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Amor scribendi
Grazia Calanna

“Oggi Italia è al fioco bagliore di disperse candele /
piagnucolosa statua di
marmo scapitozzato / anche il tempo ha spazzato /
la folle opulenza delle sue
notti romane”. Versi senza
principio né fine, inflessibili. Versi del poeta (e
libraio) anticonformista,
Roberto Roversi, colui che
scelse, sfuggendo alle imperanti logiche editoriali,
di autoprodursi. Donarsi,
anche “semplicemente”
infilando fra le pagine di
un libro in spedizione una
propria inedita poesia.
Quest’ultima andava incontro all’ignoto sapendo
di dover proteggere il viaggio della (prodigiosa) dimora di carta. “Un poeta per dirla con le parole di
Michele Smargiassi - civile, appartato, nobile, dolce,
severissimo. Una coscienza critica che nessuno ha
mai domato. Ci lascia i
suoi libri con preghiera di
cestinarli perché, diceva, la
carta è riciclabile ma la
coscienza no”. Nel marasma del vivere abbiamo il
dovere di recuperarci principiando dall’autoascolto.
“Non correre.
Fermati.
E
guarda. Fermati. Per un momento. Prima
di
andare.
Ascoltiamo le
grida d’amore o le grida
d’aiuto il tempo trascinato
nella polvere del mondo
se ti fermi e ascolti non
sarai mai perduto”.

Periodico d’Informazione, Attualità e Cultura - Direttore Responsabile Grazia Calanna

La traduzione letteraria
Quel processo di metabolizzazione del traduttore che diventa il nuovo autore
di Andrea Giampietro
Forma e contenuto. Questi due principi
estetici che dovrebbero essere saldati
da un legame indissolubile, sembra
siano invece inconciliabili nel processo
di rielaborazione del testo poetico,
altrimenti detto traduzione. Almeno
secondo Benedetto Croce, che nella
Renoir
sua Estetica (1902), esprime una precisa teoria che andò a ravvivare lo storico dibattito a proposito del
valore della traduzione letteraria. A suo avviso l'opera d'arte risponde a una precisa unità di intuizione ed espressione, di impressione sensibile e della sua conseguente - e inscindibile - sintesi
espressiva. Una tale unità non potrebbe trovare una frattura proprio
nel tentativo di rendere in modo analogo la forma originale (ciò che
vorrebbe fare il traduttore), poiché sarebbe una indecente manipolazione. Si potrebbe al massimo provare a creare una nuova unità:
il traduttore quindi dovrebbe appropriarsi del contenuto stesso,
ossia della componente sensibile alla base dell'opera d'arte, che ha
portato l'autore a quel tipo di espressione; un contenuto rivisto e
rielaborato però porterebbe inevitabilmente a una nuova forma
espressiva, e quindi a un nuovo tipo di distorsione rispetto all’opera
originale. Quello che Croce considera un limite insormontabile, e
che secondo lui va negare la stessa possibilità della traduzione, ne
diventa invece l’origine peculiare, la sua speciale forma d'essere.
Ricreare, dare nuova vita e nuova forma a un’opera d’arte diventa
l’unico compito possibile del traduttore. Come affermò acutamente
il poeta Guido Ceronetti, in occasione della sua traduzione delle
poesie di Kavafis: "il lavoro del traduttore in versi non è di trasposizione ma di scrupolosa ri-creazione. Tradurre poesia è creare un
nuovo verso, una diversa musica. La ricerca stessa di luce
dell’autore va rimessa in cammino, proseguita con altre parole”.
Forma e contenuto devono essere necessariamente rielaborati, attraversando un processo di metabolizzazione da parte del traduttore, che diventa il nuovo autore, un testimone fedele ma originale
dell’opera a cui fa riferimento. Quando mi trovo di fronte a un testo
da tradurre - mi è successo soprattutto confrontandomi coi simbolisti francesi, da Verlaine a Mallarmé - c’è un inevitabile processo di
identificazione, un sottile scambio psicologico che Croce non avrebbe potuto immaginare, ma che porta me (traduttore) a conquistare il retroterra umano, storico ed emotivo dell’altro (autore), a
diventare conseguentemente portatore di un significato per me
stesso nuovo e inaspettato, ma non per questo non personale. “Io è

un altro”, scriveva Rimbaud nella Lettera del Veggente, e questo a definire il rapporto che il poeta deve per forza stabilire con gli altri uomini, per
poter raggiungere nei suoi versi il giusto grado di universalità, ma è anche
la relazione che il traduttore deve instaurare con il poeta, quando decide di
rappresentarlo nella propria lingua. E una volta appropriatomi del contenuto umano del mio collega, eccomi esprimere nella mia forma il suo
significato; in una forma che inevitabilmente rifletterà lo stile originale, e
questo solo perché ho deciso di farmi interprete di quel linguaggio: volendo raccontare il suo contenuto, acquisito tramite un profondo processo di
identificazione, io andrò di conseguenza, proprio secondo il principio
crociano di unità, a rappresentare la sua stessa forma. Forma e contenuto
alfine riuniti: da autore a traduttore, da lingua a lingua, da uomo a uomo.

Allo Specchio di un quesito
“Per scrivere bene, in versi come in prosa, niente eguaglia
l'avere davvero qualcosa da dire”. Con Paul Brulat per
chiederti: qual è la tua più intima definizione di scrittura?

Nina Maroccolo
Quando scrivo – non penso. Il primo atto della scrittura
avviene in modo prodigioso: da solo.
L’inizio è felicemente vuoto. Non esiste tempo, né lancette puntute
d’un vecchio orologio ossessivo-maniacale – e si scagiona ogni motivo
razionale.
Come si spiega il vuoto? Il nulla? La desertificazione totale?
Davvero, non ho niente da dire?
Eppure, è proprio questo aspetto magico, totalmente oscuro, che promette
di attenderMI. E quando nulla v’è da accogliere – nulla attendo.
L’unica espressione che userò in modo definitivo è soltanto una: la poesia
tornerà sempre da te, se non la si maltratta. Ed è questo il punto: lei suggerisce, entra nei sogni, non teme la notte, trasforma segni grafici in indicibili incanti. La poesia, la scrittura, quando la coltiviamo dentro, nel profondo più profondo – quando la soffri – quando la maledici – quando ti riporta a sé dopo un vago senso di oggettivazione concreta… ecco, si fa. Fare
Poesia come Fare Anima. L’anamnesi immaginifica forgia la dimensione
più autentica del dire, convertendolo in *fare*.
Penso immediatamente a Joyce. Forse aveva ragione quando in Dedalus fa
raccontare al se stesso giovane l’attimo dell’ispirazione: “Pareva ora riflesso da ogni parte, contemporaneamente, da una folla di circostanze
nebulose su ciò che era accaduto o ciò che sarebbe potuto accadere”.
(segue a pag. 3)

Cristina Annino, pittura mentale ad alta densità
di Luigi Carotenuto
La pittura di Cristina Annino rapisce i bulbi oculari.
Anche quando si tratta di una seduzione unheimlich,
inquieta, il colore dei suoi quadri cattura lo sguardo e
l'attenzione. La vita e il movimento si insinuano con
naturalezza, è una pittura madre, nel senso di generatrice
di vita, istintiva, con affioramenti inconsci e inabissamenti implosivi. “La nascita di Eva”, dalle pennellate
rarefatte simili a un arcobaleno, è principio aurorale,
varco originario, un'illuminazione. Artista ricreatrice
d'archetipi, di agoni erotici, fa come schizzare molti dei
suoi soggetti dalle tele, schegge che sfuggono alla cristallizzazione del fermo immagine eterno, in tal senso

osceni, scappano a gambe levate dal palco creatogli, anarchici che rifiutano il recinto di una cornice. Mai il recinto
diventa temenos, piuttosto è luogo di bivacco, anche quando si tratta di una apparente confortevole casa borghese.
L'elemento domestico si fa indocile, i corpi in preda al
dissidio eros-thanatos, mostrano il loro ghigno animalesco,
la ferocia nascosta sotto la patina impeccabile, come nei
drammi di Ibsen. Non manca l'ironia all'artista, lo dimostrano sia i titoli, sia certe caricaturali e tragiche goffaggini, per esempio nel quadro “Emicrania”, o “Salmina lucida”, dove la figura viene incontro imbalsamata.
(segue a pag. 5)
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L’ode alla cipolla…
di Fabrizio Bernini
Da buon single domestico vengo quotidianamente assalito, di ritorno
dal lavoro, dal tarlo della
spesa e così vado al
supermercato. La verità
è che mi piace follemente aggirarmi tra gli scaffali del cibo, osservare
con lieto stupore le abbondanti e colorate cassette della frutta e della
Vincent Van Gogh
verdura, annegare la
vista tra le distese di
affettati vari e perdermi senza più orientamento tra le fragranze
profumate della panetteria e della pasticceria. Con uno sguardo
comicamente sadico, e malamente squadrato da qualche pensionata
di turno, mi avvicino ai lunghissimi banchi frigo della carne e lì mi
dedico al palpeggio più sfrenato di polli, faraone, busti d’anatra e
teneri conigli (tutti rigorosamente incellofanati). Giunto in estasi
culinaria al reparto dei formaggi ho solo la forza di commuovermi
mentre il dolce odore di un morbidissimo gorgonzola danza un valzer nelle mie narici avvinghiato a un deciso effluvio di uno stagionato di capra. E mentre sogno tavole riccamente imbandite come
nei romanzi dell’800 vengo bruscamente risvegliato dalle mie possibilità economiche! E allora, in tempi di crisi, non mi resta che puntare dritto su una bella cipolla e su sei uova, per una economica e
gustosa frittata. E’ l’arte dei poveri arrangiarsi con poco, signori, lo
è sempre stata!
(segue da pag. 1)

Allo Specchio di un quesito

Per scrivere bene non è necessario avere qualcosa da dire.
Eppure il gioco non diventa casuale, semmai convoglia il
magma in altre direzioni: metafisica, surrealismo, rito.
La guglia più alta è il SIMBOLO. Il simbolo dice. Poi, si
trasforma.
Il rito è la manifestazione di una simbologia archetipica. Siamo o no “una folla di circostanze nebulose…”?
Nella nebulosa ci nuoto. Bella scrittura – la mia? Piace? Scrivere in modo intelligibile-comprensibile [al lettore] – significa l’avere davvero qualcosa da dire?
Torniamo all’inizio. Giriamo su noi stessi. La scrittura fugge
via o rischia di diventare proprietà privata, o un modo come
un altro per costituirci colpevoli per non l’aver detto o fatto
abbastanza. Il potere è burocrazia e carriera. Siamo di fronte
ad una nuova forma di totalitarismo?
Ditemi: è così necessario affermare, trovare risposte logiche,
o portare il fulcro della questione in un’area così pericolosa?
Perché dobbiamo arrivare a sovvertire i massimi sistemi,
rappresentativi, nell’arco della Storia, di quel: “Io dico! Io
affermo! Io ordino!”.
No. Questo gioco non mi piace. Quando è accaduto, continua
ad accadere, siamo ai desaparecidos: spariti – – niente –
niente troveremo delle loro povere ossa.
La squisita trappola per topi formulata nella domanda … ha
rotto un congegno.
So solo che in noi il battito del miocardio equivale al battito
del dire, del fare e del pensiero: tutto si trova a quell’altura
suprema, corporea e intangibile al contempo.
Sono una scrittrice. La poesia viene spesso a trovarmi dove il
cuore pompa.
Per il resto fuggo dalle trappole deduttive, speculatorie e
mercificanti.
Non aiutano. Non appagano. Non ci migliorano.

Nina Maroccolo

FilosoFare

di Alfio Caltabiano

“Non c’è logos, non c’è racconto...
se non c’è ignoranza”
La verità ci rende liberi, poiché ci fornisce gli strumenti indispensabili per acquisire senso critico.
Se non si ha senso critico si è in balia dei furbi, di chi di sicuro troverà un modo di sfruttare gli
ingenui, gli sprovveduti. I furbi indottrinano i semplicioni così da poterli manovrare a loro piacimento. Una società con cittadini forniti di senso critico, è una società per la quale vale la pena
combattere per elevarla a modello universale. Senso critico vuol dire identità reale, chi possiede
un’identità reale non si fa indottrinare e agisce secondo coscienza critica, chi esprime un’identità
reale non sarà mai una semplice unità di una massa da assoggettare. Sino ad oggi le feste, le ricorrenze, sono state feste e ricorrenze facili da condividere, non si chiedono sforzi, al contrario la festa
è un momento di riposo, di quiete intellettuale. Siamo persone pensanti perché ignoranti,
l’ignoranza, è la terra fertile da coltivare, coltivare modi di fare, coltivare comportamenti. Lo sforzo che si chiede è conoscere l’oggetto che motiva, essere consapevoli e non indottrinati. Il giorno
del Riconoscimento è il giusto epilogo, il maschile riconosce al femminile il merito di averci fatto
assurgere a persone pensanti, persone capaci di distinguere il bene dal male. Prima che il femminile
seguendo la sua natura trattenesse dentro il suo corpo l’ovulo fecondato per cautelarlo, mangiare e
farsi mangiare era la norma, a quell’epoca non c’erano emozioni, le emozioni si presentano man
mano che si esperimenta l’abitudine al benessere, al conforto della madre. L’utero ha indicato la
direzione all’evoluzione, senza l’esperienza intrauterina non ci sarebbe stata umanità. È in grembo
che ci è stato rivelato il testo originale, un testo non verbale fondato sull’agire, sul fare, un fare che
divenne sempre più un buon fare che dava benessere, un benessere al quale non ci si poteva non
abituare, un’abitudine che assunse la forma dell’affetto, un’abitudine che divenne diritto al bene.
Se convertito a parole, il senso del testo suonerebbe: abituati al benessere, disabituati a essere pasto, disabituati alla norma, disabituati a un contesto che ti vuole vitto, che ti vuole mezzo. La dissimulazione dell’uovo è determinante. L’uovo, il possibile individuo, la potenza, se coniugata
all’informazione maschile, dissimulata, messa al riparo dal vedere e al riparo da bocche fameliche.
Riconoscere al femminile il merito di essere la creatrice di ciò che è il fondamento della coscienza
ossia l’affetto; non basta aver fede in questo assunto, non basta ripetere: sì io credo che senza
l’affetto non ci sarebbe coscienza, è necessario capire il come e il perché, altrimenti ci si ridurrebbe
a un prender partito senza cognizione di causa, sarebbe una concessione, una gentilezza, e non un
dato oggettivo: non è un nobile atto che vi si chiede. Vedete, l’umanità si regge sulla storia che si
racconta, si regge sul verbo, sul logos, ma, non c’è logos, non c’è racconto se non c’è ignoranza, la
tavola vuota sulla quale scrivere il narrato, l’ignoranza viene prima, è la ragione sufficiente che ci
consente di pensare, che ci obbliga a raccontarci, che ci dà modo di vivere serenamente una ricorrenza senza mettere sotto sforzo la materia grigia, anche se in verità un piccolo sforzo è sempre
necessario in quanto il gratuito non rilascia alcuna emozione, nel gratuito non c’è senso. La grazia
ha senso solo in un contesto economico, in un contesto dove c’è sempre chi vince e chi perde, se
non c’è sacrificio non c’è grazia. L’opera che il femminile ha compiuto è grazia perché ci ha rimesso, ha agito in un contesto ostile, ci ha cautelati, ha messo a disposizione il suo corpo, ci ha rimesso
non perché l’ha voluto ma perché è la sua natura. L’affetto è opera sua, è un suo comandamento,
così come il paradiso è una sua promessa, così come il benessere è un suo suggerimento. Chi non
ha mai pronunciato la frase: - mi sento così bene, è come stare nel grembo materno - . In un primo
momento si può asserire che il femminile è stato lo strumento per assurgere a coscienza, basterebbe
questo a capire come è stato possibile, basterebbe ad avviare una seria inchiesta scientifica, ma la
tesi che qui si propone è che maschile e femminile sono due nature, non una strategia
dell’evoluzione, sono due nature universali e non casuali. Per il credente sono le due nature di Dio,
pertanto potrà riconoscere uguale dignità uguali diritti, evitandosi di declinare al maschile il concetto di Dio. Il laico può approfondire la questione con gli strumenti e le conoscenze scientifiche a
partire dal Big Bang, utilizzando quanto qui si afferma come teoria. La tesi che qui si espone è che
maschile e femminile trovano i loro ascendenti in forma e movimento ossia in tempo e spazio coniugati insieme. Due nature, ognuna ha le sue peculiarità, movimento e forma, l’illimite e il limite.
Con la coniugazione le peculiarità dell’uno e dell’altro si combinano insieme e si compongono in
potenza verso l’atto, il progetto e la realizzazione. L’importanza dell’istituire un giorno che ogni
anno si ripete riveste la cosa di valore morale, ossia ciò che la scienza non può dare, per questo le
due competenze devono essere sempre separate, e si devono approcciare con rispetto. La scienza è
propesa a pensare che si assurse a esseri consapevoli per mezzo dell’intelligenza, non è così,
l’affetto non è conseguenza dell’intelligenza, l’intelligenza è un mezzo, un mezzo indispensabile
ma pur sempre un mezzo, ne è la dimostrazione che la scienza e la tecnologia sono riusciti a ricreare l’intelligenza ma non la capacità di provare affetto, di concepire la dignità. La dignità, questa
cosa della quale spesso si parla come di una cosa data, questa cosa è stata concepita dalla natura
femminile, è stata concepita dal comportamento femminile, è stata concepita in grembo, è nel suo
caldo ventre che ha preso forma. Perché parlo di natura? Parlo di natura perché l’ovulo a differenza
dello spermatozoo è ciò che deve essere raggiunto per essere fecondato, perché l’uovo se deposto è
un buon alimento. La dissimulazione della cellula uovo già disabitua a vederlo come cosa buona da
mangiare. Vedete, la condizione di mangiare e farsi mangiare, se è norma non può esserci dignità,
il concetto di dignità si costruisce a partire dalla dissimulazione dell’uovo, di ciò che in potenza è il
futuro individuo. Disabituarsi ad essere pasto non per paura del dolore. La persona umana inorridisce al pensiero di poter fungere da vitto, o di servirsi del corpo di una persona per sfamarsi. La
dissimulazione dell’uovo è il primo passo verso la dignità, verso la concezione dell’identità della
forma, dell’aspetto. La persona umana non riconosce un’altra persona dall’odore o dalla identità
genetica, è l’aspetto somatico che rilascia identità. Ecco perché parlo di natura, perché l’identità è
peculiarità del femminile, di chi porta in sé il luogo della genesi, di chi trova la sua ascendenza
nella forma, ossia in ciò che rilascia identità, peculiarità della forma è anche essere dentro e fuori.
Il luogo della genesi è nel corpo femminile, è lì che l’ovulo aspetta di diventare potenza verso
l’atto, ripetendo la coniugazione originale fra forma e movimento, fra tempo e spazio: noi come
ogni altra cosa siamo l’atto di quella potenza, di quella coniugazione originale.

3 l’EstroVerso Settembre-Ottobre 2012

Società&Sapere

“La squallida mercificazione del sapere”
di Raffaella Belfiore
Test di ammissione alle facoltà a numero chiuso, esami di innere. Proprio in questi giorni 77.000 giovani tentano l’ingresso
gresso ai corsi di laurea specialistica, test preliminare per
alla facoltà di Medicina. Solo uno su otto ce la farà e questo
l’accesso al tirocinio formativo attivo. Tutto ormai è diventato
dovrebbe far riflettere. Disattivare corsi di laurea inutili e preun concorso, una prova ad ostacoli, quasi un terno al lotto. Che
testuosi consentirebbe uno snellimento didattico non indiffene è del tanto decantato “diritto allo studio” (che peraltro ogni
rente. Eliminare il numero chiuso permetterebbe un ingresso
studente universitario paga profumatamente, nero su bianco, in
equo all’istruzione universitaria a tutti quanti vorranno intraogni tassa accademica)? Che fine hanno fatto i principii egualiprendere un percorso di studi e di vita che è un diritto, ma antari per cui non sono ammissibili antidemocratiche e pregiudiche e soprattutto un dovere. Istituire regole ferree circa il nuzievoli scremature e selezioni? Innegabilmente, negli ultimi
mero di materie e la media esami darebbe la garanzia di mandecenni, le Università si sono trasformate in autentici
tenere in corso solo gli studenti più bravi e meritevoli e non
“posteggi” per studenti spaventati da un futuro incerto e nebuquelli con il parente più influente. Tutto questo comporterebbe
loso, ma altrettanto angosciati da un presente carico
anche la fine di quella squallida mercificazione del sapere che
d’inefficienza e mediocrità. Tutto questo perché non si riesce a
coincide con corsi di preparazione ai test d’ingresso che venmettere mano a una riforma che sia degna di tal nome e che
gono pagati anche migliaia di euro. Una scuola e un’Università
sappia offrire coraggio e innovazione. Col provincialismo che
veramente pubbliche dovrebbero tornare alla loro originaria
ci contraddistingue come popolo, infatti, preferiamo scimmiot- Nikolay Bogdanov-Belsky vocazione tenendo le porte aperte a tutti, selezionando severatare altri sistemi scolastico-universitari mutuandone peraltro
mente durante il percorso di studi e non accettando laide logisolo gli aspetti meno validi. Di qui la riduzione a test del futuro dei nostri ra- che di accumulo di denaro e di esecrabili sacrifici di ragazzi pieni di talento e
gazzi. Un Paese civile, moderno, non può, non deve accettare una cosa del ge- ambizioni.

Notturni

I sogni di Alek
di Alessandro Oliviero

L’idra ha troppe teste
Credevo che avrei continuato a parlare di te finché il tuo ricordo
non fosse andato perduto in una passeggiata sotto la pioggia o tra
le chiacchiere di uno stupido bar. E invece ti ho trasudata dal tronco come una resina, e adesso sei ambra fossile e troveranno il tuo
dna intrappolato all’interno come un insetto. Ti cloneranno, e chisFolon
sà dove, chissà quando, farai soffrire qualcun altro di nuovo. Fai
così da millenni, ti ho datata al carbonio. La prima volta in quel
giardino tirava un vento caldo di afidi che si attaccavano ai vestiti e fu come se tutti
fossimo diventati improvvisamente rose o petali di calla bianca che tu eviti come i
vampiri l’aglio perché sei allergica al polline che soffia quando c'è un vento come questo e l'odore del miele si innalza da favi nascosti. Quando riacquisterai la memoria ricorderai che provammo a rubarne uno ma le vespe giravano attorno al miele carnoso,
fino a che un vento sprezzante le ha disperse; allora cercammo di leccare avidamente
più liquido possibile prima che le formiche arrivassero per rubarlo e nasconderlo in
cavità in cui nessuno entrerà mai più. In quelle grotte dove ombre nere e lunghe sono
scavate ormai profonde nella pietra, ci siamo incontrati di nuovo, ma tu sei fuggita scavando terra con le unghie, tra i lombrichi e i vermi, cieca di furia come una talpa perché
avevi visto il mio volto e le mie deformità non ti erano piaciute, eppure facevano così
scalpore quando giravo le città con quella famiglia di prostitute, di nonne, di madri e di
figlie tutte del mestiere. Avevano dato un prezzo al piacere e tantissimi pagavano, pagavano, pagavano, ma io quanto dovrò pagare solo perché sei un’ossessione che dura
da anni e se avessi saputo cos'eri ti avrei evitata come un tic nervoso, come un tic nervoso, come un tic nervoso, che mi disturba così tanto perché si ripete e si ripete e si
ripete, se continuo ad essere così ripetitivo rischio di rimanere senza fiato e affogare
come quella volta sui canali quando non ebbi il coraggio di guardarti e allora seguii il
tuo riflesso nell'acqua finché non scomparve e mi gettai nell’acqua per cercarlo e mi
tirarono fuori morto di freddo ed ero anche in mutande e qualcuno cominciò a ridere e
ridevano come se tutti fossero un giorno e un’ora più felici di me e per qualche assurdo
motivo io sapevo che era così. Ma poi perché non ti piacciono le mie deformità, non
me l'hai mai detto. Triste sei venuta all’improvviso come la peste nera, non posso farci
niente, e non è stato un incidente, perché io sono così, sono uno che spaventa le bambine e devo camminare con una calza infilata sulla testa; perché non porto una maschera
da demonio così almeno saprebbero con chi hanno a che fare? Il sole improvviso mi ha
trascinato in un’altra area del viaggio e ha mescolato le mie cellule a quelle di una calla, e adesso avrai una scusa valida per starmi lontana perché l’ultima volta che ti ho
vista eri vicina a un altro uomo e dopotutto anche io sono un uomo e a volte è dura
passare da protagonista a spettatore. In quella mensa ti ho osservato ogni giorno, mano
per la mano con quello, e cosa avrei dato per urlare, ma cuore è un muscolo insonorizzato e nessun rumore esce da lì, e ogni giorno di più che torturavo la mia vista con il
tuo corpo che si strofinava sul corpo di quell’altro perdevo la realtà e così lentamente i
contorni si facevano neri perché il dispiacere mi stava mangiando i nervi ottici per farli
precipitare in una crepuscolare notte di fitte che durava già da un mese, finché quel
pomeriggio, quando vidi le vostre labbra sfiorarsi, anche se ti giuro, il tuo corpo è una
serenata per l’anima, riemersi dal sonno: ero diventato cieco.

di Luigi Taibbi
Secondo voi è meglio insegnare a
un bambino che non si urla, ma si
parla e si ascolta rispettosamente,
oppure insegnargli che se urla verrà
chiuso in uno sgabuzzino al buio?
Ciascuno ha la propria scuola di
pensiero. Io credo che, nel secondo
caso, questo bambino crescerebbe
gc
con qualche disturbo psichico e magari un po’ di aggressività repressa. È di questi tempi una nuova
invenzione. È stata infatti perfezionata in Giappone una pistola
particolare, in grado di annullare la voce e i suoni delle persone
a cui viene rivolta. Davvero una cosa incredibile, non vi pare?
Se ad esempio un signore parla in piazza ad alta voce, un agente
può subito puntargli quella pistola e renderlo muto. La sua bocca comincerebbe, comicamente, a contorcersi senza riuscire a
emettere un suono. Lo vedremmo, a un certo punto, iniziare ad
agitarsi con le braccia per cercare di comunicarci qualcosa e poi
magari con le mani ai capelli, in ginocchio, piangendo disperato. Un’invenzione che ha del geniale. “A cosa serve telefonare
se uno non è nemmeno in grado di parlare?” (The Matrix,
1999). In tanti vorremmo quest’arma, non è vero? A chi non
piacerebbe! Pensateci. Quante spiacevoli alternative si sarebbero potute evitare nel passato. Come la macabra e antica usanza
di tagliare le lingue dei più chiacchieroni. Che orribile testimonianza un uomo che portasse addosso il segno dell’intolleranza
del sistema! Invece, oggi, si può semplicemente spegnere una
voce. Non c’è più bisogno neanche della pistola classica, o del
manganello, o di dover tirare fuori qualche accusa penale o civile, o addirittura il dover ricorrere al denaro in grande quantità da
distribuire da una parte e dall’altra per far contenti tutti. Questa
è l’epoca degli investimenti sicuri; piccoli investimenti sicuri
per chi decreta gli ordini. Per gli altri tante incertezze ma, comunque, un civilissimo silenzio. Un assoluto e totale silenzio. E
l’unico luogo dove la gente può urlare è un luogo con talmente
tanto caos da non riuscire a trasmettere nulla. È la rete di
internet. Dove a forza di gridare i nostri diritti e soprattutto gli
scandali, finiamo col creare un impasto di deliri. Per strada,
invece, un ordine meraviglioso. Una sola moneta. Un solo governo. Presto una sola polizia. Un solo esercito. Una sola forma
di comunicazione: il non chiarito. Un solo giornalista, quello
che non fa. Oh silenzio! “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”. E
noi? “Scenderemo nel gorgo muti” (Cesare Pavese).
Buonanotte.
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Quarant’anni di Street Art
di Daniele Cencelli
Il termine Graffiti deriva dall'italiano sgraffio, derivante a sua volta da
graffiare e questo dal greco gráphein, scrivere. Gli inizi di questi
"graffi" si trovano già dalla fase più
antica della storia umana. Le pitture
rupestri francesi delle grotte di Lascaux sono uno dei primi esempi.
Ancora in Francia, a Pech Merle, si
trova un esempio di quella che sarà
conosciuta poi come stencil art nel
vocabolario dell'arte urbana. Il grafBLU
fito diviene col tempo anche oggetto
di propaganda o comunque di promozione di ideali. Durante il periodo
nazista le truppe tedesche usavano scritte sul muro per fomentare l'odio
verso ebrei e dissidenti. Ricordiamo che l'uso ideologico del graffito si
trova anche nella Roma cristiana, col cosiddetto Graffito di Alessameno.
Una prima maturazione di questa arte si verifica con le proteste studentesche durante gli anni Sessanta e Settanta. I graffiti moderni sono però
frutto dei primi artisti newyorkesi e di Philadelphia, come Taki 183, Julio
204 e Cat 161. Nascono così le tag, cioè nomi in codice usati dai writer
che li identificano, distinguendoli dagli altri. Già dalla seconda metà degli

EscogitArte
di Elisa Toscano

Bracchitta, dinamismo enfatico e vorticoso
Oggetti familiari, una ciotola, una casa, un fiore,
delle foglie, sono i soggetti dei dipinti dell’artista
ragusano Sandro Bracchitta, che rielabora e reinterpreta la realtà con una prospettiva visionaria,
opulenta di colori accesi che trasudano emozioni.
Una pittura emozionante e coinvolgente che non
provoca, ma esprime
simbolicamente messaggi e contenuti di un
passato, non storico e mai troppo lontano,
ma familiare e ancora così vivo nella nostra
memoria, da poterlo toccare con la punta
delle nostre dita. Nelle opere dell’artista si
ritrova un angolo della propria vita, uno
scorcio in cui si è stati avvolti da un forte
senso di protezione. “Le mie non sono idee
ma percezioni, intuizioni – spiega Bracchitta
– penso forme e creo metafore legate al mio
vivere quotidiano. Ripenso poi che i miei
primi disegni, da bambino, li facevo sotto il
tavolo della cucina per evitare di scarabocchiare i muri. Per me, disegnare sotto il tavolo è stato sempre intrigante perché ciò che
disegnavo li sotto diventava segreto, eppure
si trovava in mezzo a tutti”. Opere che esprimono un dinamismo vorticoso ed enfatico.
Con sapiente eleganza, la mano dell’artista
dosa i pigmenti, la foglia oro e gli oli dando
luce al dialogo tra coscienza e realtà. Un
artista di grande spessore che esprime la
propria verve anche nella scultura, insignito
di importanti premi internazionali, sarà presente con una sua personale nella splendida
sede istituzionale di Villa Vallero a Rivarolo
Canavese. A pieno titolo Bracchitta rappresenta uno degli artisti di punta del panorama
nazionale.

anni Ottanta i writer avevano invaso le principali città americane, per poi
diffondersi anche in Europa, con la prima esposizione ad Amsterdam e
Antwerp. Dai pionieri della street art si sono susseguiti nomi tra i più noti,
quali Keith Haring, Futura 2000 e Basquiat fino ad arrivare all’inglese
Bansky, al collettivo francese Space Invaders o all’americano Shepard
Fairey, noto per l’opera Hope raffigurante la celebre immagine del presidente Obama in quadricromia. La cultura street italiana non è però da
meno. Le principali manifestazioni italiane, come la Pop Up di Ancona,
l’Infart a Bassano del Grappa e il Fame Festival di Grottaglie, tentano di
mostrare questo mondo. Nascono così le opere di BLU (come l'immagine
a fianco: Tate Londra, 2008), Sten Lex e 108. Riconosciuti anche a livello
internazionale. Ma la street art non va “coniugata” al singolare, si manifesta infatti con un insieme di tecniche e materiali e che possono essere
declinate e mescolate all’infinito: abbiamo così la “sticker art” e la
“stencil art” capaci di moltiplicare le varie opere, per la facilità di riproduzione. C’è poi lo “Yarn bombing” in cui si usano filati e il più conosciuto
“Spray paint”, quello delle bombolette. Ciò che comunque accomuna tutti
gli artisti è il desiderio di comunicare un messaggio. Che questo sia un
messaggio politico o di altra natura, non si tratta di un qualcosa rinchiuso
tra le mura di mostre ed esposizioni, ma si apre al mondo e a tutti i passanti, nell’accezione però di “cittadini” poiché inseriti all’interno in una
comunicazione che investe gli interessi di tutti.

“The tree of life”
Dal particolare infinito all’universale finito
di Rosario Leotta
A distanza di un anno i segni
lasciati restano visibili, profondi. Non mi succede spesso dopo
l’uscita dalla sala. Alla fine
della proiezione nel buio tutto
ritorna ad essere come prima.
Non è stato così dopo la visione
di “The Tree of life” di Terrence Malick e mi sorprendo ancora oggi di quanto se ne sia discusso poco. “Un film che cambia la storia del cinema” – afferma il critico Enrico Ghezzi –
“ma mentre lo vedevo, dopo
mezz'ora, ho avuto una sorta di
paura, di terrore che la storia
del cinema finisse con questo
film, che rendesse inutile qualunque altro film”. La storia è
semplice, ma affronta al contempo le più grandi e antiche
domande che l’umanità si sia
mai poste. Zumando sul particolare subatomico delle vicissitudini di una famiglia del Texas, Malick raggiunge con estrema naturalezza l’universale, procedendo in senso inverso. Partendo da milioni di anni prima riesce ad attraversare il tessuto del tempo e l’evoluzione tutta.
Dalla morte giunge alla via della natura, utilizzando il tramite
dell’interpretazione divina che viene inteso come fenomeno possibile, non assoluto e derivante da una soggettività puramente umana. Ad un primo sguardo il
paragone col grande Kubrick sorge spontaneo, ma presto un’osservazione più
attenta ci permette di capire che interiorità e spazio infinito in questo caso coincidono e non sono posti in antitesi come in 2001: Odissea nello spazio. Terrence
Malick riesce così ad interrogarsi su un paradosso atavico, partorendo un’opera
che risulta aperta a infinite interpretazioni, pur giacendo salda in una placenta
poetica generata dalla stessa fragilità interiore dell’uomo.
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Fotoracconto

(segue da pag. 1)

Cristina Annino
pittura mentale ad alta densità
di Luigi Carotenuto
Forse come a rappresentare un punto fermo, e magari con una sana invidia
per quella apparente linearità, severa e implacabile.
Le persone di questo teatro psicologico sono delle
fiammate, la figuratività
espressionista è al servizio
dell'inconscio e dei dissidi
esistenziali. Così i colori
tendono a stingere sugli
sfondi, a volte danno l'idea
di prendere con sé e mangiare a poco a poco i soggetti, ugualmente nella
quotidianità, le frustrazioni, la noia, i rimpianti, tendono a inaridire gli
uomini, incattivendoli e immiserendoli. La “Crocifissione“ riesce a esprimere il gesto “assurdo” di Cristo, nell'ottica di Nietzsche che interpreta
l'idiota dostoevskiano, con quella emorragia-flusso mutata in chiomaaura, su uno sfondo altamente simbolico color oro azzurro in un'aria di
mestizia e abbandono. La condizione umana dopo la “Cacciata dal paradiso” viene affrontata in
vari episodi, l'esodo unica
strategia in mancanza
d'alternative. Una pittura
mentale, visiva, simbolica, ad alta densità e dai
diversi strati, inclassificabile e originale, pur nei
diversi richiami, che si fa
rappresentazione di un
universo emotivo vasto e
fluttuante.

di Massimiliano Raciti
New York, 1932.
C'è una sigaretta sul tetto del palazzo della quinta avenue, il vento l'ha portata
lì, tra la quinta e la trentaduesima, lì dove le strade non hanno nome. È caduta
a John, uno degli undici operai sulla trave dove stanno costruendo il nuovo
grattacielo a New York.
Lui ha appena finito il caffè, l’ennesimo, con questi turni e questa crisi ne
serve tanto, non basta mai: sono passati solo tre anni dal 1929, difficilmente
John si dimenticherà il maledetto ’29, se lo ricorda ogni mattina John perché il
29 lo porta in cantiere, è anche il suo autobus. Nel 1930 ha perso il suo pub,
che era quello di suo padre, che era quello di suo nonno John.
Quella sigaretta è scivolata via come una lacrima, ma chi se ne frega, farà
un’ora in più e se ne comprerà un pacchetto intero stavolta, non quelle maledette sfuse che non sanno di nulla. L’aria è fresca finalmente, seduti su questa
trave a duecento metri d’altezza sei bello come un’aquila del pentagono. Stava
scivolando prima, John, deve stare sveglio, ancora un caffè, lui non è mica
una sigaretta.
Nemmeno Ted era una sigaretta, ma quella mattina era tutto bagnato dalla
pioggia della notte e le travi d’acciaio sembravano insaponate.
“Caro Ted, sembra ieri al mio pub quando ci siamo conosciuti… ho conservato il tuo accendino, non so cosa faranno gli altri, ma io questa crisi non me la
merito e la combatterò come mio nonno: lavorando! Ho parlato a George di
tutto questo, lui dice che siamo noi le sigarette, che è lo stato che ci fuma…
ma quello è pazzo, sono sicuro, per me è pure comunista”.
(sirena del cantiere)

Panico
di Gabriella Bertizzolo

Talani

Un’affiorante inquietudine mi fece alzare dal letto molto prima del solito. Aprii la finestra, inspirai a pieni polmoni l’alito frizzante del mattino. Tutto era fermo, immobile, avvolto in un palpabile silenzio, solo in lontananza le increspature dell’acqua rischiarate
dal nascente brillio rosato dell’aurora trasmettevano al paesaggio un certo movimento.
Trafitta da una leggera vertigine vidi le discrete chiome dei pini marittimi
prospicienti la facciata dell’edificio e il pergolato rivestito da un arabesco di glicine. Notai con stupore l’esplosione sinuosa dell’agave e il rosso vermiglio dei gerani screziati di
viola intenso.
Per la prima volta in vita mia avevo messo a fuoco ogni geometria e sfumatura cromatica del paesaggio. Ubriaca di profumi e colori chiusi di nuovo gli occhi. Quando li riaprii, mi trovai con un braccio allungato ad accarezzare le foglie dell’edera rampicante e del gelsomino azzurro.
Un brivido di stupore che sconfinava nel panico mi percorse: questo spettacolo della natura era sempre esistito ma fino a quel giorno non lo avevo mai visto, forse
l’avevo guardato ma mai realmente riconosciuto. Abbandonai il capo all’indietro mentre
nel rullo della memoria scorreva l’intera pellicola della mia vita.
Il forte profumo degli oleandri e delle resine selvatiche mi penetrava nelle narici scuotendomi dal lungo torpore.
Capii con lancinante intuizione che il motivo per cui fino ad allora non mi ero
mai abbandonata a quella rigenerante visione era il timore, la paura di addentrarmi nelle
sinuosità oscure, autentiche radici della natura e della esistenza. Avevo solo udito i messaggi che il mondo mi inviava, senza mai ascoltarli. Ma adesso qualcosa all’interno di me
diceva che il momento di gettare a terra le maschere era arrivato.
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L’antro della Pizia
di Savina Dolores Massa

Endre Ady
Ha 6 anni Robert Capa quando muore Endre Ady. È il 1919, in Ungheria a Budapest
il 27 di gennaio. È probabile che al funerale di Ady, Robert Capa si recò a manina
presa dal padre e assieme a tutti gli abitanti di Budapest in corteo. Forse il padre di
Robert Capa disse al figlioletto, Endre Ady era un poeta, il migliore, per questo tu
hai il suo nome. In quei tempi Robert Capa si chiamava Endre Friedmann: non si era
ancora inventato lo pseudonimo. Ma andiamo avanti.
Endre Ady nasce di giorno 22 di novembre, Robert Capa di giorno 22, di ottobre.
Minuzie.
Giacché è alta la probabilità che non sappiate chi sono i due personaggi raccontati da
me Pizia, entreremo nei dettagli.
Endre Ady visse 42 anni di vita arrabbiata, poetando di Fede perduta, amori, lussuria
e di adorabili peccati. Andò a Parigi nei primi anni del secolo novecento, per innamorarsi di una città nel suo maggior fulgore artistico e di una donna, sposata, con la
quale godrà di un perfetto sentimento clandestino in soffitte impolverate di azzurrino. Parigi lo acchiappa per 9 anni appassionati, poi si ritrova solo. Capita che le città
si appesantiscano, capita che le amanti si dileguino. Nel 1915 andrà in sposo a una
ventenne, e sarà l’altra donna presente nella sua poesia spietata e mai leziosa. La
prima fu Leda di Parigi. La seconda fu Berta, rinominata Csinszka. Baudelaire gli
aveva soffiato sulla schiena, ma i versi di Ady saranno sempre profumati di Ungheria. Unico parlare di un uomo che sapeva d’essersi ammalato il sangue in un bordello, e cha mai perdonò alla vita questo prezzo da pagare. La tristezza e il furore di
Endre Ady “Espìo, seppure senza peccato / Stupisco di cose non meravigliose. /
Sbugiardo la Vita vera. / Lego rose sul rosaio”.
Robert Capa l’Ungheria la lasciò presto, per fuggire dove? Ma a Parigi, ovviamente.
Una Parigi che brulicava di fermento e di guerra al suo principio. Non era un poeta
con la penna, Capa, ma un fotografo di guerra. Sua è la famosa immagine de Il miliziano colpito a morte, nella Spagna del dittatore Franco, che farà il giro del mondo.
Sono gli anni in cui parecchi intellettuali posano un attimo le loro morbose discussioni e vanno a combattere. Capa era armato di obiettivo fotografico. Potrei qui dirvi
che amò disperatamente una ragazza simile a lui. Gerda era il suo nome. Ma lei entrerà nell’Antro della Pizia un’altra volta. Lei, fotografa di guerra con una vita tutta
da narrare. Qualcuno sa chi fu Gerda Taro? E caro non mi è l’oblio in cui è finita
questa donna fuori dal comune, diversa da chi faceva la calzetta quando lei saettava
scattando la morte e le rovine. A poco più di vent’anni.
Robert Capa morirà a 41 anni, spetalandosi su un prato minato d’Indonesia da battaglie. Se vorrete fare i conti, vi accorgerete che la sua vita fu di un anno più breve
rispetto a quella di Endre Ady, così come un mese fu la differenza quando nacquero
chi di ottobre e chi di novembre. Minuzie. Ho detto poco di due uomini ungheresi
dal fascino indiscusso nelle loro arti. Documentatevi da soli, in quest’Antro la Pizia
ha breve spazio di parola. Ma. Non ho portato due artisti per farvi contare sugli anni
e sulle coincidenze, no. Li ho portati perché li conosceste, domandandovi la cortesia
di cercare i loro volti, di metterli a confronto, di dirmi poi se quegli sguardi non possiedono l’identico dramma di chi ha la sorte di morire presto, solo, come capita ai
migliori.
S.D.M.

SCRITTURA CREATIVA.
SUGGERIMENTI
VII

Rieccomi,
rieccovi.
Oggi vi parlerò di stile, e fatemi premettere che - se
pochi sono i suggerimenti che potrò darvi - le regole
dobbiamo proprio scordarcele.
Infatti (e per fortuna) non c’è uno stile giusto: ce ne
sono infiniti. Potrei anche, dopo aver riletto e studiato
un po’, spiegarvi come scrivere alla maniera di Manzoni,
di Landolfi, di Volponi eccetera. Ma non vorrei mai fare
di voi dei cloni di qualche autore, pur grande.
Ed ecco che, svagatamente chiacchierando, siamo
già al primo consiglio: sforzatevi di non scimmiottare lo
stile dell’autore che più amate. Se un suo vocabolo, un
suo vezzo sintattico, una particolare immagine stanno
per occupare la vostra pagina, fermatevi, prendete un
respiro e pensate a un’alternativa.
Esercizio. Scrivete una breve narrazione. Rileggetela solo una volta, rapidamente, giusto per correggere gli
errori più vistosi. Se avete scritto al pc, stampate la narrazione. Nascondetela in fondo all’ultimo cassetto della
stanza che meno frequentate. Lasciate passare almeno tre
mesi. Non barate! Tornate in quella stanza, aprite quel
cassetto, prendete la vostra narrazione. Rileggete attentamente. La narrazione vi fa orrore? Ottima notizia: significa che il vostro stile va evolvendosi, dunque il brano di
tre mesi prima vi sarà sembrato sciatto, ingenuo, oppure
vanamente pretenzioso (avete appena scoperto i tre difetti più frequenti nelle narrazioni degli scrittori agli esordi).
Ripetete questa operazione con la stessa periodicità: ogni tre mesi almeno.
Nel frattempo, non c’è scampo, leggete di tutto.
Libri, quotidiani, riviste, pubblicità sugli autobus, liste
della spesa, formazioni delle squadre di calcio. Discutete
di ciò che leggete. Chiedetevi sempre perché un testo
secondo voi funziona, o cosa gli manca per funzionare.
Se continuerete a scrivere e, nel contempo, a leggere compulsivamente, a un certo punto - non abbiate fretta, occorrono anni - succederà un piccolo miracolo:
quando vi rileggerete, smetterete di provare orrore.
Significa che avrete trovato il vostro stile? Non
proprio: diciamo che sarete sulla strada giusta per trovarlo.
Uno stile sicuro, in fondo, non è altro che la somma di tutto ciò che si è letto e (cosa importantissima)
assimilato, a cui va aggiunto - dome chiamarlo? l’ingrediente segreto.
Quindi più si è letto (e assimilato) meglio sarà.
Ma allora prima o poi tutti possono ottenere uno
stile sicuro, tutti si può diventare scrittori?
Ahimè no. Purtroppo, l’ingrediente segreto lo hanno le Muse, e lo danno solo a chi garba loro.
A tra due mesi, attenti alle infreddature.

Claudio Bagnasco
claudiobagnasco@gmail.com
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Esenin
Nell’austerità eloquente
del suo Congedo
di Elia Torrisi
«Arrivederci, amico mio, arrivederci./ Tu sei qui, nel mio cuore./ Questa separazione voluta dal destino/ ci promette un incontro futuro./ Arrivederci, senza strette di mano né
parole./ E non piangere, non fare il viso triste./ In questo mondo non è cosa nuova morire,/ ma neppure vivere è più nuovo». Sono questi versi, intrisi di una
semplicità pateticamente ridondante e scritti col sangue la notte del 27 dicembre 1925, l’estremo lascito,
indirizzato all'amico Erlich, di Sergej Esenin, poeta
contadino. La morte, che presto o tardi arriva per tutti,
seppur presentata come fatale e necessaria, viene anticipata dall’autore – tralasciando la tesi, non ufficiale,
dell’omicidio voluto dal regime comunista – mediante
il gesto estremo del suicidio, preferito alla noia di
un’esistenza consumata in solitaria, nel cantuccio buio
dell’incomprensione e dell’inerzia. Il poeta si spinge
oltre le barriere della materia e della consuetudine. La
forza immaginifica delle sue visioni fiabesche ed incontaminate lo conduce al di là della contingenza e si
fa certezza di ricongiungimento con l’imperitura amicizia. È così, in punta di piedi, che Esenin –
nell’austerità eloquente del suo Congedo – si dirige
verso il mondo altro dell’esistenza incorporea. Il passaggio si configura, dunque, come un mutamento di
forma, non di sostanza. Gli ultimi momenti di vita
sono l’atto finale di un trascorso, sebbene breve, assai
intenso e pervaso da un marcato grado di drammaturgia tragica. I versi di Esenin, raccolti in parte nel volume “Russia e altre poesie”, edito da Baldini Castoldi
Dalai, hanno ispirato, tra gli altri, il cantautore Angelo
Branduardi, che ha musicato le Confessioni di un teppista.

Cyberteologia
Vivere la fede in rete
di Nello Calì
“Internet sta cambiando il nostro
modo di conoscere il mondo, di relazionarci con le persone, di rapportarci con la realtà. Sta cambiando il
nostro modo di pensare. Le recenti tecnologie digitali
non sono più semplici strumenti completamente esterni al nostro corpo e alla nostra mente, ma un
«ambiente» nel quale noi viviamo. Ecco allora la mia
domanda: la Rete non starà cambiando forse anche il
nostro modo di pensare e vivere la fede? Ecco la domanda dalla quale sono partito per la mia riflessione.
Ovviamente ho ricevuto alcune critiche, ma soprattutto grande interesse per una prospettiva tutta da esplorare. La "cyberteologia" è una disciplina che necessariamente deve interrogarsi sul futuro e dunque immaginare oltre che capire”. Così Antonio Spadaro, autore
dell’attualissimo “Cyberteologia”, libro ricco di spunti
stimolanti per una densa riflessione. Gesuita, direttore
della rivista «La Civiltà Cattolica», docente alla Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito il
dottorato in Teologia, è Consultore del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio Consiglio delle
Comunicazioni Sociali. Autore di molti volumi, ha
dedicato a internet i saggi: Connessioni. Nuove forme
della cultura al tempo di Internet (2006) e Web 2.0.
Reti di relazione (2010). Con Vita e Pensiero ha pubblicato Svolta di respiro. Spiritualità della vita contemporanea (2010). Dal gennaio 2011 è autore del
blog Cyberteologia.it (premio WeCa 2012).

l’editore
racconta...
La casa editrice “Giuliano Ladolfi” è stata fondata il 15 ottobre del 2010. Il titolare vanta
un’esperienza quindicinale di direzione della rivista «Atelier» e delle relative pubblicazioni.
Qual è l’aneddoto più curioso legato alla nascita della vostra casa editrice?
Ricordo che durante la precedente estate, mentre mi trovavo in Riviera, mi balena il progetto, capisco, però, di aver bisogno di entusiasmo, di idee fresche e giovanili, di contatto autentico con il mondo. Allora telefono a Giulio Greco, mio figlioccio fresco di maturità, che
si trova in vacanza a Barcellona, per coinvolgerlo. Quello abbrevia le vacanze e torma immediatamente per discutere dell’intera faccenda.
Qual è la vostra linea editoriale?
La casa editrice ha risolto il problema riguardante la natura giuridica dell’Associazione
“Atelier”, la quale non permetteva di stampare tutte le opere degne di essere presentate al
pubblico. Noi continuiamo a compiere lo stesso lavoro di selezione severo, accurato e motivato. Siamo coadiuvati da un comitato di lettura composto da Davide Brullo, Matteo Fantuzzi, Guido Mattia Gallerani, Luca Canali e Roberto Carnero. Ogni autore che intende pubblicare con noi potrà giovarsi di una consulenza editoriale al fine di migliorare la pubblicazione.
Viviamo nell’epoca delle facili pubblicazioni, in che modo un editore può salvaguardare
l’autenticità della cultura?
L’autenticità della cultura è stata l’obiettivo di «Atelier» e delle molteplici mie riflessioni,
pertanto la stessa passione, che ha contraddistinto il lavoro della rivista, ci spinge ad affrontare la nuova avventura nella consapevolezza delle difficoltà e dei problemi che una simile
operazione comporta, corroborati, però, da quindici anni di lavoro critico sui testi dei poeti e
degli scrittori contemporanei, dalle proposte di carattere etico ed estetico, come pure da una
militanza in grado di attivare energie giovanili e di coinvolgerle in un progetto di rinnovamento della poesia, della narrativa e della critica italiana.
Per noi non è importante il nome, ma il testo, e proprio basandoci sulla validità del testo ci
proponiamo di valorizzare chiunque sappia proporre opere di pregio per realizzare collane di
poesia e di narrativa destinate a fondare un canone nella letteratura italiana, come pure una
collana di critica destinata a rompere schemi e pregiudizi.
La vostra casa editrice dà tanto spazio alla poesia. In che modo è possibile riconoscere un
vero poeta e, conseguentemente, selezionarlo per la pubblicazione?
Non è possibile stabilire criteri universalmente validi. Noi ne possediamo alcuni ben precisi,
quelli che ho argomentato in vari interventi sulla rivista e nel saggio Per un nuovo Umanesimo letterario (Interlinea, 2009). In primo luogo proponiamo una “poesia a misura d’uomo”,
una poesia capace di parlare all’uomo contemporaneo dell’uomo contemporaneo, dei suoi
problemi, delle sue difficoltà, delle sue speranze e dei suoi progetti, una poesia che tragga
succo da una parola che, superate le secche autoreferenziali del Novecento, riprenda contatto
con la realtà. In secondo luogo, proponiamo un esempio di critica in grado di “valutare”.
Nessuno pretende l’infallibilità, siamo però convinti che è necessario esporsi in modo argomentato e motivato, correndo anche il pericolo di sbagliare. Se, come nel nostro caso, alla
base si pongono chiari princìpi estetici e poetici, il rapporto con il poeta diventa confronto,
crescita reciproca e soprattutto dialogo, all’interno di un clima di fiducia che anima la grande
poesia.
Quali reputate essere - tra i vostri - i libri più interessanti già editi o di imminente pubblicazione?
Risponderò con cautela, perché tutti i nostri libri sono sottoposti ad un vaglio molto attento e
la qualità è una conditio sine qua non. Mi permetto di segnalare l’intera collana di traduzione
“Diamante”, diretta dal grande latinista Luca Canali, e poi le raccolte di poesia di due giovanissimi, Marco Bini per Conoscenza del Vento e Francesco Iannone per Poesie della fame e
della sete. Per la narrativa ricordo La leggenda del cieco Samurai di Ferruccio Parazzoli e
per la saggistica La ricerca del fondamento, testo curato da Giuseppe Langella. Nel giugno
scorso abbiamo pubblicato Giacomo Ponti, un poemetto dello scrittore georgiano, Dato Magradze, candidato al premio Nobel, che considero la raccolta in versi che meglio rappresenta
la situazione odierna tra globalizzazione e tensioni politiche, un vero capolavoro. Aggiungo
che da noi il settore dell’editoria viene vissuto come una passione. Purtroppo incontriamo
molte difficoltà a far conoscere la qualità dei nostri lavori editi. I canali distributivi privilegiano le grandi case relegando ai margini chi lavora per la cultura senza scopi economici.

Giuliano Ladolfi
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Andre Kohn
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Per la bambina
col volto uguale della notte
di Silvia Rosa
I padri sono morti tutti, i maestri sono muti,
gli amanti sono briciole minuscole sul cammino
che porta al fosso ricamato di ortiche, spine
di rovi, sassi appuntiti acuti come un grido.
Il ventre si ricopre di lavanda, lento adagio,
e cresce madre di se stesso e mette gemme viola
per la bambina col volto uguale della notte
per il suo pianto asciutto inconsolabile.
La mano non cerca più carezze, ma scrive
scrive solo, scrive dei padri e dell’abbandono,
dei maestri con labbra d’oro che tradiscono
lezioni, strappando la radice di ogni gesto
piegando il vero al dolo d’illusioni, scrive degli amanti
che non sanno amare, nella lontananza issata
come una bandiera per dirsi liberi di andare
e tornare - col vento nuovo di ogni nuova assenza - ,
scrive del battito del cuore nascosto in una bara,
a decantare sangue e vita, sotto terra, e l’attesa
tenera di un’altra fioritura, nei seni infantili
all’improvviso la forma sicura di una donna.
(I padri sono tutti morti, le figlie camminano
senza talloni vanno avanti, vanno incontro
alla stagione dei ricordi, di quando erano piccole
così come piccoli aquiloni, le spalle dritte
- soldatini - ora che salvano gli sguardi candidi
da ogni delusione, ora che smettono di vegliare tombe
e corrono, corrono lievi, con il solo nome
nelle tasche vuote).
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Il bucato
di Erica Donzella
"Osservava quello strano fenomeno dentro l'oblò bianco,
arcobaleno di tessuti e fibre.
Sembrava il suo cuore.
Ne ammirava l'imperfezione del vortice vuoto, al centro,
quello sbandare un pò a sinistra.
E via correre nell'acqua sporca,
macchiata e pregna di sudore.
<Non si lava il sangue però...>
Pensava di specchiarsi in quel roteare in uno spazio concentrato, piccolo, omogeneo e
vorticoso.
Era una spirale di parole, inafferrabile, come un vapore caldo che striscia tra le mani.
Seduta sul pavimento porcellana,
su una mattonella tiepida,
respirava l'odore marsiglia del suo bucato...
Si stupiva di come potesse riflettersi ancora bambina.
Tirò su un una ciocca dei suoi capelli, come una fibra di seta scucita da un abito vecchio,
per sentire quanto in alto potesse, ancora, estendere un pensiero dolce ed innocente, alto
più del suo metro e sessanta, centimetri di follia.
Stop.
Off.
Poggiò la fronte sulla schiuma pulita che scivolava via dallo specchio rotondo dell'oblò.
<Sono piccola>, pensò, stendendosi umida fra due mollette di legno."
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l’Autore racconta

Belli da leggere
di Grazia Calanna
Lettera al figlio che non avrò
di Linda Lê
Barbès Editore
“In un mondo che corre verso il disastro, la procreazione è un
crimine, è occultare il non senso dell’avventura terrestre attribuendo ai propri posteri la virtù d’impagliare i propri insuccessi”. Scrivere è vocazione, non è per tutti e quei pochi non hanno
merito, solo fortuna. È il caso della scrittrice vietnamita, naturalizzata francese, Linda Lê che nel suo Lettera al figlio che non
avrò, Barbès Editore, valsole il Prix Renaudot, risponde (lesta)
alla propria urgentissima chiamata. Nuota controcorrente, renitente alla legge della riproduzione, non intende correre il rischio di partorire un figlio che col tempo avrebbe (com’è vero che accade) biasimato ogni suo gesto. Rifiuta l’ingranaggio confezionato da castranti convezioni. Si affeziona alla propria
(robusta) solitudine. Scongiura la “fatalità della ripetizione” di quei meccanismi
autoritari (ipocriti) tipici di coloro (nel caso in specie la madre, Big Mother) che si
elevano al ruolo di maestro, “tirava un velo sulle sue deviazioni passate assumendo
un’aria virtuosa”. L’autrice, formidabile, d’ineffabile lucentezza narrativa, incapace
di costruirsi un universo “governato da riti diversi da quelli della scrittura”, smaschera la trappola dei legami primordiali, intimi, (indissolubili). Sviscera il desiderio
(concitato) di affrancamento. Sente, tra le pieghe del suo essere, la vita pulsante del
proprio (salvifico) figlio immateriale.

Pyro
di Erica Donzella
Prova d’Autore
“Maledetta sia la mia carne / Maledetto il sapore che scivola su
di te / Maledetto l’attimo del tuo sguardo / E la gravità / Che mi
fece orbitare / Intorno al tuo sesso”. Versi tratti da “Pyro”, silloge dell’ardente esordio di Erica Donzella, edizioni Prova
d’Autore di Nives Levan. L’esplosione passionale e l’aspro
emergere di violente emozioni, “Morirò annegata
nell’inchiostro / Con un calamaio in vena / E chiome di corpi nudi / Come lenzuola”,
sentimenti denudati, “Ho visto una fiamma tra i tuoi occhi / Non sapevo che cercando di afferrarla / Avrei spento tutto il mondo intorno”, percezioni, pulsioni recondite, “Polsi frantumati / Limbo lussurioso / Squarci d’anima”, sono le peculiarità di
una poetica che ricorda la celebre derisione baudelairiana. Pensiamo all’uomo, frattanto, combinato e scombinato dall’abisso della propria intimità. Due fuochi, interiore “in proprio” e “ustore erotico esterno”, animano il gioco sottile della poetessa,
teso, come recita la prefazione del curatore letterario Mario Grasso, “sul filo di una
partecipazione intensa sorprendentemente coerente in una giovanissima vibratilità”.
Un fatto, “Avere un nido di carta pesta intrecciato nel buio”, per un versificare travolgente, intonato all’irregolarità. Del resto, come elabora la Donzella nell’ode alla
Merini, “I poeti non hanno geometria, ma solo una prospettiva in mille frammenti”.

Guardami: sono nuda
di Antonia Pozzi
Barbès Editore
“Ho tanta fede in te. Son quieta / come l’arabo avvolto / nel
barracano bianco, / che ascolta Dio maturargli / l’orzo intorno
alla casa”. Versi ardimentosi, ardenti, amabili, abbacinanti. Un
etere, “aria in cui – zattere sciolte – navighiamo a incontrarci”,
liricamente compiuto quello di Antonia Pozzi. “Ogni suo attimo
è un secolo della vita degli altri”, le parole di Carlo Michelstaedter tratteggiano splendidamente la figura dell’imperitura poetessa, “Per troppa vita
che ho nel sangue tremo nel vasto inverno”. Giovane genitrice di un’estesa
(moderna) riflessione incardinata sugli enigmi esistenziali, le inesorabili commistioni tra letizia e dolenza, “gioia ferma nel cuore come coltello nel pane”, la cecità
dell’incomprensione sebbene - come la rena che dal pugno chiuso filtra giù attraverso le dita - il tempo scivoli impietoso. Un’anima, la definì Eugenio Montale, di eccezionale purezza e sensibilità, come traspare dalla lettura di Guardami: sono nuda,
raffinata selezione di liriche, a cura di Simona Carlesi, Barbès Editore, intitolata al
celebre “Canto della mia nudità”. Un soffio vitale proteso alla poesia, fino a divenirne un tutt’uno di palpabile incorporeità. “Vorrei che la mia anima ti fosse / leggera, /
che la mia poesia ti fosse un ponte, / sottile e saldo, / bianco - / sulle oscure voragini / della terra”.

“Non c’è poesia dove la lingua non
segna uno scarto percettivo rispetto
alla realtà consueta”
di Roberto Deidier
Penso la poesia come un fuoco
freddo, che brucia lentamente
senza mai esaurirsi, perché la
rete dei suoi significati è molto
ampia, e le sue maglie larghe
abbastanza per entrarvi. La
poesia è qualcosa che si “fa”,
ma soprattutto “accade”, è un
evento che ci pone di fronte
a noi stessi; non c’è poesia,
infatti, di fronte a pochi
versi chiusi in un cassetto o in uno
scaffale da cui nessuno tira giù un libro. La poesia non è soltanto nella scrittura, ma anche nella lettura,
che è la sua stessa vita: la stessa differenza che c’è tra
uno spartito e la musica vera e propria. Occorre che
qualcuno la esegua e che qualcun altro la ascolti. Se
torno a parlare proprio di musica è perché a dispetto
delle tante, forse troppe dissonanze che hanno segnato
tanta poesia moderna, il ritmo e ancor di più il senso
del ritmo rappresentano per me un fatto irrinunciabile:
quando scrivo c’è una frase musicale che inizia a formarsi nel mio orecchio, e quel ritmo non tarda a farsi
immagine, figura che veicola un pensiero. Fuggiamo la
poesia, allora, come fuggiamo le nostre verità, con cui
preferiamo non fare i conti; e la scansiamo come cerchiamo di scansare la fatica, perché penetrare quelle
maglie costa in termini di solitudine e di silenzio. E
preferiamo circondarci di tutte le facili immagini che
possiamo subire passivamente, piuttosto che rinunciare
ai nostri occhi una volta per sempre e lasciarci guidare
da altri occhi: non c’è poesia dove la lingua non segna
uno scarto percettivo rispetto alla realtà consueta, alla
sua ordinarietà. L’ascolto di noi stessi, il coraggio di
scendere nell’abisso delle viscere richiedono proprio
questa rinuncia, senza la quale all’immaginazione non è
delegato alcun potere di ricreare il mondo e di mostrarcelo come se lo vedessimo per la prima volta. Dunque
quella cecità è la ricerca di una purezza, di un decantamento di tutte quelle scorie che la storia porta con sé e
scarica sulle nostre spalle:
i poeti ci restituiscono una
lingua franca, forte e senza
misura, capace di aprire
una prospettiva, anche dura e impoetica, attraverso
cui tornare a osservarci.
Come un bene difficile da
conservare e amministrare,
la poesia è un bisogno controverso, come le nostre
consapevolezze. Non sta
tanto in ciò che mostra, ma
nei legami più intimi della
lingua che ricrea: sta, in
definitiva, dietro le parole.

Réclame
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La Regione Sicilia ha dato attuazione al decreto legge 70/2011 aggiudicandosi circa 65 milioni di euro di credito d’imposta per i datori di lavoro siciliani che hanno assunto tra il 14 maggio 2011 e il 1° giugno 2012
lavoratori appartenenti ad alcune categorie ben individuate. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 30 del 27 luglio 2012 sono illustrate
le diverse fasi per la fruizione del credito d’imposta. Tra i requisiti richiesti per la presentazione delle istanze e la fruizione del bonus deve
esserci l’effettivo incremento di lavoratori a tempo indeterminato rispetto alla media degli ultimi 12 mesi. Inoltre deve trattarsi di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati. Tra i primi si annoverano coloro che
non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; tra i
secondi troviamo coloro che non lavorano da 24 mesi. Il credito
d’imposta è di differente ammontare per ciascuna delle suddette categorie: per i lavoratori svantaggiati può arrivare al massimo al 50% dei
costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione; per i lavoratori molto svantaggiati può arrivare al massimo al 50% dei costi salariali
sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione. L’istanza per la richiesta
del bonus occupazione va inviata telematicamente a partire dal 17 settembre e fino al 31 ottobre, salvo esaurimento dei fondi. L’esame delle
istanze avverrà in ordine cronologico di ricevimento e, se dovessero residuare risorse, le stesse verranno ripartite per assunzioni effettuate dal 2
giugno 2012 al 13 maggio 2013.

12 l’EstroVerso Settembre-Ottobre 2012

Notizie Letterarie

Biblioteca Birichina
di Anna Baccelliere
Come va, ragazzi?
Siete un po’ più rilassati dopo le vacanze? Immagino
che vi siate divertiti
un mondo nei parchi, al mare, in montagna, sulle vostre
biciclette o, sempliIllustrazione di Giordana Galli
cemente, sdraiati al
fresco a leggere un
buon libro. A proposito, devo suggerirvi assolutamente un titolo. Qualche tempo fa, in biblioteca (vi ho mai detto che tra le altre cose faccio
anche la bibliotecaria scolastica?) è venuto un ragazzetto magro, alto,
con gli occhiali. Un vero e proprio “librovoro”, cioè uno di quei ragazzi ai quali non sarebbe neanche necessario fare la scheda - prestito perché dopo uno, o al massimo due giorni, riporta il libro in biblioteca
dopo averlo divorato. Nel consegnarmi il volume che aveva appena
finito di leggere, Batti il muro di Antonio Ferrara, casa editrice Rizzoli,
mi ha detto scuotendo la testa: “Troppo forte, prof!” Quando è andato
via, non ho resistito alla tentazione di cominciare a sfogliarlo perché
Paolo, il librovoro, è un tipo che non si sbilancia mai in commenti.

Evidentemente Batti il muro lo aveva conquistato. Il titolo mi ha fatto venire subito in mente uno di quei giochi che facevo in cortile da
bambina. Il sottotitolo però, “quando i libri
salvano la vita”, mi ha incuriosito maggiormente. E così, nel giro di poco tempo, ho letto
la storia intensa di Caterina, la protagonista
che è solo una bambina quando la sua mamma, vittima di una malattia, comincia a chiuderla in un armadio al buio e senza una ragione. All’inizio Caterina ha paura, poi comincia
a portare con sé due “armi” per sconfiggerla:
Rizzoli
un libro e una torcia elettrica. Saranno le storie dei suoi libri a salvarla e sarà l’amore per la lettura, profondo e appassionato, a trasportarla in dimensioni diverse e lontane dove la follia
della mamma non può raggiungerla. Buona e in silenzio, Caterina evade
dallo spazio angusto dell’armadio e si ribella, a modo suo, all’assurda
prigionia che le viene imposta. Un finale dolcissimo corona la bella
storia che non dovete assolutamente perdere perché Batti il muro è un
libro che commuove, dona speranza, ammalia.
Buone letture e buon anno scolastico, ragazzi!

La sesta stagione
Intervista allo scrittore, musicista
e compositore Carlo Pedini

Cosa inghiottono
i ghiri ghiotti

Quando gli si chiede com’è nata questa monumentale opera, risponde:
“Volevo fare un esperimento applicando alla letteratura i metodi compositivi musicali, in quanto avevo avuto sempre difficoltà a far capire a
chi me lo chiede come si scrive musica classica. Così ho preso “I Buddenbrook” di Thomas Mann come forma di riferimento e sulla base di
quel romanzo, cambiando personaggi, storia e ambientazione ho costruito il nuovo romanzo”. Sembra avere le idee molto chiare Carlo
Pedini, autore de La sesta Stagione (Cavallo di ferro editore), romanzo
d’esordio del musicista, compositore e direttore d’orchestra, più volte
premiato in premi nazionali e internazionali. Si nota subito che Pedini
ha la musica nel sangue, anche dal suo modo di scrivere, che ha proprio
quella musicalità propria delle melodie più dolci. Voce narrante del
romanzo è don Piero Mainardi (evidente omaggio a Pierre Menard del
“Don Chisciotte” di Borges), protagonista con altri due seminaristi, Ottavio Pettirossi e Oreste Riccoboni.
Tre seminaristi con caratteristiche diverse, con personalissimi modi di fare, dovuti anche al loro vissuto.
Come sfondo vi è la Storia, anch’essa protagonista (forse vera protagonista per eccellenza), fatta di dominanti e dominatori, di persone senza voce, di cui, appunto, si fa portavoce. Un excursus molto ricco segue
contemporaneamente la vicenda dei tre giovani: la seconda guerra mondiale, il difficile dopoguerra fatto di
lotte di classe e di partito, il Concilio Vaticano II, il ’68 contestatario, fino a quel capitolo nero della storia
italiana rappresentato dagli anni di piombo. A governare la diocesi di Civita Turrita, paese immaginario
dell’Appennino toscano, vi si trova dapprima monsignor Giuseppe Angelici, di evidente simpatia fascista,
seguìto da Tazio Rubini, che cerca di conciliare le due parti dopo la guerra e di far rifiorire ciò che sembrava
ormai morto. Non si pone, però, l’attenzione sulla loro spiritualità, ma sul sacerdozio come mestiere più o
meno obbligato: entrare in seminario fin da bambini era, infatti, un modo per studiare e assicurarsi il vitto e
un lavoro sicuro. Non importava se non c’era la vocazione. Sarà lo zio di Piero, don Enea Mancini a ribellarsi e a chiedere di essere sciolto dai voti, cui era stato obbligato dal padre. Si tratta di un uomo che “chiede
alla Fede sostanza e non forma”, che cerca disperatamente la propria strada attraverso cui si possa realizzare. Una persona alla ricerca spasmodica della sua identità religiosa e personale. Non a caso, vive a Bologna,
città disinibita, la più lontana dai valori religiosi del Vaticano, in cui avrebbe trovato uomini di cultura che
lo avrebbero difeso e dove creò un circolo nutrito di allievi, anche universitari. Fu così che conobbe Federica… Il romanzo appare come un’opera ottocentesca, molto approfondita nelle tematiche e abbastanza impegnativa, ben lontana dai “soliti” scritti, ammettendo Carlo Pedini stesso di essere “piuttosto critico nei confronti della letteratura italiana contemporanea. Spesso (non sempre, ovviamente) quel che viene pubblicato
è piuttosto scadente, anche come lettura d’evasione”. È, invece, uno stimatore convinto di Umberto Eco,
prendendo come modello strutturale “Il nome della Rosa”, “L’isola del giorno prima” e “Baudolino”. Evidente, poi, come già detto, il richiamo a “I Buddenbrook” di Thomas Mann, mantenendo la struttura (undici
parti e capitoli relativi) e le corrispondenze sia a livello di personaggi che di scene. Con modestia e dolcezza, lo scrittore ammette che quest’opera è stata una sfida con se stesso; “inoltre volevo fare una sorpresa a
mia moglie che è un’appassionata lettrice: non le ho fatto sapere niente di questo lavoro se non quando era
finito”. Imparate mariti italiani, imparate.

Spesso genitori, insegnanti, pedagoghi si chiedono come interessare e abituare i bambini alla conquista e al gusto della lettura.
Giovanna Monterosso, insegnante di musica nelle scuole primarie di Catania, dal 1989 si occupa di laboratori di musica strumentale e di progetti teatrali
nelle scuole. Ha tenuto corsi di
aggiornamento per insegnanti di educazione
musicale ed è autrice del testo “Musica in teoria”.
Con questa sua nuova pubblicazione, illustrata in
modo straordinariamente vivo e accattivante da Nadia Ruju, ha creato un vero e proprio “manuale di
innamoramento all’ ascolto e alla lettura”. Il progetto
è apparentemente semplice e straordinariamente efficace: testi in rima, studiati con micidiale precisione,
mirati all’acquisizione di consonanti e diagrammi, si
traducono in coinvolgenti stimolazioni a provare
grande interesse per l'arte dei suoni, toccando
l’emotività dei discenti. Insomma, Giovanna Monterosso, sapientemente, riesce a creare un rapporto intenso tra oralità e scrittura, mettendo in evidenza non
comuni doti di sensibilità e professionalità. Le poesie
e le filastrocche, inoltre, possono essere facilmente
musicate, anzi potrebbero essere gli stessi bambini a
farlo, considerata la gradevolezza dei contenuti.
Sarebbe una buona idea, a completamento dell’opera,
corredarla di un apposito Cd, con voce recitante e
proponente accenti espressivi. “Cosa Inghiottono i
ghiri ghiotti” è un’opera intelligente e stimolante,
significativa sul piano letterario da un canto, per il
viaggio fantastico nel mondo della prima infanzia che
riesce a creare e su quello pedagogico-didattico
dall’altro, in considerazione delle indicazioni offerte
nel quotidiano lavoro dei docenti.

Alessandra Leone

Mario Pafumi
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La Recensione
di Sandro De Fazi

Il servo di Byron
di Franco Buffoni
(Fazi Editore )
Lord Byron era famoso per le sue doti di conquistatore di donne, che peraltro riusciva anche a soddisfare grazie alla propria esuberanza, in realtà viveva di nascosto un’omosessualità compulsiva e frenetica. Lo scandalo pubblico che pesò su di lui aveva riguardato le voci di un rapporto incestuoso
con la sorella, quando la moglie lo lasciò, nel 1816, a un anno dal matrimonio, ma ora definitivamente si mette fine a equivoci e montature, del resto in
vita avallate dallo stesso poeta per ragioni comprensibili in un momento
storico in cui l’Inghilterra era particolarmente efferata (lo sarà fino al caso
Wilde, e oltre) contro i fuorilegge della sessualità. Il narratore del Servo di
Byron di Franco Buffoni è William Fletcher, il suo paggio, e non si capisce
il motivo di questo artificio se non per fare romanzo a tutti i costi, e non lo
dico per riecheggiare un recente titolo di Alfonso Berardinelli, Non incoraggiate il romanzo. L’inverso parodico nasce direttamente col romanzo in
contrapposizione al genere “misto” fissato nell’antichità, per uscire di nuovo dal ghetto del pregiudizio con un’imprescindibile contaminazione dei
generi, paradossalmente sono ormai i presupposti della ricezione che sembrano definire l’opera romanzesca o, secondo un’espressione di Jauss, il suo
“orizzonte di attesa”. In questo caso il libro, sovrabbondante di dettagli minuziosi, è un dotto resoconto biografico sull’omosessualità del poeta-dandy,
e questa è la novità che costituisce semmai la sua importanza civile insieme
all’esaltazione di un aspetto di quella personalità da acquisire nell’ambito

dell’ultraumanesimo maggiore per la forza, che
Byron ebbe, di contrastare e ribaltare a proprio
favore le deformazioni intellettuali e morali cui
l’epoca voleva costringerlo. Fletcher ci riferisce
gli innamoramenti del suo amante-padrone: è al
corrente di ogni sua segreta avventura con un
puntiglio che tanto valeva affidare alla documentazione saggistica: il personaggio rimane
una cornice pretestuale e pretestuosa, troppo
specularmente costruita per essere convincente,
generando confusione tra i due possibili alter
ego, quello di Byron e quello di Buffoni. Fletcher è un narratore eterodiegetico e onnisciente sotto mentite spoglie omodiegetiche, comincia a scrivere sei anni dopo la morte del padrone, avvenuta nel 1824: nel 1804 inizia a fargli da servo, essendo nati entrambi nel 1788 sono coetanei e lui ha già fatto in modo di farsi notare: «lo
sapevo benissimo che mi spiava, per questo mi mettevo a torso nudo e poi
pisciavo dove sapevo che mi avrebbe visto bene». Il primo amore fu John
Edelston, il biondo studente di cui il poeta inglese si innamorò a Cambridge, senza più dimenticarlo anche se la relazione durò solo dall’ottobre
1805 all’aprile 1807: «Durò più di un anno, ma in pratica non finì mai:
Byron cercò sempre Edelston. Il mio padrone morì invocando Edelston».
Altro momento cruciale è il tentativo di sedurre Shelley, la cui proclamazione dei liberi costumi non prevedeva che nei rapporti uomo-uomo si passasse ai fatti: «le cose si fermavano lì: alla possibilità, alla potentia, come
disse lui una sera con espressione latina». Linguisticamente non c’è nulla
che connoti Fletcher, che potrebbe essere dunque Byron o l’autore stesso,
come se non ci fosse differenza, per usare il linguaggio genettiano, tra le
“istanze veggenti” e gli “oggetti della visione”.

di Pietro Ciccarelli

Come si può essere siciliani?

Panza e prisenza

Piero Violante (XL Edizioni)

Giuseppina Torregrossa (Mondadori)

“Come si può essere siciliani?” si chiedeva Leonardo Sciascia. Diversità,
forse, come elemento dell’origine isolana. Pirandello suggerisce un passo
del Verga che sottolinea la valenza psicologica della condizione degli isolani che si dividono in due grandi categorie: quelli di scoglio e quelli di mare
aperto. Il saggio del prof. Piero Violante va oltre questo assunto e, attraverso la letteratura e l’excursus storico, cerca di dare una valenza della sicilianità. Un termine per cui molti intellettuali si sono dibattuti e dentro cui si
trincerano per dare quasi una giustificazione dell’immobilismo che diventa
ossimoro della nostra centralità culturale mitteleuropea. Il saggista cita scrittori come Goethe, Verga, De Roberto, Fiore, Bufalino, D’Arrigo fino a Michele Perriera, che, assieme a Gaetano Testa e Roberto Di Marco, diedero
un impulso, o almeno tentarono di “aprire” all’alta cultura la Palermo degli
anni ’60, come metafora di ribellione, di avanguardia e post avanguardia.
Un tentativo riuscito? Pensiamo di sì, visto che ancora oggi è argomento di
dibattito. Non poteva mancare, l’autocitazione dell’autore della sua iniziale
esperienza nel giornale L’Ora, quello per intenderci, di Vittorio Nisticò, col
quale collaborarono intellettuali come Ferriera, Consolo, Fazio. Fucina di
coraggiosi e battaglieri giornalisti come la Saladino, Cimino e Kris Mancuso. Un giornale che cercò con le sue inchieste di mettere a nudo le miserie
della nostra Isola e la triste realtà siciliana che i “notabili” del
tempo, cercavano di nascondere.
L’autonomia siciliana? Un’occasione mancata, fra trasversali resistenze e tentativi falliti: dal caso Milazzo del 1958, forse ancor
prima dai moti del 1848, ai Fasci Siciliani,
alla scesa in Piazza a Palermo contro Tambroni nel 1960. Sono argomenti che storici come
Massimo Ganci, Francesco Renda, Giuseppe
Giarrizzo e Salvatore Lupo in vari saggi non
riescono a diramare. L’assunto gattopardesco,
“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna
che tutto cambi”, fa da “leitmotiv” e alibi per la
dematerializzazione degli attori sociali, così che
sono gli stranieri-dominatori ad apparire i cattivi.

Giuseppina Torregrossa, al suo quarto romanzo, riconferma la sua vena di autentica scrittrice. Ma intendiamoci bene: i suoi libri non
hanno nessuna correlazione fra di loro.
L’unica continuità è, e così deve essere, lo stile
che, ormai, possiamo chiamare “torregrossiano”. Quest’ultimo
racconto, Panza e prisenza, dal titolo, lascia supporre ad un lungo elenco di
ottime ricette siciliane; passione tutt’altro che nascosta dalla Torregrossa.
La ginecologa-scrittrice siciliana, anzi meglio palermitana - una categoria a
se stante - con l’orgoglio di esserlo e un amore per la sua città senza limiti.
Dopo la “presunta” saga della sua famiglia in Il conto delle minne, e
l’affresco storico di Manna e miele e ferro e fuoco, l’ultimo lavoro Panza e
prisenza, è un giallo e, come si conviene, con il relativo morto ammazzato
(per fortuna uno soltanto), di quelli che contano in città. Assolutamente
proibito raccontare la trama. Parliamo, allora, della splendida e sensuale
vicequestore Maria Teresa Pajno, detta Marò, del sostituto commissario
Rosario D’Alessandro, detto Sasa, e del questore Gaetano Lobianco, tre
amici senza se e senza ma. Ruoli e carriere diverse in polizia, ma un unico
comune denominatore: proteggersi l’un l’altro al di là dei ruoli istituzionali.
Palermo è la protagonista assoluta del racconto e Giuseppina Torregrossa
coglie magnificamente ogni occasione per descriverla, nei suoi risvolti affascinanti e spesso crudeli. Ambienta temporalmente il suo “giallo” nel
momento più “caldo e sentito” dal popolo palermitano: il festino di Santa
Rosalia. Una settimana di follie fatte di babbaluci cu sugo, pasta ch’i sardi
a mari, spaghetti cu’ l’ova di rizzi, calia e simenza, pani chi panelli, e pani
ca nieusa, schetta o maritata (panino con la milza). C’è la Palermo dei
misteri, degli intoccabili, dei conniventi, dei poveri diseredati dello Zen o
dei catoi del centro storico e dell’inconsistente “servizio giardini e potature”. La Torregrossa, con levità e con il sorriso sulle labbra, racconta la Sicilia dolente e l’impossibilità di fare giustizia a cui l’inossidabile Sasa
D’Alessandro deve piegarsi e una Marò colta dal rimorso, per l’assassino
da lei scoperto e che , purtroppo, “deve” rimanere impunito. È uno struggente canto d’amore per questa terra, che, come l’araba fenice, rinasce ogni
giorno dalle sue ceneri.
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Scrivere viaggiando
di Alessandro De Roma
La scrittura è per me un orizzonte che si allarga su nuova
vita. Ho bisogno di camminare per scrivere. Cammino
sempre con il progetto del romanzo sul quale lavoro.
Non potrei scrivere se non pensassi che scrivere possa
fare del bene. Eppure per scrivere faccio ricorso alla
crudeltà più estrema. Perché il bene nella scrittura non si dichiara: il bene
rammollisce. La scrittura invece deve essere per me un muro da costruire e poi
abbattere. Dev’essere l’incubo peggiore e la fuga possibile. Ogni personaggio di
qualsiasi libro vive nel pericolo, perché, per farlo precipitare nel vuoto, basta
una minima alzata di spalle del lettore. In Quando tutto tace ho voluto vedere se
un romanzo poteva reggersi sul nulla, se i personaggi potevano restare vivi
anche dopo che erano state dichiarate le condizioni estreme della loro esistenza:
li ho fatti precipitare, perché imparassero ad arrampicarsi anche sul nulla; a
scovare vita anche là dove non sembra essercene mai stata. Se potessi vivere
quella che per me è la vita ideale di uno scrittore, mi rinchiuderei in uno spazio
vastissimo: prigioniero libero. Lunghe ore per progettare e per camminare. Scrivo da quando ero ragazzino (i primi tentativi di romanzo -deprimenti, imbarazzanti- li ho fatti a 17 anni); e da allora le due ossessioni che ho sono sempre le
stesse: scrivere viaggiando. Condannarsi ad appartenere al mondo pur facendo
di tutto per sottrarsi e liberarsi. Un desiderio inesauribile di scrivere
(inesauribile, ma finirà un giorno?). Essere tutti e nessuno. Costringersi a vedere e vivere ogni cosa. Stare più nella pelle degli altri che nella propria, e scappare lasciando le proprie pagine in ostaggio, con l’obbligo di vivere ancora e generare nuova vita. Uno scrittore è un irrisolvibile miscuglio di egocentrismo e
generosità: essere gli altri, per esser ancor più se stesso. Questa contraddizione
mi fa ammattire (ci ho costruito attorno tutto il mio primo romanzo “Vita e
morte di Ludovico Lauter”): mi pare di essere una suora missionaria, che parte

Parola d’Autore
nel mondo a curare lebbrosi e menomati, ma in abito da sera, perché al suo
passaggio tutti alzino lo sguardo ammirati e dicano quanto è buona, quanto è
bella. Penso che a guardare le cose da un punto di vista esterno, non umano,
uno scrittore possa apparire come una malattia che riapre tutte le piaghe e
ogni volta dimostra che, anche col dolore (anzi soprattutto
col dolore), è possibile vivere. Una specie di operaio al
servizio della specie umana: un operaio della malinconia,
di turno negli spazi estremi. Questo mio tempo è lo spazio
estremo, ci devo stare dentro tutto intero. È la mia maledizione ed anche la mia risorsa. Mi pare crudele e insopportabile, come è apparso a tutti gli scrittori il proprio tempo.
La malinconia è la vaga malattia degli esploratori senza
campo, che ondeggiano sulla strada a seconda di dove gli
pare di vedere, di tanto in tanto, la luce che nessuno ha visto
ancora: fingono di crederci, anche se sanno che tutti hanno
già visto tutto almeno una volta. Ma senza finzione, manca il
Bompiani
respiro. Lo scrittore è per me un guerriero senza coraggio, che
ha
bisogno di giocare per partire all’assalto. Votato al fallimento perenne, e condannato a non sapere mai se quel che fa valga qualcosa. Finge di saper dire quel
che nessuno può dire. E io devo esser ancor più vile di tutti gli altri scrittori,
perché, in ogni nuovo romanzo, i personaggi, come l’opera stessa, sono votati al
suicidio. È il mio marchio e il mio modo per sperare che i lettori non si accorgano quanto sono attaccato alla vita e quanto spero nell’impossibile.

La poesia è il sogno dell’arte
di Margherita Rimi

Scrivo per prendermi
cura della mia lingua
di Marco Bini
Scrivere oggi non credo sia molto diverso dallo scrivere in altre epoche. Cambiano le situazioni sociali, cambiano i mezzi e le opportunità, cambiano i pubblici, ma
non credo che scrivere sia mai stato semplice. Non
condivido l'opinione per la quale questa è una delle epoche più sciagurate
che sia capitata in sorte di vivere. Forse c'è qualcosa di sciagurato nel nostro
modo di concepire lo stare insieme, il costruire una società. Ma non sarà una
bella poesia, o un libro straordinario a salvare la situazione. Alternative vere,
utopie realizzabili fatico a vederne, per cui forse questo non sarà il migliore dei
mondi desiderabili, ma sarebbe comunque l'unico. La sola via di uscita che lo
scrivere – e l'espressività in genere – garantisce è la visione virtuale di un'altra
cosa, cui aneliamo per natura senza sentire la necessità profonda di realizzarla.
Quello che mi terrorizza in un'esperienza di lettura o nell'affrontare qualsiasi
opera della creatività è il rischio di specchiarmi, nelle mie (e nostre) miserie;
insomma, la retorica della vita-così-com'è, in cui riconoscersi e immedesimarsi,
e dirsi che in fondo va bene così, senza infamia e senza lode. Non ne abbiamo
bisogno, ci bastiamo da soli ogni giorno. Se ci rivolgiamo alla letteratura, è
perché necessitiamo di un tappeto volante per allontanarci, di tanto in tanto.
Scrivere è il mio modo di prendermi cura del mio patrimonio più prezioso, la
mia lingua. Che non mi serve solamente nella vita quotidiana; con la lingua
costruisco il mondo, sulla lingua è edificato il senso che do
alle cose, e tramite la lingua conosco e mi avvicino all'altro
– o ne diffido. Il titolo stesso del mio primo libro di poesie,
Conoscenza del vento (Giuliano Ladolfi editore, 2011),
contiene questa caratteristica. "Conoscere il vento" significa
mettere il naso fuori dalla tana, respirare gli odori che ci
sono attorno, e capire in che modo gira il mondo. È un libro
di poesie, ma come tutti i libri di poesie è anche una specie
di romanzo di formazione. Ho voluto costruire un'impalcatura semplice, ma strutturata e riconoscibile, perché gli anni di
stesura del libro – che corrispondono agli anni in cui divento
uomo – sono difficili, fatti di ghiaccio e diesel, roba da duri
Ladolfi Editore
direbbero in un film d'azione, e allo stesso tempo sono gli anni
dell'implosione di ogni possibilità di un discorso derivante dalla riflessione e dal
lavoro, sostituiti dall'assordante strillo degli improvvisatori. A questo strano
clima mi riferisco quando scelgo di mettere in apertura del libro un verso di
Roberto Roversi, "nell'inverno lo stile è tutto". Si tratta di insistere a coltivare la
disciplina delle parole fin quasi a oltrepassare il ridicolo. Superata quella soglia,
rimangono a decantare solo le parole che davvero per me contano.

Il mio tempo è riempito di diverse cose: svolgo l’attività di Neuropsichiatra
Infantile in una struttura sanitaria pubblica, un lavoro che mi impegna nella
cura e nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Inoltre ho impegni di studio
non solo inerenti il mio lavoro, ma anche studi che riguardano la poesia e la
letteratura. Altro tempo è dedicato agli affetti. Quando è nata la mia passione
per la poesia ero poco più che una bambina, questo amore si è poi rafforzato al
liceo con lo studio della letteratura che non ho più lasciato, nonostante gli impegnativi studi di medicina. La scrittura poetica è arte e
come tale ci fa scoprire la bellezza, la profondità e la complessità dei sentimenti, i valori umani. Imparare dalla sua
bellezza è una forma di conoscenza e di coscienza della
vita. La poesia è un fare, un sapere di significati profondi e
autentici. Una scelta radicale sul senso dell’esistenza. La
poesia è il sogno dell’arte. Scrivere significa essere consapevoli della grande responsabilità della parola, di quello
che si comunica, di quello che si lascia alle nuove generazioni. L’arte e la scrittura è un modo di donarsi, di lasciare un senso, un significato forte della vita, una tensione
di libertà e di verità oltre tutto ciò che è limite e coercizione. Il mio ultimo libro di poesia Era farsi. Autoantologia 1974-2011, pubblicato con la casa editrice Marsilio, con la prefazione di Daniela Marcheschi,
rappresenta una sintesi di gran parte della mia scrittura in versi, - la raccolta
comprende testi che vanno da 1974, al 2011 -. Il percorso della scrittura non è
disgiunto da mia di vita sia professionale sia personale. Vi è l’esperienza del
mio lavoro con i bambini, infatti, due sezioni del libro - I tempi dei bambini e
Le voci dei bambini - sono a loro dedicate. L’infanzia non è solo quella felice
ma c’è anche quella offesa e violata. Nel libro sono presenti altre sezioni con
testi dedicati a Pirandello e Sciascia, alla poetessa rumena Ana Blandiana e alla
scrittrice ungherese Agota Kristof, e ancora testi in lingua siciliana. Percorro
dunque l’arco di tempo della mia vita. Insomma un Era farsi per ripartire dal
titolo del libro.

Era farsi
a Ignazio mio gemello

Ai piedi del letto il tempo non passava
Era farsi grande raccontare una storia
E la storia non era più una storia
era farsi padre
Il suo disegno non era farsi grande
non era orizzonte la sua mano
Il dolore era farsi carta
farsi carta i troppi desideri
Il suo mondo era grande ed impreciso
la forma del suo cranio
una farfalla.

Marsilio
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Notizie Letterarie

Anteprima
Cu t’alliscia vol’u pilu...
Venerdì 28 settembre nei locali comunali dell’ex pescheria di
Giarre (Ct), sarà presentato il nuovo libro di Mario Grasso. É
un’opera tutta incentrata in resoconti e commenti sui proverbi
e la fraseologia ricorrente del siciliano a partire dalla seconda
metà del Seicento fino ai nostri giorni. Questa nuova opera
può essere considerata continuazione delle precedenti Lingua
delle madri (1993) e Cu t’inghitau (2005), già esaurite da
tempo. Continuazione perché Grasso già nelle pagine di Cu
t’inghitau aveva promesso di completare la sua ricerca sulla
più importante paremiologia siciliana, promessa che adesso
viene puntualmente mantenuta con questo nuovo libro che
offre ben centottanta dense schede di avvincenti e divertenti
commenti ad altrettante occasioni linguistiche delle parlate
siciliane. Il divertimento comincia dal titolo nel quale a un
proverbio del Settecento, viene affiancato un modo di dire
prettamente etneo che rivendica con una frase di pittoresche
allusività un gesto che la letteratura aveva registrato ricavandolo dall’atto secondo scena prima della Clizia di Machiavelli. Questo il titolo “Cu t’alliscia vol’u pilu? Ah si? Acedd’i
Puddu!”. Due interrogativi e una esclamazione che possono
essere interpretate sia come domanda e risposta, sia, e forse
meglio, come esito di un monologo, di una risposta a se stessi. Superfluo aggiungere quanta sapienza-saggezza popolare
fa da condimento e divertimento in questo libro e quanto di
prezioso recupero di espressività viene realizzato tra le pagine di questo scrigno unico. Per gentile concessione della casa
editrice Prova d’Autore di Nives Levan riproduciamo qui la
scheda che commenta il titolo del libro.

Saro Torrisi

Cu t’alliscia vol’u pilu? Ah si?...
(Chi ti lisca vuole il pelo? Ah si?...)
Prova d’Autore
Superfluo insistere sul significato immediato della frase, che
è chiaro, anche se imbarazzante per la sua allusività a sfondo
sessuale. E non si deve escludere che la prima sezione del
ventaglio dei significati che si possono ricavare dalla locuzione, sia proprio quello evidente. E forse si punta sulla maliziosa allusività originaria, per richiamare l’attenzione su altri e
importanti significati da ricavare dall’esempio tarato dal primo greve rinvio. Qui è il verbo lisciare, altrove accarezzare. Quest’ultimo è il consueto
gesto del “diavolo”, che quando accarezza punta all’anima (Cfr. in Cu
t’inghitau). Il lisciare s’appropria
alla complementarità del pelo, e il
gioco delle immagini ha raggiunto
già la sua efficacia. Ma lisciare è
corteggiare, come è prendere con le
buone, andare per il verso giusto,
non controcorrente (pardon, contropelo); e sono tutte occasioni
che lasciano pensare a fini reconditi, non solo del tipo prima
adombrato, se solo si pensa a certi parenti che corteggiano
ascendenti privi di prole, li lisciano, appunto, mirando a ottenerne l’eredità patrimoniale. Maestri dell’allisciata sono i
truffatori di professione, i damerini, gli ipocriti nati. Ma questi ultimi sono talmente presi dalla loro inclinazione
all’ipocrisia da poter persino lasciare da parte l’obiettivo del
trarre vantaggi.

www.provadautore.it

Memorie
di Gianfranco Draghi
(le prime letture)
Le prime fiabe che mi sono state lette o dette,
sono quelle classiche, dei Grimm, di Perrault,
nelle traduzioni italiane poi elaborate da chi me
le raccontava, ma ho presente anche una piccola
Bibbia con delle incisioni scure che stava su
qualche cassettone e da cui probabilmente mi
venivano lette delle cose e poi, non so come,
questo mi pare di averlo raccontato anche in
Infanzia, da dove sarà venuta la mia passione per
le gesta di Garibaldi e la vita e tutte le storie che
circondano Napoleone? Non sapevo certo ancora
leggere che mi leggevano da un enorme librone,
forse ottocentesco o dei primi del Novecento, quasi più grande di me che dovevo essere piccolissimo, le vicende napoleoniche e queste erano anche illustrate da stampe in
bianco e nero, forse incisioni o litografie, non lo so davvero. Poi andavo con la mia
madre numero due, l'Anna, a Bologna in Strada Maggiore, vicino a dove sono nato,
alla cartoleria a comprarmi tutte le cartoline riguardanti i miei due eroi, che poi mi
incorniciavano e quelle che si sono salvate dalla distruzione della guerra le ha mio figlio Cristiano, quello che dirige la Voce di Rovigo a Rovigo, il mio secondo figlio.
Deve avere ereditato in qualche modo questi miei curiosi interessi. L'Anna poi, che era
una delle due donne, lei e una sua amica, diventata poi professoressa in America, laureatasi prima della mia nascita, e prima del 1924, all'Università a Bologna, si era laureata col professor Galletti, allievo di Carducci, con una tesi su un teatrante modenese
che si chiamava Muratori e, pensiamo un po' due sole donne in un'università. L'Anna
mi recitava, fin da quando ero piccolo, non so come mai, brani della Gerusalemme
liberata, soprattutto dalla Liberazione di Gerusalemme o qualcosa del genere. Poi un
po' più su, perché questo che ti ho raccontato finora è prima che io cominciassi a leggere, ho cominciato a leggere i libri di Salgari e poi di Verne e poi vari inserti o fascicoli settimanali su Buffalo Bill e l'Enciclopedia dei ragazzi che mi era stata regalata da
mio nonno Guglielmo, dove c'era un po' di tutto. Ricordo poi che ero piccolissimo e
mio nonno materno Guglielmo recitava sul terrazzo sulla sua casa vicino a Bologna, in
campagna, Vaghe stelle dell'orsa. Non tutto mi è molto chiaro nella memoria, ma certo
anche le cose scolastiche mi appassionavano, e qui si mescolano le letture in inglese,
insieme al mio imparare l'inglese da bimbo, mio padre era un uomo colto anche se autodidatta, non riesco bene a ricordare riferimenti a lui, sarà verso forse i 12, 13 anni, al
ginnasio avevo come professore Angelo Sacchi, fratello di Filippo Sacchi, critico teatrale per il Corriere della Sera, un uomo silenzioso e gentile, ma quasi una figura sfumata di cui non ricordo nulla. Io non sapevo quasi letteralmente scrivere, tutto in me
era chiuso in un ingorgo affettivo, anche se dovevo essere un bambino tenero e affettivo, salvo questa spropositata passione per Napoleone e Garibaldi, di cui soprattutto mi
appassionava l'inizio delle loro storie. Mia zia Giuliana che aveva solo 10 anni più di
me, amava moltissimo Guido Gozzano e mi comunicò questa sua passione anche se
ero già un gran lettore dei poeti della scuola, quelli che allora erano i tre classici, Carducci, Pascoli, D'Annunzio e gli altri di prima, Foscolo, Leopardi, Manzoni. Imparai a
memoria anche le canzoni del Petrarca, mentre in casa pote va anche darsi che qualcuno, magari l'Anna, leggesse un canto di Dante e mia mamma si appassionasse ai suoi
poeti inglesi contenuti nel Golden book, libro d'oro dei versi inglesi. Tutto questo era
come un tumultuare potente dentro di me, contro al quale io ero completamente inerme, impotente e incapace, chiuso e timido come ero, almeno mi sembrava di essere. In
terza media amai moltissimo Virgilio e gli altri testi che presentammo all'esame, li
preparai anche molto bene, ma stranamente il professore Gilardi del liceo Parini di
Milano, di cui divenni uno degli allievi preferiti e affezionati, egli poveretto poi perse
il suo unico figlio durante al guerra, mi bocciò laddove ero così affezionato e intento e
avevo tanto studiato: latino e italiano. Durante l'estate allora, a Rimini, i miei trovarono un professore di Cesena che però insegnava al liceo artistico Alberti a Firenze, dove
poi hanno studiato due dei miei figli, la Serena e Oliviero. Era un uomo piccolo e tenero, e amava la letteratura appassionatamente ed ebbe buon pascolo con me. Facemmo
anche una cosa buffa, un quaderno con frasi e versi che ci parevano particolarmente
toccanti, era un signore già di una certa età, non era un uomo giovane. Poi l'ho rivisto a
Firenze dopo la guerra ed era già in pensione. Con lui studiai appassionatamente mi
piaceva molto quello che facevamo e passai a settembre. Nello stesso periodo, o poco
prima, avevo letto tutti i romanzi che leggevano in casa le donne, spesso romanzi ungheresi, come era di moda allora, e quello che passava il convento. Qui non mi muovo
bene con le date. Forse confondo. Siccome mio padre era abbonato alla Critica di Croce fin da abbastanza piccolo cominciai a spulciarla e trovare i nomi che poi leggevo,
tipo Panzini, Neera. I grandi classici li ho cominciati a leggere anche allora, fra i 13 e
14 anni.
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Rimirando

Letizia Dimartino
La corposità del pensiero oltre il perimetro della “stanza bianca e nuda”

“La Poesia è un mistero”
Intervista a cura di Grazia Calanna
L’attesa “nel dispiegarsi dei giorni”, la muta eloquenza di sguardi vicendevoli, l’altalenare del “tempo che ritorna” colmando,
viceversa solcando, intimi “pori di solitudine”, la corposità del
pensiero proteso oltre il perimetro della “stanza bianca e nuda”,
la prodigiosità della parola “che acquieta le cose immobili
d’intorno”. Peculiarità della silloge Ultima stagione di Letizia
Dimartino (Giuliano Ladolfi Editore) che, come si legge
nell’accurata nota critica di Matteo M. Vecchio, “impone
l’ascolto di quella ferita originaria da cui la poesia è scaturita, da
cui si ostina - con quella trasgressione che appartiene ai Santi e
ai puri - a scaturire”.
Quali i ricordi legati alla sua prima poesia?
“Era notte. Ero sveglia e addolorata. Anzi, disperata. Circa
quindici anni fa. Non avevo mai, mai, scritto una poesia. Adesso
si trova nel mio primo libro "Verso un mare oscuro". La feci
senza scriverla. La tenni in mente. Breve. Forte. L'indomani la
ricordavo ancora. Mi rivolgevo accorata ad un qualcuno. La riportai sul foglio e poi, sgomenta, continuai a scriverne altre. Un
dono improvviso”.
Quali i poeti dell’anima (per quali ragioni, con quali legami)
e, più in generale, quali le letture significative per la sua formazione?
“Mia madre, maestra, mi recitava in continuazione poesie novecentesche. In tanti momenti. Io mangiavo, giocavo, e ascoltavo.
Spesso piangevo, emozionata. Il poeta amato per primo fu Cardarelli. L'ho sempre letto e riletto. Sì, mi ha formata. Poi Raboni
con le Canzonette mortali, bellissime, emozionanti, dalla infinita
tenerezza amorosa: come non essere la donna cui si rivolgeva!
Sandro Penna, illuminante: quanto l'ho letto in certi mattini in
cui solo la poesia poteva darmi conforto...! Patrizia Cavalli, originale, diversa, mi ha aiutato a snellire i versi, a renderli asciutti,
privi di orpelli e vocaboli ricercati. Tendo ad alleggerire grazie a
lei. La Lamarque: ho portato in borsa il suo libro Mondadori
(comprensivo) a lungo. Mi fermavo e leggevo. Ed ero entusiasta. Io ho cercato risposte ai miei dolori e le ho sempre trovate
nei versi degli altri. Poi Pessoa, da cui ho attinto tutto il dolore
del mondo. E Strand, magnifico in assoluto. Perfetto. E più di
tutti la grande Emily. Cui di certo mi ispiro. Anche per simil
vita, chiusa fra le stanze. Ma io ho letto molto la prosa, sin da
piccolissima. Niente mi è mancato. Niente si è ancora concluso”.
La poesia alla quale é più affezionata?
Amicizia di sicuro. La lessi ragazzina, me la sono portata dietro
per sempre.
Si sente poeta? Fosse un si, saprebbe
descriverlo questo “sentire”?
“Se sono un poeta? Diciamo che sento
di poter dire. Ho ancora tante parole
dentro, la necessità in assoluto di dover comunicare. E poi ho momenti
bellissimi, li vivo in mezzo ai fatti
della giornata, fra le tante 'cose' della
mia vita. E niente mi ferma. Scrivo
in attimi brevi, anche nel tumulto
delle incombenze. E non so cosa mi
succeda. Nascono poesie che non
hanno bisogno di correzioni. Sono
subito equilibrate. Le rileggo e sento di non dover cambiare niente. Quel che
avviene è un mistero. La Poesia è un mistero”.

Per scrivere in prosa
bisogna avere assolutamente qualcosa da dire.
Per scrivere in versi
non è indispensabile.
Qual è la sua opinione
rispetto al pensiero espresso da LouiseVictorine Ackermann
Choquet?
“Credo invece che scrivere in versi abbia bisogno della spinta del dire.
Dire è un bisogno. Dirlo
in versi è un grande piacere, qualcosa che non è solo dono o premio. È
slancio”.
Ultima stagione. Perché questo titolo?
“Il titolo lo trovo azzeccato. L'ho scelto io. Questo anno è stato pieno
di fatti belli e dolorosi. Ma sento anche che sono stati gli ultimi. Tutto
quanto succederà dopo, non potrà avere l'intensità di quanto ho trascorso. Le stagioni sono passate sul mio corpo, nella mia mente, dentro, fra viscere e cuore e anche sul balcone, oltre le finestre, là dove la
città vive, là dove io non posso essere. Ho nostalgia di quanto è successo, anche se si è accompagnato a periodi di intensa tristezza. Consapevole che niente tornerà. Quando un individuo soffre, è solo e grida e tutto è eccessivo. Ma c'è per fortuna il potere salvifico della poesia”.
“di noi resta la parola che acquieta / le cose immobili d’intorno”, i
suoi versi per chiedere: la parola acquieta le “cose” mobili
d’interno?
“La parola ha per me avuto sempre una importanza direi enorme. Acquieta l'animo, lenisce tutto, tranquillizza. Le 'cose' della mia interiorità ne hanno un grande bisogno. Cerco parole per stare e per vivere. Il
mio dentro freme, ho bisogno del concreto, degli oggetti, del quotidiano ma tutto va permeato dalla parola. Purtroppo non sempre essa può
giungere”.
Leggendo questi versi si respira il tempo sfuggente, ipotetico, balzante, dell’attesa (“Se io vedessi te / se tu vedessi me / nel dispiegarsi
dei giorni…”). Com’ è la sua attesa fuori dalle righe?
“L’attendere è atto costante del mio vivere. Da anni e anni attendo:
tutto intorno a me ha un movimento. Io sto a guardare. Partecipo fino
in fondo. Ma aspetto. I miei rapporti sono quasi esclusivamente telefonici. Gli altri mi tengono 'ferma'. Spesso li prego di dare movimento ai
miei giorni, esprimo la mia ansia di attesa. L'esasperato bisogno di ciò
che smuove. Perché dentro io mi muovo tanto. Queste aspettative sono
quasi sempre disattese. E scorrono i giorni, e le stagioni vivono nei
loro colori. Diventando ultime”.
La poesia consente realmente di cambiare giorno pur dentro il medesimo spazio?
“Intende dire che uno spazio anche piccolo e breve può contenere il
trascorrere del giorno? Certamente, la poesia lo rende necessario, molte volte la sublimazione aiuta questo processo inevitabile. Io riempio
lo spazio con i versi, il tempo con le parole. E se il movimento di cui
si diceva, non giunge, è perché molti non capiscono che il troppo pieno cui agognano è in fondo un troppo vuoto. Un vuoto che sconosco.
Sono una privilegiata, ho la poesia che mi accompagna”.
“le mie parole dense / le tue leggere”, “il freddo per amico”, il miglior setting il suo capitolo?
“Il setting è stato necessario lungo i miei anni, quelli più recenti. Lì le
parole circolano, impregnano il vivere, aiutano, anche nello sconforto.
Spesso sono accompagnate dal pianto. Liberatorio ma anche doloroso.
Scriverne era indispensabile. Come tralasciare questi momenti significativi e come non riprenderli in versi arrabbiati, fatti di sensazioni
complesse. Uscire dal setting per ritrovare la strada e ritornare alla vita
normale, fra le cose di tutti i giorni, nella desolazione a volte. E anche
nella consapevolezza che i miracoli delle parole non sempre avvengono. Perché è così che si vive. Da soli”.
gc
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Chandra Livia Candiani
Un canto mobile e leggero
di Andrea Cirolla

Mario Benedetti
“L’afasia è dietro l’angolo”
Intervista a cura di Luigi Carotenuto
Mario Benedetti nasce a Udine nel 1955, poeta e traduttore, vive e lavora a
Milano. Della sua poesia si sono occupati, tra gli altri, Andrea Zanzotto,
Maurizio Cucchi, Biancamaria Frabotta, Carlo Carabba, Massimo Gezzi,
Maria Grazia Calandrone, Franca Mancinelli, Tommaso Di Dio, Guido
Mazzoni, Alberto Casadei, Gian Mario Villalta, Luigia Sorrentino, Claudia
Crocco e Maria Borio. Tra le sue ultime opere poetiche ricordiamo: Umana
Gloria, (Mondadori Lo Specchio 2004), Pitture nere su carta (Mondadori
Lo Specchio 2008), Materiali di un'identità (Transeuropa, Massa, 2010).
Nella sua poesia mi sembra non ci sia un confine ben definito a livello
formale, capita che lei passi in maniera disinvolta, naturale, dal verso alla
prosa tout court senza un atteggiamento programmatico. Anche il suo ultimo libro (Materiali di un'identità, ed. Transeuropa) appare libero in questo senso. C'è una necessità interiore e estemporanea nell'atto del suo scrivere che esula da un progetto ben definito?
“In verità non possiedo un progetto definito mentre scrivo. Scrivere brevi
prose poetiche inserendole in un libro di versi è cosa secolare. Ma tutto avviene a posteriori, quando si organizza, anche editorialmente, un libro”.
Questa sorta di libertà formale che avverto, pur dentro un rigore personale, a mio avviso rende molto originale la sua produzione, lirica anche nelle
sue pronunce prosaiche, descrittive; i suoi versi riescono sempre a suggerire qualcosa di indefinito, di altro, un sublime pur dentro la drammaticità
cronachistica degli eventi. C'è un dolore che si fa arte, e trova in lei un
degno cantore che lo nobilita. E sto pensando a Adorno, secondo cui l'arte
è memoria della vita offesa. Si trova concorde su quest'ultima massima e
sulle mie impressioni?
“Credo che la libertà formale coincida con il verso libero. Il rigore non può
dare vita a un canone anche se mi piacerebbe che così fosse, e credo che
piacerebbe a tutti quelli che scrivono. Occorre però trovare una propria forma, che non può essere ovviamente “disinvolta” perché sarebbe priva di
ogni misura, totalmente arbitraria e quindi si tratterebbe di una poesia davvero mal riuscita. Non mi sento di discutere la figura di Adorno ma certamente “la vita offesa” è un nucleo tematico per me imprescindibile”.
L'esattezza del nominabile. L'ineffabile della parola. L'aspetto deficitario
del linguaggio. La sua ricerca passa per un sofferto dare un nome appropriato agli oggetti, alle emozioni, rendere giustizia alla vita delle cose, degli uomini, al di là di una possibile escatologia?
“Non vedo nessuna escatologia. Mi sto soffermando attualmente sull’aspetto
deficitario del linguaggio cercando di evitare la paralisi, l’afasia che è davvero dietro l’angolo”.
Si è laureato in Lettere con una tesi su Carlo Michelstaedter, figura complessa e geniale d'uomo e d'artista. Cosa le ha lasciato l'esperienza legata
alla scoperta di questo autore?
“Una cosa: l’inadeguata affermazione di se stessi, la vita come “Rettorica”,
l’incapacità di vivere persuasi della finzione che è la vita, e dunque in questa situazione contraddittoria la domanda che viene posta è semplicemente e
terribilmente: allora, cosa fare?”.

Vivian Lamarque raccomandava già nel 2007 i lettori: «Da non perdere
d’occhio l’opera di questa grande schiva poetessa, scoperta da Antonio
Porta fin dagli Anni Settanta.» Giovanna Rosadini, curatrice del sesto
volume di Nuovi poeti italiani (Einaudi 2012) conferma il giudizio nella
sua introduzione, ribadendo che «molto poco di ciò che ha scritto ha visto la luce». Ma forse qualcosa si sta muovendo, nonostante la gran parte
dei recensori di Nuovi poeti italiani 6 sia passata in silenzio sopra il suo
nome e le pagine dedicatele. Prima «Poesia e Spiritualità» (2/2008) e poi
«Nuovi Argomenti» (56/2011) hanno pubblicato poesie di Chandra Livia
Candiani dalla raccolta inedita Versi d’asino, la stessa dalla quale attinge
l’antologia di Einaudi, con altre edite e inedite. Sicuramente appartata;
per scelta fuori dai “giri giusti”, dove è d’obbligo sentirsi interessanti; ma
schiva non direi. Al contrario Candiani è una donna e poetessa aperta e
generosa, posta per sua natura nella situazione dell’ascolto. In una conversazione con Giorgio Morale (dell’8-5-2006, su ilprimoamore.com/
old) dichiara: «lavoro sul prima della poesia, sull’ascolto, sul vuoto che
la precede e la precipita. Dedico tempo al silenzio, alla sospensione della
mente discorsiva. […] Cerco di dire e di ascoltare l’essenziale.» La poesia per lei è comunicazione e cura, del sé e dell’altro, da qui l’«istanza
comunicativa» del linguaggio riconosciuta da Rosadini. Il suo linguaggio
è semplice e chiaro, ma nel risultato di un lavorio robusto e consapevole.
La sintassi è lineare spesso, eppure d’improvviso, ma senza strappi, viene
incantata e piano sovvertita da un’esigenza delle parole e della loro musica. Morale notava quanto siano «evitati strumenti poetici come rime,
assonanze, consonanze e simili». La ripetizione è invece la figura musicale più caratteristica delle poesie di Candiani. La sua musica precede e
non segue la ripetizione; è interna e non esterna alla parola; manifesta,
della parola, la natura di mistero, di parola d’ordine. Ad esempio nel finale di “La maniglia” (p. 110). Il mistero sta nell’evidenza, in nulla più
del significato della parola semplicissima che chiama la poesia attorno a
sé, per una rinascita del significato, e di rimando l’attenzione su di sé,
dagli occhi del lettore. Nel caso di Candiani vita e opera sono, come raramente altrove, legate. L’una informa o traduce o chiarisce l’altra. I luoghi
della vita sono i luoghi della poesia. La Russia è l’origine, e la nostalgia
dei suoi versi; l’India è il luogo spirituale, la direzione, la sua Via; Milano è la storia, l’infanzia e il suo presente. Nuovi poeti italiani 6 cerca di
presentare tutti o molti di quei luoghi, anche a costo di una scelta disomogenea. Dunque l’ascolto profondo per gli elementi dell’abitazione,
con le poesie tratte da Il sonno della casa: l’ascolto qui si
traduce nel dar voce agli oggetti, personificandoli. Altrove la modalità è il tono colloquiale, spesso in relazione a
figure assenti, perché morte o
lontane; da lì un andamento
riflessivo, investigativo quasi, alla ricerca di una visione
del sentimento di perdita. Un
terzo luogo si potrebbe dire
mistico, o più semplicemente
lirico, esistenziale, e si mostra puro in Bevendo il tè con
i morti (Viennepierre 2007).
Un altro tema ricorrente è
l’amore, cui è dedicata
un’importante raccolta inedita, ma già tutta una sezione di
Io con vestito leggero
(Campanotto 2005). A dispetto delle esigenze di analisi, però, non esistono compartimenti stagni: i luoghi e i temi si mischiano, convivono e si
confondono. La poesia di Candiani è un canto mobile e leggero, nobile e
mai superfluo, immaginifico e sorprendente. Sia la qualità che lo scarso
riconoscimento ottenuto finora sono conseguenze soltanto della sua irregolarità, della non appartenenza a tendenze, correnti o tradizioni riconoscibili, e del misconoscimento di quella chiarezza di dettato, unica e stupenda. Il dettato dell’altro verso colei che lo sa ascoltare, e vuole renderlo ascoltato.
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Foto di Laura Callegaro

Poesia femminile
“Tradizione tanto ricca e articolata quanto ancora ampiamente sommersa”
di Grazia Calanna
Forte tensione conoscitiva e fiducia nello strumento linguistico permeano,
come peraltro rilevato dalla curatrice Giovanna Rosadini, i versi delle scrittrici riunite nella sesta antologia Einaudi “Nuovi poeti italiani”. “Questo
lavoro - sottolinea la Rosadini nella nota introduttiva -, intende essere una
ricognizione, quanto più possibile ampia e differenziata, sulla scrittura poetica femminile oggi in Italia. Differenziata nel senso di non orientata in
base a un’idea precostituita di poesia: le voci incluse sono fra loro molto
diverse, e non ricollegabili a tendenze o scuole letterarie posto che in questo periodo storico se ne possano individuare, nel contesto culturale italiano. Il punto di partenza sono i dati dell’esistente, piuttosto che un’indagine
finalizzata allo scouting, alla ricerca di nuovi talenti”. Speranza e disincanto, ricerca e smarrimento, spiritualità e concretezza, rivelazioni e silenzi,
indugio e azione, spasimo e letizia, armoniosamente, si alternano, quasi si
confondono, in un gioco impalpabile che ricorda l’alternanza incessante
dell’alba al tramonto. Alida Airaghi medita, declinandolo da quello intimo,
sul senso del tempo cosmico, “un giorno non qualunque / di un non qualunque anno / pronta a svelarmi inganno e disinganno”. Daniela Attanasio,
per la quale la poesia “è la realtà vista da un occhio aperto; come ogni forma d'arte non fa distinzione di genere”, perlustra le origini sorgive e istintuali dell’essere, “E sono ancora dentro quella / nostalgia di vita che è una
nascita”. Antonella Bukovaz scruta l’identità concepita come appartenenza
territoriale e linguistica, “cerco un’altra materia / a sostenere la geografia
che porto / tatuata sotto la pianta dei piedi”. Maria Grazia Calandrone per
mezzo del verbo, palesa, all’unisono, la tangibilità delle cose e
l’indissolubilità dei legami, “Io in una solitudine perfetta porto / in me muro con crepe / nelle quali scorre / purissima la gioia”. “La poesia è compassione. Il poeta scrive da una solitudine corale, scrive mentre tenta di diventare tutti. La poesia delle donne credo abbia finito per trarre vantaggio dalla
sua storica emarginazione dal mondo delle lettere: l’isolamento imposto si
è rovesciato nell’esito di una maggiore libertà. È inoltre più aderente al
dato biologico (non biografico!), in qualche modo trasforma l’intera esistenza in parola. Dunque - sostiene la Calandrone -, il risultato di questo
volume è di voci così disomogenee perché la libertà fa differenza”. Chandra Livia Candiani, cinge un sinuoso cammino spirituale, “Sono matassa di
smarrimenti / senza disegno, sono calce / viva sotto pelle / di tamburo che
vibra / a ogni sfioramento”. Gabriela Fantato, risalta la comunanza
dell’esistere, “Le cose sanno tutto, sanno / l’inizio e la fine anche
l’indifferenza”. Giovanna Frene, liricizza la propria lucida (agghiacciante)
consapevolezza, “lo spirito è immobile, la carne scivola. ogni / volta più in
basso e trascina con sé / il pensiero e le cose decadono avvolte / in un ammasso di morte”. “Difficile dare una definizione di poesia - dichiara la Frene -, ma forse in questo momento per me poesia è questo: la mia visione

del mondo, il mio strumento di conoscenza, l'occhio con cui guardo e vedo;
cosicché è diventata la mia ragione stessa di esistere. In quanto alla poesia
scritta da donne - si sa che non amo la definizione di 'poetessa', per non
dare giusto il destro ai detrattori dell'operato delle donne in ogni campo -,
ha un grande valore nella società contemporanea, ma lo inserisco semplicemente come attività fra le altre della generale emancipazione femminile
odierna. Certo, per prima cosa un discorso del genere, di emancipazione,
negli Stati Uniti non ha senso; in secondo luogo, se si pensa alla storia della
letteratura, è per chiare ragioni culturali che figure femminili o mancano, o
sono marginalizzate ecc. A maggior ragione fare poesia per una donna è
fare politica, oggi, proporre la propria differenza più che altro storica, ma la
propria uguaglianza culturale”. Isabella Leardini, instilla sintonie
d’amorosi sensi, “Prego ancora una corsa dei giorni, / un tocco casuale che
apra il cielo / nel gioco che cambia in abbraccio”. “La poesia per me è soprattutto dire la verità nel modo più disarmato e rigoroso possibile, una
verità anche piccola e personalissima, ma che abbia in sé una tensione universale. È un gesto di attenzione assoluta nella sostanza come nella forma,
che mette radici in qualcosa di innato e difficilmente definibile e dominabile che chiamerei più che ispirazione, visione. Come i poeti, le poetesse raccontano a tutti i livelli la propria esperienza e verità con esiti diversi, più o
meno buoni. La differenza non è nella riuscita letteraria, ma nella natura
stessa. Ci sono studi scientifici sulle differenze nell'uso del cervello maschile e femminile, senza contare la biologia, gli ormoni... a sostenere l'affascinante dinamica che ci fa innamorare anche di una diversità. Le donne
comuni ne parlano da sempre in quei discorsi che si concludono con
“Anche mio marito fa così". Perché in poesia dovrebbe essere tutto più
complicato? Sono due modi complementari di guardare gli stessi grandi
temi di cui la poesia si occupa da sempre, ciò che conta è il modo in cui si
centra l'obiettivo. La varietà di questa antologia dimostra che non c'è una
poesia femminile, ma ci sono buone poetesse molto diverse tra loro. Ciò
che è interessante è semmai un dato sociologico. Fino ai primi del novecento le donne che avevano la possibilità di studiare e scrivere erano poche e
sono perciò emerse alcune esperienze isolate e di straordinaria forza. Da
pochi decenni non è più così, perciò è emerso un panorama molto più ricco
di voci femminili. Le statistiche ci dicono anche che la percentuale maggiore dei lettori oggi in Italia è di sesso femminile. Questo può essere un
elemento interessante su cui riflettere. Non certo perché questa antologia
sia un'opera per signorine, ma perché un target importante di lettori potrebbe trovare nella poesia di altre donne qualcosa che gli appartiene”. Laura
Liberale, alla quale piace “pensare alla poesia come a una possibilità di
trascendimento dei generi, a un luogo di nudità indifferenziata di ogni essere umano. Parlare di buona/cattiva poesia e non di poesia femminile/
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maschile”, e Rossella Tempesta, scandagliano le relazioni affettive primarie, individuandone, rispettivamente, singolarità (“Nemmeno da morente /
vuoi rinunciare al ruolo / rifiuti la muta di una pelle / ormai inservibile /
fino all’ultimo ti ribadisci”) e consuetudini (“Eravamo così povere
d’amore / che la dolcezza dei piselli lessi / ci commoveva fino al pianto”).
“Scrivo - dichiara la Tempesta - come dipingessi, o fotografassi... La mia
poesia mi serve a ritrarre ogni aspetto dell’esperienza reale, anche il più
insignificante può contenere paradigmi universali per comprendere meglio
la ragione e il sentimento che animano il Tutto. Le donne sono una risorsa
straordinaria per la sopravvivenza dell’Umanità, spero che esse stesse imparino a riconoscere il proprio immenso valore, perché solo dalla consapevolezza e dall’amore per se stesse potranno partire alla conquista di un
Mondo da rendere finalmente migliore. Non devono svendersi e devono
imparare ad essere vicine e solidali le une con le altre. Io coinvolgo sempre
le donne nella mia vita artistica e valorizzo tutte quelle che incontro nella
vita e nella poesia”. Laura Pugno caldeggia, malgrado la corporeità del
male, l’unanime opportunità di giocondità e pienezza, “eppure sei salvato, /
per il riflesso degli alberi / sei guidato al nuovo”. Non ultima, Franca Mancinelli aduna versi fioriti intorno mutevoli visioni itinerarie, “qualcosa in
noi respira / soltanto nel trasloco: / gioia per ogni terra cancellata”. “Poesia
femminile, poesia dialettale, poesia civile, poeti marchigiani, emilianoromagnoli, poeti degli anni Settanta, degli anni Ottanta, giovani poeti.
Quante volte titoli di antologie, articoli, interventi, hanno accolto definizioni come queste che non sono certamente categorie critiche ma che sono
come cerchi tracciati sulla sabbia per delimitare uno spazio di attenzione,
per guidare il nostro sguardo nella grande costellazione della poesia - sottolinea la Mancinelli -. Se poi ci fermiamo a chiederci che cosa significhino
in realtà queste definizioni ci ritroviamo sempre al punto di partenza: un
poeta non ha sesso, non ha età anagrafica, non ha una lingua definibile a
priori, né temi o oggetti di cui debba trattare. È forse tanto più poeta quanto
riesce ad entrare in se stesso come attraverso una porta che si apre su quanto lo circonda, lo attraversa. La sua voce si staglierà più nitida e necessaria
tanto più sarà riuscito ad evadere dalla prigione del suo io per andare incontro all’altro; tanto più sarà sprofondato nelle sue ferite fino a perderle
nell’aria, nel suo variare di ombre. Eppure è vero che le esperienze che alla
fine dei conti vengono a costituire la vita di un poeta segnano più o meno

profondamente la sua voce. «C’è sempre un punto, dietro la testa, della
grandezza di uno scellino, che non si riesce mai a vedere da soli. E una
delle funzioni positive che un sesso può svolgere a favore dell’altro è descrivere quella chiazza, della grandezza di uno scellino, che sta dietro la
testa» scrive Virginia Woolf nel ’28 in Una stanza tutta per sé. Ora, per
quanto il progresso civile possa avere fatto sì che, nelle società più evolute,
quel punto invisibile si assottigliasse sempre più, permangono ancora, credo, nella società italiana, opacità verso lo specifico della situazione femminile (basta pensare a quanto poco venga tutt’ora tutelata la maternità nel
mondo del lavoro, e alle dinamiche tutte maschili, più o meno implicitamente sottese ad incarichi e luoghi “di potere”). E, ad ogni modo, anche
nella migliore delle società possibili, quel punto cieco dietro la nuca resterà, riducendosi magari a quelle uniche esperienze che, per bios, non toccano il corpo dell’uomo. Ci sono antologie che tendono a tracciare un canone, a traghettare le voci più originali e definite oltre le soglie del proprio
tempo. Così è stato ad esempio con Poeti italiani del Novecento di Pier
Vincenzo Mengaldo. Altre, e sono in genere la maggior parte, nascono
dall’occasione di riunire sotto lo sguardo del lettore un certo numero di
autori che, per un qualche motivo, possono trovarsi l’uno accanto all’altro,
ognuno con la propria identità, come coinquilini di uno stesso condominio.
È questo il caso, ad esempio, di Nuovi poeti italiani 6. Il valore di questo
lavoro emergerà nel tempo, e sarà comunque da valutare non tanto in base
alle intenzioni, che sono semplicemente quelle di mettere in luce un certo
numero di autori, ma in base alla consistenza e alla forza delle voci accolte.
Il suo merito potrà essere quello di avere riconosciuto e indicato ai lettori
alcune voci che prima si perdevano nel frastuono di fondo della poesia contemporanea, tra blog, riviste letterarie, piccole e medie case editrici.
L’Einaudi, con la sua “collana bianca” di poesia, ha ancora il prestigio e
l’autorevolezza per operare questa differenza, per aprire questo spazio di
ascolto, nel proliferare della rete e nel sovrapporsi delle pubblicazioni”.
Nella foto di Laura Callegaro (a pag. 18), da sinistra verso destra: (in
alto) Maria Grazia Calandrone, Isabella Leardini, Laura Liberale, Giovanna Frene; (in basso) Daniela Attanasio, Giovanna Rosadini
(curatrice della antologia) e Franca Mancinelli.

Sulla poesia
di Franca Mancinelli
Compaiono all’improvviso questi granelli in uno spazio vuoto della mente, poi si addensano in zolle e brani, vengono voltati e rivoltati,
premuti con i palmi e con le dita, fino a che non ho una sensazione di durata, di stabilità: quando mi sembra che possano reggere interamente il mio peso, allora vi poggio un piede dopo l’altro, vi abito. Sono la mia terra. Poi continuo con l’orecchio a vegliare le crepe e i
fruscii di crollo finché non finisco davvero per affidarmi a loro. Così si compiono i versi, così si forma questo continente in cui viviamo
dopo il naufragio delle nostre esistenze.
*
Si scrivono versi come camminando a tentoni nel buio. Si procede per tentativi e ritorni, con la cautela di non cadere, di non ferirsi.
I versi sono la mia terra. La poesia è il continente d’aria che abitiamo tra un naufragio e l’altro delle nostre esistenze.
*
Può sembrare un atto di ostinazione senza speranza scrivere poesia nei nostri anni. Una stupenda poesia di Giovanni Giudici, Alcuni,
dice bene l’insania tenace che muove alcuni fragili e solitari, sordi ai richiami della concretezza. Ed è “pensando a loro”, intingendo la
penna in questa piccola cerchia di consanguinei e fratelli, che è possibile scrivere, nonostante tutto.
Credo sia impossibile scrivere oggi ignorando la forte barriera di silenzio che c’è attorno alla parola poetica. Oggi più che mai la poesia
è una rosa del deserto, un piccolo miracolo che continua a compiersi, per pochi o quasi per nessuno. Dunque scrivo pensando a questo
vuoto che ci circonda e pensando ai maestri che lo hanno attraversato.
*
Ci sono istanti di incandescenza in cui veniamo toccati da qualcosa, in cui incontriamo qualcosa. Tutto il lavorio che viene dopo, la cosiddetta “officina” del poeta, si regge, per me, su un filo sottilissimo teso tra istinto, ossessione e pazienza.
La poesia è così viva che può sembrare una presunzione contenerla in una forma definitiva. E, una volta compiuto questo difficile e duro
lavoro, ci si trova a guardarla con lo stupore e la pena con cui si torna a fare visita agli animali in gabbia, augurandosi che non si ammalino, che la loro esistenza continui il più possibile felice, adattandosi ai confini di quel nuovo spazio.
*
La poesia ci apre all’ascolto di questo ritmo silenzioso che tesse la nostra vita e che si rivela solo in alcuni istanti di apertura e di gioia
attraverso cui può arrivarci una parola, un verso, l’inizio di una poesia. La poesia stessa nasce da una ripetizione, da una cadenza che
culliamo in noi, mentre continuiamo ad occuparci delle piccole e grandi cose di ogni giorno. Attraversiamo l’esistenza cercando di mantenere sempre questa intercapedine di luce. Spesso mi capita di uscire a camminare con il cane o di mettermi a lavare i piatti o a fare
qualche altra faccenda domestica proprio mentre sento dentro di me, confusamente, che qualcosa sta cercando di nascere, che qualcosa
bussa e chiede sperando che gli apra una porta.
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PoeSia

di Luigi Carotenuto

Ti stringo la mano mentre dormi
di Elena Buia Rutt (fuorilinea)
Un filo che resiste alle forbici delle Parche quello
scaturito dalla poesia di Elena Buia Rutt. Un gomitolo sgattaiolato via dagli artigli della morte, seppure
quest'ultima presenta il conto al pesce rosso (e non
solo) di famiglia, e col suo “gravido ventre” rivaleggia con l'autrice, che in questa prima silloge poetica,
Ti stringo la mano mentre dormi (fuorilinea edizioni), dedica gran parte dei suoi versi all'esperienza
della maternità. Apologia della vita dunque, esaltazione scevra da ogni retorica, piena soltanto del tangibile, di quanto l'esperienza offre al poeta sotto forma di dono come, in modi diversi, hanno
descritto Antonio Spadaro e Claudio Damiani nelle rispettive note critiche
al libro. Lo sguardo, così il verso, è calmo e profondo, semplice e intenso,
atto a scavare in cerca del senso, nella cognizione solida offerta da una vita
altro da sé, un rispecchiamento simbiotico dolente (“Ma quando l'ago / ti
coglie / doloroso e alla sprovvista / il tuo sguardo / si incolla al mio / che
non può fuggire. / Costretta / in un ignoto / sgomento di madre / rimango, /
ti tengo. / Non ti lascio più.”, Vaccinazioni), o, gioioso, vasto, meravigliato: (“La vita è troppo grande / per dormire nel lettino. / Il sonno si fa scaltro / e ti bisbiglia mari / tra le piume / del cuscino.”, Il sonno). In questo
mondo familiare l'amore (e i suoi fraintendimenti), vengono vissuti,
affrontati, soprattutto immaginati, giocando d'anticipo nel rovello mentale
ironico che offre soluzioni: “Aspetto il tuo odio. / Le mie frustrazioni / ti
allontaneranno / o forse sarà solo / questione di rosso / - che a me piace - /
o di giallo / - che tu preferisci. / Basterebbe saperlo prima. / Accettare il
mistero / delle nostre libertà.” Ci si regge a stento sul filo della bellezza
“inspiegabile a noi stessi”, ma la forza incontrastata di questa poesia sta
nel senso del compimento, nella pazienza quotidiana e diuturna, in quel
ora et labora figlio di una semplicità concorde con la natura umana più
vera, come nella splendida La porta: “[...] sera dopo sera / vivo in attesa /
che questa porta si apra / che ci stringiamo le mani / che la giornata si
compia”.

Illacrimata
di Nina Maroccolo (Tracce)
Illacrimata (edizioni Tracce) è una mistica scalata
all'origine, un lirico, originale e sorgivo, tentativo di
sincretismo attraverso lo strumento inestimabile della
poesia. Paolo Lagazzi, nell'ispirata e centratissima
prefazione scrive: “Come ogni vera artista, Nina Maroccolo è anzitutto una creatrice di linguaggio, e l'obiettivo del suo non è certo quello di fornirci dei percorsi scontati, piani, tranquilli, agevoli per la nostra
pigrizia. Nella sua mente, diversissime suggestioni stilistiche e timbriche
si sono incontrate negli anni per arrivare a comporre quel quid inconfondibile che è una voce”. E la Maroccolo in effetti ci traspone in un universo
lirico destabilizzante, allestendo, con la sapienza mutuata dall'esperienza
nel teatro, lei artista totale, in scenari diversi accomunati dalla lotta millenaria degli opposti, dal dolore e dalla purezza, dall'agone vitale tra sole e
luna, cielo e terra, con buona pace delle diversità religiose, faziose, intolleranti e incomunicabili tra loro. La sua poesia crea una magica alchimia nel
segno dell'Essere, galoppando nei secoli con il costante apporto lirico della
lingua, sia quando prende alcuni modi lessicali di un Francesco d'Assisi o
Jacopone da Todi, sia nella modernità novecentesca, innestata da uno
sguardo superno, potremmo dire, a stretto contatto con l'anima del mondo
e lo spirito dei luoghi. Bisognerebbe lasciare parlare il Tempo, grida l'autrice nel testo di chiusura (e in quello iniziale) di un libro circolare come
l'universo e la vita, ciclico e innervato dall'empatico compenetrarsi della
scrittura, devoto atto di fede nel valore dell'arte e dell'uomo nonostante
tutto: “Ecco l'età mutevole. Vive d'appaganti abbacinazioni, di vuote illusioni. Lemuri mentitori, che saettate impurità d'ossa!: cosa vi spinge a improntare calunnie?”. Specchio dalle molteplici rifrazioni, Illacrimata è un
libro, nella storia, oltre la storia, perché, come fa dire il poeta al Procuratore Generale Hauser, “La Storia è uno spirito / infranto”.

l’étranger

di Davide Zizza

Pedro Salinas. L’amore oltre.
Al di là di te ti cerco.
Non nel tuo specchio
e nella tua scrittura,
nella tua anima nemmeno.
Di là, più oltre.
Sono versi di Pedro Salinas, una delle
voci più intense della poesia spagnola.
Come lui, pochi hanno saputo incidere
sul tema dell’amore un segno talmente
profondo. È possibile scorgere nella
storia letteraria ibero-romanza questa
centralità del tema amoroso i cui nomi
riempiono le antologie: Manrique, De
la Vega, Bécquer, Jiménez. Produzione poetica che trova proprio in Salinas uno degli esponenti di punta grazie alla sua opera, definita quella più
matura, La voce a te dovuta (Einaudi, 1979, a cura di Emma Scoles).
Come definire il poema senza dire ciò che è già noto? E soprattutto in
qual modo parlare dell’argomento d’amore in esso contenuto senza scadere nel trabocchetto tematico di una passionalità delirante, ‘sintomo’
capace di ispirare di continuo i poeti? Per la descrizione ci prestiamo il
titolo da una raccolta di Paul Eluard: La voce a te dovuta è una “poesia
ininterrotta” in cui si narra un incontro d’amore e il desiderio di svelare
l’essenza dell’amata, incontro tuttavia che non obbedisce ad un’esigenza
autobiografica dell’autore, ma ad un’aspirazione di viaggio avventuroso
nella definizione dell’amore. La figura della donna difatti è inattingibile,
non troviamo tratti fisici in grado di delinearla e proprio in questa inafferrabilità dell’immagine ravvisiamo l’oggettività dell’intento saliniano
sopracitato. Perciò fra la voce di lui e il non-volto di lei ci sta la poesia.
Consapevole alla maniera di Mallarmé di non poter scrivere la poesia
assoluta, Salinas ambisce alla scrittura di largo respiro. Ma se da una
parte il poema vuole presentarsi come un unicum dalla tessitura profondamente evocativa (il componimento XIX ai vv. 25-27 “Si spezzino le
cifre/senza riuscire al calcolo/né del tempo né dei baci” fa ricordare il
quinto carme catulliano), dall’altra ogni componimento del poema è un
microcosmo in cui troviamo parole-chiave che lo distinguono dagli altri
(es. nel componimento III la parola significativa è “più oltre”, nel VII il
termine rivelatore è “domani”, nel IX è “nome”); ogni componimento
contiene pertanto un micro-tema e la ripetizione del suo termine produce
l’effetto di rimarcare l’entità significativa nello stesso. Nella sua opera
Salinas sembra quasi richiamare a sé tutta quella tradizione letteraria
incentrata sull’amore.
Il poema dona la meravigliosa impressione di seguire una rotta, una direzione definita e al tempo stesso rarefatta, come in una recherche
l’autore segna la mappa di viaggio sul suo portolano. Anche quest’opera
potrebbe essere inserita a pieno titolo nella poesia di viaggio già auspicata per Mallarmé. E ancora, se la parola poetica sembra prendere un
andamento spontaneo e arioso, libero da schemi, da un altro punto di
osservazione l’autore persegue in realtà un progetto di scrittura raffinata
e precisa, in cui le connessioni interne e i richiami fra le varie parti del
poema si risolvono con coerenza e disinvoltura.
La voce che l’autore deve all’amata è in definitiva la riproposizione delle origini da dove tutto cominciò. Perché tutto comincia dall’amore e va
oltre. Oltre l’amore stesso.

