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POETI E ARTISTI DA RICORDARE

CARMEN MOSCARIELLO
La preghiera dei Padri saraceni

(Scotellaro non si tocca, è stato già fin troppo perseguitato in vita! “Toccare lui è
come offendere per l'ennesima volta il Sud - C. M.).

Rocco Scotellaro nacque
il 19 aprile 1923 a Tricarico
(Matera) da famiglia artigia-
na. Suo padre era calzolaio,
la madre, Francesca Ar-
mento, era sarta-casalinga e
“scrivana” per i compaesa-
ni: preziosa fu la sua dispo-
nibilità a leggere e scrivere

le lettere degli emigrati di Tricarico. In una pubblicazione ha narrato
anche la vita del figlio dalla nascita fino alla morte di Rocco 1. Il Poeta
la tenne sempre in grande considerazione, per lei ha scritto versi bellis-
simi. Nell’ultima lettera scritta alla madre, la esortava a comprare una
stufa per il suo ritorno e a non preoccuparsi della spesa, perché i pro-
blemi economici della famiglia si sarebbero risolti. Amò il padre: nella
biografia dell’Uva puttanella (incompiuta) il poeta vive un processo
identificativo con il genitore, soprattutto per la malasorte che li aveva
accomunati e perseguitati, in particolar modo il disonore di aver subìto
entrambi il carcere. Dalla sua famiglia apprende i valori morali che lo
formeranno, fino a farlo divenire un simbolo eroico nella lotta per i più
deboli contro i padroni: la sua vita, il suo pensiero, la sua poesia hanno
sempre più assunto nel tempo la forza e l’urgenza di riscatto del Sud.

Gli studi, come per molti di noi del Meridione, furono alquanto tem-
pestosi, o meglio travagliati, nel senso che il vento della brughiera ti
lascia cadere là dove vuole, là dove la sorte ti pone senza un disegno
______________________

1  Rocco Scotellaro, Una vita agra di Giovanni Russo, elzeviro del «Corriere
della Sera», mercoledì 22 dicembre 1999, p. 35.
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preciso: Rocco, come i suoi genitori, non scelse gli istituti dove studia-
re, passò dall’uno all’altro, sempre con molti sacrifici e senza lamen-
tarsi, d’altronde la molteplicità di scuole e gli studi condensati in pochi
anni, sempre per esigenze economiche, furono alfine un presupposto
positivo, poiché permisero al poeta di conoscere luoghi diversi da
Tricarico. Questo sviluppò in lui la capacità di adattarsi (seppur nessun
luogo mai sostituì Tricarico nel suo cuore); la possibilità di conoscere
luoghi e persone nuove, aprì i suoi orizzonti culturali e nel contempo si
rese ancora più conto che le condizioni dei suoi concittadini erano dav-
vero molto dolorose rispetto alle altre realtà (Trento, Cava de’ Tirreni,
Potenza, più tardi Napoli ecc.). Lo stesso Giovanni Russo, suo caro
amico e studioso della sua opera, ci racconta: «Nel 1939 a Potenza
arrivammo imbacuccati per il freddo del cortile del liceo ginnasio “Ora-
zio Flacco”: Scotellaro era nella prima liceo e io nel quarto ginnasio. Era
rosso di capelli, il viso coperto di efelidi e diceva che tutti quelli che
avevano i capelli rossi erano fratelli».

Dal punto di vista cronologico, iniziò i suoi studi presso il convitto
Serafico dei Cappuccini a Sicignano degli Alburni, più tardi a Cava de’
Tirreni e a Potenza, infine a Trento. In questa ultima fase fu influenzato
dalle lezioni del suo professore Giovanni Gozzer, antifascista; determi-
nante fu in questo periodo la presa di coscienza sui gravi disagi econo-
mici e umani dei suoi compaesani; gli anni tra il 1940-43 furono alta-
mente formativi anche perché si confrontò con la realtà diversa del-
l’Italia del Nord, sentì profondamente l’ingiustizia a cui troppi uomini
erano sottoposti e seppur giovane contestò il fascismo, tanto che nel
novembre del 1940 venne espulso dal liceo-ginnasio per aver parteci-
pato ad una manifestazione antifascista.

Tra il 1943 e il 46 conobbe Carlo Levi, Manlio Rossi Doria, Camilla
Ravera, Franco Venturini, Emilio Sereni, Guido Miglioli. Importante fu
anche l’amicizia con il suo compaesano Rocco Mazzarone, medico,
tisiologo, soprattutto quando fu eletto sindaco di Tricarico; Mazzarone
fu molto vicino al poeta e comprese la bellezza del suo animo e la
lucentezza del suo coraggio. Rocco fu il sindaco più giovane d’Italia,
aveva solo ventitré anni quando fu eletto con il “Fronte Popolare Re-
pubblicano” formato da PSIUP, PRI, PCI, PDA (20 ottobre 1946) e
subìto i cambiamenti non si fecero aspettare; fece costruire un ospeda-
le, inaugurato 7 agosto 1947 (qui la presenza e i consigli di Mazzarone
furono preziosi), migliorò le condizioni sanitarie ed economiche del
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paese; anche la scuola conobbe un’importante evoluzione; lottò con
tutte le sue energie contro l’analfabetismo, espandendo più tardi questa
sua lotta a tutto il meridione d’Italia. Era convinto che la causa dell’ar-
retratezza del Sud era da attribuire soprattutto all’ignoranza.

Tutti l’amavano a Tricarico, ne è testimone l’accoglienza trionfale
che i suoi compaesani gli tributarono quando fu liberato dal carcere e
riconosciuto innocente. Ma il dolce appassionato Rocco fu un perso-
naggio scomodo per chi deteneva il potere e quel giovane troppo effer-
vescente, incontrollabile, cominciava ad apparire pericoloso come spesso
accade per i più onesti; iniziarono a calunniarlo, a denunziarlo per cri-
mini che non aveva mai commesso, a perseguitarlo fino all’incriminazione
e al carcere. Credo che i grandi e i piccoli autori che si sono occupati di
Rocco lo abbiano scelto, per la sua umanità che affascina e conquista,
per la purezza dei suoi sentimenti, per l’abnegazione che aveva nel de-
dicarsi a chi soffre. Bisognerebbe molto indagare sulla sua religione
della terra e del sacro amore per i deboli.

C’è nella sua opera una non di-
stinzione della sua vita da quella dei
più poveri e più sofferenti: Rocco
è tutti loro, e i braccianti lo ricono-
scono, lo amano. Ci sono stati tanti
altri appassionati e grandi studiosi
del Sud, ma essi rimangono fon-
damentalmente estranei al mondo
del proletariato e dei cafoni. Al con-
trario, in questo caso, i suoi con-
tadini, uomini chiusi, incapaci di
esprimersi, con Rocco parlano lo
stesso linguaggio, non lo temono,
credono come lui in quello che fan-
no, lo seguono nella speranza del
cambiamento. Rocco è un leader:
capeggia la rivolta contro il latifon-
do, fonda una sezione del PSI a
Tricarico, viene rieletto sindaco per

la seconda volta (8 maggio 1959), quindi arrestato con l’accusa di
peculato.

Nella vita di Rocco Scotellaro gli amici-contadini sono per il poeta i
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successori dei “padri saraceni”, santi protettori degli umili. Ci sono
anche le bellissime lettere tra Rocco Scotellaro e Manlio Rossi Doria:
due grandi uomini che si prendono per mano: sono testimoni gli scritti
di fulgente amicizia, lettere che i due si scambiarono e che oggi sono
possedute e custodite da  Anne Lengyel, moglie di Manlio.

Nel maggio 1950 si dimise dalla carica di sindaco, nella quale era
stato reintegrato dopo l’assoluzione. Lasciò Tricarico e si trasferì a
Roma, dove lavorò per qualche mese da Einaudi. In quest’anno conob-
be al convegno di Venezia Amelia Rosselli, che amò e venerò come una
madonna. Manlio Rossi Doria si attivò molto per cercargli qualche col-

laborazione nei quotidia-
ni, in una lettera del 31
ottobre del 1950, citata
anche da Giovanni Rus-
so, leggiamo: «Caro
Rocco, con grande sor-
presa ho saputo, arrivan-
do a Roma, che tu non
eri più lì e che ti trovavi
in crisi di occupazione.
Ho cercato qui a Napoli

di vedere se era possibile trovarti un’occupazione al “Mattino d’Italia”,
ma non mi sembra che per ora questo sia possibile. Cercherò qualche
altra cosa. Ad ogni modo penso che la cosa migliore è che tu venga
immediatamente a Roma, non preoccuparti se per qualche tempo do-
vrai restare ospite mio e di Carlo, il resto verrà, fammi sapere qualche
cosa». Manlio Rossi Doria lo chiamò successivamente a Portici presso
l’Osservatorio di Economia Agraria, dove partecipò alla stesura degli
studi preliminari del Piano regionale della Basilicata, commissionato dalla
SVIMEZ.

Dobbiamo a questo punto ancora sottolineare la partecipazione di
Rocco Scotellaro a comizi politici in tutta la Basilicata e non solo. Fu
protagonista acclamato e amato dal popolo, i suoi comizi erano affolla-
tissimi e avevano larghissima eco. Ricordiamo a riguardo alcuni articoli
ritrovati nella Biblioteca di Pietro Nenni (anch’egli appassionato cultore
di Rocco Scotellaro) a Formia, essi fanno riferimento alla sua instanca-
bile attività politica: L’unità antifascista, «La voce», Napoli, febbraio
1944; Da Tricarico, «Il lavoratore», Potenza, 22 novembre 1944; Co-
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mizio socialista a Stigliano, «Il lavoratore», Potenza, 2 giugno 1945;
La manifestazione a Matera per la giornata della Costituente, «La
voce», Napoli, 20 ottobre 1945; Intemperanze reazionarie rintuzzate a
Matera, «Avanti», 18 novembre 1945; Una campagna nazionale con-
tro l’analfabetismo nel Mezzogiorno, «La voce», Napoli, 1947; Rocco
Scotellaro, «La strada», febbraio-marzo 1947.

Rocco Scotellaro seppe ben coniugare impegno civile e letteratura,
le due cose non possono essere lette separatamente; in entrambi i casi
l’entusiasmo, l’ardore lo portarono al compimento di grandi progetti.

Basti pensare alle opere sanitarie e
scolastiche che fece nella sua
Tricarico, realizzate in pochi anni.
Con due mandati a sindaco (en-
trambi non portati a termine: il pri-
mo mandato cadde con la vincita a
livello nazionale della Democrazia
Cristiana, il secondo sotto la frau-
dolenta accusa di peculato, con
conseguente carcerazione) egli sep-
pe costruire l’ospedale di
Tricarico, fiore all’occhiello di tutta
la Basilicata, e attivò un processo
di alfabetizzazione anche per gli
adulti. Non si risparmiò per il bene
del suo paese, anche il suo spo-
starsi a Napoli comprendeva la 
promessa di un ritorno, dopo es-
sersi fortificato, dopo aver trovato
appoggi a livello nazionale alle sue
idee di crescita e di libertà, tanto

che nel 1952 accettò di candidarsi nelle elezioni provinciali, senza però
essere eletto.

Nel gennaio del 1953, agli inizi di dicembre, pochi giorni prima di
morire, fece un viaggio in Calabria. Rocco appare in profonda crisi,
anche se in questo ultimo, difficile periodo, scrive due opere supreme
(seppur entrambe incompiute): Contadini del Sud e L’uva puttanella.
Lo sostennero nei suoi progetti Manlio Rossi Doria, Carlo Levi, Adria-
no Olivetti: coraggiosi antifascisti, eccelsi pensatori, che avevano sfi-
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dato ogni pericolo per il trionfo delle loro idee di libertà, anch’essi sono
i “Padri Saraceni” di Rocco, lo proteggono, fin quando la morte non ha
il sopravvento e anche dopo la morte, lo difesero. Questi grandi, com-
preso Rocco, pensarono a un Paese ben oltre il comunismo, proposero
un’organizzazione politica e sociale che ponesse al centro non l’inte-
resse privato e il solo sistema economico, ma l’uomo e la sua vita,
considerando il lavoratore con sommo rispetto.

Questo è il grande iato tra i tre grandi e gli operatori economici del
tempo: la crescita economica ad ogni costo non era il loro ideale, né
costruire ricchezza a scapito dell’ambiente naturale e della bellezza del-
le città; la sottomissione dell’uomo alla schiavitù del lavoro non era il
loro obiettivo. L’esempio lo dà Adriano Olivetti, che alza il salario per i
suoi operai del 20% in più rispetto alla Fiat e alle altre grandi fabbriche,
che, in verità, l’aumento effettivo rispondeva all’80% se si valutano
anche altri benefici offerti agli operai: l’asilo, la casa, il pagamento degli
studi per i figli, il sabato e la domenica di riposo. Prevalente per questi
grandi contava il rispetto per l’ambiente, lo studio delle nuove architet-
ture di costruzione delle città e delle fabbriche e non ultima la volontà di
salvare il Sud dell’Italia e non farlo diventare luogo dove prelevare ma-
nodopera a basso costo, svuotandolo di ogni iniziativa di crescita; in
questo furore di idee, di sogni, di urgenza del bene comune, vive Rocco
ed è partecipe attivo. È in questo fervore di idee illuminate, di libertà,
che nella vita e nell’opera di Adriano Olivetti trovano concreta attuazio-
ne le sue fabbriche, sorte in tutto il mondo sono studiate e apprezzate.

Queste idee erano condivise con i suoi intellettuali di «Comunità»,
della quale lo stesso Rocco e Amelia Rosselli erano  simpatizzanti. I
confinati politici Adriano Olivetti, Carlo Levi, Manlio Rossi Doria influ-
irono non poco sulle scelte del socialista Rocco. Egli si iscrisse al par-
tito Socialista il 4 dicembre 1943 e nello stesso mese fondò a Tricarico
una delle prime sezioni, titolandola al martire del fascismo “Giacomo
Matteotti”. Nonostante fosse di idee fortemente rivoluzionarie, non fu
mai comunista e tenne sempre ben separata (intendendole come realtà
di vita e di lavoro diverse) la vita degli operai delle fabbriche  e  i destini
dei contadini del Sud. Nel 1942 si iscrisse alla Facoltà di Giurispruden-
za dell’Università di Roma ed ebbe un posto di istitutore in un collegio
di Tivoli. Nel novembre del 1949 a Macerata, in occasione di un conve-
gno su “La cultura nelle provincie”, portò un importante contributo al
dibattito in aperta polemica con Ugo Betti. L’8 febbraio 1950 fu arre-
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stato con l'accusa di concussione riguardo a fatti che risalivano al-
l’agosto 1947 e al febbraio 1948; il 24 marzo 1950 la Sezione Istrutto-
ria della Corte di Appello di Potenza non solo lo prosciolse e ne ordinò
la scarcerazione “per non aver commesso il fatto” e “perché il fatto
non costituisce reato”, ma nella sentenza si legge che “fu vendetta po-
litica”. Qualche mese prima della morte si recò in Calabria con Carlo
Levi per verificare gli effetti della Riforma agraria; il resoconto di que-
sto viaggio è testimoniato da alcuni importanti suoi “Appunti”. Il 15
dicembre 1953 si chiude la vita di questo giovane dagli occhi tristi e dai
capelli rossi. Ai ritmi di musiche sefardite, chassidiche, yiddish, calanchi
lucani, e le grotte gutturali di Matera gridano il suo nome, vessillo di
libertà per il Sud e per tutti quegli uomini e donne che non si piegano
alle ingiustizie.
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CRITICA LETTERARIA & D’ARTE

ALFONSINA CATERINO
Diversità e corrispondenze sulla “cosa poesia”. Due poeti a

confronto: Wislawa Szymbroska e Jirí Orten

Forse, in questa frase di Wislawa Szymbroska: «Non dimentico mai
di ridere, prima di tutto, di me stessa», è racchiuso il senso della rela-
zione privilegiata che la poetessa intratteneva con l’esistente. Per Jirí
Orten invece, il giovane poeta cèco, morto prematuramente a 22 anni
mentre  attraversando  la strada veniva sbattuto a terra da una macchi-
na tedesca che sopraggiungeva a tutta velocità, questo riso è  una tra-
gica beffa in quanto egli, ebreo che scampava quotidianamente ai ra-
strellamenti per le deportazioni nei campi di  concentramento, finiva,
ignaro agnello sacrificale, dentro le fauci del boia. Era il 30 agosto
1941. Ecco il destino compiersi, secondo il pensiero premonitore di
Jirí, come cosa. Una cosa che lui aveva in mente di cambiare comple-
tamente se fosse vissuto perché per Orten, compito universale per cui
gli uomini nascono, è cambiare la vita.

E il fatto che il destino e la poe-
sia di Jirí siano totalmente connes-
si, lo testimonia la sua opera intito-
lata “Una cosa chiamata poesia” in
cui il tentativo di esorcizzare la re-
altà diviene sfida  incentrata nel suo
salvamento  rispetto alla morte che
già in vita afferma sé stessa nella
negazione eccellente della materialità
di vivere. «Cos’è dunque vivere –
aveva scritto solo pochi mesi pri-
ma dalla morte –, se non un nucleo
succoso e sano custodito nella pro-

pria anima, per fronteggiare vermi, angoscia, il disprezzo della lode, la
non comprensione di malattia e amore che divengono cenere in mano e
solo la parola può tradurre in stupore prima di pietrificarne sulla tomba,
la pronuncia che l’ha tuonata?».
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La saggista polacca invece,
Premio Nobel nel 1996, con “que-
sta cosa” vuole osare discorsi che
la vita di tutti i giorni non permet-
te, se non a condizione di essere
presi per pazzi! Ecco dunque la ri-
cerca di una naturalità indispensa-
bile per definire l’orrore e le mo-
struosità di cui l’uomo sa mac-
chiarsi quando si riduce a creatura
tanto indefinibile che nessuna pa-
rola è in grado di registrarne le
nefandezze.

Non è un caso infatti, se la pri-
ma poesia della poetessa, pubbli-
cata il 14 marzo del 1945, si intito-
la Cerco una parola. Ella cerca
Una Parola, ma nessuna le sem-
bra adatta a disintegrare sulla pagi-
na bianca, le immagini di
putrefazione e morte compiute

durante la seconda guerra mondiale. È questa la premessa da cui nasce
in Wislawa, il bisogno di alleggerire la vita dalle sue superfici infestate
di un “lutto” che l’uomo consuma cibandosene prima di essere
ammantato dalla sua esperienza macabra e definitiva. Ed è in tale di-
mensione cosmica che la poetessa inserisce il suo versificare, facendo-
lo scorrere tra ironia e gioco, laddove urgente è la richiesta di scheggiare
con la parola, le brutalità inaudite della guerra, delle violenze, delle tra-
gedie immani che gli uomini riescono ad impiantare dal nulla e sotto
qualsiasi cielo.

In tale contesto, anche l’apparente distacco dal pathos, assume nel-
la poetica della Szymbroska, carattere di una  ricercata equivalenza o
volontà dolorosa che le permetta di deformare i sentimenti, le passioni,
la nobiltà, il valore e onore degli uomini in oggetti, in cose futili il cui
impiego, rapporto e custodia, sembra essere prioritario e prevalente
sulla immedesimazione e identificazione dell’individuo con il senso di
essere corpus misterico della vita. “Cerco una parola” quindi, diviene
un urlo iniziatico e poetico… Come dire:  “desidero cercare dentro di
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me” un modo che mi fac-
cia comprendere la forma
oscura e sepolcrale che
origina l’ottenebramento
della coscienza e “promuo-
vere i miei stessi occhi” ad
accertatori dell’orrore,
onde ribaltarne disfatte e
disagi e nello scavo prova-

re a controvertere il materiale di risulta in pietra che dirupata, fa risalta-
re luccicore, una materia nascosta sotto al buio.

Questo è dato di fare a Wislawa, in quanto creatura predestinata e
preavvertita da un’attenta sensibilità poetica. Ecco allora che divengo-
no vitali le suppellettili minime. I poveri ausili della quotidianità si tra-
sformano da esseri amorfi, in essenziali e complici. Gli oggetti vengono
investiti della determinazione di poter cambiare il corso della storia con
la loro presenza, scarto, abolizione o sovraccarico.

È così che l’autrice evidenzia
con audacia e sottilissimo mordente
ironico, le assurde connessioni che
si vengono a creare tra l’uomo, la
sua vita e le contraddizioni di cui è
portatore in quanto essere incoe-
rente. Il quale stupidamente si
svalorizza ponendo uno strenuo
impegno  nel ribaltare energie, in-
gegno e meraviglie in affari loschi,
dispersivi del bene tremendo che
potrebbe osare, dirigendo il suo
congenito scontento, verso fonti
rivelatrici di realtà altre.

In tal senso l’opera della
Szymborska, Discorso all’ufficio
degli oggetti smarriti diviene
simbologia d’un significato ele-
mentare. Vale a dire che l’avere
Wislawa attraversato fisicamente e
moralmente molte macerie, sarebbe stata esperienza inenarrabile, senza
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l’ausilio esclusivo della poesia. Ella l’ha convertita in “oggetto”, indi-
spensabile a ricercare e ricavare nuova vita dalla  vita, tenendo lo sguardo
alto, affinché gli sia dato di individuare nelle costellazioni, la stella che
poco prima sembrava svanita…

…
Ho una gran voglia di una mela grossa e succosa.
Ho una gran voglia di una passeggiata breve, tagliente e
piena di gelo.
Ho una gran voglia di libertà.
(Jirí Orten, da La cosa chiamata poesia)

* * *

…
Ho perso qualche dea per via dal Sud al Nord,
e anche molti dèi per via dall’Est all’Ovest.
Mi si è spenta per sempre qualche stella, svanita.
Mi è sprofondata nel mare un’isola, e un’altra.
Non so neanche dove mai ho lasciato gli artigli,
chi gira nella mia pelliccia, chi abita il mio guscio.
Mi morirono i fratelli quando strisciai a riva
e solo un ossicino festeggia in me la ricorrenza.
Non stavo nella pelle, sprecavo vertebre e gambe,
me ne uscivo di senno più e più volte.
Da tempo ho chiuso su tutto ciò il mio terzo occhio,
ci ho messo una pinna sopra , ho scrollato le fronde.
…
(Wislawa Szymborska, da Discorso ufficio oggetti smarriti)
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GIORGIO MOIO
Venti punti sulla poesia visuale

1 - più che pensare a cosa caratterizza la scrittura visuale odierna,
mi preme sottolineare cosa non dovrebbe caratterizzarla, per non esse-
re fagocitata dalla pubblicità e dai mass-media: non sottomettersi alle
mode e ai ricatti dei galleristi;

*

2 - nonostante sia d’accordo che una poesia visuale invada spazi
deputati di solito ai pittori, la poesia visuale non deve diventare furberie

per farsi apprezzare dal
mercato dell’arte, né
esclusivamente merce
ornamentale, sinonimo di
piacere giaculatorio, di
inerzia parsimoniosa;

*

3 - essa deve restare
poesia verbovisuale, scrittura critica e ideologica, messaggera d’un
movimento, d’un cambiamento;

*

4 - per non farsi fagocitare molto facilmente dal mercato dell’arte –
quindi assoggettata a ricatti e compromessi – si dovrebbe incrementare
il verbale al suo interno, a volte quasi inesistente, anziché il sempre più
insistente aspetto iconico-pittorico, visto che si continua comunque ad
usare il termine poesia;

*

5 - quando la poesia visuale viene esposta, rischia di scontrarsi con
due elementi “nocivi” per la sua esistenza: a) l’esasperazione dell’io; b)
il cadere nella solitudine;
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6 - la poesia visuale è uscita dai
libri per incontrare la solitudine, il
compromesso e il ricatto del mer-
cante di turno? l’unica forma di
esposizione che si potrebbe accet-
tare, senza sentirsi una intrusa, mise
en abîme, è quella collettiva;

*

7 - nelle esposizioni collettive
la con-fusione protegge da molti
sintomi narcisi e iconoclasti;

*

8 - ma per tentare di mantenere
integra la sua “purezza”, il tutto
deve tendere più verso una
riconoscibilità segnico-linguistica-

oggettiva che verso un’affermazione visuale-pittorica-soggettiva; ten-
dere più verso un’esigenza “mobile” per dirla con Benjamin, mai in
grado di soddisfare nel momento della sua composizione;

*

9 - l’indagine critica e plurilinguistica, apparentemente comica, gio-
cosa, è il compito della poesia (anche quella visuale), e non può che
svolgersi sul limite dell’impensato, per una moltitudine di voci, suoni,
immagini, grafie che s’inseguono e si ribaltano per un linguaggio che
diviene “semplice” materiale da usare e da “mostrare” “libero”, nelle
sue infinite proporzioni;

*

10 - ormai i nuovi strumenti di comunicazione hanno invaso i nostri
spazi sociali, il nostro modo di essere (i giovani pare che non possano
fare a meno di internet, del telefonino, dell’i-pod e i-pad);
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11 - in questa epoca ultra tec-
nologica, la poesia visuale è rima-
sta mestamente indietro rispetto
ai tempi, tranne quando è terre-
no fertile del mondo pubblicita-
rio, ma possono spingere in
avanti la poesia visuale le tecno-
logie? magari sì, ma il problema,
semmai, è saperli usare, non farsi
attraversare in tutto e per tutto dalla
loro fredda, rigida e schematica
“invasione”, saper prendere da
esse quel contributo che serve a
velocizzare un lavoro, un’attività,
un’idea;

*

12 - fra qualche anno, crediamo, che la maggior parte dei libri si
stamperanno in digitale e quelli tipografici saranno destinati ad una ri-
stretta nicchia di appassionati;

*

13 - auspicandoci
che non accada la stes-
sa cosa per le scritture
visuali, altrimenti sa-
remmo ? anche in que-
sto caso ? destinati a
“guardare” più litogra-
fie e immagini virtuali
che opere amanuensi;

*

14 - credo che il senso e le modalità espressive tradizionali di una
scrittura visuale possano ancora realizzarsi, basta non farsi influenzare
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più del consentito dai nuovi stru-
menti di comunicazione. comunque,
se riusciamo a portarli dalla nostra
parte, dalla parte della creatività sen-
za farci “aggredire”, possono darci
una grossa mano in fatto di divul-
gazione e velocizzazione dei lavori;

*

15 - comunque, non riesco più
a immaginarmi una poesia concre-
ta elaborata con la vecchia macchi-
na da scrivere o con la xeros: col
computer ci vogliono pochi istanti,
se si possiede un adeguato program-

ma, per creare una poesia concreta o parte di una poesia visuale sulla
quale poi, successivamente intervenire con le tecniche tradizionali;

*

16 - ma che ruolo assegnare oggi
alla scrittura visuale? la stessa posi-
zione della poesia lineare di ricerca,
ossia una libera espressione non vin-
colata ai luoghi deputati dell’arte: tut-
tavia, come per la poesia lineare, per
potersi realizzare e “comunicare” do-
vrebbe tenersi lontano dall’industria
culturale (dai galleristi-mercanti),
magari auto-promuovendosi, affidan-
dosi, per la sua diffusione, a circuiti
più liberi;

*

17 - da più parte si sente affer-
mare che la poesia visuale è finita! sostituita dall’asemic writing, grafie
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asemantiche alla portata di tutti.
piuttosto il problema è trovarle al-
tri spazi comunicativi che non sia-
no le sole gallerie o musei: insom-
ma più a contatto con la gente, con
il lettore (e sì, con il lettore, per-
ché la poesia visuale oltre che “ve-
derla” si deve “leggere”);

*

18 - sarebbe auspicabile un
maggiore accoglimento o ad un in-
cremento da parte delle riviste al-
ternative e di tendenza;

*

19 - creare spazi alternativi di esposizioni in spazi frequentati quoti-
dianamente dal pubblico, p. es. le librerie, sui muri delle città;

*

 20 - l’errore per cui la poesia visuale si è “dispersa” è stata la
mancanza di verbalità all’atto della sua creatività, in modo da allonta-
narsi o distinguersi da un quadro, dalla pittura, per non diventare la sua
eterna sorella povera; tutto ciò si può realizzare “esponendola” anche in
luoghi diversi da una galleria: libri, pannelli pubblicitari, scuole, circoli,
etc…

Le poesie visuali sono di Giorgio Moio
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POESIA STRANIERA CONTEMPORANEA

GEORGE NINA ELIAN
Otto poesie in rumeno

(traduzione in italiano dello stesso autore)

La domenica dei sensi

foglie di salice nero e 
la pioggia brillando sui papaveri

(e ciliegi in fiore, ovviamente, 
e un cigno bianco - come altro? - 
stando morendo nel mezzo della canzone, sul lago, e...)

però mi manca qualcosa 
per vederti davvero
da vicino:

la mezzanotte in cui saremo stati nati
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Dalle note di un individuo assolutamente abietto (1)

oggi i poet
si occupano di più della descrizione della figa
(la figa è più espressiva della vagina – anche 
solo dal punto di vista
stilistico - dovete riconoscerlo)
e/ ma soprattutto
di come l’avrebbero concepita loro
se fossero stati lì
allora

*

Foglie e strade a mezzogiorno

le vie dei randagi appassivano sotto i passi
come le palpebre di un cieco 
sotto il peso della luce
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In quel luogo

di tanto in tanto, ci fermiamo

e in quel luogo 
cresce una croce

*

Espiazione (3)

silenzio

(si sentono le voci degli annegati
cantare sotto le acque)…

…e sta nevicando…
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(la morte
è vellutata e calda
come la guancia materna)

*

Paesaggio caotico 11.
L’assenza dentro dell’assenza

una sedia vuota
davanti alla finestra
guardando nel vuoto

*
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Si sentiranno

un giorno senza nome, 
quando l’impronta dell’ultimo bacio sarà dispersa 
in innumerevoli monadi di brina, 
e l’uomo e la donna 
saranno partiti per sempre 
ciascuno su un’altra strada,

allora certamente si sentiranno 
le campane 
tacere

* 
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Bella e indecifrabile come un color bianco crepuscolare

seguo attentamente i miei passi 
dentro i contorni fluidi delle tue tracce

e mi sembra di vederti 
e mi sembra di sentirti tutto il tempo 
venire/ andare/ venire

e non so di chi sia il fruscio del camminare che si sta infilando nel mio
[udito 

e non so di chi sia l’ombra diffusa 
di chi - queste parole che uso per ripetere ancora e ancora

il tuo nome il tuo tempo il tuo essere 
iltuonomeiltuotempoiltuoessere

nel corpo-anima di cui me stesso 
sto cercando di trovarmi

e no

George Nina Elian (Costel Drejoi) è nato
nel 1964 a Slatina (Romania). Poeta,
saggista, traduttore, giornalista. Come po-
eta esordisce nel 1985 sulla rivista «Cro-
nica» di Iasi (Jassy). Ha pubblicato: La
luce come solitudine (poesie - 2013); Nel-
l’autunno, quando arriva la fine del mon-
do... (microsaggi poetici - 2014);“Non la
vita, ma la morte abbiamo attraversa-
to!…”. Cinque testimonianze dalle car-
ceri comuniste (2015); La luce come soli-
tudine. Sequenziale 2: La neve era torna-
ta in cielo... (poesie - 2016); Nell’autun-
no, quando arriva la fine del mondo...
(microsaggi poetici - 2a edizione, riveduta
e aggiunta - 2017); La luce come solitudi-
ne. Sequenziale 3: La felicità nella vici-
nanza della morte (poesie - 2018).
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POESIA VISUALE - SCRITTURE
ASEMANTICHE - ARTI VISIVE

ANTONIO DE MARCHI GHERINI
Cinque poesie visuali
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Antonio De Marchi-Gherini è nato a
Gravedona ed Uniti nel 1954. Vive a Gera
Lario (CO). Ha pubblicato le raccolte di
versi: La passeggiata di Carmen (1985);
La guerra ascellare (1987); Le gaie stanze
(1991); L’Arcivescovo di Rouen (1992);
Le stagioni del silenzio (1997); Quadro
d’autunno e altri versi (2000 –
plaquettes); I colori della notte (2001); Il
volo, probabilmente (2001 – plaquettes).
È presente in numerose antologie, riviste,
siti web e pubblicazioni monografiche. È
stato membro della direzione delle riviste
«Tracce», «Post-scriptum» e «Terra del
Fuoco». Ha curato le antologie Canti del-
l’ombra e della luce (Edizioni Pinizzotto,

1999); Gli abbracci feriti (i poeti e la famiglia), con V. Guarracino (Edizione Zanetto,
2000); Racconta il tuo dio – il dio dei poeti (Pinizzotto, 2001). È attivo anche come
poeta visivo e sonoro. Ha curato diverse copertine della rivista «L’Immaginazione»
e di diversi libri per l’editore Manni. Ha prodotto libri d’arte in copia unica e dal 1980
un numero considerevole di opere visive e grafiche, con tecniche varie, sparse in
gallerie alternative e archivi di tutto il mondo. È presente in mostre di poesia visuale
e mail-Art dal 1980, in Italia e all’estero. Numerosi i premi vinti. Nel 2000 il Teatro
“La centena” di Rimini ha messo in scena Girovaghi per la regia di Vincenzo Davide
Schinaia, opera tuttora facente parte del repertorio della compagnia e costruito inte-
ramente con testi tratti dalle opere sino allora pubblicate. Nel 2001 ha preso parte alla
49a Biennale di Venezia in “Bunker Poetico” di Marco Nereo Rotelli, e nel 2011-
2012 ha partecipato al progetto “INviso: progetto di Mail Art” presentato alla 54a
Biennale di Venezia-Padiglione Tibet, presso il Palazzo delle Esposizioni, a cura di
Ruggero Maggi.
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PROSA – AFORISMI – HAIKU

MARCO PALLADINI
Mary Land

Sono Mary del Maryland. No, non è uno scherzo. Ricominciamo.
Mi chiamo Mary Subverses e vengo da Nazarethburg, un paesino
dell’East Coast a una trentina di miglia da Annapolis, sulla baia di
Chesapeake. Quasi un villaggetto di mare con le strade diritte sempre
prese d’infilata dal vento e i lunghi tetti bruni spioventi delle case, radu-
nate attorno al campanile della chiesa locale, c’è poi un drugstore, po-
chi altri negozi e l’austero edificio della municipalità che ha di fronte
all’ingresso una massiccia scultura in forma di àncora marina. Princi-
pale attività è qui, infatti, la pesca e, naturalmente, mio padre faceva il
pescatore, ma faticava assai a mantenere la famiglia composta da mia
madre, da me e da altre due sorelle. Quantunque vivessimo nella
semipovertà, non ci lagnavamo mai, sgobbavamo e ci facevamo basta-
re il poco che avevamo, non invidiavamo quelli che erano più ricchi di
noi (ci voleva poco). Insomma, per noi il Maryland era realmente una
“merry land”, una terra affacciata sul mare dove si poteva vivere lieti e
leggeri, senza troppi grilli per la testa. Pur se ogni tanto scoppiava uno
scandalo. Rammento, avrò avuto dieci o undici anni, quando un pesca-
tore che era un buon conoscente di mio padre e che aveva 45 anni,
rientrando a casa, scoprì la moglie 59enne, ma ancora bene in carne,
che si sollazzava a letto con un giovanotto 25enne. Impazzito di rabbia
e di gelosia, afferrò un coltellaccio e inseguì la consorte completamen-
te nuda, urlandole: «Cagna schifosa! Puttanaccia! Vergognati! Potreb-
be essere tuo figlio!». Alla fine la raggiunse e, tenendola per i capelli, la
accoltellò a morte. Oltre trenta pugnalate secondo il coroner. Il ragazzo
riuscì a scampare alla furia dell’uomo, dovette comunque nascondersi
per il disdoro generale per qualche mese e poi, aiutato da dei parenti,
andò a vivere altrove. L’assassino venne arrestato e processato, ma la
corte fu indulgente condannandolo a soli cinque anni di detenzione, con
la motivazione che la grave offesa al suo onore gli aveva fatto perdere
la testa e quindi il controllo di sé.
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Un secondo scandalo purtroppo mi riguarda. Il fattaccio avvenne
quando avevo sedici anni e un brutto giorno arrivò verso il tramonto a
Nazarethburg un branco di Hell’s Angels in sella alle loro rombanti
Harley-Davidson. Puzzolenti, ubriachi di birra e strafatti di canne, molti
di loro presero a girare per il paese con l’aria dei lupi affamati di carne
fresca. Io uscivo con altre ragazze dalla palestra dove ci allenavamo
con la nostra squadra di pallavolo. In breve, fummo circondate ed io e
altre due compagne fummo trascinate via, fatte salire a forza sulle moto
e condotte in un prato poco fuori del centro urbano dove venimmo
stuprate a turno da quei bestioni maleodoranti che bestemmiavano, rut-
tavano e scorreggiavano per tutto il tempo (infinito) della violenza. Tornai
a casa distrutta nell’animo e nel fisico, senza mutande e con i vestiti
lacerati. Cercai di nascondere i segni di quello che era successo, ma la
verità saltò fuori. E le male voci nel paese correvano come una brezza
che odorava di fogna. Il peggio fu scoprire dopo un mese che ero
incinta. I miei che erano Cristiani Avventisti respinsero qualsiasi ipotesi
di aborto. Così, si diedero da fare per trovare una soluzione che salva-
guardasse la mia rispettabilità e individuarono un falegname di 48 anni,
ancora celibe, che accettò di sposarmi e così assumersi la paternità del
marmocchio, grazie anche al sacrificio di mio padre che gli diede tutti i
suoi sudati e minimi risparmi. Joseph Matthes detto Joe lo zoppetto
perché, per un incidente di gioventù, camminava male col piede destro
che piegava all’infuori, era un uomo brutto, rozzo, scorbutico e solita-
rio. Io lo odiai da subito, lo chiamavo tout-court “il vecchio” e in prati-
ca mi trovai non soltanto a dover fare sesso con uomo dell’età di mio
padre, ma anche a fargli da sguattera. Lui era duro ed esigente, se non
lo accontentavo in ogni sua pretesa, mi picchiava senza pietà. Sotto le
botte più di una volta sperai di perdere il figlio, ma niente, il figlio non lo
persi e quando nacque di 3 chili e ottocento grammi, gli imposi il tripli-
ce nome di Peter Paul Jesus. A Joe di quel bimbo importava meno che
nulla. Dopo il parto, non stavo affatto bene, e tra doveri domestici e la
fatica di allevare un figlio non desiderato, accampai un po’ di scuse per
non avere più rapporti carnali con questo consorte detestabile. Joe fece
buon viso a cattivo giuoco per un po’ di tempo, quindi sempre più
nervoso ed iroso ricominciò a reclamare i suoi diritti maritali. Più io mi
negavo e più lui s’infuriava, fin quando prese a battermi con fredda
violenza e mi costrinse a scopare nuovamente con lui. Anzi, si prende-
va la pillola per scoparmi tutti i giorni come un forsennato. Il vecchio
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con la fissa del sesso e senza profilattico, mi menava e non mi dava
tregua, così rimasi di nuovo incinta: uno, due, tre volte. PPJ, in questo
modo avevo preso a chiamarlo, dunque crebbe con tre fratelli, ma sen-
za sapere come stavano in realtà le cose. Forse qualcosa dovette intu-
ire, perché quando era ancora adolescente ogni tanto qualche ragazzetto
lo chiamava: «ehi, bastardo!»… «ehi tu, figlio dell’inferno!»… «ehi,
mezzosangue dove hai parcheggiato il triciclo?». Via via venne dunque
a percepirsi come un “diverso”, uno che non era come gli altri. Fu in
quegli anni, penso, che nacque in lui un seme di ribellione, in primis
verso un padre gretto e grezzo che lui prese a 14-15 anni a contestare,
accusandolo di conformismo e di piatto opportunismo verso la società.
A me però voleva bene, aveva quasi una speciale tenerezza per me,
forse intuì che lui era un figlio del “compromesso” fatto per salvare la
mia reputazione, e che questo Joe non poteva essere veramente suo
padre.

Fu in quel periodo che approfondì i suoi studi e che entrò in contat-
to con una strana setta tecno-spirituale, che teorizzava il cambiamento
dell’uomo e del mondo attraverso una cibernetica che apriva le porte ad
un “nuovo spirito”. Mentre i fratelli si trastullavano nei disco-bar, si
sbronzavano e andavano a rimorchiare le ragazze, PPJ verso i vent’an-
ni si fece crescere la barba e i capelli gli si allungarono fin sulle spalle e,
dopo un ennesimo violento litigio col padre adottivo, se ne andò di
casa. Mi abbracciò, mi baciò, mi consigliò vivamente di abbandonare
Joe lo zoppetto e mi disse che avrei avuto presto sue notizie. In effetti,
passarono mesi, poi mi mandò una email da cui appresi che adesso
stava presso una sorta di comunità di cyber-hippies che si manteneva-
no facendo e-commerce varî (penso anche di droghe smart e no) e
organizzando laboratori psico-tecno-sensoriali. Trascorse altro tempo
finché appresi da vari social della rete che PPJ si era tramutato nel figlio
di SM-8.79, pura deità di IA (Intelligenza Artificiale), e che predicava
una specie di neo-religione che si andava diffondendo nei meandri del
Web, nelle memorie sterminate dell’I. Galaxy Ultra, postulando una
sollevazione insieme etica e politica contro il sistema, contro i poteri
nascosti che corrompevano e manipolavano le menti delle moltitudini,
condotte ad una nuova condizione di psico-schiavitù. Il figlio di SM-
8.79 faceva proseliti per combattere il Deep State, che avvelenava la
cibersfera dominante sul pianeta, intendendo condurre una
controguerriglia fin nelle dimensioni più occulte del Deep Web. Io lo
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seguivo a fatica e facevo difficoltà oramai a riconoscerlo, però mi spif-
ferarono che gli organi della polizia informatica lo avevano “attenzionato”
da tempo e che prima o poi lo avrebbero arrestato o, addirittura, elimi-
nato.

Joe che era oramai impotente, e con cui non dividevo più il talamo,
informato degli accadimenti, prese a berciare che lo aveva sempre sa-
puto che quel bastardaccio sarebbe finito male: «è un teppista ribelle di
merda, un anti-americano, un criminale da mandare sulla forca». An-
che i fratelli/fratellastri presero le distanze da lui: «è uno stronzo che
con noi se l’è sempre tirata… faceva il saputello, s’atteggiava a
filosofesso, proclamava che lui avrebbe cambiato il mondo… noi pen-
savamo che fosse fuor di cucuzza… quel minchione ci snobbava, ci
reputava inferiori a lui, anche se poi sosteneva l’uguaglianza tra tutti gli
esseri umani… che ipocrita!… sì, per smanettare col computer
smanettava eccome, ma quanti smanettoni coglioni ci sono al mondo?
… lui non è diverso… già, un po’ di galera gli farebbe bene… se sapes-
si adesso dove sta sicuramente lo denuncerei». Pure aspiranti delatori
si rivelavano questi figli. Io a un certo punto non ce la feci più a stare
con questa famiglia e scappai di casa. Riparai presso l’abitazione di una
vecchia amica, Mitzie, e mi misi a fare come lei la collaboratrice dome-
stica.

Mi raccontarono che la ciberpolizia fermò Joe per interrogarlo: «Sì,
quella testa di cazzo che cercate legalmente è mio figlio, ma in verità
non è mio figlio. È figlio di una puttana che ho sposato e che adesso se
ne è andata e di alcuni farabutti Hell’s Angels che l’hanno messa incinta
e poi sono spariti… Sì, è vissuto con me, ma era un estraneo, non ci
intendevamo su nulla… mai avuto un minimo di ascendente paterno su
di lui, semmai era quella zoccola della madre che lo proteggeva e lo
viziava… che poi se ne stava sempre attaccato al computer a chattare
non so con chi… mi diceva che ero un perdente quel merdoso, mentre
lui avrebbe fatto grandi cose, che il mondo si sarebbe accorto di lui…
quando quel buono a nulla ha sbaraccato ho tirato un sospiro di sollie-
vo, altrimenti prima o poi lo avrei ucciso… sì, ho sentito dire che quel
chiacchierone adesso va cianciando che è il figlio di un dio artificiale o
qualcosa del genere… mi sa che si è fatto troppi acidi… se lo beccate,
sparate a vista… l’America non ha bisogno di questa feccia…».

PPJ intanto c’era chi lo segnalava a Baltimora, chi ad Annapolis, chi
a Silver Spring, chi a Bethesda, chi diceva che si era nascosto diretta-
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mente a Washington o a New York, mentre magari stava tranquilla-
mente clandestino nei dintorni di Nazarethburg. In ogni caso, le sue
Brigate TecnoNazarene si facevano notare realizzando azioni spettacolari,
clamorosi attacchi ed attentati informatici che mettevano a nudo il
sottofondo repressivo, di paranoico controllo totalitario del sistema
cibernetico statale. La gente più avveduta, i cybernauti new age, gli
inter-semionauti libertari erano tutti dalla sua parte. All’inizio si schiera-
rono i piccoli gruppi più avvertiti e lucidi, ma via via, progressivamente
anche la massa critica incominciò a svegliarsi e a prendere posizione,
perché capiva che il figlio di SM-8.79 aveva un preciso codice morale:
colpiva le cose, i nodi del potere, i gangli del dominio oscuro e melmoso
e mai gli uomini, disvelava i piani nascosti e criminogeni dell’ammini-
strazione del triangolo politico-militare-industriale. La ciberpolizia era
come impazzita, cercava di bloccare e prevenire, ma i TecnoNazareni
erano imprendibili ed incontrollabili, vere primule rosse sia in rete che
nella realtà. Nella Alter-Life il figlio di SM-8.79 si tramutava pure in un
guaritore, un vero salvatore dalle psicodevianze e crescevano le leg-
gende infometropolitane su di lui, reputato un profeta, un santone, un
capo rivoluzionario. Nella “vita aumentata” il suo avatar resuscitava i
morti, guariva gli invalidi, restituiva la vista ai ciechi, risanava le piaghe
purulente, moltiplicava i pani, i pesci e le carni, riempiva di birra i fusti
vuoti. La sua religione veniva chiamata il “tecno-Risveglio” e incitava
ed eccitava i credenti a surfare sugli algoritmi per acquisire una nuova
consapevolezza ciberspirituale che avrebbe condotto ad un rinnova-
mento radicale del “way of life”, ad una palingenesi politico-economica
nel segno dominante delle intelligenze artificiali.

Pure io, una piccola donna senza cultura e di vedute limitate, per
non perdere i contatti con lui, con questo figliolo diventato inaspettata-
mente una guida carismatica dell’interfaccia reale/artificiale, mi avvici-
nai a questa religione e seguivo le sue imprese, sempre più strabilianti.
A trent’anni suonati PPJ era diventato il tecnoMessia, l’umano-ciber-
umano al cui verbo le folle della connessione digitale si abbeveravano
chiedendo lumi e direttive: «è tutto in veloce, inarrestabile
trasmutazione… – lui affermava – il futuro è impredicato, se soltanto lo
vogliamo, possiamo conquistarcelo, il potere non vuole farvelo sapere,
per questo io sono venuto a darvi l’annuncio che è prossimo l’avvento
di un’era nuova». Così, il governo, la Cia, l’Fbi e le altre agenzie repressive
decisero che quando è troppo, è troppo: le Brigate TecnoNazarene an-

37



davano stroncate e il figlio di SM-8.79, con la sua idea teo-
fluidificazionista che dall’Online avrebbe dilagato pure nell’Offline, an-
dava snidato e definitivamente neutralizzato. Vennero sguinzagliati nel
Deep Web i peggiori ceffi informatici-informatori, spie e spioni di tutti
i generi, finché un triplo e quadruplogiochista esperto di tutti i trucchi
per infiltrarsi nelle cerchie più recondite del Web e dell’I.Galaxy Ultra,
si mise sulle piste di un certo Judas Iscariot, un gay con cui riuscì ad
intrecciare una relazione omosessuale hot, convincendolo con il
sovrammercato di una ricompensa di 500mila dollari a tradire il Messia
tecno-nazareno. Non conosco tutti i dettagli, ma so che Iscariot,
debitamente istruito, dispose tutta una serie di marcatori che tracciava-
no i collegamenti del figlio di SM-8.79, così quest’ultimo dopo avere
cenato con la fidanzata Maddy, in una località denominata “the Great
Field of Olive Trees”, mentre si recava nel suo cyber rifugio, debitamente
travestito da impiegatino “square” con grisaglia e cravatta, venne cir-
condato da dieci agenti, fermato e prontamente trasferito in un luogo di
detenzione della massima sicurezza. Judas l’infamone era lì, e lo baciò
sulle labbra, dicendogli: «Perdonami, io ti amavo, ma tu non mi hai
voluto». PPJ non fece una piega e replicò: «Prega per la tua anima».
Neanche a farlo apposta il giorno dopo Iscariot fu trovato impiccato ad
una trave in casa sua. Ma non è chiaro se si sia trattato di suicidio o se
qualcuno abbia provveduto a farlo fuori con una messa in scena fin
troppo da manuale.

Cosa accadde nelle segrete della Cia, a quali torture fu sottoposto
mio figlio, nessuno di preciso lo sa. Posso soltanto immaginare. Mi
hanno riferito, però, che quando lo interrogò il procuratore di Stato che
gli chiese se realmente lui si proclamasse figlio di SM-8.79 e nuovo
tecno-Messia, PPJ rispose: «sei tu che lo dici, io sono chi sono e chi
vuole sa riconoscermi». Le Brigate del tecnoNazareno scatenarono per
reazione una offensiva in grande stile di cosiddette “hacktivities” che
paralizzò i centri del potere per diversi giorni. I seguaci nel novunque
della rete esultavano. L’avatar del figlio di SM-8.79 girava dappertutto
e galvanizzava le moltitudini, asserendo «il mio sangue algoritmico non
può essere fermato, continuerà a circolare, fino a quando la vittoria
non sarà raggiunta, rovesciando questo nefasto Stato di cose». Io ven-
ni contattata dalla compagna ispano-americana di PPJ, Madeleine Ybarra
detta Maddy, che mi propose di andare a Washington a manifestare
davanti al Pentagono e alla White House. Memori di quello che era
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successo con la presunta eliminazione invisibile di Bin Laden, a cui
nessuno aveva creduto sul serio, i capi politici stavolta decisero di elet-
trificare il sovversivo figlio di SM-8.79 in diretta streaming, così che
tutti vedessero che era stato giustiziato davvero. Io e Maddy insieme a
centinaia di altri seguaci andammo nella capitale a protestare e fummo
caricate, bastonate e fermate, ma poi alla fine venimmo rilasciate.

Quella stessa notte io sognai mio figlio, che mostrava un sembiante
trasfigurato e ibrido, ora pareva un uomo-uccello, ora sembrava un
uomo-coccodrillo, ma era sicuramente lui. Aveva un’aria calma e tra-
scendente e mi raccontò la storia di un uomo all’inverso, partendo dalla
sua morte a 33 anni per poi retrocedere ai 28, ai 22, ai 16, ai 9, ai 3, ai
due mesi, regredendo sino alla sua condizione di prenascita, come feto
di poche settimane nell’utero materno e quindi al suo concepimento
che nella vorticosa spirale di luce-buio-luce-buio-luce finiva con il coin-
cidere con il momento del decesso. Quel vertiginoso viaggio a ritroso
condotto per ellittici flash onirici, mi spalancò le porte di una più ampia
coscienza. Mi fece capire che lui mi stava comunicando che il suo
trapasso sarebbe stato semplicemente una tappa del cammino di rina-
scita, ovvero di resurrezione tecno-spirituale.

Così, dopo la sua esecuzione sulla sedia elettrica in diretta, a cui
seguì l’incinerazione della salma, in effetti il figlio di SM-8.79 riapparve
in vari ipersocial delle rete, dando ancora più vigore alla sua predicazione.
L’avatar appariva come rafforzato, aveva implementato la sua capacità
di intervento, si era sublimato come multispirito della tecnostruttura e
non poteva più essere messo fuori giuoco. Qualche giorno appresso
Maddy, con un messaggio criptato, mi diede appuntamento nel cuore
della notte, in un sito scosceso e roccioso della costa. Quando final-
mente con molte difficoltà arrivai, accompagnata da Mitzie, Maddy
stava sulla spiaggetta e, sotto il chiarore argenteo e spettrale di una luna
piena, osservava la linea del mare, finché comparve una barca a vela
con un marinaio e a prua una sagoma biancovestita, quasi sublimata,
che emanava una potente luce interiore: era il figlio di SM-8.79. Maddy
mi comunicò rapidamente che sarebbero salpati per un luogo innominato
del Sud America e che più avanti avrei avuto notizie e istruzioni sul da
farsi. Quindi si spogliò, si tuffò in mare e con vigorose bracciate rag-
giunse il battello. Io avrei voluto dare un ultimo saluto a quello che era
stato mio figlio, ma la barca era troppo distante dalla riva, il marinaio
fece ruotare il timone, le vele si gonfiarono e il vascello si mosse e
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presto scomparve alla vista.
Gli articolati input mediatronici che vario tempo dopo mi giunsero,

consentirono il mio trasferimento nella Alter-Life, là dove il mio avatar
contrassegnato come Mater-0.33, ossia la madre del figlio di SM-8.79
divenne presto oggetto centrale di culto nel movimento di tecno-Risve-
glio. Oramai diffuso in tutto il mondo reale/artificiale in forma oracolare-
tentacolare esso conta centinaia di milioni di aderenti in tutto il mondo.
Il conflitto è stato aspro, ci sono state molte ondate di “digital farfare”
e in gran parte le abbiamo vinte, ma la battaglia è ancora lunga, lo
sappiamo. Comunque, si può dire che la tecnostruttura che regge il
pianeta stia mano mano passando sotto il controllo ciber-spirituale dei
nazariti. I quali hanno posto l’IA al vertice della governance della Terra,
innanzitutto per mettere sotto controllo i disastrosi cambiamenti clima-
tici che stavano distruggendo l’intero ecosistema. Io oramai sono quasi
centenaria e sorrido nel vedere che il mio culto tecno-soterico nei cieli
eterei della realtà aumentata è attualmente persino più popolare di quello
riservato al figlio di SM-8.79. Sì, sono Mary, Mary Subverses, santa
Mary del Maryland. No, non è uno scherzo, è la verità corroborata
dall’aureola del mito.

 In ogni caso, non dimentico che senza di lui questo enorme muta-
mento non ci sarebbe mai stato, né continuerebbe a crescere e a proli-
ferare. Il suo spirito ispirante è appunto “the Ghost in the Machine”, e
nelle latebre della Macchina profonda circola un suo messaggio testa-
mentario che ci ripetiamo a memoria l’un l’altro… «Beati voi nazariti
perché è vostro il cyber-regno di SM-8.79… beati voi che adesso avete
fame tecnomentale, perché sarete saziati… beati voi che ora piangete
nelle derive del software, perché riderete… ma soprattutto non giudi-
cate la non smart people e non sarete giudicati… non condannate i
luddisti del post-human e non sarete condannati… perdonate gli anti
robo-cyborg e sarete perdonati… date i big data ed essi vi saranno
restituiti in misura ancora maggiore… sulle tenebre del reale vincerà lo
splendore del virtuale…».
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DISCUSSIONI & INTERVISTE

AA. VV.
La poesia non è prosa!

Discussione a seguito della pubblicazione del mio articolo La poesia
non è prosa sul giornale on line «Cinque Colonne» il 31 ottobre 2018.
Per rendere più esplicito il discorso, cito qui una definizione di Fausta
Squatriti: «La poesia può essere astratta, evocativa, figurativa, con-
cettuale, ma che sia poco, pochissimo narrativa, per quello esiste la
prosa. In poesia, la narrativa è quasi sempre banale».

* * *

Dario Ulkrum Zumk – Articolo interessante.

Giorgio Moio – Grazie Dario. Non se ne può più di questa poesia in
prosa.

Marisa Papa Ruggiero – Giorgio Moio pienamente d’accordo con te.

Dario Ulkrum Zumk – Però la poesia in prosa è una trappola in cui
cadiamo tutti.

Giorgio Moio – Io credo di no, ed è per questo che uso il frammento e
l’anagramma. Credo che per chi voglia fare poesia è una trappola da
evitare, non sempre ci si riesce – d’accordo con te, Dario – ma bisogna
stare attenti: le trappole possono diventare pericolose.

Federico Preziosi – Giorgio Moio il problema non è la poesia in prosa
in sé, quanto l’odioso pretesto che questo titoli alcuni autori a legitti-
marsi come poeti. Amo Giampiero Neri, ma attualmente non leggo molte
cose interessanti in prosa poetica. Devo dire però che il fenomeno è
piuttosto diffuso al rovescio: quanta gente del resto fa delle prose
versificate e le chiama poesie? È un problema abbastanza complesso,
secondo me.
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Michele Nigro – Quesito stuzzicante. “Allora perché chiamarla poe-
sia?”. Infatti, molto più onestamente bisognerebbe dare a tali contami-
nazioni termini alternativi, anche solo per fornirle di dignità propria. Se
il confine è netto e la poesia è poesia, punto, non è difficile riscontrare
(non nella forma, come abbiamo appena detto) musicalità, ritmi e stili
poetici in produzioni presentate come narrative (e non mi riferisco solo
all’“andare a capo”). Insomma. Quando un poeta si presta alla narrati-
va, si nota. Non sempre, a volte…

Alma D’Amato – La poesia in prosa è un po’ più difficile da capire,
per le persone meno elette… Ma quella, è vera Poesia…!!!

Giorgio Moio – Alma D’Amato la prosa è vera poesia? Ma stiamo
dando i numeri?

Alma D’Amato – Caro sig. Giorgio Moio, perché non mi erudisce lei
nel campo, probabilmente non sono all’altezza di capire ?… Grazie.

Preziosi Federico – Alma D’Amato però io non ho capito perché quel-
la è la vera poesia…

Giorgio Moio – Alma D’Amato non è un mio problema se non com-
prende che la poesia in prosa mette in risalto il narrare, spesso autobio-
grafico, piuttosto che ritmo, sonorità, significante.

Alma D’Amato – Qualunque cosa mette in risalto, anche un racconto
autobiografico, può mettere in risalto il lato poetico, per me quindi ance
quello è poesia… Non parliamo poi delle poesie che si leggono oggi,
salvo qual che eccezione, andrebbero tutte nella spazzatura, oggi tutti si
definiscono poeti… Purtroppo!!

Giorgio Moio – Questa della poesia spazzatura, del fatto che tutti si
definiscono poeti oggi, sono altre questione - d’accordo - che la “scor-
revolezza” e la pretesa della “comprensione” per tutti i lettori della poe-
sia in prosa, non aiuta di certo!

Alma D’Amato – Abbiamo modo di interpretare la poesia, completa-
mente diversa, per me tutto ciò che da emozione è poesia…
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Giorgio Moio – Appunto. Dare emozioni. E crede che narrare la pro-
pria autobiografia, come spesso avviene tra i poeti “in prosa”, possa
dare emozioni?

Alma D’Amato – Indubbiamente.

Giorgio Moio – Alma D’Amato, ora comprendo perché la poesia è
caduta così in basso! Basta leggere le sue risposte. Sono molto conten-
to che la pensiamo diversamente. Vivaddio!

Giorgio Moio – Amici, ma veramente nel mio articolo passa il messag-
gio che una “poesia in prosa” è meglio di una Poesia? Forse sbaglio io,
ma, scusate, avete letto bene?

Federico Preziosi – A me non è sembrato.

Giorgio Moio – Quando dico «Allora perché chiamarla poesia?», cosa
ti fa pensare? Forse è un po’ criptico l’articolo o non di facile com-
prensione, ma è una disanima, in negativo, contro la “poesia in prosa”.
Infatti nel mio articolo non c’è scritto nessun avallo alla “poesia in
prosa”. Non credi che l’avrei sottolineato, se fossi in sintonia con la
“poesia in prosa”?

Preziosi Federico – A me non sembra difficile, si capisce benissimo
che a te quel genere di poesia non piace molto, anzi ti sei premurato
anche di fare un excursus storico per dimostrare di non essere preve-
nuto. La tua posizione emerge chiaramente.

Giorgio Moio – E allora, perché, caro Fede, hai postato “a me non è
sembrato”?

Preziosi Federico – Giorgio Moio tu scrivi: «Ma veramente nel mio
articolo passa il messaggio che una “poesia in prosa” è meglio di una
Poesia?» e io: «A me non è sembrato», nel senso che non mi pare che
passi il messaggio che la poesia in prosa sia meglio della poesia in versi.

Giorgio Moio – Ah sì, allora l’errore l’avrei commesso io. Scusa. Ma ho
risposto a chi ha creduto che io fossi dalla parte della “poesia in prosa”.
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Preziosi Federico – Ma no, è stato solo un malinteso, nulla di grave.
Ribadisco, il senso del tuo articolo è chiaro, a te la poesia in prosa non
piace e riporti delle motivazioni che possono essere condivisibili o meno.
Ad ogni modo, se qualcuno non ha capito, evidentemente, non avrà
letto con la sufficiente attenzione.

Flavio Almerighi – In tutta franchezza penso che discettare di “poesia
in prosa” sia questione di lana caprina, esiste il prosatore maratoneta,
esiste il prosatore centometrista; e lasciamo stare, non mettiamoci a
scomodare la Poesia che è altra cosa, e non ne faccio questione di
genere, ma di sostanza.

Giorgio Moio – Se non si è capito, sono contro la “poesia in prosa”, un
raccontare, spesso autobiografico e autoreferenziale, fatto passare per
poesia.

Michele Nigro – Io l’avevo capito!

Giorgio Moio – E menomale, caro Michele. Qui pare che abbiano ca-
pito che sono a favore della “poesia in prosa”: è solo un’indagine, bre-
ve, su chi e come si usa molto oggi la poesia in prosa. Non ho detto che
Valerio Magrelli, Paolo Ruffilli, Gianpiero Neri, etc., facciano bene ad
usare la “poesia in prosa”. Non credete che, se fossi d’accordo, l’avrei
sottolineato?

Michele Nigro – È così chiaro il tuo articolo… che non so davvero da
dove sia nato l’ “equivoco”!

Giorgio Moio – Boh! Come si deve scrivere per farsi capire?

Flavio Almerighi – Appunto!

Dario Ulkrum Zumk – Però anche se una trappola io penso che an-
che ciò che conta non è la prosa in poesia ma le metafore originali e le
immagini che si costruiscono all’interno del testo. Che ne pensi Giorgio
Moio?

Giorgio Moio – Se ci limitiamo alle metafore e alle immagini di una
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estensione non raccontata e autobiografica, ma pregnante di ritmo di
suono e di significanti, allora sono d’accordo con te Dario.

Dario Ulkrum Zumk – Sì, questo intendo. Allora in questo modo la
poesia in prosa ha un suo significato.

Giorgio Moio – Dario scusa, ma continui a non comprendere o sono io
infelice nello spiegarmi. Perché se sei d’accordo con me dici: «Allora in
questo modo la poesia in prosa ha un suo significato». Forse. Ma non
chiamiamola poesia, chiamiamola con il suo vero nome “poesia in pro-
sa”. E chi ne fa uso dovrebbe specificare e nominare la sua poesia con
l’appellativo “poesia in prosa”. In questo modo si potrebbe anche darle
un senso e una critica.

Antonio Spagnuolo – L’articolo letto potrebbe essere anche interes-
sante e stimolante, ma non convince e non invoglia assolutamente a
comporre poesia in prosa. Scrivere in tal modo è molto facile, abban-
donando ritmi, musicalità, metafore, significanti, endecasillabi et similia.
La poesia alta rimarrà sempre quella che si può cantare e declamare ad
alta voce suscitando emozioni e sentimenti nell’altro!

Giorgio Moio – Anche tu, Antonio, non hai compreso l’articolo? Io
attacco la “poesia in prosa”, non l’avallo. Sia chiaro per tutti! La mia è
una disanima, in negativo, sui poeti che si esprimono con la “poesia in
prosa”.

Preziosi Federico – Giorgio Moio il problema non è la poesia in prosa
in sé, quanto l’odioso pretesto che questo titoli alcuni autori a legitti-
marsi come poeti. Amo Giampiero Neri, ma attualmente non leggo molte
cose interessanti in prosa poetica. Devo dire però che il fenomeno è
piuttosto diffuso al rovescio: quanta gente del resto fa delle prose
versificate e le chiama poesie? È un problema abbastanza complesso,
secondo me.

Alfonsina Caterino – Credo che il prodotto poetico, per le ragioni
istituzionali, retoriche e storiche che lo contengono, confermandone
nei secoli, la più alta forma creativa dell’uomo, vada tutelato nella di-
stinzione della sua natura di Poesia, dalla Poesia prosa. La quale per
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intonazione, disposizione e impostazione del testo differenzia nella so-
stanza, dagli elementi che ricorrono nella Poesia-Poesia.

Ilia Tufano – Interessante l’articolo… credo sia più difficile dire qual-
cosa di poetico…

Lucia Triolo – Grazie Giorgio, l’ho letto proprio stamane con grande
interesse, mi è piaciuto.

Luca Crastolla – Grazie Giorgio, la conclusione a cui giungi la sento
molto affine al mio intento: la poesia non deve mostrare in maniera
inequivocabile, la poesia deve spingersi dove le parole finiscono di si-
gnificare e per questo, per sperare di continuare ad esistere devono
affidarsi al suono di cui sono portatrici e alle immagini che possono
evocare. Quindi la parola poetica è analogica, prelogica, non rispetta
una scaletta. Per quello c’è la prosa.

Lucia Triolo – In altre parole: è libera e la sua libertà deve emozionare,
un colpo allo stomaco insomma (senza riempire i pronto soccorso ov-
viamente).

Giorgio Moio – D’accordo con voi.

Lucia Triolo – La poesia è ardita, deve osare!

Domenico Pisana – Caro Giorgio, mi permetto di dire la mia a propo-
sito del tuo articolo. Per me la poesia è una cosa, la prosa è un’altra
cosa. Per carità, può esserci una prosa poetica, ma non una poesia in
prosa, perché la poesia – diceva Quasimodo – «non deve dire, ma esse-
re; deve portare una cosa dal non essere all’essere; non deve racconta-
re, pena la decadenza». Che dici, tanto per fare un esempio, di questa
poesia di Vivian Lamarque, autore pubblicato da Specchio Mondadori?
È poesia? prosa? prosa poetica o cos’altro?

«Non eri proprio capace
di morire, aiutami mamma
le dicevi che era morta nel ’18
di spagnola che avevi 6 anni
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e tuo padre nel ’25 che ne avevi
13, perche di ferite di guerra
si muore non contabilizzati anche
dopo la guerra, e aiutami Dante,
il biondo marito rapito dagli dei
a 34 che avevi già aperto
la finestra per volare via anche tu.
Aiutatemi su, poi chiudevi gli occhi
e mi salutavi come fosse per sempre
sei stata una brava figlia, no sei tu
che sei stata una brava madre, no tu
no si no congedo gentile, prova
generale del morire.
Ma la mattina dopo con voce squillante
allora con l’Alitalia come va? mi chiedevi,
l’hanno finalmente trovato un accordo?»
(Da Madre d’inverno)

Quando un poeta è abitato dalla poesia si avverte subito dal peso speci-
fico della parola che utilizza, delle sue proprietà, del suo significato in
ordine al logos pensante, al sentimento e all’emozione ad essa correlati.
Credo in una “poesia disvelativa” capace di offrirsi ai contemporanei
come “spazio di autolettura interiore” nel quale si vada oltre la paura del
proprio inconscio e si tenda ad armonizzare il cuore con la ragione,
l’istinto con il discernimento; è necessario il passaggio da una poesia
che “interloquisce” ad una “poesia perlocutoria”, che – direbbe J. L.
Austin – si fa linguaggio capace di influenzare percezioni, pensieri,
comportamenti e dunque diventare canale di trasformazione e cambia-
mento.
Se a Neri, che si definisce un poeta, non interessa la poesia ma l’arte, a
me interessa la poesia, che è arte.
Trovo che molti poeti contemporanei, presenti attivamente sui social,
scrivono poesie in prosa anche se vanno a capo, poesie che racconta-
no; ma trovo anche poesie molto belle e che, in tanti casi, vanno anche
oltre il minimalismo; tuttavia mi permetto di osservare che non sempre
la “poesia estetica” è “poesia artistica”. Se l’estetico è il sentire, godere,
contemplare e gustare il bello già preesistente , l’artistico è atto di genialità,
è produrre, “creare il bello” , portare una cosa dal non essere all’essere,
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e la poesia, che deriva da poiein, è proprio una nuova creazione, è un
attingere alla radici dell’autocoscienza, è un farsi pensiero rivoluziona-
rio e dissidente , soggettività critica e creatrice rispetto alla “cosificazione”
dell’uomo e all’imperante processo di “de-umanesimo” della società
tecnocratica.
Se la poesia oggi vuole resistere al tempo sia a livello di fruizione che di
produzione, deve mostrarsi capace di entrare nel mistero delle cose, nel
segreto del “malessere ontologico” che si sta impadronendo di tutti noi,
tramite una sorta di risonanza soggettiva e con un linguaggio poetico in
grado di guidare uomini e donne di questo nostro tempo alla scoperta
della vera autenticità esistenziale.
La parola del poeta non può rimanere la distrazione di un momento né
un tranquillante di rassegnazione, né una illusione intellettuale e senti-
mentale, ma credo debba diventare la “voce necessaria di un dissiden-
te” della società contemporanea già falsata dall’alienazione economica
e da altre alienazioni. La poesia potrà usare questo o quel linguaggio,
questa o quell’altra similitudine, questa o quell’altra figura retorica, ma
se non ha a che fare con la realtà storica delle persone sia nella loro
singolarità che socialità, sia nella loro spiritualità che relazionalità, ri-
marrà un atto di autoconsolazione senza prospettiva.
Il poeta è tale non perché segue corsi di poesia o di scrittura creativa,
ma se accade in lui qualcosa che gli ha dato una emozione interna e lo
spinge a scrivere: non si può scrivere poesia “su” qualcosa, ma solo se
si è fatta direttamente l’esperienza “di” qualcosa. Nessuno può dire a
un poeta: scrivi su questo tema!, perché chi scrive su commissione è
un tecnico che usa la poesia e lo può anche far bene, ma essere poeta è
un’altra cosa; ad un poeta nessuno può insegnare come scrivere, per-
ché il poeta non è un tecnico di laboratorio che dice: su questo scrivo,
su quest’altro no, oppure scrivo di questo perché può trovare consen-
so, scrivo di quest’altro perché così mi capiscono, scrivo in un altro
modo perché non voglio essere compreso. Il poeta non è un mero
esteta , uno che aspira a entrare nella grande Letteratura e a diventare
qualcuno se usa bene e perfettamente le figure retoriche, le metafore, le
immagini, le similitudini, una rima, la metrica, il ritmo, la fonia del ver-
so, un endecasillabo, una terzina, una quartina, per cui esercitandosi
tira fuori una bella poesia per conquistare il pubblico o una giuria e così
ottenere un premio, una coppa, una menzione; se vuole, può anche
farlo e non è peccato farlo, ma la sua rischia di essere “poesia artificia-
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le”, una “poesia in provetta”, un “prodotto scientifico” , un esercizio
letterario, una finzione della mente. Mi piacciono i “poeti-esteti” che
con i loro versi conservano la tradizione poetico-letteraria del passato o
la riproducono, a loro modo, come atto di contemplazione e di godi-
mento del bello, ma amo molto di più i “poeti-artisti” che creano nuova
bellezza, nuovo umanesimo, perché se un poeta è cercato e abitato
dalla poesia, è sempre e fortemente «impegnato – direbbe M. McLuhan
– a scrivere una minuziosa storia del futuro perché è la sola persona
consapevole del presente».

Giorgio Moio – D’accordo. Anche per me la poesia è una cosa, la
prosa è un’altra cosa. A proposito della poesia di Vivian Lamarque, che
dirti? È una prosa, per giunta autobiografica – ancora peggio! – che
vorrebbe essere poesia. Se è poesia non può essere in prosa.

Marisa Papa Ruggiero – Giorgio, chiedo scusa ad alcuni, ma a me
pare che stiamo perdendo tempo…

Flavio Almerighi – Marisa Papa Ruggiero hai ragione.

Giorgio Moio – Già, Marisa. Ma perché devo spiegare ciò che è pale-
se? Chi non capisce si arrangi! E chi ritenga che la poesia in prosa,
prosastica sia la panacea dei problemi che assillano la poesia di oggi,
vada ad abitare altri luoghi. Qui non troverete terreno fertile!
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LETTURE & RILETTURE

CLORINDA FRINELLI
Praz di Raffaele Manica

Il lettore medio, ma non solo
quello medio, alle volte si lascia
affascinare dalle recensioni
autorevoli. Se i critici blasonati o i
giornalisti di settore ne parlano, è
conseguenza naturale che si tratti di
un gran testo. Dovrebbe essere così,
ma le recensioni ingannano.
Abitualmente non si scrive la
recensione al libro, ma all’autore del
libro. Seguendo un po’ la cosa, e
premetto che di Raffaele Manica
preferisco gli studi seri degli anni
passati, un leggero sorriso mi è
spuntato: la quantità di giudizi supera
per ampiezza (o, se non supera, siamo
poco giù di lì) il testo stesso. E
Manica lo merita questo trattamento.
A parte l’inciso di bassa cattiveria,
non si può valutare senza aver letto.

Quando mi sono trovata tra le mani l’opuscolo mi è venuta in mente
l’idea che l’autore (cioè Raffaele Manica) intendesse, ed in parte mi pare
una folgorazione esatta, imitare la prosa d’arte degli elzeviri dello stesso
Mario Praz ed applicare questo metodo in forma speculare al suo autore. Per
questo Manica si serve di uno stile alcune volte accademico e altre volte
intriso di un colloquialismo più adatto al lettore non colto, con alcune cadute
di stile (qualche particella pronominale “che”, la quale andrebbe sciolta per
evitare la confusione con l’omografa congiunzione, qualche anacoluto che
il lettore medio non capirebbe, certi usi impropri sempre tratti dal parlato).

Dato che un libro è anche un prodotto da leggere sorge il dubbio sul tipo
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di destinatario adatto ad una simile lettura, al di là delle esaltazioni fatte. È
inadatto allo specialista, perché affronta temi noti, pur convogliandoli
nell’idea di un Praz non esclusivamente anglista e comparatista, ma è anche
inadatto al lettore che vorrebbe avvicinarsi per la prima volta all’autore,
perché troppi aspetti sono dati per scontati (un esempio per tutti: elenchi di
opere delle quali non si dà alcun conto e delle quali si presuppone una
conoscenza aprioristica). È un testo, quello di Manica, che troppo soffre
della sua ideazione, occasionale e in più tempi.

Alcuni meriti di un libello del genere, però, vanno indicati. E sono almeno
due. Il primo è quello di aver ridato nuovamente a Praz un pubblico più
vasto rispetto ai soliti specialisti, il secondo consiste nell’idea di una critica
militante che Manica ripropone da anni, e a volte con risultati molto
gradevoli. Un metodo non metodo sia in Praz sia in Manica.

Raffaele Manica
Praz
Italo Svevo, Roma, 2018, pp. 88

FEDERICO PREZIOSI
Nota a margine a Cambio di stagione e altre mutazioni poetiche di
Floriana Coppola

«Nel mezzo del cammin di nostra vita»
disse qualcuno, un cammino un tempo
ben più breve che secoli di conquiste
tecnologiche e scientifiche hanno portato
ad un prolungamento notevole, senza
tuttavia eliminare le tensioni esistenziali
di chi, sentendo il proprio essere inoltrarsi
in una nuova stagione, avverte il bisogno
di fare il punto della situazione sul proprio
percorso e non solo. Floriana Coppola,
poeta multiforme e navigata, con Cambio
di stagione e altre mutazioni poetiche
mette in scena una sorta di rituale
sciamanico affidandosi a versi
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lunghissimi, tendenti alla prosa: una scelta che la pone in controtendenza,
non perché il panorama attuale sia carente di esempi poetici tendenzialmente
prosastici e lontani dalla tradizione lirica nostrana, beninteso, quanto per
l’approccio utilizzato dalla poeta all’interno di un’epoca in cui la brevità
viene vissuta come atto coercitivo della semplificazione. Ergo banalizzazione.
Alla fretta si contrasta con la meditazione, alle urla con la riflessione, alla
rabbia cieca con la determinazione. Così si spiega la “predica” e la necessità
di una dilatazione, un impellente bisogno di unire le schegge impazzite del
presente, come una novella Whitman esistenziale che non rinuncia a sprazzi
musicali all’interno di brucianti incursioni intimiste.

Quella di Floriana Coppola rappresenta una sorta di coscienza che emerge
sotto forma di rituale sacrale, una forma tragica eppure non disperata, in cui
si descrivono gli argini e l’oltre confine del limite attraverso un rito che la
“Sciamana” inscena all’interno di ogni componimento attraverso una breve
introduzione, ognuna dal sapore poeticamente prosastico:

sono altre le mancanze, non ti sono gemella
nemmeno nel sogno, sono lo specchio tuo
dolce/amaro, un ricordo diseguale discorde
la trama oscura dove affogare
sono la nota stonata della tua orchestra
fermati un attimo appena, in tempo per guardarmi
accarezzami
prima di affondare la lama, l’invettiva più atroce/la spada
mi lasci sola ma cerco nel sonno la tua pelle
mi scrollo da dosso come un panno vecchio
l’illusione barocca di fondermi in te
contro tutto contro l’altro

Ed è il conflitto della trasformazione che si materializza agli occhi del
lettore, un passaggio che di certo coglieranno i più accorti nel bisogno di
una estremismo impellente eppure mite, seppure nell’insofferenza generale.
Ne emerge un radicalismo dell’anima in cerca di purezza e di pietà, ma sempre
in grado di infondere una forza coriacea: Floriana Coppola non ha mai
perduto, neppure per un verso, la propria natura di guerriera gentile. Ogni
interrogazione è un sasso lanciato, ogni ipotesi un afflato primigenio, ogni
ammonimento possiede la schiettezza della lama e l’intensità dell’abbraccio
che ha il sapore della svolta e del lascito insieme. Tutto il resto è esperienza
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di sangue e cicatrici, un coagulo dell’amore tradito, ma mai arreso.

Floriana Coppola
Cambio di stagione e altre mutazioni poetiche
Oèdipus Edizioni, Salerno, 2017, pp. 98

GIORGIO MOIO
Rileggendo Haeretica poesis di Franco Cavallo

Anche con Haeretica poesis di
qualche anno fa (1989, anno in cui
chi scrive ha iniziato a pubblicare in
volume le sue poesie proprio con la
stessa casa editrice di Haeretica
poesis, ossia Ripostes di Salerno),
Franco Cavallo ripercorre la via del
desueto per una poesia eretica, non
legata a correnti o movimenti, se si
esclude il surrealismo tanto amato e
frequentato dal Nostro. Attraverso
l’autoironia l’irrisione (puntigliosa in
un certo senso) l’anagramma, tenta
di corrodere la raréfaction del
quotidiano con un rasente stravolg-
imento della semantica astutamente
architettato, di distruggere (uso le

sue parole) la concezione auratica della creatività, la codificazione enfatica
frastica, restituendo al poeta il gusto della parola, di “uccidere” attraverso
l’antifrasi per ridimensionare il significato, sovente indecifrabile e comatoso
in sintonia con la società attuale, riportando in superficie il magma del
contrario, l’utopia del “nuovo”. Ovviamente è un tentativo, non senza la
convinzione che la letteratura, e la società in cui si palese, hanno bisogno di
un cambio di rotta verso una più consona dimensione umana:

il sonno ha la sua logica
il sogno è un’antilope che si connota di più
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mescal carico di stricnina
spazio vuoto interrotto da sentine

so di una fede consumata
come amara pietra di fiume (…)
i contorni si dissolvono
in una crudele in distinzione

ma che può mai dire la nuova
assunzione degli oggetti?
bella da lontano bella da vicino
sussiste in tutti gli estremi

conifera nana nella palus putredinis (p. 14).

Cavallo ci dice che solo sottotraccia, nella parte più bassa e interna del
linguaggio qualcosa di nuovo possa emergere. Ma non è tutto. Possiamo
aggiungere, senza falsa modestia, che i testi di Cavallo nascono sempre da
una consapevolezza indelebile di una negatività del mondo, pointilleux in
un certo senso, anche quando sposa l’ironia o il divertissement, il calembour
o il nonsenso, i limericks ma senza regole ferree. Scruta, scarta, rimonta;
corrode la materia verbale in superficie fino a farla impazzire di gioia e di
dolore, fino a farla apparire nel suo reale apparire:

…
il chiarore e la tenebra
si fondono
in un unico vuoto
dove nascita
& morte
si assomigliano (p. 23).

Nascita e morte, dunque, si assomigliano. Entrambe possono creare
nuove esplosioni di ritmo, una libido sonora proliferante per una
sperimentazione mobile. Una dicotomia che percorre tutte le trentadue pagine
del volume, una ventina di testi poetici nati sotto l’egida di un accumulo
climax di un proliferare estremo dell’uso della paronomasia che si abbina
all’anagramma.

Suddivisi in tre sezioni (Corpus, Schegge, L’ombra. Ode a Giordano
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Bruno), i testi contenuti in Haeretica poesis, eretici al punto giusto, si
alternano attraverso un ritmo incessante di una ubiquità scaturita dalla loro
brevità e da una consapevolezza quasi brutale istrionica ludica; la stessa
consapevolezza che si materializza da una rigida op positività al kitsch (siamo
sul finire degli anni ’80 del secolo scorso), al dejà vu, a un mondo marmoreo
qualunquista postmoderno per un linguaggio strutturale allegorico
enigmatico da insidiare nella differenza semantica esistente tra Testo e Poesia,
tra significato e significante.

Si tratta di una disunità che ammette tutte le verità, una scrittura
materialistica, per intenderci, o contraddittoria (una visione dinamica del
mondo) che protende il segno verso nuove soluzioni, nuove forme affrancate
da linguaggi invertebrati. A volte poesia aforsmatica, altre volte seriosa,
giullare: sostenuta dall’haiku nostrano, «non si identifica mai col pathos
della propria voce – come suggerisce Mario Lunetta nella prefazione – e al
contrario procede con nonchalance acrobatica (… , con levità clownesca),
quasi facendo spallucce, su una serie di percorsi sguinci e imprevedibili, a
velocità variamente accelerate» (p. 5).

Con guizzo critico, i testi di Cavallo si mettono in cammino lungo le
coordinate del “nuovo” e di un nihilismo che si oppone alla centralità  della
scrittura, a istanze simulacrali e feticciose. Le allitterazioni, le assonanze, la
cifra surrealista francese (molto cara al Nostro) presenti nel volume
(anch’esse variamente accelerate), si combinano con l’esistente, si urtano a
vicenda fin nelle molecole più invisibili.

Franco Cavallo
Haeretica poesis
Ripostes, Salerno, 1989, pp. 32

CLAUDIA MANUELA TURCO
Un ambizioso progetto

L’ambizioso progetto di una preziosa collezione di volumi denominata
“Sud – I Poeti”, grazie all’editore Macabor di Francavilla Marittima, è stato
da poco inaugurato con la pubblicazione del Volume Primo dedicato al poeta
campano Antonio Spagnuolo (Antonio Spagnuolo e l’assedio della poesia)
e inserito nella Collana “Nuova Luce”, che include Saggi e Antologie.

56



Secondo le previsioni, faranno
seguito ben altri diciannove tomi.
Curatore dell’opera è Bonifacio
Vincenzi.

274 pagine compongono questo
libro, strutturato secondo una
tripartizione articolata nel modo
seguente: dapprima vengono
presentate la biobibliografia e l’opera
del protagonista attraverso una
selezione di testimonianze e di
poesie, dopodiché vengono
proposte all’attenzione del lettore
alcune poesie di significativi autori
meridionali scomparsi ma non
fagocitati dall’oblio, infine viene
presentata la poesia del Sud Italia dei
nostri giorni.

Il piano di questa imponente iniziativa editoriale ruota principalmente
attorno alla Poesia e non ai Poeti, pur riconoscendo il ruolo e la specificità
sia del poeta che dell’uomo. Tale orientamento è dovuto principalmente al
fatto che il poeta «è la più impoetica delle creature», come sosteneva John
Keats, «perché non ha identità», essendo egli incessantemente alla ricerca
di essa.

Entrando nello specifico, nella “Premessa” a questo primo volume
Bonifacio Vincenzi scrive: «L’Opera in primo piano, dunque, senza la
dinamica degli intrecci di potere che tanto appassiona il lavoro degli ultimi
anni non solo di gran parte degli addetti ai lavori ma, cosa ancor più grave,
di molti critici che dovrebbero contribuire a scrivere la storia della poesia
contemporanea del nostro paese». L’intento è quello di «creare un percorso
alternativo reale, serio, onesto, umano, legandolo alla buona poesia», in
questo caso per quanto concerne la produzione del Sud Italia, di rado presa
in considerazione dalla critica ufficiale, senza comunque perdersi in sterili
polemiche.

Antonio Spagnuolo – medico e poeta (protagonista di rilievo pure
nell’ambito della poesia visiva), saggista e scrittore di racconti e romanzi,
autore di testi teatrali –, nato nel 1931 a Napoli e dotato di una mente
straordinariamente brillante, continua a scrivere con passione, vincendo la
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sfida del tempo e dimostrando come l’amore per la poesia, quale pratica
quotidiana, sia faro e timone nella deriva dei giorni, nonostante
l’insopprimibilità delle umane contraddizioni e l’incurabilità di certi mali che
colpiscono l’anima ancor prima del corpo.

Egli ha tracciato un percorso particolarissimo, partendo da fasi che ci
hanno donato opere di difficile lettura sino a giungere, nonostante una
composita tessitura persistente, a una maggiore chiarezza e leggerezza di
scrittura, sempre creando segmenti originali e concrezioni verbali e di immagini
di notevole caratura.

Antonio Spagnuolo si colloca in una dimensione internazionale, le sue
poesie sono state tradotte in diverse lingue. A. Asor Rosa l’ha inserito nel
Dizionario della letteratura italiana del Novecento ed egli compare anche
nella Letteratura italiana edita da Einaudi.

Nella prima parte del volume in esame, ovvero in Antonio Spagnuolo e
l’assedio della poesia (egli dal 1991 al 2006 ha diretto la Collana “L’assedio
della poesia”), compaiono “L’assedio” di Elio Grasso (curatore della sezione),
l’importante “Biobibliografia”, la “Bibliografia critica essenziale”, e
precedono l’Antologia poetica, i saggi dedicati al poeta dai critici qui di
seguito elencati: Elio Andriuoli (La più recente poesia di Antonio
Spagnuolo); Domenico Cara (Nove microsaggi per Antonio Spagnuolo);
Mauro Ferrari (Spagnuolo e L’ultimo tocco); Giulia Martini (L’inaccettabile
reductio ad unum nel Canzoniere dell’assenza); Massimo Pamio (Se
l’amore d’un poeta resiste); Marisa Papa Ruggiero (L’accordatore dei
suoni – Nota in omaggio a Antonio Spagnuolo); Plinio Perilli (Ricondotto
dall’Assenza al confine del Cielo. Omaggio a Antonio Spagnuolo); Raffaele
Piazza (Antonio Spagnuolo Maestro e Amico); Ugo Piscopo (Un’assenza
concreta, una concretezza inquietante); Enzo Rega (Presenza e perdita
nella poesia di Antonio Spagnuolo); Paolo Ruffilli (La persistenza
dell’ultimo tocco); Lorenzo Spurio (Antonio Spagnuolo: dell’uomo e della
poetica); Felice Piemontese (Spagnuolo e il tempo del “Gruppo”); Eleonora
Rimolo (Il vuoto e la bellezza: il Canzoniere dell’assenza).

Tali testimonianze ruotano soprattutto attorno ai libri più recenti di
Spagnuolo, citando molti segmenti di versi degni di nota e da tenere bene a
mente, i quali si integrano insieme alle poesie proposte in questa antologia,
tratte da alcuni dei suoi tanti libri editi a partire dal 1979 (ma il suo percorso
poetico ha radici decisamente più lontane: Ore del tempo perduto risale
addirittura al 1953) e ad altre sue poesie inedite.

Ne scaturisce un vivido ritratto dell’assenza, concetto chiave e presenza
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straziante soprattutto per quanto concerne le ultime opere. Il ricorrente
tema della perdita della persona amata (la più atroce tra «le fredde sottrazioni»)
e compagna di vita conduce a molteplici visioni e richiede ricercate variazioni,
approdando a soluzioni poetiche inattese. Unificando il proprio intimo dolore
con quello del lettore, il poeta si mette a nudo confessando tutto lo sconforto
che lo assale e la sensazione di solitudine che lo aggredisce e diviene via via
sempre più aspra, man mano che trascorrono le ore delle singole giornate.

Evidenti le capacità descrittive non comuni, nel catturare le relazioni tra
gli oggetti e le varie presenze, i legami tra la cosa che diventa parola e la
parola che diventa cosa, nel reticolato esistenziale: «Quasi ferme le stelle,
tegole scomposte / fra ginestre impazzite di giallo, / chiede aromi una ruspa
/ al bordo della tangenziale, / il terreno inaridito impolvera lunghe / teorie di
meccanismi, / eppure conosci altre parole / inceppate a vecchie abitudini».

Il gergo medico-scientifico dà nutrimento a non pochi versi, come
testimoniano alcuni dei titoli dei volumi pubblicati da Antonio Spagnuolo
(si vedano Candida, libro edito nel 1985, e Fratture da comporre del 2009),
il quale scrive: «Disseziono parole per vendetta», «Tra gli omeri / corrosi /
dall’idrocortisone» e «suggestioni / interrotte al di là della safena».

Si può essere «un libro inferocito» o possedere «quella rabbia di
sopravvivenza / che ha ragione del tempo», ma serve la poesia per contrastare
«quel che chiamo oblio: / mura crollate e zone d’ombra / nel flutto di una
nuova fantasia».

Mentre esiste «il sacrificio / di essere qualcuno», dubbi e mistero si
pongono accanto all’ineludibile verità: «non saprò quale musica spezzerà le
pupille», anche se «ascolto lo stupore / che spacca quasi tutto il mondo»,
con «le ginocchia, piegate inutilmente alla preghiera», e malgrado tutto «Si
avvicina di nuovo l’infinito».

Nella seconda parte del libro che stiamo esaminando – denominata “Voci
dal silenzio – Poeti del Sud scomparsi da non dimenticare” – compaiono le
poesie di Giuseppe Jovine, Giammario Sgattoni, Angelo Fasano, Antonio
Verri, Aldo Dramis, rispettivamente introdotti con cenni alla loro biografia e
opera da Carlo Jovine, Bonifacio Vincenzi, Pino Corbo, Emilia Sirangelo,
Gianni Mazzei.

Nella terza e conclusiva sezione, invece, – denominata “Antologia dei
poeti del Sud” (antologia poetica in cui ogni autore è stato incluso con
cenni mai noiosi e più o meno estesi alla sua biografia e alla sua opera
complessiva) – risultano radunati alcuni inediti (in generale nel numero di
tre per autore, due nel caso di Colicigno) di Franco Dionesalvi, Giuseppe
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Rosato, Rossella Tempesta, Antonio Bux, Lorenza Colicigno, Lina Salvi,
Alfredo Bruni, Silvano Trevisani, Eleonora Rimolo, rispettivamente introdotti
da Filippo Senatore, Gianni Mazzei, Ivano Mugnaini, Mara Venuto, Maria
Pina Ciancio, Elio Grasso, Gianni Mazzei, Dante Maffia, Marco Di Pasquale.

Il volume dedicato ad Antonio Spagnuolo dall’Editore Macabor si
presenta vario e sempre molto interessante, con intersezioni e aperture in
linea con l’atteggiamento del poeta protagonista, poiché Antonio
Spagnuolo ha contribuito in modo significativo alla diffusione della poesia
non soltanto creando propri mondi di parole e immagini, ma anche
prodigandosi affinché altri autori potessero venire letti e ascoltati, in
un’atmosfera di collaborazione e di dialogo.

Sud. I Poeti - Volume Primo - Antonio Spagnuolo e l’assedio della poesia
a cura di Bonifacio Vincenzi
Macabor Editore, Francavilla Marittima, 2018, pp. 274
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