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nel panorama delle riviste di ricerca letteraria, dell’area italiana,
in rapporto non occasionale con altre letterature
(in particolare francese e anglosassone),
vuole dedicare il proprio intervento essenzialmente alla
critica della poesia contemporanea
con più insistente attenzione alla
poesia degli anni 1960/2006.
L’approccio a testi così recenti
(a differenza di quanto per lo più
avviene nelle usuali affrettate recensioni)
è critico-analitico e interdisciplinare,
nell’intenzione di cogliere sistematicamente
i segni profondi
che caratterizzano il prodursi evolutivo delle
poetiche contemporanee.
Ma, proprio nel rispetto di questo programma, accanto
alle approfondite analisi di testi recenti
(di poeti più o meno conosciuti),
TESTUALE continua anche l’indagine sui testi
meno attuali del novecento
con ragioni tuttavia di ricerca sulle
origini, premesse, causalità
di quanto oggi sta avvenendo.
L’oggetto da scoprire, assalire, possedere
– con tutti i mezzi necessari –
per TESTUALE rimane, comunque,
il testo.
Testuale + Quaderno
7 20,00 (rimborso spese vive e postali)
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L’invenzione critica*

Della vicenda poetica di Alberto Cappi, nel Secondo Novecento in assoluto unica per la sua peculiare ricerca formale, si è detto più volte in “Testuale”, in “il Verri”, in “La Clessidra” e nel saggio “La ragione poetica”
– solo per nominare immodestamente le occasioni antiche e recenti che
hanno sollecitato la coinvolta attenzione del redatore di questa nota.
Questo “Quaderno” testimonia invece di un’altra avventura scritturale
che può sintetizzarsi nella domanda insistente: “cos’è la poesia? perché la
poesia?” E infine anche “cos’è la vita? perché la vita?”. In ciò – ovvio dirlo
- Cappi non è certo solo. Sola, personalissima è invece la rarità dei modi e
dei significati che non possono, come sappiamo, dare risposte, ma che in
questi testi di raffinata ed essenziale ragione trovano sottili sottolineature,
possibilità altre di ricerca e, soprattutto, di creativa invenzione. Perché così
la domanda può aprire ad altri, interiori territori e farsi sempre più pregnante. Urgente, addirittura, nella necessità di cercare e di trovare: inventare e
inventariare.
Così che le intuizioni critiche, in Cappi, sono strettamente connesse, nel
forma e nei sensi, alle sorprendenti epifanie dei suo testi poetici.
Per comprendere meglio mi faccio sorreggere da Maurice Blanchot (in
“L’ultimo a parlare” (ed. il Melangolo, 1990): «Parla anche tu, anche se
fossi l’ultimo a parlare. È questo ciò che un poema ci permette di leggere,
di vivere e di cogliere ancora una volta: quel movimento della poesia come
la intende Celan quasi ironicamente: “La poesia, Signore e Signori, è la parola dell’infinito, parola della morte vana e dell’unico Niente”». Mentre potremmo rivolgerci allo stesso Alberto Cappi, l’autore di queste esplorazioni
di parola, riprendendo ancora Blanchot quando si rivolge a Henri Michaux
che «invisibile ci tende la mano per condurci verso un’altra invisibilità».
Dall’invisibile all’invisibile, dal fare (poiéin) al Nulla del fare prolifico
di doni in-conoscibili seppur presenti e appaganti nei territori delle assenze.
Il Nulla come il Dio totalizzante di Meister Eckhart.
Così, sorprendentemente e paradossalmente, Cappi con le sue acquisizioni critiche (e decisamente filosofiche) ancora una volta si esercita al
margine della sua scrittura poetica, secondo una superiore volontà di sintesi. Cappi, è il suo generale e sempre coerente stilema, lascia ampia spazialità alla pagina – e al detto – puntando, entro e oltre la parola, alla dismisura
* In relazione a quanto qui annotato si veda anche il Cap. 4.6, pag. 38, di
“Testuale”, n. 47-48, al quale questo “Quaderno” è allegato.



del silenzio. Se la sua poesia è silente, mormorata, aperta ad un colloquio
muto con l’intelligente sensibilità inconscia del lettore, il suo approccio
critico-filosofico rivela, di quella intelligenza, la capacità di sviluppare,
seppure sempre in-leggibile (secondo il detto di Gramigna), la necessità
ultima (Celan) e irrinunciabile della coscienza.
Così, al pari della sua poesia, l’evocazione, la rivelazione, l’incantesimo, la vibrazione (si trovano qui le considerazioni su questi lemmi) si
manifestano senza platealità e senza orpelli, senza utilitarismi comunicativi, nemmeno sentimentali. Ciò poiché valgono della scrittura l’indifferenza
(«la poesia pone… il costo, lo sforzo, della indifferenza alla lingua») e
il disincanto («Quando la scrittura delle cose ha un lieve stornamento e
muta la scrittura degli elementi, la connaturata inquietudine del poeta si
rasserena: nello spazio della pagina gli oggetti e l’autore hanno trovato uno
scambio vitale. Non perché i confini si siano fatti più sicuri: perché accade
che la poetica si sia tutta liberata nella parola. È il disincanto dello stile»).
Più volte si attribuì alla scrittura di Cappi la condizione dell’indifferenza biologica. Come la vita, oltre la banale contraddizione del quotidiano e
della storia, la parola in Cappi si sviluppa secondo la legge (appunto indifferente all’accidentalità) del flusso biologico: la forma fluens.
Se vogliamo ritornare all’interrogazione originaria sulla ragione della poesia possiamo ripetere con l’autore: «La poesia. Ci sono parole che
fanno parlare la lingua. Qui La parola passa nelle parole. Così la poesia
porta la voce, portavoce non di significati ma del senso. E l’enunciazione è
annunciazione. L’enunciato, annuncio».
									
Gio Ferri



Materiali per un frammento

Materiali, appunto. Così diversi dal dettaglio da assumerlo senza evidente incontro, lontani dall’aforisma per il trasalire del colore, intesi al
frammento per una pratica di ascolto.
Se qualche lettera prende corpo o un gesto apre il teatro del segno, il
loro farsi è nell’aura della rabdomanzia, di quell’atto che è chiamato al
punto in cui la scrittura ha voce.
Lo spazio che si percorre è dell’epistemologia, del suo fantasma, la biblioteca, del suo ordine di discorso, l’ordito stesso della citazione che narra delle giunture, dei pesi, degli apporti, della misura dell’interpretare.
Eppure l’evento è della rapina, dello slogamento nella cucitura degli
allegati, dello scacco inferto al proprio del discorso quando il poetico lo
intreccia, mentre lo visita sorprendendolo.
È nella piega della portata di parola, dunque nella teoria, che la poesia
divide qui dove ingenera il dire per altro.
Così gli elementi di linguistica, logica, psicanalisi, retorica, semiotica,
trovano nel soffio del tempo la pratica che li informa.
Se (e solo se) c’è musica, giunge dal bordo corsivo dove il sapere è in
fuga, nel cammino del soggetto d’invenzione: il verso.
Far
Far fare, far credere, far dire: la nuova linguistica impegna e impagina il lettore nelle strategie dell’orientamento. Nell’abbaglio di un far.o. In
poesia la lettura è umbratile, danza nel colore dell’eco di una nota notturna.
Eco di un’eco, qual è lo sfumare della lettera che si guarda in un’altra scena. Intrattenibile, senza arresto, qui la lettura è passione: coopera alla morte
e ne informa il silenzio.
L’anagramma
L’anagramma indica fin dove può giungere la tenuta del segno. Dove
non è un limite ma rilancia il fine a partire dalla combinatoria della lettera. È quando l’armonia è compiuta che l’economia del codice si esaurisce
e solo allora il significante è oggetto di domanda. Chi sceglie? Un nome
disperde la nominazione lungo l’asse del paradigma per più voci. E la disseminazione si rivela portavoce: la coralità stessa della poesia.
La svolta
Leggo Coquilles di Blaise Cendrars: Les fautes d’ortographie et les coquilles font mon bonheur / ... / J’aime beaucoup les fautes de prononciation


les hésitations de / la langue et l’accent de tous les terroirs. Questo sorriso
sull’errore di verità lo rivolgo al verso.
C’è distensione nel verso, non c’è cammino. Il passo appare ad una
svolta per un anzi, quando l’errore gioca il costante anticipo del tempo.
Nella poesia, lapsus, svista, motto, pronunciano felicemente un futuro che
è (da) sempre mortale.
Ideogramma
Che cosa conta l’ideogramma in Pound se non il laccio con cui si crede
di agganciare ciò che salta nella lingua? Pound muove alla sutura del linguaggio ma nelle reti della poesia è Apollinaire che pone la domanda. C’è
una scrittura infatti che non sarà mai bastante al testo anche se gli fa capo;
pertanto la rende fuggitiva figurandola in diversità di esilio. E la fuga, nata
e già persa nella disparità tra soggetto e testo, cifra il proprio divertimento:
far ameno il codice. L’ideogramma non come tentativo di trovare l’uscita
da una forma, ma frammento di una tentazione.
Il significato
Si vuole che nel gesto che inaugura la significazione il significato venga
marcato per una sorte d’assenza. Come non domandare quale peso possa
avere se già il significante lo destina nei trucchi del proprio passaggio?
Davvero il legame nel quale oscilla è curioso: un destino lo colora in
mancanza di peso, ma l’irresponsabilità è tale che promuove l’azzardo della lettura, l’interminabilità della decodifica sulla scia dell’attesa a forza
incerta e impossibile. Così, anche se non fa luogo, quasi a riscattare l’indirezione, rafforza e funge lo spostarsi del messaggio verso la svista stessa
dell’interpretare.
Effetto e ombra, il significato. E mai saprà chiarire a chi fondersi, se a
chi rispondere: I find me taking the Crystal Palace / for the Blessed Isles
from Primrose Hill. (Samuel Beckett)
Oralità
Mi piace immaginare l’oralità in poesia; ed è quanto di più diverso dalla cosiddetta poesia orale. Quest’ultima non ha come limite o crinale di
versatilità la scrittura? Differente la scrittura dall’oralità che immagino:
suono, accento, relazione tonale, timbro, ne delineano solo il pentagramma, la spoglia della ricezione. Come una voce entri in cadenza e cada nel
rigo non mi meraviglia: c’è un intertesto in cui si compone, la figura stessa
dell’architettura. L’oralità che mi incontra nel verso, tra pausa e tramatura
fonica, sta tra la musica come polifonia testuale del preverbale. Un urto
colpisce il significante fino alla inattendibilità e alla ottusità: di qui il battito, incontenibile, del corpo orale. Ecco la scrittura come delusione. Inizia,
infatti, un altro gioco. Un forte canto ci / trascina, lungo male dell’udito.
(Basil Bunting)



La danza
Sono convinto che la danza sia il corpo interrogante nel luogo in cui non
è possibile la risposta; un corpo che ignora al punto che si abbandona. E
sempre inizia. C’è del perdersi nella danza che punteggia il verso. E non è
un mancare sull’orlo della vocale o sul bordo della consonante ma è il crollo stesso del margine. Di qui la nudità dell’inizio, intollerabile. Di qui un
gesto, senza memoria, che attraversa la poesia: il suo lusso e il suo spreco.
Il mito
Il mito concresce in struttura nello spazio del linguaggio. E l’accesso alla parola passa nella trama della tragedia, nel suo ordito, quale resto
stesso dell’ordine: il punto che fa parlare. In poesia la lallazione, la gutturazione, il tratto soprasegmentale, il soffio, il lacerto di scrittura, marcano
l’improprietà. Non perché manchino alla lingua o segnino l’inappartenenza
alla struttura; proprio perché consegnano alla forma il tono e lo stile della
possibilità di un linguaggio senza miti o di un mito che non conosce né
cerca la sua articolazione.
Testo
Je tOUchais à la nuit pure, / je ne savais plus mOUrir, / car un fleuve
sans cOUpure / me semblait me parcOUrir... Come può il soggetto essere
colto dall’enunciato? Un nome è narrato nel luogo della sorpresa. Qui, al
prezzo di una perdita d’accento, grave, il linguaggio inventa la posizione
testuale. Per un più di notte il luogo è la traccia stessa della scrittura che si
ripercorre come lettura e irradia il segno in testo senza precedente. Ecco,
nella meraviglia di Valéry, l’inerenza del soggetto all’indistinzione: testo
originale al patto di non essere unico.
La parola
La parola va contestualizzata? C’è un lemma nella poesia di lingua spagnola che mi sfugge sempre, per quanto tenti di ricondurlo al contesto o
alla situazione: sueño. Né sonno né sogno, e sonno e sogno. Se porto il segno nel paradiso dei testi di Bachelard, là ove può avere accoglienza come
naturale, brilla ancora di luce propria, non trova luogo. Forse è questo: non
c’è inferno né paradiso nella poesia; il segno in poesia attende e non è tanto
il limbo quanto il limbo di un’attesa.
Vedere la poesia
Vedere la poesia garantisce la cecità. In un battito di ciglia, tra apertura e chiusura di verso, non c’è spazio che per ciò che manca, lo sguardo.
Ecco allora l’ascolto in cui passa la musica, il tono del sesso che danza nel
linguaggio.
Colore della passione e del disinteresse, interminabilità della scena, è
La rima que se acuesta con todas las palabras. (O. Paz)



Il passo della lettura
Il passo della lettura non deborda lo spazio del discorso. Incespica nel
tempo. Cade al di qua del tempo di battuta o al di là del tratto di scrittura. E
la caduta, originaria, è un altro significante dell’erranza. Errore topologico,
l’aggirarsi della lettura perde il ritmo. La sua durata è l’ostilità. The Worm
has made his way through books / how they crumble. (N. Tarn)
Esercizio della lingua
L’esercizio della lingua è sul vuoto. Per un involucro tanto minimo e
spoglio, il codice, da poter profilarsi sul vuoto, la fame è implacabile. Onnivora, la lingua, costretta a moltiplicare il suo morso a quanto non può
trattenere. E autofaga, se il suono non fa corpo della voce. Questa presa
d’aria su un vuoto d’aria lascia il resto della poesia. Bashô: Tutta la voce /
consumata dallo strillare / resta il guscio della cicala.
La dimenticanza
Non per perdere il reale che solo ha il suo luogo e non si arrende. Che
non cessa d’essere. E nemmeno per far distanza della cosa al patto di serbarne le tracce la poesia opera la metamorfosi. Per patirli. E patire la cosa
sino alla parola in cui il fare nomina l’atto. Ma ecco la dimenticanza: scordare un tacito accordo.
La parola si nomina, leggerezza dell’annullamento del peso sul nome.
Prodigio e dono della forma: monstrum, lo stupore che non svela. Dice
Corbière: Rien - Elle restait là, stupide, / N’entendant pas sonner le vide /
Et regardant passer le vent...
La distanza
Non la tensione tra i segni, non il bisticcio dei significati, non la pausa,
né le barre della punteggiatura, né i tropi e le figure in poesia dicono la
distanza. Chiamo, invece, distanza, l’eco che abita il significante e lo rende
a sé differente così che la parola giunga all’appuntamento con la forma,
attesa ma sconosciuta. Ecco allora che il malinteso, più dell’ambiguità, è il
riflesso dello stile. (Antonio Machado): Suena el eco de mi paso, / Eres tú?
Ya te esperaba... / - No eras tú a quien yo buscaba.
Io

Così scarsamente autonomo in ciò che si configura come topica, così
stretto sulla difensiva nella dinamica che lo insulta, così occupato, preso, a
legare un’economia, nell’atto di parola io pare alzare il carattere dell’unicità. Ma, unico sino a disattendere il plurale, trova forma in poesia per partitura, frammenti, divisione, dispersioni. E la sua impacificità è tale che viaggia
scomposto in un processo che manca l’individuazione. Quando io parlo io
parlo in un linguaggio che è alieno al mio parlare, detta Helmut Heissembüttel. Se questo dice dell’io come operatore di inappartenenza, sappiamo
ora che dove è io l’aver luogo è secondo al successo del linguaggio.


La verità
A chi crede che nel verso la verità cada come esattezza, la scrittura
poetica oppone lo spettro dell’anfibologia e della polisemia.
A chi suppone sia coerenza, para l’ambiguità. A chi la vuole coincidenza, narra della non univocità. Affatto cardinale, e dunque assai poco
virtuosa, la verità nel messaggio non è data a scorgersi né a monte né a valle, né sopra né sotto la barra dei segni. Capita invece quando non è attesa,
venendo dove la necessità del soggetto si accentua. Punto che insorge non
tanto per un incontro, ma in un indugio nelle strategie della lingua, si fa
accento. Indomestica al linguaggio, viene e sviene, appare e dispare. Ecco
il disorientamento. Ecco lo stile: la forma dello sviamento che dà parola
alla lingua della finzione. Per questo, in poesia, non appena si riconosce, la
verità ha termine. E chiamarla in causa decide sulla cooperazione del corpo e del testo: Vers libre, / mit dir / will ich die Wahrheit / befreien. (Hans
Cibulka)
Ripetizione
Non mi è consentita alcuna certezza dinnanzi alla ripetizione quando
punteggia la poesia. Là dove l’uguale pare iterarsi o sembra tesaurizzarsi il
differente, lungo il versante sintattico e metrico vibra la dissonanza. Questa
corda, supposta monotona, allora inganna. Come operatore del vuoto che
si installa nell’identico raggira anche se stessa e del giro fa parodia. Così la
prosodia è tale che incontra nel proprio infingimento un arresto del tempo.
E al di là del segno di inappartenenza ecco la materia, testuale, della ripetizione: il balbettio. Pertanto non vela né svela, ma incausa il ritmo: Käme,
/ Käme, / Käme ein Mensch, / ... er dürfte / nur lallen und lallen, / immer
- immer / zuzu / ... (Pallaksch, Pallaksch). (Paul Celan)
La morte
Theodore Roethke, un poeta con cui amo perdermi in solitarie navigazioni, ha almeno una certezza: The dead speak noise. Questo rumore o
brusio della morte remiga nella poesia in un lavoro senza sintassi ma non
senza linguaggio. Anzi, come nascosto della produzione è la stessa voluttà
della lettera che rende interminabile la lingua, quella «preziosa e profumata
goccia di leggerezza» che per Nietzsche può mettere in festa la scrittura. La
morte: quando subentra nel verso usa il fascio di direzione del messaggio
per imprimervi il seme straniero limite all’ascolto.
Come parola mai detta, perché stacca il tempo, gioca tra divieto e forma
l’eccesso che contra il nome.
Il vuoto
Per certo non si tratta di pensare il vuoto in quell’assenza di segno che
alimenta l’affresco descrittivo della metafisica dell’essere sino allo spazio
del linguaggio in cui si vuole che l’essere prenda colore. Si intende invece una pratica audace. È così che mi accosto all’Ars Poetica di Archibald


MacLeish là dove è accarezzata una precisa immagine: A poem should be
wordless / As the flight of birds. La poesia, esperienza del vuoto. Eccolo
quale tramatura del gesto, di un gesto sorprendente che viaggia nel posto
stesso del segno ove si genera in testo a venire, irraggiungibile. Ma, dispositivo non enunciabile, articola all’interno del sistema il come cambiare la
significazione. Vanità del vuoto: il soffio che fa essere la poesia.
Nenia / cantilena
te serco drento inte ’l masso / te serco fora dal masso / te serco te serco
e indrio sbrisso. Incontro in Andrea Zanzotto lo spazio di una questione:
siamo davvero sicuri che la nudità del linguaggio sia improponibile? Nel
ristretto dell’ambito melodico della cantilena, nella quasi invariazione di
grado tonale della nenia, ristrettezza e monotonia arrischiano quanto di più
prossimo alla messa a nudo della parola poetica. Altro, questa mise, dalla
trasparenza. È piuttosto una abbreviazione tra lingua e corpo, una formula
cosi aderente al corpo da essere chiamata ad intesserne la musica. E ciò
che in lingua precipita è il non semiotizzabile, che, ancor prima che nel
verbo, trova nella musicalità la condizione di possibilità di soggetto. Nudità
del linguaggio: punto di gioco, incursione e ritorno, tra bordi; ma anche,
luogo in cui la retorica s’informa del suo statuto d’affetto incautamente
esibendolo.
Senso
Alcune domande impongono la preterizione, altre l’indirezione, altre
ancora il raggiro. C’è una domanda cui non posso portarmi (e sottrarmi)
se non frontalmente: che cosa è il senso in poesia? Trascorro L’angelo dei
numeri di Rafael Alberti, che assorto, vola del 1 al 2, del 2 / al 3, del 3 al
4. Questa pensosità che non ha sosta suggerisce, più che la continuità, lo
scarto dell’identificazione. Il senso: ciò che resiste dove tutto deve rispondersi. Ciò che resta a parte il messaggio. L’annuncio. Non tanto il miraggio
della cucitura tra affetto e atto nella parola, tra affetto e sapere, ma lo scarto
del tempo sulle unità della lingua, sulle relazioni del segno, funzioni, tropi,
sintassi. Come un residuo, speranza senza metafisica, nel vaso di Pandora,
la poesia si fa nella indifferenza del senso.
Suono
Davvero ci sono suoni in un testo poetico? Ci sono fonemi, significanti,
lettere. Un ritmo fa tinnire il fonema, slittare e ronzare il significante, increspare la lettera. Ritrovo questa vibrazione esemplificata in un manuale come «catena di risonanze (che) produce una conoscenza che va più a fondo
della normale conoscenza della realtà». Così mi lascio traversare in Eliot,
entro nella risonanza: This is the way the world ends / Not with a bang
but a whimper. Ecco, la poesia non è un suono che elargisca conoscenza,
diversa, più fonda, più lata. Piuttosto, e non altro, è il suono stesso della
conoscenza.
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La traduzione
Si vuole che alcuni testi poetici siano intraducibili.
Dunque, di per sè parlano tutte le lingue. Quanta potenza dello Spirito!
La traducibilità della scrittura starebbe a testimoniare la sua debolezza spirituale. Eppure, ciò che dello spirito vien meno affranca il corpo. E qui si
tratta di un corpo che per fuggire il proprio destino scommette l’incertezza.
Come può infatti essere tradotto senza giungere estraneo a un segno straniero? Se il tradurre afferma il corpo attraverso l’errore, ne porta anche il
marchio dell’illeceità, la materialità. La traduzione: propaggine estrema dei
testo, il suo esilio, la sua intolleranza alla legge. Sconfitta di una sconfitta.
Colore
Scrive Marcelin Pleynet che Le poème bien entendu fait comme une
espèce de lumière. Questa luce non ancora determinata nulla può svelare:
tutt’altro che un alone semantico, non si occupa di chiarire la direzione del
linguaggio; non rischiara il segno né al senso si offre. Questa specie di luce,
non visitata né conosciuta dalla percezione, nel testo è il colore. Ecco il
colore: la voce per cui tutto passa del soggetto tranne il soggetto. Quanto di
più notturno, allora. E se più che l’aria è il soffio, ciò che manca a scriversi,
al di qua dell’enunciazione è l’oltre della poesia.
Il segreto
Credere all’entroterra del linguaggio poetico come insaputo che si preclude alla conoscenza è atto di fede. Lo narra la parabola che vede nel
verso un mistero in cui l’alleanza al prodigio ha l’espressione del fascino.
Al di là dell’aneddoto, ben poco è misterioso in poesia. Al contrario, c’è
del segreto. Ed è segreto che non è mai in attesa della parola che lo metta
a nudo. Piuttosto, un abbandono: lasciar peregrinare la domanda nel territorio di un’altra economia, nel dire per suo conto, fino alla metafora che
traccia l’avvicinamento del chi cerca e del come si forma il segno. Appunto
questo: tra il non chiedere e il non intendere, il segreto è l’imprevedibilità
e l’azzardo che fanno del testo solo e appena una possibile voce. Hors de
la lettre elle s’évoque, très / Soudain cassée et caressante plume. (Alfred
Jarry)
Indifferenza
Probabilmente la notte di San Bartolomeo / o la coda troncata di una
lucertola / hanno lo stesso peso nell’Economia / dello Spirito. Montale ha
il dono di intrattenermi intorno alla indifferenza della lingua. È difficile
che una nozione possa essere così vicina alla supposta purezza dello stato
unitario della lingua ove ciò che si articola tra codice, sistema, modello,
struttura, funzione, è risposta consona alla teorizzazione dell’Assoluto.
(Non è per questo statuto che il dizionario è eletto a sussidio del presente
che assume e dà fine alle contraddizioni?)
La poesia pone invece il costo, lo sforzo dell’indifferenza alla lingua. E
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certo non si tratta di impassibilità, ma della voce offensiva dell’insofferenza che si fa largo, volendolo luogo della passione, nello spazio del discorso. Dunque è il ritaglio la forma stessa dell’imperfezione. Atto che corre
tra soggetto e segno, l’imperfetto, non durativo né frequentativo, semina il
tempo come ineguale alla misura. Il trascorrere della poesia.
L’esilio
Il testo Omero e il testo Joyce, il testo Virgilio e il testo Frost, il testo
Dante e il testo Pound, il testo Petrarca e il testo Zanzotto, Lusiadi e Kim
Vân Kiêu: l’esilio come insegna del viaggio in cui si intrattiene la condizione letteraria (Ma anche, l’intermittenza dell’algoritmo linguistico, lo sfalso
del triangolo semiotico, il vuoto tra oralità e scrittura, la sordità della traduzione che dice il tradimento del calco). Non c’è alcuna geografia nell’esilio
che colora la poesia. Piuttosto una ritorsione dello spazio al tempo, insopportabile, entro il quale il soggetto corteggia la forma della domanda.
Arte della domanda, l’esilio poetico. E immisurabile. Nem pretérito
nem futuro tem / o estranho verbo nosso. (Mario Cesariny)
Musica
La musica nella poesia non è l’inaccessibile della poesia? Tanto diversa
dalla musicalità di cui parlano il ritmo, il metro, la cadenza, l’intonazione,
e tanto muta da poter essere vista, questa voce è tutt’altro dalla figura in
cui differisce la logica di una produzione. La sua pratica sta al fuori tempo;
l’accedibile, alla lettura atonale. Pulsa quasi un nodo del reale allo spettro
del quale il soggetto non articola che il malinteso. Così Jules Laforgue: Et,
seul, le grand Sanglot des choses / Roule, Lointain.
Singolarità
La voce occupa il corpo, è stato detto. In nome di chi lo occupi lo annuncia Lautréamont quando la partizione gli suggerisce di abdicare al titolo
che indica il fatto. Singolarità della poesia: non c’è corpo comune nel messaggio. Se lo predica è in quanto in. verso.
Il seme
La poesia è euforica non perché giostri nell’ebbrezza del giro dei suono
ma perché l’arco del tempo ficca semi nella sua ferita. Questi semi sono
il corpo del tempo e orìginano ciò che è mortale. Ecco perché il sema si
ubriaca fino al senso: scordare l’arco che ha inferto la crescita della morte.
L’impossibile alla verità è dunque la semantica dell’inferenza.
Fuoco
Seguo in un poeta mediterraneo la frequenza abnorme del termine fuoco. C’è qualcosa che sibila, quasi acerbo ceppo, nelle fiamme dell’immagine acustica e concettuale per tutto il percorso di significazione e di significanza. Così, dall’incendio di Troia a quello di Roma, tra Omero e Nerone
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e oltre, un che avanza che non brucia ma attizza roghi interessati all’esilio
e al lutto. Se nella psicanalisi la scintilla è gialla, in poesia è sempre verde:
primarietà della parola che non tollera d’essere frutto di un furto agli dei
rosseggianti e stride, mai combaciando, con il discorso.
Il supplice, lo straniero
Quale il supplice e lo straniero che si riflettono nella marca del parlante
e si tentano lungo un tema la cui interrogazione è parola senza ascolto, il
dispositivo poetico sorprende i segni. Assurdo di comunicazione, chance e
non destino, sta infatti alla frangia del divieto, all’alba del viaggio d’inserimento nel simbolico. Tolto alla radice dei segni per uno specchio, il testo
può solo differenziarsi. Inabreuvé, je m’en suis allé; sans colère ni rancune,
/ mais anxieux de savoir d’ou vient la fausse image / et le mensonge / Des
ses yeux? - Des miens? (Victor Segalen). Non c’è alcun possesso quindi
nella scrittura e il soggetto è fuor di pagina. Uscire dalla pagina: mitologia
e tautologia delle avanguardie.
La sfumatura
Quanto nel testo si chiama varianza muove la scrittura tra i mille e uno
accidenti della lettera. In poesia la varianza cade come sfumatura: un interpretante che oscilla sul bordo del segno dove la traccia è in perdita. A million
melodies / one after another / silence in between / rather an interruption / of
the silence (Allen Ginsberg). Sorta di figura limite che evita il congelamento
del significante, la sfumatura consente al verso di cancellarsi attraverso i suoi
tratti. C’è un tempo vuoto qui; e da qui, la poetica si inventa come stile.
Memoria
Di un poeta greco d’oggi, così poco conosciuto da entrare senza nome
nella poesia, Nicos Bletas Ducaris, così teso a riportare a Sparta il dono di
senso che prodiga alla referenzialità, immagino lo stordimento quando è
còlto e tradito dal proprio verso: mi sento brivido: ho toccato / la ferita di
questa notte. Davvero nella poesia c’è un’altra poesia; e può essere quella
che giunge al testo insieme alla musica, al linguaggio inconscio, o alla logica, o al corpo. È forse per tale evento che l’intendimento del testo va oltre
l’essere inteso del linguaggio poetico. Nello stacco, puntuale, memoria e
dimenticanza soffiano con la stessa voce.
Logica
A volte cammino in un’immagine analogica della poesia: la poesia come teatro della parola. Ma fra corpo e scena, dunque tra testo e scrittura, la
voce tende agguati che intralciano il compimento. È una voce insaziabile:
non dà fine al segno e scarta l’antecedente. Allora, al di là della filologia
e della genealogia, distratto dalla specie e dal genere, il testo si autorizza
nel proprio appunto perché in una logica. Questa logica non fa discorso,
ma opera nella poesia in quanto taglio del tempo. E solo il taglio sbalza il
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disavanzo: Und wieder löst vom Bilde / wo es haftet, sich das Erschaffne.
(Oskar Kokoschka)
Evocazione
Accade tra i fonemi, i monemi, il sintagma, i grafemi, dal predicato
fino all’illusione di volume del performativo, tra gli assi del linguaggio, la
maschera del timbro, il tono: questo tra, quand’anche vibrazione, è l’allontanamento che fa sì che in poesia il simulacro del segno galleggi alla
deriva. Ma come giro, gorgo intorno alla domanda, l’allontanamento è il
risucchio in cui cadono i soggetti. Tra i soggetti è il testo quale evocazione;
inabbordabile al rito dell’interprete se non al rischio della perdita. È solo il
poetico a distruggere la poesia... (Vladimír Holan)
La maschera, il libro
Chiamo maschera la metafora che fa del libro, sin dalla costola, un
corpo supposto contenitore dell’anima, cioè del nutrimento della lettera.
Ma questa figura, catacresi fissata allo stemma antropologico, in poesia
vien meno assieme all’araldica e al destino. Sì, proprio il mancare al libro
conduce al testo: una morte che non si esibisce in maschera ma si situa
nello smarrimento. È allora un passo del corpo che incontra il labirinto
della scrittura come viaggio iniziatico del soggetto a partire da uno strappo,
dalla soglia. Ed ecco il testo, piega del ribaltamento, libro delle divisioni,
senza indice o segno plausibile e sempre estremo. Ca a toujours kékchose
d’extrême / un poème. (Raymond Queneau)
Sapienza
A volte configurata nella follia, tratta al bordo dell’enigma, invidiata
come una distrazione di dei e demoni, letta nella possessione, dispersa nella
foglia oracolare, divisa dal pensiero, confusa nel gioco tra essere e avere,
nell’enunciato la sapienza sembra imprendibile.
Eppure nella poesia, appunto dove non ha cammino, appare per albeggiare. Forma che si inventa tra numero e il segno, traccia quanto evita il
feticcio del suono e ride dell’arroganza semantica. My Knowledge, scrive
Wistan Hugh Auden, ends where it began.
Paradosso
Come il riso del linguaggio non scrive del senso ma dice del sorriso
intorno al senso, l’obliquità dello scarto opera sul punto e non sul segmento. Ecco perché in poesia il paradosso non ha luogo: quanto si pensa tale
è la misura del testo. Paradossale è invece l’interpretazione: della scrittura conosce lo stile ma non ne possiede il sogno. Dal vuoto di testo, che
inaugura il segno dell’interprete, passa nuda e sola l’eco della misura. La
metamorfosi.
Cada poema, / no seu perfil / incerto / e caligráfico / já sonha / outra
forma. (Carlos De Oliveira)
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Voce
A chi mi domanda cosa sia la voce, narro che è dal corpo. E subito
sono pronto a raccontare che sta nel silenzio. Mi capita però di dire che
soffia sulla lettera. Al di là dell’astuzia delle preposizioni, c’è, tra apertura
e chiusura di lettera, una beanza in cui il corpo può dissiparsi o (s)porgersi
al rinvio del significante. Così guardo alla poesia dove la voce attraversa
la formazione del canto per farsene forma. Tra il Niemand singt di Hans
Magnus Henzensberger e il prendimi sotto la tua protezione, parola. / Il
tuo compito è nel mio linguaggio. / di Zbigniew Bien´kowski, posso allora
registrare la voce come profezia e atto del soggetto.
La pazienza
Incontrare il testo? È una domanda che mi porta a trovarlo nel miraggio
e nella svista. C’è allora un costo non solo semiotico da pagare, da spendere nell’errore. È un costo che se rende erratico l’interpretante lo avvicina
comunque, nel labirinto dei giri d’approccio, a un bordo della verità dell’atto di parola. Questa è forse la pazienza testuale: la forma dell’incerto
che accosta al tempo della lettera, fino all’occasione in cui la lettera potrà
guidare con il proprio filo corsivo. Rien de plus cher que la chanson grise /
Ou l’Indécis au Précis se joint. (Paul Verlaine)
Il gesto
Toute Pensée émet un Coup de Dés. Come non ascoltare Mallarmé? Nel
poetico un tratto che non ha meta scinde lo spazio della forma ed è proprio
di là di questa scissura che il libro è spostato. Rimane certo un vuoto, ma
nel vuoto che occorre il testo si fa gesto e sorprende il segno. Qui è il caso a
passare, dall’area del significato alla cifra che sparge il tempo nel significante. Così, per un salto, nel corpo della lettera, nella lettera segreta del gesto,
il soggetto incontra il margine rimbalzando. Ecco il tinnio della scrittura, la
sua inappartenenza al codice, il ritmo. La marginalità stessa della poesia.
L’illusione
So che ci sono nostalgie, abbandoni, divertimenti, che non si stringono
alla morsa del senso quando in poesia il linguaggio imita se stesso. Far verso
al verso comporta, posta forma al segno, la delusione dell’Istituzione, del sovratesto, del registro, e, in tanto, l’ipotesi d’azzeramento del codice. Pertanto
l’entrata in gioco chiede lumi alla scena ponendone radicalmente la questione. Se il costume retorico, la recita dello stilema, l’andatura della metafora, la
modulazione dell’espressione sino all’onomatopea predicano l’illusione, di
qua del travestimento la voce dà corpo all’atto simulato di parola non in una
ricerca ma nella vaganza del soggetto. (René Daumal): Oui, cette parole dans
la bulle d’illusion, / cette parole perdue / ce n’est jamais que la mienne.
L’interrogante
Quasi non credo più all’interrogante chiamato dal testo. Lo trovo invece
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lì, a lato della parola, dove si dà preso da una fuga del situato: invenzioni,
intrecci di idiomi, ammiccamenti fonici, mormorii, piaggerie. Lì, nella piega tra traccia e eco, come un segno che il testo non potrà che inglobare. E il
segno, che sulla piega ha intermittente luce, rovescia un’ombra: oscura un
resto del luogo di parola in cui seguitare da sé una testualità ciarliera che
sfuma all’ascolto. Rischio, impotenza, mimesi, arroganza dell’atto. (Umberto Saba): Da un profondo / carcere ascolto.
La citazione
ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. (Dino Campana). Impropria
non appena si scrive, la citazione legge il nome sottratto al testo inaugurale. Ecco uno scollamento che la fa sintomo del testo manifesto ove entra a
verificare lo stile.
Ma proprio qui, pur rigrammata, si dice operatore autonomo: mentre
emette la domanda sul suo statuto, chiama forma alla testura che appoggia
il poetico. Firma allora sulla poesia, dubitandola.
Il viaggio
La prima indecisione appunta il disorientamento; già è la domanda
che contamina l’interprete, colui che non sa in quale misura porre il peso
del dubbio. Qualcosa lascia nell’indecidibile, sfugge alla transitabilità del
senso, e non sarà tanto un lascito, un controverso testamento, quanto uno
scatto interno al linguaggio. Se qui la tenuta dell’inferenza è impegnata,
c’è un non chiedere: l’ascolto: appena cercare oltre l’essere presi nel corso
della parola. Eccoci in uno spostamento in cui chi passa e non si ferma, chi
non trova conferma, è il soggetto. Né il genere, doppiato al patto che ne sia
trattenuto un bordo, è solidale. Così il viaggio del poetico si traccia. Non
diario di bordo, ma peripezia nel bordeggiamento.
Contenuto
Non so, veramente non credo di conoscere cosa sia il contenuto. E nemmeno lo scopro in un sistema dei segni. Devo cercarlo, poi fingerlo, quasi
inventarlo, fissarlo o meglio ancora allacciarlo all’oggetto. Quest’ultimo
non è quanto, in sua caduta, la scrittura intona? Il poetico elabora il vuoto
dicendo in un canto, un canto altrettanto assente ma non irrelato. Il senso:
quanto manca al testo. Lì parla la poesia che non può arrendersi, pena l’arresto, alla verità.
Mort démasquée absence au coeur du précipice. (Roger Gilbert-Lecomte)
Teoria
(Ezra Pound): stone knowing the form which the carver imparts it / the
stone know the form. La teoria accosta il poetico per produrlo o a prodursi? Ci sono interrogazioni vuote che ad ogni Movimento, Guardia oppure
Manifesto, pongono la priorità come, fantasma di progenitura. lo so che la
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teoria, appena entra nello spazio della poesia, si gioca in fortuna: felicità
dell’istante in cui il programma cade, slitta, si trasforma. E non c’è rito
né atto più lontano dall’annullamento: farsi sorprendere dalla voce, in una
forma che nella scrittura sospende l’illusione del metalinguaggio. Chiamo
questo farsi, co-incidenza tra la retorica e il tempo.
Rivelare
Qual è l’origine del destinatario? Quale la sorte dell’interprete? L’interrogativo mi conduce alla poesia, a quanto sta in relazione tra parola e
attesa. E qui, il doppio velo che aggira il tu mi convince che la seconda
persona non ha né protagonismo né deuteragonismo ma è in parte al dispositivo. Il volume si pone con ciò che entro la lingua alita e inghiotte, nega,
figura, impersona.
Da un termine, come libro ultimo, la poesia non cancella ma allontana
l’interprete. L’interpretazione: forma sacrificale e alimento del poetico il
cui dire è sempre avanti il messaggio. (Peter Huchel): Du wartest auf andere Zeichen.
L’abisso
Non è l’afasia che segna il silenzio. Non è il rumore della produzione
del testo che lo definisce. La pausa metrica, sintattica, semantica, bianca,
l’intervallo, mi ingannano sul suo statuto, come l’anacoluto o il rompimento. Voglio dire che il silenzio non trova figura. Semmai cade, di qua della
retorica del senso e in una incompresa caduta, in un gorgo. C’è vertigine
allora; ed è il vortice che in logica ruota tra numero e essere. Qui l’abisso
batte e ritma il tempo in cui la lettera si dà forma. Se prende atto di cadenza,
nella parola immette l’orma della poesia. Hélas! tout est abîme, - action,
désir, rêve, / Parole ... (Charles Baudelaire)
Il labirinto
Del labirinto mi interessa il bianco, come possibilità di una forma che
parte dalla marginalità della linea e non si esaurisce. C’è una forza occulta
che opera nella linea e ne crea lo spessore, l’infinitezza, il supposto continuo a seguire che spaesa il soggetto, perché salta il luogo che il corpo della
lettera potrebbe occupare.
Avocale, il luogo. Il tempo vi batte fin che è chiamato il possibile del
linguaggio come punto d’arte, punto fisico della produzione di ininterrotti
labirinti, dove la poesia dipinge il futuro del segno e si scrive. A noir, E
blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles / Je dirai quelque jour vos naissances latentes. (Arthur Rimbaud)
L’inganno
Aceastà càlàtorie / Nu sfirseste niciodatà / Pentru cà incepe nicàieri (Sasa Panà). La parola poetica mi immette nel cuore di una teoria del testo dove
la scrittura pare senza enciclopedia e per prodursi deve instare nella propria
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impossibilità. Perché non ha sguardo sulla direzione del senso, abbandona
l’illustrazione dell’origine mentre slitta il rispecchiamento delle strutture
e cade la mimesi. C’è, invece e sempre, una sospensione del segno la cui
continuità viene tagliata dal troppo nel quale ha avuto processo. Così questo troppo è la musica che attiva e cancella la lettera, fino a proporre, nella
inafferrabile intermittenza, l’inganno alla lettura. (James Laughlin): Quelle
carte con / niente scritto sopra / solo strani segni / senza significato.
Pausa
Confesso che amo leggere Blas de Otero perché amo tradirlo nel suo
stesso verso. Così, tra l’a capo dei sintagmi Escribo / hablando, inserisco,
forse non arbitrariamente, una barra. È una pausa, e in ciò che dà poesia,
marcata nel suo confine instabile, abitato e continuamente evaso. Quasi
un gesto biblico la pausa è il cifrante che sulla perdita segnala il punto
cui giungere, per far del luogo d’arrivo non la giuntura del soggetto ma il
suo svuotamento nella scrittura. Per questo, a lingua completamente colta,
fa sì che si doppi l’eco della parola per disseminare, in un graffio, i suoi
sonagli.
Il bordo
(Kurt Schwitters): Lanke trr gll / p p p p p / oka oka oka oka / Lanke
trr gll / pi pi pi pi pi / züka züka züka züka. Fino a che punto, martellando,
cesellando, cancellando, la poesia si scrive? Portare la parola sul bordo per
far della lettera l’oggetto che oscilla nel ritmo, portare la lingua fuor di lingua per far della parola il luogo, significa incontrare la nudità del tempo, il
suo potere immemore e vivente. Di là della memoria letteraria, di qua della
possibilità di figura, fosse anche fonica, quest’atto sigla il riavvicinamento
tra soggetto e testo.
Illeggibilità
Accade che la poesia venga definita illeggibile, che nessuna interpretazione possa esaurirla. Dove cade allora lo sfalso tra lingua e scrittura, tra
scrittura e lettura? Credo proceda dal punto per cui il testo si dà come sempre possibile. E solo la fuga origina il varco. Illeggibilità: esca, fantasma,
torsione nel gioco tra lettera e segno. Ho finito il libro e ho messo il punto.
/ Ma non riuscivo a leggere il manoscritto. (Arsenij Tarkoskij)
L’ascolto
Potrà il poeta presentare il testo se non al patto di dichiararsi auctor e
definire l’opera? Di tale possibilità conosco il teatro, le sue quinte di complicità e tradimento. Astante a uno specchio l’opera mi si presenta rovesciata, il testo mi si rivolta contro. Nessuna innocenza fa da cornice: tra aria e
tono già la lettura dice l’interpretazione. Qui, al soggetto non appartiene
atto. Pertiene invece alla scrittura l’ascolto della voce. Questa lettura deve
avvenire tutta al buio. (Antonio Porta)
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Luce
La poesia abita la luce. Dunque è invisibile. E tanto sta al poetico: liberarsi dell’essere a sè soggetto in una traversata del vuoto, nella stessa
pratica del silenzio. Proprio qui, a fianco delle rete semantica e dello sfondo
retorico, il colore della parola incorpora il fare. Perché, luce, ti ritrai / da
me nelle cose guardate / e più addentro ancora / nelle altre non vedute?
(Mario Luzi)
Il corpo
Esse coração que pulsa / é apenas literatura? (Alexandre O’ Neill). Il
corpo si installa in poesia in ciò che pensiamo assenza. Ma, insituabile, pulviscolare, erra tra uno e altro suono, tra uno e altro segno, tra lato e traslato.
Pari a sè, quando il ciclo rituale della forma pare intenderne la rappresentabilità, spinge la disappartenenza e muta il registro. Ecco il dubbio: non
riconoscere se sia traccia, eco o confine la morte nella parola.
Il genere, la poesia
Chi crede ancora che un genere appropri il poetico? Generico è il cicaleccio di coloro che intendono confinarlo. Semmai ingenera, il poetico,
la possibilità stessa della parola, che semina nella lingua il suo profumo
dandola già come altra. Pertanto, tra scelta e orizzonte, la poesia è l’improprio che nella logica del nome incontra un linguaggio e in quanto atto lo
forma. (Biagio Marin): Me l’amo quel viola / e quel’oro brusào / quel’odor
solesào, / de l’april la parola.
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Materiali per una voce

C’è un testo, senza memoria per il soggetto, nel luogo della conoscenza
ove si solleva il sapere. È lo spazio del dizionario sommerso, della cifra il
cui potere è sfuggenza e indocilità. Per visitarlo la scrittura dovrà tentare
le biforcazioni, i mutevoli segnali, il labirinto dei sentieri, il sogno delle
uscite. O operare un salto.
Il cammino «saltabeccante» dei materiali desidera percorrerlo. Attuarlo dove la piega epistemica sottolinea l’invenzione, la vertebra e la definizione si smaglia.
Filtrano allora voci esposte al gesto che attraversa le immagini culturali e ne anima le segrete possibilità. Esche per il segno e semi per il tempo,
questi sono sparsi perché il poetico li intenda e ne innovi il gioco.
Le cose
Le cose sono lì dove, per caso, da sempre il destino le attende. Niente
passa, nessuno passa. Solo il passare. Lì: luogo e tempo indipendenti
dal soggetto. Solo il soggetto può definirli. Per un’occasione: la convocazione.
Creare
La creazione? Un racconto, il racconto, quel racconto. Inizio che educa
all’interminabile. La non volontà di raccontare è segno della finitudine del
creare. La poesia non crea, fa.
Incantesimo
Chi chiama? Chiama chi dà il parlare, chi ascolta. Chi, è già nella ruota
della risposta: chi ama. L’incantesimo allora? Essere l’altro, chiamare la
parola.
Il nome
Nel nome confluisce e ribolle il caos. Nel recinto del nome caos fa brillare e anima la sua pronuncia. L’intonazione.
Continuità
Il radicamento? Un passaggio ove i poteri sono già oltre il rito iniziatico.
Una processione della distanza. Iniziare la tradizione come novità è lo stile.
Dopo
Dopo è parola che si esaurisce nello spazio del suono e compie il tem21

po. Un atto che produce il luogo ove si consuma: l’attesa. Dopo di che si
è nella cronaca.
Silenzio
Il silenzio è lo spartito in cui il tempo entra a far musica. Suo spazio
d’esecuzione è la parola. Di ciò che si dice pulsa il ritmo. Ciò che si
ascolta è inaudito.
La scultura
Quando la scultura si pensa a completamento del corpo, l’effetto procede dall’ideologia e la sua volontà è il realismo. Se una poetica la sogna
come corpo interminabile, come scrive il tempo e la forma dell’espressione: io, la scultura, parlo.
Visita
Visita è sporgersi sulla vertigine. Vanisce l’interpretazione da che tutte le possibilità cadono in un punto. Il trovare.
L’inganno
Mi pare che l’inganno non si rivolga né all’intenzione né all’attesa.
Nemmeno si può definire un mancare di parola. È una mancanza nella
parola, un venir meno al dono che ne anima il patto e la rende intesa.
La poesia
Ci sono parole che fanno parlare la lingua. Qui La parola passa nelle
parole. Così la poesia porta la voce, portavoce non di significati ma del
senso. E l’enunciazione è annunciazione. L’enunciato, annuncio.
Accogliere
Tra accogliere e ricevere sta l’abisso. Non è far uno, accogliere. Semmai è dividere. O leggere la dispersione secondo la varietà del ritmo.
L’ascolto.
Corpo
Così il corpo occupa da far a meno del resto. Il resto è così significante
da essere il corpo stesso. Io sono l’altro.
Insieme
Lemma che tradisce la simultaneità, distrae dal giungere allo stesso
punto, non ha meta né erotismo. Insieme nel fuoco della contraddizione.
Orbita
Orbita è intrattenimento, un arrendersi alla libertà. Chi la contiene è
l’a venire della traccia.
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Il miraggio
Da sé non si definisce se non esibendosi e nel farlo cela e celia. Realtà
e fantasma lo attraversano e nulla raccoglie. Resta il profilo di un oggetto,
parvenza esposta al sogno, alla dimenticanza, al vuoto, al velo. Nostalgia
futura del segno.
Dire
Si tratta di sollevare le cose alla parola o con la parola andare loro incontro? Per certo l’incontro è sempre mancato. Cosa si dice allora? Si dice
la distanza.
Ironia
L’ironia è un guizzo del discorso, non ciò che vivifica il moto. Se alza
come affonda il senso d’essere e d’appartenere, la sua vis è ancora ostaggio
del verbo.
Il ricordo
Sovvenire è una rapina che si arrende al segno. Questa arrendevolezza
è dello stesso tempo: iniziano la sua umanizzazione, la sua perdita, il tremito.
Soglia
Penso ci sia un luogo ove la voce si riconosce in ciò che sfugge. È la soglia, che è sempre soglia del suono. Quando qui sosta Orfeo il canto Proteo
lo intende quale richiamo. Allora essere e divenire colorano la parola.
Sorpresa
Dove la storia si ferma, solleva il proprio dubbio e subito è travolta e
trasportata verso quanto ancora non pertiene al soggetto eppure lo muta.
Improvvisa e arbitraria geografia del senso.
Il cammino
Il cammino si dà intermittente, parziale. Poiché è costantemente a parte,
l’avventura di chi lo pratica è di non giungere. Punto mobile del sacrificio
mostra il viaggio nella sua veste immaginale.
Amare la storia
L’amare per la storia non è innocente. Fa e la costringe ad errare. Cancellarlo? Impossibile: non ha tempo né linea.
Cercare
Cercare è vicinanza e non prossimità. Cercare il prossimo o il mondo
separa la religione dalla filosofia. Apertura al fenomeno nel gesto del baro,
scorreria resa festosa, l’arte del cercare è indice senza malinconia.
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Ingegno
La navicella dell’ingegno non ha timore della profondità. Galleggia e fa rotta
nell’ondulante superficie del linguaggio, nel bla bla. Solo il suo orrore è muto.
La satira
La satira, così lontana dalla discrezione e dal silenzio, così estranea alla
fede, così adiacente all’ostilità, nulla aggiunge all’oggetto. Svela, invece,
ciò che manca al suo discorso.
Il pregiudizio
Il pregiudizio non ha punto di vista. La cecità cala avanti l’apertura tra
percezione e coscienza. Prima che la cultura renda possibile la lettura. Così, per non brancicare, la sua parola è fedele alla fissità.
Abbaglio
Il richiamo dell’oggetto invita alla sottrazione. E l’oggetto è d’affezione. Preziosità e lucore: abbagli della cleptomania. Ciò che si sposta o cela
sono un corpo, un tempo, un affetto.
La giostra
La giostra porta la metafora alla solennità. Al giro del suono la parola
splende. Nel vortice, il senso sta consumando ogni suo rito.
Caleidoscopio
Lo scenario che il caleidoscopio compone è percorso dall’attesa, che,
silenziosa, vertebra l’infanzia. Luce e forme, nel gioco delle posizioni, inventano la necessità e il futuro del codice e del linguaggio. Tra figura e
figurazione lampeggia la libertà.
Il tabù
Il tabù incespica nella lingua. Cade sul piede del suono di ciò che è prima della voce, lontano dalla coralità in cui la voce passa e dice.
Preghiera
Atto senza alcuna lettura perché ha bruciato i suoi segni, apertura nel
linguaggio, la parola è dimora perché Altro la abiti.
Veglia
Il libro della notte ha una legatura di nome veglia. Un linguaggio che
intrattiene passione e voracità sullo spalancamento del silenzio.
Interrogare
L’interrogazione non è il testo della domanda, non sospende la risposta
né l’attende. Il suo enunciarsi sarà l’inclinazione verso la pietà, generosa,
del pensiero.
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Albero
Gli alberi della filologia sono la foresta pietrificata del testo. Quello
della genealogia, inamovibile al soffio della voce, radica il nome ma non
giunge alla parola.
Patientia
La pazienza tende al segno, ma il tratto di godimento che separa ordito
da evento lo rimanda. Nel suo farsi tempo, l’accesso al dizionario, ancor
prima dell’etimo, è dell’interpretazione.
Lo spazio
Lo spazio, che è del discorso, svolge il suo nodo tra la legge e il sogno.
Ecco l’architettura. Il suo essere significante sta oltre la vista. Nel ritmo.
Arca
Parola che non contiene ma custodisce il linguaggio, tanto lo anima
da destare il seme di Babele. Arca è la scrittura quando ospita il poetico e
oscilla tra le mille e una sua lingua.
Tempo
Poi che aggira la definizione, fluttua e crea la forma come già plurale. In
altro sguardo, fissando la successione, la appende alla metafora.
La lettura
La lettura giunge al modo aprendo un varco nel viaggio che sta compiendo. Lì perde lo statuto e abbandona la propria storia. Scrive.
Lo spirito
Lo spirito non dista dalla carne se non in quanto la conduce al corpo.
Corpo dello spirito è il verbo.
Pagina bianca
La pagina è bianca per la nudità della parola. Una parola che, proponendo i codici, li dispone all’abitabilità. Il far luogo della scrittura.
La scena
La scena, come l’origine, è sempre supposta. È per essere. Nel suo mimetismo una cifra tende il tempo del marchio. L’umano.
Fiaba
Che cosa esprime la fiaba?: ciò che ancora non si può dire. Qui il volto
dell’immaginario è maschera della presenza. Ammicca al terribile e lo invita al racconto.
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Eco
L’eco è ciò che non sa raggiungere la parola. Così fa verso all’identificazione. E della copia ha solo il consumo: polvere di suono.
Infanzia
La voce del Dio si manifesta dove il terribile conosce la meraviglia: nel
silenzio. Chi come Ulisse ne è custode, sa che si tratta del segreto dell’infanzia.
Ritmo
Cosa ne è della sua azione? Ordina il movimento fin dove lo spazio può
guardare. Ne desta la qualità e gli toglie la meta. Unica, la sua forma anima
il tempo.
Il sapere
Puro fuoco, si accende quando la cultura incontra il proprio vuoto. Lì
conosce la luce e ne fa parola.
La pubblicità
La pubblicità non favorisce, dissolve. Ciò che si cancella non è l’oggetto, è la ricezione, parola che nell’interrogazione ha vita. Il suo cielo è senza
terra. Vuoto.
La metamorfosi
Troppo stretta la carne, il caro ideologico, per il corpo. Ma rintracciare
quella forma, quel sogno che ambisce prender forma nel suo stesso processo, questa è la metamorfosi.
Parola
La parola abbandona il silenzio? Non credo. Credo che l’energia che
abita il silenzio la percorra sino ad isolarla nella sua luce.
Sognare
Il sogno non giunge, pertanto non c’è ospite ad attenderlo. Impubblico,
non mi forma in quanto racconto, o film, o ...
Il sogno è un sogno di forma.
Nostalgia
La nostalgia eccede l’interpretazione. La sua misura cade al di qua o al
di là dell’oggetto che, a sé tenendosi, diventa irrangiugibile. Il suo sentire è
il sentimento dell’«arto fantasma».
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Materiali per un’arca

L’ombra non procede né dal doppio né dalla svista, non segna alcun
passaggio, non definisce l’oggetto né testimonia la separazione soggettuale
o il suo confine. Ombra è, della voce, il destino inammissibile.
Evento
Accade per un incontro tra annuncio e ascolto, nel cuore del loro tendersi, nella perenne oscillazione. Qui il farsi del tempo conosce, folgorando, il luogo della parola e la propria arrendevolezza.
Smarrimento
L’io non è tracciato dove si trova, ma deriva nella stessa perdita del
segno. Dove non si trova, io è traccia senza alcun rimando: lo spettro pulviscolare, imprendibile, della scrittura.
Ricerca
Non v’è ricerca senza produzione di teoria, non v’è testo senza che la
luce della teoria riduca la distanza curvandone il campo. Questa piega è la
scrittura, la sua ombra la poesia.
Gioco
Festa trasfigurante e suo canto, forma abbacinante di una caduta dal
mondo, il gioco è l’idea stessa nel suo prefigurarsi, meraviglia fantasmale
che tra possibile e probabile inventa lo statuto e la cerimonia fondante.
Significare
Il significato non sta al posto di, né può godere di un territorio in cui
stabilmente abitare. Agisce per costruire uno spazio in cui l’esodo sia costante avvicinamento.
Intratestualità
Non fa matrice, non si situa nello stilema. Intratestuale è ciò che sé produce nel discorso che accompagna il viaggio della parola. Compiendosi non
si esaurisce, da che alletta le possibili voci e ne attende lettura in un varco.
Silenzio
Dio chiama l’umano alla domanda. Il silenzio ne abita la parola, che è
tutta la storia come sillaba sul vuoto e l’abbandono. Corpo dell’essere, il
silenzio. Sua epifania, la voce.
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Parola
L’ultima parola non sarà dell’umano. Dio infatti non crea l’universo dal
nulla, ma sull’assenza semina il verbo. Sotto la sua soglia la morte disperde
l’uomo.
Perdersi
Perdersi risponde all’etica sulla tavola ove lo scriba è incauto custode
dell’avventura. Disperdersi è un comandamento estetico: nello sciame dell’insaputo arpeggiano lo spartito e lo scisma del verbo.
Oggetto
La fissità dell’oggetto crea la condizione della scena come plurale perché l’interpretazione ne è affissale. Parlarne: lo si inventa, lo si dice.
Ombra
L’ombra non procede né dal doppio né dalla svista, non segna alcun
passaggio, non definisce l’oggetto né testimonia la separazione soggettuale
o il suo confine. Ombra è, della voce, il destino inammissibile.
Mistero
Il mistero è mentre il tempo si conosce. Impossibile all’interpretazione,
impassibile alla propria epifania, è l’improprio che produce la storia e ne
rimanda l’incontro.
Dono
Il dono affascina perché rimanda tutto l’altro della domanda. Nulla è
cosale nel dono e questo nulla non sarà mai colmato: verrà continuamente
spostato tra le rive del segno e dell’accoglienza.
Gratitudine
La gratitudine non giunge dalla risposta. Piuttosto è un seminare, animare la vita dell’altro. Gratitudine è la parola che si specchia, e, nello specchio, continua e autorizza la diversità.
Fede
La fede si dà quale memoria del Dio vivente nell’uomo. Se il suo corpo
è parola intraducibile, la voce fonda il testo e autorizza la lettura dei segni.
Dire
La parola in poesia nasce. Non perché venga alla luce, piuttosto perché
vede tutta la luce della sua attesa. Proprio per questo, nella segreta scrittura
tra ritmo e senso, la poesia trova voce al dire.
Il fine, il mezzo
Il fine è nell’umano sino all’esito del sogno ove lo stile crea il martire,
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l’eroe, l’artista. Se è qui che tempo e modo sono processuali, il mezzo
non potrà mai raggiungerlo, perché, persa la scena, si fissa al fantasma del
giudice.
L’orrore, l’errore
Gli orrori della realtà possono spegnere la poesia? Non si ha realtà nel
poetico. Una tragedia o ferita originaria lo inaugura. Non si accosta all’errore ma lo incorpora. Questo farsi errore non evita l’opacità del mondo né
la giudica. Legge la sua legge in un segno che di per sé è salvezza.
Il libro, il nome
Il libro porta il nome per abbandonarlo. La sua parola è fraterna ad altri nomi, altre parole, in altre territorialità. Lì si intrattiene. Poi si consuma restitutendosi al silenzio. Allora senza cannibalismi d’immagine la poesia lo parla.
Il velo
Il velo non media, né procrastina, non oscura né lascia intravedere, non
distingue né coniuga o congiunge. Velo avviene come potere del verbo,
quale flash che offre al fare e all’interpretare la possibilità dell’articolazione e della finzione. Riflesso della divinità, viene consegnato agli umani
solo nella sospensione e nell’attesa di storia.
Retorica
La retorica non solo veste ed orienta la parola poetica, ma la anima
come pura dynamis. Al loro porgersi, le figure che si slacciano nel verso
sono immediatamente operative. Così l’evento si compone in atto che non
contempla divisioni poiché lo partecipa.
Fragilità
La poesia para l’umano a fianco della fragilità, in limine alla storia, alla
morte, al destino, alla solitudine, al dolore, alla necessità, all’esilio. Per
questo lo disarma, nudamente precisando l’essere tra perdita e incanto. Ecco la parola: porta il suono del vuoto in una abbacinante, vivente preghiera
al bordo dell’oblio.
Accordo
Alcune domande insorgono per amore del silenzio: il corpo del tempo
qual è? dove soffia lo spirito del tempo? la voce del tempo come spazia e
abita? Almeno crediamo di sapere che in poesia il verso è l’eco del tempo
e l’essere un accordo dell’espressione.
La musica del mito
Il testo insedia intenzione, vissuto, affetto, nell’imago atemporale del
mito. Il mito ritualizza in canto lì dove il canto scopre la parola. Così la
musica è epifania e poesia del dire.
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Tropismo
La scrittura ruota all’autore nello spasmo tra memoria e novità perché la
sua traccia è solco. Ciò che vi riposa, mormora o narra, che d’improvviso si
desta e spalanca lo sguardo sugli abissi del senso, è la singolare, irripetibile
vibrazione del segno che si affida allo stile.
Il tatuaggio
Che ne sa il tatuaggio della fedeltà? Pertiene alla lettera o occorre
al corpo? Aggiunge lettera al corpo o corpo al corpo? Interpreta o crea?
Legge una storia, inventa una mappa, una figura, un geroglifico, oppure
diversifica, dimentica, fuorvia, annulla? Che se ne fa del suo fantasticare
l’iniziazione quando già è cerimonia nuziale? Apre e scrive il desiderio per
fissarlo a tutta la sua impossibilità.
Il resto
Il resto, che si dà tra tensione e lampo, rivela la capacità e il godimento
del pensiero nel verso. Per proprio piacere ama eccedere l’occasione: scolpisce il pensiero mentre si fa poetante ed interpreta l’evento in azione.
Enigma
L’enigma del tempo non partecipa alla domanda sullo spazio e sulla
storia, ma ci racconta che il tempo è l’anima della materia. Dinanzi al suo
testo il corpo è fatto di silenzio e di attesa.
Attesa
L’attesa non è mai compiuta. Si sposta in continuazione perché manca
l’oggetto, o lo devía, o lo rimanda altrove. Il suo costo è un fragile evento,
il segno, nell’interminabile interpretabilità.
Avvento
L’avvento precede il proprio radicarsi e trova il fare in un’orma, la posa
del destino. Qui meraviglia il sapere perché chiama le attese nel ritmo stesso della verità. Incancellabile spargimento, soffia la vita nel segno.
Titolo
Il titolo, che non fa tema, che non fa motivo, si fa súbito romanzo. Un
romanzo che silenziosamente rivela la scrittura come avvenire. Al suo alone il pensiero opera la costruzione e separa la parola. Nella sua penombra
la forma inizia la sfida all’autore.
Il luogo
Il lucore che irradia dalla scrittura proietta il potere del testo: l’imago
quale traccia del tempo. Figure di fili e labirinti, di misteri e di sapienza, di
crudità ctonie e angeliche o buie parvenze, ambiguità, paradossi; mappa di
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un fremito, questa vibrazione, che è sogno del tempo, partecipa alla formazione dello stesso spazio, il luogo.
Rivelazione
La parola della poesia incontra i suoni che giungono dall’origine del
linguaggio, della letteratura, della conoscenza. Apre allora un sapere in cui
intelletto e affetto scrivono e scoprono continuamente se stessi. Dentro il
talento della febbrilità significante pulsa una rivelazione che è da sempre lì,
nello stupore che accompagna il segno.
Seminare
La poesia non parla delle cose, degli umani, degli affetti. Parla alle
cose, agli umani, agli affetti. Atto vivente, avvolge di senso l’ascolto. Così
la sua luce abbaglia lo spazio, il tempo, gli oggetti, seminando in loro una
nuova memoria in un gesto che rinnova la cultura.
Abanicale
L’arca semantica non è l’area, il catalogo, il regesto, il deposito, il radicario dei segni. Qui il possibile è già in atto, il seme è còlto nell’istante
del proprio mutamento, la scrittura visita l’energia che la percorre e le dà
anima di forma. Pertanto è abanicale: tiene se stessa nel ventaglio dei poteri
di significato.
La causa
È della causa, che appartiene al flusso delle figure che non si radicano,
non porre un effetto ma poterlo proporre. L’effetto, allora, trova posizione
solamente nel suo essere interpretante.
La cosa
La cosa, non le cose e non gli oggetti, balugina quale punto estremo
della lettera, là ove la lettura stessa si fissa o si perde. Così la cosa, che sempre è di altro ordine, magnetizza la scrittura per dirottarla e persuaderla alla
preterizione, all’aggiramento, all’impossibilità d’incontro nella parola.
Intreccio
Memoria, evento, attesa, passaggio, moti, non sono luoghi dell’intreccio e nemmeno modi o campi d’innervamento. L’intreccio chiama, di per
sé, una forma che giunge dall’oltranza. Pertanto si dispiega come profezia
continuamente in atto di narrazione.
Densità
La densità del corpo non accenna a quella della lettera. Materia, simbolo, segno, attuano il loro perenne movimento, un continuo slocarsi di
stato o statuto quale risposta del linguaggio alla libertà appellante. Così la
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scrittura cambia vólto, prodiga di un’orma che è invito ad abitare interminabili rilanci.
Frammento
Una parte dell’uno? Una traccia dell’integro? No: il frammento è l’aperto che dà luce all’odissea del testo, il suo farsi, peregrinare tra supposta
origine e possibile destino.
Vibrazione
Quando lo sguardo cerca il poetico fiorisce l’incantamento che si fa
sortilegio come fissa il tempo alla storia. Così la storia prende a vibrare,
assume i colori del mito, i tempi si smuovono e confondono, fin che il racconto inizia a conoscere se stesso, la scena e la voce che lo parla.
Che fare
Che fa l’io se non può tentare l’avventura con l’assoluto, con il fato?
Lascia la scommessa al soggetto e il soggetto libera il linguaggio. Per questo accade che la scrittura non abbia altra scelta che affiancare l’autore e a
lui legarsi al filo doppio della distanza e del segno.
Il metodo
Il testo che danza tra sema poetico e filosofema compie un giro che è
del pensiero nel verbo. Proprio qui si articolano le voci del vivere e le note
del proferire. Tra intervallo e linearità il passo scopre il metodo.
Oltre la lingua
Oltre la lingua, qualità della voce è d’essere impermeabile alla differenza di codice e segno: voce che in sé libera l’idioma. Allora la sua cifra si
attiva e irradia l’inarrestabile dono di trasformare il senso e la parola.
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Materiali per un’anima

È giungendo al quarto appuntamento con i «materiali», dopo le soste
al «frammento», alla «voce», all’«arca», che ancor più riconosco la loro
fondazione nella scrittura. È a partire da lei che qui l’invenzione edifica
la teoria. È attraversandola che il testo cifra un destino. È abitandola che
gli elementi di scienza della linguistica, logica, psicanalisi, retorica, della
stessa ermeneutica, trovano il loro volto d’arte. L’anima, forse, del segno.
Auctor-Lector
L’autore può essere lettore della propria scrittura? Sì, al patto del bisticcio, dell’inacquiescenza, della belligeranza. Ecco la pagina quale campo di
battaglia: la segnano e costellano cancellazioni, sostituzioni, irruzioni, sino
all’esito della variante.
Il poetico
Nello spazio arbitrario della scrittura corre un gesto che è sintomo della
discontinuità tra linguaggio e attese. E il poetico? Il poetico sopravanza il
segno in cui si cifra così che nella sfuggenza tra segno e cifra cala un’ombra. Appunto, il difficile della poesia, la pagina oscura.
Tra
Tra il silenzio e la voce pencola l’esca per la parola che crea il proprio
viaggio. Tra il sì e il no cala l’ombra che è l’anima del dubbio, l’apertura
del pensiero al farsi sorte del linguaggio.
La lettera, il vuoto
La luce che attraversa il verso è del terribile, che si sa e si desidera e
si teme di raggiungere. Ci appare in virtù della parola poetica che lo rende
condivisibile. Allora la sillaba si apparenta al destino dell’uomo: baluginante lettera nel vuoto dell’esistere.
La pagina
Flusso, dissipazione, lume, corporeità, spiritualità, materialità, metafisica, folgorata anima dell’essere: la pagina di poesia è terra in cui leggere
in novità anche i segni più antichi. Nel solco, tracciato perché appaia, l’universo è cielo, ha lingua e parla.
Comunicare
La bocca si spalanca per il rovesciamento della coscienza nel suono che
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è gesto relato all’ammissibilità. Modularità, modo, modulazione: comunicare la libertà è attivare la relazione alla maschera.
Haiku
Minerale, vegetale, animale, cadono dal loro statuto precipitando in un
evento di linguaggio. Nello stacco, spazio e tempo inscrivono l’atto del
subitaneo godimento di perdita nel dire: haiku.
Porre
Il mistero del tempo pone nome e luogo dalla febbrilità che incide la
scrittura, così che la geografia letteraria entri nell’alone evocativo, così che
la storia si renda possibilità dell’umano per la lettera che la traccia. Allora
tempo, nome, segno, abitano l’occasione del dire, producono l’evento e una
sicura puntualità li fa corrispondere.
Decidere
Voce acrobatica che si destina, nel verso la parola diventa nuda e densa
quasi fosse sempre accanto all’origine. Qui la poesia pone in essere le cose,
in atto l’espressione. Decide, cioè, sulla libertà e sulla pratica.
Canto
Se la fantasia nutre lo spazio in cui nasce il segno, questi trae materia da
cultura ed arte calamitando il sonoro e il figurativo nel verso. Vengono accolti affetti, naturalità, pensieri, che l’andatura libera per loro donare un’anima d’aria. Tale modo, di incanto, è canto nella tensione a significare.
La scena
Dar voce alle voci, dar colore alla scrittura, dar profumo al tempo, sono
i gesti di chi ascolta il soffio del poetico, di chi radica libertà e sapienza al
testo delle viandanze consonanti. La vita indossa allora la maschera dell’invenzione e la pagina entra nella scena del mutamento.
Testualità
Nella testualità il respiro implode e le immagini, che il nucleo segreto
del simbolo elargisce, si sciolgono tenendo in azione la loro carica di affetto, vissuto, logos, forma. Presa forma, per naturale tropismo, fluiscono al
teatro dello stile.
Il sacro
Il sacro in poesia non è né il meraviglioso né il terribile; semmai si porge come lume, suono di una parola scovata nel mistero e donata alla lingua.
Per questo dono potrà continuamente ritrovarsi, continuamente riscriversi.
Materia
Nel corpo del dire, dimenticando il vuoto, la poesia è segno sospeso
34

sull’eco, un brusio della materia che trova ascolto e nell’ascolto prepara il
tempo dell’intonazione.
Il desiderio
Cosa desidera il testo poetico? Desidera che la lingua precipiti nelle
cavità del mondo. Il mondo, che per la lingua è sempre universo parallelo,
potrà allora divenire il territorio esclusivo e insidioso della parola, o, forse,
parteciparne la ventura.
Andatura
L’andatura non è solamente la musica modale del segno, l’aura di un
gesto che semina energia e ritmo nella scrittura. È l’affettuosa risonanza tra
autore e testo, la tenerezza che il poeta coltiva educando alla voce le segrete
proprie sillabe.
Il sacrificio
A Giorgio Celli
L’aggressore persegue e coglie l’offeso, il laterale o terminale della fuga. Quanto il gruppo abbandona. Lungo l’evoluzione, l’abbandonato, il non
protetto, il diseredato si fanno capro espiatorio. L’esito è nel caso il sacrificio, umano, quale propiziazione dalla ghermizione del Dio.
La libertà
La scrittura ammicca al destino per ciò che cela nella propria piega. A
sé fedele, tesaurizza l’irrappresentabile, l’indicibile, oscurandoli. Nel silenzio tra i segni, tutta la libertà non ha storia se non sommersa, se non
avvicinabile nella perdita.
Il motto, l’atto
Se la poesia non può rinsaldare l’anello con la vita lo fa perché rileva
vissuto e vitale quali congiunzioni docili al darsi alla parola. Se il verso è
dono all’esistenza del poetico, la scrittura dona ascolto, colore, profumo
all’essere. Il suo dire, allora, non sarà solamente un motto ma avrà la proprietà dell’atto.
Chi parla?
Chi parla nel coro della tragedia? Chi nel dramma? La voce del commento e del giudizio comune? Il personaggio? Se chi parla è l’etica del
soggetto avviene un passaggio da voce a gesto: il protagonista si fa autore
e firma il tempo.
Dono di parola
Quando il poeta si situa nell’intervallo, o incanto, tra cose e parole, lo
fa tra origine e storia atemporale, in uno spazio straniato che è l’eco della
segreta visitazione che del dire desta e cela l’essere. Lo sguardo apre allora
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i suoni al significare e nel forse tra vita e silenzio anima il dono della parola: la gratuità della scrittura.
Sguardi
Lo sguardo della poesia ama straniare il campo degli oggetti e quello
delle parole, tenerli in oscillazione al punto che quando si sfiorano il segno
ha un brivido di sorpresa. Lo sguardo del poeta si addossa alla poetica cioè
alle intenzioni dell’autore. Passa così un’aria che avvicina e inquieta: lo
spirito morale della scrittura.
La dottrina
C’è dottrina nel porgersi della poesia? Ci sono segreti cenni di verità,
ambigui significati, copiosi sensi e chiudono in sé tanto l’oggetto che la
fantasia, aprendoli però al destino. Nasce nell’apertura quel cammino che è
la stessa direzione del testo: la sapienza della parola.
Ispirazione
Tonalità che avanza nel silenzio e dal silenzio traccia un altalenante
filo teso tra annunci e apparizioni, reso alla scrittura da che le si riconosce
l’ospitalità, questo ritmo rende felice il luogo dell’invenzione e dell’intrattenimento. Qui immaginario e linguaggio si sfiorano, giocano, si cercano e
corteggiano, trovano le voci che aprono alla giostra della forma.
Catastrofe
Non il tempo, non il punto, ma la catastrofe stessa smaglia la rete della
parola. Pura immagine, immediata emozione, spettacolo d’evento e di ripetibilità, festosità, enfasi, eccitazione che lascia muti: tolto il grido, bestemmia, meraviglia, interiezione, sorpresa, ciò che si stordisce è il linguaggio,
chi si abbandona è l’uomo.
Il passo
L’energia che avvia il passo sulla pagina compone gli eventi della corporeità e le svolte della lettera. Un’andatura tra valli e picchi strania il messaggio e invade l’esecuzione sino al nonsenso e al fascino. Così, nel gesto della
poesia, il pensiero si riscalda al fuoco versicolore del figurante e del suono.
Disincanto
Quando la scrittura delle cose ha un lieve stornamento e muta in scrittura degli elementi, la connaturata inquietudine del poeta si rasserena: nello
spazio della pagina gli oggetti e l’autore hanno trovato uno scambio vitale.
Non perché i confini si siano fatti più sicuri; perché accade che la poetica si
sia tutta liberata nella parola. È il disincanto dello stile.
Nomadismo
Tra il donarsi della voce e l’aderenza alla materia si alza una soglia
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mobile, la stessa che accampa e veleggia tra lettera ed elemento. Spazio intermedio, di continuo slocato e sempre valicabile, concede al testo l’umano
e il destino, nomade, della sua interpretazione.
La dazione
Dazione in letteratura radica la fedeltà al Canone in tanto che ne anima
il nuovo. La dazione del lirico incontra i periodi, ecco il Petrarchismo, confluisce nei movimenti ed ecco l’Ermetismo. La dazione in poesia è l’apertura del verso al potere di liberazione del segno.
Passione
Solcato tra visione e sguardo, in poesia il reale sconta lo stacco della
partecipazione. Il senso giunge poi dal margine, dal porsi dell’autore che
non è di distanza, semmai di solitudine. Dopo di che il verso è pungente,
assoluta passione.
Il teatro
Quando la storia diventa una possibile storia nasce la favola moderna
i cui intrecci, personaggi, venture, esiti, significazioni, finalità, si fanno a
volte teatro del verso. Poste voci al ritmo, idee alla metafora, azione scandita al racconto, il discorso riconosce la poesia e si appaga.
Solitudine
Il labor in poesia non sta forse nell’avviare la parola lungo il passo della
scrittura? Qui, denso al porgere immagini, sensi, pensieri al giro del respiro
e del suono, il dire si ancora a un universo partecipato, visitato, solcato tra
sguardo e visione, così che l’affresco ha senso dalla posizione d’autore che
non sarà mai distanza ma infinita solitudine.
Nel libro
Tutto è nel libro, così che anche l’azione è linguistica e se la realtà
esplode in sillabe è perché il vuoto che lascia è silenzio e incorpora la vita.
Testo onnipotente, la scrittura fa e disfa figure e simulacri, spezza il tabulare nell’ambiguo del suo stesso movimento, aggredisce la medesima voce
con l’inquieta perturbante bellezza dell’espressione.
Memoria
Quando una luce memorante invade la scrittura, l’alone attira il cammino del verso e il segno si fa memoria in azione. Allora sostanza, tema,
motivo, oggetto, abitano la pagina come letterarietà, espressività che avvolge e trascina. Siamo alla presenza del costituirsi della testualità, del suo
rinvenimento nel ritmo, del coronamento dell’esperienza formale.
Anima
Il viaggio visionario della poesia si ha da un tremito della scrittura. Si
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ha dal dramma dell’umano il cui io esplode in schegge di linguaggio che
fanno musica della parola entro il Canone. Il suo verbo è interminabile da
che una pulsionalità vagante vi si cifra senza consolazione, né la realtà
gratifica se l’apertura testuale esibisce le cicatrici. Nel viaggio tutto il testo
parla e la pagina diviene specchio di un’anima giocata tra lacerazioni e
orchestrazione, immersa in un golfo di brusii, mormorii, visitazioni, terraformata immagine di coscienza, inabissamenti e voli, graffi del tessuto
linguistico e suo estremo, inesauribile, impacifico, strappato canto.
Sulla pagina
Sulla pagina la vita è del segno, perché la scrittura annuncia passioni
e azioni, cioè disegna da che dona senso, cioè insegna. Sa che la storia è
discorso, che la voce si fa arte del dire, che il dire è coralità, che instaura
la comunità.
Rimozione
Come opera la rimozione nel verso? Tratta della dimenticanza e getta
la memoria nella parola come dire dello svelamento. Si espone alla descrizione perché ci sia figurazione, si sottrae alla durata perché il tempo
sospenda. Lacertalmente si offre all’interprete mentre convince il poetico
a manifestarsi.
Il testo-orma
Allo scorrere i temi e i motivi del testo poetico si ha come un libro che
si sfoglia entro il libro. Nel percorrerlo appare la storia altra del cammino
interno ai periodi, ai movimenti, alla visione del mondo, alle vesti formali.
Storia e presenza del poetico, il segno è un testo-orma sulle cui tracce sostare e proseguire per l’assunzione del vivere del verso nel tempo.
Quanto accade
È nella frizione tra tensione visuale e forza del verbo che si accende
il testo. È quanto accade nel laccio tra silenzio e sillaba, nella miccia tra
domanda e linguaggio che crea. A questa luce la poesia visita se stessa e i
propri materiali per festeggiarne l’azione.
Il consumo
Il consumo in poesia non giunge dall’usura del lemma, dallo sbadiglio
del registro, dalla sazietà dell’orizzonte stilistico. È l’anima della parola,
che brucia se stessa, e, incenerendo, non sa donare più voce.
Se

Se la solitudine è della parola, che la lingua ha ma definitivamente potrà
mai trattenere, l’abisso è l’incolmabile vuoto di destino tra esseri e oggetti,
tra animati e cose. Come officiante rito la poesia tenta la meraviglia, lo sguardo altro che colori l’imprendibile. Lo fa con voce che scava nel silenzio.
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Diario
La poesia, che visita molte dimore, annota in un diario atemporale il
gesto degli universi lirici, dei mondi elegiaci, delle terre sperimentali di
rade, intense, incrociate, agglutinate parole. Tutto è per un destino che sorprende forse lo stesso autore: portare il sogno dell’infanzia a linguaggio.
La terra di nessuno in cui il poeta guida il testo è allora l’attraversamento
della voce.
Avvicinamento
Che memoria potrà donare il testo? Tabulante o fabulante? Sarà nel clima di Robbe-Grillet o in quello di Proust? In ogni caso ciò che si attiva
è la messa in gioco, tra lettera e destino, della verità. Nella mise, presa e
sorpresa sono dell’avvicinamento all’arte.
Creazione
L’opera come creazione? Così fosse, intendere la poesia sarebbe entrare
nel modo meraviglioso attraverso il quale il creato si manifesta e scrive.
Modo e mondo ove rinviene l’infinito, ove l’autocomunicazione apre e svela il canto, ove la parola tenta il terribile del fare e disfare l’essere.
Orma
Quando narriamo che il nome non si appartiene non è perché sia di,
relativo a, per una storia. Il nome può avere solo erranza da che si fa lingua per ancorare la cosa. Se non che la cosa gli è displanare. Allora la sua
pratica è tentare la giunzione, traversando un deserto in cui lascia friabile
impronta. Orma fantasma, perduto nome dell’eco.
A distanza
Affrontare il testo? Non è possibile, da che è di per se stesso testimonianza di una proprietà. A distanza e impropria è l’interpretazione e mai
potrà dire «questo testo è proprio mio». Occorre amarlo, il testo. Allora
potremo narrare «questo è un testo che sento mio».
Finzione
La poesia, che è linguaggio della finzione, con rischioso gesto appunta
le armi contro la falsità del reale. Non perché la poesia sia forma e il reale
sostanza. Forse perché il verso è sempre civile, animato da un’aria etica
che lo smuove e, mentre vortica, persuade la scrittura ad agire contro il
buio del mondo.
Il titolo
Il titolo cela e rivela all’interno di un viaggio il cui dire si dà nell’inappartenenza o nel segreto che guarda all’espressione. Voce della visione,
l’espressione poetica. Apre uno spazio che l’immagine anima. La poesia lo
abita con un gesto che fonda la propria memoria.
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Mitemi
La gara di Aracne rischia ed ha la gelosa visitazione degli dei. Si rende,
Aracne, la figura dell’edificarsi del testo ove il rapporto tra corpo e lettera è immediato, diretto: bava, esca, filo testuale. Il gesto di Penelope sui
sentieri del giorno e della notte, nel farsi e disfarsi del filo, trova e anima
il ritmo della poesia, il suo intervallo, la scansione, l’attesa che è varco al
dire. Mitemi.
Immaginare la poesia
L’astrale e il terreno, il fuggevole e il territoriale, visitano la scrittura
nel seme di una continua ricerca di risposta. Far armonia del familiare e
del differente, dell’animale e del vegetale, portare nella narrazione e nel
suo intimo canto i segreti del vivere, pensarli, dipingerli, amarli, conducono ad immaginare la poesia come espressione che è sempre avanti
l’attesa.
Composizione
Di che si comporrà la scrittura poetica? Rapidi e intensi guizzi linguistici, embrioni d’idea, abbozzi di meditazione, sguardi agli oggetti, interrogazioni di fenomeni, semi di pensiero, moti d’affetto, voli di fantasia. Poi,
fiato, voce, volto, parola, musica degli elementi, colori e sillabe, trovano
spazio nella pagina ove la verità si dà in danze formali, intonazioni della
sostanza, seducenti figure.
Dono di parola
Il dono di parola entra ritmicamente nell’intervallo in cui la domanda si
fa scrittura. Quest’atto è il piegarsi dell’autore sulla pagina da che l’interrogazione avvia il verso e ne ispira l’andatura. Qui la poesia rende la propria
lettera voce che ha timbro mitico poi che intende sillabare un universo per
salvarlo mentre il reale parallelo svanisce.
Il mimo
Quando opera il tacere la parola si ottunde e si chiude. Il silenzio invece
è il labile limite tra commedia e tragedia del dire. Il mimo, abile incline. Nel
gesto la parola non sarà sostituita da che è immancabile, né sarà sostituito il
segno. Nel gesto l’espressione affianca la stessa aperta sua possibilità.
Il solco
Metafora terrestre, del solco il segno è traccia fondante. Qui non affonda ma si scioglie l’interpretazione: ésprit o vapore testuale della lettera.
Tradurre
Giunge a volte la tentazione di pensare il tradurre come tratto spaziale,
laterale al testo, quale teatro dell’attualizzazione. Trasporre, ricreare, ha di
certo a che fare con il tempo. È una macchina del tempo che ci reca imme40

diatamente l’origine nella propria continuità e per tanto è sempre letterale:
lettera dello spirito, festività dello zeitgeist.
Figurale
Nella letteratura, che è parola delle figure, che è parola tra figure, il figurale è tracciante destinato all’accadere. Fra destinazione e destino qualcosa
della scrittura avviene. Si libera ed inizia una propria storia. Armonizza, da
sé, le voci.

41

«Arnia»

Arnia: luogo in cui il tempo della poesia, lo spazio ermeneutico e il
gesto della scrittura si incontrano e parlano.
Quando lassù il cielo non aveva nome / e quaggiù la forma non era
pronunciata con parola, narra Enuma Elisˇ nell’arcaica Babilonia. Il nome,
che sempre è l’origine, risveglia nelle cose il loro segreto mormorio. Origine non fissa, mobile nella chiamata. Così è la forma, che genera e divide,
cioè distingue. Non data una volta per tutte si fa mutevole nell’intonazione,
sotto lo sguardo, nella luce dell’interpretare. Sarà la storia sempre possibile
della parola.
La voce dell’Eterno rimbomba sopra le acque / la voce dell’Eterno fa
rotolare il tuono dicono i Salmi. La voce sposta il soffio, dire e oralità, dalla
propria solitudine al gesto offrendo al fare ogni sua pienezza. Sparge giochi
che investono la pluralità e la diversità dei linguaggi e nel gioco dissemina
una cifra febbricitante, la scrittura. Quest’ultima, tra arte e scienza, è atto e
produzione dei modi.
Senza uscire dalla porta / si può sapere il mondo / conoscere si può
le vie del cielo: è l’antica lirica filosofica cinese. Di chi sarà la sillaba che
non si sposta e perviene, conosce e compie un destino? A noi piace dire
che appartiene al poetico, che apre un viaggio particolare, l’attraversamento di orizzonti oggettuali, memorie culturali, musiche vitali, irradiamenti
pulsionali, così che la conoscenza è immediatamente sapienza, rivelazione
amorosa della lettera.
Questi versi e il canto Alcmane fece / ascoltando la voce di pernici /
e in parole traducendo. Alcmane, appunto. È dal misterioso dell’ascolto,
gemma trasfigurante, che si trae e accede un segreto al verso. Dove nulla
era se non un fisico brusio, si slaccia l’ispirazione che orchestra il senso.
Ciò che è tradotto è la stessa natura che, nel salto di statuto, si orienta ad
animare la civiltà del suono. Spirito del suono, spirito del senso, sono gli
spartiti su cui il poeta esercita la coscienza. Preziosità del dono: è impari ad
altro ma a altri comunica.
Voglio dare all’uomo / il puro senso dell’Eterno: io canto: la missione
è di Tito Lucrezio Caro. L’eterno è lo stesso canto, quando scorre e trascina
nel verbo. L’eterno è la nervatura della ripetizione nel ritmo, come acqua
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del cielo che cade sull’acqua del mare e ne rivela strane celate correnti. È
il brivido di allontanarsi nell’eco dei significati che costellano il verso, la
sorpresa di ritrovarsi nell’aura di altre parole. È il dire che si attende oltre
l’immagine, nell’emozione di un rispecchiamento muto, negli agguati e
nelle blandizie della lingua.
Non sa leggere gli altrui segreti / nessuno capirà ciò che egli scrive.
Così la poesia gnomica indiana pare indicare l’opera dello scrivano pubblico. Ma altrettanto inaccertabile, impubblica, inavvicinabile, potrà essere
la figura dello scrittore. Perché tale figura è semplicemente la scrittura.
Impacifica nella mutevolezza espressiva, tanto varia a significare da essere
simbolo vivente, maschera, persona, aduna in sé la misura di una legge
e il codice di liberazione. Per questo la parola è autorevole: informando,
forma.
La vita umana è simile a una barca / che all’alba dal suo molo s’allontana / senza lasciar tracce del suo percorso. Dal Manyoshuˇ giapponese.
Come elaborare? Nella partita tra la vita e l’opera l’impronta di quest’ultima prende spessore non dove si riconosce ma dove si perde perché è lì
che cambia passo e dona andatura. Non è la traccia a valere, semmai un
tracciante che segna la direzione poi svanisce. Si accende la tensione del
termine. Quando giunge alla pagina è già di altro, dell’ipotetico lettore. Se
v’è transito è da una sottrazione al complice furto. Si inaugura il futuro.
Ecco: una strada è il mondo / in mezzo ci sono tappe afferma al-Ghazzalî, fiore della lirica araba. Anche nel mondo della poesia occorre sempre
tornare a riflettere sul tempo, sullo spazio, sino a fletterne l’immagine, a
piegarla nella parola. Qui il tempo non è solo linguistico o psicologico, né
lo spazio è il luogo d’iscrizione del verbo. Durata e apertura non ne connotano qualità e azione. L’uno è piuttosto la portata del destarsi delle lingue
che ancora non si parlano nel verso. L’altro fa dimora del risalire degli
idiomi sommersi e del loro incontro nella novità del segno.
Nella tua stessa parola segreto voglio vivere sempre, auspica Umarah
Di Merw. Chi si cela nel poema? L’autore? Il canto del vissuto? Gli affetti?
No, tutto questo universo si ritrova espresso nelle trasformazioni che la
poesia opera. Il segreto che vive nel verso è la voce. O meglio, quella voce
che ancora non è entrata nel dire, non ha attuato destino e pulsa costantemente quale energia che non si concede soste. Batte negli spazi bianchi,
insegue il ritmo, accondiscende al tono, inquieta il lessico. Sarà davvero la
generosa solitudine della scrittura, l’anima della sua erranza.
Bel compagno, io vi chiamo col cantare / non dormite, annuncia Giraut
De Borneill. Nel canto attorno al fuoco è il narrare che alimenta la fiamma;
nel fuoco del testo il canto è già atto. L’azione è forte. A partire dalla veste
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formale il potere è del sedurre il reale, e, attraverso il piacere, slocarlo verso
l’illusione. Non occorre nemmeno recita: il mondo è subito sostituito col
fascino della parola. Nell’eco del verso la scia è la deriva dell’io.
Oggi che sono desto tutto mi torna strano / quel che conobbi come
conosco la mia mano, lamenta Von Der Vogelweide. Se la poesia è una
musica della conoscenza la sua nota è forse una sorta d’ignoto e per certo
il vibrare della fragilità del lemma che ci avvicina. Da qui lo straniamento,
che è della parola passante in mobile dimora. Di qui lo spaesamento del
pensiero per il riverbero di immagini inaudite. Qui si schiudono sensi che
si orientano al differire e si squaderna il libro dei significati senza fermo
indice. Avviene come un migrare dell’abitare al cercar terra. L’estraneità
dell’essere straniero anche alla lingua.
Lascia i canti sulla panca / e i versi alla finestra, impone il Kalevala.
La scelta appare chiara e decisiva: abbandonare il verso ed entrare nel quotidiano o quello abbandonare e visitare lo straordinario. Cernere spetta al
poeta quanto al lettore. Sappiamo che il verso è un balsamo: addolcisce le
ferite della storia senza fuggirne, colora e rabbuia le leggi senza inchiodarle
alle porte, profuma il corpo del sapere con unguenti che sono sortilegi della
voce, innalza inammissibili verità, ricrea non la realtà ma la visione e il
sogno in lei racchiusi. Il poeta dunque? Un sereno untore.
Questi celesti disegni / potere di mutar non ha nessuno, pensa Nezahualcoyotl. Tra le doti della poesia regge l’umiltà. E l’umiltà è autorevole: non toglie, piuttosto è parola instancabile che scrive e riscrive il proprio
destino. Il suo disegno è portare la lettera non fuori né assolutamente verso,
ma sempre più profondamente nella lingua. Inabissarvi lo spirito e l’anima,
disvelare l’essere, sospendere il tempo. La sua superficie, pelle lieve del
dire, piega e cicatrice del discorso, è quel corso in cui il senso spinge a
distanza e non respinge, il segno in cui tutto muta e ruota per tornare a se
stesso a fondare.
Altro non è che un punto / la bassa terra, a fronte queste rive, esclama
Fray Luis De Leon. Che cosa innalza la poesia? Per così dire, il messaggio.
Si tratta di una metafora perché il messaggio è sempre aderente alla sua
terra, il linguaggio. Il viaggio del poetico, infatti,non va dalla materia al
supposto cielo della forma. Si compie nella sostanza del verso, nel nutrire
la sillaba di sonagli e sensi, radicamenti e anticipazioni, silenzi e dialoghi,
solitudini e richiami tra le voci. Appare un’altra terra. Una terra nuova,
prima inaccorgibile, ove il cammino è quello della formazione e le testimonianze sono dell’avvenire.
Ma una parola è origine di guerra / e da quel suono scaturisce sangue,
è la convinzione di T’Eimuvraz. Non solo la parola è mitopoietica ma crea
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una realtà e in questa sta la sua profezia. Che sia una realtà parallela non
importa: tra testo e cosa qui l’avventura è consonante. E tra testo e autore?
Il legame origina un silenzioso patto: celare le tracce dell’artefice. Perdere il nome significa credere che l’universo scritturale sia l’unico abitabile,
l’unico percorribile lungo le vie delle peripezie della lettera. Ma significa
anche credere nella capacità che ha il linguaggio di guidare chi parla fin che
non potrà riconoscersi nelle trame del tessuto.
Spento il mio cuore, invano il tuo riprendere / vorresti: chi l’ha avuto
non lo rende, recita il Sonetto xxii di William Shakespeare. Ci sono legami inestricabili tra la perdita e la poesia, e, può darsi, tra il nulla e la voce.
Per questo si chiama in causa il silenzio. È come se la parola fosse insieme
corpo e ferita e da lei fuggisse una storia, una civiltà, un universo perché se
ne ospiti altri d’arte, d’invenzione. Forse riposa qui l’immagine della scrittura quale cicatrice. Niente, però, è più affascinante, dolente e splendente,
che la nostalgia della sillaba. Consente l’evocazione, la sfuggenza, l’ambiguo alone dell’esprimere. E la vita? Verrà sostituita dal battito del ritmo e il
suo respiro dall’anima della musica del verso.
Leggo e infine snocciolo un parere benigno: / questi versi teneteli nove
anni in uno scrigno, impone Alexander Pope. La lettura in poesia è ogni
volta originaria. Cosa si origini, interpreti, veli o illumini, si ha dalla pratica
del corso. Ci sarà poi un mondo da svelare? La lettura è ogni volta differente. Porge sottili quesiti al rebus della scrittura e appena lascia filtrare quanto
dorme o bisbiglia tra le maglie testuali. Potrà mai possedere il grimaldello
per aprire il geroglifico del verso? La lettura è ogni volta originale. È particolare perché si propone, di volta in volta, parte del testo e sempre parte
diversa ed elitaria. Sarà quella parte che l’ha chiamata all’incontro? Inesauribilità del poema.
Somiglia all’acqua, l’anima dell’uomo. / Scende dal cielo / al cielo
risale, così considera Johan Wolfgang Goethe. Dove va la poesia? O piuttosto, qual è il suo gesto: dare o ricevere? Noi crediamo sia il luogo dell’ospitalità per esserlo dell’attesa. Un sostare sulla soglia. Paziente, perché il
vissuto bussi a chiedere forma, perché l’universo si componga e s’allontani
lasciando tracce per il segno, perché antiche memorie curiosino alla porta e
chiedano ammissione. Sulla soglia del dire e del fare parola. Accogliere il
divino e l’umano, i semi animali, minerali, vegetali, l’urto della storia, non
significa perdersi alla propria qualità ma dar voce legiferante e seducente
alle presenze perché accada l’evento. E l’evento scopre che l’attesa della
scrittura era da sempre.
Gli occhi colmi di sensi profondi; / librati i passi leggeri / dolcemente
le labbra socchiude / ricche di suoni, descrive Novalis. La comunicazione
operata dalla poesia non di rado è definita festosa. Lo è, non perché Orfeo
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dia luce al canto, o la vis compositiva si orienti alla pienezza, o l’ordine esecutivo sia lustro della convenzione. Lo è, non perché Dioniso dissipi energia
nei meandri della scrittura, o frammenti il tendersi della lettera, o crei svolte
e stornamenti al significare. Lo è perché Dioniso e Orfeo sono esche di una
carola che nel dire afferma: Sei la mia parola, libera e aperta al futuro.
Poi, nella notte, ancora l’odo, il Dio / liberatore che distrugge e crea,
confida Friedrich Hölderlin. L’interprete agisce a volte come l’alchimista:
distilla la materia alla ricerca di una purezza di verità. Mai potrà trovarla
perché il vero è inesprimibile. L’interprete agisce a volte come il sacerdote:
officia un rito e non smuove se non la propria invocazione. L’interprete
agisce a volte come l’oracolo: attraversato dalle voci ne riporta la confusa
risonanza. L’interprete è il poeta: affianca il paradiso e l’inferno del linguaggio, la trasparenza e l’opacità del reale, l’impellenza del sentire e si
pone in ascolto. La poesia giunge e si sofferma. Parla. E la sua parola, a
tutti inesplicabile, incontra l’autore.
Illusione? O fu la tua canzone, / un sogno, che da me vegliando, io
formo?, è la domanda di John Keats. La domanda si insinua nel tessuto
poetico inquietandolo, animandolo, vertebrandolo. Chi pone la domanda?
Chi giunge nella parola? E cosa accade o si fa? Un continuo dubbio bordeggia i territori del verso. Si costruisce dalle potenze dell’immaginario o è
una scommessa del simbolico a darle volto? Si dipana secondo una stretta
parentela al sogno o è la lingua della veglia a informarla? Se è vero che del
sogno ha i gesti della condensazione e dello spostamento, se della lingua ha
la condotta, tanto non basta a fissarne il ricettacolo. La poesia è uno stato di
grazia del sapere e la sua parola è oscillante, tra.
Dal basso suo palco, in un salto / il clown balzò in alto, racconta Foullain De Banville. Sulla pagina vive per certo anche un teatro poetico. Qui le
parole sono attori di un dramma o di una commedia cui possono giungere
solamente ascoltando i loro accordi e da cui non possono assolutamente
partire. Se la scena è della finzione le parti vengono affidate all’allusività,
all’indirezione, al risarcimento estetico. Anche arrivando non si termina.
C’è nella sillaba una costante mancanza, che è del mondo, per cui il suono
e il senso devono sprigionarsi senza riposo, riprendere la presenza. Tale è
la dynamis che, intesa alla copertura, si ritrova in felice viandanza. Ecco il
teatro della lettera, suo corpo e sua prodigiosa azione, farmaco e vertigine
della scrittura.
È mezzanotte. Tutto in una trama / fosca si avvolge; e il senso non ha
pace, annota Juliusz Slowacki. Se è vero che il movimento della poesia
a sé avvolge e nel gesto scopre e offre sensi altri, è altrettanto vero che
un taglio ne lacera, segmenta e muta, intermittente, lo spazio e il tempo.
Questo taglio è l’os del verso che parla dal proprio misterioso codice. Starà
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poi all’ordito che l’interprete riconosce nel tessuto verbale farsi fabula di
significati e intreccio di parabole, sul filo di un’etica possibile ma non del
giudizio. Ancora: l’os è altresì l’apertura che consente il subentrare dell’avenire nel discorso. Così il taglio, mentre ci rivela chi cammina dentro la
scrittura, compie attesa e profezia.
Questi poveri casali, / questa squallida natura / sono la terra dei tuoi
mali / son la patria così dura, si addolora Fëdor Ivanovicˇ Tjutceˇv. Come
l’etica è in poesia indistinguibile dall’estetica, così la coscienza avrà da
rispondere ad altro statuto. Sono molte le interrogazioni che il verso ci pone al proposito. E alcune si dicono fondanti. Chi conosce l’inizio e la fine
del cammino lirico? Chi e come fa indossare la veste formale? Chi risale
a destare le immagini e in loro fa specchiare la sostanza del canto? Cosa
affiora nel messaggio che ci avvince e convince? Chi richiama in noi altre
memorie? È la coscienza in quanto responsabilità della bellezza. Quando la
cifra della bellezza non passa, il poema crolla. Dalle macerie solo la fenice,
fuoco delle ceneri, potrà alzarsi e costruire suoni.
I cieli si colorano / e il suolo di bianche e rosse foglie, disegna Alisˇan
Ghevònt. Qualcosa accade in poesia ed è cosa che fruscia nel linguaggio.
Sfugge alla confidenza del segno per affidarsi al cuore profondo del testo. Questo affidamento inaugura l’avventura di ricerca della libertà della
scrittura. Lettura e scrittura hanno le medesime possibilità: chiamare lo
sguardo a cooperare col suono, suggerire al lettore di riscrivere la pagina
assieme all’autore. Chiamare dentro il senso perché sia abitato e crei nuove
situazioni. Seguire ascolto e voce e ritesserli perché non termini la vicenda
del dire. Essere avvolti nell’andatura, appellati e non irretiti, capaci di dialogare con le sirene.
Volere di fanciullo è come il vento / e giovani pensieri sono lunghi,
/ lunghi pensieri, rammenta Henry Wordsworth Longfellow. C’è sempre
un’infanzia nella poesia, luogo mobile e magico che colora il verso e ne
esalta le speranze e le ambizioni. È lì che nel gioco dei suoni e nel riso
dei significati la parola chiama a sé ogni suo potere da che non deve più
scommettere con il mondo. Pura energia creatrice del senso, modulazione
della meraviglia della coscienza e sua gioiosa liberazione, la sillaba può
abbandonarsi in danza vocale. È la gratuità dell’espressione, quel corpo del
verbo che conosce il piacere del manifestarsi, del comporsi, del diramarsi
nel tempo. Forse, lo spirito dell’arte.
Tu strada, dove m’avvio guardandomi intorno, credo che tu / non sia
tutto quello che è qui, esclama Walt Whitman. La distanza in poesia traccia
il rapporto con l’inaudibile, con ciò che è lì ed è invisibile. Si è sempre accanto, nel verso, al sentimento di un’alterità che ci raggiunge ma non si rivela. Queste prossimità d’ombra sono l’altra parola, l’altro del linguaggio,
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l’inaccessibile all’interpretazione. Vi remigano poi echi che richiamano
lontane e perdute scintille di voci, veli in cui il silenzio e l’aura attendono
la scrittura. È un luogo dove i tempi premono, vivono, si snodano solo se
ascoltati, dove il senso è in fuga e lo spazio è apertura alla generosa ospitalità del testo.
Esule sulla terra, tra le beffe e gli strazi, / le ali di gigante gli inceppano
il cammino, narra Charles Baudelaire. Non il dipanarsi degli eventi, non
solo quello è il filo del discorso. È anche lo snodarsi della parola stessa
della vita. Si scioglie alla poesia a partire dal fuso della Parca. Così che il
verso è un correre a ritroso, controsenso, a sanare il taglio e la sua paura da
cui ha avuto origine. Narra nel canto una sillaba allo specchio, che guarda
il proprio vuoto, che attua la finzione necessaria, che opera la dimenticanza
e porge la sostituzione. L’immagine è a pezzi e il poeta ancora vi incespica
così che il senso pare perdersi e il vortice muove i pensieri. Poi, il tocco
della musica saprà mettere in comunione.
Dice il poeta: i fiori che tu, bimba, coglievi / vieni a cercare a lume
di stelle, a notte fonda, consiglia Jean-Arthur Rimbaud. C’è una ricerca,
anche sotterranea, che parte dal mito e perviene alla poesia. A quale parola
si affida? Al vero che evita l’edificazione tout court della storia, che aggira
l’imposizione delle leggi, che non condanna all’obbedienza del metodo,
che non omologa le intenzioni e ne fa struttura. E certamente occorre affidarla al dire peregrinante, notturno, che accoglie e sparge in altre forme
i semi del fantastico, che consola l’immaginario perché sia fonte eternale.
Questa parola residuale è la segreta aspirazione del mito ad ascoltarsi nel
suono dei tempi che si accavallano, a creare e ricreare spazi che possono
essere abitati dalla pienezza dell’essere.
Canta una triste nenia, adagio, adagio, / che melodiosa pare luna in
mare, intona Abilio Manuel Guerra Junqueiro. A volte si pensa il ritmo
in poesia come ritorno del respiro su se stesso. E tanto avviene. Un soffio arcaico di voce si libera nel pensiero poetante trascinando con sé lo
scandirsi dei tempi del passaggio. Allora l’accento veste il gesto nel verso
in una tattile alzata d’espressione. Si accende il celato sapere del poetico
ove sono orchestrate emozioni che si soffermano sulla sillaba e conoscenze
che si dilatano negli spazi tra le lettere. Ci accostiamo all’acqua del canto
dove il silenzio, cadendo, si spezza in cerchi concentrici. Qui animazione e
grido della parola trovano amicizia per gli spazi, i vuoti, gli abissi in cui si
potrebbe precipitare. Ecco il ritmo: battito, alito, ala.
Con murmure diuturno / discorrono fonti segrete, auspica Mihail Eminescu. Spesso ci chiediamo se il brusio, il mormorio, il ciangottio, la lallazione, la febbrilità sonora, il tremito del senso, in poesia ci giungano dal
linguaggio o piuttosto non giungano al linguaggio. Occorre invenire cosa
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si innerva nella scrittura quando si forma, quali le sorprese nel viaggio,
perché il perturbante vi ammicca. Pare che una diversa lingua tenti di irrompere in quella del testo perché la testualità stessa ne apprenda la novità
ed inizi ad amarla. Nascono qui i segni che si embricano al testo per uscire
alla luce, per farsi pronuncia, invenzione, lettura dei percorsi di cui annunciavano schegge ed echi.
L’albero addolorato / stende le scarne gelide braccia / incontro ai pallidi sogni del vespro, / freddi sogni di luce e tepore, canta Helge Rode.
C’è senz’altro un sogno che si distende e inquieta le fibre del linguaggio
poetico. Sembra a volte di coglierlo quando la metafora non è mai a sé bastante e altro rilancia facendosi inesauribile apertura. O quando la scrittura
insegue tracce, orme, perdute e sciolte zattere lessicali, quasi desiderasse
incontrare l’autore nei lacerti di vita che semina e di cui può anche scordarsi. O quando i segni alzano la fronte e fissano lo sguardo oltre la coltre
dei significati verso l’utopia. E v’è un ulteriore sogno, fondante: mentre
la luce della fine del poema acclara il cammino già dall’inizio, la sillaba
ne immagina le interruzioni e gli spengimenti per godere di proprio lume,
propria e singolare voce.
Guarda le stelle! Guarda, guarda i cieli! Oh guarda tutto un popolo di
fuoco, salmodia Gerard Manley Hopkins. Lo sguardo della poesia, non la
visione del poeta, penetra e vede oltre il riverbero del fuoco del testo. Oltre:
per questo la lettera porta con sé un’ombra, e, assieme all’ombra, il colore
del senso. Non la cecità di Omero, ma lo stesso verso è causa del perdere
di vista, perché anima il sotterraneo, attiva i bagliori del suono, dispiega
luci insostenibili nel labirinto della scrittura e costringe al zigzagare. Oltre
la chiamata appare l’invito a vedere, a innalzare roghi di parola, a credere,
fedelmente, all’umile gloria di una scoperta sempre in atto. Nel continuo
farsi e ritirarsi di cui è lasciata impronta vocale.
Un golfo di silenzio ci separa. / Su questa riva io sono e tu sull’altra,
nota Katherine Mansfield. Una faglia, una scucitura, una scissura, dividono
scrittore e lettore e il ponte che la poesia crea nella cooperazione può essere solo possibile, o precario, o immaginario: non congiunge però rende
praticabile il passaggio. Così tra autore e testo si dà un abisso, una ferita,
una distanza, che la parola poetica rende plastici, evidenti, portando alla
coscienza la mancanza. È la scia significante, è l’arcobaleno dei significati,
è il turbine del senso, sempre mossi anche quando pensiamo di aver trovato
la mitica chiave della cosa. Nel poema ciò che si alimenta tra locutore e
locutario, tra io e segno, non è il tacere, è il silenzio. Questo silenzio, o
ascolto di una lettera sempre straniera, origina la profezia e la destina a
interpretazione.
Io mi arrendevo, allora, a tutte quelle / ammirevoli cose, e al loro in50

canto, confessa Hugo Von Hofmannsthal. La narrazione in poesia semina
esche per l’irretimento, per il trascinamento. Colui che ascolta, chi legge,
coloro che commentano, subiscono una sorta di cattura che li rimette in
scena in difforme posizione. Quasi, ma non per incanto, semmai per la
capacità che ha il verso di sprigionarne la meraviglia, avviene una rimodulazione dell’io. Perché l’io si è arreso alla parola. Ne ascolta il tono, è
portato nei corsi del suo senso, accoglie e accetta la festa dei significati con
cui dialoga, ne condivide il bruciante destino, a volte breve come il respiro. Questa resa delle armi della coscienza, questa arrendevolezza di chi si
elegge compagno di viaggio, saranno il sintomo dell’amore del poetico e
l’indice della maturità di un incontro.
Hai superato il loro grido con la misura del canto, hai inquadrato l’incóndito in linee armoniose ed esatte, rassicura Rainer Maria Rilke. L’architettura del verso va oltre il disegno delle intenzioni, al di là degli esiti
progettuali. È la stessa dimora del sapere e della passione, il luogo separato ove sostano l’immagine, l’idea e l’affetto una volta trovato il cuore
dell’espressione. Nascono qui le fondazioni della civiltà di parola e quel
cammino del poema che inaugura il tempo e la storia della poesia mentre
si porge. La sua libertà è nell’imperfezione, quell’ambire e a sé mancare in
qualcosa che si fa vibrazione e molla del percorso, apertura alle avventure
della lettera. Proprio la sinuosità dell’andatura, che è cifra e musicale fuga,
consentirà lo smarrimento e il ritrovarsi nelle luci della scrittura.
Per questo sono canto e tormento / se mi amassero sarei contento / se
fossi di qualcuno, / se fossi di qualcuno, desidera Endre Ady. A partire dall’anfibologia e dall’ossimoro il lemma poetico è vivo e pulsante. Domanda
la partecipazione alle sorti e chiede l’appartenenza al destino. È l’impossibile della poesia. Il suo corpo di disperse membra è plurale, pertanto il
verbo, anche riconoscendo l’autore, non si rende sua proprietà. Distribuisce
il canto, lascia errare i suoni che la orchestrano, si concede al corteggiamento ma non alla presa, muta i registri e subentra nei rami del delta del
senso e appena la si intravvede, vela costantemente all’orizzonte, pagina
risucchiata dal bianco silenzio in cui i segni appaiono nel dire e dispaiono,
si destano e si adagiano nel sonno. Nomina sé da sé, e, nominandosi, s’immerge nella finzione.
E disperdendovi nei cieli, / lasciando finalmente questa pagina, / fuggita via cacciando, con grida acute, tuona Francis Ponge. Non la commedia
ma l’atto dell’inconciliabilità matura forse quale dramma tra il reale e la
sillaba. Ciò che la scena mostra è il ruotare del carosello delle illusioni di
realtà. Si creano qui i modelli degli avvicinamenti e delle lontananze. Se la
poesia è per sua natura inospitale con le cose, non lo è affatto con la loro
simulazione. Anzi, il gesto concorre ampiamente ai possibili significati. Il
verso ha il dono di musicare le leggi per la parola e assieme canta la paura
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del mondo quasi fosse un buco nero che desideri assimilare la lettera. Nasce l’urto mimato con il corpo, il suono dell’insostenibile.
Una parola / lo sai, un cadavere, / dobbiamo lavarla, dobbiamo pettinarla, dobbiamo disporre / verso il cielo i suoi occhi, raccomanda Paul
Celan. La parola in poesia è nuda ma non spoglia. Veste la voce non quale
risposta ma fa della voce la medesima posta verso il sapere. Qui nudità e
materialità intendono la purezza formale per far brillare la figura, le immagini, le micce e le mine retoriche. Un segno guida lo sguardo e lo orienta, si
fa corpo di voce e dell’emozione. Balocco del poeta, è la chiave per restare
accanto alle cose, per resistere fin che non possa operarne lettura senza
però poterle restituire. La parola in poesia giunge alla luce, cioè fa rivivere,
cancella il tempo, esercita l’oblio della fine mentre accende la speranza.
Il tuo nome, come un grande uccello / dal mio cuore a volo balzò via, si
rammarica Òsip Emil ‘Evič Mandel’Štam. La fuga del nome non si produce
né al di là né al di qua della catena del nominare ma è negli stessi anelli
quando si spalanca il vuoto. C’è sempre dell’innominabile ed è per questo
che la poesia vagabonda alla ricerca del suono che si accordi, nella peripezia d’inusitati significati, intorno al limite del senso. Dar nome al verso
vuol dire trovare il nome dell’altro e pronunciarlo in un rito ogni volta
singolare e irripetibile. Perché tale pronuncia muova la lettera sulla pagina
occorre traversare il deserto della comunicazione e viverne l’esilio. Solo là
il poema incontrerà il coraggio di abitare una nuova terra.
Squille si udirono / e i messaggeri vennero: / non li attendevo / dimenticata anche la loro lingua, rammenta Giorghos Seferis. Un’aria passa nel
testo e lo trascorre: è quanto chiamiamo ispirazione o musa, cioè la musica
che si compone nel messaggio poetico. Ma aria e musa possono mentire
perché ospitano la lingua della possessione, le corde del sacro. Per questo
il linguaggio della poesia possiede un segreto cui sempre accenna e mai
rivela. Le parole nel verso sono ancelle della memoria letteraria, lettere anche remote, manifestazione di un recondito genio o introvabile gene. Così
parlano sillabe sconosciute, inaccessibili: il loro buio è l’inconscio, la loro
luce il geroglifico.
Dateci un significato / vegliate sempre alla frontiera / della chiarezza e
del sogno, è l’invocazione di Anwar Chairil. Sulla linea di confine del senso, ancor prima del gesto dell’interprete, la scrittura della poesia trae voce
dalla bocca dell’oracolo e ne attua il possibile significato. Se il significato
è aperto, l’energia della cifra poetica è d’intensità irradiante. Generate e
seminate le parole del verso sono serbanti: rimandano alle figure anche
quando quest’ultime sono scomparse; sprigionano accenti futuri e donano
la libertà di proseguirli. Accadono e meravigliano. Così che la lingua, che è
sempre al seguito del poetico, possa amarle.
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Ascolta la parola è la saggezza degli ultimi, ci ricorda Odisseas Elitis.
Inesauribile, la parola poetica spoglia memoria e desiderio e si fa nel rinvenire e nell’accordarsi dell’essere. Comune ad ognuno nella trasparenza, indomestica nella profondità delle origini, ridente di enigmi, capace
di scolpire il tempo e dargli umano sembiante, è sempre avanti il senso
e il vivere. Dove mormora o risuona, un corpo di sapere orienta respiro e
sguardo. Quando è invocata appare e disattende. Però gioca, narra, fabbrica trappole e invisibili mondi. Raggiunge noi, ci ama. La nostra supposta
saggezza è allora speranza.
Ecco la storia – / un presente che striscia dentro sacchi di carta, certifica Adonis. Si potrà pensare alla parola come contenitore? Cosa o chi si
muova entro il suo involucro d’aria è difficile a indovinarsi. Non certo la
storia, che traspare. Il segno poetico poi, quando appare e serpeggia, ha
verità nella domanda: chi spedisce o disfa la lettera e dove si perde? Non
certo la storia, che si ferma alla porta del presente. La vicenda della sillaba
è radicata altrove e proprio per tanto la lettura non sa a chi rispondere se
non al dubbio dell’io: chi siamo?
La poesia è pallida e nobile. / ... / Le basta quel che non è successo,
medita Juan Gelman. L’innocenza della poesia è la verità del verso. L’universo si specchia nella parola senza riconoscersi e fugge lungo la rifrazione
paventando i miraggi dei significati. Come poter dialogare con lei non ha
luogo reale se non nell’intervallo tra suono e ritmo. Chi desidera aver patria
lì viene catturato e allontanato nel continuo giro degli spaesamenti del senso. Abitando l’ascolto, dimorando nel fuoco del silenzio, il poema fa cenno.
Non si guarda. Erra, perché l’innocenza è la sua colpa.
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Frammenti inediti

Il linguaggio fa luogo nello spazio. É il radicamento del sito letterario
che la parola traccia come dimora. La poesia la abita e di lì invita alla ospitalità. Petrarca: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono.
In tempi di globalizzazione linguistica (calchi, logismi, agglutinamenti,
parole-magnete...) solo il linguaggio poetico è serbante: vive i segreti della
lingua. Preziose proprietà serbare e alimentare il mistero dell’essere. In
bilico tra Res e persona, in / tracce-sordine-silenzi. (Andrea Zanzotto)
Il vuoto d’essere non sa manifestarsi perchè può solo negare il progetto.
Se il progetto è divino il vuoto d’essere sarà l’inferno tout court. Per questo
non si dà immaginabile ma marca il reale: Farinata in Dante, l’io in Sartre.
Il vuoto è per l’essere, vuoto ad essere. Nasce qui la spinta originaria
della parola, cioè la forza irradiante. Nella sua organizzazione si fa clausola
o modo particolare dell’episteme, dunque la forma. La clausola dantesca:
Tal mi fec’io ...
La parola si desta nel ritmo. L’aria che la alza e in cui si anima è del
tono. Tonalità che diviene colore della lettera. Accade poi che si ancori
all’occasione. Si esprime. E l’origine continua ad essere. Montale: Ecco il
segno; s’innerva.
Cosa e nudità espressiva sono prossime alla relazione originaria. Nel
flusso verbale della continuità, poi, la poesia si dona quale interpretazione
del tema profondo. Per tanto il libro del verso è profezia del mondo. San
Francesco: «Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: / de te, Altissimo, porta significatione».
Il viaggio delle ombre nella parola muove alla cattura del silenzio. La
parola si rende partecipe e il suo spirito è dell’accanto. Nel desiderio di
ridurre la distanza può dar voce alle cose. Leopardi: «E il naufragar m’è
dolce in questo mare».
Il testo: un labirinto dell’erranza dove si cerca la parola originaria
perché la poesia possa liberarla e renderla cifra. Solamente così l’evento
si compie, poi, nell’incontro con l’autore, l’interprete, il lettore. Borges:
«Cerca il mio passo e trova / la sperata soglia».
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La sillaba percorre un nascosto sentiero nell’espressione che, mentre
narra, cerca per sé la veste della libertà. È una libertà generosa e vi si posano lettere che paiono orme lasciate dal corpo del nome. Allora l’attesa
dell’incontro è il vivo soffio della forma: «L’onnipresenza senza nome / che
tutti i nomi nomina». (Luzi)
Un gesto, come brivido nel vuoto o scintilla dove il silenzio è buio,
desta il verbo nel suo corso. Quest’atto, che chiamiamo pronuncia, apre
la parola al significato. Giovanni Pascoli: «Tu capivi il suo cenno ed il suo
detto!».
Si narra usualmente di armatura o gabbia retorica. L’essere stretti a sé
della regola poi ruota intorno al proprio asse e slaccia la figura. Quest’ultima nella sua danza dissemina la libertà del segno. Nel suo cammino è visitata dallo spirito del testo e si protende ad edificarne il senso. Quel senso
è il corpo che la lettera veste. Archibald MacLeish: «Una poesia non deve
dire / ma essere».
In poesia si traccia un pensiero che solo in parte si svela lasciando al
segreto e al silenzio le possibilità d’accenno che si riversano in futuro dire.
Così il verso ci appare costantemente aperto, interminabile, in fuga e l’interprete non potrà possederlo. Potrà unicamente affiancarlo e cercarlo nel
faro dell’intermittente avocare Toti Scialoja: «Devi ascoltare e ascoltare
le molte parole che ho da dirti / molte moltissime parole che ho sempre
pensato di dirti».
Tessere la voce avviene tra l’ombra del possibile senso e la forma. Vive
qui il trascinamento del filo del discorso operato da un mormorio altro.
Occorre attraversare i luoghi di questo fruscio perché il segno incontri il
destino del far parola. Solo così la lettera in poesia diventa incancellabile.
Antonio Gamoneda: «Così ardono in me i significati».
Il filo del discorso è, in poesia, il nastro della luce. Si distende nella sostanza verbale per un gioco. Vedete il chiasmo? Nel suo abbraccio illumina
il tema. Incede nella forma espressiva con piede e passo di danza. Ecco
l’enjembement che stacca e spinge in avanti l’energia del verso. Ludovico
Ariosto: «Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori».
L’incontro con il simbolico, con il reale, con la figura, traccia il sentiero
di circolarità della poesia. È un cammino a due volti da che contempla il
ritorno alla nudità dell’origine, al distacco, alla ferita. Pierre Jean Jouve: «E
i sembianti o gli scritti / le loro onde / mi attraversano lacerandomi».
Il corpo della parola è pura fisicità ma cangiante veste formale. Trasmutazioni sfuggenti, irraggiungibili sensi, stranieri segni, vengono generati da
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riflessi e finzioni. E il corpo si fa politropo. Dylan Thomas: «Il bel dono
della loquacità se ne torna a volo su una freccia cieca».
La parola che va verso l’origine cammina incontro all’autore? La lettera
che va verso il senso cammina incontro al lettore? Nulla di tanto semplice.
Si ha sempre un punto in cui il lettore subentra nel testo e scrive con la voce
degli inizi. Francis Ponge: «Ma alla fine di uno studio troppo breve, abbozzato a tutto tondo, – ecco che dobbiamo arrivare al seme».
Quando la poesia si traccia in punta di parola si destano la leggerezza
del tratto, il tocco attimale, la danza della scrittura, l’eleganza del segno.
Allora il lemma non parla a, non dice di: piuttosto dialoga con l’io, gli oggetti, gli elementi del verso. Da qui inizia la fluttuazione del senso, vicino,
sempre più vicino alle possibili verità. Les Murray: «Niente è detto finché
non è tutto sognato in parole / e niente è vero che solo in parole consista».
Mentre il potere fabulante e il verso si incontrano il testo ha una svolta.
Si smorzano le increspature liriche e si dispiega la narrazione. Il respiro del
poetico, allacciando lo spirito del racconto, cambia il passo alla scrittura.
Così la storia risale e aggalla come tempo restituito dalla voce. Derek Walcott: «Non sapeva come dare senso al tempo».
Accade in poesia che nella sospensione temporale a volte possa accendersi una continua visione, altre un moto stocastico, altre ancora un’aperta
costruzione in cui allucinazioni e formazioni oniriche allestiscono il teatro
della scrittura. Qui la parola si darà nuda e nuova, estrema e in sé esiliata,
sola, straniera, errante. Antonis Fostieris: «Ma la poesia / è un fiume di
lacrime estranee».

57

Bibliografia critica

Buona parte delle dichiarazioni critiche, salvo la sequenza qui indicata
come inedita, fanno parte di raccolte in plaquettes, o di anticipazioni in
riviste.
Vanno ricordate le prime pubblicazioni:
“Materiali per un frammento”, Udine 1989
“Materiali per una voce”, Grottammare 1995
“Materiali per un’anima”, Yale 1997
“Materiali per un’arca”, Bologna 1998
“Arnia”, Mantova 2005.

Sintesi biobibliografica
Alberto Cappi
È nato a Mantova nel 1940, e ci ha lasciati nel 2009.
Poeta, saggista, traduttore.
Per la poesia:
Passo passo (Firenze 1965), Alfabeto (Milano 1973), 7 (Torino 1976),
Mapa (Mantova 1980), Per Versioni (Milano 1984), Casa delle forme (Udine 1992), Piccoli dei (Faenza 1994), Quattro canti (Faenza 2000), Visitazioni (Grottammare 2001), Libro di terra (Civitanova Marche 2003), La
casa del custode (Porretta Terme 2004), La bontà animale (Faenza 2006),
Le copie della luna (Mantova 2006).
Per la saggistica (oltre ai testi richiamati in questo “Quaderno”):
Il Testo e il Viaggio (Mantova 1977), Linguistica e semiologia (Torino
1994), Il luogo del verso (Yale 1998)
Per la traduzione:
Juan Liscano, Nella notte venne e baciò le mie labbra (Bologna 1981);
Alain Jouffroy, Cerfs Volants (Mantova 1993); Juan Liscano, Fondazioni
(Bologna 1995).
E ancora i poeti: Florbela Espanca, Ernesto Cardenal, Carlos Franqui.

59

Antologie (a cura di)
Tutti i miei pensier parlan d’amore (Milano 1988), L’acqua di Manto
(Udine 1989), The lovely o the rose (milano 1990), A las cinco de la tarde
(Milano 1993), Mamanto (Mantova 1994), La Voce Che Ci Parla-Poesia
europea contemporanea (Mantova 2005).
Redattore e collaboratore di riviste letterarie e pagine culturali di quotidiani:
La Corte, Molloy, Quaderno, Steve, Testuale, Tracce.
Concertino, Poesia, Testo a Fronte, Hortus, Clessidra, il Verri, Hebenon, Ciminiera;
Gradiva, Differentia (USA), Zona Franca (Venezuela), Serta (Spagna).
Le Gazzette, La Voce di Mantova.
Collane di poesia (a cura di)
L’Albero Cavo (Pescara), Nightingale (Circolo Artisti di Pescara), La
Città dei Poeti (Mantova), Poesia del Novecento (Mantova).

60

Alberto Cappi

Poesie 1973-2006
a cura di Mauro Ferrari
L’opera poetica completa fino al 2006
di uno dei poeti e critici
più raffinati del Secondo Novecento
rivolto costantemente alla dismisura della
PAROLA come VITA, del SEGNO come PRESENZA
oltre la vanità della Storia

FORMAT
Puntoacapo
Novi Ligure 2009

Alberto Cappi

TESTUALE
critica della poesia contemporanea
Periodico di saggistica fondato nel 1983 da
Gio Ferri, Gilberto Finzi, Giuliano Gramigna

Libro dei materiali

Direzione:
Gio Ferri, Gilberto Finzi
Consulenza critica e redazionale:
Italia: Renato Barilli, Marosia Castaldi, Ottavio Cecchi,
Cesare De Michelis, Flavio Ermini, Milli Graffi, Vincenzo Guarracino,
Carla Locatelli, Mario Lunetta, Claudio Marabini, Ugo Marchetti,
Angelo Maugeri, Walter Pedullà;
Francia: François Bruzzo, Michel Deguy, Raffaella Di Ambra, Giovanni Lista;
Croazia: Mladen Machiedo
U.S.A.: Peter Carravetta, Luigi Fontanella, Paul Vangelisti, Pasquale Verdicchio

TESTUALE 47-48 2009

Segreteria di redazione:
Paola Ferrari

N. 47/48, anno 25°, II semestre 2009
Quaderno n. 13 Alberto Cappi, Libro dei materiali

Quaderno n. 13

Alberto Cappi

Direzione: 20131 MILANO, via A. Buschi, 27
Redazione: 28040 LESA (Novara), C.P. 32
Corrispondere con la redazione di Lesa (NO)
E-mail: poetest@virgilio.it
testualecritica@gmail.com
www.testualecritica.it

Un numero: gratuito (rimborso sole spese vive e postali 7 20,00, Estero 7 30,00)
Abb. (2 n. compresi supplementi): Italia 7 30,00, Estero 7 40,00
Versamento sul c.c.p. 28265205 int. TESTUALE, via A. Buschi 27, MILANO
La rivista è edita dalle Edizioni ANTEREM, via Zambelli 15, Verona.
Con la sottoscrizione dell’abbonamento si acquisisce il diritto di socio ordinario
dell’Associazione di cultura letteraria ANTEREM per un anno.
I dati anagrafici e gli indirizzi degli abbonati, nel rispetto della legge sulla privacy,
sono trattati esclusivamente per l’invio del periodico.
Fotocomposizione e stampa: Cierre Grafica sca.rl
Caselle di Sommacampagna (VR) - Tel. 0458580900

Libro dei materiali

Direttore responsabile: Giorgio Ferrari
Pubblicità inferiore al 70%, Reg. Tribunale di Milano n. 302 del 18.6.1983

TESTUALE

I Quaderni di TESTUALE
Quaderno n.13
Alberto Cappi, Libro dei materiali
Supplemento a
TESTUALE
Critica della poesia contemporanea
n. 47/48 2009
Dir. Resp. G. Ferrari
Ed. ANTEREM, Verona
Fotocomposizione e stampa: Cierre Grafica s.c.a r.l.
Caselle di Sommancampagna, Verona, tel. 045 8580900
www.cierrenet.it

nel panorama delle riviste di ricerca letteraria, dell’area italiana,
in rapporto non occasionale con altre letterature
(in particolare francese e anglosassone),
vuole dedicare il proprio intervento essenzialmente alla
critica della poesia contemporanea
con più insistente attenzione alla
poesia degli anni 1960/2006.
L’approccio a testi così recenti
(a differenza di quanto per lo più
avviene nelle usuali affrettate recensioni)
è critico-analitico e interdisciplinare,
nell’intenzione di cogliere sistematicamente
i segni profondi
che caratterizzano il prodursi evolutivo delle
poetiche contemporanee.
Ma, proprio nel rispetto di questo programma, accanto
alle approfondite analisi di testi recenti
(di poeti più o meno conosciuti),
TESTUALE continua anche l’indagine sui testi
meno attuali del novecento
con ragioni tuttavia di ricerca sulle
origini, premesse, causalità
di quanto oggi sta avvenendo.
L’oggetto da scoprire, assalire, possedere
– con tutti i mezzi necessari –
per TESTUALE rimane, comunque,
il testo.
Testuale + Quaderno
7 20,00 (rimborso spese vive e postali)

