseabondo, vecchio e infantile
di panna montata ed aglio.
È ora adesso di ritornare, lasciare tutto questo e ritrovare il
gioco nascosto dietro i palazzi rosa antico, gli occhi-finestra
senza persiane né balconi, i vetri opachi e gli sguardi spostati
perennemente altrove.
A Norimberga.
Se dalla luna vedesse sorgere la terra, Donna bianca ricorderebbe le parole dure di sua madre, le sue tirate di capelli e gli
occhi a rosa spinata. Ricorderebbe le frasi di suo padre al telefono e il buio in mezzo.
Ma per fortuna vive ancora qui in questa terra. Non si vede
sorgere e nemmeno tramontare. Vede più in là di sé.
"L'amore è il punto d'incontro tra verità e prodigio", Julian
Barnes.
Regge quel libro, legge.
E vola.
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Gerhard Richter a Basilea.
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Schizofrenia iconica e aniconica.
di Rosario Leotta
Fino al 7 Settembre la fondazione Beyeler di Basilea, splendida ambientazione ideata da Renzo Piano, diventerà teatro di una delle esposizioni pittoriche più interessanti degli ultimi tempi. In scena Gerhard Richter, straordinario talento della nostra epoca, in grado di spaziare con naturalezza da iconicità ad aniconicità. Un caso affascinante in cui l’espressione artistica si manifesta schizofrenicamente, assumendo le molteplici e sfuggenti
forme che solo una natura istintiva è in grado di generare, anche se ci si rende subito conto che a reggere
l’intera matassa è una geniale razionalità. A differenza della monumentale mostra antologica, forse più convenzionale della Tate Modern del 2012, la retrospettiva tedesca sarà la prima ad indagare le intriganti variazioni
sequenziali dell’artista tedesco. La necessità di una simile operazione è stata intuita dall’eccellente curatore
Hans Ulrich, uno dei massimi conoscitori dell’arte richteriana. Conseguentemente anche ogni sala assumerà
sembianze differenti, seguendo la morfologia dei diversi cicli di Richter che rappresentano in modo duttile i
più svariati scenari dell’esistenza, innalzando la percezione dell’immagine dello spettatore ad un’universalità
senza tempo. Tuttavia la diversificazione dell’opera di Richter non ne offusca mai il comune denominatore,
ossia il problema della riproducibilità dell’immagine in ogni contesto, da quello storico e politico a quello estetico e più specificamente tecnico. Il pittore affronta continuamente questo tema partendo in primo luogo dalla
fotografia, traslata magistralmente in una pittura i cui dettagli raggiungono gradatamente il fuori fuoco, svanendo liricamente nelle tele successive in nebulose astratte, fino alle stampe digitali più recenti in cui la matericità scompare del tutto. Didascalie foto: Gerhard Richter, Lesende, 1994 (in alto); Gerhard Richter, Betty,
1988 (in basso, a sinistra); Gerhard Richter scherza con i fotografi, a Basilea, 2014 (in basso, a destra).

Foto di Leonard Freed, Firenze 1958. Dalla mostra Io amo l'Italia.
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Fotoracconto di Massimiliano Raciti
Era arrivato lo stallo, non la fine, lo stallo. Bisognava
scegliere, fermarsi, capire, ma soprattutto bisognava
farlo da soli. La prima cosa da fare era capire di cosa
ci fosse bisogno, e la risposta non era difficile: tutto.
In mezzo a tutto ciò che mancava finalmente prendeva forma il necessario, l’essenziale. I bisogni primari
dopotutto sono solo due: mangiare e bere. Poi viene
un tetto e per tutto il resto c’è tempo; ma la vera scelta, quella immediata, quella necessaria, era trovare
delle risposte alle migliaia di domande che ci facevamo. Eravamo vivi, almeno fisicamente lo eravamo,
dopo tutto quel tempo passato a vendere cara la pelle,
non ci rendevamo conto che era finita, continuavamo
a fare incubi, a chiudere e nascondere quel poco che
ci tiravamo dietro, abituati alla parsimonia di ogni
bene, pronti e sicuri che ogni cosa ci sarebbe potuta
servire per barattarla in cambio della nostra vita. Cercavamo il domani, e forse, finalmente, il domani aveva cominciato a cercare noi.
Speravo che fosse così, non ne ero certo, ma volevo
crederci. A volte chi cerca disperatamente una cosa è
combattuto, afflitto, annebbiato. Talmente annebbiato
da non accorgersi del vero valore che ha ciò che si
cerca. Per sé, per il resto che lo circonda. Bisognava
fermarsi, scegliere. Decisi di affidarmi all’istinto, dopotutto era stato proprio l’istinto a mantenermi vivo e
vegeto fino a quel momento, solo grazie ad esso avevo evitato il peggio. Non era stato così per il dottore
Amalfi.
Lui, eterno pacifista, ripudiatore di ogni guerra e violenza, calmo e tenue come un lago di montagna, parlava con grandi ideali, sosteneva che l’insensatezza
dei conflitti fosse segno di ignoranza e pochezza sociale.

Quando vide il cadavere di suo figlio, appena undicenne, a terra, squarciato in due da una raffica di mitra in viale Savona, qualcosa si ruppe. I suoi compagni del monte Sacco non conoscevano il suo passato,
né lui ne fece mai parola, si presentò silenzioso e
chiese di far parte della brigata; una volta entrato nel
gruppo, molte volte i suoi compagni di sventura dovettero bloccarlo a causa della sua efferatezza; lo
chiamarono “il macellaio”. Se passando trovavi spettacoli macabri, con i corpi dei nemici come protagonisti e con enormi scritte tracciate con il carbone su
un pezzo di cartello, sapevi che “il macellaio” era
passato da lì. Un giorno lo ritrovarono, morto di stenti. Il suo corpo rimase a marcire sotto il sole per mesi,
legato sul balcone del palazzo comunale bombardato.
Bisognava fermarsi, scegliere un orizzonte nel buio,
nella nebbia. Cercare di guardare e di scegliere in che
direzione guardare. Lasciarsi tutto alle spalle, capire
che la follia non è una malattia, ma uno stato d’animo
in cui sei estraneo rispetto a ciò che ti circonda. Come
fu per Arturo, lo scemo del paese; nessuno avrebbe
mai pensato che anche lui sarebbe sopravvissuto, invece fu il più lucido di tutti. Era in grado di dormire
anche solo due ore al giorno e quando c’era da scappare o combattere, sapeva sempre cosa scegliere. Eppure era finita, o forse no, forse era solo una pausa.
Dovevamo scegliere, cercare, trovare… e per trovare
devi scegliere dove guardare. La mia prima scelta fu
diversa dalla loro e fu l’unica scelta che feci: guardare
avanti, imparando dai libri tutto quello che non avevo
ancora potuto imparare. Loro no, loro ancora guardano indietro e sbattono contro il futuro.
Il futuro non ti aspetta, il passato ti blocca, il presente
è adesso…viviamolo.
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l’autore racconta...

“Scrivere per lanciare i tuoi personaggi nel vuoto
e consegnarli al destino” di Stefano Crupi
E così capita che un giorno, dopo tanto scrivere e tanto buttare, decida ad un tratto che per una volta farai le cose
per bene, come Dio comanda. E allora ti metti alla scrivania e prima della partenza ti fermi a pensare al tema di
cui vuoi parlare e quale sarebbe la storia più giusta per farlo. E mentre sei tutto preso da questi ragionamenti d’un
tratto salgono a galla tutti i romanzi che hai amato e gli scrittori che ti hanno parlato, pensi a Elena Ferrante e ad
Anna Maria Ortese, pensi a Curzio Malaparte e a Peppe Lanzetta e a Giuseppe Montesano, e pensi anche al cinema, al tanto cinema di cui ti sei cibato in questi tuoi trent’anni di vivere confuso e disordinato, il cinema di Antonio Capuano e di Matteo Garrone, quello di Pappi Corsicato e di Paolo Sorrentino, e pensi anche a Giuseppe
D’Avanzo e ai suoi articoli illuminanti e rivelatori. E così, evocata e invocata, viene a galla Napoli, sì, Napoli, la
grande città, la città che vuoi raccontare, anche se a Napoli non sei nato, sei nato a due passi da lì e a Napoli ci hai
solo vissuto per un po’, però l’hai studiata, e poi l’hai amata e odiata, odiata e amata, e infine l’hai capita, o almeno lo credi. E decidi che il protagonista della tua storia si chiamerà Sisto, anche se Sisto è un nome raro tra quei
vicoli, come ti dirà tante volte chi ti vorrà appioppare la sua critica tanto per fare, senza
sapere che un Sisto napoletano l’hai conosciuto e abitava nei quartieri e aveva diciotto
anni ed era per giunta pure cattivo, cattivo assai. E lo seguirai sul suo scooter, nel primo
capitolo che ti verrà dritto filato in una sola ora di un giorno d’estate, e lo vedrai mettersi
nei guai e poi salvarsi, e tutto alla stessa velocità con la quale il ragazzo si infila incosciente nel traffico, perché hai deciso che la descrizione rapida e coincisa sarà da oggi la
musichetta della tua voce, non avrai altra voce al di fuori di quella come una maturità
raggiunta e anche una prigione dorata, una prigione dalla quale puoi però partire, e viaggiare, e poi raccontare quello che hai visto. E decidi che parlerai delle cose che capitano,
e lo farai al presente e, almeno all’inizio, alla terza persona; e che narrerai non solo di
Sisto ma anche di suo zio Antonio, e di Agostino Cavallaro e di suo figlio, e pure di Golia, di Salvatore detto Hamsik, e di Pasquale, di Peppe, di Celestino, e di tutta quella marmaglia che popola questo microcosmo chiassoso e vivo che è il quartiere nel quale uno
come Sisto è nato e pasciuto. E lo farai senza retorica, anzi, tutto al contrario, insudiciando la voce narrante della stessa mentalità perversa dei personaggi che narra, della cazzimma che indirizza ognuna delle loro azioni, e imprimendole pure la loro stessa rassegnazione e quel loro modo tutto particolare di vedere le cose, nell’assurda convinzione
che ribellarsi non serva a nulla e che non ci sia alcuna speranza di cambiare un mondo
che non funziona. E per un po’ terrai Sisto lontano dalla città che lui chiama maledetta, ma sarà solo per poco, il
tempo di scoprire che la luce esiste e che cambiare si può, altro se si può, anche se è necessario avere fortuna, la
fortuna di incontrare qualcuno disposto a mostrarti la via. E allora, a quel punto, per Sisto arriverà il tempo di tornare, di farlo per la resa dei conti, nel momento tanto atteso nel quale le storie si risolvono, si concludono, una
volta per tutte, quando ogni cosa si tiene e tu non puoi fare altro che chiudere gli occhi, lanciare i tuoi personaggi
nel vuoto e consegnarli al destino. (Foto di Alfredo Buonanno)
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L’antro della Pizia
di Savina Dolores Massa

Ahi, non morir
Il 17 aprile dell’anno in corso, ogni vocio di uccello che gode festoso delle molliche attorno al mio Antro, si è ammalato. Me ne sono resa conto dal silenzio delle loro mandibole. Ho raggiunto la porta, li ho
visti, seduti per terra, il cranietto nascosto sotto l’ala. Le molliche intatte. Un cuore femmina tra loro ha
battuto, Sarò sterile da oggi.
Le pizie non impiegano molto tempo a comprendere un dolore. Ancora meno a decidere quando vale la
pena prestargli onore. Certe pizie, quando un quadro limpido si delinea nella loro testa, qualche volta
provano a pasticciare il disegno, a sovrapporlo con altre immagini. Nessuna tra loro è infallibile quando
cerca sollievo nel cinismo. Non ne sono stata capace io.
Il cane azzurro con gli occhi di Colombia è apparso e mi ha guardata. Una lacrima mi è caduta sul suo
manto. Ho detto al cane, Entra.
Non ho chiuso l’uscio.
Ho notato subito il mio pappagallo sul trespolo, soprattutto gli ho udito la malinconia a lui non consona.
Le sue piume multicolori di sudamerica erano sul pavimento. Lui, nudo, teneva gli occhi serrati come se
nulla valesse più la pena di essere visto.
Ho occupato una sedia qualunque. Il cane azzurro ha poggiato il muso sui miei piedi. Glieli ho guardati,
quegli occhi cantati da Gabo in una delle sue storie più brevi. Il giusto da dire, per uno scrittore amante
dello sbocciare di mille situazioni. Occhi di cane azzurro è un minuscolo arazzo dove tutto appare compiuto. Sono certa che Gabriel Garcia Márquez fosse tristissimo quando scrisse dell’uomo che al risveglio
non ricorda i sogni. E della donna che, purtroppo, sì.
17 aprile. Le zagare iniziano a sbocciare. Mi alzo e compio un gesto a me non gradito: pulisco l’Antro.
Spolvero, ramazzo, sollevo oggetti piegati sui propri fianchi. Raccolgo frammenti di inutilità che in
qualche mio attimo di collera ho scaraventato contro un muro. Orno sedie, poltrone, sgabelli, appendiabiti, tavoli con cuscini d’ogni foggia e colore. Prego il pappagallo di richiamare verso di sé il piumaggio,
Per favore…per favore sii forte.
Mi accuccio per terra. Che si lasci piangere la Pizia.
Il primo ad entrare è stato un Aureliano Buendia. Ha preso posto sulla poltrona accanto alla finestra.
Dietro di lui, come petali al vento di primavera, Ursula, Erendira, Il Colonnello, Il Patriarca, Una Pioggia, Una Triste, Una Luna, Un Singhiozzo, Una Chioma Bionda e mille altri e altre, e cose e deliri e sbagli. Ciascuno ha preso posto. L’Antro è diventato un caleidoscopio.
Poi è entrato Gabo.
Si è chinato accanto a me. Mi ha detto, Ti sembriamo dei morti? Adesso si ricomincia. Adesso baceremo
il cane azzurro.
Adesso si ricomincia.
S.D.M.
Nello sfondo Gabriel Garcia Márquez, idea grafica di Nino Federico
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L’aforisma

di Claudio Bagnasco

Cultura

La morte, da vivi, è inattingibile:
questo il vero limite (il vero dramma) della scrittura.

la letteratura, e in particolare la poesia; la musica, suona il pianoforte con predilezione per Bach; gli scacchi, è
Candidato Maestro della Federazione Scacchistica Italiana e inserito nel ranking internazionale della Fédération Internationale des Échecs. Considera la poesia una finestra sull’anima. Scriverla o parlarne significa guardarsi dentro, senza mentire.

Diego Caiazzo è nato a Napoli il 25 ottobre 1955. Vive a Pomigliano d’Arco. I suoi interessi principali sono
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Diego Caiazzo

Diario dell’assenza
Per mia madre

Devo mettere del tempo
molto tempo
probabilmente anche
dello spazio
tra me e il dolore acuto
la vedo ancora raggomitolata
come un gatto
sulla poltrona rossa
che dorme dorme dorme
senza dare l’impressione
di volersi svegliare.
*
Ora la penso libera
dal male lontana
dall’inutile sequenza
dei giorni forse
si è inabissata
nel mio profondo
per proteggermi
ormai nascosta per sempre
ai miei occhi
ma solo ad essi.
*
Mi arrampico sui pixel sgranati
di una vecchia foto
come su una parete di roccia
cerco di non far passare il suo viso
oltre il confine della memoria.
*
A poco a poco
il dolore si attenua
il passare stranito dei giorni
attutisce il precipitare
dei ricordi nella mia testa
e la sua immagine
appare in trasparenza
nella filigrana di questa pagina
con la dolcezza di un’ombra
che non svanisce.

26

Inediti d’Autore

Maggio - Agosto 2014

Maria Grazia Insinga
dalla raccolta La porta meta fisica

*
Tuo figlio era mio figlio

[Spazio timbrico]

nel paradiso schizzato via
dove ognuno è Jack Christ

Arriva coi suoi bracci d’acqua non

e la pioggia aghi sottili

consumati lo spazio sulla nuda sedia su cui siedi

senza troppo dolore.

in uniforme fragore di vetri e gemme d’affatturante luce
luce germinale che schiude e schiude e schiude - come fai?

Di liquida albaspina in noi

Cosale percezione rimuove il mondo tende distende giustapposta

siamo i cercatori.

in coincidenza eterna dove il timbro è tutto, è tutto! Imprinting e sigillo.

[Caffè Spazio-7]
Ecco, la lascio qui, in questo spazio e ci vorrebbero ad accoglierla quadretti di grafite oppure i tuoi occhi su e
giù dondolanti sul sistema di cria fiamma e
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Maria Grazia Insinga è siciliana (1970). Dopo la laurea con lode in Lettere, gli studi in Conservatorio e in Accademia, l’attività concertistica e di perfezionamento e l’insegnamento nelle scuole secondarie, nel 2009 si trasferisce in Inghilterra. Torna in Sicilia lo scorso agosto dove insegna Pianoforte presso una Scuola Civica convenzionata con il Conservatorio di Palermo. Si occupa di ricerca musicologica - ha censito, trascritto e analizzato i manoscritti musicali inediti del poeta Lucio Piccolo - suona in un duo pianistico ed è ideatrice e curatrice della Balena di
ghiaccio - Premio di poesia per i giovani “Basilio Reale”.
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timbro nato appena. Ah, spazio! trascini e trascini a
ritmo di caos millimetrando oltre il millimetrabile un pensiero di spazio che non andrà mai più pensato o interrotto. Poi posso anche maneggiarti spazio, con cura s’intende, posso affrontarti e lasciarti lì lattante
senza grazia e senza spazio in pasto alle insensate traduzioni che mi vorrebbero perduta nel senso. Ora vado a dormire ma prima ho bisogno di spazio e di un caffè.
[Blanks]
Troppo disordine - esser morti e poi perder tempo a catalogare
ogni terza invisibile nei bicordi vuoti - faccio pure le orecchie ai
pensieri ma cosa le Sirene siano solite tacere è frequenza stesa
per vie d’acqua sommando blanks ed è sempre un abbacare di zeri!

[Bilocazione]
Diminuiscono la pelle su scapole accelerano pulsazioni
scrosci sul corpo sott’eco irraggiata del pensiero
- non distrarmi con plausi ci vuole concentrazione coprono urla svestono bisbigli nei riti della Mezzaluna
luna fra due fiumi. Più facile una bilocazione
delle dita ché tanto lì - solo lì - vivo intera.
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Sono nata a Bondeno, in provincia di Ferrara l’1 giugno del 1968. Una terra di pianura e di fiumi, di argini e di
ponti, di volti e voci di cui ho visceralmente bisogno. Perché mi scrivono. Il mio bisnonno aveva fondato la prima
cooperativa di facchini alla stazione dei treni. Mi ha insegnato che senza conoscere la storia di quell'angolo di terra
che stava sotto i miei piedi, non avrei mai saputo capire il presente e men che mai organizzare un mondo migliore
per il futuro degli altri. Da piccola mi avvolgeva nell'abbraccio del cappotto per proteggermi dal freddo, insieme al
suo giornale: 'Il resto del Carlino' che leggeva interamente. Nel 1993 ho iniziato a scrivere per 'Il resto del Carlino'.
Sono un corrispondente. Scrivo e pubblico tutti i giorni. […]
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Claudia Fortini
Seta dentro
ad un messaggio in bottiglia.
L'arpeggio è una mano muta
che sfiora
sinfonie di spine.
Si staglia nell'indaco della notte
la torre dei leoni
e il fossato di cinta culla
lo strazio zingaro
di una lacrima di ruggine
È l'altra città
quella che scrive distanze
in punti di passi.
Che incide certezze
in eclissi primordiali di merli.
C'è ancora la tua strada
scavata nei miei fianchi
Mentre percorri nascosto
il ponte levatoio della suo corpo.
Seta dentro
ad un messaggio in bottiglia.
Vagando tra lanterne lente
di una prigione pigiata
dal plettro che graffia
afflati di sangue
Su pietre accese
di un castello spento.

Il freddo dell'assenza
sale dalle braccia
e scorre nodi di frangia
in uno scialle vuoto.
È un rintocco di orologio rauco
che sveglia il cemento interiore
di un mondo
che non si attacca.
Plana sul collo il fiato di un'ombra
strizza un fazzoletto fradicio
che sa di menta verde
e velluti secchi di salvia
C'è una sottoveste stanca
sullo spigolo di una seggiola
Un lenzuolo di petali spenti
sull'odore di un'impronta.
Un battito improvviso di pioggia
intaglia cortecce a occhi di ciglia
E scivola
su cristalli sparsi di sale e polvere
Cerca riflessi d'arpa
per arrampicarsi rotolando
verso la sorgente
di una pupilla azzurra.

È un tempo liquido
la notte
che vomita
certezze di falda
dalla grata concava
di pietre di pozzo.
A passi di danza sul baratro di una crepa
nel frastuono muto
di un riflesso che scava
viscere di vuoto.
L'ombra riflette
il gorgogliare di paure
che risalgono graffiando
anelli di carrucola.
La faccia nel secchio
per pulire fango di fragilità.
Le mani nell'erba
per impastare pensieri a pelle.
È un tempo solido
il mattino che incide
polsi con la penna
per spremere nettare di grano
da una terra riarsa
vangata dalla linfa cruda
di un inchiostro confuso di velleità.
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Nel bosco. I corpi.
Ho bevuto sudore come acqua
che disseta
le nudità dell'esistenza.
L'abbandono è cecità
Assoluta
senza scudi.
Forza di vento in colpi di carezze
dimenticate sull'erba.
Lasciate a baciarsi nel vento
come fogli scritti e gettati
Dimenticati
a macerare
tra foglie selvatiche di parole.

Sassi per tagli
Colori per cenere
Silenzi per battaglie
L'immediatezza dell'azzardo del vero
stende. L'affondo del dire strappa.
C'è un grido scalzo che contiene parole.
Scudi segreti di fogli che liberano.
Pagine clandestine che non tradiscono
È il cassetto che non si chiude
La chiave che non si perde
La voce che non si vede.
L'atrio vivo di angoli vuoti
Plana in uno spazio libero di carta
la frana inarrestabile della rabbia
che trasforma pugni chiusi
in pensieri lenti di inchiostro.
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Il senso negato

di Letizia Dimartino

Racconti uniti da un comune denominatore. Protagoniste le donne.

Anna
Anna ha un nome breve e antico. Lo porta senza
pensarci molto, paga della sua immediatezza. Conserva chiuso in un libro un fiore di campo di un arancio scolorito, secco e piccolo. È un fiore che trovò fra i riccioli di Efrem un pomeriggio in cui lo
aveva atteso tornare dalla campagna e lui non sapeva di avere foglie e fiori fra i capelli. Il libro ha una
data di stampa: 1978. Anna tiene pure fra le pagine
le due lettere. Almeno una volta l'anno le legge e
poi si sente un poco male, un piccolo malessere si
impadronisce della sua mente non più libera. Oggi
le spedirà ad Efrem aggiungendone una nuova e lui
capirà. Sono trascorsi venti anni da quel pomeriggio
ma Efrem capirà, oggi e fra altri venti anni. Efrem
sa tutto e attende.
“Oh mio caro Efrem,
quanto poco amore ebbi quel pomeriggio nel risponderti velocemente. Non salii sulla tua automobile bianca e arrugginita. Preferii lasciarti lì sul portone, un piede sullo scalino, il braccio come a trattenere un pilastro ed io ferma con le spalle al muro.
Sorridente perché c'è sempre un sorriso in certi abbandoni, un sorriso perplesso e timido, un sorriso
immotivato, un leggero tremito del labbro e la saliva che sale e scende in gola. Te ne andavi ed io che
ti chiedevo di andartene, senza di me. La tua giacca
blu, leggermente stretta sul corpo magro aveva visto
anni prima situazioni diverse, era stata conservata e
stirata da tua moglie, ora la indossavi per me. Avevi
fatto più di mille chilometri, un viaggio stancante in
autostop - erano gli anni dell'autostop facile e liberatorio - per andare a prenderla e presentarti a me
non con la maglia arancio che indossavi abitualmente ma finalmente ordinato, impacchettato in una
improbabile giacca di gabardina blu, stretta, ma blu,
vecchiotta, ma blu. Mi chiedevi di partire con te, o
di attenderti anche, mi chiedevi di costruire e abbandonare le mie certezze, quelle che mi facevano
vivere. Avevo un cappotto di calda lana spinata, lo
stringevo al corpo ancora esile e ti ascoltavo. Le
parole erano tante, i progetti non sempre piacevoli
pieni di ostacoli ma ti ascoltavo. Il tuo parlare era
sempre più concitato, ciò che avremmo dovuto vivere si delineava a mano a mano che le idee si ordinavano nella tua mente apparentemente serena ed io
ascoltavo. Quanto poco amore c'era in me quanta
confusione e paura. Simili scelte non si fanno stando appoggiati ad un muro, le macchine che corrono
troppo veloci lungo la strada vicina, i conoscenti
che passano e salutano, il postino che suona ai citofoni, il portone di vetro che sbatte e ribatte. Ero appoggiata al muro della mia casa, ero giovane, dovevo iniziare una vita diversa, lo sapevo ma non quella che tu mi proponevi, niente delle tue parole mi
allettava anzi fuggivo, scappavo da te. Il primo po-

meriggio era assolato, un vento di fine inverno sollevava i miei capelli li scompigliava, faceva avvicinare al
collo infreddolito il bavero. Tu avevi le mani in tasca,
un unico bottone stringeva sul tuo torace sottile la giacca blu, due lunghe pieghe la svilivano. Ti guardavo, e
non ti amavo. O chissà. L'automobile attendeva, accostata al marciapiedi, di ripartire. E ripartisti. Poche promesse, il mio sorriso che riaffiorava incerto e insieme
indispensabile, la tua mano che dietro il finestrino fa
l'ultimo cenno di saluto. Ingranasti la prima, guardasti
lo specchietto retrovisore, la freccia si accese e il sole
accecò il tuo sguardo. La tua mano adesso cercava di
ripararlo, la strada era lucida d'acciaio, polvere si alzava sotto le ruote. E scappasti".
"Cara Anna, cara Anna, quante lettere potrei inviarti
ora. Quante risposte dovrei darti. Tutte uguali tutte diverse. La sorpresa che le tue parole producono dopo
venti anni mi riscalda e mi dice che non me ne sono
mai andato e neanche tu sei andata. Ferma al portone
di casa tua sarai salita alleggerita: dopo le decisioni ci
si sente sgravati e tu avevi bisogno di altri momenti.
Momenti e persone che sono arrivate nella tua vita così
come attendevi. Le fughe sono indispensabili per alcuni e ne inframmezzano gli anni distruggendo ciò che
con difficoltà si è costruito e poi tutto di nuovo si ripete. Io ti proponevo in un istante sbagliato quel che potresti fare oggi chissà, oggi che sei irrobustita dentro o
mai… perché non scapperai mai dalle tue certezze ed
io non proporrò più né a te né ad altri di lasciar tutto e
via. Anche io sono fermo, mi trovi qui infatti e ci sarò
in ogni istante perché non te ne sei andata solo tu salendo le scale di casa alleggerita, ma anche io sono andato ingranando la prima nella strada d'acciaio riparandomi dal sole molesto. Siamo stati lontani ed ora ci
ritroviamo e siamo sempre noi, migliori, pronti a tutto
o a niente che importa? E cosa importa se poco mi amavi? Doveva essere così, tu non ci pensare non fartene un cruccio. Se fossi salita sulla mia automobile quel
giorno o un altro, probabilmente ne saresti scesa lungo
il viaggio, aperto lo sportello ti saresti seduta lungo il
bordo di una strada sconosciuta e mi avresti addolorato
molto, come lasciarti sola lungo una strada solitaria?
Invece sei salita a casa, ed io sono andato, pure io alleggerito”.
Efrem è contento, anche se la malinconia gli si insinua
lentamente dentro. I suoi riccioli sono stati tagliati e
non trattengono foglie e fiori. Fuori dal finestrino del
treno che ogni sera lo porta a casa la campagna è piatta
e incolore. Lo sguardo si smarrisce e non trova niente
da trattenere. Richiude in uno scatto il finestrino. Prende le lettere, le due vecchie e le conserva dentro un libro nel suo borsone da viaggio, le altre, le due nuove
giacciono ancora un poco a riposare sulle sue gambe
magre, aperte e sgualcite. Efrem appoggia il capo alla
spalliera impolverata, socchiude gli occhi. Ed è buio
nello scompartimento solitario.
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segnalazioni librarie a cura di Luci Florio
Ciao! Mi chiamo Zu Coniglio di Ludovica Cupi
(Edizioni Clichy)
«Fi fi lo fo! Devo presentarmi: mi chiamo Zu Coniglio e fono un coniglio con la S
sibilante, ma parlo volentieri con tutti e tutti mi capifcono molto bene... non mi piacciono le carote e mangio folo pifelli infatti fono diventato il re dei pifelli! Fono anche un fognatore e viaggiatore... fono un coniglio come tutti gli altri ma vivo in un
campo di pifelli e alle carote dico no grazie! E poi mi piace toccarmi le orecchie!».
Zu Coniglio è un piccolo coniglio capace di raccontare con grande facilità, in modo
buffo e allegro, tutti i suoi gusti e modi di fare diversi da quelli degli altri conigli. Le
sue incapacità e diversità diventano così le protagoniste del racconto, caratterizzano
il personaggio in modo eccentrico e divertente e lo fanno sentire forte e coraggioso... Zu Coniglio sta imparando a conoscersi e ad accettarsi proprio così come è! Un racconto illustrato caratterizzato da un tratto incisivo ed essenziale dalle
tinte delicate e colorate, animato da versi brevi e vivaci.
Crack! Un anno in crisi di Marie-Aude Murail
(Giunti)
Il romanzo ha come protagonista un intero nucleo familiare, i signori Doinel. Marc, il padre, è in piena crisi lavorativa, da quando l'azienda che dirige viene rilevata da un ricco
imprenditore olandese che ne vuole determinare una rigida e crudele ristrutturazione. Nadine, la madre, è un'insegnante di scuola materna combattuta tra le modalità ministeriali di
insegnamento, l'affetto per i suoi piccoli allievi e il senso di inadeguatezza verso i figli, che
teme di trascurare. Charlie, la figlia maggiore, è nel pieno dei turbamenti adolescenziali:
perché le è più facile innamorarsi del suo idolo manga bisessuale che del compagno di
scuola reale, in carne ed ossa? E perché a scuola si sente come fosse trasparente? E infine il
figlio più piccolo, Esteban, che non si lamenta mai, al punto di diventare la vittima perfetta
per i bulli della scuola. Uno alla volta, all'insaputa l'uno dell'altro, tutta la famiglia Doinel
viene rapita da un'immagine su una rivista: una yurta mongola piantata in una radura bretone. E, uno alla volta, ciascun componente reagisce alla sua propria crisi sperando di realizzare quello strano ed eccentrico sogno: ritirarsi sotto la tenda. Malgrado le apparenze, evidentemente la famiglia è unita.
“Andiamo papà!” di Praline Gay-Para e Rémi Saillard
(Edizioni Clichy)
Una storia raccontata da Praline Gay-Para, illustrata da Rémi Saillard con la direzione letteraria di Céline Murcier. Jo Junior è felicissimo! La narratrice si è liberamente ispirata alla versione americana di un racconto congolese raccolto
dall’etnologo inglese John H. Weeks (Congo Life and Folklore, 1911). Suo papà lo
ha svegliato con un gran baccano di buon mattino per portarlo a pesca! Ma prima
di andare ci sono un sacco di cose da fare: la colazione, mettere in ordine la casa,
preparare il pranzo… insomma non si finisce mai! Jo Junior non ne può più di aspettare e per protesta decide di sparire e lo fa dentro una nocciolina… che viene
sgranocchiata da una gallina, che viene mangiata da una volpe, che viene divorata
da un lupo, che viene inghiottito da un pesce gatto… ma qualcuno riuscirà a ritrovare il piccolo Jo Junior? Un album di grande successo in Francia grazie senza
dubbio al racconto, breve e circolare, che ricorda il ritmo delle antiche filastrocche,
caratterizzato però da un linguaggio colloquiale e spontaneo come quello tra padre
e figlio e alle sue illustrazioni, morbide e dinamiche, dal tratto immediato ed espressivo.
I 10 mesi che mi hanno cambiato la vita di Jordan Sonnenblick
(Giunti)
“Ora vi faccio leggere cos’ho scritto in classe la settimana che Annette si è fatta male. […]
Il titolo era “Se potessi scegliere una parola per descrivere l’universo, quale sarebbe? E
perché?”. Ed ecco la mia risposta: “Ingiusto. Ingiusto. Ingiusto. Ingiusto. Ingiusto. Come
si chiama quel pianeta in cui i cattivi se ne vanno in giro col successo avvolto alle spalle
come un mantello da re e ai bambini innocenti a turno capitano cose orribili? Io lo chiamo
Terra”. Steven è un ragazzino come tanti altri, ma vive per una grande passione: la batteria.
Suona nell'orchestra della scuola e si esercita continuamente. Ha una cotta per la compagna
di classe, Renee, la classica ragazzina rubacuori che raramente lo degna di uno sguardo.
Intanto, però, condivide ogni cosa con la migliore amica Annette, ragazza intraprendente
nonché fenomenale pianista. Le giornate di Steven trascorrerebbero tranquille e serene se
non fosse per Jeffrey, il fratellino di cinque anni, che convoglia su di sé tutte le attenzioni
della famiglia. Classico dilemma del fratello maggiore che adora quello minore, ma spesso
e volentieri vorrebbe strozzarlo per tornare a essere l'unico re incontrastato della casa. Un
giorno tutto cambia. Si scopre che Jeffrey ha la leucemia. La famiglia piomba in un incubo
senza fine e la vita di Steven viene stravolta.

Biblioteca Birichina
di Anna Baccelliere

Illustrazione di Giordana Galli
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Ragazzi, finalmente son tornate le belle giornate. Che meraviglia! Cielo azzurro, sole e prati in
fiore. Se sapessi andare in bicicletta, certamente andrei incontro al vento per farmi scompigliare i
capelli e respirare a pieni polmoni la libertà, ma, purtroppo, ve lo confesso, (e non ditelo a nessuno! mi raccomando…) non so andare in bicicletta. In realtà quando ero piccola ero una campionessa delle due ruote, poi, a seguito di una brutta caduta, non ho avuto più il coraggio di montare
in sella. A proposito di biciclette… in questi giorni ho finito di leggere un libro bellissimo la cui
protagonista, Greta, non crede nell’amore, fino a quando non conosce Anselmo, bello come un
angelo, misterioso come il lavoro che svolge in giro per Roma
sulla sua bicicletta. La ragazza, con le sue amiche Emma e
Lucia, tenta di scoprire il suo segreto curiosando nella ciclofficina in cui lui lavora. Miriam Dubini, autrice di Aria, edito
da Mondadori, ci racconta con uno stile semplice ma avvincente una storia che all’inizio parte con il “quotidiano” proiettandoci in alcune situazioni ordinarie, consuete, ma che sfocia
presto in qualcosa di straordinario, di magico, anzi, oserei dire, di ultraterreno. Un libro che affascina e conquista trasportando i lettori sulle ali del vento insieme ai protagonisti in
sella alle loro biciclette. Storie di adolescenti, di cotte, di amori per le persone e le cose, sapientemente dosati in un racconto che avvince sin dalle prime pagine. Un romanzo davvero carino, pulito, uno di quelli da regalare alle amiche care.
Dunque, cari ragazzi, di corsa in libreria ad acquistarlo: non
potete partire in vacanza senza… Aria. Sarà un piacevole
compagno di viaggio.
Buona lettura e buone vacanze!
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segnalazioni librarie a cura di Luci Florio
Il nome del nulla di Paola Tricomi
(A&B)
Il nome del Nulla raccoglie le liriche scritte dal 2007 al 2013 e si presenta come raccolta di
scenari di un cammino, di una ricerca: ricercare l’essenza, il senso, il seme dell’esistenza e
della vita nel tessere oscuro delle stelle. Vita tratteggiata appena e sfumata che emerge
nell’etereo, impalpabile e prepotente sentire, dove il bianco è sempre più parola idonea del
cielo sopra noi e di quello dentro noi. Dare forma al fumo, sempre sul filo della via, attraverso il tango tra detto e taciuto che ha in sé nucleo dell’essere. Il fumo, l’inutile, il nulla
base di ogni nostro vivere e tempo. Sfiorarlo per poter sfiorare l’altro, indicarne segno sotto il nome di poesia. “C’è una non comune maturità aperta di pensiero nei versi di questa
giovanissima, nell’acutezza vitale eppure mai consolatoria della sua intelligenza - scrive
nella prefazione il poeta Maurizio Cucchi. Una poesia di pensiero, appunto, e di ininterrotta riflessione sul senso dell’esserci, sul suo disagio e sulla quotidiana meraviglia, che danno l’idea di una solida tempra
morale, di una capacità di visione del mondo e dell’esistere che sa andare ben oltre la propria personale condizione. Una
lirica verticale, dunque, ma senza la minima concessione ai turbamenti dell’io; e senza il minimo orpello stilistico, senza
ricerca alcuna di effetti speciali. Paola Tricomi vuole infatti praticare la parola essenziale e asciutta, che sappia nutriris,
s’intende, del grande respiro della meditazione antica, della tradizione classica che evidentemente le è cara”. “Nella poesia di Paola - aggiunge in postfazione il prof. Giuseppe Savoca -, non ci sono parole superflue. Essa vive anche nella
pronuncia delle parole più semplici e più normali, come sono, ad esempio, gli avverbi lì e ancora, che servono inizialmente a situare il soggetto parlante di questi versi in un luogo preciso e in un tempo storico, ma finiscono per caricarsi
del significato di una totalità di vita e di un’attesa ineludibile di salvezza per sé e per tutti”.

“L'odore della carta” di Ian Sansom
(Tea)
Immaginiamo per un momento che la carta stia per scomparire. Che cosa andrebbe perduto? La risposta è semplice: tutto. La carta è tutt'intorno a noi. E non pensiamo soltanto ai
libri, alle lettere, ai quotidiani; pensiamo ai certificati, alle carte da gioco, ai tovagliolini, ai
biglietti da visita, agli imballi dei telefoni cellulari e alle bustine del tè. Siamo gente di carta. Tuttavia, si dice, l'epoca della carta è al tramonto: si vendono più ebook che libri cartacei, i biglietti elettronici hanno rimpiazzato quelli tradizionali, gli archivi vengono digitalizzati. Il mondo in cui viviamo è stato costruito con la carta, nondimeno ovunque guardiamo la carta sta scomparendo e stiamo entrando in un nuovo mondo, senza carta. In questo
libro, Ian Sansom esplora tutti i paradossi di questo eccezionale materiale inventato
dall'uomo e la sua presenza, silenziosa e ininterrotta, dietro ogni aspetto della nostra vita.
Un'opera divertente e stracolma di curiosità e informazioni, una riflessione di straordinaria
attualità. “Il presente volume - leggiamo nell’introduzione -, è concepito in parte come una
storia della tecnica e dei materiali, ma è soprattutto una storia dei simboli, o una storia simbolica di come la carta possa assurgere al sacro e divenire oggetto di venerazione, degli
spazi di libertà che è in grado di offrirci e degli evidenti limiti che c’impone. […] La carta può assumere un tal numero
di forme e tipi che ho dovuto necessariamente lasciarmene scivolare via molti tra le dita. Basti pensare al Giappone, terra in cui esistono centinaia di tesori nascosti, tesori – ovviamente – di carta: gli hiki-awase, usati come imbottiture dei
pettorali delle corazze […] E poi il suono dei diversi tipi di carta, e gli odori, come l’odore di ammoniaca che emana
dalle grosse stampanti da ufficio. E la serie non finisce qui, anzi: è appena cominciata”.

Interporto est di Annalisa Macchia

leggodico

(Moretti & Vitali)
Interporto est di Annalisa Macchia è - scrive nell’introduzione Paolo Lagazzi -, una specie
di trepido e commosso romanzo per flash, sovrapposizioni, contrappunti, rapidi accostamenti memoriali, cammini e soste, fughe e risalite dal presente al passato e viceversa. Tornare dove si è vissuta la stagione mitica dell’infanzia (una frazione della campagna livornese) significa osservare tutto quanto si è perso e continua a perdersi, a sfarinarsi, a sgretolarsi come il cimitero assediato dall’interporto o la chiesa la cui campana fu messa in vendita, come i terreni invasi dai container o da “alberi scheletrici”, come il ricordo stesso delle chiacchiere femminili en plein air che un tempo innervavano i giorni. Adesso persino gli
spazi domestici soffocano: “sospeso anche il respiro / brancolano corpo e mente…”. Eppure negli abitanti del paese avviati al declino resiste un “non so che di fiero”, mentre il lento
spegnersi della madre ha lasciato in dono all’autrice di questi versi un fuoco segreto, un
“filo / incurante di morte e saccheggi”, “un nodo più forte d’ogni male”. Così misurarsi col
passato è per lei “una lotta continua” tra il bisogno di resistere al dolore e quello di accettarlo, fra il desiderio di “spogliare” le forme, gli oggetti e le tracce del tempo e quello di riscoprirne la “piccola anima”.
Intrecciando (come osserva Luigi Fontanella nella postfazione) la lucidità dello sguardo con il respiro onirico delle visioni, Annalisa Macchia sembra cercare un “regno” diverso, un luogo intermedio tra il reale e i fantasmi in cui smarrendosi e ritrovandosi, in cui socchiudendo gli occhi per rivedere le lucciole delle estati perdute e aprendoli per fissare con
coraggio il “sole” accecante della morte sia possibile riconoscere le linee vere del proprio destino, il proprio essere
“anello / di una imperscrutabile collana” lucente di strazio e bellezza.
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“La pagina è sempre un mare aperto”
di Roberto Deidier
Non ricordo come è iniziata, neppure se c’è stato un vero e proprio inizio. Per carattere sono incline alla sorpresa,
quindi non amo progetti, strategie, prospettive, e resto alieno dai traffici. C’è una bellissima poesia di Kavafis che parla di questo, di non disperdere la propria vita nei traffici e nei commerci: non è stato difficile prenderla sul serio. Ricordo le letture, quelle sì, piuttosto precoci e un po’ azzardate (a volte si incontrano maestri lungimiranti): Calvino, gli
antenati e le cosmicomiche; Pascoli e Ungaretti (i classici dei vecchi sussidiari); e una lunga (allora, per me) e curiosa
poesia di Prevert, che si intitola Per
fare il ritratto di un uccello, anche
questa tra le pagine dei libri di scuola.
La sfida, naturalmente, era impararla a
memoria, ma io ci riuscivo per breve
tempo, poi dovevo tornare a ripassarla. Si doveva disegnare una gabbia,
poi l’uccello, infine cancellare la gabbia. Per un bambino una metafora è
solo la fatica di un paradosso. Con
questo piccolo bagaglio ho cominciato
le mie esplorazioni, portando tra le
mura della casa un po’ di esotismo,
ma credo che questo sia un tratto comune a tutti i bambini: certamente a
quelli della mia generazione. La televisione di quegli anni trasmetteva in
orari limitati, documentari e sceneggiati ambientati in Africa, e ancora
Tarzan e storie di naufraghi (Robinson
incombeva) e i giochi – già allora –
procedevano per imitazione. Disegnavo sul retro dei libri le prime lettere
(sì, le disegnavo: scrivere era qualcosa che riguardava la scuola, il dettato, non i giochi del pomeriggio) copiandole
dai titoli di coda delle trasmissioni. Soprattutto disegnavo cupole, cupole orientali. Una Samarcanda da lunapark. Oppure pensavo alle steppe del nord, a tronchi chiari in una luce obliqua. Nei disegni dell’Oriente era sempre notte; in
quelli dei boschi di betulle il sole non tramontava mai, ma ancora non lo sapevo. In quella geografia casalinga ogni
parete era un’occasione. I primi pensieri riguardavano la vita segreta dei muri: tubi, fili, scrosci d’acqua. La casa era
un grande corpo che m’ingoiava, ma ne ero felice. Poi il lungo silenzio dell’adolescenza, l’età che brucia. E la riscoperta della poesia alla fine del liceo (altre presenze lungimiranti, che deviarono la mia passione per l’architettura verso
un altro tipo di scienza del costruire: parole al posto di mattoni). Mi ritrovai su Foscolo e Leopardi, ma già prima
c’erano stati gli umanisti, e i rovelli, le antitesi, le oscillazioni di Petrarca. Nelle aule della «Sapienza», dove mi iscrissi a Lettere, avvennero altri incontri importanti: Montale e la poesia del Novecento, Baudelaire e i simbolisti. Nuovi
spazi, nuove geografie. Il mare come immagine condivisa, la libertà e l’altrove, il rischio e il pericolo. La poesia stessa: nei versi che ricominciavo a scrivere il mare c’era quasi sempre, ma era diventato una metafora, e non me ne accorgevo. Al mare si sarebbe sostituita la città, l’orizzonte di Roma, mentre l’insegnamento
mi avrebbe portato verso un’altra città, ma anche verso un altro mare. Di questi passaggi
la mia scrittura è divenuta anzitutto la compagna, la testimone: ogni parola è il segno, la
traccia di un legame con il passato e di un invito al futuro. Mi ha seguito senza imporsi, e
anche io ho cercato di aspettare che qualcosa, come dice Dante, dettasse da dentro. Alla
poesia non va chiesto nulla. Dai poeti, dagli artisti non si può pretendere. Ogni linguaggio
deve potermi giungere ancora come una sorpresa. Le poetiche da tavolino le sento estranee, imprigionanti, chiuse. La pagina è sempre un mare aperto. Esplorare, ecco, senza cedere
neppure al facile mito dell’ispirazione: cercare di tenere la rotta, e ogni tanto perdersi felicemente, anche pagando con il silenzio. Non mi ha mai spaventato, il silenzio: Solstizio
vede la luce dopo più di dieci anni e credo che mi somigli. Ha molto dei miei chiaroscuri
ma anche molto delle mie invenzioni. Inventare, in poesia, non significa necessariamente
barare o mentire: in fondo, quale che sia il nostro genere, non facciamo che scrivere di
pagina in pagina il libro della nostra vita, come sostiene Joyce. Ma in poesia il rischio di
perdersi è più alto, perché un mondo continuamente si affaccia sulle macerie della nostra
realtà; forse per questo, a un certo punto, il ritmo s’interrompe e sentiamo il bisogno di
tornare indietro, di scendere a capo. Così ogni singolo verso ha in sé le tracce del mio esplorare, del mio fare i conti con i dintorni, con il paesaggio mutevole del mio tempo. Anche per questo non credo alle etichette che di volta in volta si sostituiscono alla poesia, che
puntualmente le rifiuta come rifiuta ogni aggettivo: poesia civile, per esempio. Ciò che
lascerebbe presupporre il suo contrario: e dov’è, cos’è la poesia incivile, se ogni atto di poesia, nel nostro presente, è
senza dubbio un atto di civiltà? Nel circo quotidiano a cui siamo involontariamente ammessi, senza neppure pagare il
biglietto, la poesia, creatura del linguaggio, è vera, e noi, di carne, siamo terribilmente finti.
(Roberto Deidier nella foto di Dino Ignani).
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“Le cose sono nolontà coagulata”
di Ghesia Bellavia
La scrittura è per me un dialogo che si instaura tra se stessi e la realtà esterna. Il movimento
dello scrivere è una danza fra un interno e un esterno, fra ciò che è manifesto alla mia percezione e ciò che tento di svelare con uno sguardo il più possibile privo d’inganni. Scrivo
per decifrare le cose e la tangibilità della mia presenza. Il caleidoscopico manifestarsi del
mondo nel divenire travolge l’osservatore. Questi ingarbuglia la matassa delle immagini e
non coglie che un labile residuo di apparenza. Tra la cosa, l’immagine della cosa e la sua
denominazione scritta c’è un doppio rimbalzo. “La parola scritta è il segno di un segno”
afferma Zolla. Da ciò, il tentativo di dare struttura alla rimanenza di una visione mediante la
parola scritta. Si accorda una sorta di codice: il segno sul foglio che dà forma alle immagini.
Io utilizzo uno scrupoloso e metodico sguardo oggettivo mediante una scrittura che prende
il sopravvento sulla narrazione, una scrittura il cui centro è la parola. L’arte visiva mi ha
sempre affascinata. In qualche modo pittura e fotografia hanno influenzato il modo di scrivere. Ricordo un pomeriggio d’estate nell’atelier del pittore Gianni Meloni, avevo circa nove anni, quando la mia attenzione fu attirata da una tela a olio che rappresentava alcune figure sopra uno sfondo arancione e verde. Nient’altro. Avvertii il primo sintomo di piacere
nell’osservare qualcosa che non capivo. Com’era possibile che da qualche pennellata di colore si riproducesse
un’immagine tridimensionale? La maestria dell’artista aveva creato quell’effetto ottico straordinario, ma in che
modo? Le sue parole: “Pennello sulla tela e occhio sulla cosa passeggiano insieme”. Riconosco questo tipo di atteggiamento nella mia scrittura che definisco, appunto, visiva. Il mio primo romanzo, Fermo Immagine, è una
sorta di lente d’ingrandimento sulle cose. L’occhio dello scrittore diventa l’occhio del lettore: è un occhio che si
ferma sul dettaglio. L’insieme dei particolari crea un’unità in cui tre personaggi, liberi dall’ingombrante ammasso
psicologico ed emotivo, sono ridotti a pura funzione percettiva. Si fanno cose tra le cose. Oggetti anatomici,
scomposti e sezionati, protagonisti della scena all’interno di un’azione minima e di una minima parabola temporale. Spazio e tempo hanno la connotazione del qui e ora, rappresentati mediante un ordinato concatenamento di
attimi inchiodati e indicati al presente. L’impressione sensoriale dell’osservatore è subordinata a un sistema organizzato come “punctus contra punctum”. Il mondo interno dei personaggi è in continua contrapposizione dinamica con l’esterno di una città che gronda di pioggia per buona parte del libro. Lo sguardo del protagonista è vorace
di forme, privo di ogni connotazione emozionale, freddo, distaccato, somigliante all’obiettivo di una macchina
fotografica: scatta immagini e con esse non ha nessun rapporto se non quello di visione meccanica. Esaminando il
mondo con questa sorta di apatia sembra attenuarsi per brevi tratti il peso dell’esistenza. Ho utilizzato La Nausea
di Sartre come cenno e rimando a quella stessa atmosfera, libro che A. legge e lo accompagna nella sua azione: lo
tiene in mano, lo porta con sé, lo tocca con tre dita, lo sfoglia sopra una panchina. Ogni movimento è scandagliato
nel suo automatico susseguirsi di cause ed effetti. Pose e gesti sono come isolati dentro una sequenza di fotogrammi. Il fulcro non è l’individuo ma l’oggetto. Ciò nasce da una mia considerazione sul ruolo delle cose rispetto alla
sfera umana: il rapporto con gli oggetti supera di gran lunga quello con un altro individuo. “Le cose sono nolontà
coagulata”. L’uomo si identifica con esse e ciò provoca in lui una sorta di catarsi con la quale vorrebbe inconsapevolmente annullare la propria volontà nel tentativo di raggiungere quello che si potrebbe definire un nirvana
occidentale.
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Di madre in figlia…
di Marinella Fiume
“Signorina, io ste cose ce le racconto, ma lei deve insegnarsele a memoria, a poco a poco, perché ste cose non si
possono scrivere, ma solo raccontare a voce, e se lei viene la notte di Natale o per San Giovanni, non solo gli do il
sapere, ma pure il potere. Veramente ste cose si dovrebbero rubare seguendo passo passo la maestra che dice le orazioni piano piano per non farle sentire, e una parola oggi, una domani, finisce che si sanno. Io le volevo insegnare
a mia figlia femmina, ma lei fa la nfirmera e a ste cose non ci crede… Così ci racconto tutto a lei, tutta la mia vita e
le cose che so, almeno restano prima che muoio…”. Un brano dal libro Di madre in figlia. Vita di una guaritrice di
campagna. Non si tratta semplicemente di uno spaccato di tradizioni popolari in declino e da recuperare pena la
loro estinzione. La discussione intorno alle diverse modalità di scrittura personale e di rappresentazione delle vite
delle donne ha avuto inizio soltanto nei primi anni Ottanta del Novecento. Sollevata soprattutto da studiose della
letteratura, è stata poi animata specialmente da storiche di lingua inglese, e poi francesi e tedesche. Come per altri
settori dell'indagine sull'esperienza storica delle donne, l'avvio di una riflessione sulle fonti autonarrative femminili
ha comportato innanzitutto una presa di distanza e una messa in discussione della tradizione teorico-metodologica e
interpretativa del genere, incentrata soprattutto sulle autobiografie prodotte da uomini e, tra questi, soprattutto da
statisti o comunque da figure di rilievo in diversi ambiti della vita pubblica. Le memorie prodotte dalle donne sembravano, al contrario, coinvolte in una sorta di "repressione collettiva". Nel “grande cantiere sulla memoria femminile” aperto e formicolante di iniziative, studi, ricerche, il mio libro tenta di sottrarre una donna, una siciliana, una
contadina, a quei “margini” di cui parla Natalie Zemon Davis a cui il sesso, la storia, l’appartenenza geografica e di
classe l’ha relegata. Si tratta tuttavia di una donna che possiede un sapere particolare e il potere di dare la vita e la
morte, in una società contadina lontana dai circuiti della medicina cosiddetta “ufficiale”. Un
sapere efficace in una società di contadini in cui la malattia è la rottura di un equilibrio armonico con la natura. Ma riproporre la necessità di un rapporto di intrinseco e reciproco rispetto con
gli elementi naturali, in termini di riscoperta dei semi antichi e di una sana nutrizione e di stile
di vita in generale, è la molla che mi ha spinto a scrivere questo libro e consegnarlo alle donne
del nostro tempo.
Di madre in figlia. Vita di una guaritrice di campagna (Le farfalle edizioni, 2014) è il racconto in
prima persona che la centenaria donna Orazia, nata nel 1885 in un Comune della costa jonico-etnea
al confine tra le province di Catania e di Messina, dove sarebbe morta a 101 anni, rese all’autrice in
una serie di incontri culminati con l'ultimo, in occasione del suo centesimo compleanno. La notte di
Natale del 1985, poi, la contadina guaritrice, consapevole di averle comunicato "il sapere", volle
conferirle anche "il potere", ripetendole tutte le orazioni atte a recuperare la salute che qui l’autrice
svela. Si tratta di un documento prezioso che consente usi diversi e tutti allettanti per lo studioso e
non solo nell'ambito della storia delle tradizioni popolari: per le orazioni (preghiere e scongiuri) e le pratiche terapeutiche del repertorio della medicina popolare che la centenaria rivela; per la narrazione della sua vita come documento da
studiare dal punto di vista della storia sociale e di storia delle donne; per il lavoro compiuto dalla Fiume, studiosa di autobiografia e biografia, al fine di rendere visibile e porre al centro il “percorso ai margini” di una donna nella società
contadina del secolo scorso. Malgrado la restituzione dell'oralità si uniformi all’assunto del rispetto e della “fedeltà”
all'intervistata, tuttavia è l'intento narrativo a guidare la mano della scrittrice, da qui una “storia di vita” che si legge come un romanzo. Il libro è dedicato dall’Autrice: “Alle mie nonne, a mia madre, a mia suocera, alle nostre figlie e a tutte
le donne sapienti”per indicare la catena di trasmissione di un sapere femminile che si tramanda per via matrilineare, un
sapere orale e composito che riguarda una sfera magico-sacrale e una sfera naturale che si incontrano e si fondono nel
rituale. Una catena di iniziazione, che il tempo, malgrado tutto, non interrompe.
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Il numero del Padre
di Pietro Russo
A differenza degli altri trenta tasselli che compongono il poemetto, se così può
definirsi quest’opera allo stesso tempo compatta e frammentata della Rusconi, I
padri (Ladolfi Editore, 2012), il testo d’apertura, eccezionalmente, è dotato di un
titolo: Padre. Converrà, come è giusto che sia, partire da qui:
Non ti voglio chiamare papà
è troppo infantile
viene in mente la pappa e allora
ti mangio ma orfana
sarò forse perduta.
Sei uno dei miei padri
quello che più somiglia
quello che ha il mio bios sangue
l’affidato, il preoccupato, l’ottuso.

Si comincia dunque con un atto primario e fondante come è per l’appunto quello della nominazione, alla
quale, significativamente, viene però negata la dimensione ‘infantile’ che per statuto genetico è a questa
connessa. La variante papà, tipica dell’idioletto prelogico e prelinguistico del lattante, anzi del poppante, è
esclusa perché immediatamente attigua, nella catena dei significanti, alla pappa che implica un’infrazione
senza ritorno del tabù del cannibalismo («ti mangio ma orfana / sarò forse perduta»). ‘Padre’, e non ‘papà’.
È in questa scelta linguistica che si consuma il dramma, declinato in tonalità minore o minimal, che informa
in maniera ossessiva ogni verso della raccolta; un urlo muto di suggestioni munchiane introdotto già
dall’interrogazione evangelica dell’esergo: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?
La rimozione degli affetti, del mondo edenico dell’infanzia ascrivibile al lemma papà cede il passo a una
ri-costruzione simbolica e imprescindibile della realtà umana che rientra nel dominio del padre ‘chiamato’.
Su questo aspetto è il magistero di Lacan a illuminarci: «Il padre è effettivamente il genitore. Ma prima che
noi possiamo saperlo da fonte sicura, il nome del padre crea la funzione del padre» [1]. È solo per mezzo
della parola, cioè l’atto del dare un nome alle cose, che questo fantasma paterno – pienamente simbolico [2]
– può essere investito dalla multiplicatio ad infinitum («Sei uno dei miei padri») che caratterizza la silloge.
E sul groviglio di nodi che sta al fondo di questa composizione/scomposizione prismatica, la quale non di
rado assume la forma dell’enumerazione («Sono col mio settimo padre»; «Mio padre numero quindici»;
«Ho conosciuto un padre / è il numero duecento»; ecc.), indugia, anche didascalicamente, il botta-e-risposta
che si legge in uno dei primi testi:

Poesia

«Chi sono gli uomini che cerchi?»
Sono i miei padri.
«Già non ne hai uno?»
Ce l’ho, ma non basta
ne voglio un altro diverso.
«E perché ne cerchi tanti?»
Perché ognuno è diverso ognuno
ha spalle larghe occhi pozzo
in cui ficcare la testa.

La diversità delle varie proiezioni del padre risponde a un’esigenza di ricerca che in ultima istanza coincide con il desiderio di perdersi nel pozzo di un universo maschile eterogeneo e poco convenzionale, per di
più colto nel vivo di una crisi storico-sociale e quindi di una ben percepibile mutazione antropologica («Ho
un padre poveretto […] / che voglio ripudiare / […] / Sono sua madre perché è piccolo / e non sa fare niente»). Da qui, il mandato educativo che attiene alla figura paterna risolto, nell’opera della Rusconi, in una
prassi pedagogica ossessiva e allucinata che capovolge il senso comune e che si spinge oltre la linea invalicabile delle interdizioni ancestrali. I testi di questo poemetto declinano infatti, senza nessuna inibizione,
un’ampia sfilza di oscenità quasi tutte correlate alla sfera del sesso: c’è il padre che «mi si mette dietro / e
mi lecca i lobi»; quello che «mi infila nella bocca un occhio / di rana si fa succhiare le dita»; un altro che
«ha un pene molto grande»; e poi quello che «vorrebbe fare sesso / e non vuole parlare». Persino il «numero
tredici», a cui la Rusconi nell’epigrafe iniziale dedica l’intera raccolta, «insegna / l’amore» con sadismo non
dissimulato che si gioca sul filo sottile dell’attrazione/repulsione: «Nemmeno mi sfiora / ma ha occhi di sesso mani di scimmia / labbra che incalzano e tremano. / Il mio padre numero tredici / mi fa venir voglia di
fare l’amore / camminiamo a braccetto lo penetro / e afferro con la mia mano».
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Poco sostegno o conforto, rispetto a questo leitmotiv dominante, è dato dalle esigue apparizioni del fantasma materno (anche questo scisso in varie tipologie: dalla madre dolce a quella invidiosa passando per la
matrigna) disseminate qua e là nella silloge. Su tutte spicca una «seconda madre» che, al pari del soggetto
poetante, presenta «un complesso paterno / in digestione perenne». Le due figure parentali sembrano anzi
con-fondersi nell’immagine transgender dei padri-matrjoske nelle battute conclusive:
«Perché collezioni dei padri?»
Per averne tanti, per averli tutti.
«E ci staranno nella tua stanza?»
Ma io li aprirò li infilerò
uno dentro all’altro come
matrjoske e io la grandissima
li metterò tutti dentro di me.

Sintomatica la preposizione dentro dell’ultimo verso, che può riferirsi tanto all’esplicita valenza sessuale
che contrassegna la silloge quanto a un possibile atto di introiezione antropofagica (si veda a tal proposito il
testo d’apertura), e che nei fatti sintetizza la pulsione infinita a contenere la totalità, definitiva ed esaustiva,
dell’archetipo paterno.
Infine, il componimento che suggella la raccolta sembra svelare una chiave di lettura che pone in una
nuova luce le trentuno “scene” susseguite, o meglio sovrapposte fino a questo punto:
Quando ero piccola avevo due padri
uno non c’era l’altro c’era
e si scambiavano di posto il venerdì.
Bios mi insegnava a nuotare
a spaccare noccioline coi sassi.
Calamus mi insegnava a scrivere
a mettermi in fila per due.
Bios rientrava e sapeva di treni
gli stavo in braccio sulla poltrona.
Calamus lo chiamavo papà
ma per scherzo, e in ombra.

La contrapposizione Bios-Calamus, ovvero tra il vivere e lo scrivere, sostanzialmente crea l’alterità che attraversa in forma carsica l’opera della Rusconi. Ad eccezione di quest’ultimo testo, il lemma altro con valore grammaticale di pronome indefinito ricorre in ben 9 circostanze con uno stilema sclerotizzato che funge
da preciso schema binario: «Mio padre mi insegna a parlare / per la seconda volta. / […] / Quando ero piccola mio padre /– l’altro – si è perso…»; «Mio padre numero quindici / corregge la mia postura. / […] / Mio
padre – l’altro – non lo tocco…»; «Mio padre numero novanta / vuole insegnarmi lo scarto. / […] / Mio padre – l’altro – / si versa un bicchiere…»; «Ho un padre un po’ matto […]. / Mio padre – l’altro – il tignoso /
è educato…». [3] A questo proposito conviene ricordare, infine, che l’altro padre (rigorosamente in minuscolo) è il titolo di un’elaborazione precedente dei testi da cui in pratica discende I padri, che si può leggere,
antologizzata, nel volume sui poeti degli anni Ottanta La generazione entrante [4].
Mettendo dunque in pratica l’insegnamento di Calamus («mi insegnava a scrivere / a mettermi in fila per
due»), il soggetto poetante inscena una costante e nevrotica dicotomia tra il reale (bios) e il simbolico
(calamus), come a volere esorcizzare nonché sublimare l’assenza esperita nell’infanzia («uno non c’era
l’altro c’era»). Ma nell’universo della scrittura poetica, della parola, l’altro può solo coincidere con il Padre
assente: «Quando ero piccola mio padre / – l’altro – si è perso / la mia prima parola», si legge nella seconda
poesia della raccolta, la prima senza titolo. E si ricordi che il Padre nominato (e intitolato) nell’incipit è
«quello che ha il mio bios»; dunque è questo il padre reale, il primum da cui scaturisce la moltiplicazione
dei padri che avviene nella sfera di pertinenza di Calamus. Qui e solo qui è dove si ri-scopre, alla fine e in
fondo a tutto, l’intimità familiare del tempo infantile: «Calamus lo chiamavo papà».
_____________________________________________

[1] JACQUES LACAN, Il simbolico, l’immaginario e il reale, in ID., Dei Nomi-del-Padre, Torino, Einaudi, 2006, p. 28.
[2] Ivi, p. 14.
[3] [Corsivi nostri].
[4] Cfr. Matteo Fantuzzi (a cura di), La generazione entrante. Poeti nati negli Anni Ottanta, Borgomanero, Ladolfi Editore, 2012.
Le poesie della Rusconi, anticipate da una nota di Anna Maria Carpi, si possono leggere alle pp. 125-131.
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Chandra Livia Candiani

“La poesia è la quintessenza dell’ascolto”
Intervista a cura di Grazia Calanna

Poesia

“Quando vuoi pregare, / quando vuoi sapere / quel che sa la poesia, / sporgiti, / e senza esitazione / cerca il gesto più
piccolo che hai, / piegalo all’infinito, / piegalo fino a terra, / al suo batticuore”. Quelli di Chandra Livia Candiani
(autrice di La bambina pugile ovvero La precisione dell’amore, Einaudi, 2014) sono versi rotondi di rinnovamento,
ricostruzione, incanto, incantamento, “sereno disincanto”. Leggendoli, ora ci si sente benamati, “per avere luce / bisogna farsi crepa, / spaccarsi, / sminuzzarsi, / offrire”, ora ci si sente abbandonati, “nella prospettiva fluttuante
dell’ignoto”, ora ci si sente parte (tutt’uno) di un universo animato, interminabile, “La mia famiglia sono io / vive
all’insaputa di me”.
Quali i ricordi legati alla tua prima poesia? Hanno (forse) a che fare con la possibilità di lasciarsi “guidare
dall’orma asciutta della gioia”?
Se la gioia non è (come non è) l’opposto del dolore, allora sì. Perché la mia prima poesia è nata, verso i 9 anni, in morte
di un pesce rosso, vinto al luna park. Un giorno, tornata da scuola, l’ho trovato a galleggiare su un fianco. Il mistero
della sua presenza vuota mi ha colpito quasi più del dolore e ho scritto una serie di ieri contrapposti a una serie di oggi,
era quel suo essere sgusciato fuori dal tempo e avermi lasciato con delle azioni sospese, così, senza preavviso, a disorientarmi, perdevano senso le azioni, anche quella di chiamarlo per nome, infatti la poesia terminava con: ieri ti chiamavo Xxxxx, oggi non ti chiamo più. Ma scrivere era cercare a tentoni la gioia possibile anche nel male, ‘la gonfia gioia del riconoscere’, la definizione che Mandel'štam dà della poesia. C’è sempre questa gioia asciutta della conoscenza
che può prendere il posto della pretesa che ci possa andare tutto bene. Bene come? Bene cosa? E secondo quali criteri?
Quali i poeti dell’anima (per quali ragioni, con quali legami)?
Si sono susseguiti vari poeti sul percorso, ma gli intramontabili sono Rilke, Marina Cvetaeva, Pasternak, Mandel'štam,
Celan, Emily Dickinson. Ci sono legami tematici e altri linguistici. C’è un male che la poesia mi fa, sento di essere costeggiata da un poeta, sento che faremo un po’ di navigazioni e naufragi insieme quando avverto quello speciale male:
è un vuoto vivo nel petto, un mancare che non vuole essere riempito ma colto, un’assenza di nomi e di orientamento
che vuole essere vista e abitata. Quei poeti mi portano in luoghi di ‘non so’ sconfinati, mi gira la vita, la sento che gira
e gira e perde i riferimenti, allora sono senza mondo e ricevo l’essere senza mondo dell’altro, allora siamo svegli in
piena vita. O morte, fa lo stesso. L’assoluta devozione di Rilke alla poesia mi ha aiutato a sceglierla come destino, come Via, come rischio e pericolo di perdersi totalmente e di indirizzarsi a un’assenza di riferimenti mondani che non
rende proprio proprio tranquilli. Le sue lettere a un giovane poeta, come le sue elegie, sono istruzioni per inoltrarsi dove non ci sono riferimenti consolanti, grammatiche familiari. E i russi sono stati nostalgia di un’anima feroce e famelica di se stessa e della conoscenza, di quando siamo bestie dell’esperimento di vivere che non osavo senza le loro righe
per andare dritta. Sentivo questa sproporzione e non sapevo come addomesticarla, è stata soprattutto Marina a dare un
perimetro all’esagerazione e a farne verso di poesia e non solo urlo ferito o fame di amore. Pasternak mi ha dato un
passo sereno, una sensazione di poter fare epoca a sé senza perdere il contatto col dolore degli altri, un sereno disincanto.
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Emily Dickinson ha legittimato tanta mia solitudine, tanto universo immenso in un centimetro di prato e il fitto
dell’infinito, i tempi stretti dell’eterno, una Maestra di divinità infantile, di pugni serrati e ossa rotte per fissare in faccia
il cielo per uno zero più grande. E Celan è maestro di riduzione, di non concedere niente alla narrazione né alla spiegazione ma avere parole come lame di diverse lunghezze, larghezze, affilature, ma sempre lucide, sempre alla luce. Ho
ancora molto da apprendere dal suo coraggio di non compiacere, di essere solo lingua. E dettata e dedicata, cioè lasciare
che i versi vengano essenziali non dalla cronaca di sé e che si dedichino a dirci e non noi a dire loro.
Due poesie – una tua, una di altri – alle quali sei più affezionata? Sarebbe bello se volessi riportarle come stessi recitandole…
Adesso che non so più niente
che il vuoto è bella dimora
che ho passi senza arsura
che siedo e imparo
a esitare, adesso
che non sei più al centro
e quello che conta non è più
al centro
ma spostato
tra le mani
dove le dita si disarmano
e fanno un gesto limato,
adesso questa categorica bellezza
di rami e cieli
pugnala solo
perché entri luce.
(Chandra L. Candiani da La bambina pugile
ovvero La precisione dell’amore, Einaudi, 2014)

Vi sono nell’esperienza dei grandi poeti
tali tratti di naturalezza,
che non si può, dopo averli conosciuti,
non finire con una mutezza completa.
Imparentati a tutto ciò che esiste, convincendosi
e frequentando il futuro nella vita di ogni giorno,
non si può non incorrere alla fine, come in un'eresia,
in un'incredibile semplicità.
Ma noi non saremo risparmiati,
se non sapremo tenerla segreta.
Più d'ogni cosa è necessaria agli uomini,
ma essi intendono meglio ciò che è complesso.

(Pasternak dal poema Le onde in Poesie,
Einaudi, 1957, traduzione di A. M. Ripellino)

Per Goffredo Parise la poesia “é qualcosa che arriva da fuori, va e viene, vive e muore, quando vuole lei, non quando vogliamo noi, un po’ come la vita, soprattutto come l’amore”, per Chandra Livia Candiani?
Sottoscrivo, sì, non so se la poesia venga da fuori solamente o da luoghi intermedi e misteriosi, periferie tra dentro e fuori, sottofondi, frontiere. Dentro e fuori sono coniugazioni di uno stesso spazio, di una nostra imprecisione nel percepire e
percepirci. Ma certo quello che precede la poesia è la totale assenza di controllo, forse per questo è sempre stata raffigurata come una dea. Non le importa molto di noi, non ha riguardi. Passo lunghi tempi sottoterra, mi sento sciocca, ottusa,
opaca e mi sembra che mai più tornerà un verso di mia anima e poi, quando la poesia torna, tornano i miei versi, ecco
che proprio quel tempo sotterraneo si rivela come il più fecondo. Soprattutto come l’amore sì, quando si fa la muta, si
cambia pelle e pensiero, ci si ritrova estranei a se stessi e io mi guardo nei miei versi nuovi con imbarazzo e timidezza e
allora so che sono tra i migliori, perché non ho interferito con le mie consuetudini e le mie concezioni. Lasciarsi disfare
e rifare da capo, lasciarsi dire da qualcosa che è un po’ più di noi. Siamo stanchi di noi. Sappiamo già tutto quello che
sappiamo. La poesia mi sbaraglia, se no è un’altra cosa, qualcosa di meno.

Poesia

“Sapere che non si scrive per l'altro, sapere che le cose che sto per scrivere non mi faranno amare da chi amo, sapere
che la scrittura non compensa niente, non sublima niente, che è precisamente là dove non sei: è l'inizio della scrittura”. Una considerazione di Roland Barthes per chiederti: oggigiorno quale dovrebbe essere la funzione della scrittura e, più miratamente, della poesia? E, ancora, in che modo potremmo (o dovremmo) muoverci (tra tutte le difficoltà
che conosciamo) per preservare il valore autentico della cultura?
Mantenere viva la parola. Fare ancora della parola innanzi tutto una presenza. Vibrante, vera, che pulsa e intimorisce.
Essere vivi e mantenersi vivi non è scontato, è lotta dura. Non assomigliare, non compiacere, non chiedere il permesso,
non lasciare, per spiccioli di compagnia, la solitudine, non chiudere la faccia agli altri. Distinguere tra vita e mondo, essere vivi, essere al mondo. Tra i due c’è una preposizione in più. Ce n’è di cose da fare. Alloggiare, abitare, dare asilo.
Però io non credo allo scrivere per sé, si è sempre sul balcone o all’aria aperta, semmai si sta chiedendo come Pasternak
ai bambini che giocano in cortile: “In che secolo siamo, ragazzi?” Ma anche quella è apertura, è essere con l’altro, senza
mimarlo, con la propria sproporzione. ‘Con’ è una parola bella che non leva niente alla solitudine interiore, all’etica della non compiacenza. Scrivere senza programmi certo, senza didascalie, né spiegazioni, ma rivolti sì, rivolti fuori. Sì la
scrittura è la dove non sei, è vero e si sposta sempre, come l’orizzonte e le si corre dietro e poi magari si scopre che ti sta
alle spalle. Penso che l’importante è essere onesti, sapere quando si sta mentendo e quando no. Non c’entra con il dire
l’onestà, ma con il leggere e il lasciarsi dire, con lo studio assiduo, con la devozione. Farsi orti, essere zappati dalla vita,
anche cattivamente, lasciarsi rivoltare e innaffiare e lasciarsi osservare mentre si fa la fatica di sbocciare e poi guardare
quel che è successo. È un momento importante quella sosta del guardare: ecco, è compiuto, come va? Forse non si tratta
di pensare alla cultura perché questo fa subito sentire troppo importanti, e fa costruire armature di parole, io preferisco
limitarmi a sentire il mondo, compresa me, con i sensi, incluso quell’organo vuoto che prova compassione per il dolore
dell’altro e gioia per la sua gioia, quell’organo coltivabile ed educabile a cui sono stati dati tanti nomi che ora sono tutti
decadenti e zuccherosi ma che ha molto bisogno di essere di nuovo abitato.
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Forse la cultura ha bisogno di sapere che le culture sono tante e lasciarsi mutare, parlare con le altre, fare l’amore e lottare, convivere e trasformarsi come fa l’aperto, la natura, bestie e rocce e alberi, tutto quanto. E non dimenticare i regni
non umani, lo smisurato essere vivente che è il cosmo e il pianeta di cui siamo responsabili. Ci preoccupiamo di parlare
un inglese bellissimo, ma non ci intendiamo con gli animali. E la nostra ancora oggi totale incapacità di frequentare i
regni invisibili. Dove vanno i morti? Dove si è prima di nascere?
“La bambina pugile ovvero La precisione dell’amore”. Perché questo titolo per il tuo nuovo libro?
La bambina pugile è un verso di una poesia che sta dentro il libro, è una faccia che certe mattine ci si ritrova nello specchio, quando si è lottato tutta la notte con le memorie, con l’identità perduta o da conquistare come uno che naufraga e
ritrova la terraferma, con la non-voglia di essere al mondo, alla luce, forma tra le forme, con le cattiverie delle persone e
le nostre cattive risposte. Ho difeso questo titolo, perché secondo alcuni era aggressivo e non mi si attagliava, ma io in
quel titolo vedo l’allenamento, la disciplina, e la precisione è parte essenziale dell’addestramento. Così la precisione
dell’amore è la precisione dei colpi che la vita ci sferra, esatti esattissimi per noi e bisogna cercare di essere altrettanto
precisi nelle risposte. L’amore è precisissimo, non è romantico, ma matematico, ci insegna come una maestra tradizionale che parte dalle aste e arriva alla fisica quantistica, per me è fatto così. La proposta di unire i due titoli è venuta da
Mauro Bersani, responsabile della collana di poesia di Einaudi, perché pensava che La bambina pugile non rappresentasse tutto il libro, ma solo una parte, (il libro è diviso in tre sezioni: La bambina pugile, Pianissimo per non svegliarti, La
precisione dell’amore) ed è verissimo, gli sono molto riconoscente perché quel titolo doppio fa riflettere, sia sul pugilato
che sull’amore, che sui bambini, tutto alla luce della precisione. ‘Ovvero’, anche questo su suo suggerimento, è una parola meravigliosa che ha qualcosa di settecentesco e ha unito i due titoli rispettandone la differenza e segnando uno spazio vuoto che fa un po’ trasalire, un po’ riflettere. Difendo il titolo, fino in fondo.
Come “sarà la dignità della vita umana, / sorvegliando l’arrivo / della poesia?”.
Citi una poesia che è fatta tutta di domande, per arrivare a chiedersi come sarà la dignità della vita umana che passa in
un’attesa accesa e vigile, un’attesa che sorveglia l’arrivo della poesia. Non solo di quella scritta, quella nostra, ma anche
poesia del mondo, fare nuovo nel mondo, fare giusto. E la poesia sembra che inviti a scegliersi come si è, un po’ alberi
che proprio quando fa più freddo si spogliano, esseri immersi nei paradossi delle meccaniche dell’universo, ma anche un
po’ lacrime che non sanno scendere, ferite che non sanno guarire, persone che non sanno parlare, né tenere, né dire il
bene. Essere poveracci senza destino ma che sorvegliano l’orizzonte, attenti alla possibilità che arrivi il dono. E in quel
sorvegliare c’è la dignità di saper esitare e insieme di fare azione utile e grande nel farsi un po’ da parte, nel farsi fare dal
vivere ma non ammazzare dal mondo. E fermare le mani cattive e farsi benedire da quelle buone e non dare le stesse
risposte delle domande quando c’è crudeltà, spostare il colpo e il campo, imparare a non colpire chi ci colpisce, ma a
non farsi massacrare, fargli trovare lo spazio vuoto davanti, allora sarà la sapienza di quello spazio a fargli intendere come stanno le cose. La poesia come arte marziale.
“Per ascoltare bisogna aver fame / e anche sete, / sete che sia tutt’uno col deserto, / fame che è pezzetto di pane in
tasca / e briciole per chiamare i voli, / perché è in volo che arriva il senso / e non rifacendo il cammino a ritroso, /
visto che il sentiero, / anche quando è il medesimo, / non è mai lo stesso / dell’andata”. Con i tuoi versi per domandarti: la poesia può (e se può, in che modo?) aiutarci a recuperare la capacità d’ascolto? Può (e se può, in che modo?) ricondurci alla “nudità delle cose”?

Poesia

Certo che può. La poesia è la quintessenza dell’ascolto, prima di tutto per chi scrive, se scrivo quel che so già, non è poesia. Voglio imparare dai miei versi, varcare frontiere che fanno un po’ spaventare di perdersi, rischiare le derive e dopo
sapere qualcosa di nuovo, come nei sogni, quando i maestri ci parlano di notte, per immagini, per salti del senso, che poi
danno più senso di qualsiasi poco a poco, piano piano dei metodi rassicuranti.
La poesia contiene tanto silenzio, gli a capo, ma non solo, quel silenzio delle parole che non possono essere sostituite
con altre. E quelle parole che diresti in punto di separazione, quando il silenzio preme fortissimo. Per ascoltare bisogna
aver fame dell’altro, se no si ascolta sempre e solo quello che ci conferma. La poesia dovrebbe far sussultare il sapere
condiviso, le consolazioni. E aprire varchi, farci intravvedere altre possibilità. Rendere invisibile il visibile diceva Rilke.
Ascoltiamo meglio se la mente tace, se non associa e invece risuona. Per risuonare bisogna essere vuoti. Le domande
stanno scomparendo dal mondo. Mi fa il cuore stretto passare ore con persone che non mi fanno nessuna domanda, come
se fosse impudico, ma in realtà è assenza di differenze, di interesse, come fossimo tutti senza volto e chiedessimo di confermarci che tutto è opaco, che non c’è niente per cui valga la pena lasciare la casa e inoltrarsi nel non conosciuto. I
bambini, quando stanno ancora bene, lasciano la casa ogni volta che parlano. Quando ballano poi…
“«La poesia è conoscenza e passione» / ha detto uno di voi / uno di otto anni”, ancora i tuoi versi
per chiederti (ricordiamo che da qualche anno curi seminari di poesia in diverse scuole elementari
milanesi) di renderci partecipi di alcuni dei momenti più “lirici” trascorsi in compagnia dei tuoi
maestri-bambini poeti. E, ancora, avendola, e avendone voglia, potresti riportare una definizione
di poeta formulata da una di quelle tue “giovani belve con gli occhi inflessibili”?
Scelgo le scuole periferiche di Milano, quelle con tanti migranti e figli di migranti e italiani spaesati, poveri, perché c’è più necessità di parole, parole per dire il brutto, il poco, il senza qualità. Uno
dei momenti più intensi è quando entro per la prima volta in classe, quando mi ‘vedono’. È una
questione di vita o di morte, in pochi secondi ti giochi tutto. Per questo seguo anche da tanti anni
una formazione clown, per avere una faccia viva, abitabile, accogliente. Con tanti di loro, c’è
solo la faccia, le parole non le capiscono. Ne ho tante di storie, tra tante quella di Ginai, cinese.
Entro in classe e parlo di cos’è la poesia. Lui mi fissa e dice: “Maestra in Cina non c’è la poesia!”. Io gli dico: “Ma certo che c’è e antichissima anche, ti porto delle poesie la prossima volta”.
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L’ultima lezione, Ginai scrive:
La poesia scapa nel mondo
e la mia mamma non lo sa
la poesia dopo la mia mamma
va cercare nel mondo.
E poi un bambino molto ferito che parlava pochissimo, come se le parole bruciassero. Gli do un titolo: Il silenzio. Lui
scrive solo una parola: luna. Quando la legge:
Il silenzio.
Luna.
E noi il silenzio l’abbiamo sentito, toccato: luna.
Non ho definizioni di poeta ma della poesia sì, scrivono quasi sempre una poesia che si chiama Cos’è la poesia.
Anita, 9 anni:
La poesia è come vento
viene
e va
ti lascia sola
e poi ritorna.
È un mare
di parole
che ti colpiscono
o ti uccidono.
La poesia
unisce
ma
non si sa cosa.
Edmondo, 9 anni:
La poesia un insieme di cose inspiegabili
come perché esiste l’universo
o chi l’ha creato
queste cose sono inspiegabili
come la poesia
si sono fatte molte ipotesi ma
la poesia però è sempre un mistero
e quando credi di aver trovato
una risposta in verità
hai trovato una risposta ma cento domande.
Ti invito a scegliere una tua poesia (spiegandoci perché l’hai scelta) per salutare i nostri lettori.

Poesia

La poesia che dà il titolo al libro, perché è semplice, diretta, parla del dopo, dell’adulto nato da un’infanzia che sfracella,
e termina con qualcosa che è anche più del perdono, è la comprensione del dolore dell’altro, della solitudine del tiranno,
del suo essere fuori mondo, mostro. E così saluto con l’augurio di non cancellare il male, di accoglierlo tutto, di sentirlo
in pieno e di spostare solo dopo l’attenzione sull’altro e di vederne la miseria, che non è condonare niente, ma prospettiva ampia che può portare ad azioni forti, ma sempre calibrate dal sapere che i ruoli si invertono, che la complessità della
vita non fa sconti, che è necessario rallentare, perfino fermarsi e lasciarsi riflettere, aspettare una comprensione smisurata come l’universo. Forse si chiama giustizia.
Certe mattine
al risveglio
c’è una bambina pugile
nello specchio,
i segni della lotta
sotto gli occhi
e agli angoli della bocca,
la ferocia della ferita
nello sguardo.
Ha lottato tutta la notte
con la notte,
un peso piuma
e un trasparente gigante
un macigno scagliato
verso l’alto
e un filo d’erba impassibile
che lo aspetta
a pugni alzati:
come sono soli gli adulti.
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Annamaria Ferramosca, La poesia Anima Mundi
Note critiche di Gianmario Lucini. Con la raccolta inedita Canti della prossimità,
puntoacapo Editrice, Novi Ligure, 2011

Poesia

di Daniele Santoro
Quinta monografia dedicata ai poeti contemporanei, a cura di Gianmario Lucini, questa, dedicata alla voce
poetica di Annamaria Ferramosca, originaria del Salento ma romana di adozione, biologa, operatrice culturale e cultrice di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi Roma Tre. La scelta di testi, tratti dalle
diverse raccolte (dall’iniziale Il Versante Vero del 1999 all’antologico bilingue Other Signs Other Circles.
Poesie scelte 1990-2009), nonché un’utile intervista all’autrice offrono al pubblico dei lettori – non senza il
fine ed esaustivo supporto critico del curatore – un valido ausilio alla corretta comprensione della poesia e
dei molteplici nuclei ispiratori che la contraddistinguono, tra i quali spiccano prevalentemente i motivi
dell’umana convivenza, nelle relazioni di scambio e reciprocità, e del femminile nella cultura, non già solo
occidentale (alludo, segnatamente, al culto della dea madre, vero e proprio archetipo cultu(r)ale). Il quaderno include altresì la silloge inedita Canti della prossimità che segna una ulteriore tappa del percorso poetico
della Ferramosca. Felice già la titolazione della raccolta; si noti l’intrinseco connubio di ‘Canti’ (di antichissima, preletteraria memoria) e ‘prossimità’ – quest’ultimo, dal superl. lat. propissimus, dell’avv. prope =
vicino, dunque ‘vicinissimo’ – che vuole tradurre non già un avvicinamento quanto una prossimità che è
fusione con l’‘altro’ e con la natura, fusione alla terra fino a scavarla «con foga», fino a «entrare nel suo
tempo». Sul piano formale, se, da una parte, l’espediente di certi grafismi, ma soprattutto dei neologismi,
per fusione lemmatica («silenzio-beatitudo») o plurilemmatica («sanguelinfahumus»), bene rendono quella
prossimità di cui sopra, dall’altra, il plurilinguismo, attinto ai più disparati codici settoriali (di tipo tecnologico-informatico), ma anche regionali (di prevalente provenienza mediterranea), si pone in linea con quella
esperienza totalizzante, cosmogonica, di contaminazione e condivisione del messaggio poetico, di cui pure
alle frequenti epigrafi ai testi; epigrafismo che – beninteso – non risponde a una esigenza di mero citazionismo, quanto piuttosto di appassionata cum-partecipatio, speculare all’indicazione, in chiusa di testo, dei
luoghi ispiratori del canto, molti dei quali provenienti da siti archeologici poco noti. Infine, a permeare i testi è una energia cosmica che attraversa il sentire dell’autrice e abbraccia in una curva empatica quel
«planetario di manoscritti» che è il creato, in un misto di irrinunciabili interrogazioni sul senso dell’essere
eppure di abbandono al sogno, all’«in-cantamento», allo stupor mundi; a uno stupore di rinvenirsi ogni volta
parte di un Tutto, dell’Universo cui andare incontro, «la fronte alta contro le nebulose / la gola piena come
in largo respiro», fino «a conquistare / il rango di dea custode» di segrete, di arcane simbologie, di
«frammenti / da storie lontanissime», piovuti «sulle tempie», e di «lontanissimi / lembi di cielo pulsanti».
Pulsanti il miracolo, sempre e comunque, della bellezza. (Annamaria Ferramosca nella foto di Dino Ignani)
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Ballata delle dame di un tempo che fu
Ditemi dove, in quale terra
è il più bel fiore di Roma, Flora?
Dove Archipiada,
dove, beltà gemella, Taide?
Dove colei che mormora,
sovrumana apparenza,
Eco, quando una voce trascorre
sopra un rivo o su un lago?
E dove sono le nevi d’un tempo?

Ballade des Dames du temps jadis
Dites-moi où, n'en quel pays,
Est Flora la belle Romaine,
Archipiades, ne Thaïs,
Qui fut sa cousine germaine,
Echo, parlant quant bruit on mène
Dessus rivière ou sur étang,
Qui beauté eut trop plus qu'humaine?
Mais où sont les neiges d'antan?
Où est la très sage Héloïs,
Pour qui fut châtré et puis moine
Pierre Esbaillart à Saint-Denis?
Pour son amour eut cette essoine.
Semblablement, où est la roine
Qui commanda que Buridan
Fût jeté en un sac en Seine?
Mais où sont les neiges d'antan?

Dov’è la saggia, previdente Eloisa?
Per lei si ritirò a Saint-Denis;
perse la sua virilità Pietro Abelardo.
Per amore, sì, quale atroce destino...
e dov'è ora Sua Maestà la Regina,
che ordinò di gettare Buridano
avvinto nei gorghi della Senna?
E dove sono più le nevi d’un tempo?

La roine Blanche comme un lis
Qui chantait à voix de sirène,
Berthe au grand pied, Bietrix, Aliz,
Haramburgis qui tint le Maine,
Et Jeanne, la bonne Lorraine
Qu'Anglais brûlèrent à Rouen;
Où sont-ils, où, Vierge souvraine?
Mais où sont les neiges d'antan?

La Regina bianca
come un giglio,
dal canto di sirena,
Beatrice, Alice, Berta
piede grande, Eremburgis
che regnò sul Maine;
Giovanna, fiore di Lorena,
arsa sul rogo inglese a Rouen,
dov'è più? Dove sono tutte loro,
Sovrana Vergine? Dove?
Dove sono più le nevi d'un tempo?
Mio Signore, per tutti i giorni che saranno
non chiedete inutilmente dove.
Non avreste altro in cambio
che l’abuso di questo ritornello.
Ma dove sono più le nevi d’un tempo?

Prince, n'enquerrez de semaine
Où elles sont, ni de cet an,
Que ce refrain ne vous remaine:
Mais où sont les neiges d'antan?
(François Villon)

Annotazioni (semiserie) di un traduttore

Poesia

di Davide Spampinato
Prima di tutto, il superfluo: mettendomi a tradurre cosa ho voluto dimostrare? Al lettore, lo giuro,
quasi nulla (almeno spero). A me stesso molto più di quanto avessi sperato da principio. La traduzione doveva farmi “impadronire” di Villon, consegnarmi parte dei suoi segreti. Com’è andata?
L’ho fatto parlare (il mio Villon) in modo diverso da come avrebbe voluto lui. Di più: ho tradotto,
tenendo a mente un solo principio: riscrivere la Ballade come se fosse di mio pugno. Un esercizio
di stile, dunque? Un gioco di compiaciuto intellettualismo? Poniamo che sia così. Questo articolo
vuole essere una trascrizione, fedele per quanto possibile, di un esercizio di stile. L’esercizio, bisogna ammetterlo, non è cominciato nel migliore dei modi. Detto tra noi, mi sono imbattuto in
non poche perplessità già dalla prima stanza. Per esempio, l’Archipiade cui si fa riferimento al v.
3 non fu più dama di quanto potrebbe esserlo Conchita Wurst. Si dice anzi che il nostro fosse stato
costretto a lasciare gli Spartani, suoi alleati, per aver insediato la moglie di un loro re. Il suo vero
nome fu Alcibiade, famoso nipote di Pericle. In questo caso, ho conservato la forma nominale usata da Villon (“Archipiada”) per preservare il più possibile l’identità di genere del personaggio
(qui spacciato per donna – del resto, lo stesso Villon non doveva possedere fonti attendibili a riguardo. Tengo per fermo che, se le avesse avute, non avrebbe inserito un uomo in un catalogo di
dame). Altra precisazione: contrariamente a quanto accade in Villon, tra Archipiade e Taide
(Thaïs / qui fut sa cousine germaine) non corre alcun grado di parentela. Villon intendeva accomunare le due figure in una sorta di comune appartenenza alla bellezza.
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Minor White, Road with Poplar Trees

Tornando alla mia traduzione, la faccenda suonava in
modo maledettamente prosastico. E poi vallo a spiegare in mezzo verso che quel “germana” si ricollega a
GERMEN (“dello stesso principio”). Ho sondato diverse opzioni, per me tutte insoddisfacenti: “pari in
bellezza”, “sorella di sogno” (per dirne alcune – riporto le meno indecenti, per eccesso di pudore). Alla fine
sono rimasto molto soddisfatto di “beltà gemella” che
trasmette l’informazione in modo fedele e, soprattutto,
essenziale. Un ultimo appunto su questa strofe. Con
“sovrumana apparenza” ho sintetizzato quel Qui beauté eut trop plus qu’humaine da riferirsi alla ninfa Eco.
Si tratta di un uso desueto di “apparenza” che qui varrà nell’accezione di “sembiante” (non me lo sono inventato – dovreste riuscire a trovarlo in qualsiasi vocabolario). Della seconda stanza si dirà almeno questo:
la difficoltà maggiore è stata riassumere un episodio di
cronaca (l’amore di Abelardo per Eloisa) poeticamente, mantenendo una scorrevolezza e una musicalità di
fondo. Non avrei rinunciato a sfruttare l’accento tronco di “Sainct Denys”. In un certo senso mi sarebbe
piaciuto utilizzarlo come puntello per la collocazione
dei successivi accenti. Dopo numerosi tentativi, mi ero
rassegnato alla seguente soluzione: “Per lei si fece
frate a Saint-Denis: / fu evirato così Pietro Abelardo. /
Per amor suo quanto asperso sangue…”. Si trattava,
però, di un’opzione che non mi convinceva. Sembrava
quasi che Abelardo si fosse evirato, in senso metaforico, rinchiudendosi di propria iniziativa in un monastero. La furbata, se mi è concessa, è stata introdurre
“destino” (v.11), affiancandogli l’aggettivo
“atroce” (in assonanza con amore). Infine ho aggiunto
un “sì” assertivo che, mi son detto, male non suonava.
Il risultato mi è piaciuto (e voglio ribadirlo perché non
mi si accusi di falsa modestia). Dunque: “Per lei si

ritirò a Saint-DEnÌs: / perse la sua virilitÀ Pietro AbelÀrdo. / Per AmOrE, sÌ, quale AtrOcE dEstÌno…”.
Rimarrebbero altre considerazioni. Alcune (forse) più
significative di altre. Eviterò le seconde per decenza,
le prime per non annoiare ulteriormente il lettore. Mi
limito invece a toccare un ultimo punto. In Villon ritorna in ogni strofa il medesimo ritornello: “Mais où
sont les neiges d’antan?” (che suonerà più o meno
come “Ma dove sono le nevi dell’anno passato?”).
L’iterazione cade in posizione forte, marcando una
nettissima cesura tra una strofe e l’altra. Che significa?
Villon vuole perlomeno armarci di una certezza: una
verità tutta negativa. Ho riproposto nella traduzione la
medesima verità, variandola, però, di volta in volta.
Solo in posizione di congedo, ho riproposto la sua interrogazione nel modo più fedele. Se qualcuno, mentre
fossi intento a sorseggiare un caffè, mi domandasse
perché proprio alla fine e non altrove, forse non gli
risponderei. Per una questione di opportunità, suppongo. Così, mi pare di capire che io abbia voluto variare
un simile ritornello e riproporlo soltanto alla fine per
una questione di tempismo. Ma forse anche per altre
ragioni: a mio avviso, la variatio veicola un senso di
precarietà che non investe soltanto l’esistenza umana,
ma anche le parole. Il logoramento, la consunzione
dell’esistenza e persino del linguaggio hanno in sé
qualcosa di affascinante e di terribile, non trovate?
L’avversativa con cui si chiude la ballade serve a rimarcare l’involontaria riproposizione di un dilemma
che l’ignoranza può coscientemente posporre (Prince,
n’enquerrez de sepmaine / Où elles sont, ne de cest
an, / Qu’à ce refrain ne vous remaine), non soddisfare. E che l’uomo ami porsi più spesso domande sconvenienti di quante gli siano lecite non lo scopro di certo io.

Chaim Soutine, Due bambini sulla strada
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La poesia come possibilità di apprendimento

Poesia

di Evelina De Signoribus
Il presente lavoro, La poesia come possibilità di apprendimento, nasce dall’esigenza
di dimostrare quanto importante sia la parola poetica per il bambino (e quindi nella
scuola) per il suo apporto di sensibilità e immaginazione: principalmente attraverso
quattro grandi esemplarità poetiche del ‘900 italiano: Giorgio Caproni, Giovanni Giudici, Andrea Zanzotto e Alfonso Gatto, non basandomi cioè su autori specificatamente
“per l’infanzia”. In questo spostamento di area di ricognizione, sta la mia ricerca: non
puramente teorica o azzardata ma pienamente consapevole della qualità e della forza
comunicativa della loro poesia. Infatti, sono autori che, nella loro lunga ricerca poetico
-letteraria (che potremmo definire “a tutto campo”, essendo stati anche traduttori, prosatori, saggisti), si sono cimentati (tolto il primo), con la poesia per i bambini, senza
venir meno alle loro peculiarità linguistiche e metriche.
Questi poeti, con il loro esempio, riescono ad accompagnare quasi naturalmente le
tappe di sviluppo del bambino: dalle cantilene materne e ninne nanne degli inizi (la
lingua materna, il petèl, nella cantilena di Zanzotto), alle filastrocche, che si prestano
per il facile ritmo a imitazioni e a messaggi semplici ma mai banali (come le Scarabattole di Giudici), alla varietà tematica pari a quella formale di Alfonso Gatto (Il Vaporetto), la cui poesia offre tante possibilità di riflessione e di insegnamenti di vita, così
come di gioco e d’ironia. Oppure si può scegliere di non scrivere poesia appositamente
per bambini ma saperla trasmettere anche tra le righe di una quotidiana vita scolastica,
come ha fatto il poeta e maestro Giorgio Caproni.
Autori non rubricati immediatamente come poeti per bambini ma tra i più importanti del secondo Novecento Italiano. Poeti ritenuti spesso “difficili” ci dimostrano che
invece riprodurre un dolce suono materno può essere già poesia (Zanzotto), come una
filastrocca ben strutturata (Giudici), o un canto civile (Gatto). Oppure si può scegliere
di parlare ai propri alunni con la poesia dei poeti a lui contemporanei e non solo, come
faceva Caproni.
Questa ricerca nasce infatti dal presupposto che la poesia crea un legame tra chi legge
e ascolta, inizia al suono delle parole e al ritmo del verso o della frase, apre ad un linguaggio che è anche e non solo interiore, aiuta a conoscere se stessi e gli altri.
(segue a pag. 46)
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La poesia è vita nella quale entra la vita altrui. Durante il mio excursus attraverso la
poesia di alcuni dei maggiori scrittori italiani che si sono interessati dell’infanzia, volevo mettere in luce come, al di là della diversità formale, la poesia può permettere anche ai più piccoli, di esprimere sentimenti e sfumature: è una voce, la ricerca della parola giusta che più si avvicina al proprio sentire e a quello del mondo circostante. La
poesia come possibilità di apprendimento nasce da un’intuizione, da me ripresa, di Paolo Volponi in una delle più belle risposte che siano state date alla domanda “che cos’è
la poesia?”.
Conversando, ne Il leone e la volpe, con Francesco Leonetti, penso riesca a definire
l’inafferrabile: «Con la poesia, io affronto un problema che non conosco, che sento,
che mi emoziona, che mi pone degli interrogativi. E la poesia è fatta proprio per entrare dentro questo problema, per vederne le parti, per conoscerlo, per dargli anche una
struttura e una possibilità di soluzione; ed è prima di tutto una possibilità di apprendimento, da parte mia, del suo stesso nucleo e un chiarimento delle sue combinazioni e
dei suoi rapporti».
La poesia e la fantasia possono diventare possibilità di apprendimento della realtà
per gli adulti e possono esserlo anche per i bambini, che spesso ci raccontano tra le righe i loro desideri ma anche le loro storie di tutti i giorni o i loro drammi. Certo è che
la poesia necessita di continuità per far sì che ciò accada: è una pratica con cui bisognerebbe familiarizzare fin da piccolissimi. Un percorso non breve certo e sempre aperto, che non dovrebbe mai costringersi in spazi temporali troppo definiti, come accade spesso a scuola.
Sicuramente dalla trasversalità e singolarità della poesia scaturiscono le difficoltà
del suo inserimento nel percorso scolastico. Inoltre, da decenni, fino ai tempi attuali, la
poesia è apparsa più come ospitata dalla volontà di singoli insegnanti che integrata con
convinzione nelle programmazioni scolastiche. Malgrado se ne percepisca
l’importanza formativa, si resta come spiazzati davanti al suo utilizzo: come proporla
ai bambini? Come renderla viva alla loro sensibilità? Ci sono percorsi più efficaci di
altri, che permettano loro di incontrarla senza il peso della noia? Il rischio che ancora
corre la poesia a scuola è quello di una riduzione a cornice, più o meno inutile, della
lingua italiana e, come tale, servire nelle occasioni di feste e ricorrenze importanti,
come il Natale, la Pasqua, la festa della mamma e del papà.
Molti insegnanti, nel corso degli anni, si sono dati da fare per dare spazio alla poesia, soprattutto con laboratori, attraverso il gioco e la manualità, avvicinandoli al disvelamento dei meccanismi che la sottendono. Un’esemplarità del genere è, a mio avviso,
l’esperienza del poeta americano Kenneth Koch (che ha insegnato anche nelle scuole
italiane a scrivere poesia ai bambini nel ’78), quando afferma che: «insegnare a scrivere poesia a bambini conduce a diversi e validi risultati. Li porta ad esempio ad amare la
letteratura, ad ampliare la propria educazione in generale, a scoprire i propri sentimenti. Ma un altro buon risultato è la poesia in sé». I giochi di parole infatti, come accennato sopra, sono importanti per avvicinarsi alla poesia, non sono già la poesia. Premessa indispensabile che nell’interessante antologia per bambini degli anni ‘70 Pin Pidin
viene ribadita dai curatori Antonio Porta e Giovanni Raboni, nella quale gli autori insistono che lo scopo non è creare “piccoli poeti” e tantomeno una poesia solo per bambini ma, casomai, “al servizio” di quest’ultimi; «in definitiva, siamo in grado di affermare con vigore che non esiste una poesia per bambini, a meno che si faccia riferimento
ad una produzione falsamente pedagogica che si beffa dell’intelligenza del fanciullo,
riducendola a caricatura stereotipata di se stesso. Esiste, invece la poesia al servizio dei
bambini, ovvero quella poesia che consente loro di percorrere la strada
dell’umanizzazione e della personalizzazione».
Chi meglio dei poeti stessi può avvicinare dunque i bambini alla loro realtà? Caproni leggeva ai suoi piccoli allievi Leopardi, Luzi, Sbarbaro e molti altri, certo, sceglieva
per loro i testi e le parole più adatte per trasmetterne il valore e la sensibilità. Maestro
elementare nella vita, che non ha pubblicato versi per l’infanzia ma che ha fatto della
poesia un vero abito educativo, utilizzandola per rendere più singolare e sensibile ogni
aspetto dell’insegnamento.
Oggi i bambini potrebbero e dovrebbero leggere alcuni testi di Andrea Zanzotto e Giovanni Giudici fin da piccolissimi (non solo le Scarabattole intendiamoci), le poesie
irriverenti, vitali e drammatiche di Gatto, i versi di Giorgio Caproni e di molti altri ancora. Venendo così a contatto con la letteratura italiana e con la poesia molto prima di
quanto si creda.
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“Ogni volta che
pronuncio te”
di Salvatore Sblando
Non ho mai sentito l’urgenza di pubblicare, ho sempre pensato e lasciato sedimentare ogni pensiero, ogni
parola il più a lungo possibile, nella speranza al contempo, che tutto trovasse il proprio posto, il proprio
ordine nella semplicità, nel tempo mai banale del siFoto di Anna Maria Scala
lenzio.
Dal silenzio infatti, nasce la parola così come dalla poesia nasce il silenzio. Ed è in questo naturale perpetuarsi
ch'è possibile raggiungere la sicurezza, come in un autentico accoglimento di noi stessi. Per me Poesia è principalmente sicurezza. È sicurezza perché la scrittura rende liberi nell’espressione, rende possibile tutto ciò che
è impossibile, rende vicini, rende unico il confronto e cosa più importante, ci rende tutti pari. La mia scrittura
altro non è che un tentativo di approdo delle sensazioni quotidiane, degli accoglimenti di noi stessi e del prossimo, degli sguardi e dei paesaggi possibili nell’irraggiungibilità del gesto. Cos’è la poesia d’altronde, se non
quella arte che meglio di altre è capace di fermare l’attimo? Perché risiede proprio in questa grande capacità la
forza della poesia, rendere infinito l’attimo. La poesia non è mai una cosa sola, o meglio non è mai una sola
cosa ed al contempo lo è; nella poesia risiede quel dono di permeabilità che poche altre arti hanno.
La poesia permette al lettore d’essere vista, letta, sentita, toccata sotto diversi stati emotivi, contemporaneamente. Ed è sempre tenendo fede a tutto ciò, rispettando queste premesse, che vedrà la luce dopo l’estate il
mio secondo libro di poesie Ogni volta che pronuncio te, pubblicato con la casa editrice La Vita Felice, a distanza di cinque anni dai Due granelli nella clessidra.
Un libro che si differenzia dal primo per tematiche; difatti se in Due granelli nella clessidra lo spazio ed il
tempo la facevano da padrone, in Ogni volta che pronuncio te vi è il tentativo di porsi al cospetto del prossimo, di vivere le sensazioni altrui, mutuando le proprie con i soggetti che si avvicendano nel libro, mai pronunciati per nome ma solo accennati per affinità. Solo un’eccezione è fatta per Angelica, la mia prima nipote, figlia di mio fratello, invocata volutamente in chiusura della terza sezione della raccolta, quasi un richiamare di
mente, come sorta di paradosso, al tempo andato. Il libro si compone di quarantatré testi, lo stesso numero dei
miei anni, strutturati in tre parti più una, l’ultima Fuori concorso. Ogni parte tende ad attraversare un particolare universo anticipato, come fosse una sorta di impronta iniziale, da un’epigrafe.
Tutte le sezioni hanno un unico filo conduttore riconducibile al mio personale percorso nella quotidianità, con
la certezza dell’approdo verso diverse prospettive per riscoprire come sorta di invito, il valore unico del silenzio e della naturalità. Perché viviamo un mondo sempre più di corsa, in perenne crisi, economica certo ma anche di idee e valori; di quest’ultimi ne sento le ricadute purtroppo anche nella poesia.
Sarà forse per questo se, nel vedere sempre meno poesia e sempre più poeti in giro - fra questi fatico spesso a
riconoscermi anche io - citando Pessoa continuo a ripetermi: “Essere poeta non è la mia ambizione, è la mia
maniera di stare solo”.

GENERAZIONE
È bastato un silenzio di poche parole
per conoscere l’importanza del tempo
degli ultimi giorni d’aprile
Un battito senza cuore nell’indecidibile
fra aria e vento, affluenza e sguardo
Perché siamo generazione che regge l’alcool
ma non l’amore
un brivido, un passo, un’incertezza nell’assenza
di Madre morente
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La riva sinistra
di Andrea Giampietro
Questa poesia fu scritta da Victor Hugo per sua figlia Léopoldine, morta annegata
all'età di diciannove anni nel 1843. La splendida giovane, felicemente sposata da qualche mese e in attesa di un bambino, perì a causa di un incidente mentre era in gita in
barca insieme a suo marito, lasciando nel cuore di suo padre un lancinante dolore che
non si sarebbe mai riuscito a placare. Il componimento, datato 3 settembre 1847, sarebbe poi stato pubblicato nella celebre raccolta “Les Contemplations” (1856). Vi propongo di seguito la mia traduzione.

Domani, all'alba
Domani, all'alba, quando i campi imbiancano,
partirò. Vedi, so bene che mi attendi.
Andrò per la foresta, andrò per la montagna.
Non posso restarti lontano a lungo.
Camminerò, gli occhi fissi sui miei pensieri,
senza vedere niente, senza udire rumori,
solo, ignoto, schiena curva, mani incrociate,
triste, e il giorno sarà per me come la notte.
Non guarderò né l'oro della sera che scende
né i veli che verso Harfleur cadono lontano
e quando arriverò, metterò sulla tua tomba
un mazzo di verde agrifoglio e l'erica fiorita.

Demain, dès l'aube
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.
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Tiziana Tius

Poesia

“La poesia ha necessità
di silenzio e ozio”
Intervista a cura di Adriana Gloria Marigo
“Il pensiero non indugia a trovare dimora, quando
c’è spazio nella mente, altrimenti si aggroviglia in
ragnatele che raggiungono la gola, stretto il morso
preclude alla lingua il verbo, all’occhio la luce.(…)”.
È la riflessione che Tiziana Tius pone in esergo, quasi
viatico per accedere al viaggio entro i versi incisivi
essenziali molto prossimi a un oracolo de L’eresia del
pianto, Thauma Edizioni, 2011.
Perché la scelta di dare alla tua raccolta il titolo
L’eresia del pianto?
Per Eresia intendo: “da hairêisthai= fare la propria
scelta”. La raccolta serpeggia fra l'aspetto essenziale
della vita e, di fronte agli accadimenti, suggerisce la
scelta, anche quando appare impossibile e consapevole che questa possa recare ferite. È un viaggio che
guarda di lato, cerca l'angolatura all'ombra, nel buio,
recupera il luogo e il fuoco, come legge dell'eterno
ritorno, sconfina nel passato e ne afferra le immagini,
insinua quesiti.
Le due rive necessarie, gioia e dolore, divengono ciò
che sono, la vita nel suo sgorgare impetuoso e talvolta impietoso. La contentezza sta nella semplicità dei
piccoli gesti quotidiani, nell'affidarsi alla Natura, al
vento, al silenzio, sulla soglia avvengono spettacoli di
luminose scie. È un trasloco che cerca il sostrato,
guarda alla genesi come possibilità di rinnovamento.
Come fu l’inizio del tuo scrivere poesia e quale urgenza copre nel tuo vivere quotidiano?
Scrivo sin da giovanissima quando ho avuto la fortuna di incontrare il poeta Gino Benedetti che mi ha se-

guita e spronata sempre. L'urgenza è molto forte, mi
viene naturale: è una condizione più che una scelta, la
vivo anche come resistenza ai tempi sempre più pressati e pressanti. La poesia ha necessità di silenzio e
ozio.
Quali sono i poeti che senti affini o ritieni abbiano
portato in luce gli elementi distintivi della tua poesia che comprende certi temi cari alla poetica
dell’essere, soprattutto per quanto riguarda la
“parola” poiché tu scrivi “La ricerca infinita.” –
“Possedere la chiave polisemica/da gridare nella
bocca/degli increduli” – “Dopo la tua voce/il soliloquio del vento”.
Non attingo ai Poeti, le letture dei Maestri sono il faro, insinuano e sollecitano nuove strade, sono l'esempio. Dopo di che sono necessari l'ascolto e il dubbio,
entrambi molto utili: il primo lascia vedere là dove
l'occhio fatica ad arrivare, il secondo consente al poeta di restare umile di fronte alla grandezza di ciò che
gli è superiore. Nutro un grande rispetto verso la parola. Credo che la parola sia uno strumento pericoloso, può divenire dardo o carezza, la responsabilità
della sua divulgazione, per me, è grande. La ricerca
sta nel trovare il termine adeguato che -stringa il verso- ho bisogno della parola - unica - che sola esprima
un concetto, che abbia più significati, da qui i miei
tentativi di scrivere -versi brevi e necessari -, prediligo l'essenziale. I poeti più vicini al mio sentire sono
senz'altro Celan e Char, ma li stimo e li rispetto tutti.
Oggi, della poesia si dice che sia moritura o peggio,
morta. Reputi vera questa affermazione e se non lo
è che senso attribuisci a scrivere poesia che sembra
restare appannaggio di pochi, di persone di rara
sensibilità?
Credo che si debba accettare che la poesia sia in ogni
dove, non si può dire: “io non leggo poesia” semplicemente perché, se la immaginiamo suscitare emozioni e sollecitare fantasie, credo che la si possa trovare
un po' ovunque. La sensibilità del lettore nasce da
molti fattori e il poeta ne è responsabile: deve scrivere bene, trasmettere emozione e ricordarsi che la poesia non dovrebbe essere autoreferenziale ma occuparsi di ciò che è dentro e fuori ogni essere. Non credo
sia morta e penso ci sia tanta buona poesia nei cassetti
di molti poeti. C'è più bisogno di poesia di quanto non
possiamo immaginare.
Tra le tue letture lontane ricordi la poesia che ti ha
stupita e resta nella memoria; “par coeur” direbbero i francesi, attribuendo all’espressione il senso
che ciò che resta ancora stupore è fissato nel pensiero del cuore?
Se devo andare lontana nel tempo penso a Pavese, a
quel suo cercare di capire e capirsi. La rottura nella
tradizione letteraria italiana dell'epoca mi affascinò,
riprendendo il libro e sfogliandolo ritrovo, fra gli altri,
alcuni versi sottolineati nella poesia “Risveglio”; ciò
che è stato diviene ricordo, l'estate si dissolve, ma noi
sappiamo che poi torna.

l’EstroVerso

Maggio - Agosto 2014

50

Fu spinta ottimistica in quel tempo. “Lo ripete anche
l'aria che quel giorno non torna/ [...]Torna a vivere
l'aria, con vigore inaudito/[...]Torna a vivere l'aria e
la gola la beve[...] (C. Pavese).
Per te è significativo e necessario per comprendere
meglio l’evoluzione poetica di un autore che il lettore ne conosca l’aspetto umano?
Non sono sicura che sia fondamentale e comunque
questo dipende dall'uso che si fa della poesia. Nei versi, dentro le parole, c'è tutto quanto è necessario sapere; il lettore dovrebbe trovare nelle parole le sue parole e seguire il suo proprio cammino. Del resto il poeta
non possiede alcuna verità, egli risorge continuamente
dalle sue proprie ceneri.
Verso la fine de L’eresia del pianto c’è una riflessione che titoli “Malinconia”: che posto occupa nella
tua poesia questo stato d’animo che ha ispirato
pressoché tutti i lirici?
Non mi sento particolarmente ispirata dalla malinconia, è un elemento che spesso si mescola e talvolta in
modo ansioso, esasperante. Il mio breve pensiero è
una piccola analisi dell'esordio malinconico, alludo
alla sua forza, all'audacia, è come “un lento regredire
che sembra inarrestabile”. Alla fine tornare nel ventre
del mare è cercare la rinascita attraverso l'acqua, rigenerarsi, ritrovare contentezza.
Infine, per salutare i lettori scegli alcune delle tue
poesie.
Ringrazio e saluto i lettori con queste poesie:

*
Mi sono tolta le mani
dentro il sogno che non ti vede
ma il labbro sa della tua presenza
e scalpita la lingua in fremito
lancia alla gola segnali di saliva
muovi le cosce veloci al vento
che ci spinge fuori dal cielo
e il sogno cade sulla punta
dell’albero felice.
*
"A portarci sin qui
non sono stati che passi
piccoli stretti passi
frettolosi slanci a vuoto
siamo precipitati talvolta
anche se sbucciati mai arresi
abbiamo lasciato impronte
là dove non pensavamo
si potesse lasciarle"

Rivoltami la carne
con denti allargati
sottrai il fulcro del verbo
e rimandami nel letto del fiume
fui acqua ancor prima di parola
corteccia che ogni notte incidi
fino all’alba, poi ritorno carne
da rivoltare.
*

Poesia

Nell’ansa di me stessa
il prolungamento del respiro
occhi se ne avessi
direbbero che han visto.
*
Mi partorisco ad ogni amplesso
dove il sangue non giunge
ho lacrime da scorrere.
*

Tiziana Tius è nata a
Merano (Bz), e risiede
sul Lago di Garda.
Qui conosce il poetagiornalista Gino Benedetti e pubblica nella Collana “7 Donne
nella poesia”. Scrive
per passione poesie e
racconti. È presente
in diverse raccolte poetiche fra cui: “Fragmenta” edizioni Smasher 2011. Nell'ottobre 2011 pubblica la
personale raccolta poetica: L'Eresia del pianto,
Thauma Edizioni, che partecipa e riceve il Premio
Albo d'oro Poesia Microeditoria di Chiari 2013.
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Poesia

«Non c’è fumo senza fuoco»
Su La verità, vi prego, sull’amore di W.H. Auden
«Una buona lirica è l’unica assicurazione che un soccombente riesce a riscuotere». La nota è di I. Brodskij e la scopriamo nella raccolta La verità, vi prego, sull’amore (Adelphi, 1994), del poeta W. H. Auden (1907-1973). Brodskij ha così espresso una verità profonda nel suo immutabile valore: la poesia rende più accettabile la vita, e a maggior ragione i versi
di Auden ci aiutano a sopportare i momenti meno
felici. Ancor più, Brodskij non si sbagliò quando nel
saggio Per compiacere un’ombra (1983) scrisse che
l’amore cantato dal poeta inglese era «amore perpetuato dal linguaggio, immemore del genere maschile
e femminile […] e intensificato da una profonda sofferenza, perché anche la sofferenza può, alla fine,
dover esser espressa, articolata. Dopotutto il linguaggio è, per definizione, autocosciente, e vuole cogliere
il bando di ogni nuova situazione». Un’altra eloquente definizione riguardo l’aspetto lirico la ritroviamo
già nella lettura di Mario Praz (1975) per il quale Auden «ha espresso nei suoi versi le ansie e le aspirazioni della sua generazione con un grado di intensità
e di complessità senza pari, e per la consumata maestria della tecnica, capace di valersi sovranamente di
tutti gli stili, può ben raccostarsi agli artisti che in
altri campi han dominato il mondo moderno, Picasso
e Stravinskij» (da notare, Auden collaborò proprio
con Stravinskij ad un libretto di opera). Le poesie
della raccolta, ci informa Gilberto Forti, sono state
scritte fra il 1932 e il 1939, diverse fra queste furono
composte per la musica di Benjamin Britten. Ritorna
utile ricollegarsi sul significato armonico e corale del

volumetto non solo perché la poetica richiama
all’indiscussa tradizione della folk ballad, ma perché
queste poesie possiedono ognuna una voce diversa,
con un ritmo e un tenore precisi. È l’amore declinato
in situazioni e contesti differenti – la parola amore è
sempre stata una delle favorite di Auden («the word
has been always a favourite of his», 1950) ci ricorda
F.W. Bateson –, ciascuno con un’ironia, una pena e
una brama che accolgono il lettore in modo da non
farlo sentire solo. Auden non usa noticine misteriose, le «cryptic little notes» tipiche dei libri, descrive
anzi gli stati dell’amore mostrandone contraddizioni
e sfumature. L’amore si incontra con tutti e si scontra con tutto, forse e soprattutto con la nostra fragilità (i versi di Sotto un salice prostrato possiedono un
respiro shakespeariano) e con il tempo (in Una sera
che ero uscito a spasso percepiamo la lotta fra il linguaggio dell’amore e il linguaggio del tempo). Una
diretta corrispondenza fra la sceneggiatura della parola e il suo simbolo fa sì che la poesia prenda residenza nella nostra mente, e quindi la voce del testo
diventa la nostra. Non aspettiamoci cure! Auden
guarda al senso remoto sepolto nelle pieghe più intime dell’impulso amoroso. Se la sofferenza è il sale
di questa raccolta, non dimentichiamo il dono poetico e il calore di un sentimento capace di mantenere,
nella gioia come nella tristezza, il suo valore reale e
universale. Auden nel poema The Sea and the Mirror ha scritto: «Believe your pain», tieni fede al tuo
dolore, ringrazialo, riscattalo e confortalo con il balsamo della poesia.
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PoeSia
di Luigi Carotenuto

Metro C
Alessandro De Santis (manni)
Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo
(Eneide). “Se non potrò muovere le potenze del cielo, solleverò quelle degli inferi”. Ci sembra, questo
verso virgiliano, un buon punto di partenza per riflettere intorno alla raccolta poetica di Alessandro De
Santis, Metro C (manni). A conforto di ciò, v'è pure
l'empatica nota introduttiva di Aurelio Picca, da uno
scrittore e poeta, a un poeta e scrittore. Picca parla in
sostanza di un inferno urbano ricreato da De Santis:
“La mole di fango umano, urbano; lo schiattamento
delle culture; le scorregge dei nuovi dannati che non
usano più dentiere bensì impianti e perni di acciaio
conficcati nell'osso: sono ritratti con la calma di un
poeta che conta i secondi che ci separano dal nulla” (Su questa lutulenta scia, sul simbolismo della
discesa infera e dell'elemento fangoso rimando al
saggio di James Hillman “Il sogno e il mondo infero”
oltre che alla parte iniziale dell'attenta lettura di Luca
Alvino per Nuovi Argomenti). La condizione di osservatore, con l'esperienza di narratore a continuo
nutrimento, ha imposto a De Santis l'inferno umano,
e con la mano ferma quanto basta per raccontarci il
dicibile dello squallore esistenziale, dell'anomia sociale, ci lascia intravedere anche spiragli del non detto, di tutto un mondo inenarrabile. Anche se il poeta
riesce a disegnare delle figure ben delineate, con dei
tic o particolari che le rendono uniche e riconoscibili,
mai questi ritratti scadono in macchietta, miracolosamente calibrati da una scrittura che non si lascia
prendere la mano, pur spiazzandoci spesso, soprattutto con l'uso di una figura retorica a dir poco usurata,
quella della similitudine (nella poesia italiana contemporanea uno degli autori a farne uso frequente
con risultati notevoli è Umberto Fiori): «e senti i canti del Ramadam salire su da youtube / come l'acqua
per la pasta quando bolle» (p. 23); «Scuote le sue ore
cattive, Fausto / come cuocesse un uovo al tegamino» (p. 29); «Ha paura che i giorni non / siano abbastanza, Dave / le ore brevi, spuntate, / come matite
pronte per un disegno» (p. 45). Lo sguardo del poeta
si concentra volta per volta, testo dopo testo, su identità umane travolte dal peso della città e di un'economia disumana, che pur nell'opacità schiacciante, bril-

lano dei colori letterari dati dall'occhio intriso di pietà (De Santis, letterariamente, fa il trucco ai suoi personaggi, ma, non è forse un trucco da tanatoesteta?).
Si tratta di vinti, e il senso di oppressione che avvolge la trama di questo giro di vite, la sconfitta generazionale e la costante frustrazione della precarietà, in
cui «No, non sarà già un terremoto / quello che ci
spazzerà via, / né una risata buona e giusta / quella
che ci seppellirà / Un cancro ad un polmone invece
dirà fine», a tutto questo coagulo di ansie, dentro
«un ballo felice e rovinoso», arriva, come inatteso
deus ex machina la speranza di redenzione postuma,
rileggendo all'indietro il volume e tornando al primo
testo, di smagliante lucentezza, pacificante: «Uomo
dalla bara rosso brillante / guardando dalla tua porta / all'orizzonte, vedi la pioggia che / cade su uomini tristi come / le loro scarpe piene d'acqua. / C'è forse quiete sotto questo / avvelenato fiume in tumulto /
C'è forse il tuo canto di lillà, scrigno / prezioso di
grazia e vita eterna / Non c'è più tempo per l'odio /
Le nuvole gridano i nostri nomi e / mentre la luna ci
chiede ancora di / restare, il ritmo delle correnti è
ormai / per noi una calda e così reale coperta».
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Di questo legno storto che sono io

Passo nel fuoco

Irene Paganucci (Marco Saya Edizioni)

Rita R. Florit (Edizioni d'if)

Una scrittura lieve, flautata direi, per usare un aggettivo
caro all'ultimo Caproni, è uno degli elementi distintivi della poesia di Irene Paganucci. Compagno di avventura editoriale il prefatore, Andrea Donaera, anch'egli poeta, scelto
con molta probabilità per affinità elettive, immediata sintonia con la frequenza esistenziale e poetica dell'autrice. Fa
bene Donaera a convocare Patrizia Cavalli e Vivian Lamarque per evidenziare la semplicità complessa che è il
risultato di questi testi, dall'intensa colloquialità e introspezione, i quali riescono
a svolgere il tema offerto dai versi della
Cavalli posti in esergo:
«Ma per favore con
leggerezza / raccontami ogni cosa / anche la
tua tristezza». “Di questo legno storto che
sono io” è un libro felice, dal titolo capricciosamente vitale (aspetto
questo, che si chiarisce
soprattutto dopo la lettura dei versi), con quel
procedere sghembo sul
mondo, un esordio notevole di un'autrice
molto accorta riguardo
la tradizione poetica italiana e straniera, con quella
capacità di disfarsene per la propria scrittura. Breve e compiuto, dall'ingenuità sorprendente ma
controllata (una sorta di vera e propria forma
mentis che la accomuna a Donaera), riesce ad assecondare le onde volubili dell'umore, in descrizioni quotidiane che toccano il cinematografico
con il distanziamento apparente dell'ironia, usata
come medicina per alleggerire appunto il carico
emotivo dello sturm und drang sentimentale. C'è
una sorta di cinismo-maschera, lo schermare i
sentimenti attraverso accostamenti letterari, per
troppo sentire. Ma c'è anche un dichiararsi frontale, forse per bisogno di percepirsi nello specchio
del proprio enunciato: «Di questo legno storto che
sono io / non ridere, amore, è questo soffiare / del
vento è tutta la furia del tempo» (p.11); «Oggi ti
amo come in un film di Allen: / spettinato occhialuto / oltremodo disperato, disposto a / tutto il mio
amarti per puntiglio, / per smacco alla morte. / Oggi ti stramo.» (p. 18). L'originale commistione tra
sogno e tenerezza, malinconia e quotidianità nella
singolarità esemplare che riceve in dono il libro
anche dall'aura della giovinezza anagrafica di chi l'ha scritto, regala a chi lo legge un'esperienza memorabile, ne sono
emblematici questi due testi: «Mostrarti allegria è il gioco
quotidiano / dello spazzolino dopo ogni pasto, / della doccia al mattino: / lavare per sporcare per ridarmi / un lustro
che durerà un paio d'ore» (p. 30); «Io mi sento infelice,
delle volte, / e mi viene in mente quando / ho chiesto
Mamma, ma cos'è / la depressione? È quando vedi tutto /
nero – mi disse. / E io che poi per anni ho creduto che era / una malattia degli occhi» (p. 29).

L'esperienza amorosa come percorso iniziatico, processo alchemico, circolarità compiuta. Così entriamo
nel dilaniato Passo nel fuoco di Rita Regina Florit,
un sofferto corso mentale e poetico attraverso i meandri della passione d'amore. V'è lo strazio del dionisiaco, la macerazione nel ricordo, il lutto pieno della
distanza, dell'assenza. Anche la forma chiusa qui somiglia a una Vergine di Norimberga o cilicio penitenziale dove vivere claustralmente l'abbandono al dolore, alle grida generate dal sentimento tradito. Come
un sacrificio da scontare la poesia è qui macchia scoperta, rivelata oralità piena, originario respiro vocale
che è andamento, direzione, ritmo. La notte è la scena madre di questi versi, coperta che tormenta e soffoca, come quella oscura di San Giovanni della Croce, prova da affrontare fino all'arrivo del mattino rapitore: «M'avvito alla voce / lascio tracce / al tuo
suono m'abbandono / spando dal cuore / notturne
sillabe sonore / se il tuo riso inchiodo / alla mia carne
viva / falla cantare / che la fionda / del vento ricompare / e mi rapisce il mattino.» (p. 13). Sussultorio,
senza pace, instabile e dagli improvvisi cambi di
marcia, il libro asseconda i ritmi di un inseguimento,
una caccia d'amore, così i testi sono di 8-9-11-4-3-510 versi (l'ordine indicato non è consequenziale),
orditi con calibro e composti da parole-piombo, delle
quali semanticamente molte appartenenti alla sfera
del corpo: «L'abisso mi si versa nelle vene / stride
vertigine amore preme» (p. 17); «Mi slargo
in litanie d'andirivieni /
e sul tuo petto interrogo
fortune / lo spirito guerriero a nulla vale / in
agonia di lento sfiancamento / copiosa mi dissanguo.» (p. 22); «Mani
mi ridisegnano i confini / da nuove agrimensure ritemprata / disseminati sillabici baci / gigliano in rivoli colano
audaci / stilla la nudità
rosa sfogliata / lambita
ridestata assaporata /
balza la voglia ordita al
mio languire / ansima
alle tue spalle diluviata /
bacio d'amore schiena e
lombi e cosce / che il tuo
innalzato raggio è calamita» (p. 23). Il verso conclusivo dell'ultimo testo e
quindi del libro è un chiaro prestito dal Cantico dei
Cantici: «di me sigillo imprimi sul tuo cuore». Erotismo e preghiera si fondono, spiritualità e corporeità
combattono ma si dimostrano complementari, speculari fino a un ipotetico raggiungimento dell'Uno:
«Ardi la voglia che non muore / con le labbra arroventala di baci / fai culla al mio respiro concitato /
avvinti in vita morte condivisa / saremo unica cosa
unita fusa».
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