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postume di Alda
Nierini che affol-
lano le librerie e

testimoniano uno
straordinario inte-
resse editoriale e

di pubblico, I/ .v:
gillct della poesia si

distingue per con
sistenza e qualità
del materiale rac-

colto. L'edítore Manni riunisce in questo

volume liriche, confessioni autobiograli-
che, frarlmenti di interviste e alltoéÌrafi
provenienti da sei libri editi tra il 1999 e

il 2009, frr,rtto di un rapporto di coliabo-
razione e amicizia tra la poetessa dei Na-
vigli e l'editore leccese. L'estrema ltbertà
con cui è riorganizzato un materiale tan-

to vasto e vario, senzz. itd\càzioni biblio-
grafiche e date di composizione, se da un
lato può infastidire non poco il lettore
più esigente, dall'altro rende possibile il
criterio del raggruppamento tematico e íl
confronto diretto tra creazione poetica e

ricostruzíone biografica. Già Pasolini, in
un intervento critico de1 '54 dedicato a

una giovanissima Merini, " tagazzetta n|
lanese", aveva proposto: "il suo elabora-
to (metricamente informe, neglí endeca-

sillabi alquanto anonimi) è da analizzarsi
salvando i suoi rapporti con la biografia".
Il sigillo della poesia ripofia testi divenuti
famosi come "Sono nata il ventuno a pri-
mavera" o "Il gobbo", ma è costituito so-

prattutto da una produzione meno nota
(non per questo minore) affiancata a me-
morie diaristiche sulf infanzia trascofsa in
una Milano povera e bombardata, sul

tormentato amore con Giorgio Manga-
nelli, su11a drammatica esperienza del
manicomio, sul rapporto con la fede cat-
rolica, suiduc rnatrimoni. unite a raccon
ti e aneddoti spesso coloriti. Si approfon-
discono poi le vlcende legate ai tappofti
ir-rstaurati dalla Merini con íntellettuali e

ar:tistr con-re Quasimodo, Pasolini, Volpo-
r-ri. Turoldo. Raboni, Scherviller, acconl-
pagnati da dediche e da poesie d'occasio-
ne. Da una .lelle tante liriche dedicate a

Nlaria Corti. che a lungo si è inrpegnata
in favore de1l'affern'razione poetica ecl

editoriale dell'amica, è tratto il titolo del-

1a raccolta: "Io non so nulla, / so solo che

mi hai messo / in un canto e mi / hai det-

to: / tr-r porti i1 sigillo / della Poesia". Par-

ticolare rilievo assume un gruppo di testi
che rappresentano 1a produzione satirica
del1a Merini: poesie ispirate all'an"rbiente

un po' bohen'rien dei Nar.'igli milanesi e ai

suoi pittoreschi personaggi. Sono queste

forse le parti ri'rigliori della raccolta, dove
il tono climesso e prosastico, memore de-
gli esiti della Linea Lombarda, assieme a

un lessico scapigllato di infìma estrazro'
ne, non esita a iarsi irriverente e scurrile,
spietato e groitesco. Si prendano d'esem-
pio questi incipit: L'altro, il Luigi, ci ha

un figlio drosato perché invece di scien-
za r' gli insegna\";ì che cosa era íl denaro";
''La \laria Barbona / faceva paura ai

bambinr. uirava per la Ripa col suo sca-

snozzo jn lena c,li buoni litri, / solleva-
r a lt -.r.r c lattc .li rrille co]ori c poi pi-
sciala per ierra : 'E morta Ì'ubriacona
della Rrpa queLìa.che si aggozzava col
pesce livo : - E morta di indigestio-
ne. r al posto del cuore ave\/a / una mar-

',1i11,1 
Ji 'paJe e Ji 'pagherri nruf6ti".

Grazie alla sua caratteristica di essere un
libro che ne contiene nolti alri. Il sigil/o
della po,:ra restituisce al lcitore un ritrat
to rícco e complesso delia llenni e della
sua produzione in prosa e in versi, nel-
f intento di porsi come "un umile stru-
rnento di appoggio a chi voglia conoscere

1a poetessa della porta accanto".

Lorenzo Babini

Alda Merini, Il sigilkt della poesia. La uita e la

tcri/t'rra, a c,rla di Pierro Manni. con una notil

di Daniele Piccini, Manni, Lecce 2011, pp.

252, € 18,00.
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al ulla "scuola

-Ì delf ironia", co
sì definita da Nlar-
ziano Guglielmi-
netti da un verso
di Carlo Vallini,
sbocciata a Torino
e diffusasi in Lígu-
ria negli anni
1907 08, torna E-
leonora Cardinale,
ad approfondire i
legami d'amicizia,

di strategia editoríale e soprattutto poeti-
cí tra i piemontesí Gozzano, Vallini e i li-
gurl Sbarbaro e Montale. Legami irnpor-
tanti sulla linea di un'arte che, dopo la
poesir pura e l'esplosir o lruturismo. espri

n-iesse le disarmonie del rapporto con il
rea1e, operasse una "riduzione" delf io
poetico e tendesse a un nuovo linguaggio,
più prosastico e narrativo. Ecco dunque
Sbarbaro e Montale, muovendo dai Cre-
puscolari, proseguire oltre nella ricerca

i i: ..r :: tt'i';ili' lil llroi::tr:

dell'essenzialità della parola, nello scavo

profondo sull'esistenza, mostrandone i
fruttí duraturi nel '900, se è vero che Ber-
tolucci, primo tra gli altrí, pur sensibile a

ínfluenze europee ma ricollegandosi a

questi italiani, fece sfiorare velso e prosa

ne1 grande îomanzo in versi La camera da

letto.La Torino in cui operarono Gozza'
no e Vallini è assai ben delineata: era la
Torino della Belle Epoque. del fiorire di
un eclettico stile moderno svariante tra i-1

neogotico e il liberty. Qui, a partire dal
1907, anno in cui uscirono La uia del rtfu-
gìo di Gozzano e Un gìorno di Vallíni, si

awiò f itinerario poetico dei due autori,
liberi orrnai da quel dannunzianesimo che

aveva segnato una temperie e i loro primi
passi. NIa altrettanto importante fu la Li
guria. in cui soggiorno a Ìungo per ragio-

ni di salute Gozzano, visitato spesso dal-

I'amico Vallini; fu importante al punto
che, citiamo ancora Guglielminetti, "la
scuola delf ironia si afferma a Genova"
In efFetti i due poeri amici cercano rap-

porti intellettuali, pubblicano su riviste li-
guri, sollecitano recensioni. La "Rassegna

Latina" , diretta dal parnassiano De Paoli,
accolse loro versi e fu il veicolo, con altre
riviste come "La Riviera Ligure", della
diffusione del1a loro poesia. Cardinale
traccia un panorama assai vivo e appro-
fondito degli incontri e delle influenze
che i piemontesi esercitarono non soio su

Chiaves, Oxilia e Cianelii. rna in partico-
lare su Sbarbaro e Montale. Quest'ultimo
non conobbe di persona Gozzano, Pur
frequentando gli stessi luoghi rivieraschi,
ma 1o incontrò certamente sulle pagine

dei periodici sui quali lui stesso e Sbarba-
ro cominciavano a pubbiicare, come "Le
Opere e i Giorni", diretto da Mario Ma-
ria Martini, oIa svizzeta "Pagine Libere",
o sul1e raccolte in versi. Sappiamo che già

nel secondo Ottocento era nàta la poesia

del quotidiano e del passaggio del tempo
(si pensi a Pompeo Bettini in particolare).
Eppure si mostra assai interessante la ri
costruzione di una linea piemonteseligu-
re "in movimento", arricchita da novità
sempre più sostanziali, al cui culmine si

colloca Montale. Se Gozzano e Vallini si

interrogano sul senso dell'esistenza e sul-

la crisi delle ceîrezze ("Ma dunque esisto?

/ O strano ! / vive tra il Tutto e il Níente /
questa cosa vivente / detfa guidogozza-
no", "La via de1 rífugio"; e Valliní: "Ami-
co pensoso, che scrivi / a lettere piccole iÌ
nome / tuo grande, ricordi tu come / si

dubiti d'essere vivi?", "Un giorno"), sul1a

"cosificazione" dell'io (i-1 "coso con due

gambe" diGozzano o "la cosa che soffre

/t



'*'q

e ha un io" di Vallini), sull'indifferenza e
f inettitudine ("Totò Merumeni"), i liguri
poftano avanti e approfondiscono questi
tenri, che divengono il "guardarsi r,ívere"
e l"'indifferenza della vita" ("Padre che
muori tutti í giorni un poco") di Sbarba-
ro o l"'ombra" ("Se un'ombra scorgete,
non è un'ombra - ma quella io sono",
"Ciò che di me sapeste") e la "divina In-
diffelenza" ("Spesso il male di vivere") di
Nlontale. Che la studiosa, coniugando vi-
ta e scrittura e valutando attentanente
esiti línguistici e metrici, abbia sottolinea-
to un'indubbia vicinanza di Montale non
soÌtanto aGozzano, ma anche, soprattut-
to per il paesaggio marino, al meno noto
Vallini, è acquisizione originale e fertile di
ulteriori sviluppi.

Gabriella Palli Baroni

Efeonora Cardinale. L r a lin,n p,,.trc, pic"ront.-
se ligure. ('ozzdno, Vallini, Sbarbmo, Montale ,

Salerno Editrice, Rona 2C)11. pp. 188, € 16,00,
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F I titolo di quesra
$. raccolta può es-

sere considerato
una delle chiavi di
accesso alla poesia
di Silvio Aman.
L'orifiamn.ra è la
bandiera svento-
lante sul1'abbazía
di Saint-Denis, ma
era ancl're il sírn-
bolo dei re di
Francia e stendar-

do militare: il suo significato ambivalente
è anche quello della poesia di Aman, sfug-
gente e delícata ("un lampo dr fragranti
estraneità che non sapresri esprirnere".
si ìegge nel testo eponimo) e al ten-rpo
stesso r italisricr f "è all'orlo spumeggianrc
di un kantharos, / e i primi lampi d'aria,u
parrebbero condurci dalf ignoto / un'eu-
foria incosciente"). Una poesia che, co-
nrunque, non indugia nella sofferenza, co-
me tanta produzíone, anche contempora
nea, vuole, ma invita alla rinascita: "Ti ap-
presti per la semina? / al)ota spargi il tut-
to in allegria / con're i bambini esperti / e

lascia fra le spigl-re attive / i bei papaveri.
/ Sarebbe, in caso ar.verso, / come annien-
tar l'evento, / un filo della trama non pre-
visto: / la bizzarrra de1 ridere" (così recita,
riportata per intero, "Consigli per la semi-
nd"). Lx lcrrura di quesri resri ci trasporra
in una dimensione rarefatta in cui sembra

"Lo il ^^ot., ^i; ^L. "f{.'*.., fmare o canLare,
voglia piuttosto evocafe, dare suggestioni,
incantare. Soprattutto nelÌa prima parte
vengono più r'olte citate fiabe e farfalle,
che ritlandano a un mondo magico: "Co-
sì l'oblio su questa nostra storia: ,/ il dono
silenzioso delle fate -,/ questo fioccare as-

sorro" f''Nere"). Percio iresti appaiono
corne epitànie, "prese di coscienza nell'at-
timo di un'illuminazione che si fissa e

scompare", come osserva Vincenzo
Guarracino nella Prefazione. Numerose
sono 1e fonti, i rimandi culturali all'arte
(pittura e musica) e alÌa letteratura (so-

prattutto franco-tedesca), tanto che I'au-
tore ha sentito 1a necessità di inserire alla
fine alcune Note esplicative dei nomi e

delle espressioni più rare. Tuttavía, anche
in questo caso nulla è troppo esplicito e i1
dialogo col passato e con le proprie lettu-
re rimane in fìligrana, nelf intreccio della
trama poetica) creando un ciima atempo-
ra1e, mítico. Tali contenuti complessi e

multiformi sono resi ín una forma per
nulla vaga. 11 lessico è preciso, talora tec-
nico, soprattutto in campo botanico (rí-
cordo pascoliano?): "le immense cn'pto-
merie / (stavano 1à con noi in giardino, /
poi chiuso da una vendita infèlíce) / i po-
docarpí dalle lunghe dita / e fra i solenni
i1 cedro" ("I1 ritorno di Alcina"). E forse
proprio cotne in Pascoli la precisione ies-
sicale è un tentativo - seppur intellettuale

- di afferrare i1 reale, percepito talora co-
me pauroso: "un mondo ostile ed estra-
neo / aI tuo dar foglie a1 tempo" (ancora

da "I1 ritorno di Alcina"). Gli elementí
naturali ("verde" è un aggettivo che torna
spesso ed è anche l'ultima parola della si1-

loge), concreti e realistici, rappresentano
dunque ancola una volta sogni e símboli,
come anche le immagini amorose: "Io os-
servo allora ii tuo bel volto / e intuisco: il
male non ti sfiora, / sei fatta di espressio-
ni sorridenti.. . / Iabrezza scosta un po' le
tende / e il giorno sbircia dentro incurio-
sifo - // A tuo confronto / io sono perso
in mare" ("Gondeliied"). C'è un elemen-
to che potrebb e farc da fil rouge alJ.a nc-
"^lr* il "t"" -..<c.tc i. -..,1ua5t luttt I Lestt.

che si esplica nel1e cose, ma nello stesso
tempo si ritrae ("D'altronde sai: iI grazio-
so / è chí non dice I'io che occlude / e ap-
parso silenzioso denro 1'ora / ha il volto
della sfinge..." , "Yariazioni III"). È neile
"Stanze dell'apolíde" - testo centrale non
solo per 1a collocazione (è a rnetà del 1i-

bro), ma soprattutto sirnboÌicamente -
che il poeta si dichiara, ricorrendo alla se-

conda persona, senza patria, fors'anche
senza nome: "E un mondo inquieto il tuo:

/ vivere ovunque o in chissà chi, / in Ma-
riquita e Andrea l'alchemico / passando
mascherato per Venezia / o forse verso il
regno dei Cimmeri, / il cuore preso da un
sospetto, ,/ che 1ei non sía più 1à, fuggita...
,/ angoli e vie sofferte / da uno struggente
arpeggio". Si tratta di una ricerca entro la
propria identità, nei "pendii delf io" ("E-
ros"), in un viaggio complesso, ma anche
lieve ed effimero, in cui "non senti più te
stesso - credimí -,/ e ogni dolore ha fine"
("Ii poeta e Ia ragazza").

Paola Barni

Silvio Aman, L'orifi.amtna, Nomos Edizioni,
Busto Arsizio 2013, pp. 21.1,€ 11,00.

g 1 titolo dell'ulti-
À mo libro di poe-
sia di Mia Lecom-
te, nella sua quali-
tà non declarato-
ria data dall'ar''ver-
Li^ í-.^."t"".

dispone il iettore a

una relazione dia-
logica. Dal titolo
già awertiamo che
c'è una premessa,
qualcosa di eve-

niente da altro che è avvenuto e, sostan-
zialmente, ciò che apprezzabilmente acca-
de è una continuità nello sviluppo de1la ri-
cerca, anzi direi del dis-corso che I'autrice
r.a compiendo da anni. Esso si colloca
senz'altro nell'attenzione ad alcune di-
mensioni dell'esistenza, quali la soggetri-
r,'ità e la relazione con le categorie del vo,
lere, del dovere e del potere, che partono
dalla non neutralità di chi scrive nel mo-
mento in cui porta nella poesia l'esperien-
za Ji sé come donna. Ma non è una poe-
sia che da questo aspetto venga limitata,
anzi.La ricerca linguistica di Mia Lecom-
te è caratterizzata da quel suo personalis-
simo uso di referenze che vengono dalla
quotidianità, dall'esperienza concreta, dal
mettersi in gioco vivente tra viventi e dal
corteo ernozionale che a ciò segue, ma è

sgîezzata da appiattimenti che spesso ri-
mor.iamo nei testi di chi tenta di usare in
poesia la lingua dei quotidiano. E questo
accade in forza dt un'attenzione di Mia
Lecomte alla reinvenzione di ritmi, alla ri-
visitazione di strutture sintattiche sospin-
le su terrirori mobili. incerri eppure resi
saldi dalla cura nel pen'enire a un'idea di
forma che con 1a sostanza sia uno. I1 libro
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