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PROGRAMMA

VENERDÌ 22 GIUGNO h. 21,15

Castello di Pozzolo Formigaro, Sala del Consiglio Comunale
VERNISSAGE: SUGGESTIONI DI MUSICA E POESIA
Concerto per Voce recitante e Solisti dell'Orchestra Classica di Alessandria
Composizioni musicali dense di intenso e profondo lirismo intervallate da una voce recitante che porta
l'ascoltatore in un mondo pieno di incanto. Un viaggio tra le più grandi poesie dei nostri giorni.
Musiche di: J.S. Bach, A. Vivaldi, W.A. Mozart, A. Piazzolla, E. Morricone

Poesie di: Sebastiano Aglieco, Antonio Alleva, Antonella Anedda Corrado Bagnoli, Pasquale
Di Palmo, Gabriela Fantato, Anna Maria Farabbi, Paolo Febbraro, Mauro Ferrari, Fabio
Franzin, , Gianfranco Lauretano, Valerio Magrelli, Stefano Massari, Marco Molinari,
Massimo Morasso, Marco Munaro, Fabio Pusterla, Francesco Scaramozzino, Giancarlo Sissa,
Edoardo Zuccato.

SABATO 23 GIUGNO

h. 10,00
Benvenuto delle Autorità e Apertura

h. 10,30-11,00
Lettura: Beppe Mariano, Diego Mori, Max Ponte, Lina Salvi, Elio Talon.
Modera: Emanuele Spano

h. 11,00-11,45
Riflessioni sull’Editoria di Poesia:
Michelangelo Camilliti, Sandro Gros-Pietro, Rinangelo Paglieri, Massimo Scrignoli.
Modera: Mauro Ferrari

h. 11,45-12,45
Lettura: Luca Ariano, G.Piero Casagrande, Tina Cosmai, Fabio De Santis, M. Grazia Di
Corso, Renzo Favaron, Fabio Franzin, Massimo Morasso, Ranieri Teti, Flavio Vacchetta,
Stefano Vitale.
Modera: Emanuele Spano

Presentazione del Premio Prader-Willy

PAUSA PRANZO

h. 14,30
Presentazione del Premio Letterario “L. Montano”
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h. 14,45-15,15
Lettura: Luciano Del Giudice, Alberto Mori, Alfredo Rienzi, Alessandro Rivali, Massimo
Sannelli.
Modera: Davide Ferreri

h. 15,15-16,30
Convegno: Canone e canoni
Alberto Bertoni, Gianfranco Contorbia, Stefano Guglielmin, Tiziano Salari, Adam Vaccaro.
Modera: Gianmario Lucini

h. 16,30-17,30
Lettura: Alberto Cappi, Milo De Angelis, Luciano Erba, Giorgio Luzzi, Guido Oldani, Elio
Pecora, Giancarlo Pontiggia, Paolo Valesio.
Modera: Davide Ferreri

h. 17,30-18,45
Tavola rotonda: Le riviste e il Canone
Amedeo Anelli, Roberto Bertoldo, Roberto Bertoni, Flavio Ermini, Gabriela Fantato, Mauro
Ferrari, Gianfranco Lauretano, Carlo Alberto Sitta.

h. 18,45-19,45
Lettura: Corrado Bagnoli, Eleonora Bellini, Luigi Cannillo, Maddalena Capalbi, Dario
Capello, Alessandro Catà, Mariolina De Angelis, Fabrizio Dell’Aglio, Lucetta Frisa, Gennaro
Grieco, Carlo Molinaro, Alessandra Paganardi, Luisa Pianzola.
Modera: Emanuele Spano

BUFFET

h. 21,00-22,30
Lettura: Amedeo Anelli, Roberto Bertoldo, Gabriela Fantato, Stefano Guglielmin,
Gianfranco Lauretano, Franco Romanò, Roberto Rossi Precerutti, Carlo Alberto Sitta, Adam
Vaccaro.

Conclusioni a cura di Mauro Ferrari
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QUASI UNA CRONISTORIA

Non è stato facile organizzare una Fiera che coniugasse l'aspetto commerciale con quello
culturale e artistico; non è stato facile tenere conto delle esigenze e attese degli operatori
fornendo però anche un vero momento di incontro e confronto ad alto livello, al di fuori dei
tanti condizionamenti che nelle Fiere già esistenti relegano di fatto la Poesia in una nicchia
neppure troppo prestigiosa: si tengano presenti i costi enormi di queste manifestazioni e un
pubblico anche ampio ma assolutamente disinteressato alla poesia in sé, specie al di fuori di
quel meticciato culturale che vorrebbe fare dello poesia uno spettacolo e - diciamocelo - dei
poeti altrettanti casi umani.

La nostra idea era invece quella di una Fiera di sola Poesia, in cui la Poesia e il suo mondo
fossero gli unici protagonisti; una Fiera che accettasse il rischio di poter radunare, al massimo,
il pubblico della poesia, fatto per lo più di... poeti, critici e operatori; un'operazione
potenzialmente auto-referenziale e inutile, insomma, che avrebbe potuto consumarsi in un
confronto tutto interno, intransitivo, nella camera anecoica di una sede magari bella - quale è
il castello quattrocentesco di Pozzolo - ma da cui all'esterno non trapela nulla, neppure un
sibilo. Era il rischio, certo: ma non è successo. Se anche è mancato il pubblico “occasionale”
e “di curiosi” (di cui non molti hanno sentito la mancanza), c’è stata una straripante
partecipazione di un pubblico attento: addetti ai lavori, magari, ma tanti e di altissimo livello,
giunti da tutta Italia.

La scelta degli Operatori a cui dare visibilità si è fin da subito rivelata essenziale; per mesi lo
staff organizzativo ha valutato sigle, nomi, titoli, cataloghi, giungendo a una lista ampia ma
non generica né onnicomprensiva già sapendo che, per molti e vari motivi, non tutti
avrebbero potuto o voluto partecipare: Editori, Riviste, Siti, Agenzie, Premi. Una scelta di
qualità, ci siamo detti fin da subito, che lasciasse fuori un certo sottobosco localistico,
pseudoeditoriale, similpoetico e quant’altro; ma anche una scelta coraggiosa nel non invitare
le majors. Sottolineamo il punto: non per polemica, bensì per non fare il passo più lungo della
gamba: una Fiera siffatta, che limita le quote e i costi quasi al simbolico, che rinuncia in piena
consapevolezza all’apparato di posticcia spettacolarizzazione e che per motivi ovvi non può
sperare né su grandi sovvenzioni né su troppi riflettori dei media, rischierebbe di affondare
sotto il peso delle corazzate editoriali e mediatiche - le quali, comunque, di visibilità ne hanno
a sufficienza e non possono che essere coinvolte più di tanto da un progetto di sola poesia
che prospetta scarsi rientri economici. Discorso complesso, che trapela in questi Atti in più
di un intervento critico. Comunque, per la cronaca, tra gli intervenuti e  fra lo stesso pubblico
spiccavano non pochi nomi fra i più rappresentativi anche dell’Editoria Grande e Grossa...

Avendo scelto una Fiera di sola poesia e di poesia sola che colmasse un vuoto sentito un po'
da tutti, si doveva per prima cosa coinvolgere l’ambiente, a tutti i livelli: Pozzolo doveva
diventare per un giorno la capitale della Poesia italiana. Il programma stesso, così fitto di
nomi - dai più prestigiosi ad altri meno noti ma bravissimi -  ci dice che la riuscita è stata
ottima, al di là delle attese.  Come organizzatore posso affermare che ho visto tantissime facce
sconosciute (e qualcosa vorrà dire), che ho risposto a tantissimi quesiti ingenui, quindi di chi
di poesia «ne bazzica poca»; che ho visto la Sala degli incontri sempre piena, dalle nove e
mezza del mattino alle otto e mezza di sera, secondo un orario rispettato con precisione quasi
svizzera, quando si è deciso di chiudere e... goderci un meritato rinfresco con buffet.

Il progetto originario si è poi scontrato col terribile vento di quei giorni: un vento che, nei
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due giorni precendenti, ha divelto i gazebo che avrebbero dovuto ospitare gli stand nella
splendida Corte all'aperto; questo ha imposto una correzione di rotta imprevista: stand
riposizionati nottetempo e a tempo record al coperto, con conseguente nuova ubicazione
della sala per gli incontri e delle letture. (Una annotazione per il futuro: può tirare il vento o
piovere; meglio premunirsi di una tensostruttura, per tenere al coperto sia gli stand che gli
eventi pubblici, e quindi raccogliere maggiormente il pubblico e permettere a tutti, anche agli
standisti, di goderne.) La seconda edizione terrà conto di questo, e sarà su due giorni, come
da richiesta quasi universale.

Note stonate? Dovremmo forse far caso a quei (pochi) poeti che si sono presentati un po'
sopra le righe? A quegli Editori che «speravano di vendere di più»? A quelli che hanno
declinato la partecipazione adducendo come motivo che «non intendevano spendere nulla
per la poesia» - neppure quella pubblicata da loro? Dovremmo protestare con le le autorità
politiche locali e non solo (diciamo pure: Provincia e Regione) che hanno bellamente
snobbato la manifestazione perché non ne hanno saputo e voluto capire il valore?
Certamente no. Preferiamo dichiarare dati alla mano che a Pozzolo si è tenuta una
manifestazione di valore assoluto, senz’altro una delle più importanti mai tenute nella zona -
e, sia chiaro, il maggior evento letterario in assoluto.

Preferiamo, noi tutti che abbiamo lavorato alla riuscita di una giornata così intensa, portarci
a casa voci e immagini: le facce stanche ma soddisfatte di quanti ci hanno aiutato; i
complimenti degli autori, degli operatori e del pubblico; la presenza di tanti ottimi poeti che
ci hanno donato i propri versi, e non ne cito nessuno per non fare torti; i critici che si sono
avvicendati al tavolo con interventi calzanti e intelligenti; tutti quelli che hanno compreso lo
spirito della giornata e ne hanno goduto; i direttori delle riviste, le migliori, che ancora
discutevano sotto la luna con un bicchiere in mano; le lunghe file di poeti e critici affamati, in
attesa del turno in mensa; i due bar della piazza presi d'assalto; la sala sempre gremita, perfino
all'ora di pranzo; e un personaggio che, additando un passante casuale, del paese, mi ha detto
«Eh, quello si vede proprio che è un poeta!»

Mauro Ferrari
PRESIDENTE DELLA FIERA

DIRETTORE DEL SEMESTRALE LA CLESSIDRA

Si ringraziano tutti coloro che hanno inviato i propri testi e ci hanno quindi aiutato
a documentare l’intensa giornata del 23 giugno 2007. Alcuni poeti hanno preferito
inviare inediti, altri lavori editi; in tutti i casi, abbiamo indicato laddove noto i
riferimenti bibliografici.
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TRE INTERVENTI SULL’EDITORIA DI POESIA
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Michelangelo Camilliti
LIETOCOLLE

La poesia italiana, in questo momento, a differenza di quelle europee consorelle, non è solo
traversata da qualche incertezza necessaria, di orientamento, ma anche da attacchi senza
precedenti a singoli autori e opere. Inoltre, le pressioni sulle collane, è ovvio, cadono meno
sulla piccola editoria che sulla grossa. Sembra una situazione in mutamento dopo tanto
sostare. LietoColle si è data un comportamento operativo.

Per meglio comprendere e spiegare, facciamo un esempio: poniamo che in questo
momento vi siano in Italia 100 poeti (non siamo lontani dal vero) che dirigano ognuno una
collana che selezioni 10 autori.

Il totale fa 1000 poeti, in un mosaico in cui ogni collana ha ritenuto di privarsi degli altri
990. Ecco, LietoColle fa la scelta di pubblicare un motivato laboratorio, che va dai poeti più
noti fino agli esordienti di ogni età ritenuti promettenti, senza mutilare le proprie scelte e
promuovendo quella serie di piramidi editoriali che nel tempo possono dare un contributo di
forte novità. D’altra parte vi sono (vedi Roberto Roversi) poeti importanti che si negano alla
grossa editoria.
Clemente Rebora e Ezra Pound hanno toccato i vertici della poesia passando attraverso
l’editore Scheiwiller. Che non sia che il meglio passi definitivamente attraverso la giudiziosa
equanimità dei piccoli editori?

LietoColle si avvicina ai vent’anni di attività, con uno sviluppo accelerato negli ultimi anni
dovuto ad una scelta operativa volta alla diffusione di poesia che le ha meritato l’appellativo
di “movimentista”.

Sono infatti numerose e frequenti le opportunità di incontro con il pubblico: eventi,
manifestazioni, readings, convegni, fiere, celebrazioni di ricorrenze legate ai grandi Poeti del
900. Tale scelta si è resa necessaria sia come impegno culturale, sia per promuovere autori e
pubblicazioni.

Queste ultime incontrano forti difficoltà di visibilità presso i punti vendita nelle librerie; il
problema della distribuzione è un cappio per tutti i piccoli editori. Non c’è mercato –
affermano i librai – ma è anche vero che essi stessi – salvo rare eccezioni – non
contribuiscono in alcun modo a cercare di modificare la situazione. Sappiamo come spesso i
libri di poesia siano relegati a fondo scaffale se non addirittura nel retro o in magazzino.
LietoColle, attraverso gli eventi e la rete, cerca di supplire a tale carenza, creando canali di
informazione e rendendo le pubblicazioni di disponibilità immediata.

I volumi LietoColle non sono volumi da magazzino, sono in “circolazione” e la vendita è
solo uno degli aspetti di tale circolazione; l’invio a critici, a riviste di settore, a testate
giornalistiche, a premi, a concorsi fa di una pubblicazione un messaggio vivo, corrente.
L’invio alla libreria, oggi, allarga unicamente la base del magazzino rendendo il volume
semplicemente “in giacenza”, ma continuiamo le forniture per non lasciare intentato anche
quel canale per raggiungere il lettore che resta il fine ultimo nel quale si estrinseca la funzione
di “ponte” che LietoColle si è assegnata: permettere alle voci nuove di raggiungere la sponda
del lettore. “Ponte” anche per favorire uno scambio, un confronto quando scegliamo di
impegnarci nelle traduzioni per consentire una reale conoscenza dell’attualità europea della
quale ci sentiamo parte attiva.

Diverse sono le istanze da cui muove l’operato LietoColle: la passione è sicuramente la
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prima leva che, unita alla progettualità – e da qui il nostro motto “con gioia, ma con rigore”
– trae forza dall’interazione con una larga base di persone appassionate di poesia.

Ai nostri autori, agli amici, tutta la nostra gratitudine.
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Sandro Gros-Pietro
GENESI

Quando iniziai a interessarmi di editoria di poesia, oltre trent’anni or sono, c’erano davanti
a me solo due modelli cui ispirarmi, Vanni Scheiviller e Aldo Tallone, uno lombardo e l’altro
piemontese. Ero ancora così ingenuo da ispirarmi alla raccomandazione di Charles Péguy, la
vera bellezza di un libro consiste nel valore del manufatto dell’edizione: nell’assenza di illustrazioni; nella
bellezza della resa tipografica; nel nitore della stampa, nell’assenza di immagini a colori, nella qualità della
carta. Ben presto avrei dovuto imparare che fare l’editore significa, invece, per gran parte
trascurare il libro come manufatto, ma sviluppare in controcanto le chiacchiere che si fanno
intorno al libro come evento, voglio dire la collocazione critica, il valore letterario, con altre
epifanie e larve di vanità intellettuale. Credo, dunque, di essermi colpevolmente buttato sul
versante del cicaleccio convegnistico, e ne sono spiacevolmente compiaciuto, come capita ai
miei più valenti colleghi. Nel frattempo, sul piano del manufatto, siamo tutti qui che ce la
tiriamo a chi fa più libri in digitale, magari con brossura fresata, anziché piegata e cucita: libri
che, come oggetto, valgono poco più di una merda secca, difficile nutrire l’estro di conservarli
in salotto.

L’Italia è una civiltà postindustriale e delle comunicazioni, vi si trovano oltre ottomila
ordinari universitari di materie umanistiche, oltre centomila docenti di Italiano ordinari nelle
scuole medie, oltre ventimila giornalisti, pubblicisti, redattori di case editrici e di riviste e di
reti televisive. Si raggiunge un totale di circa centotrentamila persone che si guadagnano il
pane quotidiano interessandosi di problematiche concernenti la comunicazione, la lingua e la
letteratura. Si tratta di un esercito intellettuale più imponente del numero dei dipendenti delle
Forze Armate. Se in media ognuno di costoro scrivesse un libro di scrittura creativa ogni dieci
anni, uscirebbero circa tredicimila titoli nuovi di poesia e di narrativa ogni anno. Più o meno
è questo l’impatto e la forza d’urto di una moderna società delle comunicazioni, in un paese
non di prima grandezza quale è l’Italia: una possente fucina mediatica che lavora
incessantemente in ogni luogo e in ogni tempo nella Penisola per 365 giorni all’anno. Darne
contezza totale è un azzardo come indovinare il numero dei ceci contenuti in un vaso di
cristallo; imporre un canone unitario è un’aspirazione che si riveste di comicità, più che di
presunzione.
Non resta che fare il grande tuffo nella realtà del nostro tempo, a bigger splash, come ha
rappresentato il pittore angloamericano David Hockney, nella tela iperealistica divenuta il
simbolo della sua immersione totale nella realtà che ci circonda, accettando il rischio che la
realtà ci inghiotta, che cancelli la forza delle nostre metafore per interpretarla, dominarla,
sottometterla, ma ci faccia sparire nella “spruzzata più grande” che il nostro tuffo nel reale
solleva su di noi fino al punto di ricoprirci.
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Rinangelo Paglieri
ENNEPILIBRI

Mi è particolarmente piaciuta l’idea di comprendere, in questa Prima Fiera Internazionale di
Poesia a Pozzolo Formigaro, il dibattito Riflessioni sull’editoria di Poesia.

Sono rimasto, infatti, anche favorevolmente colpito dalla scelta degli organizzatori di aver
usato il verbo «riflettere» che si adatta assai bene, a mio avviso, all¹editoria di poesia perché il
mercato commerciale - quello legato all’acquisto da parte dei lettori in libreria - è certamente
limitato. Indagini commissionate dall¹A.I.E. (Associazione Italiana Editori) a docenti
universitari italiani, rese note in occasione degli Stati Generali dell’Editoria, tenutosi a Roma
nel settembre del 2006, hanno evidenziato come i libri di poesia collocati nelle biblioteche
familiari non riescano a esercitare nessun tipo di influenza culturale sui figli per il semplice
motivo che non vengono letti.

Gli editori devono quindi riflettere attentamente prima di assumersi il compito di dare alle
stampe un testo poetico, a meno che il profitto non venga messo dallo stesso editore in
secondo piano, ma ciò può essere un¹eccezione e non la regola visto che gli editori hanno
bisogno di vendere i loro prodotti come un qualsiasi altro imprenditore. Un panorama a
prima vista sconcertante se ci si rapporta ad un sistema editoriale ormai consolidato e voluto
per soddisfare le esigenze di editoria che basa la propria efficienza prevalentemente sull¹uso
di tecnologie industriali e quindi dimensionata per grandi numeri di copie.

Al contrario, dimenticando questo tipo di produzione editoriale, ma pensandone una
alternativa, che le attuali tecnologie di stampa rendono possibile, si può far fronte in modo
dignitoso, sia per l’autore sia per l’editore, a questa particolare «nicchia» del panorama
letterario.

Per Ennepilibri la poesia riveste un ruolo strategico perché è concepita per scoprire talenti
in modo da essere una sorta di «palestra» per giovani e comunque nuovi autori dando loro la
possibilità di emergere per il merito arristico, null¹altro da loro pretendendo.

Ecco perché i nostri autori sono prevalentemente degli esordienti e non solo della Liguria,
dove risiede la casa editrice, ma anche di altre regioni italiane. Tre sono le collane di poesia in
catalogo: npl-poesia contemporanea, npl-poetando e Poesia in notes. Quest’ultima nasce con
l’obiettivo di dare spazio alla lirica proposta in forme non usuali, infatti è stata progettata
come il classico blocco note, in ricordo dei vecchi taccuini in cui i poeti e non solo loro, erano
soliti scrivere le proprie emozioni e suggestioni scaturite di getto dall¹anima. Mi piace
ricordare a questo proposito Simonide di Ceo che concepiva la pittura come poesia muta e la
poesia come pittura che parla.

In tal modo ho dato concretezza ad una sorta di «antilibro»  nel rispetto però dei canoni
tradizionali, infatti, per poter conferire al notes la dignità di vero libro ho pensato all¹astuccio
in cartoncino che lo contiene ricreando, seppur con un espediente formale, il dorso rigido che
manca al taccuino per la sua stessa struttura. La scatola pertanto è stata intesa come ciò che
dà coerenza al sistema progettato e non va quindi considerata come mero accessorio
estetizzante e perciò superfluo.
Sempre per dar voce a nuovi poeti ho dato vita al concorso «Poesia in notes», giunto
quest’anno alla sua seconda edizione e avente per tema il mare. Un soggetto da sempre amato
dai poeti e dagli artisti in genere, grazie al suo essere così mutevole e cangiante, alla forza che
esprime, al suo prestarsi alle più svariate metafore sull’esistenza umana.
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Sebastiano Aglieco
Chiùriri l’occhi

chiùriri l’occhi
ricurdarisi, nna  lampu
i nnomi, i sciauri, i sciati
u mari sciucatu
a terra vagnata

mèttiri ‘n fila
i vabbùci
suttirràlli
finìri i compiti
u dettàtu

astutàri a luci

Chiudere gli occhi
chiudere gli occhi/ricordarsi, in un lampo,/i nomi, gli odori, i fiati/il mare asciugato/la terra
bagnata/mettere in fila/le chiocciole sotterrarle/finire i compiti/il dettato/spegnere la luce

Amedeo Anelli
Princìpi e apologhi

Ho spalancato le finestre,
è notte, piove,
un intenso profumo nella luce,
la pioggia luccica fra il rosa
degli oleandri.

Ma vincono le tenebre.
A pochi metri il nero fondale.
Un drappo che tutto avvolge
e rende invisibile.

O grande la pioggia
che tutto ignora.

O tenace la luce
che qualcosa rende
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visibile.

O eterne e fragili
le tenebre
che tutto avvolgono.

Contrappuntato silenzio
suono.

Codogno 7 luglio 2005

(Da Acolouthia)

Corrado Bagnoli

*
Che è così che le lucciole,
che ci sembrano una grazia
dentro il bosco malfermo
di luna e di veli e di acqua
e rumore che si allunga sopra
noi, è così che ancora, sempre,
inventano una scia perché
qualcuno ci finisca dentro,
cada dalla luce nella notte
che lo inghiotte. Nel torrente,
gli aghi di pino sono casa,
guscio, spada di chi non ha
una sua magia, un corpo
elettrico da accendere. Io
penso piano e aspetto: te;
il gelsomino lungo lo steccato;
che si spengano di colpo
il giorno e le voci oltre
le porte; il tuono dentro
queste rocce, coppe, mani,
calici che accolgono chissà
come, da quanto, questa vita.
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Eleonora Bellini
Ti racconto il mio poeta

( per A.)

Ti racconto il mio poeta. Camminava
sulla spiaggia di Ostia una mattina
di dicembre. Dalla sabbia
traeva la stessa forza che una notte,
bambino al mare - ma orfano e in collegio -
lo aveva tenuto alla finestra a contemplare
tutto l’itinerario di una luna immensa
(mai, tra le mura della città,
gli era apparsa tanto grande e madre).
Il suo passo era leggero più del mio,
evanescente l’orma.
Facevamo una gara di conchiglie:
le più preziose, le più rare,
quelle grandi, quelle strane,
le minuscole e invisibili.
E intanto mi narrava: malinconie
d’infanzia, un padre morto,
una madre dolce e solitaria.
Poi d’improvviso levò il capo e accese
il suo più bel sorriso: che fortuna
ancora calpestare quella sabbia,
nel suo dicembre, ed una donna accanto.

Roberto Bertoldo
La mia vecchiaia

Che io porga la mia vecchiaia
contro i fucili delle menzogne
non è una buona cosa
quando lastre di giovani
foderano le strade dei troni
e ci sono anche principesse
nella loro saliva e monete,
perché scrivono versi che sono mani protese
e leccano il vento per la questua.
Io non posseggo il loro cuore lussato,
ho tutta la carne che sregola
e la pelle coriacea su morbida malattia.
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Direte: ecco uno che ha amato,
anche negletto e incivile.
Non è questo! C’è una luce
dentro i temporali, un congedo dalle tenebre…

(Inedito)

Roberto Bertoni
Da Laconismi

Marea che recede:
sfalda tra gore gusci,
impiglia su crepe residui,
stinti.

La spiaggia,
lisa dalla risacca,
sparge frammenti su solchi,
da crene.

Il mare
asporta la rena,
raccoglie sterpi in deriva,
frantuma i resti.

Luigi Cannillo

*
Si doveva pulire, fare spazio
a nuovi mobili e ospiti
L’albergo abbandonato diramava
corridoi in penombra camere vuote
dove danzare o separati al lavoro
Nel silenzio alzavamo soffi
di polvere e detriti
a caccia di ragni in controluce
decifrando dalle macchie sulla carta
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chi si è affacciato qui e quale sogno
Così si preparava nella quiete
la rivoluzione occidentale
prima dell’esplosione e degli spari
Si doveva occupare segnare
il territorio riavvolgendo
i fili del telefono strappati
presidiare il vuoto
Anche l’edificio più imponente
richiede umiltà, mani operose
fino all’orlo dell’ultima piastrella
Il sudore dei piccoli doveri
la saggina, pensavamo, basterà

(Da Cielo privato, Ed. Joker, Novi Ligure 2006))

Maddalena Capalbi

*
Mi dice: ‘hai la faccia blu’
e mi gira per non guardare
calcolo i passi ed il respiro
la figura appiccicata al culo
mi piace
calcolo i passi e svanisco
macchia d’inchiostro

(Da Olio, LietoColle 2007)

Dario Capello
Tango

allunghiamo il passo, ora che la certezza
dei bersagli è più vicina, le risposte
tutte lì, nelle date, nei documenti
che stanno per scadere

non ci lascia in pace
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questo vento e questo pensiero
sotto che non spiega:
c’è un tempo anche dentro
alla parola “ sempre “

ma le vedi anche tu
le vicine di casa, le fanciulle
vertiginose dai capelli sciolti,
poi madri, poi vecchie davvero
nella voce, nel clamore
di quell’evento enorme

allunghiamo il passo noi
e lo accordiamo alla strofa
di Caminito che stai fischiando
bene

“una sombra ya pronto seràs
  una sombra lo mismo que yo”.

Alberto Cappi
Tana di novembre

1.
i miei santi e coloro che sono morti,
forti di tanta vita, dell’astinenza
del tempo, i miei senza astuzia
migranti di una sete che fruscia
tra le ante dell’antica caverna
è che ci cerca la voce, si inverna

2.
le trame degli uccelli che scoppiano
nel cielo in fiori di reti forate
dalla barca solare tra remiganti
remi piumati e i buffi soffi
delle bombe urbane così dall’alto
così dall’alto le catacombe umane



29

3.
tana di novembre ora non ringhia
il lupo che allattava, la resa della
sera incalza nella mente, una
cinghia di nebbie stringe il canto,
era la ferita che ci inquietava,
l’esca è gettata, l’attesa danza

4.
allora si mosse la siepe e l’acqua
aprì la sua umida bocca una dura
scheggia tagliò lo smeraldo del piano
cominciava il feroce urlo della fame
cominciava il macello di stelle e carni
lento tra gli sterpi veloce tra le mura

Gian Piero Casagrande
In superficie

1.
Il pericolo autentico
per i sassi lanciati nello specchio
dell’acqua non è quello del profondo
dopo un breve salto: è il rimbalzo,
l’impossibilità di penetrazione
in-oltre, sia pur prima della morte.
Si viaggia in superficie

2.
È costume odierno
lambire le persone.
È la stretta di mano
la foglia bifrontale
verde dall’un versante
ghiaccio dall’altra parte.
Anche in estate

3.
Deperibile per eccellenza
merce come altre
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si adegua all’usa e getta
la vita rinsecchita in immagine.
Colmo il cestino delle carte

Tina Cosmai

*
Morte che scivoli nel vuoto
di ogni mia presenza.
Morte di figlia
di padre, di madre
di sorella...
di Figlio.

Figlio biondo
naso di Dio
mani matematiche
piedi del Padre tuo.
Ave oh Maria
piena di grazia
mio Figlio ora sia con te.
Benedicilo.
Benedici questo mio significato.

Ho sudato sangue
fino al dono della solitudine
con il mio unico Figlio.
Quei giorni in cui
la sua Parola
spezzava il mio sonno.
Io con Lui
Lui con me.

E poi la terra
il sole, tutto l'azzurro
e il verde, le cime
e l'asfalto...
lo hanno accolto
nel raggio accecante della vita
la sua...
E finalmente ora, muoio
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Fabrizio Dall’Aglio

*
Ora ha unghie allungate
la tua mano,
disegna fiori e linee
di steli e sopra
cieli con angeli ammaestrati
che si esibiscono
nel circo di Dio.
Qui, sopra la terra,
il mondo è umido
e grigio di pianto.
Un santo
si lamenta a mezza voce,
un uomo impreca,
un altro sta aspettando la sua fine.
E il tempo intanto
spreca le sue giornate
in mezzo a questa guerra
non dichiarata,
dove la vita dorme
sul confine.

(da L’altra luna, Firenze, Passigli, 2005)

Mariolina De Angelis

Città d’infanzia

Radici nel tepore
Del tuo ventre, Bolzano.
Con le nuvole giocavo
E la tua voce
Mi narrava favole.

Non ci sono più nell’aria.
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L’asfalto dei Navigli

Nell’aria aspra
Vie inventate
Finestre della moda.
Crolla l’asfalto dei Navigli
Si sfrangia
Il merletto del Duomo.
Gente divora la città.

Milo De Angelis

*
L’essenza del corpo ferito
si muoveva tra due muri, l’amore usciva
dal presente e il lenzuolo dei volti
era lì, era la linea esatta e quella colpita,
era buio, tutta la luce era rinchiusa
nel seno, tutta la parvenza della rosa, tutta
la forza dell’ora persa.

Agosto 2004

Fabio De Santis

*
E dire che tutto partì da un’assenza,
da una sete senz’acqua, da una neve
senza gelo, scolpita a raffiche
sull’erba alta, casuale, senza
senso. I tuoi occhi rivoltosi, però,
capaci di animare perfino
il fuscello senza fiore dell’albero
di legno, guardarono oltre
il bosco, nel campo di alghe
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dai boccoli di sale: serpenti verdi,
azzurri, neri come il mare.
Il mare, stabile come l’ultima
neve d’aprile: quella che lasciò
il posto a uno sterminio di more.

(Da L’albero del pane, Edizioni del Laboratorio, 2006)

Luciano Del Giudice
Spettri carenti

Ma tu sai che i poeti non mangiano, bensì si cibano
giusto per potersi convincere che il proprio cammino
non sia dimenticato...

Ma tu sai che loro non pensano, bensì ci rinunciano
altrimenti farebbero fatica a ritrovare se stessi...

Ma tu sai che queste creature non dormono,
bensì riposano giusto per poter essere onnipresenti
nei luoghi ove colgono
i petali dei fiori per far dolce questo dolore...

Affinché coloro che spiano dal cielo
possano proseguire il loro viaggio
in cerca della propria anima,
senza aver il terrore di non doversi più voltare...

Luciano Erba
Les femmes

les femmes
ça revient  mi dicevano
i miei amici di Parigi
per consolarmi dopo il suo abbandono
avevano ragione, proprio così
ma ormai è troppo tardi
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non c'è sua voce al telefono
sua cartolina illustrata
che mi salvi dall'indifferenza
passando per questa strada tra le piante.

Flavio Ermini
“N”

Con i detriti dell’aria si riversa su ogni parte del corpo la terra.

Scende lungo tutte le crepe il sangue elementare del grembo che
simula il sonno nelle sue alterazioni. Alle medesime entità legate,
sfiorano le mani l’acqua curvata dal vento. Ne trattiene tra i
denti la schiuma che la lingua traccia e trascina.

È comune alle condizioni di riposo il calore che più a lungo
persiste tra gli altri nella bocca. Insieme ai battiti del cuore, altri
suoni non si odono nei condotti lacrimali che portano alle ciglia.

Seguono il cielo che si alza le piccole curve degli occhi, nel moto
circolare della cenere che viene cosparsa sul corpo.

Non conosce soste nel moto discendente il volo che dall’esterno
curva l’aria riproducendo il bianco del buio. Proprio come
accade agli occhi, non è resa la terra al cielo, nemmeno se in
sorte al cielo è destinata.

Sostanza propria del cervello è la pelle che si stacca dal palato, con la polvere delle ossa.
Racchiusa all’esterno della bocca, si solleva e cade per ciascuna delle parti e per altre ancora.
Sopra lo spazio interno delle piume, al calore intenso della fiamma, l’acqua che oscilla
coincide con l’indugio delle ciglia.

Da Karlsar, Anterem Edizioni, 1998

Gabriela Fantato

*
La terra è tutta solchi, una marcia,
un mettersi a sognare
dove i pioppi sono una palude vasta,
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con dentro l’Adriatico
e un’adolescenza
negli zigomi.

I sentieri invece non ricordano
il sollevarsi e cadere
in una fotografia offuscata che non dice
dove andare.
Non sanno la geometria
della fatica, eppure l’orizzonte
è questa insufficienza,
una faglia
dall’altra parte dello sguardo
e la memoria si fa spavento.

Resta una terra mobile,
con le radici aperte sino al mare
anche la notte, sino al gelso
nel cortile di mia madre.

Il debito è nelle spalle,
precisione di un ritorno
e sembra tutto chiaro nel cadere.

Da Forse una geometria, Fiori di Torchio, 2006

Renzo Favaron

*
Piccola orazione
Forse ci incontreremo
fuori della casa e saremo
più liberi e soli,
più prossimi e remoti
di quando si disse
la prima parola.
Cynthia, resiste in noi
solo un personaggio
la cui parte
non riguarda nessuno.
Abbiamo voluto essere
liberi dall'inverno,
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ma ci siamo legati a lui
più che a tutto il resto.
Ora l'estate è lontana
come se si fosse consumata
una battaglia
che non ha più per testimone
se non la luna ubriaca d'agosto.
Ecco, vedi come siamo
più nudi e difesi,
ormai divisi a metà della metà.
Vedi, dovremmo farci
da parte, rinunciare
e riprendere in tutt'altro modo
ciò che è stato sospeso.
Non chiedere perché,
ma so necessario,
bisogna che si faccia
a pezzi questo tempo,
la vita che vorrebbe continuare
a scorrere con la stessa
insopportabile melina.
È tutto adesso e domani
si potrebbe essere il cane
che prendiamo a calci.
Cynthia, è così
che mi aspetto il paradiso,
come fosse più famigliare
non già la lingua che parlo,
ma un futuro abbaiare.

Mauro Ferrari

*
Oh certo, molta speranza, infinita speranza, ma non per noi.

F. Kafka

Avrebbe detto, lei dagli occhi glauchi
e dalle vele bianche, “Gli occhi, quello
era oltre il muro e tornerà
oltre ogni perdita a guardarci in viso,
posandoci una mano sulla spalla
ed invitandoci a resistere;
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perché potremmo farcela
 - se non adesso domani o un domani,
persino noi per cui non c’è speranza
alcuna, dell’infinita
che altri occhi invocano” -

avrebbe detto quello, certamente:
tutto è speranza per chi ha fede;
per gli altri è ustione, mani ficcate
nella conoscenza dei rovi
e nell’orrore dei bordi più taglienti:
col dubbio di non avere dubbi a sufficienza.

(Ad occhi chiusi era un respiro che tornava
a riprendersi un corpo, per restare -
resurrezione della carne, putredine insanita;
nella più piena luce invece della ragione
solo un rantolo nel rigirasi insonne, e il nulla.)

Fabio Franzin
Far miràcoi

(nel dialetto Veneto-Trevigiano dell’Opitergino-Mottense)

El pastor zhòt.
Cussì ghe ‘vessi mess nome
a chea statuéta de jèss che,
cascàndome par tèra, ‘na volta,
se ghe ‘vea spacà via ‘na ganba.
Parché ‘a stesse in pie, co’l só
agneét tee spae, se ghe frachéa
soto tre ssisèe te ‘a banda rota.
Po’, finìo ‘e feste, co’ se desféa
chel presepiét, se ‘a metéa via
te ‘a scàtoea co’i só tre sasséti.

Parché paréa cussì fazhie, ‘lora:
‘iutarlo parfìn a star in pie
‘sto mondo, ‘justarlo ‘ndo
che ‘l se spachéa; far miràcoi.

Come chea volta: mé fradheét,
el só Big Gin. Che figura, pa’ i mii!
Mé mare a dirghe su cativo parché,
‘pena regaeà, chel putinòt, el ièra za
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butà là, desfà, te un cantón; un brazhét
che no’se ièra pì boni de catàr.

E lu, che paréa che ‘l se ‘vesse
mess in castigo da sol, sentà, tut
ssito, tel cortìo. Po’ chel só córer
drento casa tut spasemà, vèrder
‘na cassèa e pì de pressa ‘ncora
tornàr fòra co’ calcòssa de scont
soto ‘a majiéta; fermàr el pòro
Nane ferìo de guèra e slongàrghe
chel brazhét de plastica sparìo
verso chea mànega che pichéa,
smolfa, pontàdha tea só spaea
co’ un ago grando de sicurezha

“tàcheteo co’a còea. Pin
pian el cressarà”.

Compiere miracoli
Il pastore storpio. / Così la chiamavamo / quella statuina di gesso che, / cadutami dalle mani, un giorno, /
rimase per sempre priva di una gamba. / Affinché stesse ritta, con il suo / agnellino sulle spalle, le inserivamo
/ tre sassi piatti sotto il moncone. / Poi, dopo l’epifania, quando smantellavamo / quel piccolo presepio,
veniva riposta / nella scatola da scarpe insieme ai suoi sassolini. // Perché sembrava possibile tutto, allora:
/ aiutarlo persino a sostenersi, / il mondo, aggiustarlo, / se si rompeva; compiere miracoli. // Come quel
giorno, mio fratellino, / quel suo Big Gym. Che figura per i miei genitori! / Mia madre a redarguirlo perché,
/ appena regalato, quel bambolotto, era già / buttato in un cantone, tutto a pezzi; un braccino / che non c’era
più verso di scovare. // E lui, che sembrava si fosse / messo in castigo da solo, accucciato / in silenzio nel
cortile. Poi, tutto a un tratto, quel correre / in casa trafelato, aprire / un cassetto e con più foga ancora / uscire
con un oggetto nascosto / sotto la maglietta; fermare / Giovanni, il povero mutilato di guerra e allungare /
quel braccino di plastica introvabile / verso la manica vuota che gli penzolava, / floscia, fermata sulla spalla
/ con una spilla da balia // “incollatelo lì. Pian / piano si allungherà”.

 (da Mus.cio e roe (Muschio e spine), Le voci della luna, 2007.
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Lucetta Frisa
Pavane pour une enfante défunte

sdraiata
se si alzasse adesso sarebbe morta
è vecchia anche se sembra giovane.
Ha solo tenuto duro: immobile
per non perdere i capelli
scriversi le rughe col coltello
non avvizzire di lacrime.
Ha compassione
di chi non è partito spaccando il muro
ha compassione
di chi partendo patisce altri dolori:
soltanto questo lascia dietro a sé.
Di stagione in stagione lei volò
senza un respiro grande
non si definì non si sfogliò
subito raggiunse la radice.
Ora con gli occhi in questo buio secco
lo prega di non chiederle più nulla
farla dormire in pace.
Le cose sono abituate ad andar via
lasciano la loro gravità
come aloni sulla cera.
L’asse terrestre
ruota
intorno a un divano torpido.

(Inedito)

Gennaro Grieco
Chiuderò. E inghiottirò l’unica chiave
(Epitome)

Che mi cerchino, cercatori di aghi,
gigioneschi figuri dai sigari mozzati,
romantiche canaglie di terre perdute
dove l’unico orizzonte certissimo
è la polvere della fuga: che mi cerchino!
Che mi cerchino spostando di lato l’ombra
di nasi adunchi e grassi e mascelle prominenti
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segnate d’urto da schiaffi eloquenti,
lanciando oltre lo sguardo presbite
presbiteriani anatemi a mo’ di esca
– pacchiana speranza, invero, oh santa coerenza! –
e viscide lusinghe condite
di bava rafferma agli angoli di apertura vorace
di bocche ermafrodite
: pirateschi codardi, plantigradi sciatti e molli,
manutengoli d’accatto
al mercato nero istituzionalizzato...
che mi cerchino, che mi cerchino ancora!
Onnivori malaticci agli arresti domiciliari,
tracannatori vampireschi di sangue immunodeficiente,
gran drittoni alle vitamine e cenerentoli in carrozza
con l’abito stirato delle trecento feste all’anno,
ragionieri improbabili di finanze puttanesche
e carpentieri dell’insulto con lo scudo dell’indulto,
giocolieri e funamboli nella giungla spopolata e muta,
licenziosi e ammicanti nei bordelli di questura...
che mi cerchino, sai che paura!
Venite, venite a prendermi nell’intrico aspro,
questuanti di quartiere e vocianti gutturali,
commedianti senza scena e venditori di almanacchi,
servette depilate e gaie monetizzate – o iorizzate? –
sciacquette d’inguine capace senza soluzione di continuità!

Chiuderò. E inghiottirò l’unica chiave
dopo aver speso – beninteso – l’ultima pigione.
Guadagnerò sterpaglie, raccoglierò erbacce incolte
ammorbato da fieno ammuffito da cattiva stagione.
E mi calerò. E mi ci calerò.
E non mi troverà nessuno!

21 giugno 1992, solstizio di estate piovosa
(Da Apprendimento di cose utili, Genesi Editrice, Torino, 2007)

Stefano Guglielmin

*
si dà il lampo, infatti
nella brocca in cui cresci,  e festa
dissemina il tempo per gli amici sul prato
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sotto chiave è l’avvio:
buona la pace di chi siede e l’ombra
di atene in ogni cosa

ecco mettiti qui, a lato del libro, e scendi
se puoi, là dove s’increspa la gioia

si dice amato chi ne tiene a balia la piega

(Da La distanza immedicata, La Voci della Luna, 2006)

Gianfranco Lauretano

“...io fui come quel dì d’estate
nell’aia, fui il sole, l’aria,

   e quella pula del grano battuto:
io non fui che quell’ora, quel
momento, quel sole e la sua danza
nei campi generosi, lievitanti,
e nel lavoro felice dell’uomo”.

             Carlo Betocchi

Forse hai deciso di prendere le redini
e con un gesto risoluto del braccio
uno scatto a semicerchio
spazzi il secolo dai rifiuti
stabilendo di tornare nei meandri
nei vicoli del tempo
forando il lato oscuro, il mal di vita
nascendo grano tra noi pula.

Avanza allora. Io mi sveglio
vicino al seme che si spacca
e se scrivo è solo per testimoniarlo
e malgrado il carico di vuoto che mi piega
da oltre cent’anni di malaria
anno dopo anno, ora ad ora
rinasci irresistibilmente.

Ritorno come Carlo nei campi lievitanti
nel lavoro felice, rinuncio
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alla solitudine delle mani mie
e squama a squama dal mio dorso
si stacca la superbia del demiurgo.

Giorgio Luzzi
Armilla lugens

Questa vitrea mattina di splendori e rimorsi
di cocci e fucilate. Questa alba
tardiva che scoscende
dai fianchi del solstizio. Questa
che nella sua mite bomba-carta incendia
in un ultimo appello la distanza
tra la ragazza che fuma alla ringhiera e guarda
felice il proprio ozio disperdersi nei ricci
e il giustiziato dalla guance oliva
il giustiziante con il piede alzato
la folla inferocita la truppa istupidita
che questa stessa alba ha visto tre ore prima
in altro torrido luogo della sfera
armillare tuffata in sabbie amare.

Enrico Marià

*
Ogni tanto quando faccio la mattina,
alla fine del turno,
prendo un paio di birre
e una pianta
che anche se nessuno la innaffia sta provando lo stesso a fiorire,
è come se quei petali,
aprendosi,
volessero fuggire la morte
per rinascere altrove;
anche se ho torto
mi piace pensare che tutto questo c’entri
con quella luce che a volte nella vita ti illumina davvero,
quella che per esempio appartiene all’amore e fa risplendere le madri
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e di cui si dice che esserne accarezzati due o tre volte tocchi a tutti;
io so che non è semplice
ma nella fragile speranza
che le cose possano cambiare,
sto tentando di raccogliere le mie forze
perché non voglio ancora  ammettere che solo morire sia la verità
e in questa città nemica,
respinta dalle onde e gonfia di annegati
che è Genova,
nella più sorda violenza senza appello
tutto ciò che desidero
è di rimanere impresso
nella carne del mondo
anche per un istante soltanto.

Beppe Mariano
Nel farsi della poesia

«Siamo al centro dell'universo»,
gli dicevano ogni volta
che si scoraggiava.

Dove la salita fu più aspra,
prima di desistere
colse pure qualche fiore.

Fu tanta la fatica; eppure
amò di qualche amore,
prima di ritrarsi, come una marmotta
che s'imbuchi senza uscita.

Ora che è morto va nei ricordi
e nei desideri dei suoi successori,
nel farsi della poesia;
va nella terra e nell'acqua,
finalmente interminabile.

(Da Il passo della salita, Interlinea, 2007)
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Carlo Molinaro
Sottoripa

C’è la freschezza buona della sera:
ho visto una finestra scintillare
in un lampo d’arancio. In queste stanze
abitano persone. Ti vorrei,
ragazza, qui: vorrei che usassi il mio
asciugamani: che tu fossi a casa.

Basterebbe scoprire il varco aperto
o il punto di contatto, dove l’anima
ritrova sé nell’altro: l’improvvisa
gioia di combinarsi, come quando
ha un odore di te l’ombra che sale
imprecisa da un angolo del porto.

Genova-Torino, 15 giugno 2007

Massimo Morasso
Si può continuare a uccidere senza sentirsi mai assassini

Si può vivere o fingere di farlo.
Si può pensarsi in salvo e credersi nel mezzo di una verità,
prendersi sulle spalle il fardello del dolore
e rovesciare i secoli in un gesto.
Ci si può convincere di essere splendidi
come la spada di Agamennone a Micene.
Si può continuare a uccidere senza sentirsi mai assassini,
spirito delle tenebre che non parli e mi tieni,
e insistere, tarlati, a rosicchiare la stoffa delle cose,
come parleresti a te stesso raspando in mezzo al cuore.
Ci si può nascondere nell’abisso di Dio,
spirito insonne che mi consegni all’ombra,
e senza offendere la terra con la nostra indifferenza
tentare di resistere nel quieto
tabernacolo di una memoria che non cede
sfuggire alle chiacchiere per bisogno d’amore,
coltivare con furia benedetta questo sogno
perfettamente inutile del bene, il male nonostante.
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Alberto Mori
Isola della Ristorazione

(1)
Lo sfrigolo piastra grill.
I neon incerti.
La palpebra orientale ad assuono del cerchio volto.
La piccola porzione di Stick Potatoes
mentre racconti del turismo parigino.

(2)
La notte svangata alta
dalle luci sovrarondò
nebbia   presaga   immessa
negli svincoli di raccordo
sulla strada autunnata dal traffico.

(Da Bar, 2006)

Guido Oldani
Potabile

all’isola c’è l’acqua che sta intorno,
da dissalare come mondi di riso,
la capre lecca il pesce intinge il naso.
trattata, bevi, costa da insecchirci,
ma c’era già potabile ch’eccede,
è che la succhia dracula dai tubi;
su ciò chiudiamo un occhio polifemi
ma di statura bassi come nani,
pigmei d’europa, nord, per gli africani.

(Inedito)
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Alessandra Paganardi
10 giugno 1940

La radio era una grande rana scura
che gracchiava la storia. Tu ascoltavi
le sue pause, i silenzi, la mattina
di quella primavera senza estate.

Immaginavi il dito alzato, il sopracciglio
di paura, erano tutti fuori -
uomini ad inventare cieli accesi,
bambini che giocavano ai soldati.

Tu comperavi uova, riso e pane
donna che non sapevi buio e strade
e all’improvviso erano tutti spenti
come in un film veloce senza voce.

Ti sembrava la foto color sabbia
di quel vecchio raduno di coscritti
dove ogni anno c’era un volto di meno
e un sorriso più altrove.

Ti sembrava una montagna ferita
dalle cave, il brutto odore di quel marmo
strappato alla sua pancia per calare
piccoli blocchi freddi.   La stagione
correva, non potevi più fermarla
come le bianche barche di cartone
nel canale da piccola.

 Guardarle
passare il ponte e perderle di vista,
chiederti dove andassero a finire –
averle costruite solamente
per non saperlo mai.

(Inedito)
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Luisa Pianzola

*
Ero un cane in fin di vita.
Ero un cane in un cortile in fin di vita
ma poi venivano le rondini i guardiani
e il cane che ero non moriva

salvavo invece una legione di formiche
(è successo che io, cane che ero, dormivo
e col corpo pesante spiumato sollevato
in un punto proteggevo un nido sotto me
turrito, interrato per poco)

da allora il cane che sono non si muove,
avanza al massimo qualche decimetro sulla
ghiaia. E mi han fatto salvatore, un moribondo
salvatore salvato. E ho terra tutt’attorno,
e campi da guardare.

(Da La scena era questa, LietoColle, 2006)

Max Ponte
Cosmagonia dei coccodrilli Lacoste

vorrei denunciare pubblicamente il caso
di un buon numero di animali in via di extinzione
finiti in un giro di lavanderie clandestine rivenduti
per farne cinturine di castità ceduti
in cambio di una barretta di plutonio sugar free
scherzati et humiliati a manetta
privati della giusta igiene orale
rimpiccioliti con detersivi per
trasformare i capi della mamma in quelli di
puffetta ora si ritrovano sulle magliette
e meditano di entrare nel partito di follini
tali animali, non hanno bisogno di presentazioni:
sono i coccodrilli lacoste essi alligano sulla
superficie delle polo sine pretesa alcuna
soggetti ad imitazioni vucumprà hanno un
sonno tormentato e giocano a spaventare
i gemelli della robe di kappa quando vanno
a nanna nel loro gemellare letto nudi
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Giancarlo Pontiggia
Origini

Canto ciò che fu prima
e ciò che venne. Tutto
era sospeso in una
quiete lunga, nel forte
vuoto. Il cielo
immane, fiottante chiglia, era
muto. Non c’erano
uomini, né bestie, né pietre;
né fronde, né erbe, né ali sulle
ardue terrazze
del cielo. Solo
il sole c’era,
e non aveva nome. La terra
non c’era; solo c’era
il mare, e la sua verde
pietra. Non c’era
nulla di radunato, nulla
che risuonasse in cielo. Niente
si muoveva, né qua né là; niente
nuotava nel mare di pietra. Solo
quiete, e un celibe
occhio di pietra. Niente, vi dico,
esisteva. Solo, c’era, il fragore
del mare, là, in quel buio
antico, come un’antica
pietra.

(da Bosco del tempo, Guanda 2005)

Claudio Recalcati
A la Drìzza del Pà

La man che la te svòja
l’è la man che la capìss che
tütt i tram portèn de fö
e l’òmm l’è sugètt al sò deliri
e ai spaghètt che l’ ciapa in de la vita
e che tütt i tram porten in via Tüíin
e se scürìss el dì e ‘l porta via
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tütta una masnàda de furmìgh
che bàlen ‘me i tusànn in la balera.
Ma l’è püssé dificil a l’andada
cun quej dunètt atent al purtaföj…
sciscià la bursa, fàss minga ciapà
che se te ciàpen s’ciòpa tütt el tram
e tücc adòss i furmiguni
ciàpen curagg, vusen ‘me i gatt:
“Rampé el malnàtt! Dàghen un fagòtt!”
Me tuca de scapà…Pòver balòss.

Alla destra del Padre
La mano che ti rapina / è la mano che ha capito che / tutti i tram portano alla periferia / e l’uomo è vittima
dei suoi deliri / e degli spaventi che prende nella vita / e che tutti i tram portano in via Torino / e si scurisce
il giorno e porta via / tutta una folla immensa di formiche / che ballano come ragazze in discoteca. / Ma è
più difficile all’andata / con quelle vecchiette attente al portafoglio…/ scucire borse, non farsi prendere / che
se ti prendono scoppia tutto il tram / e tutti addosso i formiconi / prendon coraggio, urlan come gatti: /
“Prendete il bastardo! Dategliene un sacco!” / Me la do a gambe…Povero birbante.

Alfredo Rienzi

*
Sono cresciuti arbusti d’ogni tipo
ed alberi dal fusto dirompente
– platani, frassini e folte robinie
nella vecchia caserma di corso Brunelleschi
dovunque, nei cortili,
nelle ampie camerate senza più muri e tetto,
giungle maya dei nostri quartieri.

Forse questo ti potrà consolare:
non c’è limite a quanto può esser cancellato.

(Da Custodi ed invasori, Mimesis-Hebenon, Milano, 2005)
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Andrea Rompianesi
Avenue de la Motte-Picquet

la Madeleine

… Brasserie Le Colibri

(così così vederti in spiragli e giacigli come
nei tavolini e seggiole seduti a guisa di tornei
con tali colli eburnei cosa può mai succedere al
tocco delicato nel rompere l’idiota ipocrisia
dell’ora a costa come le cose così già date)

1664 Heineken Coca Cola Bud Beer

total 226 merci

…al 9 Proust bambino facea linguacce…

(geronimi parenti aggiunti alla vigente sintesi
dei tempi e profili subitanei evanescenti e
già il sapido tiepido dei tigli così sì
arresta e teme ogni possibile giudizio)

… La maison du chocolat…

(Da Metrò: Madeleine, 2004)

Roberto Rossi Precerutti
Dedizione

Dove è congedo, come essere più
di sé stessi, e lo spasimo contare
nell’oro che dietro quei vetri appare
tenero o consumato? adesso tu

copri gli occhi racconsolato, su
ininterrotti nastri fai vibrare
una gioia antica: le foglie rare
custodiscono cornici, laggiù

sopra le acque si distende una pace
fiamminga che arde l’ovale sbeccato
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o accende la ruggine delle mele

nel canterano: no, non hai scordato
il ronzo dell’azzurro la crudele
insensatezza di un giorno rapace.

Massimo Sannelli

*
La figlia non usata
resta viva tra i morti,
col corpo che conosce
solo il coltello d’oro
dello sguardo alla nuca.
I morti non proteggono
chi non ha una difesa
e vive ancora.

Sola,
sono la vostra erba
vile e ancora un’allodola,
una colomba acerba
e un niente, l’immatura,
la troppo o troppo poco
vergine, che non muore
come suo padre, cieca:
e voi – che cosa fate?

(Da Antigone, monologo per Rosaria Lo Russo)

Carlo Alberto Sitta
Il melo da fiore

Il simulacro del frutto è spento
colore del legno che si addensa
nel centro del grappolo. Sembra
inchinarsi alle prime nubi che il
torpido suono dei crotali avvolge
sul desiderio d'estate. Tu non sei
che una piuma nel prato e l'ultimo
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petalo resta per l'attrazione del
falco. Ti camminavo accanto. Osavo
appena sfiorarti per timore che tu
svanissi, fiore d'aprile perduto col
capo incappucciato dal mio sguardo.

Elio Talon

*
Mia anema che respiri
tredici volte il ciclo delle lune
mia anema che versi
il mestruo a lo stridore
fecondo e a la tera
fammi lenta di lento respiro
che sia uguale al tempo
da non sentirlo
e stare ad arte
sopra l’indicativo
in ogni sua forma
e declinare la coscienza
seguendo de le stelle
la colta luminessensa

(Da Sideralia, Le Voci della Luna Edizioni)

Ranieri Teti
Passaggi. Notturni.

nella parte bianca la parte
ferita di derive va al nero
metà colore metà abbandono

in parte annottarsi o cadendo
disgregarsi dove si alza lo sguardo
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*
tra i luoghi preferiti dell’insonnia
passa la notte nella sua opera

trasportare la superficie
in cerca di profondità

tra gli smottamenti delle cose
nel silenzio delle due rive
nell’acqua trattenuta dalla sponda

*
ogni parola una stretta
lingua di terra

e poche cose
tra inchiostro e fango

nei luoghi recitati a confine
da voci che guardano

Adam Vaccaro
Memorie del futuro

La cenere dei fumi di Auschwitz
così bianca, viola infine rossa
batte batte dentro al cuore

non volerà ricadrà su questi
ruderi e cori di blatte
a nutrire il nostro sangue

acceso che pesa ogni grammo
di carne umana
rossa poi viola infine bianca

di ogni vittima diventata cenere
deposta nelle mani di Cerere – che
ne faccia messi di una Terra

non più prona a poteri e follie
offerta al dio di tutti
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senza figli prediletti

di una Terra non più
crocifissa da confini e
tavole imbandite di eletti

assediate da cumuli di blatte
affamate impazzite –

se questo è un uomo

(Inedito)

Flavio Vacchetta
Debacle

Sono al capolinea
Forzata prigionia
Neanche un secondo da sprecare
Di questo ammiccante viaggio

Sapremo cantare la vita
Con tenerezza di doni selettivi
Giochiamoci con l’uomo,
istinto da lupi,
le nostre ansie
nessuno ci troverà
avvolti da nebulose d’universi

(Inedito)
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Paolo Valesio
Pietà per la vita!

Anche se la guardi
nella sua infamità
(che percepisci, per fortuna sua,
solo in piccola parte)
e nella sua intimità
della cui oziosità
ti sei ormai stancato
e in tutta la sua infimità –
che tu conosci dettagliatamente –
e nella sua infinità:
che tu sospetti quando ti decidi
a levare lo sguardo
verso la falce seducentemente
gelata in cielo.

Semivigilie

Quando mi riscuoto
nell’alta notte e sul basso giaciglio
nel soppalco di sant’Alessio
(son da poco trascorse le tre)
chiamo alla mente
il volto di qualche estraneo
che sia emerso nei giorni precedenti
dall’infinita visualità del mondo –

il viso sdentato e montanaro
di un benzinaro,
una cameriera spìppola,
una mendicante dilettante
che gira in tondo in pantaloni gialli
e passi di lupo
sulla soglia del caffè –

a questo volto io mi avvolgo e dico.
‘O diverso individuo,
raccontami i tuoi mali!’
Poi senza transizione (nessuna parola si è udita)
vedo noi due che ci scambiamo
un rapido abbraccio
come i funzionari dell’altare
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al momento salutatorio.
Le due fasi (apostrofe:
“...dimmi i tuoi mali!”,
e scambio del segno di pace)
vengono ripetute varie volte
nello spoglio teatro della mente
come prove
prima che il sonno incertamente arrivi –
intermissione di coscienza
per le due ore
al mattino inoltranti.

Da Gli ultimi anni dei dardi  (2003-2005)

Stefano Vitale

*
Nel vuoto del tempo
diamo il meglio di noi
interstizi sospesi sul baratro
dell’esserci dove sprofondano
corazze ed armature
lance ed alabarde
grida sorde dei prigionieri
si levano alte
nel silenzio della passeggiata
l’uncino del sole
riscalda le nostre povere ossa
movimenti lenti
atomi casuali sbalzati
tra le case e le pietre
tra il mare ed il vino
e niente ci scuote
da quest’assenza
ictus del tempo
brama del Nulla
dinnanzi al quale
chinare il capo con
fredda, smaliziata deferenza.
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INTERVENTI CRITICI

CONVEGNO: «CANONE E CANONI»
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Stefano Guglielmin
Canone vs. Blog

Il rapporto fra canone letterario e civilizzazione non è lineare né pacifico; la resistenza del
primo alla forza omologante della seconda, si è articolato in almeno cinque modalità: 1)
rivendicando il diritto d'autonomia di giudizio nell’ambito estetico; 2) costruendo un anti-
canone, sul modello della critica engelsiana; 3) coniugando specifico letterario e scientificità
(penso a strutturalismo, semiologia e filologia); 4) riconoscendo, con Debenedetti, una
coincidenza analogica (ma non metodologica) fra lo sviluppo della ricerca scientifica ed il fare
della letteratura; 5) affermando l’impossibilità di costruire un canone forte e univoco (vedi
postmoderno). Tutte queste posizioni hanno un aspetto in comune: premono sull’apertura
storico-linguistica affinché i risultati delle loro ricerche siano condivisi. E lo fanno a partire
dall’Università, che detiene in pratica l’esclusività dei ‘discorsi sulla letteratura’, e, in secondo
luogo, agendo nell’industria culturale - case editrici e riviste letterarie in testa, tutte a
sostenere, in armonia con l’accademia oppure in conflitto con essa, canoni militanti.

Da più di due anni, e in sordina, è entrata in questo gioco anche la blogsfera, che vanta in
Italia una quarantina di siti autorevoli, frequentati da circa 200 persone appassionate e,
spesso, competenti. Ogni mese in essi vengono presentate decine di poeti contemporanei,
pescati dal canone novecentesco, ma più spesso attivi in rete, in un intrico complesso e che
la blogsfera sta, via via, mappando. Da parte mia, ho contattato 27 bloggers, chiedendo loro
di indicarmi gli autori viventi sui quali, tra il febbraio 2006 e il febbraio 2007, hanno scritto in
rete e/o sul cartaceo con maggior convinzione. Hanno risposto in 17, fornendomi un
ventaglio di 189 nomi: fra questi, ci sono autori canonizzati dai grandi editori (per es.
Pagliarani e Zanzotto); nomi presenti in antologie più militanti (fra i quali: Gualtieri, Fantato,
Cepollaro), e giovani autori noti ormai al pubblico della poesia tout court, come Cera Rosco,
Ponso e Sannelli.

Moltissimi di questi tuttavia non frequentano la rete o lo fanno saltuariamente; circostanza
che, nella blogsfera, diventa discriminante: se infatti verifichiamo chi ha ricevuto almeno 3
voti, a rimanere a galla sono soltanto M. De Angelis e M. Sannelli, accompagnati da autori
meno noti altrove, ma attivissimi in rete. Oltre al mio nome (scelta prevedibile perché nata
nell’alveo di un’amicizia che ha mosso, fra l’altro, questa ricerca) sono stati indicati: Ariano,
Babino, Centofanti, Cerrai, della Mea, Pepe, Raimondi, Sinicco, Aglieco, Alborghetti, Fabbri,
Marotta, Massari, Padua e Pizzo.

La non corrispondenza fra il canone ufficiale (voluto dai grandi editori e dai critici di potere)
e i poeti premiati dai blog, offre lo spunto ad alcune considerazioni di merito, a cominciare
da quella riguardante la differente natura dei due sistemi. Il criterio d’eccellenza (e il do ut des
dei grossi numeri) determinano infatti l’indole selettiva ed elitaria del canone, mentre i blog,
essenzialmente inclusivi e senza proprietà, sono spazi colonizzabili dal basso, attraverso la
libera iniziativa e una cooptazione amicale priva di gerarchie. Anche le finalità sono differenti:
il canone consolidato supporta ideologicamente la forma acquisita da una civiltà, mentre i
blog sono un arcipelago che agisce orizzontalmente e si espande per via centrifuga, un
arcipelago anarchico, che rivendica autorevolezza senza chiedere deleghe alla società
letteraria, la quale, dal canto suo, non interviene nella questione perché considera il cartaceo
una tappa più prestigiosa del virtuale e sa che questo è il sentire anche della maggior parte
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degli internauti. Per questa ragione, fra l’altro, gli autori canonici non muovono un dito per
essere inclusi nei blog, con ciò amplificando la sensazione che questo spazio libero ed
autogestito si stia sempre più rivelando incapace di interagire con le istituzioni territoriali,
mentre la spinta alla verticalizzazione, alla gerarchia meritocratica – nella misura in cui
consente di far emergere i valori in campo – pare appunto un'esigenza degli stessi poeti in
rete, come si evince dai convegni recentemente svolti, in particolare quello organizzato in
marzo 2007 da Absolutepoetry a Monfalcone.
   Questi differenti aspetti mantengono dunque separati i due ambiti, quello che persegue il
modello di tradizione autorevole e la spartizione dei potere attraverso l’emblema letterario, e
la blogsfera, che sponsorizza se stessa e i propri autori, in una circuitazione autoreferenziale
assai frustrante. Un aiuto, in questo senso, potrebbero darlo le grandi case editrici, se
gestissero, ciascuna per proprio conto, uno spazio virtuale, che facesse da interfaccia tra il
libro e il dattiloscritto. Ciò consentirebbe maggiore visibilità ai poeti stimati in rete perché
obbligherebbe gli editori a frequentare i blog, così da poter selezionare un ventaglio maggiore
di autori appetibili. L’autorevolezza e, paradossalmente, la visibilità sono infatti gli anelli
deboli della blogsfera, vista l'esigua frequenza internauta. Vero del resto che gli autori
premiati nei blog non stanno a guardare, avendo ognuno pubblicato più di un libro e
collaborando con le riviste in cartaceo, per non dire delle antologie che stanno in questi mesi
redigendo. Io penso, in conclusione, che l'agire dei blog abbia poco da spartire con i criteri
che definiscono il canone plurisecolare e, dato l'esiguo numero di ricercatori che frequentano
la rete, credo che tale agire non sarà loro d'orientamento nemmeno a proposito di quello
contemporaneo. La funzione prima dei blog credo sia di educare il pubblico della poesia,
rendendolo partecipe al laboratorio e alla discussione, a quanto, prima dell'era internet,
rimaneva nascosto o circoscritto a pochissimi addetti ai lavori.
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Tiziano Salari
Sulla poesia e sui poeti

I piccoli editori  ci hanno presentato un quadro, stupefacente, sul numero di libri pubblicati
annualmente in Italia (per una media di duecento al giorno), all’interno dei quali prevalgono
nettamente i libri di poesia pubblicati dalle piccole case editrici. E  un altro di questi piccoli
editori ha sottolineato la distinzione tra grande e piccola editoria affermando che se i compiti
di storicizzazione (in questo caso della poesia) sono affidati alla grande editoria, spesso è dai
torchi della piccola editoria che escono i libri più significativi, anche se poi restano
misconosciuti. Ma questo fatto è inevitabile finché non verrà sferrata una grande sfida critica
che metta in discussione i criteri stessi di interpretazione e storicizzazione, non solo della
poesia del Novecento, ma di tutto l’arco della nostra tradizione, a partire dalle origini del
duecento fino a questi primi anni del  nuovo secolo. Questi criteri sono legati a una cultura e
a una visione storicistica dei fenomeni letterari che ha origine nella Storia del De Sanctis, è
proseguita con Croce, è stata in un certo senso ereditata da Gramsci e proseguita dai marxisti,
e successivamente abbracciata acriticamente soprattutto nei suoi aspetti puramente estetici e
formalistici. Ha scritto Cristina Campo nel suo saggio Gli Imperdonabili: ”In Italia, l’ultimo
critico fu, mi sembra, Leopardi, con De Sanctis la pura disposizione dello spirito
contemplante fu definitivamente perturbata e distorta dall’ossessione storica” Questa
ossessione storica, parafrasando Wittgenstein, è l’immagine che tiene prigionieri i critici di poesia
(e gli stessi poeti), e non possono venirne fuori perché tale immagine giace nel loro
linguaggio, che continua a ripeterla inesorabilmente. Ora questa immagine ha assunto nel
corso del tempo diverse formulazioni, come poesia e non poesia nei primi quaranta anni del
secolo, perdita dell’aureola e abbassamento del linguaggio poetico alla medietà linguistica nel
secondo Novecento e altre ancora ma tutte provocando degli schematismi
nell’interpretazione della poesia. Solo la battaglia contro questo incantamento può, se non
altro,  diradare le nebbie, e aprire lo sguardo (e il linguaggio critico) verso nuove prospettive.
Ma come uscirne se grosse case editrici, facoltà universitarie, e le pagine culturali dei
quotidiani, continuano a ripeterci inesorabilmente lo stesso ritornello,  senza rendersi conto
che è diventato sempre più sterile e vuoto e non rispecchia  la povertà e la tragicità dei nostri
tempi?

Secondo Severino ” nella sua essenza la filosofia contemporanea è la distruzione inevitabile
della tradizione filosofica e dell’intera tradizione dell’Occidente” Ma anche la poesia
appartiene alla stessa tradizione ed è alla sua fine, e mai come oggi poesia e filosofia, sono
state implicate nelle stesse problematiche. Ma non solo. È l’intera tradizione che va riletta e
nuovamente interpretata al di fuori dell’ossessione storica ed estetica, che ci ha fatto
dimenticare poeti notevoli che sono stati rimossi dal canone, o relegati nelle note a margine,
o considerati  non poesia  in quanto il loro discorso implicava riflessioni concettuali, ad
esempio lo stesso Dante, come avevano fatto De Sanctis e Croce, di cui veniva considerata
non poesia tutta l’impalcatura teologica e filosofica, e tra i contemporanei di Dante, quasi del
tutto emarginato, Cecco d’Ascoli e il suo poema, Lacerba. O si pensi a Leopardi il cui pensiero
solo da qualche decennio è stato riconosciuto in tutto il suo immenso significato di
testimonianza filosofica e non solo poetica sulla modernità.. Anche se oggi non esiste più,
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nella critica di poesia, un’estetica comune, e neppure una comune visione filosofica,
permangono inalterati una serie di assiomi che derivano da quella cultura per cui continuano
ad essere considerati due ambiti completamente separati l’intuizione sensibile  e quella
concettuale. Ora, quello che a me interessa, non è tanto risalire attraverso la tradizione fino
alle origini, e trovare i momenti di unità e separazione di Poesia e Filosofia, ma raccordare
questa ricerca a quell’orizzonte comune in cui sono impegnate oggi sia la Poesia che la
Filosofia, nell’epoca della distruzione del senso e della destituzione del cogito e della coscienza
quale centro di una ricerca della verità.

Quale  è il campo, l’orizzonte problematico comune, in cui sono implicate sia la ricerca
poetica che la ricerca filosofica? Non certo la verità, nel senso tradizionale di una
corrispondenza tra soggetto ed oggetto, ma le forme in cui la vita cerca di ritrovare un senso
e farsi intelligibile attraverso il linguaggio. Ce l’hanno detto Foucault e Deleuze, in tutto l’arco
della loro ricerca speculativa, fino agli ultimi scritti, ponendo al centro della loro riflessione
non il concetto di verità ma quello di vita. Ma tutta la filosofia contemporanea, dopo
Heidegger, dopo Sartre, e ora anche dopo Derrida e dopo Rorty,  si muove  verso un sapere
che diventi specchio della vita e delle sue contraddizioni, come già aveva splendidamente
intuito Maria Zambrano ”Ci sono verità, come quelle della scienza, che non mettono in moto
la vita. Le verità della vita sono quelle che, penetrando in essa, la fanno muovere
ordinatamente; quelle che l’accendono e la traggono fuori da sé, trascendendola e mettendola
in tensione” (Maria Zambrano, Verso un sapere dell’anima).O come ha sottolineato Giorgio
Agamben, commentando, in La potenza del pensiero, gli ultimi testi di Foucault e Deleuze: “Che
cosa può essere una conoscenza che non ha più come correlato l’apertura al mondo e alla
verità, ma solo la vita e la sua erranza?“ Insomma, una conoscenza dislocata nella vita quale
campo di erranza infinita, al di là degli stessi vissuti soggettivi, qualcosa insieme di
impersonale e di trascendentale. È questa la dimensione in cui Severino legge la fine della
Tradizione occidentale, in un contesto che può essere definito  del dopo la filosofia. Ora,
anche la poesia appartiene allo stesso orizzonte, che può essere chiamato, secondo diverse
declinazioni, del dopo la lirica, e che non significa altro che la poesia s’interroga (interroga
l’ente, la vita), sull’immanenza e la trascendenza, ma soprattutto implica il fatto che non
esistono soggetti privilegiati a cui rapportare la vita , a favore di una più articolata e complessa
interrogazione dell’essere e della sua impersonalità e trascendenza rispetto ai vissuti
soggettivi. Questo terreno di convergenza tra Poesia e Filosofia, che hanno nella scrittura la
fonte del loro comune confrontarsi col senso, non significa, tout court,  una equivalenza, ma
un’affinità di tendenza e di scambi reciproci, fino a una mescolanza e sovrapposizione di
linguaggi e all’emergenza di un pensiero che, pure nella molteplicità di vie, di sentieri
interrotti, d’interrogazioni rivolte alla vita, esprima una tensione di ricerca  e di rivelazione  di
nuove conoscenze.

Ritornando al punto da cui sono partito, e cioè  alla differenza  tra grandi e piccole case
editrici, il conflitto che si apre è piuttosto tra la resistenza di una interpretazione storicistica e
formalistica della poesia (arroccata anche nella maggioranza di cattedre universitarie, oltre che
nelle grandi case editrici), e una interpretazione ontologica della poesia che rimetta in
discussione, non solo i canoni in formazione, ma anche quelli consolidati dalla Tradizione del
Novecento(suggellata nell’antologia  Poeti italiani del ‘900 di Mengaldo), ma anche riscoprendo
voci sommerse in tutto l’arco della nostra Tradizione. E soprattutto ingaggiando una sfida
critica contro l’asfittico epigonismo delle antologie relative alla seconda metà del ‘900
(Cucchi/Giovanardi, Piccini, Testa ecc.), e dei loro riflessi giornalistici che relegano la poesia
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a superficiale gioco edonistico e mondano dei festival estivi di letteratura. È vero, è tutta
questione di visibilità (grosse case editrici)e di mancanza di visibilità (piccole case editrici), ma
un affrancamento da tale condizione non ci sarà mai se non ci libereremo prima da un
atteggiamento di subalternità mettendo in rilievo i limiti e la povertà , non tanto della poesia,
quanto della critica  legata a quel mondo e a quella poesia.

Una sfida critica alla critica di poesia e una poesia che nasca dalla consapevolezza di un’età
della privazione giunta al suo estremo, non può che ripensare il senso del tragico, il gioco del
dramma tra l’individuo e il destino, in cui desiderio, essere e linguaggio rendano intelligibile
la vita in tutti i suoi aspetti che travalicano l’individuo, e con la quale l’individuo è impegnato
in uno scontro drammatico.. Da qui la necessità di riappropriarci del concetto nietzschiano di
inattualità, nel senso del distacco dal proprio tempo, e da ogni facile declinazione del poetico
ad  accomodamento con l’esistente. Si pubblichino meno libri di poesia, si ripensi in nuovi
termini  almeno la tradizione europea, si ricrei, da un punto di vista critico, uno spazio in cui
possa nascere ed essere riconosciuta una poesia autentica, una “vera presenza” nel senso di
George Steiner in cui possiamo riconoscere “ la referenza e l’autoreferenza a una dimensione
trascendente, a ciò che viene percepito in modo esplicito – vale a dire rituale, teologico, con
la forza di una rivelazione – o implicito, come situato al di fuori del campo immanente e
prettamente secolare” e che accompagna da sempre la grande poesia, “da Omero e
dall’Orestea ai Fratelli Karamazov e a Kafka”

Quello che fa paura ai poeti è la solitudine e la mancanza di riconoscimento. Ma senza
solitudine e distacco  dal proprio tempo, dall’ansia di successo, difficilmente si uscirà dalla
precarietà e dall’autoreferenza, non a una dimensione che ci trascende, ma alla propria
miseria quotidiana. Non esiste un centro normativo rispetto al quale tutto il resto è periferico
o, come dicono i critici e i poeti saccenti, sottobosco. Quel centro normativo è un involucro
vuoto, da cui non è uscita, negli ultimi decenni, nessuna poesia che possa rivitalizzare  la
nostra emozione e il nostro entusiasmo. Il nostro centro normativo deve essere collocato in
una dimensione extratemporale,  in quelli che Cristina Campo aveva definito i “santi
romitori”da cui ci è pervenuta la grande poesia: “ Ravenna, Recanati, la torre sul fiume
Neckar, Amherst, la stanza dalle pareti di sughero in Boulevard Haussmann”. Certo
rapportandoci,  più umilmente consapevoli , alla precarietà dei tempi, ma anche alla nascosta
ricchezza di quella che è stata chiamata una moltitudine poetante e alle domande poste dal
bisogno metafisico di interrogarsi sull’ente, l’essere, il destino, di pensare,in quello orizzonte
problematico comune al pensiero filosofico, la vita nella sua erranza e nella molteplicità delle
sue manifestazioni.
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Adam Vaccaro
Il senso che manca tra nomadi e monadi

In relazione alla complessità della tematica proposta e negli spazi qui disponibili, la cosa più
sensata è dare conto dei punti ritenuti essenziali, lasciando aperti sviluppi da affidare ad altre
occasioni.

Nell’editoriale di Repubblica del 3 giugno scorso, Eugenio Scalfari, riferendosi al panorama
economico e politico, ha usato due metafore per sintetizzare le derive in atto nella società
italiana: la maionese impazzita e lo specchio rotto. Eventi che non consentono di tornare
indietro a qualcosa di utilizzabile e unitario. Dice Scalfari: “della classe dirigente che dovrebbe
guidarla”, la società, “ed esserne punto di riferimento…non ci sono più nemmeno i
frammenti di quello specchio. Si direbbe che un cingolato ci sia passato sopra e l’abbia
polverizzato. Così si procede a tentoni, animati solo dall’istinto di sopravvivenza…dalla
psicologia del branco, dai legami corporativi”. Immagini purtroppo riferibili anche agli ambiti
della cultura e dell’arte in genere. Il che non è una novità ma questa occasione è utile perché
sollecita la riflessione anche sui problemi a monte, riguardanti la mancanza di un pensiero
critico non solo in ambito letterario. Senza toccare tale nodo credo rimanga esercizio vuoto
e retorico un esame critico dei canoni in atto – sia rispetto al passato che al presente –
nell’assordante silenzio (di senso) in cui siamo.

Sull’ipotesi di un canone europeo, il 15 e 16 giugno si è svolto alla Sapienza di Roma un
convegno. Molte università europee hanno dato contributi ma, da qualche spunto reperito
dagli organi che ne hanno parlato, non si esce dal risaputo, con nomi quali Dante, Cervantes,
Shakespeare, Goethe, Tolstoj, Flaubert, Proust e altri, riguardanti sia il romanzo moderno che
la poesia. Accademici boati, interessanti più per le tendenze a occuparsi anche di filosofia,
etica, politica ecc., campi che comportano una visione di idee del mondo e la società nel loro
complesso.

Ne consegue anche che ogni discorso sul canone non può ignorare il suo intreccio col
potere.  Rispetto al passato, tale intreccio si misura con la lunga trafila che storicizza forme e
autori, in cui influiscono fruitori non limitati a accademie e gruppi ristretti. Nella
contemporaneità il peso di tali gruppi è accentuato, quanto meno pubblico è coinvolto da
autori e opere. Non è certo la quantità di pubblico – insignificante o estesa – a determinare la
qualità, ma senza un pubblico il dibattito sul canone tende a esercizi chiusi in termini di
potere. Le vicenda e derive della Neoavanguardia ne sono un esempio. Altrettanto
nell’affollata frammentazione odierna: su contrapposizioni di gruppi e gruppetti incidono
logiche di potere, peraltro sempre più ridicolo e inconsistente. Tutto ovviamente in nome
della qualità, da ciascuno intesa in modi diversi. Risultato: anche le Grandi Case non generano
che piccoli canoni.

A commento delle sue affollate letture dantesche, Vittorio Sermonti ha detto che la loro
forza di attrazione sta nella valenza di un testo che (prima di ogni esercizio esplicativo)
consente a chi ascolta di incontrare se stesso. Aggiungo che, al tempo stesso, va oltre se
stesso e incontra l’Altro. E ciò accade se coinvolge (anche) le lingue dei sensi e attiva una sua
forma di “attrazione erotica” (dice Alfonso Berardinelli in un recente articolo sul Sole 24 ore).
La magia di un testo poetico sta cioè dalla sua capacità di diventare teatro di incontro, in cui
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si congiungono fruizione soggettiva e funzione sociale, civile, della poesia. Quando succede
si può parlare di canone che continua a vivere nel corpo dell’altro, e non solo in specchi
autoreferenziali, come spesso accade nella fase attuale.

Nel gremito laghetto degli scriventi poesia, rari i testi che coinvolgono a fondo e fanno
pensare a un canone nuovo e vecchio al tempo stesso, potente perché coinvolge testa pancia
e cuore e ci offre un luogo in cui ritroviamo noi stessi e l’altro. Molti testi si collocano su due
rive: da un lato minimalismi e intimismi con iperdeterminazione del significato, dall’altro
iperdeterminazioni del significante, testi di testa e giochi di parole, rimasticazioni di
simbolismi astratti e chiusure letterarie che non trasmettono un’esperienza della totalità del
corpo. In entrambe le rive avvertiamo somme di empasse di un Io che non esce da sé e dalla
sua lingua, e tende a dirci tutto o niente in formule rinnovate di vecchissime radici, oscillanti
da un trobar leu o plan e un trobar clus o trobar escur, che contrapposero i trovatori del XII secolo
tra un poetare lieve o piano e caras rimas e clusas, parole e forme destinate a pochi, pensando
fosse quello il metro della qualità. Chi ne ricorda qualche nome o testo? Gli appassionati
ricordano un Marcabrù, ma si può parlare di canoni o solo di tentativi che riguardano più la
storia della letteratura che la poesia?

Anche per il passato non basta comunque stilare repertori di autori, pur vivi e circolanti in
un pubblico non limitato agli addetti. Servirebbero analisi comparative, per capire meglio
perché tali presenze di una comunità (ri)nascente, rimangono storia-non-storia, lievito
inattuale o sempre attuale (in senso nietzschiano) che incarna il bisogno di interrogarsi più
che sull’Essere, su senso e piacere (facce della stessa cosa) di essere qui e ora. Canone perché
rinnova nel tempo reti mentali e scambi socioculturali.

A partire dall’Adiacenza, idea di scrittura/lettura coinvolgente la totalità di lingue del corpo,
cerco di orientarmi nella fase attuale con ipotesi come la Terza riva (vedi Poesia: il futuro cerca il
futuro, Atti del convegno di Firenze tra riviste letterarie, Lietocolle 2006), scritture cioè capaci
di complessità e transitività. Ciò implica per me anche un rinnovato senso civile della
scrittura. È una connotazione che, per i suoi sensi storicizzati, trova adesioni o repulsioni in
schemi non immuni dal peso e dal suo pensiero dominante del potere. Serve poco ribadire
che civile non ha, non può avere, oggi il senso di impegno come concepito nei decenni scorsi.
È un senso ampio che può legittimare la domanda: perché porlo? Spero che questo scritto ed
altri saggi via via pubblicati – vedi nel N° 1-2007 de “La clessidra” sul pensiero poetico di
Giampiero Neri, o nel N° 3 di Adiacenze (la rivista telematica scaricabile dal Sito di Milanocosa)
sul libro di Tiziano Salari, Sotto il vulcano – diano qualche risposta.

Adiacenza, Terza riva e scrittura civile non sono perciò formulazioni di canoni, ma tentativi di
misurarsi con l’attuale caotica esplosione (sulla carta e in rete) di pubblicazioni. Una enorme
quantità di testi, che non riesce a contrapporsi, con un’immagine autonoma e unitaria di sé,
al vuoto di senso prodotto da un contesto globalizzato e disgregato. Nel quale manca una
classe dirigente capace anche solo di limare le follie di una logica di sviluppo infinito (del 20%
del mondo), che sta portando al collasso le possibilità di vita sulla Terra. I vari ambiti della
cultura non riescono a costituire autorevoli punti di riferimento e misure eticocritiche rispetto
a un pensiero unico onto-teo-egologico, (af)fondato in una visione di idee coerente col
Comando originario di dominare sul cielo e la terra. Per il quale la guerra non è un increscioso
accidente ma il modo di essere e di rapportarsi all’Altro – cose, natura, persone. Un pensiero
che privatizza l’acqua, cioè della vita, e trova nelle logiche del profitto la culla della sua
massima esaltazione.

Non mi interessa perciò ragionare o elaborare ipotesi di canoni in astratto, come parlare di
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realtà e verità, se si ignora o si rimuove il vestito in cui si nasconde un Io immobile, non
ancora raggiunto dalla rivoluzione copernicana. Mi interessano conseguentemente le forme
(passate e presenti) che mettono in crisi con la forza delle loro immagini tale Io, spingendolo
a rinnovarsi e a costruire un’altra ragione, più civile, fuori dal canone-bara del pensiero
occidentale.

Forme-corpo di pensiero critico, senza il quale è difficile evitare di finire, non nell’inutile
(quale spazio libero dalle logiche mercantili) ma nel superfluo, in una nicchia ancillare e
marginale. Difficile non ne consegua un atteggiamento autocentrato, che anche bruciando nel
fuoco della poesia o (come ho verificato con varie iniziative di Milanocosa) occupandosi di
guerra e altri scempi, esce poco dal pensiero dominante della propria visibilità. Difficile –
senza un Io meno ossessionato di sé – evitare corollari di derive espressive inincidenti ed
epigonali o una critica di basso profilo, più di servizio che di capacità di selezionare opere e
gusto e quindi di influire con autorevolezza sulle diluviali proposte di libri che pochissimi
leggono. Stampati in un circuito, non so se più nevrotico o grottesco, affollato e ininfluente.

È un insieme (di Io chiusi nel proprio diamante) che non può ricostruire senso, epifania
prodotta solo dall’incontro con l’Altro, dalla magia di unità tra soggetto e oggetto (uno dei
capi d’accusa che portò al rogo Giordano Bruno). Sono miracoli già presenti in noi, ma
soffocati, dalla prassi di una vita che non è in cielo ma dentro la storia: pedale precario e
insensato ma necessario per immaginare un oltre, il misterioso scatto e baluginio di quei livelli
di grandezza di poesia qualificati da Musil come una lunga serie di no all’esistente. Isole di
resistenza umana cui non compete certo di salvare/cambiare il mondo, ma di incarnarne il
dolore e il possibile percorso di gioia, credo di sì. Il che implica non semplici no, ma
responsabilità e forme di pensiero tragico, costituito da polarità irriducibili, incarnate da eroi
o giganti. Più facile oggi incontrare gitanti.

Per questo occorre chiedersi: qual è la priorità per chi oggi si occupa di poesia? Fare
battaglie rissose tra contrapposte concezioni di qualità o, anche all’interno di una terza riva,
prioritario è centralizzare la vita e la sua esperienza, letteraria e non? E con tale bussola
attivare un proprio nomadismo di ricerca, contro ogni schema tendente a irrigidire e a ridurre
a monadi?

Può essere un modo per togliere “la poesia dal ghetto”, come auspica nell’articolo citato
Berardinelli, anche se poi dà poche indicazioni, se non quelle di “non specializzare ma
mescolare i generi, facendo collane miste”, scegliendo “libri…di qualità”. Non è facile se
“Mancano serie di filtri critici e valutativi. Le recensioni…sono spesso cerimoniali” e
“l’editoria in mancanza di lettori competenti e di critici schietti è sconcertata. Chi si accorge
che un libro di poesia è brutto o inesistente sono si e no cento persone…quelle che lo dicono
sono una ventina. Quelle che lo scrivono sono meno di cinque…”. Anche le antologie di
“poesia contemporanea sono sempre più voluminose...Si moltiplicano i commenti, le
introduzioni, le analisi. Ma chi conosce a memoria un paio di testi scritti dalle ultime
generazioni di poeti? Si direbbe che quanto meno…si legge poesia tanto più i critici e gli
insegnanti si accaniscono a spiegarcela.”. La poesia sembra così “materia per produrre
interpretazioni.”, un vorticoso accumulo di parole che anziché avvicinare allontana dalla
“lettura gratuita di puro piacere, la sola da cui può nascere quella familiarità verbale necessaria
a creare lettori”.

Ecco, penso occorra partire da uno sguardo non autocelebrativo dell’esistente, anche se
non è semplice dare indicazioni e risposte. Perché i problemi dell’ambito della poesia sono
parte della Krisis più generale del pensiero occidentale e della sua (in)capacità di produrre
senso: una “funesta domanda” (Maria Zambrano), che si pensi di risolverla col solo Logos
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dell’Io, o di affidarla all’abbandono ai “chiari del bosco” dei sensi. L’adiacenza tra i due ambiti
è fondamento della complessità di un progetto ignoto, che richiede una prassi di ricerca
interminabile e un Io rinnovato, capace di colloquiare con il buio dei sensi e dell’anima per
costruire un’altra ragione, nel centro senza centro della totalità delle lingue del corpo.
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INTERVENTI CRITICI

TAVOLA ROTONDA “LE RIVISTE E IL CANONE”
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Flavio Ermini
ANTEREM
Il nome “Anterem”

Siamo stati così vecchi per lungo tempo che forse non è così avventato restituirci a una giovinezza senza
sicurezza e senza certezza.(Aldo Giorgio Gargani)

1.

Da tempo l’uomo è privato del suo centro. Le risorse tecniche gli hanno oscurato lo spirito
e lo hanno abbandonato in un mondo gremito di oggetti. Qui l’uomo è costretto a coprire il
ruolo ambiguo di chi simultaneamente rifiuta con desiderio e accetta con timore.

Da tempo, per effetto di una minacciosa inversione di valori, l’oggetto si anima, mentre
l’uomo, reso inerte, ne subisce il potere. Fuorviato dagli allettamenti delle cose, l’uomo si
muove in una nebbia che offusca il profilo della realtà. Mai come oggi corrisponde al vero la
riflessione che Marx registrava nel 1849: “Il risultato di tutte le nostre scoperte e del nostro
progresso sembra essere un’esistenza umana avvilita a forza materiale”.

È questo oggi il modo di esistere: il soggetto si circonda di cose per un se stesso che sta
sempre più in là, in punto centrale sì, ma di una sfasatura; un soggetto che non è la copia
dell’io, ma il suo progressivo annichilimento. La nostra epoca è matrice di un’immensa
distrazione. Di conseguenza, il nostro fragile equilibrio si trova esposto a tutti i pericoli.

Torna di attualità l’incipit del Contratto sociale di Rousseau: “L’uomo è nato libero, e
dovunque è in catene”, tanto che la civiltà dell’accumulazione e della competizione appare
oggi come l’unico generatore simbolico dell’ordine.
Eppure l’uomo non possiede esclusivamente la realtà esterna, ovvero il campo della sua
azione, ma possiede anche una realtà interna: il campo dei suoi sogni. A una realtà conosciuta
e uniforme fa riscontro una realtà sconosciuta e multiforme da svelare in continuazione.

La poesia ci parla dell’elemento totalmente alieno in cui ci imbattiamo nel labirinto della
nostra immaginazione.

2.

In questo scenario, il poeta è una guida spontanea. Si assume l’impegno di sottrarre le parole
al sistema della significazione per aprirle alla dimensione del senso. Un processo inevitabile
se si vuole ricominciare a pensare in una scena tormentata come la nostra.

È per questo che leggendo un’opera poetica non si è più invitati a estasiarsi, entusiasmarsi,
ma a fare esperienza del suo senso. Quando ciò accade possiamo parlare di esperienza di
verità, tanto che l’incontro con l’opera produce nel soggetto un’effettiva modificazione, fino
a trasformare la coscienza, spostandola, dislocandola.

L’opera vuol essere il luogo di convergenza di quelle voci che ritengono necessario
rimuovere la negatività che ci circonda. Possiede il soffio impercettibile che sa animarle.

Il fecondo “disagio” che le varie testimonianze poetiche riusciranno a suscitare nella
coscienza dell’osservatore, una volta oltrepassato l’orizzonte puramente emotivo,
rappresenterà l’iniziale sconvolgimento di quell’adattamento che corrode progressivamente la
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nostra esistenza.
Vi è opera poetica solo là dove c’è invenzione dell’imprevedibile e interruzione della storia

ed essere poeti vuol dire affidare alle parole ciò che è rimasto non formulato. L’inesplicabile,
che è un incidente per gli spiriti razionali, è un’abitudine per il poeta. Il quale sta sempre dalla
parte di ciò che è a venire.

3.

L’altrove è la vera ossessione che anima il poeta.
Non c’è pace nella ricerca, ma solo tregua. E dopo ogni tregua la ricerca ha bisogno di uno

sguardo ulteriore: per far comprendere che la realtà non è a un solo strato. E che ammetterne
almeno un secondo, dopo quello gremito da oggetti, vuol dire aver compiuto il primo passo
dentro un vasto orizzonte.

Una poesia che s’imponesse ancora come sintesi non farebbe che riprodurre la falsa totalità
dell’ideologia borghese. “La mia ricerca dell’unità” scrive Benn “si limita a quel foglio di carta
che si trova tra le mie mani per essere lavorato”. Gli fa eco Gargani: “Siamo stati così vecchi
per lungo tempo che forse non è così avventato restituirci a una giovinezza senza sicurezza e
senza certezza”.

4.

Tre punti. Tre segmenti di quell’orizzonte entro il quale agisce “Anterem”. Il quarto
riguarda propriamente “Anterem”.

Fondata nel 1976 da Flavio Ermini e Silvano Martini, la rivista si è subito istituita come un
laboratorio di ricerca. “Ricerca” quale tensione indeponibile che conduce dall’ascolto
all’ascolto pensante, in una dislocazione che richiede una sospensione di ogni abitualità di
senso.

Il nome “Anterem” porge attenzione al valore prelogico della parola. Si riferisce alla parola
che non è ancora il corrispettivo della cosa designata; in un  interrogare che riguarda una
singolarità antecedente la distinzione tra universale e individuale. Fa cenno alla parola
designata a essere il luogo di raccordo fra percezione e sensibilità. La questione, in definitiva,
che il nome “Anterem” custodisce è questa: è ancora possibile dare vita a una parola in grado
di nominare ciò che ancora non è stato pensato? è ancora consentito al poeta di collocarsi,
con la sua voce, nel luogo della nascita delle parole, dove ancora le cose non ci sono e le
parole sono ancora un “prima”, un ante rispetto alla cosa?

La ricerca alla quale si rivolge “Anterem” riguarda la natura del pensiero poetico, e pone a
tema da più prospettive la fondamentale e controversa questione sul senso che nel testo si
articola e che della scrittura fa il luogo della propria rivelazione.

“Anterem” è il risultato del confronto tra ricerca individuale ed elaborazione teorica
collettiva, tanto che ogni numero si configura come un’opera organica, commisurata al passo
della realtà. E determina un incrociarsi ininterrotto di riflessione critica e pratica poetica, in
una libera espressione che trascura le regole per attraversare saperi diversi. Tendendo a quella
forma che non può essere assimilata ad alcuna soluzione stilistica codificata. Accogliendo
proprio quei poeti che raccontano agli uomini “adattati”, in catene, quel residuo di speranza
che viene dal “non-adattamento”.
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Roberto Bertoni
CARTE ALLINEATE
Contesto e scopi dell’essere rivista oggi

1. CANONE

Affrontare adeguatamente la questione del canone non è qui possibile, date la complessità
dell'argomento e la brevità di questo intervento. Si dirà solo che il canone, inteso come
inserimento nell'alveo della storia culturale, è ineludibile. Ogni testo ha contatti con altri testi
che lo hanno preceduto. Tre sono i meccanismi principali di formazione del canone: a) la
tradizione e l'"enciclopedia condivisa" (come la definisce Umberto Eco) tra autore e lettore;
b) il sistema educativo (scuola, università, ecc.); c) il mercato editoriale.
Qualche parola sull'ultimo dei tre punti elencati. Se le opere vendono bene oltre a essere
valide, e rispecchiano criteri di originalità e di spessore estetico e concettuale, il mercato non
è un limite. Il limite è l'esclusione di autori di buona qualità che hanno accesso ai lettori solo
tramite canali minoritari. Le riviste hanno il compito, in questi casi, di sostenere, difendere,
proporre, far circolare.

2. VALORI, SPERIMENTAZIONE, GRUPPI INTELLETTUALI

Tra i tratti di rilievo della società letteraria in relazione alle riviste fino a pochi decenni fa se
ne ricordano tre: a) la letteratura orientata su valori sociali; b) la posizione delle avanguardie;
c) i gruppi intellettuali. Sul primo elemento, è auspicabile che senza dettare prescrizioni le
riviste promuovano ricerche e dibattiti su quanto riguarda umanità, vita e altri valori oggi
rilevanti.
L'eredità delle avanguardie del primo Novecento, degli anni Sessanta e dei decenni successivi
è l'impostazione di problemi chiave, quali il rapporto tra i linguaggi innovativi e quelli
comunicativi, da risolversi oggi con strumenti in parte diversi dal passato al fine di evitare un
elitismo esasperato che non pare più percorribile con facilità, ma assegnando al contempo
peso all'uso creativo e alla differenziazione del registro letterario dai linguaggi
commercializzati e banalizzati. Si auspica tra i compiti delle riviste promuovere interesse per
questi problemi senza fornire soluzioni di un tipo o di un altro.

I gruppi intellettuali non sono facilmente ricostruibili in un mondo postideologico nonché
di crollo di altri parametri unificanti. Discussione su argomenti letterari, occasioni di incontro
culturale più ampio, comprensione del sociale e anche proiezione all’esterno delle torri di
avorio è quanto pare urgente affinché i gruppi intellettuali si formino autonomamente, non
artificiosamente. Incoraggiare il loro contributo in tal senso dovrebbe essere compito delle
riviste.

3. REALTÀ

Il termine realtà si può usare tenendo conto della relazione tra il mondo e le mediazioni
concettuali-linguistiche che lo interpretano, tra l’esperienza della vita e quella della parola. La
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realtà è relativa. Per usare due espressioni utilizzate da Italo Calvino, ci sono molteplici “livelli
di realtà” e vari meandri “gnoseologico-culturali” del labirinto della tarda modernità in cui ci
troviamo. Tutto ciò appare valido ieri e oggi.

La letteratura sa nei suoi migliori casi fornire una conoscenza approfondita e meditata della
realtà. La letteratura imita la realtà, la tipizza mostrandola nella sua essenza; ma allo stesso
tempo la trasforma coi propri linguaggi specifici. I testi letterari forniscono di volta in volta
corrispettivi della realtà, allegorie, metafore, simboli, miti. Quanto si legge sulle pagine non
coincide col vissuto, eppure rimanda continuamente all’esperienza concreta del mondo. Di
per sé, dunque, la letteratura è, in misura maggiore o minore, realista, anche quando la
percezione dell’esistente che propone si distacca da quelle consuete che si adottano vivendo.
La tendenza a essere aperti alla più ampia libertà espressiva degli autori convive col rapporto
che ogni scrittura intrattiene col reale. Sembra più semplice concepire una prosa orientata
sulla realtà che una poesia realista. Tuttavia, secondo quanto detto sopra, neppure la poesia si
astiene dal rapporto con la realtà. L'esperienza della realtà è riscritta tramite la mediazione
dell’immaginario; e la poesia senza peso linguistico perde spessore. Sono entrambi gli
elementi che contano. Secondo Harold Bloom, la scrittura che innova e spinge alla rilettura è
quella che rigenera i canoni esistenti.

4. "CARTE ALLINEATE"
(http://cartescoperterecensionietesti.blogspot.com/; e-mail
postservice@eircom.net)

Rivista mensile in rete, "Carte allineate" pubblica i propri numeri in progressione
cronologica di data, non di rado giornalmente, proponendo recensioni sotto le 2.200 parole,
brevi testi narrativi, poesie, saggi e discussione sugli stessi. Dalla sua fondazione nel gennaio
del 2007, sono stati pubblicati scritti di varia natura: poesia sperimentale e no, prosa,
saggistica non solo letteraria, nonché fotografie e recensioni di film. Non persegue un unico
stile o progetto, proprio perché compito delle riviste oggi dovrebbe essere quello di dare
espressione a varie possibilità espressive. "Carte allineate", pur restando fedele a questo
positivo eclettismo, sostiene le scritture di impatto sul mondo in cui viviamo e quelle che
cercano di innovare i linguaggi senza scostarsi da ambiti comunicativi decifrabili, ma senza al
contempo rinunciare allo spessore e alla coerenza intellettuali. Cerca di dar voce ad autori in
cui crede, indipendentemente dal successo di mercato. Non ha tuttavia complessi nei
confronti della grande editoria; e le recensioni anche da questo campo si attuano per opere
ritenute di valore e di qualità. Il dibattito in pubblico è promosso attraverso i testi che si
rispondono nei vari numeri del periodico. Mordere la realtà, inquietudine linguistica,
attenzione all'esistenza, alla società, alla psicologia, interpretazioni, storie che sappiano
parlarci, versi che arrivino alla mente e all'emotività senza perdere in originalità e rapporto
con la tradizione, letterature e cinematografie di vari paesi: questo è tra l'altro ciò che "Carte
allineate" cerca di proporre e spera di ricevere.
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Gianfranco Laureano
CLANDESTINO
Appunti penniani per un canone

La rilettura della biografia ricostruita da Elio Pecora in “Sandro penna: una cheta follia”
(con quella parola, “cheta”, che mi pare così bella nel titolo) mi ha reso curioso sullo stato
della percezione dell’opera del poeta romano e così, in mezzo a varie ricerche, ho tentato
anche una navigazione su internet. Le pagine sono moltissime: ci sono anche forum in cui
giovani lettori e poeti esprimono lo slancio della loro ammirazione per un poeta che,
evidentemente, continua ad avere un nutrito gruppo di fedelissimi fans. Tra i tanti siti, ce n’è
ovviamente anche qualcuno di cultura omosessuale che orgogliosamente e ostentatamente
sottolinea che Penna era gay; in uno di questi siti si approfitta di un rapido riassunto della sua
biografia per ricordare o svelare altri poeti omosessuali: quando si nomina Saba, ad esempio,
un parentesi provvidenzialmente aperta ci avvisa che era omosessuale anche lui, per chi non
lo sapesse. Un altro sito ci informa che Penna era omosessuale e pedofilo, dato che si
innamorava di ragazzi preferibilmente minorenni. La cosa non sembra scandalizzare i
compilatori del sito né i suoi lettori, data l’assenza di commenti al proposito nel forum, così
non ci scandalizziamo neppure noi. Certo, se ad essere omosessuale e pedofilo fosse un
sacerdote cattolico, ci sarebbe il sollevamento indignato dell’opinione pubblica mondiale,
compresi quelli di questo stesso sito, suppongo, ma tant’è. La poesia sembra avere il potere
di essere oltremorale, di volare sopra le povere convinzioni della povera opinione pubblica,
che forse ormai non c’è o si muove solo alla bacchetta di chi può muoverla. Nello stesso sito
vengono trattati male anche tutti coloro che espressero dubbi sull’opportunità di pubblicare
certi versi intorno agli orinatoi, alle masturbazioni e agli innamoramenti pedofili penniani,
Montale compreso. In questo senso Elio Pecora è più discreto e oggettivo e, nel rilevare la
trasparenza, la discrezione, la naturalezza davvero senza colpe di Sandro Penna, pure non fa
la contromorale omosessuale a Montale e agli altri che in periodi certo non facili come quello
fascista “osarono” esprimere qualche riserva sulle poesie di un ancor sconosciuto poeta.

Alla fine della navigazione mi sono comunque chiesto cosa c’entri tutto questo con la
poesia; se la sessualità di un autore, insomma, incida sulla qualità della sua opera. Mi è venuto
il sospetto che la risposta negativa, per quanto apparentemente ovvia, sia frettolosa. Certo, si
dirà che nessuno giudichi il valore di una vita di poesia andando a origliare nella vita di un
uomo... non so se esistano siti o associazioni eterosessuali, corrispondenti nel loro essere
agguerriti e preparati (culturalmente e politicamente) a quelle omosessuali. Ma dire che il
poeta tal dei tali è senz’altro da leggere perché eterosessuale sarebbe ridicolo. Eppure, ripeto,
non sono sicuro che la risposta sia così ovvia. Lo dico non solo perché l’orgoglio
omosessuale ha conquistato fette di potere ad altissimo livello, ad esempio accademico,
proprio là dove il canone poetico si deciderebbe; e neanche solo perché il maledettismo di
chi, come Penna, ha dovuto soffrire per la sua identità sembra aderire pienamente all’idea di
poeta come personaggio sgradito, emarginato, geniale e incompreso tanto di moda oggi in
una cultura occidentale come quella italiana; ma anche perché infine a decidere il canone sono
spesso circoli e salotti ai quali della poesia interessa ben poco e solo nella misura in cui è
funzionale ad un’immagine di progetto della società che ha ben altri scopi. E, con l’aria che
tira e le questioni sociali che sono sul tappeto oggi (una per tutte quella della famiglia),
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canonizzare poeti come Penna può far comodo.
Ma è poi possibile leggere la poesia di Penna prescindendo da lui? Ed è giusto (per Penna e

per tutti i poeti)? Esiste il valore crocianamente assoluto di un testo? Assoluto nel senso
etimologico, cioè sciolto dalle contingenze biografiche, storiche e sociali? Forse sono
questioni di lana caprina, che sovvengono solo perché vorremmo liberarci del fatto che i dati
biografici di molti poeti, come di Penna, hanno eccessivamente inciso sulla “canonizzazione”
della loro opera; a seconda del periodo storico, politico e morale troppo in negativo o troppo
in positivo. Allo stesso tempo occorre imprescindibilmente attraversare quei dati (sarà
sufficiente stare davanti a quelli che l’autore stesso ha seminato nei testi; di Dante, in fondo,
abbiamo ben poco di più) e solo per mezzo di essi giungere alla pedagogia che ci interessa e
che, come dice Pound, non può non esserci in ogni vera poesia. Leggiamo, ad esempio, la
prima e più celebre poesia di Penna:

La vita... è ricordarsi di un risveglio
triste in un treno all’alba: aver veduto
fuori la luce incerta: aver sentito
nel corpo rotto la malinconia
vergine e aspra dell’aria pungente.

Ma ricordarsi la liberazione
improvvisa è più dolce: a me vicino
un marinaio giovane: l’azzurro
e il bianco della sua divisa, e fuori
un mare tutto fresco di colore.

Il sentimento dominante è la malinconia-tristezza-dolcezza. Questo è importante, essendo
il testo una definizione della vita (“la vita... è”) e il sentimento pare scaturire dal ricordo. Ha
ragione Raboni quando dice che in Penna tutto è già stato, cosa che ne fa, ai nostri occhi, un
testo sulla difficoltà di vivere il presente. Difficoltà che può venire dalla nevrosi di Penna,
ripetutamente descritta nella biografia di Pecora, ma che è anche una efficace descrizione di
una impossibilità diffusa, nostra, contemporanea. Nella poesia di Penna la contrapposizione
nevrotica degli opposti è molto frequente; il miracolo sono i risultati di straordinaria
trasparenza poetica che ne derivano, come in quest’altro celebre e piccolo testo:

Il mare è tutto azzurro.
Il mare è tutto calmo.
Nel cuore è quasi un urlo
di gioia. E tutto è calmo.

La calma immobile del paesaggio marino contrasta con l’urlo di gioia interiore e in questo
contrasto, così semplicemente e felicemente espresso, sta il nucleo di attrattiva della poesia.
Si nota ancora una volta una difficoltà ad aderire al dato della realtà: la gioia interiore sussiste
nonostante il paesaggio esterno. Numerose testimonianze raccontano che la disperata baldanza
di Penna sia diventata sempre più disperata e meno baldanzosa col passar del tempo, fino ad
una vecchiaia di chiusura e malattia. La risposta alla malinconia sentita nel corpo rotto, ci dice il
poeta in quasi tutte le sue poesie, è stata cercata nella gioia dei sensi, dell’amore omosessuale
e pedofilo, nella natura, nella realizzazione di sé come poeta; una risposta sempre
insufficiente però, così come sempre insoddisfacenti erano agli occhi del poeta di volta in
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volta le edizioni dei libri, l’uscita di raccolte e pubblicazioni, i premi e i riconoscimenti di cui
il mondo letterario non fu in fondo avaro con Penna.

Il poeta non ha tralasciato di dirci che la natura non basta come risposta alla sete dell’uomo;
la gioia dei sensi è una misura troppo bassa per il suo anelito; la concretizzazione del successo
letterario molto al di sotto della gioia che sentiamo di meritarci. In questo non negarsi alla
verità sta la grandezza di Penna, più che nel miracolo della trasparenza dello stile che, come
ogni talento, è casuale e immeritato. Certo, un po’ incosciente è anche questa verità, e lo
dimostra il fatto che Penna continuò a cercare la risposta dei sensi fino a consumarsi
mentalmente in essa, senza affrontare nulla delle vere questioni che strutturavano la sua
nevrosi, come il rapporto con la madre. Ma qui davvero si sconfina nella biografia a noi
inutile. Alla fin fine il genio è raro e il canone si costruisce sempre dopo, molto dopo gli
avvenimenti artistici. Ciò non significa che il tempo è giusto: non lo è col valore, almeno, che
rischia di essere dimenticato per semplice mancanza di informazione dovuta al filtro del
potere che usa della biografia politica e ideologica per far perdere le tracce scomode. Ma il
tempo è galantuomo almeno col disvalore perché è galantuomo il cuore che, a lungo andare,
si stufa di canonizzare ciò che vale poco.
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Roberto Bertoldo
HEBENON
Canone induttivo e canone deduttivo.  L’etica come epistemologia

Ho creduto anch’io, come molti, che le riviste dovessero produrre buona qualità, per
quanto sia difficile stabilire la “buona” qualità senza alla fine farsi condizionare dai canoni
storici. Ora ritengo, invece, che sia giunto il momento di attaccare, in modo motivato, la bassa
qualità degli autori che la grande editoria propone […].
Oggi non abbiamo a dirigere le collane della grande editoria poeti come Vittorio Sereni, in
grado di scoprire e lanciare giovani di belle speranze, e molto diversi da lui, come Alfredo de
Palchi e Camillo Pennati: oggi abbiamo dei poeti mediocri e un poeta mediocre, vuoi per
insensibilità vuoi per interesse, non scoprirà e non lancerà mai poeti di valore, per farlo
dovrebbe possedere un’umiltà e un’onestà fuori del comune.

Il mondo letterario risente di questo modo di fare che arriva a punte di ridicolo, come quella
di assegnare a Luciano Erba un premio per la Poesia Civile (per la cronaca, il premio Città di
Vercelli) senza che nessuno chieda come minimo un verso di prova circa tale presunto
impegno. A ciò, e a nefandezze anche peggiori, si è arrivati soprattutto perché pochi hanno
il coraggio di evidenziare le meschinità che danneggiano la poesia. […]

Oltre tutto, non ci può essere un canone disgiunto dai comportamenti. Il canone stilistico
è nell’essenza della letteratura, di cui noi siamo individualmente responsabili e mallevadori.
Siamo circondati da un mondo in rovina, le virtù capitalistiche disdegnano la vita, gli uomini
s’indignano solo per le loro disgrazie e noi discettiamo di bellezza come fosse canonica, in
senso epicureo, ossia logica e non invece induttiva, contestuale.

Noi dobbiamo guardare sempre alle “urne dei forti”, dobbiamo cercare, pur con le nostre
inevitabili debolezze, di non cedere ai compromessi, perché sono invalidanti, per noi e per la
nostra scrittura. Anche noi scrittori siamo importanti quanto coloro che svolgono gli
incarichi più direttamente coinvolti nella cosa pubblica. E dobbiamo lottare. Non deve essere
una lotta per prendere il potere o per spartirselo, chi si industria in questo perde il senso della
scrittura. Noi dobbiamo lottare per quei valori umanitari (in senso lato, ossia riguardante la
vita collettiva, la migliore possibile) che, intrinsecamente e non metafisicamente,
appartengono alla propensione della letteratura e di ogni attività. Scrivere è un atto generoso,
non c’è vera scrittura se in essa non ci si dà totalmente; in questo consiste l’imprescindibile
impegno civile, che non deve essere necessariamente esplicito: esso è nel metodo, non nella
tematica.

Attenzione però a non considerare questa idea moralistica. Come credo di avere dimostrato
in un libro, Principi di fenomenognomica con applicazione alla letteratura (Guerini, Milano 2003), non
sostengo che «una sensibilità malvagia sia meno creativa di una mite. Maggiore è la sensibilità,
maggiore è l’autenticità, perché maggiore è la sensazione del proprio darsi», però ritengo che
«l’adesione agli altri uomini [sia] il fondamento ontologicamente autentico delle forme.
Quindi una sensibilità solidale ha qualcosa in più di una sensibilità egoistica (…). Ne consegue
una responsabilità sociale che diviene imprescindibile nel progresso artistico. Una sensibilità
antisociale non è moralmente condannabile ma lo è esteticamente, poiché non c’è valore
estetico senza progresso civile» (p.197). E anche quest’ultimo punto l’ho dimostrato in altre
parti del libro.
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Poiché il nostro canone, se induttivo, è tutto nella nostra personale adesione al mondo, il
giudizio estetico non può riguardarlo, può riguardare solo chi rientra nei canoni deduttivi. Ma
chi aderisce ai canoni deduttivi o vi rientra non merita di essere apprezzato come scrittore,
perché cerca di conformarsi alle esigenze dei critici o del pubblico. Oggi il successo di uno
scrittore è legato semplicemente ai calci nel sedere dell’industria editoriale, composta da
editori, distributori, giornalisti di pseudocultura letteraria, librai, ecc., e alle sue operazioni
massoniche. In questo, l’adesione al canone, controllato dalle holding, è essenziale.

Dicevo dunque che il valore delle opere autentiche non può essere veramente compreso,
ma la critica, se ci fosse, dovrebbe invece condannare o semplicemente trascurare non, come
fa adesso, gli scrittori che non capisce o che non rientrano nel sistema, ma gli scrittori privi
della profondità necessaria. Con “profondità” intendo l’adesione totale, filosofica umana
scientifica ecc., alla realtà, sia pure alla propria realtà, dato che la profondità accede in ogni
caso al comune humus fenomenognomico. E la profondità deriva da un procedimento che
ho chiamato di immanenzione: «Come l’oggettivazione (da “oggettivare”) è il processo
gnoseologico grazie al quale ci si avvicina all’oggettività, così l’immanenzione (da “immanere”,
che però, a differenza di “oggettivare”, non notifica attività ma significa “restare nella
sostanza”) è il processo fenomenognomico, induttivo e intuitivo, mediante il quale ci si
avvicina alla sostanza dei dati fenomenici» (Sui fondamenti dell’amore, Guerini, Milano 2006,
p.26 in nota).

L’adesione alla realtà è dunque connaturata all’arte autentica e tale arte non può essere
assoggetata a nessuna interpretazione critica pregiudiziale, anzi è essa che crea il canone. I
canoni sono dunque molti di più di quelli conosciuti. È il comportamento che crea il canone
o aderisce ad un canone. Non tanto il comportamento morale, ma l’impegno autentico,
quindi profondo, e slegato dagli individualistici interessi fenomenici. […]

Quello che manca in Italia non è la poesia di valore né i traduttori né i teorici, quello che
manca è una critica che si impegni seriamente. […]

Vi sembra serio un mondo culturale in cui di norma è l’autore che deve cercarsi il critico?
Così, il poeta serio, che non ama riempire la cassetta postale degli altri per farsi conoscere e
meno ancora ama il proscenio, resta tagliato fuori, e comunque probabilmente ci resterebbe
lo stesso essendo la sua scrittura, per via della propria onestà emotiva e dunque profondità,
non intercettabile dal radar intellettuale del critico.

Alla luce di una utilità non di casta dell’opera d’arte, che ce ne facciamo di scrittori come
Baricco, Orengo, Riccardi, De Carlo o Capriolo? Di persone che hanno potere e lo
gestiscono per se stesse? Uno scrittore che finalizza l’impegno a proprio vantaggio perde la
bellezza della scrittura, perché la parola è lo strumento della collettività ed è nata per
migliorare le condizioni di quest’ultima, non per soddisfare la mania di grandezza di qualche
mentecatto.

Il linguaggio, e in particolare quello verbale, non nasce in natura per il potere, ma per la
significazione e la comunicazione, e ogni suo distorcimento artificiale non produce bellezza.
Dunque, senza impegno civile metodologico, e cioè per il contenuto e le sue dinamiche (a dire
i vari tipi di conoscenze e le loro interrelazioni), non ci può essere bellezza. La bellezza di
un’opera d’arte è soggetta alle sue implicazioni, riguardo i comportamenti dell’autore e
riguardo la propria natura epistemologica. Senza questa profondità la letteratura perde valore
scientifico (cfr. sulla scientificità della letteratura alcuni capitoli del mio Nullismo e letteratura,
Interlinea, Novara 1998) e tale profondità non appartiene al vivere inautentico degli scrittori
che ambiscono ad un posto al sole calpestando, se è il caso, il valore degli altri scrittori e la
verità, sia emotiva sia intellettuale. Che è sempre, in quanto autentica, personale (e questo non
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significa che sia priva di interferenze, nessuna comprensione induttiva è pura; significa invece
che la verità è colta in modo sensuale e critico) e, in quanto e se personale, come già abbiamo
visto, ingiudicabile. […]

La letteratura non è una frivola cosa, e non è un dono di classe o di casta, essa anzi, come
ha avuto il potere di asservire gli uomini, ha anche il potere di risvegliarli alle sensazioni, alle
idee, alla rivolta, alla giustizia, alla vita. La letteratura è uno strumento di comprensione del
reale e di lotta contro gli sciacalli del mondo e contro i loro scarafaggi, che spesso hanno il
nome di poeti.
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Gabriela Fantato
LA MOSCA DI MILANO
Le riviste: il canone e il realismo intensivo.

Una rivista letteraria deve attuare oggi un esercizio di resistenza. Ma in che cosa consiste?
Nell’avere sguardo acuminato sul presente e nel saper ridare voce alla tradizione letteraria: la
tradizione, notò T.S. Eliot in The Sacred Wood, «non è un patrimonio che si possa
tranquillamente ereditare; chi vuole impossessarsene deve conquistarla con grande fatica.
Essa esige che si abbia, anzitutto, un buon senso storico»: solo con il possesso di un senso
temporale e insieme atemporale del divenire si può stare dentro la nostra complessa e sfuggente
contemporaneità, senza essere sopraffatti dal deserto assiepato che si estende attorno a noi.  Da
qui intendo partire per chiedermi che cosa accade nella poesia italiana  da oltre vent’anni e se
esiste un canone. Nella nota introduttiva di Alfonso Berardinelli a Il pubblico della poesia,
trent'anni dopo (Castelvecchi, 2004) – riedizione del famoso libro del 1975, curato con Franco
Cordelli – leggiamo: «Con gli anni '80 si è formato un piccolo canone, comprendente una decina
di autori, ma questo è avvenuto non perché un certo numero di critici fossero al lavoro che
si discutesse della qualità dei testi. È avvenuto per decisione editoriale o perché alcuni autori
mostravano di avere un talento autopromozionale più spiccato di altri. Così oggi se si vanno
a vedere le collane di poesia dei maggiori editori italiani si può trovare di tutto: i nomi dei
poeti effettivamente migliori si trovano accanto a quelli di autori che non si capisce neppure
perché siano stati pubblicati(...)».

Negli Annuari di poesia, editi da Castelvecchi, Paolo Febbraro e Matteo Marchesini tra il 2003
e il 2006 hanno scritto interessanti spunti di lavoro critico. Nell'editoriale del 2003 Febbraro
aveva notato che la poesia di alcuni trenta-quarantenni italiani ha creato una vera e propria
koiné caratterizzata dalla rinuncia alla sonorità, «una poesia testardamente antiretorica», spesso
sorda, legata ad un controllato sermo humilis: poesia incapace di «frontalità ideologica e
psicologica». Nel 2004 Marchesini intitolò un suo ampio saggio sulla poesia contemporanea:
«Fuori e dentro il piccolo canone. Gattopardi, vati e i cronisti della prima generazione senza
Storia», sottolineando come il periodo compreso tra la fine degli anni '60 e l'inizio dei '70 in
Italia sia stato uno spartiacque storico, letterario, ideologico, tanto che nel decennio
successivo ci si è trovati di fronte a «una generazione esplosa in miriadi di esperienze
individuali e frammentate (..)», a  cui è mancata sia lo «sprone di una critica vigile», sia «l’ala
protettiva ad personam di qualcuno dei Grandi Vecchi rimasti», il che ha fatto sì che non si
potesse più parlare neppure di Piccolo canone.

Nel paragrafo Una Generazione Sommersa in Sotto la superficie, letture di poeti italiani contemporanei,
1970- 2004 (Bocca editori, 2004), libro realizzato a mia cura e frutto di un lavoro collettivo  di
analisi critica, si notava che a partire dalla prima metà degli Anni Ottanta si è manifestata in
poesia la proliferazione di una moltitudine di scriventi, il che da un lato ha reso difficile la lettura
e la conoscenza di quanto si andava facendo, dall'altro ha ostacolato l'analisi critica per una
mappatura dell'esistente. Gli anni ‘80 hanno segnato, dunque, un frattura profonda con i
decenni precedenti: le grandi case editrici, infatti, hanno via via ridotto la loro attenzione alla
poesia (e la disponibilità d'investimento) e si vede il proliferare di  molte piccole case editrici,
non sempre di pregio, se si escludono alcuni marchi stimati. Comunque è diffuso il  problema
della distribuzione e promozione dei libri pubblicati, anche a causa del funzionamento del
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cattivo sistema librario italiano, così come è diffide trovare una capacità critica che sappia
render conto della poesia contemporanea, fuori da schemi astratto o interessi di consorteria.
Bisogna dire che oggi ci troviamo ormai immersi in una miriade di esperienze poetiche
isolate, spesso intimiste e nichiliste: vero e proprio minimalistismo poetico. Invece vorrei
poter leggere libri “rischiosi”: libri che nascendo dal personale angolo visivo ed esperienziale
dell’autore (e non potendo essere altrimenti, come notava Paul Celan) vanno ben oltre la
notazione biografia, il descrittivismo e certa artificiosità di manierismo verbale. Libri che
sanno trasmettere un senso della vita assolutamente individuale e, proprio per questo,
intensamente umano. Solo questi possono e potranno parlare a lettori partecipi.

Scrisse la filosofa María Zambrano: il poeta è chi «patisce il mondo nella carne», avvertendo
la forza «ustionante» di ogni cosa, infatti, la  poesia per la filosofa spagnola è «pratica erotica
del mondo», “relazione carnale” e « incontro amoroso» tra Io e mondo. Ne sono convinta.
La lingua poetica, infatti, sta sul confine, nel luogo dove Io e mondo, interiorità ed esterno si
fronteggiano, si scontrano e si modificano,  aprendosi al nuovo che ancora non c’ è. La poesia
dà voce al nostro essere esposti al mondo, all’ambivalenza di tale condizione e dice la nostra
presenza al mondo e il suo sfuggirci, il darsi del presente nell’intreccio con il passato e
nell’intuizione del divenire futuro.
La poesia che mi interessa, dunque,  dà voce all’esperienza concreta e, insieme, ascolta la
dimensione ancestrale e memoriale che circonda e abita ogni evento reale e ogni esperienza:
visibile e invisibile sono inseparabili. La poesia che mi preme leggere è quella dove l’Io del poeta
sa “farsi umile”, gettandosi nelle cose sino all’oblio di se stesso tanto da “vivere nella carne”
l’incontro con il mondo, direbbe María Zambrano, per conoscerne l’angoscia e la morte,
scorgendo però anche la possibilità della gioia e la continuità dell’umano. È da questo
“doppio sguardo” che nasce la poesia che ho più volte definito realismo intensivo.

Una precisa Weltanschauung ha connotato il canone del Novecento fino agli anni ‘60 - sia nel
cosiddetto filone poetico del “male di vivere” (pensiamo a Ungaretti e Montale), sia con la
“serena disperazione” di Saba o di Caproni. Ma  qual è la visione del mondo oggi? Forse
ancora il nichilismo, travestito di edonismo estetico e tecnicismo. E le riviste non possono
limitarsi a registrare l’esistente ed essere “osservatorio”, ma dovrebbero farsi luogo di colloqui
e laboratorio, per interrogarsi attorno ai fattori di mutamento antropologico in atto, tentando
di ricostituire una complessa e complessiva visione del mondo che oserei definire
“rinascimentale”, in cui si colga la connessione tra microcosmo e macrocosmo, tra l’ Io e il
noi, tra presente e passato.

Il nostro è «il tempo della perdita» – secondo le parole di Cristina Campo – perdita del
destino, incapacità di una visione ampia dell’esistenza: l’epoca “dell’ eccesso”, come nota
Marc Augè, in cui il tempo è dilatato, lo spazio assediato e l’Io sommerso. Questa situazione
segna le anime  i corpi. Se accettiamo la tesi di Marina Cvetaeva che diceva che il grande poeta
è sempre «contemporaneo al suo tempo» e mai «attuale», pensiamo che anche oggi si possa
scrivere grande poesia, in quanto il poeta percepisce acutamente il suo tempo sino a scorgere
(e soffrire) le “malattie”, le mancanze che lo segnano. La voce del poeta è infatti quella di chi
vive “in esilio” e coglie il “respiro”, il “battito” del tempo, diventando “scudo”, mai
“specchio” di fronte al mondo.

La poesia che vorrei compagna in questi giorni è proprio questa ed è questo oggi il compito
delle riviste: superare l’empasse della critica, allargare lo “sguardo” e segnalare quelle voci
poetiche che hanno una complessa visione del mondo, una scrittura di potenza linguistica capace
di un vero affondo esistenziale e insieme conoscitivo.

Solo così, credo, si potrà forse cogliere un canone del XXI secolo, non astratto o
ideologico, che riconosca la grande poesia contemporanea.
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Carlo Alberto Sitta
STEVE
Canone d’ascolto

Mi dichiaro per l’improvvisazione e mi applico per la dissipazione. Cose già dette e scritte,
ma devo ripeterle: perché le parole si fanno meno leggibili mentre un patto di sangue non
rappreso sbiadisce come una sigla vuota. Stiamo fra sponde dove le mezze misure sono ormai
strabocchevoli. La verità più amara è non cogliere l’occasione, tenere nella mano sudata una
candela che brucia senza illuminare la stoppa. Forse esistono altri modi per inabissarsi
quando la libertà dalle manovre mondane ci lascia responsabili di noi stessi.

La dissipazione significa spendersi per finalità incalcolabili. Non credo alle strategie di cui
sento parlare, anche qui, ai programmi e ai moralismi che riscuotono facili applausi. Se è della
poesia che stiamo parlando non c’è altra possibilità al di fuori di ciò che essa indica. Die Liebe
löscht ihren Namen, l’amore estingue il suo nome, così è della nostra condizione e dell’unico
sapere che ci riguardi davvero. Altrimenti abbiamo solo il suo nero benessere, e nessun secondo
cielo. Fosse questa la questione avrei donato per sempre un calco per ogni lettera e una
promessa non mantenuta per aggravante ad ogni colore.

Non posso pretendere che qualcuno mi accompagni col tagliacarte a sfogliare le pagine
nuove e le mie vecchie radici. Ma io prendo ciò che sento mio, fosse pure il decrepito tornio
delle citazioni, e se dovessi traviarmi di scaglia e scalpello lo farei, fuori dalla notte dei versi
senza saggezza. Pensare una rivista come Steve in quel momento, (1980) ha significato
ottenere in prestito un conversare scordato di anellidi preistorici, lacci armonici e tristi nella
loro evidenza, un tempo maggiore da immaginare e una lontananza molto indiscreta rispetto
alle rotaie sepolte dall’erba dei falsi autoritratti. In quel momento erano in vita i poeti che ho
più amato, Caproni, Luzi, Rosselli, Porta, Spatola, Vicinelli, Majellaro. E gli altri pochi ai quali
premeva la verità della propria condizione. Non potete sapere quanto mi mancano ancora
oggi, mentre misuro la distanza che mi separa da loro, che separa tutti noi da quel colpo di
vista che era la certezza dell’orientamento. Voler speculare sulle povere rendite della poesia
attuale, sui tristi benefici di un successo che non esiste, sulle presunte prebende dei festival,
dei libri e dei premi è un esercizio di mera rappresentazione. I poeti che ho amato credevano
nei fatti, nella dura consistenza della realtà, non ne schivavano l’impatto per tentare di
vendere strafori.

Per questo STEVE, dopo un quarto di secolo,  non è una rivista di libri. Fosse anche, il libro
di poesia, l’espressione esatta dei valori, interpretasse pure il luogo metafisico di cui ha scritto
Blanchot, non per questo mi limiterei a farne la rassegna. Non sto a giudicare ciò che passa il
convento delle edizioni, mi basta aver chiuso col miserando potlacht delle recensioni. Da una
decina di numeri su STEVE ho aperto una rubrica, La carta dei Libri, in cui scelgo solo le opere
che per qualche ragione mi premono e le leggo in controluce sulla storia contemporanea, le
misuro mettendole impietosamente di fronte alla tragica cronaca del nostro tempo. È un
gioco crudele, lo so, ma ci sarà pure un luogo in cui la poesia sia costretta a confrontarsi coi
fatti e non solo con la vacuità delle presunte interpretazioni.
Mi interessa, per contrasto, ciò che sta intorno alla poesia, la sua biografia, la sua deriva, la
dismissione dei giochi fasulli fra letterati. Distinguiamo il ruolo del poeta, che non esiste, dalla
sua esperienza, dove non gioca nessuna spettacolarità, dove la solitudine è una solida garanzia



84

di poter scegliere il proprio canone. Qui non parla una lingua, ma l’istinto che indica il terreno
dove posarsi, luogo di una pazienza inassimilabile, più reale di qualunque desiderio. Non
corrono treni né astri nel turbinio delle metafore in metamorfosi: occorre plasmarci ogni
giorno perché non si affossi la sera sotto l’occhio.

Ricordo che fino a un certo momento nel secolo scorso le riviste di poesia potevano
dialogare con la cultura, rapportarsi al mondo dell’informazione. Ho l’età sufficiente per
avere collaborato a periodici come Il Verri, il Caffè, Nuova corrente, Uomini e idee, Carte segrete,
L’Humidité, ecc. In quel momento c’era ancora la possibilità che la poesia discutesse da una
postazione propria con altre aree del sapere, la narrativa, l’arte, il teatro, la politica. Oggi
abbiamo la cosiddetta libertà di esistere, ma senza interlocutori: non è cambiato il canone,
sono state stravolte le regole. Intendo che solo la poesia coglie l’orrore del decadere e la
volgarità circostante, ma che nel suo diventare invisibile conta soprattutto il lungo tragitto fra
astri sottovetro e buchi neri. Il massimo di chiarezza raggiunta dai poeti fra di loro è stato il
gioco del passare lo stoppino dall’una all’altra delle loro interne lanterne. Da quando è
accaduto la responsabilità che non si spengano è di tutti.

Quanto al canone, o ai canoni assenti, capiremmo tutti molto meglio se non intendessimo
la parola qual è nel volgare del nostro tempo, ma la pensassimo nel suo valore originario,
secondo l’accezione medievale di norma e paradigma in senso musicale. Andiamo a questa
radice e vedremo e soprattutto ascolteremo molto più profondamente. L’ascolto viene per
primo sul piano della esperienza, il mestiere passa per ultimo, in grave ritardo.
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