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1.

L’abbassamento

Le istituzioni della Neoavanguardia devono la loro formazione a una
visione critica della società del dopoguerra e all’urgenza di un rinnovamento
del linguaggio della poesia e dei suoi rapporti con la storia1. Ciò ha
condizionato anche la rappresentazione del soggetto nelle poetiche degli
autori suoi rappresentanti. L’identificazione di un io unitario – paradigma
della poesia italiana primonovecentesca – nelle opere neoavanguardiste si
trasforma, infatti, in una spregiudicata ‘riduzione dell’io’, sottendente
mutazioni e ibridazioni. Si può parlare di uno scomporsi/mostrarsi del
soggetto nelle sue parti corporali – anche quelle più celate, interne e
sgradevoli – coadiuvante nuovi rapporti con l’esterno – di carattere fisico,
sessuale, violento – per una motivazione, come suddetto, primariamente
critica.
Tra gli esponenti della Neoavanguardia, autore che già dagli anni Sessanta
è definibile come “poeta del corpo”2 è certamente Antonio Porta. Nella sua
poetica la
insistita presenza del corpo e l’impiego di un ricchissimo immaginario
corporale funziona da strumento per dapprima eliminare e in seguito
1

In quel momento storico si palesa, infatti, “la repressione di una società che
ottunde”, in cui si è di fronte alla “mascherata perfidia dei conformismi e
dell’ipocrisia di chi insegna il ‘vuoto”’ (N. Lorenzini, Corpo e poesia nel
Novecento italiano, Milano: Mondadori, 2009, p. 99).
2
Ivi, p. 100.
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depotenziare il soggetto tradizionale, e insieme per introdurre il
discorso di una contro-soggettività, un soggetto non unitario,
pluristratificato, dinamico. Il corpo è insomma l’apertura massima
verso le forme dell’alterità3.
Composta nell’anno precedente alla pubblicazione dell’antologia dei
Novissimi4, inserita nella raccolta I rapporti, pubblicata nel 19665, la lirica In
re canta un corpo che re-agisce all’esterno facendosi ‘a pezzi’. I traumi subiti
da un anonimo soggetto-personaggio – si veda la capacità portiana di
disciplinare e di plasmare tali traumi “sia culturalmente che verbalmente”6 – si
accompagnano a reazioni di diverse parti del corpo che iniziano a diventare
indipendenti. Il soggetto che col suo sguardo-intero ‘entra’ nel primo verso
della lirica, si fa, rapidamente, sempre più corpo-oggetto, mentre riflette nello
“specchio” il negativo in cui consiste il vivere7:
Lo sguardo allo specchio scruta l’inesistenza,
i peli del sopracciglio moltiplicano in labirinto,
l’occhio nel vetro riflette l’assenza, nel folto
i capelli, temporanea parrucca, sgomentano le mani:
cadono sulle guance.
L’inquietudine prolungata mette in evidenza
il mortale infinito dei pori dilatati,
estrema avventura di un oggetto che si trucca,
sceglie una direzione inconsapevole o folle.
Dietro il lavabo il corpo in oscillazione
sfugge l’abbaglio, rivoltante presenza,
indicatrice e lampante, nella camera a vuoto
tra le piume mulina, la soffocazione.
Le parti del corpo vengono attraversate da condizioni negative che
conducono alla de-composizione del soggetto attraverso proliferazioni e
3

G. M. Annovi, “‘Con tutte le dita recise cadute’’: un appunto su di me e
quattro appunti su Porta e altri poeti”, in L’Ulisse, anno 2009, n. 12, p. 10.
4
A. Giuliani (a cura di), I Novissimi. Poesie per gli anni Sessanta, Milano:
Rusconi e Paolazzi, 1961.
5
A. Porta, I rapporti. Poesie: 1958-1964, Milano: Feltrinelli, 1966.
6
F. Curi, Il critico stratega e la nuova avanguardia. Luciano Anceschi, i
Novissimi, il Gruppo ’63, Milano-Udine: Mimesis Edizioni, 2014, p. 70.
7
“Quella di Porta è una ricognizione tanto allucinata quanto veritiera dello
scempio e della ferocia in cui il vivere consiste” (ivi, p. 106).
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distaccamenti: l’“inesistenza” della prima strofa si accompagna al
moltiplicarsi “in labirinto” dei “peli del sopracciglio” e alla perdita dei capelli
che “cadono sulle guance”; “l’inquietudine” della seconda strofa, invece,
mette “in evidenza / il mortale infinito dei pori dilatati”. Il soggetto in balìa di
dette condizioni è costretto / si costringe poeticamente a ‘farsi corpo’ (“Dietro
il lavabo il corpo in oscillazione”), le sue parti si dànno come “viventi in
proprio”, perdendo la “memoria dell’unità originaria”8. Un corpo in bilico
costante tra presenza e assenza, che intrattiene un rapporto ossessivo e una
lotta “serrata [...] con il mondo esterno”9, fino a essere “progressivamente
inghiottito […] dalle cose fra le quali lo inserisce un’ossessione vasta e
invincibile”10. Da In re, in quanto esemplare di una prima fase della poetica
portiana, possiamo derivare la tendenza all’abbassamento dell’io verso la
condizione di corpo-oggetto, necessaria per compiere “continue ibridazioni”11
ed esperimenti poetici di distaccamento: l’individuo “non sente più il suo
corpo come suo, ma, attraverso un processo di straniamento e di desensibilizzazione, lo percepisce come altro da sé, come oggetto su cui
infierire”12. Tale straniarsi volontario in una fisiologia ‘vulnerabile’, avviene
linguisticamente escludendo “quasi per intero il filtro dell’intelletto” e
accentuando “invece oltre ogni limite le reazioni sensoriali”13. Si produce una
regressione “animalesca”14 in contrasto con l’unità di qualsivoglia io lirico.

8

E. Gazzola, “Le cose che Porta”, in L’Ulisse, anno 2009, n. 12. p. 20.
F. Curi, Il critico stratega e la nuova avanguardia, cit., p. 70.
10
G. Raboni, Poesia degli anni Sessanta, Roma: Editori Riuniti, 1976, p. 131.
11
G. M. Annovi, Altri corpi. Poesia e corporalità degli anni Sessanta,
Bologna: Gedit, 2008, p. 192.
12
F. Paolini, “Antonio Porta: poesia al limite tra speech act e performance”,
in Poetiche, anno 2011, nn. 2-3, p. 394.
13
R. Barilli, La neoavanguardia italiana. Dalla nascita del “Verri” alla fine
di “Quindici”, Bologna: il Mulino, 1995, p. 63. Non bisogna dimenticare,
però, che l’abbassamento portiano non è affatto abbassamento ingenuo e che,
anzi, “il virtuosismo stilistico è presente anche nell’incessante
sperimentazione” (F. Curi, Il critico stratega e la nuova avanguardia, cit., p.
79).
14
“Questo comportamentismo […] avvoltolato nella dimensione del fisico,
del materico, oltre i limiti dell’umano (così da dover chiamare in causa una
regressione animalesca o di specie onirica), è la cellula primaria della poesia
di Porta, il tessuto di cui questa risulta costituita” (R. Barilli, La
neoavanguardia italiana, cit., p. 64).
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2. L’innalzamento
La produzione portiana dagli anni Settanta è contraddistinta, invece, da un
diverso atteggiamento nei confronti del mondo15. Si manifesta la tendenza a
ricercare un senso positivo a cui fare affidamento, ad avvalersi di una
“vocalità costruttiva” e di una “espressività positiva”16. “Tensioni, angosce ed
antinomie” delle prime opere non si sono comunque dissipate, “ma sono
riuscite a lasciarsi invadere, tramite passaggi appena percettibili, dall’amore
gioioso dell’esistere”17.
In un poema di questa seconda fase, Airone18 – che chiude Il giardiniere
contro il becchino19 e che è stato definito da Giovanni Raboni come “il diario
15

Si leggano le parole dello stesso Porta: “Il primo periodo della mia poesia
era parzialmente radicato nella poetica degli oggetti, anche se la ristrutturava
completamente. Infatti non agiva solo sugli oggetti, ma anche sulle strutture, e
non per niente era una poesia estremamente ritmica con molteplici ritorni di
visioni e di oggetti. Era la visione oggettuale del mondo che veniva
ristrutturata insomma ed è naturale che l’io fosse cancellato o venisse
raccontato come semplice personaggio. Successivamente in qualche modo l’io
ha tentato di recuperare immagini più consonanti. Già Utopia del nomade (in
Week-end) era la possibile incarnazione di un io diverso, quale si era reso
necessario a partire dal tentativo di superamento della civiltà industriale
sviluppatosi attorno agli anni ’70 […]. L’io che riaffiora dal ’70 in poi è un io
che risulta necessario anche teoricamente per porre le basi della
comunicazione. È un passaggio molto importante, perché negli anni ’60 si
privilegiava piuttosto la separatezza, la schizofrenia e si puntava sì alla
comunicazione, ma a livello di strutture. Riproponendo una comunicazione al
di là degli elementi strutturali, l’io deve essere rimesso in campo, come
convenzione evidentemente, e quindi non in modo prevaricante. È uno
strumento che fa da ponte” (L. Grazioli, “Intervista ad Antonio Porta: dopo
l’avanguardia”, in Bergamo Oggi, 8 maggio 1982).
16
A. Terreni, La scelta della voce. La svolta lirica di Antonio Porta, con
introduzione di G. Turchetta, Novara: Arcipelago edizioni, 2015, p. 117.
17
J. Picchione, “Antonio Porta e gli accampamenti della poesia”, in L’Ulisse,
anno 2009, n. 12, p. 26.
18
Poema che sappiamo essere ancora bloccato l’anno prima della fine della
sua composizione. Lo si legge in una poesia datata 30 marzo 1986 del
postumo Yellow (uscito nel 2002 per Mondadori, a cura di Niva Lorenzini):
“Poi c’è la forma poemetto, in progress, AIRONE, ancora bloccata.
Vedremo”. Forma poemetto che, lo si legge ancora in Yellow, avrebbe dovuto
essere l’oggetto di una pubblicazione a sé stante, le cui parti, però, sono state
poi inserite in sedi diverse: il “futuro libro di poemetti (Fuochi incrociati,
Melusina, Airone, Distanza amorosa)”, 21.8.1986.
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di un disperato, gioioso corpo a corpo allegorico con il più antico, forse, dei
desideri umani: quello di volare”20 – il ‘farsi corpo’ del soggetto evolve. Se da
un lato vi è il mantenimento di un lessico fisiologico e anatomico sottendente
un’“immersione nello spazio e nel tempo del corpo”21, dall’altro,
l’indispensabile ricerca di una mutazione allegorica conduce a un necessario
‘innalzamento’. In quest’opera, descrivibile anche come un ‘tentativo di
speranza’, il ‘farsi corpo’ da parte del soggetto si lega a una “fisicità
migratoria e metamorfica”22, a una “percezione dall’alto” che determina un
“linguaggio nuovo”. Leggiamo le parole dello stesso Porta:
Il poema finale [di Il giardiniere contro il becchino], che mi è costato
la maggiore fatica e parecchi anni di lavoro, Airone, è […] il più
fortemente allegorico sino dall’inizio: io ho assunto questa figura
dell’airone e in essa mi sono identificato come in un volo di
ricognizione sopra il pianeta. Il mio è stato quindi una sorta di rapporto
allegorico con la vita del pianeta terra, visualizzata da un uccello
migratore che si rende conto che ci sono territori inabitabili: il volo
dell’airone consente una percezione dall’alto. Si tratta infatti di un vero
progetto “percettivo”, basato appunto su questa visione a volo di
uccello che già anche gli antichi, tra l’altro, conoscevano o
immaginavano: esso mi ha costretto a mettere a punto un linguaggio
nuovo, diverso. Ho recuperato qui, ho indirizzato forse meglio il
linguaggio del poemetto, il linguaggio del racconto rapido, così come
non si usava da tempo – in Italia poi non si usava quasi mai – e ho
lavorato su un materiale tutto mio, di mia esperienza, di mie visioni, di
mie annotazioni su miei voli sopra la terra. Tra l’altro, questo sia detto
fra parentesi, a volte ho scritto qualcuna di queste poesie proprio in
aereo, ho preso degli appunti perché cercavo di capire, di descrivere il
territorio così come lo vedevo, lo sentivo in quel momento23.
Apriamo, dunque, il poemetto scritto tra il 1979 e il 1987. Notiamo subito
nel componimento 1. (27.7.79, premessa, a lei) che i primi tre versi
rimandano a un’apertura connessa a un’urgenza corporale. Il soggetto, mosso
19

A. Porta, Il giardiniere contro il becchino, Milano: Mondadori, 1988.
G. Raboni, “Antonio Porta, in volo con la poesia oltre l’avanguardia”,
articolo in Corriere della sera, 3 dicembre 1998.
21
N. Lorenzini, Il presente della poesia. 1960-1990, Bologna: il Mulino,
1991, p. 197.
22
Ivi, p. 191.
23
A. Porta, “Il progetto della poesia”, in Il Verri, anno 1990, n. 1, pp. 15-22.
20
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dalla paura di perdere qualcosa, qualcuno – paura che si constaterà in seguito
essere fondata – reagisce ‘aprendosi’: “come se il mio ventre covasse una
bomba / il sentimento, il terrore della perdita / allora spalanco la finestra,
comincio a gridare”. Con tale grido inizia un processo d’attaccamento – una
simbiosi – tra un corpo umano e uno animale24 che parrebbe condurre,
poeticamente, a una qualche forma di salvezza (non solo personale). Il
soggetto-autore si connette, inizialmente fiducioso, a una figura poetica da lui
stesso creata e cantata (“Ti saluto, ti canto, airone / ritornato a infilare le
zampe / nelle risaie lombarde”, 2. (26.7.80)) e, davanti ad un “pianeta
addomesticato dal terrore”, “progetta la salvezza da quel pianeta”25, si innalza
spazialmente ed eticamente, compiendo, come suddetto, un ‘tentativo di
speranza’.
L’innalzamento prende il via da un’imprescindibile liberazione (“hai
reciso / le sbarre invisibili ma sicure / alzate tra me e il mondo / di nuovo fai
delle parole / i tramiti cantabili”, ibidem) che, come si legge nella lirica 4.
(5.8.80), permette di volare al di sopra del male. Grazie all’animale, il
soggetto liberato si allontana dalla sua specie, da coloro che hanno provocato
e propagato l’“odio” nel mondo (“le montagne di macerie”, “i crateri delle
bombe”, “le colline dell’immondizia”) e mantiene uno sguardo dall’alto,
osserva “le ferite della Terra” (6. (11.8.80)), denuncia ciò che resta ad
alimentare il male26. Ma non solo. In volo è possibile vedere meglio anche ciò
che “resiste” vivo “sotto la semina dell’odio” (la “semplice vita”, l’“amare”),
rinunciando a dirigersi verso un altrove soprannaturale. È nello spazio che
vede come confine ultimo il cielo che si muovono in simbiosi l’airone e il
poeta; le stelle – l’ultramondano – restano lontane (“la mia lingua batte su
questo mattino, / voi stelle estranee siete dove siete / io rimango al di qua / in
preda al vento”, 9. (18.9.80)). Esse rimandano ad una condizione di staticità
(“siete dove siete”), contrapponentesi alle continue e necessarie mutazioni del
soggetto e del suo corpo, dipendenti dalla simbiosi corporale con l’airone. Già
a partire dal secondo componimento, infatti, le “mani” e le “gambe” ‘si
24

“Il mondo poetico di Porta [...] è popolato più da animali (e da vegetali) che
da esseri umani” e, come verificheremo, dietro a un animale dobbiamo
“immaginare un essere umano quasi sempre in una condizione di paura e di
angoscia” (F. Curi, Il critico stratega e la nuova avanguardia, cit., p. 106).
25
S. Colangelo, “L’usus vivendi di Antonio Porta”, in id., Metrica come
composizione, Bologna: Gedit, 2002, p. 98.
26
Dall’alto si riesce a focalizzare un primo “luogo più di ogni altro di
tortura”: il carcere EI Sexto di Lima. Qui restano chiusi tra le sbarre corpi non
innalzati dalla poesia, ma che dalla poesia vengono guardati, sorvolati,
permettendo di conoscere il loro supplizio e il male che si nasconde dentro
mura invalicabili, contenenti una vera e propria bolgia infernale (“i perduti
rinchiusi / leccano per sete il sangue delle ferite dell’altro rinchiuso”).
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avvicinano’ alle “ali” e alle “zampe” (“airone, suono del contatto, dell’unione
/ le mani battono nell’aria / insieme alle tue ali / subito mi fisso immobile al
suolo / rimango con te zampe nell’acqua”, 2. (26.7.80)) e non vi è alcun
pudore anche nell’esporre un’esplicita corrispondenza sessuale (“avverto il
sobbollire nello scroto / il sesso ricomincia a distendersi / prepara la sua
lievitazione / teso come il tuo becco nella palude”, ibidem).
L’innalzamento rende possibile, come anticipato, anche il riconoscimento
di altri soggetti e altri corpi. Si sorvolano le immagini dell’“umana
perfezione”, di uomini ancora “attenti / al corpo della terra / che arano,
nutrono, profumano / anticipando le acacie / misurando i filari delle viti nuove
/ avendo cura delle antiche”, ibidem. Il poeta sente necessaria “quell’opera”
che veicola un messaggio ecologista e di resistenza: il “corpo della terra” è da
curare, da preservare quasi fosse anch’esso un corpo con lui – con loro – in
simbiosi, e del quale non ci si può e non ci si deve disfare. Pena la fine
comune. Grazie al volo, quindi, il soggetto riconosce e canta la perseveranza
di alcuni uomini – paragonabili per natura all’airone (“sono semplicemente /
come tu sei, airone”) – e il loro operare benefico e rispettoso. Hanno anch’essi
la capacità di innalzarsi – in senso etico –, di tenere a distanza “la montagna
dei rifiuti / delle immondizie fatte eterne”, battendosi “con le frane, i crolli
improvvisi / le malattie sconosciute, la fatica morale”, ibidem. Si affaccia un
uomo “simile all’airone” che, imitando i passi della sua “danza amorosa”,
riesce a divenire “l’umile / dio del suo corpo” senza temere di “affrontare la
morte”, ibidem.
3. Dalla simbiosi al distaccamento
Nella lirica 9. (18.9.80) si riafferma la volontà del soggetto di non varcare i
confini mondani (“non esco dalla Terra / i tuoi disegni sono tutti terrestri”) e
di conservare il legame intrinseco con la vita e il futuro dell’uccello (“così
stringendoti al petto mi nutro / le tue piume reali e immaginarie, / quando non
ci sarai più né io / sarò più con te / insieme sciolti nelle acque”). Ciò viene
ulteriormente ribadito nel componimento 10. (21.9.80), dove si canta
l’esigenza di restare in simbiosi con l’animale grazie a un’inevitabile
invasione naturale (“io disteso come prateria / invasa dalle acque dai semi”).
Simbiosi e invasione si realizzano in un luogo terrestre, “opposto ai buchi
luminosi dello stellato” e permettono il compiersi di una metamorfosi:
“all’alba”, quando l’invasione ha fatto il suo corso, il “conflitto si placa” e “si
racchiude / in un uovo minuscolo / dove già pulsa il cuore di un usignolo”.
L’invasione innescata dal rapporto simbiotico col volatile produce un parto
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poetico, una rinascita-metamorfosi del soggetto, che vede battere il suo
“minuscolo cuore” d’usignolo “neonato”27.
Nel corso del poemetto, però, a partire dalla lirica 13. (26.11.80), si
presenta una brusca pausa di simbiosi e speranza. Se in un primo momento
l’airone è idea generata da un soggetto speranzoso per farsi guidare e mutare,
attraverso un rapporto naturale e poetico, in seguito l’animale diventa
“nemico, / belva furente” (ibidem), si coglie in lui solo una “distorta visione”
della precedente “speranza” (14. (4.12.80)). Il poeta non riconosce più la forza
amorosa di prima (“non c’è più amore / e tu sei un altro, tu sei / l’altro”,
ibidem), vede l’“immagine nera”28 di un uccello che non può più volare e
trascina “le zampe nel fango”. Il cambiamento della relazione tra soggetto e
volatile coincide con la ricomparsa di uno statico io, che, dopo i numerosi
mutamenti, vuole rientrare nella propria “casa” e riacquisire una stabilità
individuale e antropomorfa. Il soggetto ridiventa ‘solo’ umano, torna in un
luogo a lui famigliare, in una casa dove per tanto tempo non è entrato (“io
accendo / il fuoco nel camino in disuso e aspetto, mi riscaldo”, ibidem). Il
precedente avvicinamento all’airone lascia quindi spazio a un distaccamento,
lo si lascia fuori dalla casa a “morire di freddo”. Condizione, questa, in cui si
trovava lo stesso soggetto all’inizio del poemetto (2. (26.7.80)). Egli era infatti
separato dal mondo, “chiuso in una parete di ghiaccio naturale / e artificiale
interminabile inverno del Nord”. In quel caso, l’airone si approcciava a lui a
preparare “il ritorno”. In 14., invece, il soggetto dichiara “io sono salvo”,
egoisticamente ripiega verso la sua sola salvezza, rinunciando alla reciprocità
implicata nella simbiosi. Ciò denuncia la sopraggiunta paura di diventare
“l’altro” e di abbandonare i propri connotati individuali e antropomorfi. Ora
l’airone viene definito “nera macchina della menzogna”, “guida per un cul de
sac”, (15. (1.1.81)) e l’io lo guarda come un’inutile immagine che non porta
ad alcuna liberazione (“senza buco d’uscita”, ibidem).
Liberato dalla relazione29 con “l’altro” e dalla possibilità di metamorfosi,
il soggetto-autore però si vede allontanato, a sua volta, dalla poesia, che lo

27

Stessa dinamica la si può leggere nella lirica 12. (26.11.80) dove il soggetto
viene partorito “in una forma” nuova, a lui sconosciuta (“che non conosco
ancora”).
28
Si ricordi che in Porta è “fortissima, contrastante e sempre compresente” la
“polarità che pone in attrito […] pulsioni di vita e pulsioni di morte”, (C.
Bello Minciacchi, “Antonio Porta, l’ostinazione del conflitto originario”, in
Avanguardia, anno 1999, n. 12, p. 35).
29
Ritroviamo tale concezione relazionale in una lettera inedita, bilingue,
indirizzata all’amata e temporalmente vicina alla composizione del poemetto
– lettera che pubblichiamo per gentile concessione di Rosemary Liedl,
conservata presso il suo archivio privato. In essa vi si legge la conferma della
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lascia solo nella “casa” in cui si è rinchiuso30. Si leggano, a tal proposito,
all’inizio del settimo e del decimo verso del componimento 15., due
anagrammi della parola “airone”: “Ai, nero” e “aire, no”. Essi indicano la
perdita del legame con l’animale e con la poesia da parte dell’io. Da un lato,
infatti, si palesa la scomparsa della capacità di scrivere e comprendere una
poesia ridotta a inchiostro e divenuta “intraducibile” (“Ai, nero, qui il tuo
inchiostro / arriva l’intraducibile scrittura / il filo spinato dei tuoi versi”);
dall’altro, un “aire” che “no, non spira / non vola, si chiude”: l’aria, il fiato, è
divenuta d’“impermeabile color bianco”, uno spazio-foglio che si serra in una
“fodera” senza permettere alcun movimento (“aire immobile”).
necessità costante di una relazione-comunicazione con l’altro, per cogliere
una qualche verità che non è comunque mai assoluta:
13.7.79
ore 7
Amata, Amica
ieri sera ho seguito, scrivendoti, alcune immagini delle nostre unioni, ora
desidero riprendere l’argomento del parlarci-scriverci. Mi hai scritto:
“It is not by keeping for yourself thoughts that you can help me.
The words you told me did not hurt, they were, they are like water on a rose in
the early morning…
I prefer the nude and crude reality. It might confuse me but not hurt because
you help me to suffer less and to evaluate and therefore to understand my
feelings and myself”.
Well, I think that we can get to know what you call “nude and crude reality”
with other words: “the truth and the real feeling of the world”, only by
communicating between us all we can understand about life and about our life
but not only about our relation, and never with the certitude of knowing the
truth, in an absolute sense, but with the will of knowing. In a certain sense the
truth is the relation, the communication itself. And it is not only the fruit of
our loving, it is the fruit of our will of living in the world with open eyes,
without preconceived ideas. The joy of our loving is a strong spur of our will
of knowing.
Without fear, without fear of the fear!
Yours
Leo
30
Al termine della lirica 14. (4.12.80), vi è però già una dichiarazione di
segno opposto. Essa suggerisce una nostalgia che prefigura il
ricongiungimento dei destini dei due protagonisti-antagonisti e il ritorno allo
‘spalancarsi’ iniziale (“…ma la tua forma antica / quando mi torna in mente /
di nuovo mi spalanca / mi è amica…”).
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A questo punto, il soggetto si chiede: “Come seguire la tua assenza?”
5. Riavvicinamento
È possibile trovare nel componimento 16. (14.8.81), ci pare, una risposta al
quesito. In una nuova alba che umana non è più, che non è scandita dal tempo
(“l’alba filtra dalle cerniere della notte senza numero”), l’io ritrova l’airone
che “si alza come un falco”. La difficoltà del fare poesia della lirica
precedente – la scrittura era intraducibile e l’aire immobile – scompare: soffia
un nuovo vento (“il vento si fa leggero”), la penna scrive da sola senza essere
sorvegliata dall’io-uomo (“si mette a scrivere da sola / senza occhi che la
sorvegliano”) e il foglio diviene petto dell’airone (“il petto dell’airone è il
foglio candido”). La metamorfosi dell’autore che riprende nell’ultimo verso
(“ora sono albero, ora bottiglia”) lo mette di nuovo in relazione con l’altro da
sé, confermando così che “la presenza della poesia comporta l’assenza dell’io
o il suo trasformarsi nell’altro, uniche possibilità atte a mantenerlo in uno
stato di salutare mobilità”31.
Riprendendo la relazione e la comunicazione con l’altro da sé, il soggetto,
rigettato dalla “casa” in cui “dormono tutti”, nel mondo e oltre sé stesso,
incontra di nuovo l’animale e il suo becco:
18. (21.3.85)
A questo punto, Airone
mi frughi nel ventre
e trovi umida sabbia e
piccole uova di rettile,
il tempo, il poema finisce
in punta di lingua.
Qui in casa dormono tutti, un’ondata
improvvisa mi rigetta sulla spiaggia
a incontrare il tuo becco.
__________

31

J. Picchione, “Antonio Porta e gli accampamenti della poesia”, cit., p. 25.
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