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C

i sono nel mondo migliaia di versi di ogni tipo e di grande valore ma ora
desidero parlare di poesia più originale, più singolare, non comune e dei
suoi tanti modi di esprimersi.
Premetto che fare poesia comporta un lavoro sottile di esplorazione di ciò
che sta dietro la facciata delle cose e questo vuol dire osservare, anche in modo
spontaneo e immediato, con quella specie di simpatia per il mondo che permette
di sentirne la presenza anche quando sembra assente o in silenzio. Così può
capitare che si offra l’esperienza irripetibile d’ascoltare l’essenziale. Allora
l’esperienza diventa un messaggio che darà luogo ad un atto sacrale di
trasmissione, al riversarsi cioè di un’intuizione nelle parole in un ordine
necessariamente preciso. È una sorta di emanazione che comporta un atto di
fiducia, d’intesa, di condivisione. È un accettare, se è il caso, un esterno nonordine in uno stato di ricettività assoluta.
Credo sia utile chiedersi cos’è la poesia.
Anche se la si vuole considerare un dono, come il poeta greco Esiodo (VIII
o VII sec. a.C.), – e quanti altri lo sostengono! – ha, comunque, la qualità di
rimuovere, coinvolgere, operare in qualche modo su chi scrive o su chi legge o
ascolta, mentre le parole permettono all’intuizione di manifestare il pensiero
elaborato. È significante e deve diventare significato. È arte che accetta
l’artigianato il quale non ha regole fisse, ma modella le forme sul tipo di
creatività che riceve.
Sulla questione della poesia come dono vorrei farlo dire da qualcuno che
sa: il poeta Derek Walcott, Premio Nobel e primo Nobel dei Caraibi. Ad un
convegno di poesia in Giamaica, Walcott avrebbe detto a chi lo intervistava:
“Non ho mai separato la poesia dalla preghiera. Ho sempre creduto che scrivere
versi sia una vocazione, non diversa da quella religiosa”. Durante i suoi
numerosi viaggi in Italia è capitato spesso che piantasse in asso gli ospiti e si
ritirasse in camera con una scusa che lasciava senza parole: doveva obbedire al
253

FRANCA BACCHIEGA
suo gift, al suo dono, catturare sulla pagina l’ispirazione del momento,
denunciando così il suo contatto diretto con una fonte ispiratrice al di fuori del
tempo, dello spazio, degli orari, delle regole.
Certo, è sorprendente il modo di manifestarsi della poesia nei suoi mille
modi di affiorare alla mente, soprattutto se si esprime nella forma delle
esortazioni o verità perentorie che pare non escano da chi scrive ma che siano
a lui dirette.
Da una parte, giudicando con la mente logica che analizza e sbroglia
matasse, lo si trova estremamente interessante e vitale. Dall’altra parte, quella
acritica, quella dell’assoluta ricettività, il pensiero critico non calza, non ha
senso. A volte sembra un parlottare presuntuoso a confronto di quella che
chiamiamo il creativo con le affermazioni che sembrano tanto più sagge della
persona che le esprime. Forse, anche per questo è faticoso, vestire con le parole
della propria lingua quello che il poeta vede o riceve.
A questo punto vorrei far parlare una poetessa straordinaria, introducendo
un suo celebre aforisma in versi:
Quando avverto nel frutteto
un nuovo portamento dentro il vento
e in me una sorta di paralisi,
sono sicura che è Poesia.
A scriverlo fu una donna fuori dell’ordinario che, sussurrava la gente,
pareva camminasse sull’acqua, che si muovesse su suole di vento ma che
sapesse anche appoggiare i suoi passi su solide rocce. Sto accennando proprio
a Lei, Lei Unica, Emily Dickinson, la poetessa americana, nata a Amherst, New
England nel 1830, dove morirà nel 1886. Quasi tutte le sue poesie, circa
duemila, scritte su foglietti, furono trovate dopo la sua morte, nascoste sul retro
di un quadro. Una vita solitaria, silenziosa, sempre chiusa nella sua stanza,
sempre vestita di bianco. Una signora misteriosa che la gente chiamava il
‘Mito’, e che un critico, amico di suo padre, unico a leggerne una decina, le
prime delle sue poesie (poi scomparse dietro il quadro) la definì ‘Weird’ cioè
misteriosa, magica, strana, soprannaturale, incandescente, fatale.
Per avere subito le idee chiare inizierei col mettere in luce i nodi nevralgici
dell’opera di questa scrittrice nei quali si innerva qualcosa di più di una strana
eccentricità se si fa attenzione a certi guizzi di scintille incandescenti che
abitano la sua poesia. Un esempio, il primo, in ricordo della morte di un’amica,
compagna di college:
Vorrei stillare una coppa
e brindare a lei che s’è perduta
e che non corre più
presso un rivo, una fonte, una brughiera
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perché siamo noi a perderci
perché vivi e quindi vincitori
memori giocatori
che rilanciano di continuo il dado
per continuare a vivere.
Il tutto senza la minima preoccupazione di chiarire di che cosa si stia
parlando. Emily sussurra, rivela obliquamente per enigmi: “Di’ tutta la Verità
ma dilla obliqua”. È l’enigma la cifra della sua poesia. Ed è sempre il cuore il
centro delle sue brevissime composizioni dove, spesso, il seme non si è ancora
aperto, ma pulsa. Ma è anche la sua naturale vocazione all’essenziale e il suo
innato bisogno di scardinare gli schemi della comunicazione poetica che la
porta a risultati ben più arditi dei famosi “profumi verdi” del quasi
contemporaneo Baudelaire. Sta di fatto che ci troviamo di fronte ad uno
stravolgimento del lessico tradizionale, ad un adattamento alchemico della
parola (che si fa carne), ad una incredibile e fulminea intensità. Il tutto senza
polemica, senza volontà programmatica. Osserviamo anche la profondità
metafisica, la componente alchemica dell’amore:
Uno più uno fa uno
il due – si finisca di usarlo –
va bene a scuola/ ma per l’intima scelta
è meglio vita o eternità.
Di più sarebbe troppo vasto
perché l’anima comprenda.
Non posso volere di più né di meno.
Tutta la forza della mia natura
solo qui si consuma.
È un conciso, icastico concetto filosofico dell’amore, scoccato, con rigore
impietoso, come un dardo acuminato. È il suo ‘vento’ che ci lascia in una
incredibile sospensione magica. È inspiegabile. È irrecuperabile. Lei è un
genio, con cui, si sa, non c’è nulla da fare. Ma lei vibra, fibrilla, comprende.
Usa disinvolta il verbo ‘morire’ col quale dichiara d’aver varcato la soglia
fatale:
“In quest’ora morii, si compì l’anno/”.
Oppure:
“/mentre morivo udivo ronzare una mosca/”.
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Che si fa? Occorre usare la maieutica per tirar fuori la qualità
inconfondibile, ma segreta della sua poesia tra Morte e Luce d’Immortalità, a
cui è rimasta fedele fino alla fine.
E questa necessità di abbandonare gli alfabeti, le forme terrene perché
attratta dalla certezza di una dignità fatale di cui sente vibrare la presenza e il
suo transumanare. Lei conosce il mondo non guardando il prossimo negli
occhi, ma intuendolo dalla natura: il cielo, i prati, un’ape, il vento. Ma anche
quello che le offriva la finestra della sua stanza: la strada, la chiesa, le querce,
gli abeti, il piccolo cimitero, a cui non è indifferente, ma dice:
non han paura di venire qui le margherite.
Oppure:
“/Ho per scenario della mia finestra
un mare su uno stelo –
se all’uccello o al fattore sembra un Pino
lascio che lo credano.
Più avanti:
Un uccello discese sulla strada
ma non s’avvide che l’avevo scorto
morse un verme e tagliandolo a metà
se lo mangiò così com’era, crudo.
E più sotto:
L’acqua l’insegna la sete.
La terra, gli oceani attraversati
La gioia l’insegna il dolore
La pace, i racconti di guerra.
E quest’ultima:
C’è un certo taglio di luce
nei pomeriggi d’inverno
che opprime come il peso
dell’armonia in una cattedrale.
C’infligge una ferita celeste.
Perché amiamo tanto il genio di questa scrittrice? Perché di lei approviamo
tutto?
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Anni fa, quello straordinario scultore fiorentino che è stato Venturino
Venturi, forse il più puro, assoluto, degli artisti italiani, osservando ad Urbino
quello splendido ritratto, di profilo, di Battista Sforza, moglie del Duca di
Montefeltro, disse una frase che mi è rimasta impressa: “Noi capiamo quello
che abbiamo già conosciuto”. Quando? Dove? È un pensiero straordinario –
omeopatico –. Una goccia di conoscenza deve già esserci dentro di noi se siamo
in grado di riconoscere.
Un secondo poeta di cui vorrei parlare, per la particolare natura della sua
poesia è Carmelo Mezzasalma – è nato in Sicilia ma vive a Firenze da una vita
ed è uno studioso e insegnante di letterature classiche, critico e scrittore – dal
cui ultimo libro Diario di preghiere ho scelto alcuni versi intensi, sofferti in un
parlare ritmato, ondulato come certe preghiere orientali. È la sua una voce
struggente, quasi afono, un esprimersi con lo sguardo che può essere pieno di
luce ‘raccolta’ da fuori o di lacrime accumulate per pienezza, in profondità.
Carmelo è poeta completamente dimentico della propria individualità, immerso
nell’altro da sé, anche nel non umano diventato così per effetto della fede o di
una sorta di partecipazione mistica (nel senso junghiano).
Tu non sai, ma la voce di Lui
sull’acqua di ricordi abbandonati
svegliò l’anima al tepore dell’alito di Dio sulle ferite.
La poesia è l’anima di un idioma e i suoi territori esigono linguaggi sempre
nuovi per esprimersi. Ciò che un poeta sente o vede richiede la grande fatica
della ‘traduzione’, la prima a presentarsi, dal pensiero formulato alla ricerca
delle parole adatte. È una lotta con le sillabe per dare espressione a realtà
profonde ancora prive di forme, di suoni.
Ezra Pound, non so se più genio o più poeta, scrisse che chi ha percorso in
lungo e in largo i luoghi della ragione, una volta superati i limiti e raggiunta la
terra nuova della poesia, allora occorre crearne i sentieri nuovi e le parole.
Ricordo anche il poeta greco Alcmane (VII secolo a.C.) che scrisse in terza
persona nei Frammenti:
I temi degli uccelli li conosce
tutti
Parole e musica trovò
Alcmane. Interpretava
articolate voci di pernici.
Siamo convinti che la poesia abbia una lingua profonda, limpida, forte, una
sorta di automatismo necessario, connesso all’idea di fare, di generare che
attiene all’etimologia del termine poiésis. Non sembra ma è un atto di tipo
Pentecostale, il miraggio di poter comunicare a tutti l’incomunicabile.
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La setta dei Pentecostali è molto presente negli Stati Uniti ma un po’
dappertutto, ovunque ci sia spazio per i gruppi più estremi delle varie fedi del
protestantesimo anglosassone. Le loro due principali funzioni cui attendono
sono: preghiere e profezia.
Il loro credo è caratterizzato da un contatto giornaliero con Dio che promette
trasformazione immediata per mezzo della – speak in tongues –. È un
linguaggio anomalo; per i non credenti è un fenomeno vocale incomprensibile,
ma per gli appartenenti alla Setta, viene da Dio. Dagli studiosi del fenomeno di
cui tentano di capire qualcosa è chiamato glossolalìa – speech instantaneous –
e si presenta sotto forme strane come ‘hurdy-gurdy’ o ‘diggity-dog’.
Neologismi impossibili da investigare linguisticamente ma ad ascoltarli si
avverte una interazione o relazione fra ciò che credono e ciò che pronunciano,
e fra di loro si comprendono benissimo. Ognuno può produrre glossolalìa in
normale stato di coscienza perché la glossolalìa è la riduzione del linguaggio
nativo al suo componente fonologico semplificato all’estremo; prima di iniziare
a parlare sentono una leggera elettricità o calore nella gola o nella lingua o nelle
labbra; nel petto sentono intensità “breathe in the Spirit” (un rianimarsi dello
spirito) e le parole arrivano “looked down upon” (con supponenza).
Mi sembra che anche per i Pentecostali, si possa parlare di una forma
di automatismo.
C’è da tempo l’aiuto della psicoanalisi e c’è un sicuro legame fra le
due perché s’incontrano nel punto della giusta energia. È a questa fonte che
attinge il poeta e qui avviene l’incontro tra il proprio inconscio e l’inconscio
collettivo, da dove parte la parola primigenia. Solo allora la poesia è. È nata. È
viva ed è eterna come l’acqua che scorre e distribuisce la sua sostanza al di là
della volontà di ognuno e non è mai evasione, è immersione nella realtà, la più
limpida. Non dà consigli, né impone leggi, dice solo come viviamo il
quotidiano, come l’uomo fa i conti con le sue passioni latenti, con le sue follie.
“La poesia dice il profondo della vita” scriveva il poeta triestino Umberto Saba
e, aggiungeva, “dal profondo si recuperano le nostre radici”. Eugenio Montale,
senza mezzi termini, scrive: “La poesia è un mostro, nasce come nasce da una
nota iniziale ma non si può prevedere dove andrà prima che nasca il primo
verso”. Montale ha colto l’elemento decisivo della creazione poetica,
l’imprevedibilità e la totale assenza del pensiero logico ma anche la sua potenza
e la sua fragilità. Che è poi la vita stessa.
Sentiamo ancora le parole di Carmelo: “Credo che la poesia rientri in quel
lavoro umano che secondo il racconto della Genesi, è una vera missione data
dal Creatore. […] Ma è agire gratuito e libero che ha un senso ma non uno
scopo. […] Non mira a nulla ma significa.” Con un ultimo verso di Carmelo
ricordiamo che la poesia si manifesta
nell’ora caparbia che mi rovista l’anima.
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Vorrei riportare la testimonianza poetica di Giusi Quarenghi, giovane
poetessa di Bergamo, perché presenta forme e contenuti di cui ho parlato in
questo lavoro. E mi è bastata una sola delle sue raccolte per trovare gli elementi
profondi originali e allo stesso tempo, aerei, lievi, accomunati fra di loro da
un’intensa capacità di compassione. La raccolta è intitolata Tiramore (ragnatela
in bergamasco). Arte, grazia e una lievissima ironia impregnano le parole che
si affacciano alla sua anima e che a quella si consegnano.
Ciò che ne risulta è canto, è gioco, è disegno, è sogno. Giusi non parla,
nomina. Dà vita al verso, dove inizia il primo respiro della parola, pronuncia il
nome ed è subito magia. Lei ha la mano di un giocoliere, sa come trasformarsi
in un nulla, basta un piccolo tocco di una invisibile bacchetta in equilibrio
precario, pericoloso ma entusiasmante, su quella linea di displuvio mai definita,
mai superata che è il segno fra verità e invenzione. Qui un mondo di affetti, di
amore come forza che tiene viva questa scrittura poetica che quanto più è –
minimal – se mi è permesso questo termine frusto, tanto più dà spazio e vita a
questo flusso poetico che pervade tutto il libro:
Non meravigliarti se non ti chiamo
se non ti prego Signoredio
se ti credo o no. Ho il cuore piccolo
la mente pure. Gli angeli a me
sono bastati e pochi altri segni lungo
il cammino…
Dimmelo tu se non può bastare
per poco tempo
senza eternità. Credimi
Dio, io non ti ho incontrato. Era di sera
ed eravamo qua.
Questa seconda poesia è amore Umano:
Eri più di me di me felice
più di me rallegrato del mio esser qui
credevi in me più di me
più di me di me ti prendevi cura…
…Eri la mia anima
pur non essendo me
e mi hai amata, credo
come Dio ha amato il mondo.
Sicuro fosse buono anche da solo.
Continua l’amore umano che respira con la forza essenziale di un vento
deciso. Un vento da vele:
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Mi piace mi piace dicevi
dei baci nell’aria soffiata
sulle ultime braci
Ridammi
ridimmi i baci le voci che
sciolgono il giorno tra braccia
di crochi rifammi la pace
ecco le mani e togli ora le bende
non una soccorre per dove si tace.
Muore ogni voce con le sue parole
muoiono i nomi fuori di voce
io porto il lutto del tuo silenzio
Del mio nome muto
che non chiami più.
Un ultimo componimento, un risucchio:
Le voci dell’alba si svegliano buone
tenute a galla da parentesi tonde
s’avviano miti all’ascolto del mondo
ma occorre che dita precise
e soavi come raggi di sole
allentino svelte il nodo
che mi stringe la gola.
Dalla compassione universale all’angoscia umana più soffocante. Non c’è
una parola che non contenga com-passione, quel sentire insieme e intensamente
la stessa cosa, dove non mancano mai le braccia che accolgono e la disponibilità
(sempre più rara) ad ascoltare e poi lo scherzo come offerta di ulteriore amore.
Una via anche questa per collegarsi con la nostra parte profonda.
La storia della poesia che traspare dalle pagine di migliaia di libri fin dai
primi tempi delle scritture, ma non voglio escludere quel patrimonio immenso
di poesia orale che ci è stato tramandato, è il segno tracciato lungo il tempo di
un percorso che è il sublimato della storia dell’uomo come d’altro lato,
l’intuizione scientifica, penso sia l’essenza della conoscenza ottenuta col
depositarsi delle umane esperienze. La storia del mondo è storia vissuta nelle
sue particelle umane o vegetali o minerali, ognuna con la sua coscienza
interiore, splendida e sublime nell’uomo, assopita, limitata o sonnambolica a
mano a mano che si scende lungo la scala dell’evoluzione. Ogni esperienza
viene depositata e suppongo non vada mai perduta. C’è un patrimonio di razza,
inavvertito dai più, nascosto, invisibile sotto le nostre scelte, sotto la nostra
volontà, sotto le nostre azioni più sconvolgenti. Leggere la cifra che sta nascosta
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sotto, raccogliere il suo pulsare, la sua forza quieta come il battito del cuore ma
ininterrotta, vitale, vibrante; credo siano le cose più entusiasmanti che all’uomo
è dato provare. Catturare dal profondo i percorsi alchemici della parola, vivere
la ‘partecipazione mistica’, adattarsi all’automatismo o conoscere la compassione, sono tutti mezzi o percorsi misteriosi anche per chi scrive. Il codice
genetico della nostra cultura, antropologicamente parlando, la sua forza, la sua
energia è poesia. La vita che pulsa dentro di noi è vita essenziale, è movimento
regolare e stabilito, è la sua metrica e la sua musica.
__________
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