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D. Rifacendosi a Freud quando sostiene che il nevrotico è un malato che si
cura con la parola, e prima di tutto con la sua, è possibile che la tua poesia,
per traslazione, abbia in qualche modo una finalità terapeutica nei con-
fronti della nevrosi (la tua, la nostra, quella di ogni possibile interlocutore),
assunta come emblema di questa nostra epoca?

R. Apollo presiede sostanzialmente alla medicina come alla poesia. .. Nella
poesia forse resiste anche il sogno di una qualche "terapia" totale. E il viag-
gio a Delfo è anche trip onirico dentro il tempio di Asclepio a Epidauro...
Questa "terapia" dovrebbe avvalersi di tutti gli stimoli positivi esistenti nel-
la realtà coordinandoli in un sistema non sistematico, che conta per un solo
individuo e insieme per un "tutti" e per tutta la realtà, almeno come ricerca
del campo di una parola da dirsi "pentecostale". Ognuno, dal protozoo al
"dio", dovrebbe cioè ritrovarsi in questo giro di parole che aggancia le dif-
ferenze lasciandole intatte, pronuncia il più possibile (anche se sa di poggia-
re sull'impronunciabile) e annuncia il più possibile (anche se sa che non esi-
ste una "novella" definitiva). Nelle cupe, mai prima note, forme di tensione
odierne, mentre nella gravitazione dell' "equilibrio del terrore"--contrad-
dizione in termini piuttosto che ossìmoro--si sviluppa ogni giorno di più
la violenza narcisistica (in cui "tutti" ammazza "tutti", ritenendo magari di
compiere un atto terapeutico definitivo), quanto ho detto sopra non può
essere ovviamente che una scommessa non priva di ammicchi e per di più
entro un necessario campo di convenzione. La convenzionalità, in tutta la
sua miseria, resta sempre la chiave di tutti i nostri comportamenti. Questo
"come se", che per chi tenta la poesia diventa una giustificazione minima di
personale sopravvivenza, può apparire almeno quale metafora per una so-
pravvivenza generale, quale "biodicea" minima, giustificazione della vita in
termini minimalistici.

In questo senso la poesia non può non servire "a" tutti, per le più im-
pensate e differenti strade, senza per altro servire nessuno. Essa non ha un
pubblico razionalmente presupponibile, ma non potrebbe sussistere senza
un interlocutore, fosse pure lo stesso io che la esprime, fratto in un monolo-
go, di autorispecchiamento che prelude all'apertura. Essa può restare, co-
me una spora, perduta e "inusata" e quasi senza tempo; può configurarsi
come manoscritto nella bottiglia (lo si è detto spesso) o lettera che viene di-
menticata chiusa in una tasca per indifferenza o disamore. Del resto essa è
povera, forse è solo un fatto "da" e "per" inermi; non le si chieda troppo;
tende a sparire di fronte alle richieste. Il cittadino qualsiasi che scrive dei
versi non è però in nulla esentato dal lavorare, come tutti gli altri, per la di-
minuzione della realtà d'angoscia esistente nel mondo, a qualsiasi causa do-
vuta.

E se è anche vero che la pulsione di morte ha qualcosa a che fare con la
poesia (che altrimenti non potrebbe assumersi il contatto col limite), essa è
pur sempre sulla traccia di "forze buone", o dèi del favore, dell'alimento,
della crescita, e in questo è libertà, è inagganciabile, o meglio sghemba a
qualsiasi tipo di dominio.



D. Tu spesso hai sentito un momento pedagogico nella poesia. Ma in una
forma, anche se evidenziata, meno aperta di quella che può apparire ad
esempio come il sottinteso di quasi tutta l'opera di Pasolini.

R. Sì. La questione pedagogica è stata sempre in primo piano per me, pro-
babilmente perché la mia realtà quotidiana è stata per molti anni l'insegna-
mento, esperienza diretta dunque, e tra le più corrodenti, capace di dare sia
orribili frustrazioni sia improvvisi lampi di rivelazione-creatività realizzata
in comune. Certo è che nella pedagogia--vera celebrazione di misteri assai
meno catalogabili che quelli delle politiche e in generale delle religioni--
vengono a terminare a congestionarsi a implodere tutte le contraddizioni,
le antinomìe, che da sempre e particolarmente ora premono all'interno del-
la realtà e della cultura. Nulla di più pericoloso e fallace che una pretesa di
magistero, nulla di più inevitabile che tale pretesa. Pier Paolo Pasolini di-
venne appunto vittima, forse la vittima più consapevole, di questa antino-
mìa: fino a subirne lo squartamento, squartamento fisico.

Nell'attività pedagogica tutto ciò che agita la storia e la società si proiet-
ta come in una stretta finale: si è là che si parla a chi sta nel futuro, ci si in-
trattiene o si pretende di intrattenersi con coloro che, ignoti a se stessi ed
agli altri, più che tabula rasa sono tabula "aliena", sono tabula fatta di un
materiale assolutamente imprevedibile, sono impastati di ignoto difuturo e
d~ "nulla". A questo proposito aggiungerei che la poesia nella scuola non
dovrebbe entrare che di straforo, specie nelle medie. Nonostante la buona
volontà, qualche tremendo equivoco a danno della poesia viene consumato
nella scuola: fuori della quale ben difhcilmente poi si toccano libri di poe-
sia. Il tempo della prima infanzia e delle elementari conta, invece, per la
poesia: fin che può essere avvicinata soprattutto come "giocattolo", secon-
do la bella dehnizione di Gianni Rodari. La radioattiva diversità l'alienità
di questo giocattolo potrà rivelarsi assai più tardi a chiunque, attraverso
esperienze dirette, singole o comunitarie: mai comunque "di massa". Espe-
rienze che si effettueranno nel migliore dei modi quando ne nascerà per uno
stimolo qualsiasi l'esigenza.

D. Affermi che l'interesse per la poesia è scarso e nello stesso tempo tl au-
guri quasi che ne venga tolta l'immagine persino nella scuola...

R. Non dobbiamo dimenticare che la poesia, come tutto, sta attraversando
una crisi di identità, che da una parte la porterebbe a fagocitare in sé le
altre arti (rendendosi "visiva", 'fonica", ecc., ben più di quanto sia mai sta-
ta), dall'altra a rincorrere un proprio enigma, una propria essenza squisita-
mente linguistica e "mentale". E un fatto che oggi lo specifico della poesia è
sempre più sfuggente, sembra ridursi a una spia che segna rosso e basta, o
a una linea d'orizzonte. E innegabile del resto che essa sia praticamente
emarginata, mentre nella scuola non se ne recita che il teatrino fantasma.
Un libro di versi (con poche eccezioni motivate da fattori spesso senza rap-
porto vero con la poesia) è come non fosse mai stato pubblicato, con le tira-
ture che ha. L'emarginazione è totale; ma di questo tatto – "colpa" o no
che ne abbiano anche i poeti – non c'è da trarre scandalo, dato che in fin
dei conti il lavoro della poesia si svolge, appunto, nella terra di nessuno
fuori margine, e per di più col sospetto di tresche narcisistiche assai difficili 
da giustificare, pur se hanno mille motivi di giustificazione. In ogni caso



quello che poteva essere un "bisogno di poesia" viene soddisfatto in forme
distorte e quindi largamente strumentalizzato dalla macchina quattrinaria
della canzonetta e del sound (che Roversi ha così ben saputo mettere al mi-
croscopio), e dalla logorrea pseudopolitica delle strofette che riducono a
magica giaculatoria, dentro i più svariati happenings, quella che dovrebbe
essere la lucida parola d'ordine di una prassi. Sono soprattutto questi i due
golem, i due zombies che, manovrando con magia nera intorno alla 
"funzione poetica" del linguaggio, hanno dissolto con vittorioso camuffamento
appropriativo lo spazio della poesia. Sullo stesso versante si trovano anche
gli slogan pubblicitari, nella cui creazione gli intellettuali professionisti
hanno una parte che è inutile nascondere. Tutti questi fenomeni sono tanto
più pericolosi quanto più, in apparenza, frutto delle spinte di un inconscio
collettivo, o di esigenze comunitarie che vengono dal basso. E talvolta ciò
può essere vero. Orfeo si aggira oggi travoltianamente per le balere, o per le
piazze in ebollizione. Forse si è sempre aggirato anche per piazze e balere.
Ma la poesia, "quella", esilissima eppure ferrea nel suo essere filiforme,
carsica, rizomatica, continua ad avere i suoi settari capaci di riconoscersi
persino oltre le barriere delle lingue, chiusi in un ghetto che è peraltro un
ghetto internazionale. Quale oscuro, feroce amore, quale fedeltà inane ed
incoercibile è quella di tali fedeli? Che vuoto ultimo denuncia? Di che libertà
ultima esprime l'esigenza?

D. Tutto ciò riporta al senso di una scommessa radicale che tu, seguendo
in questo una tradizione risalente ai grandi francesi dell''800, attribuisci
all'atto poetico, scommessa che lo esalta al massimo e che nello stesso tem-
po lo umilia, "nascondendolo" al massimo. Eppure è esistito un epos; una
poesia popolare forse può esistere ancora.

R. Sf, è vero. Un canto popolare è esistito, e fors'anche fino a poco tempo
fa. Un'aura di canto dolcemente anonima in cui lirici senza volto divenivano
voce di tutti, ripetuta, ripresa, modificata attraverso mille bocche. Io
sento forte, come un vuoto, ciò che rappresentò questo canto. E forse è
proprio questo mancamento ciò che fonda quel modo della poesia in cui mi
trovo più implicato. Ma sentire la poesia come scommessa cui non si può
sfuggire (che è stata spesso interpretata quale trascrizione in altra chiave del
"pari" religioso), sentirla come rischio, ordalía definitiva--e insieme come
"assenteismo da", tempo-perso, inezia--credo sia più connotativo dell'oggi.

Per quanto mi riguarda ho il sospetto che la poesia non sia affatto scri-
vere; il poeta non è scrittore nel senso corrente della parola; direi anzi che
arriva a odiare lo scrivere forse perché si sente in qualche modo "costretto"
al suo gesto (e tutta la tradizione, il luogo comune che si rifà al tema,
all'idea di "ispirazione" lo conferma, anche se può portare fuori pista. . .). Si
tratta di scalfire scalpellare graffiare la lingua o di sprofondarvi, più che di
usarla. Questo atteggiamento si concreta spesso in un rapporto dello stesso
genere perfino con la materiale "pagina bianca" che, come ognuno sa, può
essere il rovescio di un biglietto di tram, o di una cartina di indicazioni far-
maceutiche, o il primo foglietto che capita sottomano. Nella poesia qualco-
sa è al di fuori e al di là dello scrivere... Forse l'autentico grado zero, o il
grado "infinito" della scrittura, è quello che traluce nella poesia, è quello
che spaventa attraverso la poesia, anche quando essa può sembrare più
connessa alla gioia, alla felicità dello stesso scrivere (la quale si prende



quando può le sue travolgenti rivincite). E tutto ciò non esclude la compre-
senza di un meticoloso atteggiamento artigianale, a tempo strapieno.

Ma perché cadere nell'abbaglio delle generalizzazioni? Ogni apparizione
di poesia ha le sue modalità, i suoi costi, le sue strategie scarsamente pa-
ragonabili tra loro, e del tutto restie a rientrare in tavole, in ordini.

D. C'è evidentemente, in quanto dici, anche una serie di sottintesi riguar-
danti il rapporto della poesia con la realtà, specie con la realtà socio-storica .

R. Il rapporto storia-poesia (con tutti gli equivoci cui ha dato origine) è
connesso strettamente a quello pedagogia-poesia. E un rapporto estrema-
mente perfido: mai aspettarsi dalla poesia un discorso diretto "sulla storia".
Anche quando sembra che la poesia lo pronunci, spesso pronuncia altro; e
viceversa la più lontana la più "astratta" la più chiusa delle poesie può esse-
re quella che più ci dice sulla storia e sulla realtà sociale. Magari attraverso
la dinamica delle strutture formali. Esiste una specie di convergenza-
antagonismo fra storiografia e poesia. Dato poi che esista una storiografia
verodicente. Non si deve dimenticare che la storiografia finisce per darsi
come genere letterario; gli eventi lasciano tracce che poi vengono raccolte
nell'ambito del genere letterario storiografia (e si sa a quanta storia fasulla
abbia portato sangue una storiografia fasulla). E sempre una ragnatela di
improbabili mediazioni quella che comunque si presenta nella stortografia,
anche se in "sistemazioni"ad ampio raggio. La poesia (più che la letteratura
in senso lato) è forse l'unica storiografia "reale", I'unico evento che si au-
toscrive e autoparla, un evento che finisce per identificarsi senza residui
nella traccia scritta che ha lasciato. La poesia è questo, e di più, e anche
molto di meno, ben s'intende. Ma può pretendere ad un ruolo di "pietra di
paragone" in un rapporto con la storiografia la quale, per altro, venne sen-
tita giustamente come una musa: CIio), che ha il compito di ispirare fiducia
nella storia anche come prassi umana. Purtroppo sulla storia è più facile
sentirsi spinti a vomitare, tanto fortemente vi opera l'ingrediente caso o
assurdità, per non parlare di "frastuono", "furore", rivalse dell'entropia. La
poesia sembra divagare e intorbidare, ma infine dilucida quanto v'è di più
aggrumato nella storia.

D. Qui si pone allora tutto il rapporto della poesia (letteratura) con le
scienze umane e tout court con la scienza e la tecnologia, lungo una serie di
inevitabili contiguità.

R. Il discorso porterebbe troppo lontano. Oggi non si può comunque con-
cepire una poesia che non passi attraverso tutti questi campi (ma anche nei
modi più imprevedibili e più latenti), drenando esperienze, materiale lin-
guistico manipolabile, ulteriori nodi di contraddizione, ulteriori stimoli
verso i1 limite e un suo superamento. La psicoanalisi e la linguistica, sul di-
scrimine incerto delle loro intersezioni e divaricazioni, nel loro convergere
con l'epistemologla e i suoi problemi, minacceranno e nutriranno l'atteg-
glamento poetico. La linguistica, soprattutto, nelle cui ricerche la lingua ri-
torna su se stessa per guardarsi al di là di se stessa, ha un profondo nesso
con l'estrinsecazione della poesia, oggi ne diviene la sottintesa complice, e
viceversa .



Per quanto riguarda gli stravolgimenti dell'umano compiuti dall'incoor-
dinato sviluppo di scienza e tecnica, stravolgimenti che sempre coinvolgo-
no "dal di sotto" la poesia, è il caso di dire che essi sarebbero forse stati evi-
tati se la scienza anziché essere aggressiva, vivisezionatrice, violenta (come
spesso accade), avesse assunto invece una non impossibile connotazione di
levità, rispetto, dolcezza, "lentezza" rituale di procedimenti. Ma si sa che la
sua storia è stata condizionata dalle forze più maligne dell'aggressività in-
traumana (sotto specie militare ed economica).

Anche la poesia, comunque, ha cercato, come la scienza pura, una zona
di inaccessibilità a tali forze: non nella ricerca di un terreno neutro "spas-
sionato"e "oggettivo", quanto piuttosto nel farsi relatrice di un pathos, e di
un eros che si ponessero al di là di tali forze, perfino a costo di apparire in
certi casi a-umana a sua volta.

Forse una poesia e una scienza che non si sentissero trionfalisticamente
caratteristiche di uomini "a tutto tondo", ma piuttosto di feti o di ectopla-
smi quali, in fin dei conti, siamo, potrebbero meglio corrispondere a quella
necessità di dare spazio alla nonviolenza che oggi pare tanto necessaria.
Una nonviolenza, per altro, ardente.

D. Al termine della tua raccolta di versi veneti, Filò, operi una convinta di-
fesa del dialetto sentito «come la guida (al di là di qualunque ipotesi sul suo
destino) per individuare indizi di nuove realtà che premono ad uscire~
mentre ti riveli preoccupato e critico nei confronti della lingua nazionale

«in pericolo di diventare esangue, amorfa, pidocchiosa di stereotipi e casca- r
mi video-burocratici ». Vorresti chiarire meglio la tua posizione che, in altre
occasioni, hai preferito chiamare diglossia piuttosto che bilinguismo?

R. Anche se resta dubbia l'univocità del termine diglossia, lo preferisco in
quanto è meno marcato, e può ben riferirsi alla fraterna compresenza del
dialetto e della lingua nazionale. E una posizione più frequente di quanto si
creda per gli italiani (letterati e non) formatisi qualche decennio fa, che par-
lavano italiano o dialetto, a seconda delle circostanze, e per lo più scriveva-
no in italiano. Si trattava, per così dire, di una spaccatura orizzontale che
consentiva un positivo rapporto sociale con la comunità, pur se a vari livelli
di inserimento. Da una situazione di questo tipo si può cogliere la realtà di
un "contratto sociale", tra inconscio e subconscio, che sta alla base della
lingua, e nello stesso tempo si è portati alla consapevolezza della labilità di
tale contratto. Può così nascere uno stato di allarme, spesso fecondo. Può
scaturirne ad esempio l'apprezzamento e la nostalgia di una lingua che non
può e non deve mai essere scritta (scendendo attraverso il dialetto 'puro" al
"petèl" infantile e poi ad un primigenio, inesauribile "vagire" somatico). In
tal modo ci si avvicina appunto ad una possibile "oralità perpetua", la qua-
le sembra quasi un'immediata promanazione della "madre"-- materia,
materiaenergia--. Il dialetto è sentito come veniente di là dove non è scrit-
tura né "grammatica": manifestazione di un logos che resta sempre erchó-
menos, in sopravvenienza, che rimane quasi infante, che non impera gerar-
chizzando e dividendo, ma pone raccordi (sia pure mal definiti, persi tal-
volta in andirivieni e quiproquo di origine individualistica), raccordi pur
sempre inventivi.



La nostra lingua nazionale, a parte ogni altra sua sofferenza, attual-
mente risulta poi quasi "abbassata" al livello di dialetto (se non altro per la
limitazione della sua area geografica), ma senza averne certe indefinibili fa-
coltà di adattamento: mentre incombe rapido anche il deterioramento del
parlato dialettale.

E proprio dal fondo del dialetto, particolarmente, pare salga il sovrac-
cennato rifiuto a "lasciarsi scrivere", specie per coloro che abitualmente lo
usano solo come parlato. C'è quasi il terrore di un tradimento, della perdita

di contatto appunto con la fisicità, la pulsione originaria, la natura ctonia
che persiste in quei suoni, e che è qualcosa di più, di più irriducibile, fon-
dante, "lontano" dello stesso inconscio.

Si dovrebbe, spostandosi lungo questa catena pendolarmente, arrivare
a sentire una forza che si continua dal "verso" degli animali--in tutta la
sua tragica e stupenda energia, comunque creativa-- fino al "verso" di chi
scrive righe mozze...

D. A pubblicare una scrittura in dialetto, infatti, sei giunto solo dopo una
lunga sperimentazione in lingua nazionale, e per una sorta di "provocazio-
ne" esterna: la richiesta di Fellini per il suo Casanova. Quale rapporto esi-
ste fra la tua lunga volontaria astensione dal dialetto scritto e l'evoluzione
del tuo linguaggio sino a Pasque?

R. Indicavo il dialetto quale stigma di una possibile "oralità perpetua", che
è anche contatto fisico e immediato con la "madre"; ma questa in realtà
non può non sottrarsi a tale contatto (che si verifica solo parzialmente) po-
nendosi sempre "un po'" oltre. Si può formare cosí l'incubo di un vuoto di
lingua, accompagnato dalla comparsa di oscuri linguaggi totalmente soma-
tici, assai vicini a quelli dell'isteria. Il soggetto, che tenderebbe a condanna-
re qualunque fictio nella sua corsa ad una assoluta autenticità per altro
continuamente frustrata, pare rafforzi all'eccesso il senso della propria uni-
tà, si dichiara un ben unico "io", a tutta voce; maschera le faglie o le lascia
apparire con estrema, dolorosa riluttanza, anche se queste tendono ad ir-
rompere nel primo piano. Si avrà allora unità calcata dell'io: da una parte
lasciando scorrere in avanti la lingua lungo fluide similarità fiino all'acca-
rezzamento del silenzio e insieme della fisicità monologante, dall'altra con
l'appello, opposto, a supercodici garanti di questa come di ogni altra unità-
unificazione.

Anche per me è valso il fascino di un linguaggio assolutamente astratto,
simbolizzante, paterno (~), che in un primo momento si è identificato par-
zialmente con l'eredità ermetica. Si è avuta cosí una evoluzione che rispec-
chia da vicino i diversi modi del contrasto fra queste opposte spinte, dop-
piato da quello tra "ricordo" e "attesa", tra eventi furiosi come roghi, inaf-
frontabili, e tecniche (linguistiche e non) per affrontarli.

Aggiungo che per me le grandi lingue sono, in qualche modo, morte:
perché ho quasi sempre parlato e parlo il dialetto. Io sono veramente cre-
sciuto nel dialetto, ma per certi aspetti rimuovendolo, e mettendo invece



davanti agli occhi, riservando alla zona illuminata, alla coscienza, la "lin-
gua" (in prevalenza letture). E poi, più tardi, si è imposta anche l'oscillazio-
ne tra babil e Babel, tra lingua minima e lingua "galattica".

D. La tua formazione linguistica è stata dunque più composita di quanto
potesse apparire, specie dai tuoi primi libri.

R. Oltre che col dialetto del mio luogo di nascita, arcaico e notevolmente
lontano dalla lingua, ho avuto fin dalla prima infanzia un contatto imme-
diato col toscano illustre, che del resto era, nel passato, più popolare di
quanto si creda: il bel canto specialmente, e anche i grandi poemi del I asso
e dell'Ariosto, lo veicolavano verso tutti gli strati sociali; ed esso risonava,
ripetuto magari a memoria, nelle veglie contadine fino all'anteguerra. Esi-
stevano inoltre per me altre presenze linguistiche importanti: prima Jra tut-
te un francese casalingo, quello dei nostri emigranti, come fu mio padre e
come sono stato più tardi anch'io. In più il latino di varia provenienza:
quello ecclesiastico rimodellato dalla meravigliosa e produttiva ignoranza
delle donnette, e quello maccheronico, che aveva pure una tradizione po-
polare. Mi risuonavano anche all'orecchio frammenti di tedesco minimo,
grazie alla nonna che era stata cameriera a Vienna.

A parte la positiva pluralità di tali stimoli, è certo che io mi sono senti-
to, anche in relazione a Jenomeni di carattere generale ben noti, sempre più
privo di lingua, costretto in questo campo ad una forma di scuorante brico-
lage, che è, in qualche modo, il correlativo formale di quella "fuga in avanti
della lingua", di cui prima ho parlato. Mi trovo tuttavia ad esplorare, a

12 compiere sondaggi. Ad esempio è bello pensare all'area neolatina come ad
un tutto, in cui fioriscono mille dialetti cangianti l'uno nell'altro, fratellini
minimi, popolari, dolcemente uolgari, nei quali si è calato ed è rivissuto
quanto di buono c'era nel latino. Che, da imperiale, si è fatto "animale", da
ciceroniano "peristaltico"... In questo senso si può dire che la sensibilità al
fenomeno dialettale porta di per sé ad una consapevolezza sovrannazionale
della lingua ed anche di altri molti problemi che hanno poi rapporto imme-
diato con la quotidianità. Oggi del resto si sta facendo piazza pulita di qua-
lunque lattea lingua di madre, o di nonna: vince tutto la nonna-lupo dei ru-
mori di Jondo radiotelevisivi e simili, che Cappuccetto Rosso si ritrova den-
tro moltiplicati a milioni. Cappuccetto Rosso, anzi, viene cotta e digerita
nello stomaco struzzesco di tale nonna. Ho notato che spesso le poesie
composte da bambini sono soltanto echi di quei rumori di fondo, ormai.

D. Quali credi siano le strade che ora si aprono alla poesia? E in che dire-
zlom Sl muove il tuo lavoro?

R. In questi tempi che civettano sinistramente da fine-dei-tempi, mentre
tutto pare possibile e impossibile allo stesso titolo, tanta è la rapldità con
cui ogni proposta viene consumata, I'accumulo il catalogo il coacervo la
compresenza non dialettizzata delle proposte, come in un supermarket,
sembrano l'unica realtà. Le strade appaiono innumerevoli e tutte "autoriz-
zate"--eppure ritornanti su se stesse, troncate in scenari di trompe-l'-oeil.
In tal modo una raccolta di versi tende a diventare campionario di stili, "sil-
vae" più che mai. Si riattualizza una certa Arcadia che, pur non mancando



di patenti nobili, non perde tuttavia il suo carattere di ambiguità. E questo
fatto è In sintonia con i fenomeni regressivi che caratterizzano la società di
oggi come un tragico déjà-vu, specie per quanto riguarda l'ltalia. Un déjà-
vu che benlnteso è, secondo moda, "travestito", travestito da utopia e
super-attualità.

Anche nella raccolta 11 Galateo in Bosco sfilano igalatei, le regole incer-
te" vagh~ cerimoniali, stilistici e non, sullo sfondo di quel "barbarico" pul-
lulare d~ v~ta e morte che è il Bosco. Il libro è tutto giocato su citazioni di ci-
l

tazioni, che si richiamano di componimento in componimento specie nei
sonetti. Si tratta dunque di "sentieri nel bosco" non solo in riferimento ad
un bosco reale (il Montello), non solo simbolici, ma anche letterar~. Sent~e-
ri di citazioni che si perdono nella non-citazione o in nessun luogo (o
senso). E qui riaffermo che per la poesia <.nessun diritto è riservato: I maga-
ri da me si copiasse I quant'io dagli altri ho copiato~. Il galateo in bosco, o
attraverso i boschi, è appunto questo destreggiarsi con bacchettine rituali o
rabdomantiche, seguendo incerti codici, per tener viva almeno l'allusione a
una possibilità di incontro, simbiosi, e poi anche uscite di sicurezza.

D. Hai annunciato una trilogia, di cui Il Calateo in Bosco sarebbe il primo
"atto" .

R. Ho altri due libri già in buona parte scritti ma che non stanno tra loro
in un rapporto di continuità o di ciclo, bens~ vivono dell'accertamento di
una discontinuità. Esiste come uno spostamento metonimico da un libro
all'altro. Tali spostamenti, o meglio sbilanciamenti, esistevano già all'ini-
zio, quando queste formazioni si articolarono quasi come tre rami non con-
tigui di uno stesso albero. Rami da tagliare per poterli poi riconnettere; né
si è ben certi della stessa esistenza dell'albero. Chi sa. Ho l'impressione co-
munque di non aver ancora detto gran che di quanto mi importava dire, o
almeno accennare. Resta quasi tutto "là". Inaccessibile. Bisognerà partire
da zero, ancora... O quasi da zero. Avere uno zero da cui partire!


