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Nota redazionale

I lettori che hanno visitato al sito www.testualecritica.it il
n.54/2014 di “Testuale” hanno potuto trovare a pag.7 la fotografia
scattata nel 1984 ai tre fondatori del nostro periodico esclusivamente (o
quasi) dedicato alla critica della poesia contemporanea, vale a dire in
linea di massima del Secondo Novecento e del primo decennio del 2000.
Più di trent’anni di attività ininterrotta.
Purtroppo i due poeti e critici, Giuliano Gramigna e Gilberto
Finzi che ci hanno gratificato di tanta sapienza e rara creatività poetica
sono scomparsi, con immenso dolore amicale e intellettuale: per il
nostro modesto impegno non è retorico affermare che ci sentiamo
assolutamente orfani. Anche dal punto di vista editoriale.
Di Gramigna nel tempo abbiamo pubblicato in più occasioni
saggi e testi poetici di prestigiosa sapienza, nei confronti della
dismisura innovativa della letteratura contemporanea. Ora, a pochi
mesi dalla scomparsa dedichiamo questo numero in buona parte a
Gilberto Finzi, La vicenda poetica di Finzi, in particolare, è
acutamente e minuziosamente riletta qui, con qualche funzionale
variante, nel saggio che Vincenzo Guarracino ha dedicato a suo tempo
(2002), a titolo di prefazione, all’antologia di Finzi La ventura poetica.
Ma altri interventi arricchiscono la nostra memoria, accompagnata
ovviamente e necessariamente dall’intenzione di scrivere ancora in
futuro del suo lavoro.

*

*

*

La perdita dei due amici e maestri ci crea, al di là della dolorosa
mancanza, non poche difficoltà nella redazione della rivista.
Fortunatamente, tuttavia, abbiamo avuto la preziosa e appassionata
adesione, di una poetessa e scrittrice, fra l’altro architetto, Rosa Pierno
di Roma che tante volte ha partecipato alle nostre ricerche. Ora ha
accettato di far parte della Direzione del periodico che sarà firmato
perciò a livello editoriale da Gio Ferri e Rosa Pierno. La ringraziamo
e ci auguriamo che si trovi a suo agio (non ne dubitiamo considerata la
sua sapienza artistica e letteraria) nel compito che generosamente si
assume.
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Gio Ferri
Gilberto Finzi e la nascita di una rivista della critica contemporanea.
Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 l’onda lunga
(burrascosa – necessaria?) del Gruppo 63 e delle Neoavanguardie si era
in buona parte ritirata dalla battigia, lasciando tuttavia sulla sabbia segni
ora profondi, ora superficiali che avrebbero influenzato comunque bene
o male le ricerche poetiche e critiche dei periodi successivi – fino ai
nostri giorni. Una sorta di “ritorno all’ordine” (ma chi poteva pensare in
buona fede che quella esperienza “rivoluzionaria”, rinnovatrice, fosse
indice di disordine?), tuttavia un ritorno raramente post-montaliano.
Di questa condizione presero atto tre poeti e critici che avviarono
una esperienza prammatica di un certo rilievo: Giuliano Gramigna,
Gilberto Finzi, e il sottoscritto. Non poteva darsi gruppo tanto
differenziato (anche per intrinseco valore culturale e creativo): lo scopo
della fondazione nel 1983 di “Testuale, critica della poesia
contemporanea” (ancor oggi attiva dopo oltre trent’anni di in-arrestata
ricerca in particolare sulla poesia più recente - fin’anche all’eventuale
opera prima di un autore) nasceva da una constatazione, niente affatto
cancellata o cancellabile: la critica della poesia in fieri era, ed è, quasi
assolutamente inesistente, salvo modeste e mai ben documentate
recensioni giornalistiche, attente soprattutto alla assai poco interessante
soggettività, storica e personale, degli autori.
I tre fondatori, fra tante differenze prammatiche poetiche e critiche
avevano infine esclusivamente in comune la volontà di affrontare il testo
secondo metodologie critiche diverse ma approfondite – espresse, per
esempio più avanti (ma altrove ovviamente se ne scrisse sovente) in
questo numero della rivista e in tante altre occasioni – da un saggio di
allora (“Critica della critica”) sapientemente redatto da Gilberto Finzi.
Al di fuori di questa fondativa e obbligata unità d’intenti le singole
posizioni creative e di ricerca dei tre fondatori non potevano – riferite
alla disponibilità di ciascuno - essere più diverse: ma questa circostanza
non inficiava mai il comune progetto.
Giuliano Gramigna guardava sorretto dal valore notevolissimo
della sua cultura e delle sue conoscenze soprattutto alla psicoanalisi da
Freud a Lacan, nonché alla poesia simbolista francese che tanto aveva
influenzato, e ancora influenzava, il fare poetico europeo e
internazionale. La sua ricerca critica, per sostanza e invenzione e
scoperta, era comprovata e in buona parte indiscutibile. Di qui la sua
prassi poetica che esplorava l’inconscio fino alle radici più profonde
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dell’essere e del conoscere l’inconoscibile. La sua meditazione sfuggiva
ad ogni spunto polemico e i suoi versi si dipanavano, e si dipanano, con
misura estrema, e, perché no, anche con una comprensiva e tollerate
grazia di scrittura.
La poesia del sottoscritto, trascorsi i tempi barricadieri delle aspre
rivolte morali (e politiche), cercava ormai la via della conoscenza
sensitiva. Guardava solo di sottecchi l’orizzonte della Storia e si
contrappose, come si contrappone, al suo finalismo utilitaristico. Voleva
e vuole penetrare in profondità (anche oltre le scoperte psicoanalitiche,
verso la nascita albale della parola, del segno, del suono) il piacere
dell’inutile come riscatto dei valori fondativi della forma. Si è fatta così
strada la pessimistica visione del Nulla della Storia. Ripetitiva e
irreversibile. Sempre uguale. Sempre riconoscibile (di contro a una
inattesa parola epifanica).
In Gilberto Finzi il problema della Storia era, ed è nella sua poesia,
mai metafisico, bensì concreto, materico, utilitaristico (fra prese d’atto e
disposizioni sovente polemiche, soprattutto nell’esercizio storicocritico). Ma da questa contraddizione nasce una creatività poetica assai
originale, che non trascura mai la forma, ma la manipola in vista di un
giudizio accogliente e insieme estremamente severo.
Può bastare forse un breve esempio dalla ricca raccolta delle
Poesie laghiste (“All’insegna de il Pesce d’oro”, ed.Scheiwiller, Milano
1958/1997): la guerra, la morte, la Resistenza colgono il segno greve ma
mai rabbioso (se non nel cuore), piuttosto triste e nostalgico, di una
battaglia, ahinoi, probabilmente sostenuta e vinta (o persa?) invano. C’è
dolcezza nel cantare la tragedia:
……………………………….
Caddero i Martiri fanatici eroi,
sulle scarpe si videro il cervello,
omicidi Buckenwald rinnova
impassibile selva fu come la cicala
la formica piena di fame,
Giunge anche qui da lungi la bufera.
Strappano i bimbi
Lo stelo ai fior di loto,
ridono al pesce straziato dall’amo:
le piatte barche, isole del sole,
ballonzolanti sotto il peso tedesco
ferme in riva al pantano
dove vissute erano felici
cento generazioni
...............................................
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Così forte spezzava la guerra
I fili teneri della speranza
Di antiche terre fortunate.
………………………………
…………… poi
il capitano degli inglesi venuto per l’aria
circondato e battuto, fu sospinto contro lo steccato,
fucilato da biondi occhi cilestri.
Cadde – ja woh elle – la notte (indipendente il cielo
da patrie glorie), le silohuettes
in copia finivano il bacio contro i portoni.
Al metallico riflesso degli elementi.
Ragazzi impacciati nei movimenti, nei prati
fuggivano a balzi come caprioli.
………………………………………..
Morte del partigiano, pochi colpi.
Chiusi nel calice di un fosso
come fiori d’un attimo,
e la luna già pende
insopportabile macigno
sul cuore di nuvole del cielo.
Come una vecchia madre
La terra trema e si sfoglia.
………………………………………
- Non la tua casa degli avi, partigiano,
abbandonata oltre Po,
una tela di Penelope ogni notte sfacevi
- Era il mitra ogni tuo focolare.
Sei morto tormentato come allora
Che, bimbo, nel fossato,
un pesce per la cena cercavi dei tuoi familiari.
………………………………………
O partigiani nella misteriosa officina
Nel ventre della terra
La patria alla radice si misura
Del grano ora già verde.
……………………………………...
Ma già scomparsi voi siete,
il vento e la mimosa di montagna
a gara sui tumuli e sui vermi
di questa un tempo Italia.
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Questa è la capacità di Finzi di “cantare” il principio e la fine della
Storia. Dalla Storia non si sfugge, dirà più avanti Rosa Pierno, ma infine
si tratta di una Storia fatta di Nulla, di sempre, sempre uguale, di Nulla
senza speranza.
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Vincenzo Guarracino *
Diario del Giorno Prima
«Noi non siamo vecchi ma solo / diversamente giovani», dice
proprio così uno degli ultimi versi dell’ultimo testo della sua ultima,
estrema raccolta di Gilberto Finzi Diario del Giorno Prima, edito da
Nomos nel 2012. «Diversamente giovani»: una definizione, oggi,
all’indomani della sua morte, avvenuta a Milano in una gelida mattina
di Natale del 2014 (era nato a Mantova nel ’27 ma a Milano viveva da
decenni, tra libri propri e altrui), da aggiornare come «diversamente
vivi»».
Non è retorica: Gilberto, per chi lo ha conosciuto e apprezzato
(amato?) in vita, continua a pronunciare attraverso la sua vasta e
complessa opera una fede nella vita («Questa è la vita! L’ebete vita che
c’innamora…», citando Boito da Finzi indagato e simbioticamente
assimilato nei suoi studi sugli Scapigliati), nonostante tutto e comunque
essa sia, col suo modo sarcastico di amarla, col suo modo di
attraversare i casi della vita, della storia, senza illusioni ma non senza
miti.
Perché un mito, sì, Finzi lo aveva e ce lo lascia in preziosa
eredità: quello dell’intelligenza, acuta, ironica, determinata a
sconfiggere ipocrisie.
Un «angelo ironico con la spada sguainata», lo si definirebbe con
le parole con cui Walter Benjamin aveva definito Leopardi: chiuso nella
sua corazza («un’armatura in cui si rispecchia il mondo»), Gilberto con
la sua intelligenza ha sempre riguardato tutto, presente e passato, con
l’occhio dell’”uomo che giudica” e che “nel centro del futuro” vede
solo “il senso oscuro”, una “profonda notte” (non la sua, quella
esistenziale, beninteso, ma quella collettiva della perdita del senso, «la
maceria della vita», insomma, come l’ha definita in un testo di Poetile,
cfr. Un sogno), consegnandoci l’idea che ciò che conta sono «i piccoli
spazi tra le cose», la determinazione a giocare le proprie uniche risorse
di infinito nel qui-e-ora («Molto mi preme / questo attimo, lasciarmelo /
vuol dire vivere»), col proprio «vulcano in cuore», che la dice lunga sul
proprio sistema morale, incurante dello “scadimento” di valori, del
“fango”, meglio ancora del “pattume”, che progressivamente minaccia.
In questo, definendosi come seguace ma non epigono dell’antica
Scapigliatura: nel senso che, scegliendo tra memoria e presenza, ci
lascia una immagine positiva, a dispetto di tutto, carica di futuro, con la
fede nella scrittura, in una pratica che ha l’ambizione di incidere sul
reale, attraverso la critica e attraverso la poesia (le due cose andando
assieme, come facce di un’identica medaglia), in una forma insomma
che è «un insolito mix di metafisica, ricordo, fatti qualunque, sogni
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persino, dove il limite del filosofico talvolta sconfina nell’ironico, il tutto
condito da un linguaggio prosastico e ben poco lirico», come ricorda lui
stesso. Una galleria di ricordi, di debolezze, di ammissioni di una
decrepitezza fisica ma non intellettuale, riconosciuta e accettata come
ineluttabile, ma con lo spirito del Leopardi eroicamente «malpensante»
di Amore e morte, «erta la fronte, armato / e renitente al fato”.
Un atteggiamento, questo, riscontrabile sempre in tutta la
produzione critica e poetica di Finzi.
Di quest’ultima, basti rifarsi almeno al penultimo capitolo, della
raccolta Poetile del 2006, intenso e riassuntivo della sua maniera (se
maniera non è una parola offensiva per un autore che della
“sperimentazione”, della ricerca di linguaggi e temi sempre nuovi
aveva fatto la sua cifra distintiva), a proposito della quale Cesare
Cavalleri, postfatore, aveva rilevato la grande coerenza critica per
perseguire una propria misura espressiva, un fare poetico inventivo e
innovativo, conservando, tra Neo-Avanguardia (in particolare Antonio
Porta) ed Ermetismo (principalmente Quasimodo, di cui era stato
originale e fedele interprete in un memorabile Meridiano), originalità e
libertà creativa, in un confronto franco e critico con tutti, sodali e
compagni di strada (fossero anche amici e coetanei, come Raboni,
Sanesi, Majorino), “interlocutori” amati quanto basta per poterli
francamente anche criticare, “finzizzare”, polemicamente
metabolizzandone il messaggio: «perché la poesia di Finzi ambisce
l’incontro».
La verità è che «se scriveva, doveva trovare nuove formulazioni,
doveva scavare sulla realtà delle cose, sul senso della vita», come ha
detto recentemente di lui Ottavio Rossani, dalle pagine del Corriere della
sera (26 dicembre 2014): scavava per trovare risposte, alla sua
maniera, in tono ora dissacrante e beffardo, ora anche con ironica
“leggerezza”, con la pietas che si confà a un vecchio “diversamente
giovane” (quando «vivere ormai significa fingere/ fingere fingere / che
si è vivi»), come nell’ultima prova del Diario, appunto, fedele comunque
sempre alla propria consapevolezza etica e stilistica.
È in questi termini, nella logica dell’”incontro” (che è anche
scontro, si capisce), che va compresa tutta la coltissima operazione
poetica e critica di Finzi, a partire dalla raccolta d’esordio La nuova
Arca del ’65 e fino alle più recenti (Dèmone se vuoi, 1994, Soldatino
d’aria,2000):come una esperienza in progress che fa
dell’attraversamento (di eventi, situazioni, libri) l’occasione per
affermare e confermare le proprie posizioni etiche, il proprio habitus di
impenitente “malpensante”, in letteratura come nella vita. Eh sì! perché
per lui l’esercizio della poesia si è collocato, da sempre, esplicitamente
sotto la costellazione dell’indignatio, di quella che Giovenale riteneva
per sé la più autentica Musa, a cui Finzi da par suo ha tributato il
12

proprio omaggio in toni di volta in volta sarcastici, gnomici, sdegnati al
limite dell’invettiva e dell’insolenza nei confronti, ieri, di una cultura
massificata e degradata (emblematico il titolo di una raccolta non
recente di saggi, di forte impegno civile Costume e pattume, 1990), e
all’indirizzo dei «trecentomila italiani che vanamente credono di
scrivere poesia» (sottotitolo del testo eponimo della raccolta, ossia
Poetile): «una mano che scrive: tagliarla // due mani che battono / a
macchina: tagliarle, tagliarle // bisogna non scrivere più, finire // finirla
di frinire…». Una poesia di veleni, insomma, segnata da un umor nero
(e il “nero” è una nota non casuale del suo vocabolario intellettuale e
poetico, a dar credito, oltre che al nome di una collana da lui a suo
tempo diretta per i Tascabili Bompiani, Stilnero, al titolo di una raccolta
poetica, L’oscura verdità del nero, 1987), che col tempo è andato
facendosi sempre più corrosivo: Poetile, nella sua non casuale
articolazione in cinque parti («cinque dita, cinque sensi, cinque come
l’ipotenusa del più piccolo triangolo pitagorico intero», suggerisce
Cavalleri), mette in scena la vita, il quotidiano dei rapporti con uomini
veri (Scheiwiller, Bellintani, Quasimodo, ma anche “Vincenzo”) e con
situazioni reali, rivelando un’insofferenza sempre più acuta nei
confronti di un mondo di mediocrità, di rampantismo culturale, di
«superbiosa cultura di nozioni» di falsa solidarietà e di perbenismo,
senza negarsi perfino all’autocritica, esponendosi all’«ironica malizia
(o irosa arguzia)» di un Vanni Scheiwiller comparso in sogno e
flagellante.
Un uomo “contro”, da poeta e da critico: «solitario, fuori
schema, fuori scala, troppo altrove» per essere veramente compreso e
amato da tutti, come sintetizza ancora Cavalleri.
Come meglio concludere se non con le parole del poeta Angelo
Maugeri che, a proposito della sua franchezza critica («una dote che
dava fastidio a molti»), ha ipotizzato che forse è stato proprio per questo
che «non è stato considerato per quello che veramente valeva come
poeta», accomunando il suo destino a quello «di chi non si aggruppa, di
chi non vuol far parte del gregge, non diversamente da Roberto Sanesi,
anche lui mai considerato “grande” e tuttavia poeta genuino,
autentico?
*

*

*

Parole “A guardia del futuro”
La poesia di Gilberto Finzi tra invenzione e progetto
“Ho sempre privilegiato la ricerca, l’innovazione, lo sforzo
dell’invenzione che tenta di non ricalcare le vie più note, di non rifare le
forme montaliane, quasimodiane o altro. Sono, lo confesso, un formalista
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che ama la verità della parola e del verso, ma che sa bene come tutto ciò
vada unito a una qualità emotiva e a un timbro esistenziale che ne
possano qualificare e autenticare la ricerca”.
Dettata da un’occasione estranea ad ogni ufficialità,
l’affermazione si propone per quel che è, come un’autentica
dichiarazione di poetica, dotata di un surplus di valore, proprio a causa
della sua occasionalità, del suo appartenere allo spazio di un’amicale
confidenzialità. Come dire, inscritta nello spazio di un bisogno di
identificazione e identità: Gilberto Finzi, poeta che è anche critico,
reclama dunque ciò che gli spetta, il riconoscimento di un ruolo
conquistato e confermato sul campo, attraverso il “lavoro personale” e le
tante “letture”, a sostenere quello “sforzo dell’invenzione”, che solo
garantisce la “novità” e verità della parola di un poeta. Un poeta
innovatore o, se si preferisce, sperimentale, uno che si colloca ‘Oltre’ ,
non già del noto e del detto (nihil sub sole novi) ma delle convenzioni
espressive, delle mode (il montalismo e il quasimodismo della sua
generazione, oltre che dei suoi studi e dei suoi lavori critici), per tentare
le possibilità di adesione del linguaggio a quel leopardiano “sentimento
al presente”, che ieri come oggi definisce come vera una esperienza
poetica.
Un “formalista”, dunque, che ama la novità della parola e del
verso e non teme di sfidare la “qualità de’ tempi”, il magma delle cose e
degli eventi, entro cui si gioca non solo ogni storia ma anche ogni
“progetto “ di futuro, lasciandosi da essa agire e perfino condizionare,
salvo mantenere una ferma lucidità critica ed etica : è in questi termini
che va inquadrata la personalità di Gilberto Finzi ed è lungo questa
direttrice che andrà qui rintracciato e letto il suo percorso di scrittura, di
parole ancorate sì saldamente al presente ma anche comprese delle
proprie responsabilità e dunque “a guardia del futuro”.
Poesie laghiste 19+2
C’è un primo tempo nella poesia di Finzi, che primo non lo è
affatto. Almeno nel senso della sua “emersione”, della sua cosciente e
coraggiosa proposizione.
Si tratta di Poesie leghiste. 19+2, nate nel preistorico tempo di un’agra
giovinezza di provincia, “fra le grandi estati e gli autunni rossi e gialli”, e
solo molti anni più tardi venute letteralmente a galla dal pack montaliano
delle carte e del tempi: testi segnati dalle stimmate di una stagione di
stupori e di attese, versi in cui aleggia lo spirito del ’45, un misto di
orgoglio e di giovanile trepidazione, che stilisticamente “risente da una
parte del clima del nuovo realismo, dall’altra del portato della tarda
lezione ermetica”, come ha rilevato al proposito Pier Luigi Ferro.
Illusioni paludate di nobile retorica, insomma, parole “a guardia del
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futuro”, filtrate cioè da un occhio più lungo, da una consapevolezza
premonitrice, sulla scena di un paesaggio rurale devastato dalla guerra,
prima, dallo sfruttamento di una brutale speculazione poi. Pure, qualche
verso resiste ancora oggi e può davvero caricarsi di suggestioni, al di là
delle date di composizione, al di là della sua collocabilità nei manuali :
vive “la poesia per quel che è: incursione nel sovratempo”, sentenzia al
riguardo Cesare Cavalleri e tanto basta.
E’ su tale scena, reale e ideale, che la scrittura si avventura: come lingua
di una disponibilità ad un lirismo trattenuto e interferito, su registri di
agrodolce elegismo quando non di lucido, sofferto sermocinare, in un
bilico a tratti ambiguo, che la distanza temporale (un quarantennio,
addirittura) e la prevedibile revisione ha potenziato in modo significativo.
Forte delle sue speranze d’epoca e già scaltrito dell’esigenza di una
misura di equilibrio e di pudore, il poeta sperimenta ciò che sa e può dire
a quell’altezza, apparentemente incurante di maestri - certamente, c’è
molto, tanto Montale, il Quasimodo di Poesie e della stagione
resistenziale, non meno di Gatto del Capo sulla neve del ‘47) - e
consapevole delle proprie risorse morali e culturali.
Si disegna così, sotto i nostri occhi, un mondo di cose semplici,
“miracoli” ed eroismi ignoti e quotidiani, dapprima in testi brevi e talvolta
brevissimi, contornati dall’alone di casti affetti privati e familiari, da una
diafana aria di serena, virgiliana dignità, e poi in strutture poematiche di
ambiziosa epicità e robustezza (due poemetti, uno dedicato al sacerdote
don Eugenio Leoni, ucciso dai tedeschi il 12 settembre 1943, l’altro al
martirio di ignoti partigiani), in cui sentimenti ed esperienze vengono fatti
reagire con un’ampia evocazione di eventi, di dati di cultura, di paesaggi,
raccolti come sfondo storico, sulla scena di un paese di campi, laghi,
nebbie e ‘acqueferme’ : felicità (e il termine non è casuale se ricompare
su un testo centrale della raccolta, Felicità pensiero) di un’assorta
giovinezza, in cui tra sogni e stupori s’annida anche il “chiodo” di un
amaro, progressivo disincanto, il seme della rabbia, un’utopia generosa di
futuro, nel segno del “volo”, del distacco, di una recisione del cordone
ombelicale che costringe e lega l’Io al suo piccolo eden lacustre.
Un’Arcadia beata, davvero, se non fosse proprio per quel “chiodo
ch’è nel cuore” e “mai si stacca” (Fuori porta) : un “chiodo” che strappa
lontano da quell’ideale “linea lombarda”, cui pure l’autore ama
imparentare questi testi, ma per parentele casuali e inconsapevoli
(“prima ancora di conoscere Vittorio Sereni, Luciano Anceschi, Luciano
Erba e gli altri”), sulla scorta solo di una comune temperie culturale. Un
“chiodo” che è già del Finzi maturo (Luisa i fior di loto), di furia cieca e
sanguinaria (Don Eugenio Leoni). Certo, ancora questo non si traduce,
né potrebbe farlo, nell’aperta dissidenza delle forme aspre e dissonanti
delle raccolte successive, ma già qualcosa si intuisce. Lo si sente dallo
sfregio espressionistico di certe immagini (“L’altra faccia del cielo
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disperata / al di sopra di nuvole nere…”, in “Con le folaghe vola” ;
“ribalta le sue viscere di legno / sul greto secco ogni barca”, in Luisa i
fior di loto; “sulle scarpe si videro il cervello”, in I Martiri), dalla
passione tutta “scapigliata” di certe catacresi di immagini in serie
assonanzate e allitteranti (per tutte, quella fissata nell’ultimo verso di In
ogni zolla in ogni pugno), e in quello che Giuliano Gramigna chiamerà
“sguardo dal margine” sulle cose, uno sguardo cioè di sghembo, da una
posizione solo in apparenza marginale ma in realtà fortemente
coinvolto, che, se anche non sfiderà come in Tre formule di desiderio
la sostanza verbale delle altrui storie, gioverà almeno (complici i
Martiri di una Resistenza presto tradita, non meno dell’eroico don
Eugenio Leoni dell’eponimo poemetto) a chiarire ragioni e
responsabilità di fronte all’”aprile della speranza” mai compiutamente
realizzata, facendo leva sul valore e il significato di gesti ben eloquenti,
come le “unghie tra erba ed erba” di don Leoni a tracciare “un duro
segno di croce / argine fra terra ed aria” o il macabro dondolio di un
corpo, “frutto mortale del platano”, che “impaurisce / domani gli
scolari”, senza forse riuscire a diventare mai davvero un monito
convincente per i loro padri.
La Nuova Arca
La nuova Arca, la prima vera raccolta organica di Finzi, esce nel
’65 , all’insegna di un titolo quanto mai suggestivo, che chiama in causa
molteplici livelli di lettura. Per uno che come l’autore non fa mistero di
appartenere alla “razza / irriducibile” marchiata da “due triangoli, una
stella” (anche se professa un franco scetticismo di fronte alle eventuali
implicazioni religiose), l’Arca allude a un ordine, entro cui le essenze
della vita fisica e spirituale trovano posto e giustificazione : simbolo
insieme di salvezza (l’Arca di Noè) e garanzia di fedeltà (l’Arca
dell’Alleanza), si configura anche, nella visione sincretistica di
giudaismo, platonismo e pitagorismo, propria di Filone di Alessandria,
come emblema dell’Intelligenza, in contrapposizione al deperibile mondo
delle apparenze sensibili. A quale di questi sensi l’Arca del titolo rimandi
non è detto esplicitamente, di volta in volta sembrando alludere al primo
(nel testo eponimo della raccolta), o al secondo (in Pro Papa infirmo e in
Risposta), sempre comunque proclamando a chiare lettere la necessità di
guardar dentro, di intus legere, oltre l’apparenza, oltre la scorza di eventi
e persone, oltre ogni pregiudizio e stereotipo, con corrosiva
determinazione espressiva.
Preceduta dalla pubblicazione di un piccolo ma intenso assaggio,
Milano la sera di Cuba, la raccolta è il frutto di una progressiva
maturazione che ha fatto assumere all’autore una coscienza sempre più
chiara delle responsabilità del linguaggio come depositario della verità
dell’Io e del suo modo di stare nella storia, che va ben oltre l’esile felicità
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di tante “anime belle” a stento affioranti dalle nebbie della loro stenta
lombardità. Compromettersi, sporcarsi, se necessario, rivoltarsi : sono
queste le parole d’ordine, che si traducono in una poesia senza
consolazione, aliena da ogni contemplazione, giocata tutta in energiche
apostrofi, cariche spesso di sferzante ironia, e determinata a far convivere
su un coltissimo endoterra di libertarismo ideologico e metodologico
Marx con Freud “in un transfert di natura linguistica”, come l’autore
stesso ammetterà nel proemio “al mezzo” de L’Alto Medioevo nel suo più
brutale ricorso ai nostri giorni.
E’ un “nuovo” linguaggio della passione (civile e morale) quello
che questa poesia mette in scena : un linguaggio che si destreggia già con
consumata abilità, come gli riconosce la critica più avveduta
(Quasimodo, sopra tutti, in un memorabile articolo comparso su
“Tempo”), tra due Arcadie, una di destra (consolatoria e populista) e
l’altra di sinistra (oltranzista ed eversiva), per proporre la sua “terza
via”, fatta di rifiuto d’ogni mistificazione, in nome di un’esigenza di
“nuovo realismo”. In che cosa consista, Finzi ce lo dice ripetutamente,
sia teorizzando (ne Lo spirito del ’45 del ’67 e più tardi ne L’Utopia
letteraria del ’73), sia nei testi, concretamente praticando una scrittura
spezzata ed emotiva, in re, intrisa di umori e veleni i più diversi, alla
ricerca di un senso collocato in un altrove sempre sfuggente, così dentro
le linee/versi del testo da restarne soffocato e risultare oscuro e
inconoscibile. Un progetto davvero titanico, quello che l’autore persegue
: “ una ricerca continua”, dirà più tardi in un intervento al Convegno sul
Movimento della Poesia italiana negli anni Settanta al Club Turati di
Milano nel ’78, “nel tentare il ‘possibile’ e forse il futuro anche nella
compromissione col passato, pur nella occulta e fortissima pressione del
presente”.
Che questa “pressione” ci debba essere e ci sia già nella Nuova
Arca, non c’è dubbio. A dimostrarcelo, ove ce ne fosse bisogno, basti il
titolo del testo che l’ha anticipata e che qui è messo a bella posta in forte
evidenza, come un autentico interpretante di una poesia che fa del reale,
inteso persino come cronaca, il suo oggetto privilegiato.
Milano la sera di Cuba è, infatti, la drammatica messinscena di
una brumosa serata milanese che non è come tante: è la sera di un’attesa
atroce, sotto la minaccia di un possibile conflitto globale, nel punto di
massima tensione della crisi cosiddetta “dei missili” tra Stati Uniti e
Urss, nell’ottobre del ’62. Di fronte, o meglio ancora in essa, il poeta
(“Ulisse che torna / inutilmente”) si ritrova come e più di altri a disperare
di ogni salvezza, in mezzo al “deserto” agghiacciante di valori, alla
“landa” nuda e funerea, cui è ridotta la città sull’orlo di una catastrofe
definitiva. Certo, quantunque segnato da evidenti echi letterari (del
Quasimodo di Milano, agosto 1943 , all’inizio, e di Uomo del mio
tempo, nella parte conclusiva), il testo appare decisamente nuovo, ben
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lontano dalle prove precedenti, dalle Poesie laghiste all’epoca ancora
precauzionalmente nel cassetto, costruito com’è per accumuli di
notazioni diverse, frantumi di diversa provenienza rifusi al calor bianco
di un forte sentimento, di un atteggiamento di energica resistenza morale
e insieme di sferzante ironia, in un dire jazzistico e sincopato di forte
impatto e suggestione. “Non si rivolta”, è questa la chiave del testo : dice
lo sconcerto dell’autore di fronte a tanta indifferenza, la sua condanna
dell’apatia e dell’indifferenza dei più, la scelta della denuncia. Davvero,
Finzi si rivela “erede della dialettica di Alfieri”, come riconobbe subito
Quasimodo nell’articolo citato e come confermerà qualche anno più tardi
Giuseppe Zagarrio sulla rivista “Il Ponte” (3 marzo 1972), parlando di
“dramma del no” come tratto caratterizzante della sua personalità e del
suo stile.
Più avanti, in Risposta, reagendo a una sollecitazione montaliana
(in Botta e risposta, nota anche come Le stalle d’Augìa), tale scelta è
ribadita nel rifiuto dell’”assuefazione” e dell’”accettazione”, contro cui
l’unica vitale “uscita” è costituita dalla “deformazione”, dall’”accusa”,
dalla “dissoluzione”: il poeta, fiero delle infamanti stimmate della sua
“razza / irriducibile”, grida l’acquisita coscienza della propria “diversità”
(sostanziale , del resto, al poeta, essendo lo scrivere poesia “ un modo
della diversità”, come dirà in Poesia in Italia, p. 11) e la volontà di
guardare in faccia il nemico, il “Pianeta di Platino”, operando
concretamente per la sua esorcizzazione e neutralizzazione, non
diversamente dall’antico patriarca di fronte alle “mura di Gerico”.
Proprio su quest’immagine, “le mura di Gerico”, forse occorre per
un attimo soffermarsi per cogliere il messaggio più o meno esplicito
della raccolta. Alla luce della constatazione della sua appartenenza allo
stesso ordine simbolico dell’Arca, potrà non risultare sorprendente la sua
assunzione a metafora della Civitas corrotta e corruttrice del danaro e
degli appetiti più meschini, del “Pianeta di Platino” contro cui scagliare
il proprio grido di rivolta, in attesa (ahi quanto vana e velleitaria!) che
“al suono delle trombe” del poeta, redivivo Giosuè, finalmente le mura
crollino.
Un ultimo dato, per concludere, va segnalato: l’insistente presenza
pur all’interno di un discorso rotto e frammentato, all’interno di
un’armonia “sobbalzante-stridente” (in A Gauguin), dei segni della
geometria (triangoli, cubi, ellissi, angoli, trapezi, cerchi), quasi a voler
fissare il drammatico incrocio e scontro tra emozionale e razionale che il
poeta sconta sulla pagina vivendo/scrivendo.
L’alto medioevo
Alle soglie degli anni Settanta, appena oltre gli anni del fiele e del
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furore, esce L’Alto Medioevo nel suo più brutale ricorso, ai nostri
giorni, una plaquette agile e compatta, comprendente poesie composte
tra il ’65 e il ’70, disposte in ordine inverso, prima le più recenti e poi le
più antiche, con giusto al centro a mo’ di cerniera una preziosa Notizia
biopoetica ad uso esclusivo degli amici, in cui il poeta dà ragione di
scelte e intenzioni e fa il punto su tutto il suo percorso fino a quella data.
Una precisazione, doverosa, sul titolo. Medioevo è parola carica di
energetica ambiguità: dice barbarie e disordine, ma anche creatività e
fecondità di pensieri e forme, povertà e abbrutimento ma anche ricchezza
e fervore. Coniugato poi ad Alto, evoca l’idea di un maximum, di un
qualcosa di esemplare nella sua abissalità, positiva o negativa che sia.
Esposto nel titolo del testo inaugurale e promosso a eponimo addirittura
della raccolta, il sintagma assume dunque il ruolo di fertile interpretante
per dire la coscienza del poeta di operare in una situazione
magmaticamente indefinibile, dalle imprevedibili possibilità, tanto
negative quanto positive : trionfo e rovina, insomma, perdita e conquista,
ottusa barbarie del Potere ma anche vitalità del sentimento e della
fantasia, quale è incarnata in quegli anni mitici dai motti di battaglia di
una generazione révoltée. Su questo Medioevo, che ai nostri giorni
ritorna col suo carico di indecifrabile violenza e brutalità, Finzi
sospende dunque il suo giudizio, fermo restando che la sua posizione è
quella di chi guarda con enorme speranza e passione ai segni del
mutamento: di chi sente che tutto può avverarsi o anche perdersi, ma che
è necessario esserci, partecipare alla “cannibale danza”, no, ma alla
“lotta d’amore”(in L’Alto Medioevo nel suo più brutale ritorno) , sì, di
tutta la società, in cui si giocano il destino e il futuro stesso della civiltà.
“E sì che sono / presente”, grida anche se non senza un alto tasso di
ironia in Un cavallo pallido, quasi a voler lì e altrove rassicurare
complici e sodali (i “pochi scapigliati”, Sereni “pallido, primo /
contraente di un / verecondo credo”, i “proletari “, la figlia in La
Resistenza spiegata a mia figlia) e contemporaneamente verificare
soprattutto con se stesso, novello “Farinata” di un inferno senza
speranza, la capacità di far sentire la propria voce, di far notare agli altri
la propria “esistenza di gesso”. “Passio drammatica”, la definisce il
poeta questa rappresentazione in forma di parole, visto che ormai la
poesia, quella intesa come “sospiri” e “cuore”, è morta e sepolta e la
sua “bara” definitivamente sigillata dalla “borchia d’oro della critica”
(in All’erta, no ) : passio , dunque, come messinscena di un sacrificale
rito di salvezza individuale e collettiva, affidata alla tenuta della voce, al
filo di fiato, che sa e può esercitarsi solo su minime cellule di canto,
sulle sillabe della rabbia e della speranza, inscritte nella pagina (non nel
testo) come “segno”, come graffio lacerato e lacerante. Lo scopo di
tutto questo, Finzi lo dichiara esplicitamente nella già ricordata
Notizia: “Protesta contro il sistema; progetto di futuro; funzione centrale
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del linguaggio: una sola poetica ha dettato nuove poesie. Il tema politico,
amoroso, satirico, letterario anche, è ora a volte eluso (sic!) in uno
strumento indiretto, immutato nella violenza ma programmaticamente
formalizzato: sia nell’estremo sperimentale sia in certi apparenti
recuperi”. In effetti, all’interno della raccolta i diversi temi si
intersecano e intrecciano, spesso addirittura si sovrappongono, in una
comunicazione volutamente frammentata e disturbata : pubblico e
privato, cronaca e storia, famiglia e società, vita e cultura, sentimenti ed
esperienze si scontrano sulla scena informale della scrittura con la stessa
violenza della vita, producendo un magma verbale e sintattico di rara
intensità, in cui si accavallano e si inseguono spesso in angosciante
disordine nuclei narrativi e “dignità” aforistiche, lampi di memoria e
giudizi, silenzi e grida, che ti lasciano tramortito. Niente paura, dice
Finzi : “valga la significazione globale, la lettera, insomma, il senso / il
suono univoci della poesia: cioè la parte sensibile (leggibile/udibile) del
fondamentale rapporto emozione-ragione”.
Una considerazione, infine, sulla scelta inusuale e apparentemente
incongrua di una tale distribuzione della materia: è come se l’autore,
ribaltando l’ordine cronologico della composizione, volesse subito
orientare l’attenzione su testi di più urgente istanza, come gli unici
davvero attuali, gli unici portatori di un autentico “progetto”(di novità, di
“futuro”), gli altri confinandoli alla marginalità, in un ruolo puramente
documentario. Poesie di rabbia, di libertà: invenzione, passione, irrisione :
è questa la “nuova” stagione di Finzi, in cui sembrerebbe perfino
aggiornarsi il motto dell’antico Giovenale, facit Indignatio Versus (“a
fare i versi è l’Indignazione”), se non fosse che qui è assente ogni
moralismo, ogni acredine passatista da laudator temporis acti. In
un’epoca in cui tutto, anche e soprattutto il privato, è politica, il poeta
grida la sua rabbia, incurante perfino del senso e delle ragioni dei lettori,
convinto com’è che nell’assoluta necessità di ciò che dice nel modo in cui
lo dice (l’unico significato essendo soltanto “la parola scritta”) consista la
sua partecipazione ad un processo di mutazione del reale, al poderoso
sforzo di trasformazione di tanti, di tutti. Sia come sia, non c’è dubbio
che davvero L’Alto Medioevo, il testo eponimo e inaugurale della
raccolta, proprio perché il più caldo e recente, sia un “testo metapolitico”,
proprio come vuole il poeta, “da leggere come ‘centrale’” dell’intera
raccolta : un testo per così dire di militanza, di chiara scelta di campo.
Che cosa lo fa tale oltre le intenzioni dell’autore? E’ quella che Gio Ferri
chiamerà la “passione del tempo” (in La ragione poetica, p.142), il suo
stare dentro la realtà in un’epoca di contraddizioni, a ridosso degli anni
Sessanta (del mitico ’68 della “fantasia al potere”), con la coscienza di
stare su un discrimine essenziale della storia (alluso forse dalla
precisazione che l’opera è stata licenziata dalle stampe il“31 dicembre
1970” ? ), su un nietzscheano promontorio estremo dei secoli, da cui,
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“divinatore di enigmi”, il poeta, “piantato tra l’oggi e il domani”, sente
che “ogni audacia della conoscenza è di nuovo permessa” (F. Nietzsche,
La gaia scienza, V, 343), in nome di un’assoluta libertà di pensiero. È
questa libertà (di pensiero, di linguaggio) che lo fa “nuovo” : il suo
accettare la sfida della complessità senza lasciarsi travolgere dal disordine
degli elementi ma anzi entrando con essi in fertile interazione per
imprimervi il proprio marchio, il proprio “segno”.
Morire di pace, autobiografia
C’è un piccolo ”giallo” nella storia editoriale di Finzi ed è legato
alla pubblicazione di Morire di pace. Autobiografia. In effetti, a stare
all’ordine cronologico delle diverse raccolte, questo titolo, il terzo dopo
La nuova Arca e L’Alto Medioevo, si colloca senza incertezze nel l977,
per i tipi di Shakespeare and Company col corredo di opere pittoriche di
Valentino Vago, se non fosse che sorprendentemente con lo stesso titolo
e con gli stessi testi l’opera rivede la luce, esattamente uguale, senza
aggiunte e correzioni, molti anni dopo, nel 1992, in una stagione volta a
una ricerca poetica di tutt’altro segno e valenza. Appartiene
autorevolmente al ’77, come ci conferma anche la presenza di un suo
brano, 1957, nell’antologia Poesia degli anni sessanta (1979) di Antonio
Porta, oppure al ’92 della sua riemersione da un oblio quindicennale? Si
tratta di una semplice riesumazione, come pare lasciar intendere la sua
immutata sostanza, oppure è dettata da un calcolo sottile, un’operazione
concettuale di raffinato snobismo? Sia come sia, forse la risposta più
convincente potrebbe essere la più facile, ossia che a dettare tale gesto
potrebbe essere stata soltanto l’ansia del poeta di verificare la tenuta di
quanto scritto un quarto di secolo avanti (il testo, per esplicita
ammissione, sarebbe stato composto addirittura “nei mesi centrali del
’66). Quindici anni prima o quindici anni dopo, fa lo stesso: ciò che
conta è, come sempre, il testo nella sua flagranza e gli strumenti
linguistici e strutturali adottati. Al riguardo, Finzi è molto esplicito nella
nota che correda l’edizione più recente : “A quasi 15 anni dalla sua
prima pubblicazione, e a 25 dalla sua stesura, Morire di pace
(autobiografia) viene riedito senza ripensamenti e senza correzioni
d’autore (come si usa dire) perché il suo tema così strettamente
personale non consente, non richiede alcuna sostanziale modificazione”;
e la forma dichiaratamente poematica, dal canto suo, si giustifica e
comprende alla luce dei modelli d’epoca, nel clima di certi
sperimentalismi stranieri e italiani (penso a Pagliarani de La ragazza
Carla del ‘62, al “pariniano” Risi con la poesia “utile” di Dentro la
sostanza del ’65 e, perché no?, anche al Sanesi di Rapporto informativo
del ‘66 ).
Ma che cosa concretamente è Morire di pace, del ’77 o del ’92 che
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sia? E’ un testo fra prosa e poesia, che ripercorre in quindici stazioni la
vita del poeta : “una vera e propria autobiografia dell’ira e della poca
gioia di un giovane fra il 1943 e il 1957”.
Naturalmente, il termine autobiografia, benché qualificato da una
dichiarata attestazione di verità, anche soltanto a una prima occhiata il
testo, appare depistante e ironico, essendo l’intento dell’autore
“furiosamente opposto” : “ decomposizione delle ‘decenze’ o della
storia”, come mette in guardia nella prefazione Giuliano Gramigna,
piuttosto che edificazione, “apologia del niente” (in 1956) piuttosto che
esaltazione di qualsivoglia esemplarità, con un Io vanamente ancorato al
ruolo di detentore del bandolo di un protagonismo
esistenziale/generazionale ma senza alcuna mitografia.
“Stolida nostalgia” (in 1943), narcisistico compiacimento o
piacere dell’anamnesi e dell’analisi ad oltranza che sia, l’Autobiografia
incarna per Finzi un sentimento del tempo tutto inscritto nella forma,
nelle forme del testo, “significante pro significato” (in 1956), dalla cui
luce cangiante e violacea anche i singoli brandelli riconoscibili di
“storia” (la guerra e l’amore, l’esperienza politica e le amicizie, il lavoro
e i tentativi letterari), oltre che le tante culte citazioni letterarie
incorporate e non di rado stravolte, si configurano come frammenti
irrisolti e irrisolvibili, segmenti con la nostalgia dell’unità, di un
continuum mentale e fantastico, fatto di inseguimenti e accavallamenti
di nuclei di senso e di parole, di un linguaggio che concresce su se stesso
in giochi e lapsus, in inversioni e scardinamenti sintattici.
Un “testo informe”, insomma, Morire di pace, in cui l’Io
fedelmente si rispecchia e legge i propri “confini”, come recita il testo
conclusivo 1957 : è in questi termini che questa poesia (ma forse è
meglio dire parlarpoesia ) va intesa. Dotata com’è di forte
autoconsapevolezza e di lucido controllo dei suoi intrecci intertestuali,
essa vive della propria sostanza formale, rifiutando il mito di una
sostanzialità al di là del tempo (“è miserando credersi immortali”,
ammette nel testo citato) o di un “in sé” ontologicamente dato e
proclamandosi perfino appagato della propria “disperazione” come
dell’unica condizione pienamente umana.
Val la pena, per concludere, riportare il giudizio di Antonio
Porta (in “Giorno –libri”, n.78, 27 luglio ’77) : “L’autobiografia “in
versi” di Gilberto Finzi si forma dalla ricomposizione delle rovine
linguistiche e formali di un romanzo che l’autore ha ritenuto impossibile
scrivere, una ragione semplice e fondamentale : che l’Io gli si è
spappolato tra le mani, che il personaggio destinato a diventare
protagonista. è scomparso ancor prima di fare la sua apparizione sulla
pagina. Che qualsiasi “epopea” di altri personaggi, in relazione con l’Io
protagonista, è apparsa degradata e risibile ancor prima di vedere la luce
nella scrittura”.
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‘68 e dintorni
La quarta raccolta, 68 e dintorni, esce nel ’78 e comprende poesie
composte tra il ’65 e il ’70, esplicitamente nel solco de L’Alto
Medioevo, quasi come loro costola e ideale prosecuzione. “Titolo più
esatto, o corretto, di questa raccolta di versi dovrebbe essere “Il resto
dell’Alto Medioevo” : il riferimento è dunque a L’Alto Medioevo nel suo
più brutale ricorso, ai nostri giorni “e all’incrocio fra gli anni sessanta e
settanta”, confessa infatti Finzi in una breve premessa, precisando
comunque di sentirne la maggior parte dei testi datata e distante dal suo
gusto attuale.
Posti dunque entro un orizzonte di passione ben identificabile fin
dal titolo, i testi di 68 e dintorni si configurano, non meno dei loro
“fratelli”, come “progetti poetici” che sono anche soprattutto “progetti di
futuro”, mettendo in scena tematiche e soprattutto forme direttamente
ricollegabili a quella mitica stagione.
Se “lo stile è una identità attraverso il linguaggio” (come si legge
nel suo intervento, Il prossimo villaggio, al Convegno “Letteratura e
Scienza”,1993), lo stile di Finzi, di questo Finzi, è quello della
franchezza, della ribellione, di una “libertà” morale e insieme espressiva
: “Il Rifiuto prima di tutto”, grida in Caro Guido, in cui, complice anche
la confidenzialità della forma epistolare, possono essere più di sempre
riversati nella forma dell’autenticità e dell’ immediatezza rabbie e veleni
ideologici. E’ in questo “Rifiuto” (con l’iniziale maiuscola) che Finzi
trova e rivendica la sua identità, affidandola a parole amare e senza
consolazione, nella scrittura di una vis che si ribella al controllo retorico
dell’emozione, per aggredire con violenza miti e riti della società
contemporanea (“una bolgia inferna”, sempre nel testo citato), la società
del Profitto e dell’ Ordine (del Dio Quattrino, direbbe uno
“scapigliato”), con la coscienza ahimè di poter fare ben poco. Ecco, è
forse questo l’elemento nuovo che ormai segna la distanza dall’ Alto
Medioevo: la coscienza dell’inutilità della lotta, con il “Rifiuto”
confinato ormai a risposta individuale e velleitaria al Potere.
“Una bolgia inferna, un / vuoto ondoso” : è lo scenario dell’inizio
di una fine, questo che si scrive in Caro Guido qui antologizzato e che
altri testi evocano con non minor passione e direi quasi con spirito
profetico (penso a “ l’infinita orgia con collera e sospetto / flagelleremo /
con foga le zanzare / per esercizio le farfalle / per noia i cuori dei leoni”
di Passaggio del mercante Rimbaud ); il teatro del cinismo (“i migliori
argomentano ‘fucili solamente’”) e dell’infamia (“Nessuno parla.
Nessuno invia messaggi”), col poeta segnato dalle stimmate del reduce
(significativo il titolo Venti anni dopo) e autocritico sul proprio impegno
una volta decantato (“vanti la tua / novità senza belle finzioni, / libri di
poesia, Marcuse, Freud, il Nuovo Politecnico / à chevet”), sulla funzione
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stessa della propria poesia.
Alle soglie dunque di una nuova stagione (“nell’attuale momento
scrivo diverso”, è la premessa del libro), rabbia e volontà di
cambiamento sembrano confinarsi coscientemente ad uno stadio
“preistorico” e il ricordarle (in lettera, per giunta) vale quasi da addio, da
testamento. Come dire: abbiamo creduto, abbiamo lottato, adesso basta,
o almeno cediamo ad altri il testimone: a noi è sufficiente la nostra
piccola verità, la lezione che può aiutarci a sopravvivere (“da quanto
brucia abbiamo imparato / a riconoscere l’ortica”) per amara e
intollerabile che sia.
Tre formule di desiderio
Il libro “diverso”, che Finzi in 68 e dintorni annunciava di star
scrivendo, è Tre formule di desiderio e compare nell’81. Poesie di
malessere profondo, di inquietudine che buca continuamente la pagina,
sfrangiando le parole, sommuovendo la sintassi con tellurica potenza, in
una vertigine entro cui il soggetto scivola, verso per verso,
inesorabilmente “nel culo / della follia”(in La breve follia) : è questa la
“novità” della raccolta, posta all’insegna di un sentimento di
inappartenza e insoddisfazione, di disorientamento (quale è quello che
può disegnarsi nella figura del titolo), che l’Io sente come condizione
essenziale e insopprimibile. La sensazione, che ne deriva, per chi scrive
non meno che per chi legge, è di perdita e di vuoto, ai limiti dello scacco
e del sacrificio (“Muori persona interpreta te stesso”), entro cui l’unica
verità è davvero soltanto il significante, ciò che appare e fissa
enigmatiche isole di senso, la parabola della scrittura nel suo divenire
eterogeneo, accidentato e alterante. Una perdita di equilibrio e di aureola,
insomma, entro cui si avvera un’alterità , che si produce inesauribilmente
nella pratica del desiderio, celebrandosi per soglie successive in acquisti
e possessi, ma più spesso in perdite, compresa del dettato nietzscheano
che “anche il parziale divenire inutile, l’intristirsi e il degenerare, lo
smarrirsi di senso e conformità al fine, la morte insomma, rientrano nelle
condizioni di un reale progressus ” (da Genealogia della morale).
È entro tali coordinate che va colto il senso di questa esperienza di
scrittura : come momento di ripensamento e di crisi senza palingenesi,
come tentativo di ricostruzione sperimentale del mondo attraverso un “
perenne / colpo di dadi”, da parte di un reduce acrimonioso e deluso, in
credito perenne con la vita e che assegna alla poesia il ruolo di “formula
di desiderio”, intesa non solo nel senso di incantesimo ed esorcismo, ma
soprattutto come sigla, grafo e glifo, graffito di una condizione (è la tesi
di Gramigna ), incisa nel corpo della pagina, significante esposto
nudamente al vento del nonsenso, cui disperatamente aggrapparsi per
salvarsi e sopravvivere. Di esempi in tal senso ce n’è ad ogni pagina:
tradiscono l’angoscia perfino graficamente, nell’accavallarsi di versi e
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parole, negli scatologici rigurgiti verbali, nei rovelli plurilinguistici, nelle
impennate e sospensioni della voce, nell’efflorescenza di parentesi e
sbarrette, che costellano di spacchi e ce(n)sure il testo, aprendolo
sull’abisso dell’inconscio e all’irruzione della pluralità e della differenza.
Si può citare a caso : “Dove il tempo – scorreggia della mente // il culo
tondo del cielo (mondo) // la viziosa morta – il personale assente (o quasi
deficiente / della stronza mistaking life / opp.” (in La breve follia); “del
parlare nelle assemblee / (la scuola come maestra) / (per adulti)
(frustrati) (soli) (castrati / nel posse e nel velle)” (in Di notte, sulla
condizione politica); “Amleto e le grotte dei / Giardini / Ofelia (che farà
il sesso / la prima volta? I want / to be happy!),” (in Due poesie in
memoria, 2); “Tenero lume – inverecondo cazzo - / dalla – cadente –
sfrontata – a frangia” (in Tenero lume). Proprio quest’ultima citazione ci
porta a ridosso della caratteristica forse più rimarchevole della raccolta :
il rapporto di rimanipolazione del senso che il poeta pratica con beffarda
improntitudine nei confronti di testi di poeti antichi e contemporanei (qui
nei confronti dell’Ultimo canto di Saffo leopardiano), nella terza sezione
della raccolta, Scritte su pagine bianche di libri.
Atto inosabile e blasfemo, attentato al sacro principio di proprietà
della parola: insinuandosi negli interstizi delle parole altrui, il poeta si
aggrappa alle “moltitudini del Me” che si agitano nelle pagine dei poeti
letti e interrogati, sulle quali getta impudentemente la sonda di uno
sguardo sghembo, che, secondo Giuliano Gramigna, “ permette di
sconnettere tutte le centralità altrui” ma senza essere incolpabile di
sabotaggio. Il risultato è un gioco serio e perfino drammatico di
imboscate e inseguimenti, nel tentativo di sopraffare o smascherare un
locutore originario ( che sia Carducci o Campana, Zanzotto o Borges,
Montale o Sanguineti ) per costringerlo a svelare il nucleo rizomatico
dell’angoscia, che ha attivato nei suoi versi la macchina della scrittura
come esorcismo.
Una constatazione, per concludere: il dato che risalta è il fatto che
il significato che ancora resisteva come luogo di identità storica e più
ancora coscienza morale del soggetto nelle raccolte precedenti, cede
sempre più il passo al significante come linguaggio dell’inconscio
continuamente in procinto di scivolare (donde forse la necessità di
puntellare perfino visivamente spazi e parole di sbarrette), come discorso
che procede lungo una catena vuota, scandita solo dal corpo delle lettere,
con l’Io ormai del tutto disorientato in un doloroso parossismo. Forse, a
esprimere bene questa sensazione, è l’immagine estrema del libro, posta
in Scritta su Confuso sogno di Sandro Penna: il fantasma cioè di
cassandra che si disegna come ossimorico destino della parola poetica,
cresciuta anagrammaticamente sulla saldatura di cassa/bara con la
spoglia di un andra (“uomo”), a testimonianza di un disperato
ancoraggio, alle soglie del vuoto e del silenzio, a un destino umano della
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parola, ancorché inascoltata e inascoltabile.
L’oscura verdità del nero
L’’87 è l’anno della raccolta L’oscura verità del nero, un libro
ricco e complesso, che fin dal titolo promette molte novità, incentrato
com’è su un violento, enigmatico cortocircuito cromatico, incrostato di
rimandi culturali impegnativi (Corneille e Leopardi, certamente, ma
anche Dante).
Strutturato in quattro sezioni (Arcani, Stanze nere,
Misteriocronache, Comportamenti), presenta testi composti tra l’’80 e
l’’85, caratterizzati tutti da una temperie, coloristica e morale, tendente
ad una visione della vita più amara che mai, evidenziata anche dalle
brevi note conclusive : in Stanze nere sono “sogni neri o in nero, scritti
da una città terrena in dissoluzione”; Misteriocronache suggerisce
“l’enigma che sta dietro la quotidianità”; in Comportamenti si inscenano
situazioni “grottesche oppure tragiche”; Arcani, infine, allude al gioco
del caso che regge le sorti umane nel segno delle 22 carte dei Tarocchi.
Una visione della vita più amara che mai, si diceva, senza però mai
rinunciare a una lucida intelligenza delle cose. In effetti, è un dato che
emerge subito la presenza della morte, evocata fin dal primo verso di
Arcani (“tutto marcisce per un’altra vita”) fino a costruirsi come
leitmotiv, anche se non necessariamente lugubre, dell’intera raccolta .
Ma accanto a questo, come suo necessario correttivo, ecco un altro
elemento, quello esemplificato dai versi conclusivi de Il Mondo caldo
(“L’immagine del cerchio e del mondo / dentro sta tutta / l’infinità
finita / l’infinita finità”), dove trova espressione una “lucida disperanza”,
consistente nello sforzo di oggettivare, di distanziare ed esorcizzare, per
forza di scrittura (il gioco, qui, paronomastico finito/infinito) la follia
incombente della vita, il baratro stesso della “vanezza”. Ecco, è su
questo duplice binario, lucidità e disperazione, che va intesa la poesia di
Finzi da questa raccolta in poi: volontà di guardare in faccia la realtà, per
amara che sia, senza lasciarsi travolgere e sopraffare, rinverdendo
antiche rabbie e passioni ideologiche, ma soprattutto determinazione nel
congelare il magma emozionale nella forza secca e pungente della
scrittura. È proprio la scrittura, “infinità finita” e “infinita finità”, a farla
da padrona in questi versi: vita ed esperienze, sentimenti ed emozioni,
assumono grazie ad essa l’aspetto di arcane parabole, araldiche metafore
ed enigmatiche spettrografie metafisiche, a testimonianza di uno sguardo
freddamente attento a un oltre, fuoriscena e fuoristoria, diviso tra
astrattezza e concretezza. Si veda nel testo che dà il titolo alla raccolta la
parte conclusiva, giocata tutta, oltre che sull’impatto percussivo degli
accenti, su una secchezza astratta e categoriale : “l’oscura rana la buia
trama / la freddità la nuotità la felce vera / la marità il tuo dal mio - /
la sera”. È come se, nella morsa di un dolore intollerabile, si fosse
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inaridito il “verde” di ogni speranza e fosse venuta meno ogni fiducia
nella storia, nell’umano agire come agente di trasformazione: davvero
“la passione del tempo si è trasformata in passione della cosa”, secondo
l’intuizione di Gio Ferri, e l’unica risorsa è far appello alla poesia
(“cosa leggera e falcata che spesso / non trova l’uscita”), alla sua
capacità di dire il mondo se non di trasformarlo.
Demone se vuoi
A dispetto di attese e premesse, ecco una “storia”, una grande storia
d’amore. La raccolta Dèmone se vuoi, uscita nel ’94, mette in scena un
Finzi “nuovo”, felice sia a livello umano che letterario. “Le storie d’amore
nel sogno hanno sempre / luce”, dice in Affondo e ci immette nel privato
di un’esperienza amorosa, vissuta con la complicità della scrittura e
trasformata sull’ingannevole filo delle date, pagina dopo pagina, in
un’esplorazione di vitalità espressiva, in una “luce” che nel cortocircuito
del sentimento si accende anteriormente al discorso e dietro il proscenio
della coscienza su quella che Roland Barthes definirebbe “ una piccola
storia sacra”, prima di vivere interamente (e internamente) come
linguaggio, in un misto di grazia e trasgressione, come l’immagine
femminile (“umida foglia, anima sospesa, / fino amore”, in L di lei,
“labirinto, mela o arcobaleno”, in La mano ladra, “passero / o ciuffolotto,
gola piacere e proseguimento / del sereno e del perso”, in Metafore)
interloquita e amata nella “storia in versi”. Allora, “sesso come
interpretazione e integrazione”, fino a diventare “emozione e perfino
esaltazione del fantastico individuale”, come aveva raccomandato lo
stesso Finzi in una riflessione contenuta nei saggi di Costume e pattume
del ’90? Probabilmente sì, anche in questo libro così creativo nella sua
giocosità, a patto di capire che si tratta di una “gioia” (del conoscere perverso) e di una trasgressione, che si distribuiscono nella vita e nella parola
senza calcoli ma con l’ irresponsabile improntitudine che fa del poeta uno
che letteralmente esiste nell’attimo (“l’attimo / in cui tutto è simile al
simile”, in Tenderly: esattamente come un verso che si sporge sull’inferno
(“nell’inferno sei entrata curiosando”, in Conoscenza) e vi scopre un
sogno esaltante o un terribile ignoto.
Al di là comunque di questa intrigante sostanza contenutistica, “in questa
sorta di tango macabro tra gioia e Io che insegue inseguito dalle sue
ossessioni” (la definizione è di Adam Vaccaro, p.163) , c’è un dato
espressivo e strutturale che merita di essere rilevato ed è il ricorso ad un
tipo di componimento, quale lo strambotto, di contenuto prevalentemente
amoroso e leggero, popolare sì ma anche letterario, a connotare
l’esperienza vissuta e cantata in questi versi nei termini di un gioco serio
e calcolato, regolato da perfette geometrie e alimentato da un intimo
sommovimento, dall’ispirazione (“è il fuoco l’anima vera, la rossa e poi
nera / foglia del futuro, / l’ispirazione, il dono / tremendo che di sé solo /
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scrive e finché vive / regola e divide, / incide”, in Stilo, matita o tasti ) .
Ecco, è nell’incrocio tra regola e incide il segreto di questa poesia : dice
calma e forza, determinazione e convinzione, progetto e padronanza dei
mezzi espressivi per realizzarlo.
Soldatino d’Aria
È nella linea de L’oscura verdità del nero, piuttosto che di
Dèmone se vuoi, l’ultima raccolta di Finzi, Soldatino d’aria, pubblicata
allo scorcio del millennio, nel 2000: una continuità e contiguità di toni e
di temi, perfino a livello testuale ( Linea della vita) ed espressivo( “la
nera verdezza” di Euridice, 4, esplicitamente ricavata dal titolo della
raccolta dell’’87). È come se dietro (o nonostante) “l’ultima delle
ombre”, l’amore di Dèmone se vuoi (in L’Africa di dentro), riaffiorasse
l’”inferno” pubblico e privato di sempre, la solitudine come condizione
esistenziale, di fronte al destino e al mistero della porta che tutti temono
di aprire, “l’unica che dà sul dopo”(sempre in Euridice, l). Un nero
tunnel di buio, dunque, questo libro, un itinerario desolato da Euridice e
altri inferni, la prima sezione dedicata alla moglie morta, a No , l’ultima
sezione impregnata di rabbie e fiero nichilismo: in mezzo, Colori ,
Linea della vita (“in cui il vivere sembra riprendere con una ricerca
agroamara e purgatoriale”) e In che razza di mondo con la sua desolata
denuncia di una “gialla inciviltà”, la nostra, che “si sfalda pezzo a pezzo”
(in il niente colore del vento).
“Senza lettori, senza eventi, senza / più favole, più niente / Vale!”
(in Saluto) : come in un’antica ballata, il poeta saluta e si congeda
attestando così sulla scena del secolo che nasce la condizione di chi vive
oggi la scrittura come esperienza soggettivamente salvifica ed essenziale,
come esperienza di amaro scri/vi/vere, nel magma di contraddizioni e
rischi. Solo e in attesa (“con me stesso vado / nel sempre e nel mai”,
sempre in Saluto), il poeta gioca carte insieme inutili e necessarie, nella
convinzione che non c’è parola, non c’è verità che non sia quella,
impastata di dubbi e lacerazioni, di un Io assalito e sommerso dal
“sentimento cannibale” della storia, da tutti gli hakers della nostra malata
quotidianità senza luce, contro cui nient’altro può essere contrapposto se
non lo sdegno di un netto rifiuto. In un linguaggio che non si fa scrupolo
di impastarsi e appesantirsi di scorie e detriti (di vissuto, di ideologia), la
vita nella sua più corposa evidenza e consistenza, il visibile della vita
delle forme, Finzi lo convoca evocandolo in uno stile innervato di umori
e veleni, nel gioco ora sferzante ora ironico ed amabile, sempre
sabianamente onesto, di un troubar clus fatto di negazioni e invettive, di
furori e fughe, di assenze e ferite, di destini mancati e lancinanti
nostalgie. “Non c’è, non c’è / che un’unica rovina, l’alta / maceria della
vita mediocre”, dice in Grigio-fumo, il testo da cui emerge il sintagma
del titolo, ed è una sorta di dichiarazione di poetica, che consegna allo
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scenario delle rovine, all’”alta maceria” (segnata anche fisicamente dallo
sfregio dell’enjambement), il compito di farsi metafora del deserto di
valori e sentimenti che l’oggi propone e al poeta, soldatino d’aria,
l’orgoglio amaro di un’eroica ma sterile solitudine. Renitente
(leopardianamente “al fato” dell’incultura, alla rozzezza, alla volgarità),
il poeta pronuncia un credo, nonostante tutto, nelle risorse della scrittura
poetica (lingua d’aria, certamente, ma quanto necessaria e vitale), come
luogo da cui si attesta a difendere l’indifendibile, a sfidare i fantasmi di
una notte del senso e dei sensi, con le sole armi di una ahimè forse
anacronistica passione.
Ciò che resta alla fine, a lettura conclusa di un libro che segna una
tappa decisiva non solo, come segnala Giovanni Raboni nel risvolto,
della poesia di Finzi ma soprattutto nella nostra asfittica stagione
letteraria, è proprio questo : l’immagine di un Io, singolare e al tempo
stesso collettivo, niente affatto “inerte spettatore” ma anzi “scrittoreattore, erede della dialettica di Alfieri”, come aveva acutamente e
profeticamente intuito Salvatore Quasimodo, e deciso “con gioia
maledetta” (in Finale) a incarnare e dare cittadinanza nel proprio
vocabolario poetico, ma più ancora nella propria vita intellettuale, la
parola (demodée?) impegno, la parola coerenza, sotto il segno del “no”.
Diario del giorno prima“
Noi non siamo vecchi ma solo / diversamente giovani”, dice
proprio così uno degli ultimi versi dell’ultimo testo della sua ultima,
estrema raccolta di Gilberto Finzi Diario del giorno prima, edito da
Nomos nel 2012. “Diversamente giovani” oggi, all’indomani della sua
morte, avvenuta a Milano in una gelida mattina di Natale del 2014, da
aggiornare come “diversamente vivi”. Non è retorica: Gilberto, per chi lo
ha conosciuto e apprezzato (amato?) in vita, continua a pronunciare
attraverso la sua vasta e complessa opera una fede nella vita («Questa è
la vita! L’ebete vita che c’innamora…», citando Boito da Finzi indagato
e simbioticamente assimilato nei suoi studi sugli Scapigliati), nonostante
tutto e comunque essa sia, col suo modo sarcastico di amarla, col suo
modo di attraversare i casi della vita, della storia, senza illusioni ma non
senza miti.
Perché un mito, sì, Finzi lo aveva e ce lo lascia in preziosa eredità:
quello dell’intelligenza, acuta, ironica, determinata a sconfiggere
ipocrisie.
Un “angelo ironico con la spada sguainata”, lo si definirebbe con
le parole con cui Walter Benjamin aveva definito Leopardi: chiuso nella
sua corazza (“un’armatura in cui si rispecchia il mondo”). Gilberto con
la sua intelligenza ha sempre riguardato tutto, presente e passato, con
l’occhio dell’”uomo che giudica” e che “nel centro del futuro” vede solo
“il senso oscuro”, una “profonda notte” (non la sua, quella esistenziale,
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beninteso, ma quella collettiva della perdita del senso), consegnandoci
l’idea che ciò che conta sono “i piccoli spazi tra le cose”, la
determinazione a giocare le proprie uniche risorse di infinito nel qui-eora (“Molto mi preme / questo attimo, lasciarmelo / vuol dire vivere”),
col proprio “vulcano in cuore”, incuranti dello “scadimento” di valori,
del “fango” che progressivamente minaccia. In questo, definendosi come
seguace ma non epigono dell’antica Scapigliatura: nel senso che,
scegliendo tra memoria e presenza, ci lascia un’immagine positiva,
carica a dispetto di tutto, di futuro, con la fede nella scrittura, in una
pratica che vuole incidere sul reale, con la critica, con la poesia che è
sempre per lui una forma di critica, in una forma insomma che è “un
insolito mix di metafisica, ricordo, fatti qualunque, sogni...il tutto
condito da un linguaggio prosastico e ben poco lirico”. Una galleria di
ricordi, di debolezze, di ammissioni di una decrepitezza fisica ma non
intellettuale, riconosciuta e accettata come ineluttabile, ma con lo spirito
del Leopardi di Amore e morte, “erta la fronte, armato / e renitente al
fato”.

*Impossibile elaborare, ancorché in questa occasione, una mappa degli
eventi critici e poetici di Gilberto Finzi. Anche solamente volendoci
riferire alle poesie, senza contare appunto i romanzi, gli interventi
sociali., pubblici, in particolare riferiti alla letteratura, ma ancora alla
politica nazionale e editoriale. (numerosissime riviste diverse, quotidiani,
convegni, traduzioni, ecc.), non sintetizzabili sono i suoi impegni,
programmatici e concreti. Scrisse tutta la vita senza sosta, tanto da
definirsi modestamente un “semplice lavoratore della parola”.
Per aiutare solo in parte il lettore elenchiamo qui di seguito
le principali e più recenti raccolte poetiche:
Tre formule di desiderio (1981), La Nuova Arca (1965), Morire di pace
(1977), Demone se vuoi (1994), Soldatino d’aria (2000), L’oscura verdità
del nero (1987), Diario del giorno prima (2013), Il tarlo della libertà
(2004), La ventura poetica (2002)..
Per la critica comunque unico e fondamentale è il suo Meridiano
Mondadori dedicato all’opera omnia di Salvatore Quasimodo.
Questo saggio riprende l’introduzione di Vincenzo Guarracino
all’antologia del 2002.

.
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Rosa Pierno
Gilberto Finzi, “Morire di pace. Autobiografia” , Dedalus edizioni

Prima ancora che una valutazione dei modi in cui Gilberto
Finzi ha impiegato i generi e ha intersecato la tradizione con
l’innovazione, Morire di pace issa il vessillo d’una questione più
radicale: come rispondere alla storia umana, la quale c’inchioda
anche ai nostri più orribili misfatti, con la cultura maturata al fine
di ottenere un possibile dialogo, un’interazione fattiva, che serva
d’indicazione e monito. E senza peritare, per assicurarsi una
funzione critica, di mettere a coltura i materiali incongrui,
facendoli stridere persino, e, in ultimo, rispondere al problema
formale, alla resa espressiva, senza la quale non si consegue
elaborazione.
«O non è più tempo. Non qui. Non la stolida nostalgia. Non
l’òmaso- abomaso del bove. Il figlio dell’Uomo è il figlio della
Storia.
(Ma quale storia?
degli Stati, dei Re?
degli individui?
dei popoli?- quella?)»
Riflettere sulle complesse questioni della dimensione
collettiva, dei problemi politici, sociali ed economici – e in
generale dell’uomo nel mondo – vuol dire esprimere la propria
posizione in una forma altrettanto composita e non
semplificabile, tant’è che tutti gli ingredienti differenziali dello
stile cospirano qui a un medesimo fine di performatività
espressiva. Il rimaneggiamento dello strumento linguistico resta
volutamente problematico in relazione all'assurdo di tradurre ciò
che accade in rappresentazioni. D’altronde, la traduzione dei fatti
si attua con strumenti culturali e ideologici. Il nesso fra cultura e
poesia è in Gilberto Finzi centrale e riguarda anche la
storicizzazione dell'ideologia. Non sarà arbitrario leggere i suoi
versi anche come analisi critica e autocritica rispetto alla lettura
da lui stesso effettuata.
Così come non è possibile separare, in Finzi, il passato dal
presente: vi è una reversibilità dei tempi, per cui si considera
l’oggi come ciò che non ha conseguito nessun cambio di rotta o
miglioramento nel comportamento umano rispetto a quello in
essere nel passato: “già (perpetuamente) intravisto e raggiunto
da / infinite generazioni prima di noi / giocavano”. Si può tornare
indietro: il passato, inestricabilmente intrecciato al presente, ci
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abita, ci precede sulla via futura. Anzi, si può dire che il tempo
collassi nella medesima buca, mentre si spala sotto il sole, e si
riduca al “cibo-sonno”, si barcameni tra atti eroici e atti meschini,
tra gesta esemplari e banalità quotidiane.
Sarà questa una delle caratteristiche più salienti di Morire
di pace. Autobiografia scritta nel 1966 e ripubblicata, senza
ripensamenti, nel 1990, descrivente, appunto, l’autobiografia di
un giovane fra il 1943 e il 1957. Proprio la ripubblicazione a
vent’anni di distanza dell’opera, testimonia di questa non
significatività delle paratie temporali, orpelli che nulla svelano
del passato e niente fanno predire sul futuro. È invece il loro
impastarsi nel medesimo contenitore a rendere possibili i
confronti, a istituire la continuità, a farci vedere che se cambiano
i nomi non cambia la sostanza o viceversa. In questo senso, è
l’uso della lingua, poiché essa è sempre stratificata in senso
storico, a garantire la possibilità del confronto come pure
l’istituzione delle differenze. A delineare soluzioni, anche se solo
ipotetiche o utopiche. Così, se crolla il luogo comune della
divisione temporale, la lingua assume un ruolo egemone nella
progettazione, dove la realtà è solo il gradiente della perfezione
dell’espressione. Non crediamo, infatti, che il confronto che
Finzi cerca sia quello attuato con la realtà, ma sia qualcosa
d’interno alla conoscenza accumulata.
Il genere diaristico e quello autobiografico vengono ibridati
o elusi: vanno tenuti presenti come schemi mentali che poi
vengono trascesi e trasformati, in una sorta di inclusione ed
esclusione in cui si colloca ogni opera rispetto al genere che
evoca. Finita l'epoca in cui erano insiemi di norme, o categorie
ideali o filosofiche, i generi rinascono come tracciati deboli e
precari per mappare i discorsi polimorfici dell'immaginario
collettivo. La compenetrazione fra scrittura critica e scrittura
creativa, fra teoria e prassi determina l'autonomia dell'arte,
sistema che è sottoposto a dinamici sviluppi, in quanto
comprende anche il rapporto con la realtà e con la storia. L'opera
si trasforma secondo leggi del tutto autonome, ma va posta in
relazione con le serie linguistiche, sociali, culturali e politiche,
così come avveniva nel formalismo russo. Componente di
ulteriore concomitanza è, a nostro avviso, il concetto di
estraniamento, coincidente con uno sguardo capace di denudare e
di estraniare, tramite distanza, l'oggetto osservato. E l'Io è anche
oggetto di racconto.
Naturalmente l’Io è per definizione insieme agli altri.
Anche se ogni uomo è un’isola. Per quei giovani che volevano
per sé il ruolo d’intellettuale, c’era l’odio degli operai, a rendere
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ancora più solitario il loro percorso esistenziale. Intellettuali,
come bloccati da un bozzolo, discutevano per “alzata di mano”
mentre “Hiroshima passò non veduta”. E in questo frangente
espressivo, più forte e manifesto è il ricorso a forme della
tradizione, alla preghiera, ad esempio, o al linguaggio scientifico,
quasi un aderire del pensiero alle forme che diventano una divisa.
Si usano citazioni perché si ha la sensazione che un concetto non
possa essere espresso meglio se non in quella forma, che anzi
abbia il suo massimo valore semantico proprio perché ivi la
forma coincide col contenuto in maniera paradigmatica. Ciò
accade non solo per il fatto che utilizziamo concetti ereditati, ma
anche perché essi coincidono con le persone vissute prima di noi,
reali o irreali che siano, che possiamo introiettare grazie al nostro
amore per la letteratura. Quindi, lingua anche come mediazione
tra generazioni.
Non risuonano forse durante la lettura del testo poetico di
Finzi, le voci di Ariosto, Dante, Virgilio, Petrarca e Ovidio? Se
ne sente la presenza a ogni passo. E qui, in Gilberto Finzi, non si
poteva credere, per uno che accetti il meraviglioso lascito e
fardello della tradizione, che vi potesse essere qualcosa di
diverso. Il linguaggio non è fatto solo di parole, ma è anche
corpo. Gli atti e le parole diventano familiari, usuali, conducono
gli uomini lungo le contrade della vita come se non fossero più
figuranti, ma come spettatori trascinati dagli altri. Li sostanziano,
da che sarebbero simulacri. Finzi non fa che estremizzare un
tratto comune della vita psichica di tutti che si alimenta di
proiezioni di parti del sé verso l'esterno e delle assimilazioni
dell'altro in noi. Lacan ha evidenziato il carattere immaginario e
quasi sempre alienante dell'Io. Ma esiste anche un carattere
integrativo e sostanziante.
Un'opera di poesia sembra quasi un ricomporre, nei giorni
della necessità, al fine di ricostruire un ordine, un sistemare coi
pezzi di risulta un mezzo adeguato per salpare nel mare
esistenziale. Senza di essa non si può avere cornice di
riferimento, non si può ricalcolare un senso, comprendere per
meglio rifiutare l'accaduto. A questo si deve la singolare
ricchezza di toni che si rincorrono, onde sulla battigia, in questi
versi. Crudi, non mai appesantiti da filosofiche osservazioni,
nondimeno da esse impreziositi. La lingua si carica di tutte le sue
specificità, abbatte muretti, e transenne, diventa percorribile in
molteplici sensi, si adegua alle asprezze e alle rotondità
dell’esistenza.
Raggiungere lo zoccolo duro della sapienza, tramite la
poesia: noi ardiremmo dire essere questa la fiaccola simbolica di
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Morire di pace. Ma si badi, una fiaccola a cui non si concede
nessuna via di fuga, nessuna giustificazione, né individuale, né
collettiva, né storica, né religiosa. I giovani soldati abbandonati a
un “futuro inconsistente” e “a un improrogato presente”, non
avevano nulla cui appellarsi (né Dio, né cultura) per fronteggiare
l’incasellabile evento definito da “vagoni-merce vagoni-bestie”.
Eppure, incredibilmente, si riesce a ritornare alla normalità
attraverso l’evasione: “la continuità. / Contro ogni ragionevole
apparenza”. Pronti ad abituarsi a una vegetale esistenza, alla
consuetudine del branco. Dopo aver visto “Tutto. Quello che era
possibile vedere”, senza speranze né attese. Invece, sentendosi
disinteressati, si era invece “alla mercé”: umanità nemmeno
dolente, abbandonata a se stessa.
Finzi non manca di prese di posizione molto nette, di
altissimo taglio critico nei confronti di teorie pseudoscientifiche:
“ai darwiniani credenti nella selezione naturale”: la critica
coinvolge la scienza, la sociologia, la politica, il mito,
l’antropologia. Una critica della cultura a tutto tondo, prima
ancora che una critica del potere. Nel testo si procura un corto
circuito alle definizioni prelevate da specifici ambiti di studio per
ottenerne una brodaglia collosa e non deglutibile: “Si sarà dovuto
ristudiare daccapo il / sesso dei polli e le storie degli antichi
parenti e la castità latina delle vestali e / l’interpretazione dei
sogni al punto vivisezionato della psiche notturna (secondo
l’indice di transito nelle vie), le forme delle foglie e relative
intersezioni geometriche”, ove si vede anche che il nastro
discorsivo si fa piano, puro elenco, collezione. Proprio per
ribadire la volontà di non voler dissipare nulla, essendo queste le
tappe d’un procedere nel tentativo di tutto comprendere. Qui
ritorna il problema della storia nelle sue polarità inconciliabili,
diversamente da quel che accade nelle categorie della storia
razionale di Hegel, che vede alfine risolversi tutte le
contraddizioni in un’unità superiore.
La sua prima poesia fu un discorso politico. Mai però
“esplosiva miscela”. In una mediazione che non risolve, forse
perché aliena dal voler trovare un termine medio, esattamente
come scomode e scabrose sono le altezze della sua prosa. Spesso
è altrettanto ardimentoso cogliere il riferimento, ma più che la
precisione del rinvio semantico, a contare è il valore del gesto che
pone all’interno del flusso testuale un frammento scenografico,
un pregiato intarsio culturale, un elemento che vale per se stesso,
inalienabile, perfetto nel suo essere frammento. Si ha la netta
sensazione che proseguendo nell’analisi di ciò che è accaduto non
si ottenga nessun miglioramento, né con l’azione individuale né,
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con l’azione collettiva. E che irrisoluta resti anche la relazione
cronaca/storia. E, dunque, si dovrà necessariamente considerare
che nessun termine delle coppie oppositive sia privilegiato.
L'opera deve mostrare tutta la sua natura dissonante, la negatività
di una processualità aperta, senza nascondere il confine precario
che la separa dalla barbarie che vorrebbe debellare. Non vi è
estranea nemmeno la tecnica del montaggio, del collage, poiché,
grazie al suo procedere frammentario, diviene indice interno
rispetto al diretto riferimento alla realtà concreta.
Ma il sospetto che gli intellettuali, poi, abbiano a che fare
più col “gioco delle tre carte” che con un reale intervento
costruttivo, scava dal di dentro, svuotandola, ogni valutazione.
Come non pensare che la storia umana del dopoguerra non avesse
minato gli animi irreversibilmente? Dietro al fumo si
nascondevano “sfingee candidature”. Dove l’unico spazio agibile
sembrava integralmente occupato da simboli, ripiegamenti,
simulacri di lotta, assedi, violazioni, denunce. E come unico
tangibile lascito: il turbamento. Ad aggravare il quadro,
interviene persino il rilievo della difficoltà di non potersi basare
su una logica nuda e cruda: “Logica non è nelle nuvole / del
poderoso inferno”, che equivale a “Il sonno della ragione genera
mostri”. E le pause fra lasse e versi paiono ancorarsi più a
intermittenze del respiro, che a un fare spazio, più a un saggiare
le forze rimaste, che a un restituire energie.
Ma a ogni svolta esistenziale, esperienza-boa, vediamo il
linguaggio farsi duttile strumento, inserendosi nella forma aperta
con un’adattabilità simile a quella di un corpo trascinato, quasi il
linguaggio fosse reduce di guerra, anch’esso. E anche i ricordi
subiscono una metamorfosi: non possono fare a meno di
infiggersi, simili a schegge, nei versi letti, amati: D’Annunzio,
l’Ariosto, Leopardi, Omero quasi una lingua nella lingua, non più
solo citazioni, come abbiamo indicato all’inizio.
Alcune polarità persistono imperterrite: servi e padroni,
città e campagna, passato e presente, mentre le essenze risultano
annacquate, e nulla sussiste più di puro sotto il sole, né indenne si
conserva l’amore: in una sola parola vige la ”rassegnazione”,
però adulterata da un non poter dimenticare. Tuttavia, il
paesaggio appare completamente smussato, la registrazione degli
eventi personali e storici non fa che consegnare un
immodificabile referto al fine di conquistare “l’adattamento”:
“Pane nostro quotidiano”, rispetto a cui si opponeva: “L’ondina,
la naiade, erano fugaci apparizioni: soprattutto importava /
tradire le apparenze. Era ancora sufficiente incidersi il polso per
rifugiarsi / nelle scogliere del proprio sangue. Ogni violenza era
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buona contro il vile riserbo”. Ma, a fare da contraltare,
un’indicazione delle carte serbate in un cassetto da tirarsi fuori
solo alla sua morte, tanto per ribadire l’altalenante dialogo tra
opposizioni, desideri, sentimenti, pensieri, azione, reazione. Una
sorta di negazione della dialettica, della sua capacità di addivenire
a un avanzamento, di costruire un progresso, fosse anche
temporaneo e locale e però contemporaneamente mai da
dismettere. Se dovessimo indicare dove si esercita la moralità
dell’autore, useremmo questo luogo concettuale per indicare le
altezze da lui raggiunte.
Nessuna sorpresa nel constatare come una simile dignità si
coniugasse con l’essere accettato, ma non accolto, a tal punto che
la sua sensibilissima posizione diveniva da testimoniale, forse
anche superflua. Fino all’inutilità, al sentimento mesto
dell’essere stecchiti e senza risorse, in un allestimento che
nuovamente cambiava aspetto, ove già sopraggiungevano
modelle prone, copertine patinate, manager rampanti. I
cortocircuiti, nel prosieguo della lettura, aumentano il loro ritmo,
risentono dell’accumulo, si susseguono con una ricorsività che
non lascia spazio al movimento, in un rinserrare dei ranghi che
finisce con l’immobilizzare totalmente: “ora cari compagni,
coetanei, in verità vi dico…”, forse, l’ultima parola prima
dell’afasia.
E certo come sarebbe mai possibile scrivere
un'autobiografia, anche per il solo "giro di boa di una
generazione", se non giungendo subito alla pausa, alla cesura. Ma
quale segno, simbolo? Ma quale storia? Forse nemmeno cronaca.
Si può lasciare ai posteri l'atto ora impossibile. Intanto la
macchina s'è messa in moto e macina sogni e miti, irrealtà e
illusioni, tuttavia sempre evitando di farli assurgere a puntelli
ideologici, anzi per meglio farli precipitare nella grande fornace
che tutto brucia assieme ai doveri, agli insegnamenti. Così l'uomo
ci viene mostrato alla maniera di Pascal, ma vuoto al suo interno:
"Come ti pieghi, canna, / tenera solitudine, rigore mistico del /
vuoto che hai dentro - parte costitutiva”.
La sintassi bucata mostra tali bolle di vacuità, in un
processo in cui il recupero della totalità, è impossibile: la voce è
flebile come in una cantilena in cui le immagini, annodate l’una
all’altra come piccoli stendardi, non rendono tuttavia distinguibili
inganni e ricordi, storie personali e racconti. Sennonché il
linguaggio non è mai privo di un accorato accento morale che
digrigna i denti dinanzi ai vuoti simulacri del contemporaneo e
del tecnologico. Ove il vero mortale nemico dell'uomo è sempre
l'uomo. Tuttavia, mai deposta è la speranza che si possa invertire
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la rotta, o che almeno si debba farlo anche a costo di non sortirne
effetto alcuno: "Ho venduto la primogenitura - non ho ancora /
costruito l'Arca". Se il dovere preme con la sua urgenza morale,
la ragione stessa frena per l’assaporamento di uno svalutante déja
vu in costante agguato.
Dalla storia non si esce. Come non si esce dalla cultura. E
questa più che una biografia, sembra una rivisitazione dei limiti,
una verifica dell'esistenza di effettive vie di fughe: "la prima volta
per sfuggire i contrari dubitosi, le / dialettiche regole, i perversi
duci, gli Ascendenti, i Giudici, / i Maestri, / le del potere
allegorie, le stivate baleniere, i controsensi / del miscuglio
inamalgama inodoro". La cultura non riesce a fare da muraglia,
non impedisce al divoratore di turno di sbranare la vittima. Così
come non si arresta la speranza, il rigoglio della giovane pianta, sì
che ogni generazione sembra diversa dalle precedenti e mira a
essere più lussureggiante.
In questa chiusa, è la sintesi di Finzi: "è miserando credersi
immortali, / eppure / fa' posto alla disperazione / (a partire da
quel punto / che sei uomo)".
Ora, in Gilberto Finzi il poetico alligna nella riflessione di
cui è innervato il testo, nella critica ideologica, in barba al dogma
crociano che le vuole separate. Accostato al pensiero gramsciano,
ma dal lato in cui si evitava ogni subordinazione della poesia alla
politica, non certo dal lato dell'equivoco che vedeva nel concetto
di letteratura nazional-popolare, un’ostilità verso il filone
sperimentale e avanguardistico. Più sull'onda, diremmo, di
un’avventura sperimentale che cercava una nuova poesia e una
nuova critica, che è poi anche la battaglia dell'ermetismo
epigonale, a ridosso della seconda guerra mondiale. E qui si
accenna solo di sfuggita all’impegno critico di Finzi, il quale, in
quest’opera passa in rassegna tutte le correnti di pensiero che si
sono susseguite, dal realismo alla neo- avanguardia, senza però
mai cedere all'illusione di un rapporto fra avanguardia letteraria e
avanguardia politica, poiché quella letteraria per il poeta ingloba
quella politica e, anzi, la giudica.
Come pure, il poeta affronta la questione delle scienze
umane che fuoriescono dalla dimensione specialistica e iniettano i
propri vapori negli interstizi della letteratura: semiologia,
psicoanalisi, sociologia, antropologia. Sebbene panorama di
costanti macerie, ove tutte le ipotesi vengono verificate e scartate
perché non reggono al vaglio della storia, al centro della pagina,
sta imperterrita la figura dell'intellettuale che sente come dovere
primario quello di riflettere su luoghi comuni e pregiudizi, su
concetti imprecisi o dogmatici e niente accetta come fondante.
37

Non sarà solo un situarsi alla frontiera del vecchio e del nuovo,
col che se ne ricaverebbe esclusivamente un’incessante
sostituzione del seguente col precedente, ma sarà la ricerca di
un'accumulazione di tutti i modi possibili di guardare a un
oggetto, consapevole che la complessità di questo mondo non si
può restituire con una visione parziale né definitiva. E qui la
presenza della ripetizione e dell’accumulo, figure tipiche della
cultura ebraica, hanno una loro ragion d’essere costitutiva.
Mai, in questo senso, la letteratura vedrà compromessa la
sua capacità conoscitiva, mai verrà paventata la sua inutilità, o
attuata la sua svalutazione. Pur nella corda insopprimibilmente
amareggiata di Gilberto Finzi, essa si troverà a essere nelle sue
mani, lo strumento conoscitivo per eccellenza. Il pensiero della
forma delineato dal filosofo Gaetano Della Volpe va nel senso di
mettere in luce la specificità del discorso poetico, contro sia
l'univocità del discorso scientifico, sia l'equivocità del discorso
comune, ma Finzi, allarga questo assunto con uno sguardo a
trecentosessanta gradi che ingloba la condizione umana e le dona
l’occhio profetico del poeta.
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Gilberto Finzi
Citazioni critiche.
Il sentimento poetico contemporaneo: il Neobarocco
1.Questa vuole essere la semplice descrizione di un fenomeno ,
non la sua spiegazione. Si prescinde quindi dalle cause, psicologiche,
sociologiche o linguistiche che siano, o tutto questo consecutivamente
insieme, per una analisi testuale che delimiti i confini o individui una
eventuale area di sviluppo del fenomeno in questione.
2. È risaputo che una delle funzioni linguistico retoriche più
importanti per la poesia del ‘900 è stata, o non è stata, l’analogia. Dopo
che i principali accorgimenti formali del nuovo stile sono stati inventati
(trovati) dai grandi francesi dell’800, poi rinnovati negli schemi e
rivoluzionati nelle trouvailles del surrealismo e delle altre avanguardie
del primo ‘900 è il lavoro analogico (mentale e linguistico) a determinare
un diverso modo di fare poesia, meno descrittivo e lineare che emotivo e
curvilineo. L’analogia cerca, in sostanza, l’accostamento più rapido fra
cose, pensieri, momenti scollegati, avvicina come attraverso un ponte
invisibile (qualcuno parla di “Arco voltaico”) oggetti disparati, ed è
probabilmente in presenza di questa funzione analogica troppo ‘volatile’
che la comune comprensione comunicativa sembra sospesa.
3. Che genere di funzione, è in sé l’analogia? Anzitutto, non esiste
in retorica, non è una figura vera e propria, ma una determinazione
verbale, ossia un modo della lingua più spesso indicativo ed esteso a
comprendere altro. Esiste, invece, in linguistica l’analogia come
sviluppo laterale indispensabile di fatti verbali, grammaticali, etc.: indica
estensione, ampiamento per affinità o contiguità. La definizione del
Devoto-Oli (omettendo il punto 2 che riguarda appunto l’analogia in
linguistica), recita: “1. Rapporto di somiglianza tra gli elementi
costitutivi di due fatti od oggetti, tale da far inferire mentalmente un
certo grado di somiglianza tra i fatti e gli oggetti… 3.In letteratura,
procedimento che tende a sostituire, nella similitudine al tradizionale
rapporto di comparazione d’identità”. La definizione supera d’un colpo
parecchi passaggi. Ci si viene a trovare in sostanza in quello che
H.Weinrich chiama bildfelder (cfr.A.Enry, Metonimia e metafora,
Torino, Einaudi 1975, p.88) e che si potrebbe tradurre con campo
metaforico. Dietro la cosiddetta analogia, stanno infatti come in agguato
o in attesa, alcune figure retoriche ben note per studi generali e
specifici: il paragone, o similitudine, la metafora e la metonimia (seguita,
questa dalla finitima sineddoche). Si è detto dai linguisti che alla
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comparazione o paragone, classico nodo figurale della poesia classica e
romantica, viene meno “come”, ovvero il segno (=) dell’equivalenza;
lo scorciamento della comparazione determina uno scorrimento verbale,
o meglio una messa in relazione diretta, senza alcuna mediazione, dei
due termini del paragone. Si entra, così, nel campo figurale.
4. Analogia e metafora vengono consecutivamente menzionate e
collegate logicamente in molte delle analisi retoriche più accreditate. Il
Gruppo μ (Retorica Generale, Milano, Bompiani 1976, p.144), parlando
dei “metasememi” esemplifica partendo dal noto sintagma “gamba del
tavolo” « è in effetti un ragionamento analogico metaforico a permettere
l’estensione del significato; in definitiva però la comparazione non è più
percepita dal falegname… Il troppo poetico è uno scarto che evidenzia…
una marca. Perché vi sia stato bisogna che vi sia una tensione, una
distanza tra i due sememi».Trascuriamo, naturalmente la differenza fra
l’opacità della metafora comune, entrata ormai nel linguaggio quotidiano
e non più percepita come tale, se non a livello più banale, per fissarci
sull’altro modo di accostare, di avvicinare per tensione due modi della
realtà («la metafora fa sempre violenza reale», dice Henry, cit., (pag.78).
Ma non si tratterebbe tanto, nel caso dell’analogia, di una «sostituzione
di un termine proprio con uno figurato in seguito a trasposizione
simbolica di immagine» (che è definizione ottimale della metafora),
ovvero della «comparsa in una data catena significante di un significante
proveniente da un’altra catena» (O.Ducrot & Tzodorov (Dizionario
Enciclopedico della Scienza del linguaggio, Milano ISEDI, 1972,
p.380). Meglio forse riferirsi a Lacan: «la condensazione, è una
metafora… e lo spostamento è una metonimia».
Nel caso dell’analogia, vale, piuttosto, il concetto di distanza fra i due
termini interoperanti. Il contatto tra questi due termini accostati
analogicamente viene determinato da un terzo termine, assente ma
implicito, una sorta di Intermedio che semanticamente ha a che fare con
entrambi: come un significato medio comune che funzioni da punto di
contatto, nozione o segnale di collegamento fra i due oggetti analogici
distanti. «I termini “identico” e “analogo” servono a indicare
approssimativamente il livello relativo» (su cui si possa accettare o
accertare l’equivalenza o la non equivalenza dei significati) e «la
riduzione metaforica è conclusa quando il lettore scopre questo terzo
termine virtuale che fa da cerniera di altri due... L’essenziale è di
stabilire il processo più breve attraverso il quale due oggetti possono
collegarsi»
(Gruppo μ, Retorica generale, cit.p.162).
5. Questo processo però è andato nella direzione opposta,
allontanando cioè, sempre di più, fra loro gli oggetti analogici. La più
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semplice visualizzazione grafica del fenomeno analogico è quella lineare
che lo rappresenta come “distanza assoluta”
oggetto A←→ oggetto B
col vettore variabile. Poiché però connessioni cervellotiche,
coinvolgimenti insoliti e marinesche ricerche della “meraviglia”
accrescono, come si è detto quella “distanza” il rapporto analogico è
forse meglio rappresentato da una linea curva:
A ∩ B
Il punto del massimo allontanamento fra A e B, il culmine della distanza
possibile, identifica, come nella realtà, terrestre gli antipodi. Dopo la
contrapposizione antipodica si verifica, ovviamente, un nuovo
avvicinamento dal lato opposto.
Allo scopo di chiarire l’intersezione e il contatto fra i due elementi
della comparazione abbreviata sembra più utile la rappresentazione
grafica per aree (cui ricorre il Gruppo μ):
(A)(B)
Una sovrapposizione fra le aree A e B è visibile ed è indicata dalla
superficie ombreggiata, in comune che rappresenta l’intermedio I (il
significato medio fra A e B). Una eventuale maggiore distanza fra i due
oggetti e un loro più arbitrario rapporto determina il progressivo distacco
delle due superfici:
(A)
I
(B)
La relazione analogica sta allontanandosi , l’elemento intermedio
esiste e non esiste, l’analogia stessa sta sfumando, negata dall’irrealtà di
quel non-contatto indicato graficamente. Al limite, l’analogia negativa o
dell’impossibilità è resa dalla contrapposizione ossimorica (corrisponde
alla posizione antipolica). Si potrebbe parlare, qui, di catacresi, nel senso
retorico di estensione (e abuso) di significato. Oppure anche, e più
semplicemente, di iperbole dove i due elementi analogici forniscono una
rappresentazione soprareale o sottoreale (come dire inflazionata o
svalutata) basata sull’arbitrarietà linguistica e tendente qualche volta al
ridicolo involontario.
6. Altri documenti. Pierre Reverdy scriveva (in “Nord-Sud”,
marzo 1918): «L’immagine è una creazione pura dello spirito. Non può
nascere da un paragone, ma dall’accostamento di due realtà più o meno
distanti. Più i rapporti delle due realtà accostate saranno lontani e giusti,
più l’immagine sarà forte – e più grande sarà la sua potenza emotiva e la
sua realtà poetica… Etc.».
Interessante notare come questo medesimo passo venga utilizzato
sia da Breton nel Manifesto del Surrealismo del 1924 (cfr.A.Breton,
“Manifesti del Surrealismo”, Torino, Einaudi, 1966, pp.25-26), sia da
uno specialista come Henry in “Metonimia e metafora” (cit., p.68;
l’opera originale del 1971). A proposito di “mezzi… di ammaliamento
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della ragione, del gusto e della volontà cosciente”, Breton è tentato di
vedervi: «lo sfruttamento dell’incontro fortuito di due realtà distanti di
un piano non consono…Oppure, per usare un termine più breve, la
coltura degli effetti di uno spaesamento sistematico». Quell’incontro
fortuito è la “massima distanza” consentita dal campo metaforico ed è in
pratica la parafrasi e la generalizzazione della celebre frase di
Lautréamont:
«Bello come l’incontro fortuito su un tavolo anatomico, di una macchina
da cucire e di un ombrello» (situazione politica del Surrealismo 1935, in
Manifesti, cit., p.207). Ma già prima, ancora nel Manifesto del ’24,
Breton aveva fornito precisazioni circa l’immagine, il suo uso, il suo
potere di invenzione, il suo arbitrio, e così via parlando l’altro di
differenza di potenziale fra i due conduttori» (una metafora per definire
un campo metaforico) e di «una dose enorme di contraddizione
apparente». Questi e altri dettati surrealisti che sembrano depistare dal
centro della ricerca analogica, forse invece riportano, accompagnati
dall’emozione poetica, alle vecchie retoriche e alle figure più rare: dalla
semplice ellissi (sottrazione di un termine) allo zeugma (prestare
all’astratto la maschera del concreto), etc.
7. Si è detto che il punto massimo (più distanziante) della analogia
sembra coincidere con l’ossimoro; analoga meraviglia, non per
contiguità ma per estensione esagerativa produce l’iperbole; si tratta in
ogni caso di abuso linguistico (catacresi). Queste figure contengono il
seme del Barocco, anzi della sua degenerazione manieristica attuale in
barocchismo o neobarocco. Anche se l’analogia negativa, o
dell’impossibilità non da atto della “differenza di potenziale” fra i due
conduttori, e sottrae realtà all’immagine così provocata, ciò non significa
non fornisca un qualche momento di emozione. In un pittore come Felice
Casorati questo rapporto analogico tendenzialmente negativo diventa un
valore: «La funzione dominante è quella analogica ed anzi quest’ultima
annulla qualsiasi trasformazione, o meglio, qualsiasi trasferimento
semantico fra gli elementi contigui all’interno del proprio spazio. Viene
in mente, sia pure con significati e intenti abbastanza diversi, la
concezione plotiniana dell’immagine come simbolo intellettuale». È il
suggerire, non lasciare ombre, in una «paradossale adimensionalità»
(G.Iovani, Casorati, disegni, Roma-Lineatta; Milano di De Luca
Mondadori, 1985, p.14). Anche nella relazione analogica verbale può
verificarsi questo contrasto di ombre che rivela il paradosso
‘adimensionalità’: forma diversa dall’ossimoro e dall’iperbole, piuttosto
intellettuale, legata per esempio, a un rapporto cervellotico inedito, ma
spesso indimostrabile (per assenza dell’elemento intermedio mediatore
di relazione e accorciatore di distanza».
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8. Le considerazioni che precedono vogliono semplicemente
costituire una modalità di approccio e una apertura asistematica a una
lettura parziale e retorica di certa poesia di oggi.
Di primo stimolo per queste divagazioni – si può davvero dire a
margine – è stata la costante lettura di testi in versi proposti dall’attualità
editoriale e altre sì dall’autoeditoria. L’evidenza scritturale o scrittoria di
parecchi testi mette in risalto certe scuciture connettive, sotto o sopradeterminazioni stilistiche……
(Estratto da “Testuale” n.5/1986)

La critica della critica
Dieci numeri di “Testuale” oltre a una lunga militanza (o milizia?)
personale invogliano a parlare di critica. Almeno di una delle due forme
critiche in cui si potrebbe dividere il lavoro di studio, riconoscimento,
valutazione di un testo letterario: la critica accademica e la critica attuale
(detta appunto, non si sa bene perché, “militante”, quasi che l’impegno
critico in questo caso fosse maggiore o dato per obbligo). Non si tratta di
discutere i “perché” della critica, le motivazioni storiche e personali del
“fare critica”, che sono poi quelle di una “lettura” autentica e
chiarificatrice di un’opera, ma piuttosto di “come” si attua questa lettura,
che interfaccia oppone, che strumenti utilizza e così di seguito. In altra
occasione parleremo, forse, della critica accademica e del suo sostanziale
immobilismo, di come rilegge o reinterpreta scrittori “classici” da
sempre passati in giudicato, di come annota ancora testi troppo
frequentati o vessati, di come ancora scrive sempre (purtroppo spesso
senza “saper scrivere”) di cui tutti sanno già tutto. Infatti le pecche della
critica accademica sono , in genere, riassumibili nei due punti seguenti:
a) non proporre quasi mai , su un testo o un autore, delle tesi o dei punti
di vista nuovi o diversi dai già noti;
b) non prospettarsi soprattutto il problema della scrittura, di “come”
interessare qualche lettore che non siano il professore cui fa capo chi
scrive o il commissario dei concorsi. Per ora limitiamoci a raccogliere
un cahier de doléances , riguardo alla critica dell’attuale, quella che
si fa sui giornali o sulle riviste non legate alla scuola e all’università e
perciò prive di note (intendendo sottolineare che in nota o si trovano
elementi e osservazioni utili e affini al discorso fatto nel testo critico,
e allora sono da inserire in pagina nel medesimo testo; oppure sono
solo delle indicazioni bibliografiche, e, in questo caso, possono stare
in appendice o apposita bibliografia).
Della critica dell’attuale molto si è discusso e si discute - a differenza
di quella accademica, di cui nessuno mette in dubbio né la liceità
critica sostanziale (fornire strumenti di studio o meglio di
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ripetizione), né il formale e intellettuale, nullismo, né il nessun valore
scritturale – (per dimostrazione a contrariis prendere la leggibile
pienezza, la piacevolezza arguta e densa, delle cose dette e dicibili,
per esempio, da un Giovanni Macchia). In sostanza la discussione
sulla critica dell’attuale verte o verteva su queste due facce del
problema: o mettere in dubbio la necessità stessa della critica (a parte
objectic), viceversa, rimescolarne le carte dell’obbiettività presunta (a
parte subjectic). Cioè, l’una o l’altra di queste due posizioni
indifferentemente, doveva, poteva dare, come risultato la risposta alle
domande fondamentali accennate: che cosa sia la critica, “perché”
fare critica, a che scopo parlare del libro appena uscito, e in secondo
luogo, quale tono, quale modo tenere per parlarne con accettabile
affidabilità. Dico “affidabilità” e non “obiettività” per il fatto stesso
che quest’ultima non esiste pura; che non si è mai “obiettivi”,
nemmeno di fronte a classici come Foscolo o Leopardi; che, poiché si
perviene alla critica con esperienze culturali e background poetico
personale con vicende esistenziali e pregiudiziali ideologiche, sembra
di poter escludere, per chiunque una fasulla obiettività. L’affidabilità,
invece, sta nei metodi. In uno degli ultimi numeri di “Alfabeta”,
rivista ahmé scomparsa quasi inopinatamente di poco anticipando la
sorte di uno dei suoi principali animatori Antonio Porta (che qui
voglio ricordare come poeta e come uomo anche fuori
dell’occasione), un dibattito riportava alla ribalta alcuni problemi
della recensione giornalistica di cui stiamo parlando. Menziono
questo dibattito non solo perché più completo e interessante rispetto
agli argomenti trattati, o perché ne tocca e approfondisce qualche
momento particolare, ma anche, e semplicemente, perché essendo
l’ultimo in ordine di tempo fornisce spunti di riflessione molto
prossimi a noi e alla nostra problematica. Temi fondamentali tipici
dell’oggetto critico giornalistico ripresi e portati a conclusioni
personali, riassunti nelle pagine che seguono, frutto del resto di
precedenti riflessioni e di una serie di lontani e recenti interventi
teorici o polemici.
1. La recensione in sé, come tale, l’atteggiamento del recensore:
che cosa recensisce e perché il problema (impossibile e non
richiesta)della obiettività (si esclude però sia la volgare
piaggeria sia l’ancor più volgare attacco ad persona).
2. Il “contenuto critico”, la cultura del recensore qual è il punto
di vista in base al quale si legge l’opera, le forze intellettuali in
gioco, la formula logica e la scrittura critica.
1. Metodo: cultura
La critica letteraria sui giornali: parliamo di un fantasma. Il
critico che “milita” nel marasma editoriale dell’oggi non si illude più
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di contare né di fornire un servizio, forse neppure di far qualcosa di
utile: e c’è ora addirittura, dopo, l’editore che sollecita e il giornale
che impone, l’autore che vuole scegliersi il critico giusto, ad hoc.
Quando un autore ha ottenuto la recensione, anzi un buon set di note
critiche l’editore lo ridimensiona: “questo va bene per la
gratificazione, ma ora vediamo il resto (cioè le vendite). Ma la critica
non serve più a far vendere il libro: è assodato, confermato, sicuro.
Ebbene vuol dire che sta ritornando o ricominciando l’epoca della
nota critica informata, rigorosa, importante: quella vera “recensione”
che una volta si poteva fare sulle riviste letterarie, ma anche sulle,
allora in auge “terze pagine” (e che l’esordiente scrittore affrontava,
come tirocinio culturale) sta per risorgere anche sui giornali.
Riprendiamo il “Discorso difficile”, la comunicazione
metodologicamente mirata, parliamo agli intelligenti, a chi ha
“intelletto” di letteratura, ai pochi. Il tema critico verrà ripreso in
seguito, sminuzzato, ridotto e volgarizzato dai media, radio, TV, dai
grandi blabla nazional popolari e una parola, sul video, farà, fa, ha
fatto già la fortuna di un libro. Ma la precede intanto il discorso colto,
che non significa affatto iniziatico, quell’apparato tecnico-strutturale e
linguistico che analizza, indaga, registra gli elementi costitutivi di un
romanzo, di un racconto, una poesia. A chi serve la critica
giornalistica, ci si chiedeva?
Il dibattito su “Alfabeta” ha, tempo fa, ampiamente risposto a
questo quesito dal punto di vista generale: serve all’autore per un
chiarimento e un insegnamento; al lettore per un giudizio e un
orientamento; alla cultura come tale che dev’essere rimessa in
movimento attraverso il libro e la sua critica e infine alla stessa
metodologia, del critico che va validata. Certo la sede, la collocazione
del testo critico, così come lo spazio concesso a un editore sono di per
sé giudizi, segnali discriminatori; anche il nome del critico diventa un
preciso indizio dell’importanza (o del suo contrario) che si attribuisce
a un libro-autore-editore.
È vero inoltre che certi libri nascono sotto buona stella e il
giornale, anzi “ogni giornale” deve parlarne. È il conformismo
occulto, impronunciato, per cui – è un aneddoto personale – il
settimanale popolare “Giorni-Vie Nuove” cui collaboravo negli anni
’70 facendo tutto da solo la Pagina-libri, vide innumerevoli scontri fra
il critico (io) da una parte e la direzione, vicedirezione, redazione e
persino la segreteria dall’altra: mi si imponeva, in sostanza, non di
recensire un libro in particolare, ma molto di più come dimostra la
frase ad ampio spettro che non ho più dimenticato: “Devi parlare dei
libri di cui tutti parlano”. Ecco, un altro aspetto della crisi di validità
(e forse anche di valore) della critica è in qust’aura oscura del
conformismo che impedisce di inseguire libri meno frequentati,
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piccole case editrici (ma no nemmeno questo è poi del tutto vero:
molti piccoli editori sono recensiti magari una tantum, per contentino
o per alibi…), di scoprire autori per happy few, da catalogo, cose
dèlite, sfiziose leggende auree. L’editoria maggiore, o industriale è
massivamente presente sul mercato e sforna libri e “bufale” varie,
pubblica indifferentemente neri e bianchi, e anche perciò è inevitabile
che statisticamente compaia più di frequente sulle pagine-libri. Il che
non assolve il conformismo delle redazioni, le scelte di “chi recensisce
chi”, la paura che un autore “di panza” venga attaccato o ridotto ai
suoi giusti termini (spesso minimi), o anche solo trattato
inadeguatamente: ma chi, e perché, stabilisce che cosa è adeguato al
peso lordo del narratore che scrive (si fa per dire) un libro ogni-unodue anni e pretende oltre il successo palpabile o anche
quell’impalpabile velo che è la gloria?
Ultima viene l’autocensura, il timore del critico stesso, della sua
preparazione personale sarà il caso di irritare il potere, l’intoccabile, il
mostro sacro?; “Sai, - dice il critico alla sua ombra specchiata – non
posso permettermi l’inimicizia di nessuno”: approvato, come racconta
Mario Spinella, il senso di gelo nelle stanze dell’editore per aver detto
il proprio parere, su un libro (anche se questo non ne fa e non ne disfà
la fortuna. Come si è visto).
Ebbene, sì “ho creduto di fare cultura in passato, scrivendo
recensioni: ora farò critica facendo scrittura” – può o potrebbe
recitarsi in pubblico. La crisi della critica può fare rinascere la critica
stessa, metodo su metodo, cultura controcultura, impazienza e
insofferenza della comprensione volgare-popolare (a questa pensano
net work privati e la TV di stato). piace davvero, affascina l’idea di
tornare a fare, come negli anni ’60 cultura critica che diventi
letteratura di grado secondo, vera creazione cioè, come diceva Roland
Barthes, scopertamente e come più copertamente anche prima di lui
facevano certi critici-scrittori, non solo italiani. E l’autore che vorrà
“un critico”, proprio quello, adeguato a un suo libro, troverà
interdisciplinarità in uno solo, e metodologia severa in tutti. Anche
magari la stroncatura, purché attivata dal metodo e legata alla cultura,
scienze umane incluse.
2.Tecniche
L’oggetto critico che si rivolge all’attualità, la recensione, è
molto più sospetto del saggio accademico, quanto alla cultura generale
e specifica da cui sorge. Il saggio accademico presuppone infatti,
solitamente, una certa minima competenza della materia (autore, resto,
etc.) trattata; a una quanto meno indispensabile conoscenza di fondo
della critica precedente - su tale materia fa riscontro l’evidenza
dell’area critica (maestro riconoscibile o docente di riferimento) in cui
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lo scrivente si pone. L’estensore del saggio accademico si può evitare
di chiamarlo “scrittore” perché, bene spesso non lo è non essendosi
mai posto i problemi della scrittura critica che ha le sue proprie
esigenze e le sue necessità, aritmetiche e geometriche, ritmiche e
armoniche, di costruzione e di scelte lessicali e sintattiche, di
piacevolezza e di leggibilità – come si è detto; basterebbe citare per
esemplare riscontro una nutrita serie di critici di passate generazioni
capaci di superare il divario fra accademia e attualità, di essere severi
cultori di una critica di altissimo livello.
Famosi letterati, come si diceva più sopra, hanno considerato e
valutato la critica come “letteratura”, come vero e proprio sapere
scritturale da mettersi in atto sia pure con intenzione “d i seconda”
(che non vuole dire secondaria) nel parlare letterariamente di un testo
letterario, dove l’oggetto non è la vita ma la sua rispecchiatura
strutturale.
L’estensore critico accademico ha le sue predilezioni, i suoi
riferimenti critico-accademici, spesso punti di vista obbligati perché
legati al carro, o meglio alla cattedra di cui sono tributari;
“reggiborsa” se giovani, se invece sono già cattedratici si può vederli
nella categoria di coloro che parlano e scrivono senza avere niente di
nuovo da dire, ma che, in compenso, quel “nulla” lo dicono in modo
pedante e pesantemente gettato sulla pagine quasi con intenzione di –
annoiando – coprire il vuoto che esprimono; questo tipo di estensore,
comunque, lo ripeto, possiede almeno i rudimenti della materia e del
testo che discute o ridiscute senza novità, senza metodo critico.
Viceversa il recensore dell’attuale presenta (in genere) altri “vizi”
(e dico “in genere” perché non si può fare di ogni erba un fascio, né si
possono mettere critici che uniscono competenza e studio alla capacità
di scrivere, nella pletora di scribacchini insipienti, non sempre né
solamente provinciali di cui parlare). Vizzi che sintetizzerei in una
minima elencazione (salvo aggiustature successive):
1) Parlare di un libro che non interess annoiatamente e per qualche
forma di obbligo editoriale e/o amicale.
2) Recensire un romanzo riferendone e riassumendone semplicemente
la trama, ritenendo che in questo debba consistere la critica; se si
tratta di un libro di poesia, tentare di condensarne la “concezione”
(gli argomenti apparenti, quella che una volta si chiamava
“concezione della vira” o weltanschaung) credendo, anche qui che
l’attività critica risieda in questa sorta di riscrittura prosastica della
diegesi, o della versificazione, anziché nell’incrocio fra momento
emotivo e tecnica formale.
3) Discutere un libro in parte, e solo in parte, buono, non chiarendo il
significato e il valore per “differenza” di questa parte alla luce di
quanto sembra invece sbagliato (o viceversa) mettendo insomma in
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parallelo, nella discussione, il buono il meno buono, preferendo, in
casi del genere, recensire un libro del tutto positivamente (ma di
rado) del tutto negativamente fingendo di accettare, per moventi,
poco chiari quanto è inaccettabile del testo di cui si parla.
4) Esaltare la valenza psicoanalitica di un libro analizzandone i temi
alla luce ella vita (o pensiero sulla vita, che è la stessa cosa) dello
scrittore recensito discutendone le tesi esistenziali e i punti di vista
individuali ossia trattando “le ombre come cosa salda”; finendo per
far risaltare soltanto la debolezza di una simile concezione critica
basata su qualcosa che non conosciamo, come nessuno può
arrogarsi l’Altro. Questo genere di critica mimetizza meglio della
precedente (la riassuntiva) la parzialità e l’incompletezza di lettura
di chi (e purché) possieda una adeguata copertura di vocabolario
tecnico-psicoanalitico. Ma si è sempre dalla parte dei “contenuti”
di “ciò che lo scrittore” o poeta vuole dire , e altre banalità
scolastiche, o accademico-scolastiche del genere, che mettono in
campo proprio quanto non si può sapere.
5) Parlare di un libro di autore noto o comunque non nuovo, senza
conoscere la sua storia letterario-individuale, senza aver letto
qualcuno dei suoi libri precedenti. Un libro (romanzo, poesia o
saggio) è il punto di arrivo di un lavoro professionale, evento che
riesce a unificare momenti della vita e tempi tecnici (come ho
tentato di suggerire sopra e anche altrove), ossia emozioni
individuali e ricerche formali. Se un primo libro, cioè se lo scrittore
è alla sua prima prova, la recensione può apparire, al critico
medesimo, una scommessa, un difficile gioco sul futuro delle
forme e le trouvailles dell’autore esordiente. Ma se si tratta di un
libro di autore con precedenti, con background culturale, occorre
situarlo nella storia personale, nella ricerca linguistica, nelle
strutture delle opere precedenti. Oggi, tutto questo non usa quasi
più, non va di moda parlare di uno scrittore accennando al suo
lavoro passato e legandovi il lavoro presente.
6) Parlare di un libro, di autore noto o esordiente, in modo asettico o
astratto, anzi “acronico”, non riferirlo cioè in tutto o in parte alle
generali linee di tendenza che si possono intravvedere nel recente
passato, nel presente e forse nel futuro a breve. Facile recensire un
libro ignorando la corrente, la tendenza, il gruppo culturale e
letterario (o il far parte per se stesso) in cui si situa, si può situare,
vuole situarsi, tenta di situarsi, cerca di inventarsi etc., con tutte le
sfumature della poetica che lo scrittore sa, può, e a volte deve
scovare per sopravvivere, o anche solo per inserirsi, o viceversa,
per non inserirsi e differenziarsi. L’atteggiamento contrario, cioè,
critico-prammatico nei confronti di un libro (indifferentemente,
romanzo, saggio o poesia) richiede fatiche in più: a) conoscenza
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della storia letteraria più recente e delle sue linee portanti; b)
capacità di analisi e di sintesi nel legarla al presente e al trend
letterario; c) capacità di riferire questa storia letteraria attuale, a
volte inavvertibile, a un libro nuovo appena pubblicato; d)
coraggio, anche nel riferire questo libro nuovo, a un quadro più
generale tutt’altro che definito, coraggio nel senso che criticamente
l’obiettivo può risultare, col tempo, mancato, e l’operazione critica
sbagliata (l’atteggiamento prevalente nonché lo stesso autore
potrebbero scartare l’ipotesi di collegamento avanzata, etc.).
7) Parlare in modo unificato e sintetico, di libri diversi, voglio dire di
autori differenti, non collegandoli a partire da uno spunto, un’idea
portante, un motivo critico che giustifichi l’accostamento della
pura e semplice occasione dell’uscita in contemporanea.
8) Difficilmente, o raramente usare motivazioni formali nel discorso
critico, preferendo una o altra delle sopra indicate giustificazioni
individuali, contenutistiche, vitalistiche, psicoanalitiche, ignorando
in definitiva il “proprio” letterario e la ricerca personale (per scarso
interesse filologico? per limitata preparazione?). La lettura critica
attuale privilegia i materiali tematici rispetto alle strutture verbali.
Spia di questo atteggiamento critico, che è generalizzato e
diffusissimo, sono le citazioni – o inesistenti, o forzate a dimostrare
un insieme esistenziale (che è, come si sa e come si è detto,
indimostrabile e addirittura inconoscibile) – quasi usate per
segnalare le caratteristiche peculiari di una scrittura. E siccome la
scrittura è l’essenza, il ”proprio” filosofico e linguistico, il motivo
unico per cui si scrive (si scrive per altri motivi negli articoli
politici, nelle divagazioni etiche, naturalmente, nei pezzi critici (ne
deriva l’improprietà di una siffatta critica che parla genericamente
di ciò che non può conoscere (la psiche, l’atteggiamento, l’idea
della vita, le concezioni private di uno scrittore), ignorando invece
ciò che può conoscere, aggredire, soppesare e dimostrare con
citazioni adeguate e congrue da un testo, ossia con
l’esemplificazione del suo linguaggio. Questo linguaggio, al
contrario, fornisce l’indice di ricerca e di innovatività di un libro e
di uno scrittore, consentendo di “situarlo” in un tempo e in uno
spazio precisi, di legarlo a una storia passata, recente e dei trends a
breve scadenza, etc. Occorre ricordarsi che l’unico elemento a
nostra disposizione nel valutare un testo, un libro, un’opera
qualsiasi è la scrittura: che la verità o la falsità sono là, aperte,
squadernate, sulla pagina scritta e stampata; che di lì deve partire (e
in effetti parte ogni forma di critica, ogni valutazione, e così via;
che attraverso questa scrittura, questa pagina appare la grande e
magnanima – o minima e meschina – concezione dello scrittore,
concetto imprescindibile dalla sua esposizione, o, ripetiamolo,
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scrittura; perché ogni tecnica creativa si svolge sulla struttura della
lingua, che nella ri-creazione emotiva e nella ricerca tecnica si fa
linguaggio (parole) e dettare le proprie autonome leggi alle “coseda-dire”, che non esistono prima del linguaggio, prima del
linguaggio (e forse, neanche dopo).
9) In realtà, le citazioni carenti o non di rado del tutto assenti sono
indici di lettura (naturalmente, di “ buona” o “cattiva” lettura). E
pertanto non sono gradite ai recensori: troppo impegnative.
Obbligano a una attenta considerazione strutturale-linguistica del
testo, magari riletto più di una volta, anche quando dovrebbero
presentarsi come puramente legate alla materia narrativa (del
romanzo, ma anche della poesia). La citazione è un indice di
gradimento di approfondimento della lettura, ma anche un
importante indicatore del livello letterario della lettura medesima:
consente insomma di capire da che parte stia il critico che la usa (se
la usa), come la usa, in che direzione, quali strumenti predilige e
mette in opera nella sua critica, e via discorrendo.
3. Linguaggio
Il linguaggio, infine, in almeno due sensi:
a) Come leggibilità
b) Come creazione letteraria
Sub a) cade la serie delle richieste, da parte del pubblico, di
spiegazione e valutazione di un testo attraverso un linguaggio
tecnico, sì, ma anche accettabile, non difficile e gergale quanto
quelli (altrettanto tecnici) del medico, dell’avvocato o del
meccanico. Spiegazione in parentesi di parole difficili o
insolite; uso di metafore ridotto al minimo indispensabile.
Tutto o quasi è proponibile con parole tecnicamente precise,
esatte, tutto è dicibile in periodi brevi, non troppo addensati di
proposizioni subordinate e di riferimenti sintattici. Ma anche
qui gioca l’abitudine accademica fuori sede e fuori tempo
(nonostante si parli di critica giornalistica ovverossia militante)
di nobilitare la critica con strutture verbali e del periodo
sovrabbondanti e pleonastiche oltre che pletoriche, col
vantaggio di nascondere spesso la vuotaggine e la ripetitività
delle cose dette (anzi, non dette). Ma se è vero che il contrario
di “difficile” non è “facile”, bensì, “semplice”, è anche vero
che la leggibilità, guaio e aspirazione massime della critica
giornalistica, attuale, si collega strettamente al punto relativo
alla concezione della critica come creazione letteraria
autonoma di secondo livello.
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Sub b. Occorre mettere in atto una forma critica specifica, una
idea di critica come ricerca anche di linguaggio e questo è ciò
che consente di accettare, o che chiarisce, il piccolo enigma che
abbiamo chiamato “leggibilità”.
Creativi ma leggibili: aspirazione letteraria del critico
cosciente delle proprie possibilità che sono quelle poi di dare
un prodotto chiaro e evidente, a un pubblico non esperto anche
se non sempre illetterato, un prodotto fornito di elementi
valutativi generali e specifici formati da :
- fondamenti dell’attualità letteraria e (per grandi linee)
tendenze rivolte al futuro;
- breve quadro dell’opera globale dello scrittore di cui si
parla;
- presentazione e sintesi dell’opera di cui si parla;
- valutazione dell’opera in questione possibilmente da vari
punti visuali (e non da uno solo), aumentando cioè al
massimo il ventaglio delle prospettive critiche;
- conclusioni attente e precise quanto possibile, riconoscibili
dal lettore del pezzo critico.
Tali elementi valutativi (sono, si noterà, il rovescio dei
“vizi” indicati più sopra) andranno (o andrebbero)
inquadrati in una serie di scelte linguistiche e strutturali che
non solo diano, come si è detto, indicazione dell’uso di
particolari strumenti da parte del critico che scrive, ma che
forniscano al limite qualche grado di piacevolezza alla
lettura del pezzo critico, che non impediscano, infine,
l’inclusione del medesimo brano critico in un orizzonte di
scrittura: ossia, in un quadro di letteratura seconda ma non
secondaria.
Riconoscibile, antolocizzabile, citabile e non
annoiante: ma non per questo meno attenta, consapevole,
esatta e “valutante” sia positivamente che negativamente. Il
problema è il bersaglio della polemica stanno nella reale
qualità professionale della critica, nella incapacità,
incompletezza o inqualificabilità di una scrittura amorfa e
priva di scelte: di tutto quanto alla lunga dà come risultato
una critica senza nerbo, incerta, paurosa, illeggibile e infine
insoffribile.
Piccola appendice
Ho usato il termine settecentesco “vizi” ai grandi e
piccoli polemisti letterari del secolo dei lumi (da Barretti a
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Bettinelli, etc.) per cogliere alcune delle più evidenti
carenze e debolezze della critica del nostro tempo. A quei
dati negativi specifici sento però l’obbligo e la necessità di
aggiungere alcuni motivi più generali o comunque alcune
caratteristiche in negativo talmente diffuse da far precisare
ancor meglio, se fosse possibile, la posizione di quella che è
chiamata critica dell’attuale (sempre sottolineando che il
quadrante di tali affermazioni tocca “quasi” tutto il
panorama critico di oggi, cioè in sostanza presenta, le
debite, per quanto scarse, eccezioni).
Oggi si può dire che non esistono più o che sono
praticamente scomparsi alcuni “modi” e “atteggiamenti”
critici del recente passato (centinaia di anni, grosso modo,
fra l’unità nazionale e il nostro boom industriale, fra De
Sanctis ed Emilio Cecchi, o poco più in qua):
- la critica che definirei “normale”: critica cioè per
antonomasia, nella normale espletazione del proprio ruolo,
che ritiene suo compito precipuo, leggere, discutere e
segnalare un libro alla luce di quanto questo può dare;
spiegandone i temi e le tesi e mettendone in luce pregi e
difetti, scritturali e linguistici (oltre che intellettuali se del
caso);
- la critica che non conosce o comunque rifiuta la tecnica
dell’elogio. Nessuno osa irridere a certi articoli recensori
che sembrano elogi accademici, nello stile e nei termini
dell’elogio Sette/Ottocentesco, piuttosto che nella direzione
della lettura e delle discussioni attuali: elogi, s’intende, fatti
ad usum delphini, per amicizia, o peggio per interesse;
- la critica che stronca gli autori importanti quando lo
meritino, anche se viventi e se potenti; preferendo, come
bersaglio più facile, prendere i piccoli scrittori e i piccoli
editori, soprattutto quelli con cui non si hanno eventuali
“affari”;
- la critica che parte dalla propria cultura, che parla di ciò
che sa, in base a quanto conosce, e non pretende di
svanverare su tutto e su ogni branca del sapere, dalla poesia
alla sociologia, dalla filosofia al romanzo, etc.; la critica
insomma che rispetto le aree di competenza e conoscendo i
propri limiti culturali, sa di non sapere tutto, usa cioè
l’atteggiamento di Socrate;
- la critica, infine, che insegna ai più giovani la capacità
critica, intesa come capacità professionale di usare il
giudizio personale secondo metodologie e tecniche da
apprendere.
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Non esiste più, oggi, quel genere di critica anche
severamente didattica che insegna il metodo dei metodi,
l’indipendenza del giudicare l’autonomia del linguaggio e
delle ipotesi, l’antiservilismo e l’anticensura (anche l’autocensura).
Il metodo dei metodi, una volta espletatele formalità
dell’acquisizione della tecnica, della critica e della scrittura
critica (e ci si illude di aver misurato come esistono anche
queste “cose”, essenziali nel e per il comportamento critico)
è l’associazione di autonomia e linguaggio di indipendenza
e intuizione, libertà di giudizio, e forza conoscitiva: analisi e
sintesi ancora e sempre, ossia tecnica e metodo per
antonomasia, o metodo della tecnica, applicati
dall’intelligenza e dalla cultura profonda all’onestà
intellettuale.
(da “Testuale” n.10/1989)

Auto-prefazione a “Esemplari del (sentimento) poetico
contemporaneo.
Scrivo critica da sempre: cioè almeno da quando
scrivo poesia. Le due attività, l’invenzione e il giudizio si
compenetrano e completano nella mia mente e nella mia
mano. Poiché, come quasi tutto ciò che è umano e pensato,
anche la critica si divide in due parti ideali: critica
prammatica e discussione del metodo, all’una all’altra, ho
dedicato, nel tempo attenzione e scritture. (1980: Poesia in
Italia - Montale – Novissimi – Potsnovissimi 1959/1978 –
1991 Crepuscolo della scrittura).
Anche nei saggi che qui ho accettato di raccogliere
(Lucio Piccolo, Sereni, Spatola e Porta, Gramigna) questa
dicotomia è conservata: ai quattro scritti su poeti ne seguono
due sul Fare poesia e uno sul Fare critica. La sequenza
certamente rispecchia interessi e occasioni di lavoro, ma
nell’insieme si potrebbe dire che prevale il tentativo di
analizzare e ridicolizzare il “sentimento poetico” di tanti
facitori di versi che credono o fingono di credere che poesia
si possa fare senza letture, studio, esperimenti e fatica.
Il “sentimento poetico” è un inganno ottico e auditivo,
nonostante si rintracci in un abbastanza famoso titolo critico
del passato: “ Esemplari del sentimento contemporaneo”
(Vallecccchi, Firenze 1941 di Oreste Macrì). Al vecchio e
caro Macrì devo il titolo attuale, che ho usato come schermo
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ironico su cui proiettare tanta, troppa insipienza pseudopoetica, quell’atteggiamento per il quale si scrive ma non si
legge, né si sperimenta, e perciò, si compila poesia
scolastica, similpoesia (come ha scritto Giovanni Raboni) e
via discorrendo.
Il sentimento poetico è dunque un’antifrasi, una satira
seria che pretende semplicemente dignità culturale e
approfondimento letterario, in chi scrive, idee e
metodologie. Chi avrebbe pensato che l’iperbato fosse una
“figura del sogno” e che perciò a che fare con Freud; e che
lo scarto dal linguaggio quotidiano (da cui, come dal
dizionario, la poesia deve necessariamente distaccarsi)
potesse derivare anche da mezzi semplici come lo
spostamento o il chiasmo, un rinnovare e girare le parole
deformando e musicando banalmente un povero o usuale
“sentimento”? Una conferma indiretta viene dal
Neobarocco, il quale non è che una trovata postsurreale,
antipseudosurreale, derivata dalla vecchia analogia.
Nascono dalla ricerca sulla deformazione della parola,
del verso e della strofe, cioè dallo studio di una poesia che a
suo tempo è stata innovativa. Non sono esempi i poeti su
nominati, non devono confermare alcuna regola, ma solo
chiarire, allargando il campo critico, l’enigma del “come”
avviene la poesia; come le parole e il loro giro anomalo si
combinano trasformandosi a volte in emozione.
[…] Raccogliere e organizzare secondo una logica di
scrittura e di contemporaneità alcuni saggi critici e teorici
sulla poesia o su aspetti particolari della poeticità è sempre
stato un classico della civiltà letteraria. Oggi, che questa
“civiltà” va velocemente scomparendo o appannandosi, e la
poesia no ha più spazio nel mercato delle vite di tutti, una
ennesima raccolta di scritti segnati dalla ricerca formale e
dalla tensione etica può nascere soltanto dal pessimismo. La
ragionevolezza dell’evidenza spinge al rifiuto: la poesia non
si vende, la critica non si legge, ma le ragioni che
sconsigliano un quaderno come questo qui prefato sono le
medesime che lo caldeggiano […].
(Prefazione da“Testuale” 22/1997. Quaderno n.3)

Massimo Mori
Una testimonianza
Ho conosciuto la scrittura di Gilberto Finzi quando
uscì il suo libro “L’alto Medioevo nel suo più brutale
54

ricorso ai nostri giorni” uscito nel 1970. Volume che
precedeva di un anno, con una previsione purtroppo da
entrambi confermata, quello di Roberto Vacca “Il Medioevo
prossimo venturo”. Una seconda tappa di questa mia
importante conoscenza si verificò nel 1983 quando
organizzammo a Firenze con gli amici di Ottovolante una
mostra sulle riviste di poesia con la pubblicazione di un
relativo “Campionario” che avevo curato assieme a Franco
Maniscalchi, In quella occasione esponemmo in mostra alla
Libreria Feltrinelli di Firenze il primo numero di
TESTUALE diretta da Gio Ferri, Gilberto Finzi e Giuliano
Gramigna. Da allora costante è stato il mio rapporto con il
periodico. Un successivo incontro con Gilberto Finzi
avvenne in occasione di un ciclo di letture di poesie
organizzato a Palazzo Medici Riccardi, sempre a Firenze nel
1985, quando invitammo il poeta e critico a leggere i suoi
testi nell’ambito del ciclo “Le scritture della poesia” a cui,
oltre a Gilberto, intervennero Valerio Magrelli, Maurizio
Cucchi, Giulia Niccolai.
Da quegli anni ’80 e fino ad oggi posso dire che tra
gli amici dell’area lombarda, di cui nutro grande stima e
ammirazione, Gilbero Finzi ebbe ed ha un ruolo di primo
piano e la sua scomparsa denuncia purtroppo un altro vuoto
incolmabile.
(Firenze, 21 gennaio 2015)
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Gio Ferri
“Letterale”
Conversazioni con gli autori

Cesare Viviani
Adam Vaccaro
Sangiuliano
Giuliano Zosi
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A Cesare Viviani
Lesa sul Lago Maggiore, 8 aprile 2014
Caro Cesare,
stavo leggendo “Moralisti francesi, Classici e contemporanei” (a cura di
Adriano Marchetti, BUR, Milano 2008) quando ho ricevuto il tuo volume
“Non date le parole ai porci, Prove di libertà di pensiero su cose della
mente e cose del mondo” (ed.”il melangolo”, Genova 2014). Anche
quest’opera tua respira l’aria di un ‘moralismo’ sapiente quanto
‘discretamente’ giudicante - noti di riferirti in parte al Vangelo e al India
minima del caro amico Carlo Alberto Sitta
Tornando a quei moralisti francesi (moltissime sono le proposizioni
tue che li richiamano, magari da diversi altri punti di vista), sfogliando
entrambe le pubblicazioni mi capita di soffermarmi su due considerazioni
che riguardano la morte.
Jude Stéfan(1930-): «La morte è l’assassinio più atroce. La
consolazione più dolce. Marcire? Cosa di più meritato dalla mia genia? La
morte è l’eterna musica. Uccidersi discretamente. Cambiare aria. Fondo
sonoro del suicidio: una sfilata militare. Grazie alla morte scherziamo, già
ride il nostro scheletro. Si agonizza soli. Requiem del solitario: “Fu un
essere straordinario. Lui solo lo seppe”».
Tu della morte dici: «Ci sono due modi per alleviare l’orribile e
agghiacciante definitività della morte (“Non ci sarà mai più qualche cosa di
loro”, Ecclesiaste). Il primo è non separarsi dalla natura. Ma invece
osservarla, amarla e imitarla nei suoi cicli di vita. Il secondo è restare in
contatto e in sintonia con i tratti comuni, ovvero di comunanza e affinità con
l’esperienza e l’esistenza degli altri, con i tratti particolari e caratteristici,
unici, individuali di sé. Insomma più la sorte comune che la sorte singola».
Quale disponibilità si manifesta in comune fra questi due modi di
vivere (… paradosso) la morte? “La mia genia” immeritevole è quella dei
“porci” ai quali non dare la parola, tanto meno la parola poetica. La morte è
l’eterna musica, fondo sonoro (militaresco) al quale cinici (come porci…)
osiamo sorridere (… beffarci). Si agonizza soli, in sé, tuttavia con tratti
comuni con gli altri, e la morte, malgrado tutto, si fa sorte comune e non
singola. Così con gli altri viviamo, perché il benessere viene dall’ascoltare
(e moriamo) di una comunanza amorevolmente naturale. E ciò malgrado
l’orrore e la terribilità della morte. Marcire? Farlo ‘discretamente’ con la
volontà di ‘cambiare aria’. Volgendosi alla sorte comune e non alla egoistica
sorte singola.
È, questo, uno solo fra i molti detti tuoi e di Jude Stefan, e di tanti
altri moralisti, antichi e attuali. Certo l’insieme non manca di un diffuso
pessimismo, malgrado l’invito alla naturalità. Si mette infine quasi sempre il
dito sulla piaga della nostra troppo meschina quotidianità. Quasi sempre
pretendiamo il cibo fangoso con la stessa affamata sozzura dei porci. Ai
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quali offriamo ghiande marce come parole solenni. Va riconosciuto che si
tratterebbe di morire prima di morire se la parola non fosse quella della
poesia: ma i porci sanno apprezzare la parola della poesia?
Scrivi di un principio e di una fine (speranza, volontà, illusione?):
“Si dovrebbe con l’esempio insegnare ai giovanissimi ad amare la fragilità
(della vita) e la bellezza (della vita)…”. E infine concludi: “…È la
dimensione collettiva la vera storia di ognuno: e in essa diventa sopportabile
la tragedia del male”. E della morte.
(Scritta a Cesare Viviani in occasione dell’uscita di “Non date le parole ai porci”),
Ed.” il melangolo” , Genova 2014

A Adam Vaccaro
Lesa sul lago Maggiore, 10 aprile 2014
Caro Adam,
mi scuso vivamente e affettuosamente se ti scrivo solo ora (mi perdonerai,
amico come sei) in merito alla bellissima, ricca e rivelatrice antologia (non
tutte le poesie pubblicate mi erano rimaste nella memoria (1978-2006),
tradotta in inglese da Sean Mark, docente fra l’altro nei diversi anni presso
le università di Milano, Londra, Tübungen… Mi congratulo vivamente con
te, per la tua meritata fama ormai… internazionale!
Ho letto con grande interesse qui e là, e continuo a leggere malgrado
il mio inglese non sia certo dei migliori! Non è facile recensire una tale
raccolta discutendo, oltre al valore della tua poesia, la misura e la proprietà
(poetica) delle traduzioni. Dovrei, vocabolario alla mano, entrare nel
merito dei testi bilingui per giudicare la valenza delle interpretazioni (che,
come sai chiamo ricreazioni).
Per mio piacere e nell’intento di incuriosire i lettori di “Testuale” mi
limito a citare i versi alle pagine 140-141 che mi sono, fra tanti altri, i più
graditi:
Io giravo scalzo e senza
pazienza senza consistenza
senza accoglienza nemmeno del
vento che mi braccava nella polvere
come l’ultimo invisibile granello
qual era e nient’altro
anch’io
Che all’urlo d’ali della Terra
bastò poco per sollevare
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fino a questi prati di cielo
limpidi e senza limiti così
pieni dello stesso niente che
ero – finalmente angelo e
libero
I was walking aroud barefoot
impatient and shapeless,
unwelcomed even by the wind
that harassed me in the dust
like the last invisible grain
I was and nothing more
I, too, for whom the earth-wings’ scream
was enough to lift me to these fields
of clear sky, limitless and stuffed
with the same nothingnrss that
made me – an angel at last, free
(Scritta a Adam Vaccaro in occasione dell’uscita delle traduzioni in inglese della
sua poesia, Chelsea Editions, New York 2014)

A Sangiuliano
Lesa sul Lago Maggiore, 20 agosto 2014
Caro Sangiuliano,
questa tua recente plaquette merita l’attenzione di una poetica
sfrontatezza, anche se la poesia sempre per sua natura, stravolgendo ogni
moralismo compreso quello linguistico, ha l’obbligo d’essere…
immorale. Forse – anzi io lo credo – non è il tema che fa la poesia, ma la
sua ambigua scrittura. E qui ambiguo è il giusto epiteto che può
accontentare sia i moralisti, sia i libertini, sia i lettori che trovano la
poesia esclusivamente nel non- senso della ambiguità del linguaggio
(mistero, onirismo, contraddizione, libertà del segno e della parola –
emozione di per sé sensitiva, sessuale - rispetto a quello che appunto si
usa chiamare con istituzionalizzata ipocrisia, decoro, morale, buon
senso, disposizione rispettabile, ecc.).
Credo insomma che Emozioni esplicite (proprio in quanto
poeticamente ambigue nei diversi sensi detti) possa leggersi come un
manuale dell’erotismo: che tuttavia ha il pregio di una prosodia raffinata
(ancorché, o proprio perché, classicamente retorica). Potremmo asserire
che la volgarità sta nel discorso comune… così blasfemo di fronte alla
ipocrisia della realtà più menzognera e sovente crudele, mai nella
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dismisura della parola poetica (e di altre arti). Tanto più che tu con
grande abilità e variabilità linguistica ti affidi ad una pregevole
tradizione antichissima e insieme attuale. Le stesse illustrazioni di questo
manuale richiamano appunto quella tradizione, quel tempo esplicito,
appunto, della poeticità come sopra l’abbiamo intesa.
Ecco assai appropriate le immagini delle figurazioni erotiche
egiziane, etrusche, pompeiane, indiane, cinesi, giapponesi… tutte, più o
meno secondo l’epoca, riferibili al kamasutra, sintesi erotica sovrana.
Ma, oltre queste citazioni, si dovrebbero ricordare gli affreschi della Sala
dei Giganti del Palazzo Tè e l’esaltazione carnale dei dipinti di Rubens.
Ma anche la letteratura ha i suoi nobili esemplari da Boccaccio al Divino
Marchese, e per avvicinarci ai giorni nostri da Céline, ad Apollinaire, a
Pasolini…
L’amico Sandro Montalto nella prefazione sottolinea: «In questo
intreccio felice il godimento del sesso e quello della parola vanno di pari
passo». E la prova è offerta, ripeto, dalla dismisura testuale. Non
abbiamo qui tempo e spazio per percorrere ritmi,
rarità semiotiche e stilistiche, richiami alla prosodia classica di tutte o
molte delle poesie – in cui la forma sovrasta infine il senso, rendendolo
tuttavia più provocante e coinvolgente. Mi limito ad un componimento
che mi sembra per varie ragioni fra i migliori: quello che si numera come
XXVI:
La verità è nascosta quanto basta
a blandir gonzi ed unica certezza
è che cazzo ci cova. E non è frusta
ossession d’impretato se è la razza
che a Natura interessa e non per trista
disperazione nella voglia pazza,
l’ostico andar di un singolo arrapato,
l’amor che muove il sole e l’altre stelle,
considerato bene il nostro stato,
altri non è che un urgere di palle

L’endecasillabo trecentesco, con rime sparse e false rime, rende
raffinata, a blandir gonzi, l’esclamazione della volgare sapienza, per
quella icastica realtà (cazzo…!) che ciascun ipocritamente vuol
nascondere, mentre, anche inconsciamente, invece accoglie per
quotidiana abituale blasfemia. Senza vergognarsi discorrendone,
temendo invece sempre l’esecrazione quando osi scriverne. Ma in verità,
assai pudico (!) mai ne scrive, nemmeno sulla stampa di contesto
pornografico.
Ecco, qui nei tuoi versi (questi e altri), la cosciente e gioiosa e
sarcastica considerazione di una volontà di Natura che non può mai
manifestarsi se non per ragioni di verità: e la poesia e l’arte sono il
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tramite di questa condizione originaria ed eternale, che segna l’origine
del mondo e delle sue leggi. Al di fuori di ogni utilitarismo prammatico,
ancorché sessuale. È propriamente, esclusivamente, la poesia luogo della
verità incontrastabile. Compresa, ovviamente, la natura erotica
dell’universo – per ragione del suo piacere e del suo stesso esistere.
Tuttavia, sempre per obbligo di verità, non dimentichi che pur la
Natura ha le sue debolezze. Lo dici chiaramente, e ancora con graziosa
dizione, alla poesia XXXV:
Or posso aver certezza che Natura
- d’accordo col Poeta - ci è matrigna
crudele e ineluttabile: non dura
che un attimo il sollievo della fregna…

Abbiamo detto di un manuale erotico: ma la definizione è troppo
scientifica e meccanica, perciò nessun lettore, io credo, avrà bisogno
d’essere istruito sull’argomento! Ma ciascun lettore, se saprà leggere,
scoprirà il senso poetico della Natura quando si affidi alla misura altra
del linguaggio poetico. E delle sue sonorità.
(Scritta a Sangiuliano in occasione dell’uscita della raccolta di poesie erotiche
Emozioni esplicite, Joker ed.. Novi Ligure 15067)

A
Giuliano Zosi

Lesa sul Lago Maggiore, 3 marzo 2015
Caro Zosi,
ti scrivo ringraziandoti desiderando fra l’altro di pubblicare questa mia
lettura ai lettori di “Testuale” che, per altro, ben ti conoscono quale
musicista, compositore d’avanguardia, e sperimentazione, ed esecutore,
In questo denso volume (da poco proposto dalla editrice
“Sedizioni”) rilevo con grande curiosità e interesse che ti proponi di
testimoniare in maniera probante, la mitologia di una esperienza come
affermi già nel frontespizio, maturata negli anni entro il rapporto
personale e collettivo fra musica e poesia, compresa la musica
elettronica e la poesia sonora. La lettura del testo e la presa d’atto di
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tale esperienza è estremamente prestigiosa – anche, va detto, per la
appassionata chiarezza della tua scrittura.
Nell’età romantica (e forse assai prima - si pensi che fin da Saffo
la parola poetica era letta in pubblico accompagnata dalla musica), il
rapporto musica e poesia – ovvio citare il teatro lirico - come noti fu
sempre intenso, ciò per la insita musicalità del verso, e il naturale
rapimento della voce nell’eco dello spazio. Nel Novecento, la simbiosi si
fa più stretta e espressamente strutturata, come avverti, “e si apre a
sperimentazioni complesse, come il recitato che scorre in partitura
direttamente sulla musica…, o il recitarcantando… o quando la parola
viene segmentata sino a divenire puro suono”. E per la musica si è detto
anche puro rumore (il rumore della talvolta ossessiva, ma non meno
espressiva, quotidianità moderna, nostra contemporanea).
Ci risparmio qui, perché già ben conosciuti anche dai lettori, i
tentativi futuristi, la dodecafonia, la ricerca di cui Berio e Maderna, con
altri, furono in qualche modo fondatori genialissimi di una scuola, prima
italiana e poi internazionale. Queste e molte altre vicende consimili sono
da te rivisitate, storicizzate e testimoniate con grande perizia tecnica ed
espressiva quando percorri, in vari capitoli, le misure (e dismisure) della
recitazione, della scuola di Vienna, di Britten e l’avanguardia inglese, la
poesia sonora…. e così via.
Quelli che qui, in breve, posso, sorretto dalla tua sapienza citare e
sintetizzare sono alcuni passi (che chiamerei linguistici e persino
filosofici) sottolineati concettualmente dalla tua profonda ricerca criticostorica e tecnica.
Per passare dai due territori creativi legati dai apporti delle due
discipline espressive va notato - particolare accenno, per altro da te
esemplarmente espresso sulla traduzione “da linguaggio e linguaggio,
che è cosa diversa della traduzione tra lingua e lingua”. Certamente vuoi
precisare l’insistenza di una ipotesi metodologica che non tradisce
alcunché, anzi, dà vita ad un unicum espressivo : vale a dire la
ricreazione. Dar vita cioè (più di quanto non avvenga nella traduzione
che vuol essere tradimento e insieme tradizione) ad una collaborazione
espressiva, o forse meglio espressionistica. L’oggetto segnico e la
proposta sonora si fanno momento-movimento albale, primigenio, tanto
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più se intervengono nel contempo altre disponibilità artistiche, quali per
esempio la pittura (gestuale e astratta in genrale) e la danza.
In una lettera recentemente indirizzatami (e, credo indirizzata in
generale ai lettori) usi diverse definizioni esplicative e, direi fondative di
una terza o ennesima opera, che giustamente definisci rivelazione o,
aggiungerei, epifania di un nuovo mondo. Di un muovo (magico, perché
no?) universo. In cui la comprensività è assolutamente in-definibile:
secondo una dizione del poeta Giuliano Gramigna, in cui quell’in è
insieme negazione di una abitudine, e misterioso recupero potente dei
territori in-conoscibili dell’in-conscio. In… in… in… è il passaggio, oltre
la volgarità realistica, della banalità quotidiana. Di ogni facile
sentimentalismo. Di ogni ipocrisia.

I capitoli delle prime 200 pagine sono definiti da una valenza storicocritica di grande significazione e pur dettata da una chiarezza anche
didascalica di vasta utilità conoscitiva. Impossibile percorrere qui in una
breve lettera la mia lettura di una vicenda creativa che ha segnato quel
connubio tra parola-segno-spartito, cantabilità dalla musica classica
all’avanguardia. Del ‘9oo e dei giorni nostri. I nomi di questo fenomeno
creativo si affollano: da Bach, al lied, da Vivaldi, a Stravinskij, alla
scuola di Vienna, a Berg, a Bartok, e così via… : fra i vari esempi
particolarmente significativo è solo, per farne un cenno ad uso dei lettori
di questa missiva che vorrei pubblicare in “Testuale” appunto,
Werklärte Nacht di Dehmel (poeta)-Schomberg. Vi è qui fra parola e
suono tutto un palpitare di linee, che si intrecciano e si inseguono, di
respiri che si accavallano, di frasi commosse che si distendono….
Impossibile scindere le parole dai suoni gemelli. Ciò vale di passata,
come ben noti, in particolare per il connubio Mallarmé-Debussy…. Ma a
infinite altre suggestioni ci riporta la tua acribia analitica.
Il cap. 2, e ci pare doveroso citarla, si apre con una considerazione
dell’autore: “Solo oggi siamo in grado di trattare criticamente un tipo di
collaborazione tra poeta e musicista, che soltanto nel ‘900 ha raggiunto
nuove possibilità di impiego e notevole affermazione artistica. Parlo
dell’incontro tra la voce recitante e la musica…”. Forse da questo
momento conoscitivo delle tue condivisibilissime tesi possiamo passare
a quelle evenienze che caratterizzano il ‘9oo e i giorni nostri:
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(Avanguardia – pag.215), Poesia sonora - pag.265), Ultima generazione
- pag.311). Le tue analisi testuali (verbali e musicali) meriterebbero (e ci
spiace qui di non aver spazio) un esame di una sperimentazione critica di
altissimo livello. Aperta a scoperte imprevedibili. In particolare per
l’opera, troppo trascurata dalla critica, di Benjamin Britten. Un altro duo
- ma sono solo brevi esemplificazioni, ricordati con sorpresa forse anche
dagli addetti: il poeta Libero De libero e Petrassi…. E su Petrassi (e poi
su Dallapiccola) scrivi pagine di grande sapienza e fascino. Ma si
dovrebbe continuare… Il testo – che segue un rosso filo logico e teorico
– va letto con attenzione per intero. Ed è questo che suggerisco
insistentemente agli appassionati di musica e di poesia. Di qui passi per
arrivare alle ardite (e sovente) inedite complessità – anche politicamente
impegnate e aggressive – di Nono, e Maderna e Berio… e più tardi
Boulez… in cui si accumulano i rumori della città, le voci delle proteste,
il montaggio di materiale registrato. Ci confermi che è decisamente
l’inizio di una nuova era musicale (direi rumoristica-verbo-musicale),
quella elettronica in particolare, consona ai tempi (anni ’60 e oltre) e
all’ascolto, se vogliamo anche ‘di parte’, problematico ma estremamente
vitale: “musica audacemente aperta ad ogni configurazione di linguaggio
sonoro e rumore…”, e vorrei aggiungere silenzio (Cage). Si manifesta in
questi autori anche l’influenza della musica asiatica e sudamericana.
Sottolinei inoltre, ancora per Berio, meno impegno politico, bensì
maggiore attenzione ai testi poetici. Fra gli altri a Pablo Neruda. A
proposito di Boulez e del suo rapporto nativo fra suono e parola poetica e
la presenza corporea della danza ci rammenti acutamente una
dichiarazione del medesimo compositore: «Il poema per me – Mallarmé
- è un oggetto di cristallizzazione musicale». Affermazione che ci fa
ritornare alle prime considerazioni sul connubio albale strettissimo fra il
suono e la parola. In proposito giustamente ti soffermi sulla operazione
fonico-verbale-dinamica di Stockhausen. Per tutte queste esperienze
ancor oggi assolutamente innovative parli di emersione dell’inconscio.
Persino nella sua sonora valenza pubblica e rappresentativa. In qualche
modo teatrale. La poesia al di là della silente lettura trova la via della
poesia sonora, poesia del silente ascolto e della rappresentazione in cui
entra in campo anche la prepotente valenza corporale, come ho già
notato, (al di là della danza citi alcuni autori sempre attivi quali Fontana,
Minarelli, Lora-Totino, e Spatola da non molto scomparso.). E il
richiamo al Futurismo e a Schwitters è d’obbligo.
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Ora meno coerente e il rapporto suono, parola, poesia: ci sono
alcune importanti iniziative per altro (fra le quali Milano cosa promossa
e diretta dal poeta Adam Vaccaro) volenterosamente vissute dai poeti,
assai poco dai musicisti. Personali esperienze nel rapporto-musicapoesia nomini le tue stesse creazioni. Con Sanguineti, Porta, Milli Graffi,
Costa, Sanesi, Oldani, Quintavalla, e con molti altri ai quali dedichi un
capitolo affollato che qui non posso riassumere (anche perché dalla parte
della poesia i testi citati non sono sempre del tutto attraenti). Ma già
riveli una certa ripresa (seppure per lo più a livello concertistico
spettacolare), grazie proprio all’intenso tuo lavoro compositivo da te
rivolto verso il connubio musica e poesia.
L’ultimo capitolo e sostanzialmente dedicato alla cronaca di certi
importanti incontri fra musicisti e poeti, a volte produttivi, a volte
contraddittori. Nonché, con acuta profondità, anche tecnica oltre che
espressiva, alle diverse e insieme comuni proposte dalle due arti. A volte
sempre distinte o unite casualmente, a volte impregnate una dall’ipotesi
di quella già nominata terza arte. A pagina 341, al di là di questa ipotesi
di una terza arte, c’è una affermazione che non condivido del tutto: “…
la poesia e apollinea e comprensibile… la musica è invece dionisiaca,
segreta, esplorativa…”. Forse mi perdonerai ma mi pare che tu trascuri
alcuni testi poetici recenti ben più vicini alla musica che al ‘discorso
comprensibile’, comprensibile anche se apparentemente astratto. Ma non
è questa l’occasione per approfondire l’analisi sui testi. Su certi testi
composti negli ultimi anni – non postmoderni né tanto meno
neoromantici.
Aggiungo e mi scuso ancora con te, che hai portato avanti un
discorso critico storico di grande qualità formale e contenutistica. Devo
riconoscere che hai aperto anche una via che forse è qui, se non erro, un
poco trascurata: il tema del silenzio (anche al di là delle concrete e
famose invenzioni di Cage). Il silenzio in poesia e in musica. Ma se ne
parlerà un’altra volta.
(Scritta a Giuliano Zosi in occasione dell’uscita del saggio “Musica/Poesia”. Ed.
Sedizioni, Milano, 2014)
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Brevi note d’arte “nascosta”

Loredana Müller Domadini

vive e lavora in Svizzera, ma forse non è conosciutissima in Italia. Sebbene la sua
opera grafica e pittorica sia di notevole fantasia e qualità. Espressa con una tecnica
di rara valenza. La pregevole rivista svizzera BLOC NOTES 62 le ha dedicato a suo
tempo una serie raffinata di riproduzioni.
Ci permettiamo di riportarne qualcuna nelle pagine seguenti nell’intento di farla
conoscere ai lettori del nostro paese e di “Testuale”. Malgrado i pochi esempi qui
ripresi ci sarà facilmente modo di scoprire il lavoro non comune di questa
originalissima artista.
“Astrazioni paesaggistiche”

.

66

67

68

69

70

POESIA

.

Mensile internazionale di cultura poetica
Anno XXVIII
Marzo 2015 N.302
via E,Falck 7 20151 MILANO
tel 02 35 38 277
e-mail info@poesia.it
Direttore responsabile
NICOLA CROCETTI

Abbonamento annuale Euro 50,00 (11 numeri)
Un numero mensile Euro 5,00
Si può acquistare nelle librerie e nelle edicole

71

