


1. Quali sono state le tue letture prevalenti e formative? 
2. Che evoluzione ha avuto in te l'idea di voler essere e poi di essere «scrit- 

tore di poesia»? 
3. In che rapporto poni lo scrivere poesia con altri tipi di scrittura, profes- 

sionale o privata, e con altre attività e interessi intellettuali? 
4. Hai idee generali organizzate in ipotesi ( e tesi) teoriche intorno allo scri- 

vere poesia in generale e allo scriverla oggi? 
5. Pensi che avere idee di questo tipo serva, sia doveroso, sia inevitabile, 

sia dannoso? 
6. Che cos'è per te il pubblico, a livello immediato? 
7. Che cos'è per te il mercato culturale, l'industria editoriale? 
8. Quali sono stati i tuoi rapporti con gli scrittori o aspiranti scrittori o 

critici coetanei? 
9. Quali sono oggi le tue idee e le tue intenzioni riguardanti lo scrivere poe- 

sia? 
10. Qual è la tua situazione di «scrittore di poesia»? 



234 
IL PUBBLICO DELLA POI \I I QUESTIONARIO 235 

Paolo Bandini Nanni Cagnone 

Non posso definire nessuna lettura come «determinante» per la mia for 
mazione di poeta, in guanto considero la cultura come una serie di relazioi 11 
e di antinomie in cui ogni elemento interagisce con altro. 

Dal tutto si crea poi una visione generale. 
La scrittura poetica si pone come gesto caricato di una ragionevole pia 

cevolezza nei confronti di un universo di gesti diretti a un fine, essa non 
ha scopo, esiste della propria esistenza. L'unico vero progetto è quello di 
creare un'alternativa verbale, una diversa via di comunicazione molto mc 
no soggetta all'usura del tempo. 

Il mercato e il pubblico sono problemi che uno scrittore di poesia so 
prattutto se giovane si deve porre in minima parte, in quanto essi non esi- 
stono (è divertente osservare la tiratura esigua dei volumi di versi di poe- 
sia contemporanea in Italia, rispetto a quella di altri paesi, anche con mi- 
nor popolazione) e sono risolvibili solo politicamente cioè creando le 
strutture sociali per poter formare un mercato. 

Per guanto riguarda i rapporti con gli altri scrittori essi entrano nel- 
l'ambito dei rapporti umani in generale e cioè: buoni-cattivi-affettuosi- 
umilianti-onesti-di convenienza, ecc. 

La mia situazione di scrittore di poesia è quella di essere uno scrittore 
di poesia. 

Uno dei successi più acrobatici delle public relations in cultura è la ge- 
nealogia: dimostra che sono stati gli eredi a fare testamento. 

Il linguaggio ordinario è voluttuoso. Se uno m'incontra e mi dice ma 
come ti trovo bene anzi benissimo, io gli do ragione, per sempre. 

Ciò che si perde scrivendo: ecco ciò che cercavamo. 
Chi distingue tra il sasso che ho in mano e la parola «sasso» che ho in 

bocca, è squalificato. 
La difficoltà di scrivere saggi e trattatelli. Come si può perseguire un' o- 

pinione fino a corollarla? 
La maldestra ostentazione altrui di certi temi produce in noi ripugnan- 

za e quindi, malgrado la passione, una forma di divieto tematico. 
Il fantasma del lettore, il testo che si dispone a un contesto, la confusione 

che questo è già un oggetto. 
Io leggo per fraintendere. Infatti, se intendessi non mi verrebbe in men- 

te niente altro che quello che c'è scritto. 
Uno scrittore che non persegua la distrazione del significato è come un 

omosessuale sconfitto dalla certezza preliminare di avere un culo. 
Les événements du mai 1968 hanno procurato vistosi e scadenti sensi 

di colpa a quasi tutti i liberi pensatori europei. Se prima erano afflitti d:1 
incomprensibile euforia, da allora - travolti dall'ansia di piacere alla Sto 
ria - impietosi festeggiano la propria flatulenza. 

Queste «risposte» sono state tratte da What's Hecuba to Him or I /1.' 1,1 

Hecuba? 
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prezioso. Il valore della poesia è da sempre nella prova che dà di sé. Og1,11 
è una prova indiziaria: l'indizio verosimile di ogni possibilità alternativa. 

Quanto all'immagine che mi formo di me che scrivo poesia (sarà la J'l' 

lazione del corpo e del foglio?), essa è naturalmente indotta ad affacciarsi 
nel testo insieme ali' affluire di ogni altra privilegiata necessità. Ho anche 
scritto un libretto di poesia intitolato Descrizioni della poesia ... Quando 
poi la cosa non sembri pertinente, altri strumenti, altre discipline prego si 
prendano carico del fenomeno. 

Angelo Lumelli 

Non trovo più il formulario che mi avete mandato. 
Risponderò a occhio e spero di non andare proprio fuori tema. 
Vorrei innanzitutto accennare a una situazione che mi pare sia stata fin 

troppo costantemente alla radice della maniera con cui, fino a oggi alme- 
no, ho provato a costruire poesie. 

Direi che fondamentalmente si tratta di un'intolleranza della forma, di 
un rifiuto della sua violenza e arbitrarietà rispetto alla produzione silen- 
ziosa e nutriente del linguaggio come coscienza continuativa, direttamen- 
te attaccata al tempo e alla fisicità. La durata del linguaggio non ancora 
staccato dal corpo ha per me un'inerzia che non cede tranquillamente al- 
l'intervento formale che la interrompe e la isola in oggetti linguistici sepa- 
rati e autonomi. C'è qualcosa che mentre esige forma e limite vuole anche 
la disfatta della forma, il suo ritorno a un'immediata consumabilità, a una 
situazione originaria di ricchezza sensibile. 

La forma come violenza sul linguaggio reale e sterminato dei rapporti 
con il mondo mette in moto quella complicata serie di negoziazioni e con- 
tronegoziazioni che agitano, spesso in maniera così aridamente schemati- 
ca, i miei lavori. Mi pare evidente che un problema di questo tipo non 
possa essere affrontato se non con una riflessione complessiva - che è in 
corso - sulla necessità e la giustizia del linguaggio della poesia. 

Mi pare abbiate anche chiesto quando e con chi o in che contesto si sia 
cominciato a fare poesia. Il quando lo lascerei perdere perché mi pare da 
sempre. Il contesto culturale in cui ho lavorato è stato fin verso i ventitré 
o ventiquattro anni quello della fabbrica e dei lavori saltuari. Fare lin- 
guaggio non era una sperimentazione tranquilla, era una necessità. 

Poi, insieme a Mila De Angelis e Michele Coviello, è cominciato un 
lungo periodo di discussioni e di lavori che continua anche oggi. ~r- 

Data l'urgenza con cui avete chiesto queste quattro righe, mi lim~o a 
queste notizie un po' grossolane e sommarie. 



Effetti di deriva 

di Alfonso Berardinelli 

1. I mutamenti avvenuti negli ultimi anni all'interno della cosiddetta sfe- 
ra ideologica sono stati rapidi, imprevedibili, sfuggenti. Se si guarda in- 
dietro, il maggior dibattito avvenuto in Italia intorno alla letteratura ri- 
guardava sostanzialmente il rapporto tra poesia e rivoluzione. Questo di- 
battito, sopravvissuto al Sessantotto, è durato episodicamente fino a tempi 
recentissimi. 

Sembra incredibile. Nessuno dei due termini ha retto all'urto e ai pro- 
gressivi sfaldamenti che hanno caratterizzato la fine del decennio scorso e 
la prima metà di questo. Nonostante il ritorno delle convenzioni linguisti- 
che e delle inevitabili routine, oggi in realtà nessuno sembra più in grado 
di dire che cosa esattamente e plal.lsibilmente i due termini (poesia e rivo- 
luzione) vogliano dire. 

In un primo momento l'apparenza era stata che uno dei due (il secon- 
do) fosse intervenuto a demolire e cancellare l'altro. Di fatto la poesia ave- 
va fin dall'inizio ricominciato come sempre a nutrirsi parassitariamente 
dei detriti, dei resti avariati, dei frantumi. E a sfruttare a proprio vantaggio 
ogni vuoto e interstizio, accomod&mdosi nei punti morti, negli angoli tra- 
scurati. Infine ricominciando a usufruire sempre più chiaramente del cre- 
scendo di restaurazione-stabilizzazione che fin dal '70 ha ripreso a marcia- 
re dentro le istituzioni culturali e l'industria che vi è connessa. Allora si è 
aperta in sordina e nelle peggiori c.ondizioni per gli oppositori politici e in- 
tellettuali, un'epoca nuova di revisioni, ridefinizioni, fusioni e rifondazio- 
ni. La produzione di testi letterari e di testi critici si è moltiplicata. Tutti i , 
generi hanno ripreso a fiorire simultaneamente in una situazione non più 
di conflitto e di reciproca aggressione ma di ilare convivenza. La poesia li- 
rica di tematica esistenziale, il romanzo autobiografico, il teatro di satira e 
di denuncia, la storia della letteratura nazionale non hanno difficoltà ad 
accompagnarsi con «testi» a struttura informale e cava, saggi post-struttu- 
ralistici e contro-filosofici, montaggi di interviste e di materiali di cronaca. 

Oggi poesia e letteratura, dopo essere poco fa definitivamente e davve- / 
ro morte, sono ridiventate davvero e definitivamente indistruttibili. 
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2. Chi ha provato a scrivere versi nell'arco degli ultimi cinque, dieci an- 
ni è in genere partito da una situazione dominata dalle ricerche formali del- 
la Neoavanguardia e dal dibattito sul tema poesia-rivoluzione senza però 
esserne direttamente coinvolto. Ed è approdato in tempi recentissimi nel- 
la terra delle ristrutturazioni culturali, di fronte a un mercato letterario 
che riprende a espandersi, e che torna a incoraggiare la costruzione di · 
personalità avventizie e posticce intorno ali' asse della vocazione lettera- 
ria. Se fino a ieri pensarsi scrittori era ancora un'operazione molto ardua, 
ora alcuni o molti ricominciano a farlo con ritrovata disinvoltura. Anche 
se la quota di falsa coscienza che sono costretti a pagare perché i conti 
tornino è diventata più alta. 

Eppure in questo settore qualcosa di percettibile recentemente è avve- 
nuto. Una mente caustica e scanzonata come quella dell'ex-capofila neoa- 
vanguardista Edoardo Sanguineti rischia di apparire obiettivamente infa- 
tuata e megalomane di fronte ali' atteggiamento che i più giovani redattori 
di versi sono stati costretti ad assumere nei confronti di se stessi. Ideolo- 
gie e progetti letterari oggi è difficile metterne e mantenerne in piedi. Bi- 
sognerebbe credere nelle storie letterarie, nelle posizioni di punta o nelle 
battaglie delle idee, nell'avvicendarsi delle generazioni e delle poetiche, 
delle personalità e dei gruppi. Oppure avere in testa un grande program- 
ma di destrutturazioni e di ricerche teoriche che riesca a conservare al la- 
voro e alla elaborazione individuale sul linguaggio uno spazio centrale o 
largamente significativo. I più solerti nel perseguire con pertinacia straor- 
dinaria ed enorme sperpero di mezzi intellettuali e verbali imprese di que- 
sto tipo sono però oggi, quasi soli nel mondo, alcuni gruppi di teorici- 

. scrittori parigini: disperato colpo di coda di una vicenda che in Europa 
ha radici bisecolari. · 

3. Di che cosa è fatta dunque questa recente indistruttibilità della poe- 
sia? Intanto, negativamente, del venir meno di tutte le concettualizzazioni 
che permettevano di mettere insieme discorsi sulla morte tecnologica o po- 
litica (storica, comunque) dell'Arte. È la crisi o la paralisi di alcuni dei 
suoi più vecchi e formidabili nemici (scientismo e richiamo alla prassi) a re- 
stituire ancora una volta all'operazione poetica qualche chance momenta- 
nea. Non al punto tuttavia da ricostruire per intero uno scenario credibi- 
le entro cui tornare a recitare la lotta fra «vecchio» e «nuovo» in letteratu- 
ra, arretrato e avanzato, provinciale e cosmopolita: tutta la gamma del 
vecchio conflitto edipico e mercantile fra generazioni. Quando in genere 
ci si lamenta della fiacchezza, della inconcludenza dei più giovani su que- 
sto terreno, della mancanza di un ricambio e simili, probabilmente ci si 
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lascia sfuggite l'essenziale. E cioè che oggi le scritture di tipo letterario, 
per continuare ad essere in qualche modo possibili, devono essersi lascia- 
te alle spalle un grosso nodo. di intenzioni sbagliate. Devono avere preso at- 
to dell'avvenuta dissoluzione di un corpo ideologico-letterario al cui in- 
terno sono state vissute quasi tutte le vicende italiane degli ultimi trent' an- 
ni. Solo se quella Letteratura (la sua costellazione di idee e di pratiche) 
non esiste più, oggi si può tornare di tanto in tanto a scrivere qualcosa 
che somigli alla sua figura trascorsa. 

4. Ce ne scusiamo con i lettori che lo avrebbero voluto o continuano a 
ritenerlo doveroso, ma questo libro non intende prendere posizione né 
indicare o portare avanti una tendenza. L'obiezione che ogni poesia, stro- 
fa e verso, che lo vogliano o no, contengono una tendenza è un'obiezione 
che prendiamo in considerazione. Ma per rispondere che sì, è vero. E che 
quindi anche chi ha a cuore le tendenze letterarie e intende portarle avan- 
ti può farlo con una strofa o con un verso, scrivendo atonale o rimato, 
elencando problemi o liberando la catena del significante. Evitando però 
di compiere sforzi teorici sproporzionati e di cercare di convincere con una 
lotta culturale organizzata che questa o quella soluzione significano il 
massimo di coscienza letteraria possibile. 

Nonostante la buona volontà dei compilatori, qualcosa di losco rischia 
comunque di accadere almeno nella parte antologica del libro, quella più 
fatalmente autoritaria e conformistica. Può essere utile precisare che i te- 
sti sono stati scelti sulla base di un compromesso e di una contaminazione 
non sempre felice e perspicua fra due diversi criteri. Quello del dovere 
informativo e ricognitivo (delineando cioè un panorama o una mappa per 
sineddoche, per campioni) e quello molto discutibile del gusto letterario 
(scegliendo cioè quelle poesie la cui lettura ci aveva recato «piacere»): ma 
senza rinunciare a tracciare una traiettoria sia pure alquanto implicita. 

Altri avrebbero potuto fare diversamente. E forse anche noi, in circo- 
stanze diverse. È un punto questo sul quale correzioni e recriminazioni 
possono riprodursi e moltiplicarsi all'infinito. 

5. Gli anni di cui si occupa questo libro si sono aperti con una fase in 
cui l'attività letteraria in generale e poetica in particolare hanno vissuto in 
una condizione (scelta o subita) di semi-clandestinità. Il momento eroico 
della Neoavanguardia dei Novissimi e del Gruppo 63 si era già chiuso da 
qualche anno, anche se l'atmosfera del corrente e prevalente dibattito sul- 
la letteratura continuava ad esserne segnata. Il passaggio dalla Letteratura 
del Rifiuto al Rifiuto della Letteratura avviene comunque soprattutto nel 
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biennio 1967 -68. Questo rifiuto esprimeva contemporaneamente e con- 
tradditoriamente tanto uno stato di salute e una posizione di forza del 
movimento di contestazione politica formatosi alla sinistra dei partiti ope- 
rai, quanto un equivoco ideologico e un vuoto d'analisi che impedivano a 
quel movimento di cogliere nelle sue articolazioni lo spessore sociale del- 
lo scontro in atto. In questo senso rifiutare la Letteratura non significava 
soltanto mettere al primo posto la Politica e cioè la critica dei ruoli intel- 
lettuali, dell'industria culturale e degli apparati ideologici di stato. Signifi- 
cava anche cedere al cosiddetto demone dell'impazienza. O meglio: subi- 
re gli effetti di un'illusione ottica consistente nel credere irreale perché 
immediatamente e tecnicamente inefficace non solo la letteratura in senso 
stretto ma tutta una serie di pratiche sociali specifiche non ordinantesi 
lungo la prima linea della maggiore contraddizione di classe e della sua 
diretta espressione politica. illusione ottica a cui corrispondeva il ritorno 
di soluzioni organizzative centrate sulla figura tradizionale (e cioè tra- 
scendentale rispetto al tessuto nuovo delle mansioni e dei ruoli) sia del Par- 
tito sia del Militante rivoluzionari. 

6. La ricomposizione graduale del sistema letterariQ riprende d'altra 
parte sotto l'impulso di spinte diverse con la svolta del decennio. Prima, da 
destra, come Restaurazione e come effetto secondario del riflusso politico 
della nuova sÌnistra. Poi, col cadere di ipotesi strategiche affrettate, come 
reale necessità di confronto settoriale e determinato con l'istituzione cul- 
turale. Infine, secondo un programma sempre più massiccio e indiscrimi- 
nato, da parte della sinistra istituzionale, di occupare e gestire tutti gli 
spazi politico-culturali. 

Nonostante questa crescita e ricomposizione del sistema culturale 
complessivo e di quello letterario al suo interno, la nostra ipotesi è che la 
poesia non potrà (date alcune sue determinanti caratteristiche fisiologi- 
che) superare sostanzialmente quello stato di semi-clandestinità a cui 
abbiamo accennato. Anche se oggi essa ricomincia a usufruire di un cli- 
ma favorevole, benigno o almeno tollerante e appena perplesso, il suo luo- 
go di costituzione e di azione resterà drasticamente limitato e insieme «es- 
senziale». Luogo in cui il processo dello scrivere in generale si mostra 
nella nudità radicalmente critica dei suoi meccanismi e procedimenti e 
nella miseria delle sue eterne aporie. Luogo della anti-istituzionalità e del- 
la illegittimità per eccellenza, la poesia sembra ricavare ancora oggi la 
maggior parte del proprio significato e della propria forza indiretta più 
dal puro e semplice fatto di esistere come momento oggettivamente in- 
terrogativo e «atopico» rispetto all'universo delle scienze dell'uomo, che 
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dagli elementi di valore, di alternativa, di reale efficacia contestativa in es- 
sa contenuti. 

7. Il processo di ristrutturazione e di rilancio del variegato fronte delle au- 
1 onomie culturali secondo una ritrovata ideologia dello sviluppo lineare e 
polimorfico della società è ripreso in forme e con sintomi inequivocabili 
dal 1971~Sul piano degli effetti e dei sintomi, sul piano cioè molto media- 
lo dalla pubblicazione di libri, ricordiamo almeno tre episodi non privi di 
significato: il ritorno di Montale con Satura, l'apparizione di un giovane poe- 
ta interamente post-sessantottesco come Dario Bellezza con Invettive e li- 
cenze, e la manipolazione narrativa della lotta operaia ad opera di Balestri- \ 
ni con Vogliamo tutto. Da allora, forzato simbolicamente in tre punti stra- 
tegici il fronte dei nemici della letteratura e dei fautori dell'afasia, i ritmi 
della ripresa si sono accelerati. Il libro che qui presentiamo arriva a colma- 
re un piccolo vuoto che ad alcuni cominciava a sembrare quasi indecente. 

8. Una sociologia del produttore di testi poetici sarebbe senza dubbio in- 
teressante. È un tema che comunque non smette di incuriosire. Ma i risulta- 
ti di una tale ricerca non ci riserverebbero probabilmente grandi sorprese. 
Emarginato, frustato, schizoide o paranoide lo scrittore di versi non pre- 
senta oggi connotati molto diversi da quelli tradizionalmente noti. Disso- 
ciazione della sensibilità, spossessamelo del soggetto, alienazione linguistica 
e follia dietro l'angolo non sono più (se mai lo sono stati) mali stigmatici di 
chi scrive. Lubiqua fantasmagoria negativa del capitalismo contemporaneo 
si è incaricata di socializzare sempre più capillarmente tutta una gamma di 
vecchi mali. Più specificatamente, i rapporti tra quel settore di intellettua- 
lità che produce testi poetici e letterari di consumo ristretto e l'insieme del- 
l'intellettualità proletarizzata e sottoccupata italiana di questi anni sono 
rapporti che procedono verso livelli sempre più elevati di integrazione, fu- 
sione e massificazione. Tra intellettuale-scrittore e intellettualità di massa 
sembra tendere a zero là separatezza per dislivello sociologico. E una delle 
più visibili e ingombranti novità nelle recentissime vicende letterarie italia- 
ne è legata non più alla veneranda figura dell 'antiopera ma, si direbbe, a quel- 
la ben più contingente e dimessa dell'antiautore. Il fenomeno letterario più 
interessante in atto mi sembra perciò definibile come tendenziale dissolu- 
zione accelerata della figura socioculturale e ideologica del!' autore. \. 

9. Le funzioni critiche sono inoltre diventate nettamente preponderan- 
ti anche e soprattutto nella composizione sociale dell'idea e della pratica 
della letteratura. 
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A un'epoca caratterizzata con varie differenziazioni e scansioni interne 
da una fitta convergenza di interessi teorici e culturali complessivi intor- 
no all'idea di letteratura e di poesia, sembra succedere ora un periodo di 
progressiva e sempre più decisa disintegrazione di quell'idea. Senza per 
questo lasciarsi andare a vacui stati d'animo hegelian-tecnologici sul tema 
non nuovo della Morte dell'Arte, va riconosciuto il fatto che ci si trova 
oggi in presenza (e il fenomeno ha dimensioni internazionali, almeno nel- 
1' area dei paesi-guida del capitalismo) piuttosto di un insieme non identi- 
ficabile di particelle in sospensione che di fronte a una configurazione ri- 
conoscibile. II grado di entropia e di indeterminazione è diminuito all'in- 
terno degli organismi letterari (delle «opere») per crescere al loro esterno. 
Gli effetti e i motivi di choc sembrano trasferirsi dal testo nel contesto: A 
essere scandalosamente o drammaticamente «aperta» e caotica oggrnon 
è tanto l'opera quanto la storia e la società in cui essa naviga. Il punto di 

· vista dei lettorz~interpreti (con le contraddizioni inerenti alla loro condi- 
zione empirica e al loro status) e il punto di vista dell'uso ideologico (pra- 
tico e interessato) dei messaggi letterari tornano in primo piano rispetto 
al punto di vista (scientistico-corporativo) delle analisi «immanenti». Co- 
me dire che il conflitto di classe, da vero protagonista, non si lascia più obli- 
terare a nessun livello e che l'oggetto di studio dei politologi e dei sociolo- 
gi si è fatto più imprevedibile, appassionante e fantastico dell'oggetto di 
studio degli estetologi. II che significa anche essere richiamati ai classici e 
ripetere con Marx che il capitale è più capriccioso e misterioso di Dio. 

10. Si tratta di u: decentramento automatico,1tutt'altro che strategico, 
non dell'opera singolama di quelle strutture ideologiche di legittimazione,. 
codificazione, interpretazione e costruzione (da éui fra l'altro una difficoltà- 
impossibilità della critica militante) che in passato presiedevano all'inqua- 
dramento categoriale di una totalità o di un sistema di opere e che ne fon- 
davano i moduli di interazione. È un processo che per esempio ha da pa- 
recchi decenni investito i generi letterari e che tocca periodicamente limiti 
che sembrano estremi. Mentre la nozione di Letteratura permetteva e pre- 
vedeva al proprio interno le ramificazioni dei generi, le più recenti nozioni 
di Scrittura e di Testo rispecchiano tanto una dilatazione teorica abusiva 
quanto un restringimènto di fatto cieli' area letteraria. Se quasi tutto è lette- 

_ratura questo avviene perché quasi niente lo è più in modo specifico. Si 
tratta di nozioni che ignorano gradi, livelli, gerarchie interne e modalità 
differenziate di uso linguistico, di elaborazione formale e di rapporto col 
pubblico. Continuare a parlare di poesia e non, più generalmente e generi- 
camente, di Scrittura e di Testo in senso tecnico, implica quindi da parte no- 
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stra il riconoscimento non tanto di un super-genere letteratura che non 
c'è, quanto piuttosto degli inevitabili gradi di funzionalità comunicativa che 
il diverso uso di codici e di stili dialetticamente comporta. 

11. Ciò che comunque e irreparabilmente è venuta meno è l'unitarietà 
di prospettiva: l'omogenea e largamente prevèdibile tabella di marcia col 
confo1t~ quale gruppi e tendenze si sono fino agli anni Sessanta suc- 
ceduti e combattuti. Il campo letterario è cioè ormai disgregato. Sta pro- 
gressivamente venendo meno quella particolare forma di coscienza stori- 
ca che specificatamente lo strutturava. Gli autori non hanno più sotto i pro- 
pri piedi un terreno relativamente compatto, per quanto accidentato e 
qua e là franoso, su cui sfidarsi, combattersi, discutere a partire da qualcosa 
e in vista di qualcosa. Dare conto più esattamente dell'estensione e della 
profondità di questo fenomeno di sgretolamento di una tradizione, di un 
campo e di un ruolo (anche solo ideologico) vorrebbe dire disporre di una 
serie cospicua di analisi, ancora in massima parte da compiere, sul com- 
plesso di dissoluzioni-ristrutturazioni che hanno negli ultimi anni investi- 
to da noi l'intera sfera «sovrastrutturale». Ma i diversi piani e strumenti d' a- 
nalisi stentano persino a entrare in comunicazione. Sociologie del campo 
culturale (Habermas, Moles, Bourdieu, Bechelloni, ecc.) e teoriche del te- 
sto (Lotman, Bense, Kristeva, Agosti, ecc.) si fronteggiano perlopiù in 
una posizione di estraneità reciproca. Il punto di vista socioculturale e il 
punto di vista sernio-estetologico si trovano oggi in Italia in una delicata 
fase di autolegittimazione e autodelimitazione specialistica. E se la socio- 
dinamica della cultura tende a collocare sempre più in secondo piano o a 
trascurare del tutto il settore letterario, le stesse teoriche del Testo e della 
Scrittura, non riescono nonostante alcune splendide acrobazie, a far cre- 
dere che quella cosa terribilmente rischiosa, seducente ed esplosiva di cui 
stanno parlando sia davvero una letteratura tuttora possibile e operante. 

Disgregati e centrifugati tanto il luogo di emissione dei messaggi poeti- 
ci che il contesto in cui questi messaggi vanno a cadere, le figure del soda- 
lizio letterario e del gruppo di tendenza e di pressione tendono ugualmente 
a scomparire. Se periodicamente riemergono spinte (localizzate e «loca- 
li») ~ una loroparziale e momentanea ricostituzione, questo deriva sol- 
tanto dal parallelo riaffiorare di inevitabili zone franche e punu.· morti al-1 
l'interno della riorganizzazione ciclica della macchina culturale, Ma il fal- 
limento, la marginalità e irrilevanza dei fenomeni di gruppo su base 
lettergria si vanno facendo sempre più evidenti e definitivi. Se questa mar- 
ginalità può a sua volta continuare a esprimersi in iperboliche ideologiz- 
zazioni retorico-ribellistiche, questo avviene sia perché la dinamica dei 
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gruppi e dei sottogruppi continua a strutturarsi sulla coppia integrazione- 
emarginazione a tutti i livelli, sia perché il pluralismo e «liberalismo» da 
sempre tipici dei circuiti culturali di élite hanno bisogno di sceneggiare al 
proprio interno la totalità del pensabile e dell'impensabile. 

12. Dopo il crollo obiettivo dei fantasmi di contesto socio-letterario 
agitati dalla nuova avanguardia nella prima metà del decennio Sessanta, si 
è messo in moto un prepotente e inarrestabile intreccio di derive-struttu- 
rali di cui è ormai impossibile'rion rendersi conto ma di cui d'altra parte 
non si è in grado di dare un'analisi chiara e adoperabile sul piano lettera- 
rio. In questo senso certe ricorrenti e frettolose tentazioni di ricomporre 
lo spazio dell'opera, del gruppo o dell'autore ci sembrano quanto meno 
sospette. Finiscono in genere per mimare penosamente miti e riti irresu- 
scitabili. O per rivestire i panni di quell'aura che, contrariamente a quan- 
to pensava Benjamin negli anni Trenta, è proprio la riproduzione indu- 
striale dei beni culturali a resuscitare continuamente come neutralizzazio- 
ne e incapsulamento aprioristico di ogni valore d'uso letterario. I 
procedimenti attraverso cui alcuni di questi autori ricominciano o rico- 
minceranno a costruire per se stessi la figura dello scrittqre in qualcuna del- 
le sue varianti storiche e, parallelamente, la scena di. una comunque moti- 
vata funzione della letteratura sono procedimenti il cui p1;ezzo è una ce- 
cità sempre maggiore nei confronti delle condizioni dell'intellettualità e 
dell'ideologia nelle attuali fasi di esistenza del capitalismo. Queste condi- 
zioni comportano problemi rispetto ai quali ogni prodòtto e progetto let- 
terari non possono che presentarsi come scandalosamente . _asivi. Come 
è stato detto qualche anno fa con un'ottima formula sintetica:« i fa let- 
teratura come arte non è per questo confutato, ma non può neppure più 
essere giustificato». Perciò, che si dispieghino tanto imponenti forze teo- 
riche intorno alla letteratura ci sembra opera di enorme spreco e di scarsa 
chiaroveggenza. Più che i fondamenti di una teoria mancano troppo spes- 
so i più elementari rilievi empirici. Se è forse vero che la letteratura ha og- 
gi un'esistenza non limitata ai suoi tradizionali connotati, va anche detto 
che di questa tanto più estesa e socialmente significativa esistenza posse- 
diamo una nozione troppo generica e ipotetica per poter impugnare stra- 
tegie critico-alternative. 

13. (Eppure una nuova letteratura e una nuova poesia vengono avanti 
con una forza di necessità irresistibile. La loro vita sembra dovuta alla spin- 
ta di un rigido determinismo. Si scriverà nuova poesia almeno fino a quan- 
do si continuerà a leggere la vecchia. Il piccolo cinismo goliardico dei do- 
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centi di letteratura - che credono di poter sedere senza battere ciglio sul 
robusto ramo di secoli di letterature classiche e cioè morte - è proprio 
per questo destinato a una contraddizione obiettiva e insanabile. La loro 
esistenza di docenti è infatti legata a filo doppio ali' esistenza degli autori. 
In un certo senso, e spesso proprio perché meno lo credono, essi stessi 
sono scrittori: forniscono formalizzazioni verbali di alcuni loro fantasmi in- 
consci, trascrivono in bella copia alcune loro ossessioni. Finché esisteran- 
no nella scuola e nell'università insegnamenti letterari, questi insegnamenti 
inoculeranno inoltre nella testa di una parte variabile dei discenti il brut- 
to tarlo della coazione «creativa». Traduzione, riscrittura, parodia e rifaci- 
mento sono in realtà i grandi motori dello sviluppo della letteratura per- 
ché sono anche gli strumenti della sua demolizione e liquidazione deter- 
minata. Lo studio imposto di qualcuno di quegli artifici verbali chiamati 
poesie non è mai innocente. Soprattutto non è senza effetti. Neppure la 
distrazione riesce a distruggere del tutto il terreno di coltura del germe poe- 
tico. Il gioco autonomo dei significanti provoca i suoi contagi al di là di ogni 
schermo di analisi e ideologia. Neppure la testa dei più poetofobi profes- 
sori universitari riesce ad esserne immune. Non si spiegherebbe l'immoti- 
vata ridondanza e l'inarrestabile musica di parole che fanno la carne e il 
sangue perfino delle storie letterarie. Spesso uno storico della letteratura 
è in molte delle sue pagine un pessimo e inconsapevole poeta. Mentre il 
poeta più astruso esercita a volte funzioni decisive di storiografo indiretto 
delle patrie lettere). 

14. A determinare il grado di presenza effettiva di una tradizione sono 
le modalità e le condizioni generali della lettura e la dinamica degli appa- 
rati della produzione e riproduzione culturale (scuola, università, editoria, 
comunicazioni di massa). Il funzionamento di questa macchina della cultura 
ha la capacità specifica di suscitare o distruggere, attualizzare o seppellire 
clementi e livelli di tradizione. Che se ne renda conto o no, l'autore opera 
all'interno di questo orizzonte. Ma la/orma del rapporto con ogni elemen- 
to e livello del passato in generale è stabilita anzitutto dalla barbarie-opu- 
lenza onniriproduttiva grazie alla quale i simulacri di quel passato sono sem- 
pre presenti e ovunque disponibili (dal mercato alla biblioteca al museo). 

Il rapporto dello scrittore con la tradizione storico-letteraria è struttu- 
rato appunto sulla base di questa mediazione complessiva. Ma dietro il 
testo, dietro la tradizione e la teoria o ideologia letteraria, la zona decisiva 
e cruciale è forse quella dell'autore. Ilsuo sgretolamento è anche il suo 
potenziale proliferare quantitativo (poesia «operaia», poesia-sfemminista», 
ecc.). Coloro che oggi possono essere autori sono molti dipiù di.coloro che 
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~ potevano esserlo ieri. E i modi sociali dello scrivere e del leggere modifi- 
cano i modi dello scrivere e del leggere letteratura. I criteri di interpreta- 
zione si moltiplicano e debordano dagli argini segnati dalle metodologie 
critiche. Le entità che chiamiamo coscienza letteraria e coscienza critica 
non esistono allo stato puro. O se accade è grazie al dominio di un'ideo- 
logia (mandarinale e corporativa) della purezza specialistica. C'è da chie- 
dersi quale emergente struttura del gusto e quale nozione di poesia operi 

., nei concreti atti di lettura dei testi. Ma si deve prendere atto che l'esten- 
sione del pubblico della poesia coincide più o meno con quella dei suoi 

'- autori reali o virtuali. La provincia poetica sembra realizzare così, nel va- 
sto impero delle attività culturali, l'utopia di una comunità in cui tutti i 
lettori sono anche scrittori, l'interazione è continua e l'uguaglianza è ga- 
rantita dal comune idiotismo. 

15. Nonostante questo o proprio per questo, l'autore di poesia stenta og- 
gi più che ieri a riconoscersi e ad essere riconosciuto come tale. La sua 
perdurante e accentuata mancanza di statuto lo porta a continue amplifi- 
cazioni ed estremizzazioni del discorso su se stesso: cosa che può avvenire 
anche in modi indiretti, per interposta persona, attraverso autori canoniz- 
zati o nozioni come quelle di testo, scrittura, letterarietà, ecc. Ma l'io che 
in questi anni produce testi poetici non solo non somiglia più a quello 
della grande tradizione novecentesca, ma neppure probabilmente a quel- 
lo dei padri e fratelli maggiori dell'ultimo ventennio. E questo senza voler 
enfatizzare gli elementi di frattura nei confronti del decennio Sessanta. Le 
trasformazioni di cui parliamo sono molto lente e per di più sono ben 
lungi dall'essersi concluse. Mentre le loro radici stanno conficcate ben a 
fondo nel secolo scorso. -, 

Ma sulla nuova figura di autore che vediamo emergere non ne sappia- 
mo molto. Siamo in grado di formulare solo qualche cauta e sommaria 
ipotesi: 

a) La Bildung del giovane scrittore si presenta sempre più disturbata, de- 
strutturata, lacunosa. Vengono a mancare punti di riferimento, spessore 
di educazione e di vocazione, rapporto con la tradizione settoriale. 

b) A chi scrive o vuole scrivere poesia vengono meno luoghi sociali di in- 
contro, discussione, scambio, autoespansione. 

c) Lo spazio occupato dalla coscienza letteraria all'interno della com- 
plessiva autocoscienza socioculturale (e di classe) tende a ridursi - o si 
espande e si consolida ricomponendo le fratture e gli strappi del proprio 
processo genetico solo in alcuni casi di successo editoriale abnorme e se- 
condo una logica dominata da meccanismi di rimozione ideologica. 
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d) Anche se la confusione e il disagio attuali nei confronti della poesia 
sembrano destinati piuttosto ad aumentare che a decrescere per tutta una 
lunga fase, ci si trova tuttavia in presenza di una serie non descritta né 
spesso registrata di fenomeni di scrittura che in parte parassitariamente e 
manieristicamente, in parte con tutta la disarmante innocenza degli even- 
ti di natura, hanno continuato a volere esistenza nonostante la pressoché 
totale mancanza di buoni auspici. Esiste cioè (ed è l'oggetto che questo li- 
bro dovrebbe contribuire a esplorare e illustrare) una poesia diciamo po- 
st-sessantottesca dovuta ad autori che hanno in massima parte comincia- 
to a pubblicare o addirittura a scrivere nel corso degli ultimi sette anni. 

Quali sono i connotati di questi testi? Quali sono le caratteristiche dei 
loro autori? Quale geografia complessiva fino ad ora ne risulta? 

16. Le novità immanenti della più recente produzione poetica sembra- 
no esigue. Fin dalle prime impressioni di lettura non si avverte in essa 
niente di clamoroso sul piano dell'innovazione, dello choc, dell'apertura di 
nuovi orizzonti di ricerca. La mancanza di una credibile organizzazione 
in gruppi e tendenze contribuisce a rendere sfocato il quadro d'insieme. 

I testi scritti in questo clima portano il segno preciso dei tempi. Tutta 
una serie di giovani autori sembrano in qualche modo tradurre e riformu- 
lare, nei termini di una situazione ormai diversa anche per i più anziani, l' al- 
ternativa-conflitto tra realismo e sperimentalismo formale. Anche se poi 
giustamente avvengono, contro ogni astratta e irreale coerenza di princi- 
pio, degli inaspettati passaggi, con un Vassalli che scrive per esempio al- 
cune poesie sulla poesia perfettamente razionalistiche e didascaliche. . 

Due sono tuttavia in questo ambito le ipotesi e i movimenti di linguag- 
gio prevalenti in tutta l'area della produzione più recente. 

Da un lato abbiamo tuttora in primo piano (ma qui i livelli di dispersione 
e dissipazione del senso sono molto elevati) un rapporto più meccanica- 
mente ripetitivo che dinamico con il passato della modernità e in partico- 
lare con la koinè informale: reale nostalgia per epoche in cui erano presenti 
modelli da emulare o da sbeffeggiare ~çlistruggere (infatti «c'è un accor- 
do strutturale fra le forme contestanti e le forme contestate», dice Barthes). 

È la sterminata, assiderata, proliferante area dell'epigonisrno post- 
neoavanguardistico. Ed è il regno della moltiplicàziofie del vuotofsecon- 
do i due procedimenti autodistruttivi complementari del flusso ininter- 
rotto onnicomprensivo e del congelamento del linguaggio in dati asintat- 
tici e puntiformi. 

Dall'altro abbiamo un conato di ricongiunzione dialettica tra formaliz- 
zazione letteraria e frammenti di attualità linguistica in movimento. Si 
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no proprio per questo un senso più limitato ma più preciso. Il loro indi- 
retto messaggio sullo stato generale della poesia si può forse condensare 
in una formula: scrivere e leggere versi continua ad essere possibile al di 
là e al di fuori sia della grande idea di poesia che l'Occidente ha creato e 
tenuto in vita dalle origini del Romanticismo alle avanguardie di ieri, sia 
della manipolazione che di questa idea l'industria della cultura quotidia- 
namente riproduce. Anche se questo messaggio è tuttora, anche in loro e 
necessariamente, più che una constatazione una scommessa. 

20. Tutta una serie di varianti poetiche della nostra storia letteraria re- 
cente tornano dunque simultaneamente: in apparenza senza contraddirsi, 
comunque senza volersi escludere a vicenda in linea di principio. Per que- 
sto bisognerà fare attenzione a non precipitare giudizi sul carattere «re- 
gressivo», «restaurativo» o «attardato» che a seconda dei gusti e delle 
scelte si possono emettere a proposito dell'una o dell'altra delle soluzioni 
presenti. Alle spalle dell' experimentum sui moduli e gli istituti del lin- 

' guaggio, che è stato tipico di tutta una fase precedente, riemerge ora, o 
· così sembra, il momento dell'esperienza, vissuta e (coincidente o dislocato 
rispetto a questa) il problema della.sua/orma. Ma né il primo né il secon- 
do si lasciano più attrarre nell'orbita di configurazioni troppo condizio- 
nanti. È una tensione unica che si specifica nelle direzioni più diverse e 
anche contrastanti, per esempio in Orengo, in Minore, in Manacorda, ma 
che ha le sue zone calde, di massima esplicitazione «drammatica», soprat- 
tutto in Cucchi e De Angelis. Cucchi si dissangua frenetico e sonnambulo 
dietro le sue briciole di esistenza. De Angelis spinge il discorso a un livel- 
lo straordinariamente carico di implicazioni, dove il qui-e-ora si misura di 
continuo, a strappi, con i massimi interrogativi, con la dissoluzione o pa- 
radossalità di ogni «finito». 

21. Rispetto al discorso poetico elaborato nei venti anni precedenti, 
non siamo tanto a una svolta guanto a uno spostamento o salto di situa- 
zione complessiva. Molto più largamente e massicciamente che nel de- 
cennio scorso, oggi tutto torna. Linee e filoni di tradizioni si ripresentano, 
anche solo per un momento, come vie ancora aperte, strumenti adopera- 
bili, soluzioni possibili (si pensi agli equilibrismi sottilmente demolitori e 
falsi-ingenui di Zeichen e di Paris, o all'inusitato pastiche comico-alche- 
mico di Prestigiacomo). Tutto questo dà a volte un'impressione di ric- 
chezza cadaverica, di morte vivente, di replica meccanica di eventi cultu- 
rali già consumati. Il fenomeno ha però, oltre a questa, un'altra faccia: quel- 
la dell'appuntamento che tutta una folla di forme e di chances storiche 

sembrano darsi in prossimità di un punto morto che può ad ogni istante 
1 rasformarsi in un punto di soluzione e di fuga, in un'esplosione della ve- 
rità o dell'inatteso. Anche se il futuro si è reso inimmaginabile, e il passa- 
lo non esiste quasi più. Il solo testo che in questa antologia si occupa del 
fu turo, che si espone alla sua luce insieme vivificante e ustionante, cioè I se- 
J!,ni di Scalise, è un testo che rende presente quel futuro e che sembra 
scritto, come le poesie di Ponge, il giorno dopo una rivoluzione vittorio- 
sa. Ma nel tempo in cui questa poesia ci trasporta fin dal primo verso, an- 
che il passato torna a crepitare gioiosamente in una pioggia di frammenti 
inesplosi. È una poesia che riesce perfino a incaricarsi del nesso tra padri 
e figli, che lavora a sbarazzarsi di tutta una cultura del «negativo», che 
congiunge il passato remoto dei classici e dei «primitivi» con lo zampillo 
lucente del gioco dei bambini: procedendo sotto l'incalzare di una spinta 
duplice, razionalistica e vitalistica. Il padre di cui ci parla Scalise non è 
più quello di Alesi ( «fotocopia della mia vita»), è un padre da liberare «con 
un segno ingegnoso». Se è vero che «esiste una verità / la cui pratica por- 
terebbe tutti I in salvo». 

22. Le note che precedono non si propongono di introdurre alla lettu- 
ra, testuale ed extratestuale, della poesia 1968-75, né pretendono di forni- 
re un'analisi. Le ipotesi possibili sono molte, certo più di quante ne ab- 
biamo considerate. Del resto già in questo libro le vie d'accesso al feno- 
meno in esame sono diverse, diversi i tipi di informazione e di giudizio 
che se ne possano ricavare, diverse le sezioni, ognuna da leggere anche a sé. 
Queste note vogliono perciò rendere solo più evidente la mancanza di 
un'analisi, e magari più acuta l'esigenza di intraprenderla. 

luglio 1975 
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