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C’era qualche cosa in Mallarmé che mi attraeva.
Sentivo che in quella poesia intensa c’era un segreto
e che la poesia è poesia quando porta in sé un segreto.
Giuseppe Ungaretti

Forse un mattino andando in un'aria di vetro, arida,
rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro
di me, con un terrore di ubriaco.
Poi come s'uno schermo, s'accamperanno di gitto
alberi case colli per l'inganno consueto.
Ma sarà troppo tardi; ed io me n'andrò zitto
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.
Eugenio Montale

Dopo tutto, non resta
nel cuore del poeta
che un amore non detto,
un non finito affetto.
Giambattista Bergamaschi
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1.
La Poesia dice, ma nel contempo cela.
Sembra voler mostrare, svelare; invece, soprattutto nasconde, occulta.
Forse ha un po’ “paura”: nasce da religioso timore, da una sacra apprensione, da
una misteriosa, inspiegabile inquietudine.
Ciò che dichiara è (dev’essere?) alla portata di tutti, ma quale mera “forma
vuota”, entro cui ciascun lettore potrà, volendo, situare la propria specifica, personale, inconfondibile, talora segreta e inconfessabile (persino a lui stesso) esperienza di vita.
Parole, immagini, metafore, simboli, correlativi oggettivi “appaiono” immediatamente leggibili nel loro senso e valore “tecnico-letterario” (risiede in questo l’universalità della grande poesia? Nel fatto di poter essere fruita da tutti quale disponibile contenitore da riempire? E più funziona come tale, più chiunque ha modo di
calarci quel che vuole, più di autentica lirica si tratta, forse?), ma a cosa esattamente facciano riferimento, a quale urgente o struggente vissuto siano concretamente riconducibili non lo sapremo mai.
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2.

Una condivisa modalità di lettura
Non recidere, forbice, quel volto,
solo nella memoria che si sfolla,
non far del grande suo viso in ascolto
la mia nebbia di sempre.
Un freddo cala... Duro il colpo svetta.
E l’acacia ferita da sé scrolla
il guscio di cicala
nella prima belletta di Novembre. 1
Copio e incollo qui di seguito, senza alcuna modifica, il breve testo “interpretativo” che nella pagina catturata on line (vedi nota) concerne l'intensa lirica montaliana, attendibile dimostrazione di come a tutt’oggi, di fatto, scolasticamente si “legga” poesia:
“La forbice è un correlativo oggettivo del tempo inesorabile, che è invitato a non cancellare dalla memoria il ricordo di un volto, probabilmente quello dell’amata (i Mottetti parlano soprattutto di una donna).
Il testo inizia, nella prima quartina, con un imperativo negativo, una ‘formula deprecativa’ (Isella) per invitare la forbice-tempo a non cancellare (recidendolo, come se le cesoie da giardiniere tagliassero per eliminare la parte superiore di un’immagine in una fotografia) il volto più caro, distruggendo l’unico ricordo netto nella nebbia della memoria
confusa e labile del poeta (labile per tutte le altre cose di sempre). Il volto della persona è
in ascolto, come se si aspettasse e temesse il momento della fine del suo ricordo; è grande
per la sua importanza interiore, e perché si distingue nettamente da tutti gli altri.
L’immagine successiva, descrittiva, della seconda quartina, è del colpo secco della forbice-accetta nel tagliare il ramo dell’acacia ferita, che a sua volta lascia cadere un guscio
di cicala nella fanghiglia autunnale appena formata dalla pioggia: è un’immagine dolorosa, di abbandono-annientamento del ricordo (il guscio di cicala) giù nel fango del ‘nulla’
quotidiano, in un’atmosfera ormai gelida per il sopravvenuto freddo di novembre (Un
freddo cala...), il freddo propizio alla ormai prossima dimenticanza di una persona che
1

E. Montale, Le occasioni, Arnoldo Mondadori Editore, 1ª edizione, 1949, p. 71.
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era cara. Belletta (fanghiglia) è un termine dantesco e dannunziano, che suscita un senso
di morte e di staticità.” 2

Tutto ok, naturalmente.
Eppure, chiunque sia in grado di avvicinarsi alla poesia con lo stesso respiro empatico che al connaisseur consente di “intendere” un dipinto nella più amorevole
- quando non addirittura estatica - delle comunioni “sente” che v'è qualcosa (o
anche molto) di più che fatalmente sfugge all'analisi “strutturale” di superficie.

2

it.wikipedia.org/wiki/Non_recidere,_forbice,_quel_volto
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3.
Neppure il poeta riesce sempre a leggere fino in fondo oltre le proprie parole e figure, che a volte lo hanno “immediatamente” catturato, rapito, stregato, imponendoglisi in virtù della propria stessa e autonoma forza/suggestione espressiva,
come in un sentore/presentimento di qualcosa “che non so”… di Verità provenienti “chissà da dove”…
In tal senso, la poesia confermerebbe la propria natura di barbaglio da indagare,
di cui cercare il bandolo, il punto d’origine, il mistico istante e scatto da cui il gomitolo, chissà quando, come e perché, prese a svolgersi.
Ma quali sarebbero i “segreti” del poeta?
Forse neanche lui li sa, crittati come sono oltre gli invisibili, difensivi muri di fuoco di quell’inviolabile cifra che è il verbo poetico.
Presi nota, tempo fa, di una certa personalità “a strati” o “a cipolla”: da quello “pubblico” al più interno/interiore/intimo/inconfessabile, ignoto persino al suo custode, per non dire “carceriere”:
“Come se la nostra esistenza si ‘avviluppasse’ e quasi raggomitolasse, rannicchiasse
(molto probabilmente a scopo difensivo) su almeno TRE STRATI: in quello più esterno/esteriore, del tutto pubblico, sociale, alla libera e piena portata di chiunque, non accade mai nulla che abbia veramente senso; in quello intermedio si agita e ‘pretende’ di
esprimersi tutta una serie di vissuti, pensieri ed emozioni che riveliamo di rado, e soltanto a certe persone - non necessariamente pochissime -, durante speciali frangenti
della nostra esistenza; in quello più occulto, interiore, che non palesiamo ad alcuno, ‘riposano’ più o meno indisturbate talune ‘immagini’ di noi, a noi stessi sovente ignote.
Se ne stanno lì i CODICI DELLA VULNERABILITÀ di cui con rara efficacia scrive
Björn Larsson ne I poeti morti non scrivono gialli 3 ”.

In una lirica, infine, il poeta parla di Sé per NON DIRE dell’Altro ovvero dice
dell’Altro per NON PARLARE di Sé o ancora cita ENTRAMBI per confondere
chi legge circa l’oggettivo referente del discorso (cfr., sotto, la lirica 6), talora anche
solo per lasciarlo “in sospeso”… suggestivamente nebuloso.
3

B. Larsson, I poeti morti non scrivono gialli, Iperborea, 2011, pp. 138-9.
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Non di rado fa ricorso ad una sorta di narrazione in TERZA persona (metodologia psicoanalitica discretamente efficace), per non parlare in PRIMA di Sé; oppure in quest’ultima dice cose che, ad esser sinceri, riguarderebbero l’Altro
(uomo o donna: non sempre, non necessariamente quest’ultima, se l’autore è un
uomo).
Più in generale, il poeta utilizza tanto la PRIMA quanto la SECONDA o TERZA persona, SINGOLARE o PLURALE, in varia maniera e con mutevole intenzione: comunque, mai indifferentemente, bensì a ragion veduta ovvero seguendo l’istinto.
E potremmo esaminare svariate liriche, più o meno note, per verificare la particolare pregnanza che di volta in volta vi riveste l’avveduto utilizzo delle persone
verbali.
In ogni caso la poesia, come s’è detto, simula e dissimula: finge.
“Leggerla” è allora scavare, far luce entro una tale affascinante reticenza spinta
fino alla menzogna.

9

4.

Un ermetico diario
La poesia, dunque, è anche spontaneo “diario segreto” (non di rado, inaccessibile
al suo stesso autore).
Marca, di componimento in componimento, le sequenziali tappe o svolte (i “biografemi” della psicologia narrativa e autobiografica) di un intenso itinerario esistenziale, intimo/interiore o anche esteriore, purché abbia graffito una significativa
impronta nell’animo del poeta.
Cfr. il modo in cui, ne Le occasioni di Montale, entrambe le dimensioni si implichino: comprimarie, complementari, l’un l’altra necessarie.
Il poeta stesso, proprio al fine di dichiarare almeno un po’, benché senza sistematicità, il “segreto”, la crepa, il “varco” donde ogni cosa si mosse, svela in una specifica, “riservata” sezione - due esili paginette di NOTE collocate al termine della raccolta 4 -, le “occasioni” che appunto accesero il gesto poetico: circostanze
ben note all’autore.
Al lettore per nient’affatto.

4

E. Montale, op. cit., pp.127-130.
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5.

L’investigazione dell’occulto o il riempimento della “forma vuota”
Utile potrebbe risultare, sul piano didattico, stimolare i propri alunni all’investigazione dei “segreti” intenzionalmente o inconsciamente celati dal poeta.
Oppure, data la speciale natura di “forma vuota” che al messaggio lirico sembra
di poter riconoscere, invitarli ad una “produzione di senso” che lo sostanzi di
contenuti personali, una volta scontato (cioè: bypassato o, se necessario,
assolto/risolto) il più immediato lavoro di analisi, sintesi, parafrasi, commento
del testo di volta in volta “vivi-sezionato”.
Al cui riguardo si consideri, comunque, il profondo valore della “divisione” dantesca:
“[Divisione] è vocabolo che ricorre quasi esclusivamente in prosa; nella Vita Nuova e
nel Convivio indica per lo più la ragionata distribuzione in più parti del testo delle liriche,
che D. fa seguire alle rime con l’intento di renderne più perspicuo il significato o più
ordinato il commento. Esempi di questo uso si hanno in Vn XIV 13 Questo sonetto non
divido in parti, però che la divisione non si fa se non per aprire la sentenzia de la cosa divisa; onde con
ciò sia cosa che per la sua ragionata cagione assai sia manifesto, non ha mestiere di divisione; Cv IV
III 2 appresso queste tre parti generali, e altre divisioni fare si convegnono, a bene prender lo ‘ntelletto
che mostrare s’intende; e ancora in Vn XIX 3, 21 e 22 (due volte), XXIII 16, XXVI 8 e 9,
XXXVII 5, Cv II VII 2 e 3, III XII 1, IV III 3, XVI 2” 5.

5

Alessandro Niccoli, www.treccani.it/enciclopedia/divisione_(Enciclopedia-Dantesca)/
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6.

La risposta del profano
Comunque interessante, benché discretamente prevedibile, la reazione del lettore
“digiuno” di poesia alle prese con liriche di media difficoltà (magari, qualche breve composizione “ermetica”):
- Ah… non ci ho capito niente! - (non di rado con tono lievemente sprezzante, come
per dire “Questi poeti non han proprio nient’altro da fare! Se solo fossero almeno un po’ tormentati da qualche serio problema… mica le loro frivole
bazzecole…”.
O, peggio:
- Non ci ho capito niente, ma è bella! Intendere “a fondo” quel che realmente una lirica voglia (poter) dire è, come s’è
detto, assai problematico.
Dunque, lo smarrimento dei “non addetti ai lavori” appare assolutamente comprensibile (poiché ovvio: sfonda una porta del tutto spalancata), benché esagerato, dal momento che l’essere esclusi dal “ghiotto festino” o inebriante godimento
della poetica leccornia è del tutto coerente con la natura stessa del genere di lirica
cui nelle presenti annotazioni si sta facendo riferimento.
In altre parole: è evidente che il fruitore profano (come del resto ogni altro possibile lettore) viene sempre, puramente e semplicemente tenuto al buio di quanto
“precede” e (nell’intimità dell’autore) motiva la produzione del testo: un mondo
di vissuti, contenuti ed emozioni da cui il poeta per necessità trae alimento (senza
tuttavia svelarlo) e che quasi per magia fa balenare il gesto creativo.
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7.

Auctor in fabula
Il poeta comunque costruisce o per lo meno delinea, abbozza, schizza una “storia” PROPRIA (più o meno articolata, in prima, seconda o terza persona, al passato, al presente…), cioè AUTOBIOGRAFICA.
Anche per una tale operazione, dunque, vale quanto osservato da Borges ne El
palabrista riguardo alla narrazione in prosa. Egli ritiene che:
« […] in definitiva, tutto quel che uno scrive sia autobiografico. Solo che si può scrivere: “Sono nato nel tale anno, nel tale luogo”, o “C’era una volta un re che aveva tre figli” ». 6

Persino quando va a riesumare qualcosa dal proprio universo “letterario” pregresso (nel mio caso, ad esempio, Un inquieto calumet, composizione giovanile: tardi anni ’70; cfr., qui di seguito, alla sezione “Liriche vecchie e nuove”) e lo trasforma, lo “accomoda”, ottimizzandolo ovvero adattandolo al sentimento-gustostile-cultura presente, benché quel certo frangente non sia più attuale (emotivamente vivo, scottante, appassionante) e, pur nella rielaborazione, conservi tinte e
contenuti in buona misura estranei all’esistenziale realtà del momento, dentro
quella certa “opera” c’è comunque LUI, il poeta/narratore, interamente.
In questo particolare genere di simulazione o “menzogna”, il POETA - in quanto PERSONA (prima, seconda o terza; singolare o plurale: quale differente potere di “universale” coinvolgimento si cela sotto l’utilizzo alternativo, a seconda di
casi e contenuti, dell’una o dell’altra forma?) - sussiste, in tutta la sua esistenziale
VERITÀ.
Che lo voglia o no.

AA.VV., Per una pedagogia narrativa, Raffaele Mantegazza (a cura di), Editrice Missionaria Italiana, 1996, p. 105.
6
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8.

Il bel tempo che fu…
Altra strategia di cui il poeta fa più o meno consapevolmente uso è porre gran
parte delle proprie “storie” al TEMPO PASSATO (remoto o imperfetto), ciò che indiscutibilmente potenzia - tanto nell’autore, quanto nel lettore - un certo letterario ed epico “distacco” dalla materia trattata, oltremodo conferendole un suggestivo, talora sottilmente nostalgico, mitico alone.
In parecchie delle mie liriche ciò sembra accadere.
Ad integrazione della strategia temporale si aggiunge quella relativa al vario gioco
delle PERSONE.
Nella lirica sopra citata si oscilla ad esempio tra una III (ti ricondusse, si accese, fu
luce) e una II persona (mimavi), quantitativamente, esplicitamente assai meno affermata, ma sotterraneamente, inconsciamente - dunque, affettivamente - assai
potente, dominante, quasi ossessiva (cfr., qui di seguito, quanto alle NOTE).
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9.

Leggere “a cipolla”
Anche all’espressione lirica è possibile applicare il modello della “personalità a
strati”.
La lettura puramente “tecnica” di una poesia, la sua comprensione “scolastica”,
sia pure ad assai “alfabetizzati” livelli (metafore e altre figure retoriche, simboli,
correlativi oggettivi - questi ultimi superficialmente decodificati -, ecc.), appartiene certamente ad un I livello, pubblico, ufficiale, codificato, “tradizionale” (salvo
revisionismi o “riletture” di qualche interessante genere), dichiarabile, pacificamente condiviso, altamente socializzato.
Insegnabile.
Ad un II livello potremmo ascrivere le fugaci, quasi pudiche annotazioni montaliane a Le occasioni (cfr., poco sopra, 4. Un ermetico diario), piuttosto destinate a un
lettore selezionato, eletto, per qualche verso “iniziato”:
“A LIUBA. Finale di una poesia non scritta. Antefatto ad libitum. Servirà [mio: a chi?]
sapere che Liuba - come Dora Markus - era ebrea”. 7

Ad un III livello pertiene qualcosa che Montale stesso non dice né, forse, vorrebbe/potrebbe mai rivelare: lo “scrigno dei segreti”, qualcosa che scavalca/scava
oltre la concreta e “superficiale” (in realtà, mai del tutto: per Montale, gli oggetti cfr., qui di seguito, i punti 10 e 12 specificamente dedicati al “correlativo oggettivo” - si caricano di tensioni esistenziali e valenze “metafisiche”) pellicola delle
“occasioni”: una dimensione realmente ineffabile, che le parole non dicono, né
potrebbero dire.
Se fosse lecito distinguere tra dati PUBBLICI, SENSIBILI e VULNERABILI
(cfr. B. Larsson, I poeti morti non scrivono gialli), al livello dei primi collocheremmo
la pura e semplice comprensione letterale e scolastica, la dantesca “divisione”; al
secondo, “note” del tipo montaliano (come quella poco sopra riportata); al terzo,
quei “codici della vulnerabilità” che non possono esser proferiti.
7

E. Montale, op. cit., p. 128.
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10.
Il concetto di “correlativo oggettivo” fu proposto da T. S. Eliot nel 1920:
“The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an ‘objective correlative’; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in
sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked”
[Il solo modo di esprimere emozioni in forma d'arte è di scoprire un ‘correlativo ogget-

tivo’; in altri termini, una serie di oggetti, una situazione, una catena di eventi che saranno la formula di quella particolare emozione; di modo che, quando siano dati i fatti
esterni, che devono condurre ad un’esperienza sensoriale, venga immediatamente evocata l’emozione]. 8
“I correlativi oggettivi di un’emozione sono oggetti la cui presenza permette la nascita di
una certa emozione. Trovarne è l’unica maniera per descrivere letterariamente
quest’ultima.
La critica attribuisce ad Eugenio Montale l’uso di tale concetto, specialmente nella raccolta Ossi di seppia, il cui titolo è già di per sé esempio di correlativo oggettivo: gli ossi di
seppia abbandonati su una spiaggia assolata evocano sensazioni di morte, macerie abbandonate provenienti dalle profondità marine.” 9

Un correlativo oggettivo (cfr. pure la “poetica dell’oggetto”, tra ‘800 e ‘900 italiano)
non ha dunque nulla a che vedere con la pura e semplice metafora né, tanto meno,
con il simbolo, sebbene venga sovente confuso con entrambi i traslati.
Il fatto è che, per comprenderne la specifica essenza, occorre necessariamente essere “poeti”.
Soltanto da un punto di vista “interno”, esperienzialmente coinvolto, è possibile
afferrare il teso rapporto che - in virtù di processi per molti versi ignoti - viene a
crearsi tra le parole e le cose, queste ultime precise (uniche: non sostituibili né commutabili) “realtà”, intensamente vissute (dunque, ascrivibili ad un III livello).
Non di rado le cose stesse sembrano pensare o soffrire per noi, al nostro posto:
8

9

T. S. Eliot, The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism, Londra, Methuen, 1920.
en.wikipedia.org/wiki/Objective_correlative
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Son le cose che pensano
ed hanno di te sentimento,
esse t'amano e non io,
come assente rimpiangono te,
son le cose prolungano te.
[…] certe cose… 10
Più di noi ‘adulti’ i bimbi sanno che è possibile amare, anche appassionatamente,
determinati “oggetti”.
Ed è una forma di ‘dipendenza’ questa sorta di pienezza universale che talune
realtà, benché inanimate, sono in grado di instaurare in noi. 11
Anche ai poeti accade di percepire “certe cose” come vive, più o meno allo stesso
modo in cui spontaneamente le sente un “fanciullino” pascoliano o vengono intenzionate presso determinate civiltà, non per questo inferiori o “selvagge”. 12
Secondo J. Piaget, animistica è la tendenza a conferire vita interiore agli oggetti attraverso il gioco simbolico e fantastico. Manifestazione dell’egocentrismo infantile, presuppone una mancata distinzione tra universo interiore ed esteriore, per
cui è possibile assimilare gli oggetti alla propria attività psichica.
Per questa via e nello stesso senso, ogni correlativo oggettivo può operare da medium - “varco” -, tra II e III livello, consentendo (e rendendo plausibile) la comprensione intima - essenziale ed esistenziale, quasi “metafisica” -, del secondo (la
vita profonda) in virtù del primo (l’oggetto-occasione).
Non d’una mera categoria semio-linguistica dunque si tratta, d’un “costrutto
astratto” (come spesso viene erroneamente definita l’intuizione eliottiana) da liquidare con sbrigativa etichetta retorica. Al contrario, esige un vitale investimento affettivo (di cui raramente il critico o il lettore sembrano capaci), visto il denso
e immediato (neppure parafrasabile) suo aggancio ad un preciso dato reale capace di
accendere nel poeta l’acuta emozione, la “scintilla metafisica” che connetterà,
senza alcun bisogno di mediazioni logico-concettuali, il concreto esistente al contenuto/obiettivo della tensione.

10
11
12

Battisti-Panella, “Le cose che pensano”, in Don Giovanni, 1986.
G. Bergamaschi, www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/La%20misura%20del%20mondo.pdf
www.sapere.it/enciclopedia/animismo.html
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Condizione tanto più drammatica quanto più, smarrito il conforto di ogni positivo credo, lo scrittore comunque avverta un’inestinguibile sete di trascendenza,
qualcosa che oltrepassi e, se possibile, giustifichi PER LUI l’insensata vanità del
creato.
Donde quell’urgente, eccitata e inquieta capacità di afferrare l’invisibile anima che
pervade le cose, lo slancio vitale che le riscatta e innalza, determinati sentimenti altrimenti inesprimibili, l’essenza fine, l’“inclassificabile”, il “punctum” (“c’est lui qui
part de la scène, comme une flèche, et vient me percer. Un mot existe en latin
pour désigner cette blessure […] punctum […]: piqûre, petit trou, petite tache - et
aussi - coup de dés. Le punctum […] c’est un hasard qui […] me point, mais aussi
me meurtrit, me poigne” 13 ) che “muove” da ogni oggetto o presenza umana insostituibilmente speciali al cuore del poeta.
Si sa:
“Non si vede bene che col cuore. L’essenziale e invisibile agli occhi”. 14

13

14

R. Barthes, La chambre claire, Seuil, 1980, p. 49.
A. De Saint-Exupery, Il piccolo principe.
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11.

La Verità può esser detta?
“Le parole valgono a dir nulla, a mentire, imbrogliare o architettare compromessi, a non far(si)
troppo male, narcotizzando QUEL CHE È ESSENZIALE in/per ciascuno di noi.
La VERITÀ non può esser detta.
Esiste prima delle/oltre le parole, senza le parole: a prescindere da esse.
È la VITA, e non può essere espressa che dalla Musica/Poesia.” 15

Mi correggo:
“Le parole dell’ordinaria comunicazione valgono a dir nulla, a mentire, imbrogliare
o architettare compromessi, a non far(si) troppo male, narcotizzando quel che è
essenziale in/per ciascuno di noi.
La Verità esiste prima delle/oltre le parole, senza le parole: a prescindere da esse.
È la Vita e, in un certo senso, entro certi limiti, non può esser ‘detta’ che dalla
Musica/Poesia ovvero da ogni altra fine modalità di espressione artistica”.

15

G. Bergamaschi, www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Quando_la_mente_si_tradisce.pdf, 2012, p.

46.
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12.

“Correlativo oggettivo” e Verità
Nel I poeti morti non scrivono gialli (Iperborea, 2011) il narratore scandinavo Björn
Larsson tocca a più riprese il tema dei rapporti tra POESIA e VERITÀ [sottolineature mie] 16:
a) “[Il poeta Jan Y.] ricordava bene il giorno in cui, a casa di sua madre, aveva scritto i
suoi due primi veri versi. La madre gli aveva chiesto di prendere delle lenzuola nel
comò in camera da letto. All’improvviso, aprendo il primo cassetto, fu colpito dal profumo delle lenzuola pulite e la poesia era bell’e pronta: Perfino ripiegato in un cassetto / il
paradiso odora di buono”;
b) “per scrivere versi che esprimessero l’essenza stessa della vita [Jan Y.] doveva stare in
ascolto della realtà senza che nulla vi si frapponesse”;
c) “come poeta […] non aveva mai scritto una sola parola di cui non fosse assolutamente certo che fosse vera, ovvero che in un modo o nell’altro descrivesse o esprimesse
una parte della realtà com’era stata in un dato momento”;
d) “[…] per tutta la vita si era sforzato di basare ogni singolo verso su una realtà vissuta, compresi i sentimenti suoi e altrui”;
e) “[…] era certo che quella dose giornaliera di bellezza e verità fosse il salvagente che
lo teneva a galla in un mondo falso e brutto come il peccato”;
f) “[nei suoi versi] non ci sono significati nascosti. È ellittico, ma non misterioso o enigmatico. Se scrive di sentire il verso di Mallarmé, intende dire esattamente quello. […]. I
versi non vanno solo capiti. Vanno anche ascoltati e sentiti emotivamente”;
g) “[per Jan Y.] se dietro le parole non c’erano persone in carne ed ossa, non significavano niente”;

B. Larsson, op. cit., rispettivamente: a) p. 17; b) p. 18; c) p. 113; d) p. 121; e) p. 168; f) p. 204;
g) p. 294; h) p. 304.
16
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h) “sogno segreto del poeta [è] rendere eterno il fuggevole e il provvisorio […], addirittura cercare di preservare il ricordo, la traccia e la visione della scia di una nave, non
una nave qualsiasi, ma proprio quella”.

Così, la tentazione di immaginare un interessante rapporto tra la “verità” narrata
da Larsson e il “correlativo oggettivo” tecnicamente spiegato da Eliot ne Il bosco sacro
(sopra se n’è esplicitato l’intimo legame con l’esperienza sensibile: oggetti, situazioni, eventi capaci di accendere nel poeta intense emozioni) sarebbe irresistibile,
se la risposta dello stesso Björn non fosse un puro e semplice no: formulando
una visione poetica adeguata allo sventurato personaggio-poeta del suo romanzo,
egli non ha minimamente pensato a Eliot, essendosi invece ispirato a Yvon Le
Men, Harry Martinson e Tomas Tranströmer con, in background, qualche eco di
Flaubert, per cui verità e bellezza non son che facce di una stessa medaglia, e altri.
Eppure, nel profumo di quelle lenzuola pulite - che immediatamente fa scattare
la scintilla poetica -, è difficile non avvertire l’“occasione”, il “varco”; in
quell’“ascolto della realtà” per poter cogliere l’“essenza stessa della vita” non è
arduo sentire l’imperativo - zen e montaliano - per cui lo spirito deve serbarsi costantemente sveglio e pronto, affinché non gli sfuggano i “gialli dei limoni”,
l’impercettibile puntello che non tiene; in quel “descrivere” o “esprimere” la realtà così “com’era stata in un dato momento” (quasi “le geste du petit enfant qui
désigne quelque chose du doigt et dit: Ta-Da-Ça !” 17 ) è difficile non ritrovare
l’unicità (“non una nave qualsiasi, ma proprio quella”) e incommutabilità del dato esistenziale, appena individuabile e non diversamente dicibile (“quanto più lo designerò, tanto meno lo parlerò: io sarò simile all’infans [cfr., sopra, 10] che per indicare qualcosa s’accontenta di una parola vuota: Ta, Da, Tat, dice il sanscrito.
L’innamorato dirà invece, Tale: tu sei così, esattamente così [hecceitas]. Designandoti
come tale, io ti sottraggo alla morte della classificazione, ti strappo […] al linguaggio, ti voglio immortale”, non più “rimpiazzabile” con qualcos’altro 18 );
mentre quell’“ellittico, ma non misterioso o enigmatico” sembra in un certo senso chiosare il titolo stesso del presente lavoro, per cui qualcosa non può essere
apertamente dichiarato o confessato, poiché intimo e personale “referente” (ovvero non puro e semplice “contenuto” di una “funzione segnica” 19 ) di III livello.
R. Barthes, La chambre claire, Cahier du Cinéma, Édition de l’Étoile, Gallimard, Seuil, 1980,
pp. 15-16.
18
R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, Einaudi, 1979, p. 199.
19
U. Eco, Trattato di semiotica generale, “La fallacia referenziale”, Bompiani, 1975, pp. 88-89.
17
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Interpretando con ragionevole disinvoltura uno dei passaggi sopra citati (f), non
sono i “significati” (II livello) ad essere “nascosti”, bensì “elisa” quella specifica
“realtà vissuta” (“verità”) che li precede e non può esser detta (III livello): a fondamento e giustificazione d’ogni gesto poetico autentico, essa sussiste tuttavia
quale imprescindibile “oggetto” di ogni significativa “correlazione” tra esistenza e
poesia.
È in tal senso che “i versi non vanno solo capiti” (cfr. l’esempio di lettura “scolastica” di cui al § 2), ma anche “ascoltati e sentiti emotivamente” (perché quelle
del poeta non sono soltanto parole, bensì “formule” deittiche di “correlativi oggettivi” in grado - essi soltanto - di esprimere ed evocare “emozioni in forma
d'arte”).
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APPENDICE
A due passi dal mio gate, osservo con sentimento indefinibile i molti aerei che, uno dopo l'altro,
all'esterno dell'ampia vetrata si apprestano a sfidare baldanzosi, carichi di speranza, i cieli che
gli si prospettano.
Alcuni impennano, altri levitano già alti e sicuri.
E mi sovvengo di quando, bimbetto, schiacciavo il nasino alle vetrine dei “F.lli Novelli”, laggiù
a San Benedetto, quasi a volerle “varcare”, perdutamente assorto nella contemplazione di que sto o quel modellino di natante che mia madre sistematicamente prometteva, ma poi non comperò mai 20.
Tra una cinquantina di minuti sarà la volta del mio...
Non credo vi salirò.
*****
Stesi il presente saggio quasi per intero durante una settimana di travolgente, creativo furor.
Non restava che quest'ultimo paragrafo.
Da allora un anno è trascorso, e la manciata di volumetti di cui avrei voluto riferire e commen tare svariati bei passaggi all'interno di un disegno che avevo immaginato rigoroso e serrato hanno pazientato invano, sulla scrivania, alla mia sinistra, illudendosi che un giorno o l'altro vi
tornassi per cercarvi quel certo supporto, quella “voce” illuminante di cui avevo bisogno.
Non è andata così...
Fortunatamente, salvai sei o sette paginette di note vaganti, una sorta di informale, compendio so promemoria che mi ripromettevo di utilizzare quale canovaccio da elaborare ad “arte” a
conclusione del mio scritto, in una sezione che prevedevo definitivamente esplicativa nei riguardi
del mio particolare approccio al messaggio poetico in quanto testo inestricabilmente connesso a
tutta una serie di realtà, più o meno materiche od oggettuali, ovvero intime, quando non addirittura metafisiche, nella maggior parte dei casi “indicibili”.
Così, almeno, non tutto di quel sogno andrà perduto.
Cfr. G. Bergamaschi, Tra le righe, 2013, www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Tra%20le%20righe.pdf, “Sì... domani...”, p. 104.
20
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Nelle pagine seguenti ho utilizzato quegli appunti nella medesima foggia - per lo più frammen taria e frammentista - che in un momento illuso diedi loro, senza modificarvi alcunché di sostanziale, al massimo scaltrendone ove necessario la forma, per rendere ogni cosa più leggibile o
quanto meno sufficientemente circostanziata.
Sotto ogni altro aspetto, restano quel che di fatto sono: aspirazione inquieta, delirio incompiuto
(cioè, per sempre in fieri), proprio come quell'entusiastica corsa verso un aereoporto da cui alcun
volo personale sarebbe infine mai più decollato...
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I
Ne I poeti morti non scrivono gialli 21, Björn Larsson asserisce che la poesia è necessariamente vera, alimentandosi della verità o di qualcosa che è intimamente “vero”
per il poeta.
Sarà per tale ragione che quest'ultimo si guarda bene dal rivelarne ogni premessa
o concreto referente ovvero “scintilla”?
Donde il “dire”, ma anche - inscindibile e complementare rovescio della medaglia - il “nascondere”...
II
Sarebbe interessante e fors'anche utile abbozzare un'interpretazione esistenzialistica della poesia, l'unico autentico Essere consistendo nel Non Essere (→ storia del
pensiero occidentale, da Eraclito a Sartre) quale OGGETTO necessariamente
contraddistinto da una propria inconfondibile natura, malinconicamente transeunte, perciò gravida di quell'“elettricità” lirica che qualcuno definì “scintilla
metafisica” generativa della lirica montaliana.
III
Normalmente penso all'esperienza poetica (sintesi più o meno im-mediata di
ispirazione ed espressione) come ad uno svelare - e, nel contempo, velare - “datità”
fenomenologiche.
Tuttavia, si capisce bene come per Husserl l’epoché possa realizzarsi soltanto in
grazia di un'assoluta sospensione della soggettività (pensieri, stati d’animo, emozioni, passioni) di chi intenziona l’oggetto.
Max Scheler sembra sciogliere tale difficoltà quando sostiene che la relazione
creatasi nel corso dell’atto di percezione/conoscenza della “cosa in sé” (che però
non sarebbe più in sé, bensì grazie al soggetto, “per il soggetto”) non è comunque
esente da sentimento.

21

B. Larsson, I poeti morti non scrivono gialli, Iperborea, 2011.
25

Potrebbe darsi una seconda via d’uscita: la conoscenza “vera” e profonda, toccante e “fine” della “cosa in sé” (postulando quest'ultima come esterna e autonoma) non è possibile se non nel momento in cui il soggetto vi tende in virtù di un
atto d’amore (questo sì, senza parole né giudizio: autentica epoché, benché precaria, fugace e provvisoria: satori, illuminazione che non dura) o comunque di intenso
coinvolgimento emotivo: “Non penso quindi tu sei” 22.
Quasi mai vacue o vane talune soluzioni linguistiche proposte dall'ultimo e ardito
(a mio avviso, mai sufficientemente compreso o apprezzato) Lucio Battisti.
IV
Non penso quindi tu sei: enunciazione non solo simmetrica e/o complementare alla
ben nota formula cartesiana, ma esistenzialmente forte, pregnante; intuizione
profonda e inoppugnabile (superata l’iniziale, comprensibile sorpresa) di quanto
realmente accade sul piano della contemplazione delle cose belle e amate, là dove
il pensiero si arresta, cessa, resta sospeso: “e il naufragar m'è dolce in questo
mare”.
“Non penso” poiché immerso in una “comprensione”/contemplazione sostanzialmente estatica e arresa della concreta e ineffabile essenza/presenza dell'Altro
(il ta-da-ça di R. Barthes).
Il pensiero “annega” (ab-nega se stesso, rinnegandosi): la razionale metacognizione
(autotelicità dell'oggetto estetico), la ricerca di “perché” logicamente trasparenti
che possano render conto della poetica estasi, la coscienza del turbamento (ovvero lo staccarsi da sé per freddamente guardarsi “in stato di emozione”), l’effabilità banale di quell'inconfondibile e unica esperienza cessano, si sospendono
istantaneamente.
E non vi son parole che quelle della poesia, in un'enunciazione “koanica” dalle
mille suggestioni e connotazioni lirico-concettuali.
Allorché sorge - improvviso ed impellente - l'istinto di poesia, lo si può fare anche solo citando l’oggetto diretto della tensione: ta-da-ça.
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Lucio Battisti-Pasquale Panella, Don Giovanni, 1986.
26

Sembra avallare un tal punto di vista l’acuta analisi di Stefano Agosti 23 circa la libido nominativa manifestata dal Leopardi nei riguardi del proprio “oggetto”
d’amore, dunque di tensione.
In A Silvia, il poeta recanatese, conoscitore di più lingue, candidamente “narra”
la nuda circostanza della singolare condizione affettiva che lo coglie senza più parole (“lingua mortal non dice / quel ch’io sentiva in seno”).
Nel contempo, inconsciamente evoca/risolve l’ineffabile/incontenibile emozione
attraverso una nominazione instancabile, per qualche verso nevrotica, dell'amato
“correlativo oggettivo” che tanto lo ferisce 24: “Silvia... te... tu... ta... ta... tà... tu...
ti... ti... tu... ta... ta... tù... salivi... [anagramma di Silvia] te... ta... to... tuo... tu... to...”,
nell'arco di soli nove versi.
I “primi”...
V
Solo l’affetto ci consente di comprendere realmente: “Non si vede che col cuore.
L’essenziale è invisibile agli occhi” 25: forse è il messaggio che l'insegnante di poesia intende trasmettere nel film Poetry.
VI
Negli haiku pare lecito scoprire una “via” (tao) limpidamente sintetica tra la visione di Husserl, quella di Scheler e la presente, grazie all'originale definizione dei
concetti di “emozione, sentimento, stato d’animo” tramite le quattro note categorie estetiche dello zen 26: sabi, wabi, aware, yugen.
Seleziono, copio e incollo testualmente dalla Rete 27:
Sabi: è la quiete, la pace, la solitudine, il distacco, la calma.
Non c'è tristezza né rimpianto, ma appagamento nella contemplazione che ci mette in
completa comunione con l'oggetto contemplato.
Cfr. “Messaggi formali e messaggi informali”, in A. Pagnini, Psicoanalisi ed estetica, Sansoni,
1975, pp. 212-19.
24
R. Barthes, La chambre claire, Seuil, 1980, p. 49.
25
Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe.
26
Alan W. Watts, La via dello zen, “Lo zen nelle arti”, Feltrinelli, 1960.
27
http://digilander.libero.it/yama_san/haikustory.html
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Scende la notte
sui profumi d'estate
con le lucciole
Wabi: [è] l'inatteso, lo scuotersi, il riattivare l'attenzione, l'improvviso uscire da un momento di passivo grigiore nel quale nulla ha significato.
[È] il riscuotersi dalla tristezza, dalla rassegnazione quando [...] la malinconia ci assale.
È allora che si realizza un piccolo evento che ci scuote e ci fa riscoprire nel poco il tanto e l'umile evento diventa illuminazione per il nostro cammino.
Nell'ora grigia
della rassegnazione
una musica
Aware: [è] il rimpianto, il ricordo, la nostalgia, la percezione della transitorietà di ciò che
siamo, del mutare del tempo, della caducità, dell'inutilità dell'affanno.
Non c'è sofferenza o senso di perdita, ma la consapevolezza del trascorrere del tempo
e del divenire delle cose del mondo.
Condizione che ci porta ad apprezzare le piccole cose di quotidiana semplicità, per la
loro irripetibile unicità.
Sul vecchio tronco
le cicatrici antiche
ricordano te
Yugen: [è] il mistero, l'inafferrabilità della bellezza.
È la meraviglia e lo stupore suscitato anche da piccoli eventi, è il senso di magia che
specie nell'osservazione della natura, si fa sentire forte nel nostro animo.
Il mondo fugge
e scompare nel nulla
monta la nebbia

In tale genere “poetico”, l’attenzione è indefettibilmente rivolta all’OGGETTO
in modalità assai intensa e concentrata: “vera sintesi di pensiero e immagine il cui
28

intento è riportare il linguaggio alla sua essenza più pura”, estremamente minimale, ma “ricco di suggestioni, l’haiku ci spinge a guardare oltre e cogliere il centro dell’emozione” 28.
Di contatto affettivamente mediato con l’oggetto dunque si tratta (altrimenti, non sarebbe autentica “poesia”).
A mio avviso, ciò è assolutamente inevitabile: tanto nella “sospesa” intenzionalità
fenomenologica quanto presso una delle correnti jazzistiche più dichiaratamente
ostili ad ogni cedimento larmoyant (donde la decisa negazione del molle, “romantico” vibrato), il be-bop.
L’affettività, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra.
Circa il rapporto tra musicista e matericità dell'evento sonoro (è forse qui, per lui,
il “correlativo oggettivo”? “Ti formo un certo suono ed ipso facto evoco quella
precisa emozione” 29) nella horn conception, cfr. l'intero mio saggio La “formazione
del suono” nella chitarra jazz 30.
VII
La novecentesca “poetica dell’oggetto” non inventa nulla di nuovo. Semplicemente, codifica o per lo meno riformula in modo riflesso quanto già operava, di
fatto, nei grandi lirici del passato.
Alcmane, Il cerilo (trad. di S. Quasimodo):
[...]. Fossi il cerilo / che con le alcioni passa sereno sul fiore dell’onda, / uccello
di primavera, colore delle conchiglie!
Valerio Catullo, Passero:
Passer, deliciae meae puellae, / quicum ludere, quem in sinu tenere, / cui primum digitum dare appetenti / et acris solet incitare morsus [...].

28
29
30

Cfr. www.haikuassociati.it/haiku-una-filosofia-per-comunicare
Cfr. il concetto di “ostensione” in U. Eco, Trattato di semiotica generale, 1975.
G. Bergamaschi. www.adgpa.it/bergamaschi.htm
29

Leopardi, L’infinito:
[...]. E come il vento / odo stormir tra queste piante [...].
Carducci, San Martino:
Tra le rossastre nubi / stormi d'uccelli neri, / com'esuli pensieri, / nel vespero
migrar.
Pascoli, Lavandare:
E cadenzato dalla gora viene / lo sciabordare delle lavandare / con tonfi spessi e
lunghe cantilene.
Pascoli, Il gelsomino notturno:
È l'alba: si chiudono i petali / un poco gualciti; si cova, / dentro l'urna molle e
segreta, / non so che felicità nuova.
VIII
Attraverso le sue cento e più opere, tra oli su tavola o cartone, chine e taccuini,
disegni a pastello o a matita, Eugenio Montale dimostra di non volersi limitare
alla sola espressione verbale dei propri sentimenti, e così li disegna e dipinge anche, onde conferire visibilità immediata alle materiche (nel contempo, “metafisiche”) “scintille” della propria creatività poetica.
Il nesso con la “datità” appare in lui talmente profondo e pervasivo da ripercuotersi - e, in un certo senso, tradursi - sul versante stesso dei materiali grafico-pit torici (colori: lucido per scarpe, dentifricio, fondi di caffè  nouveau réalisme) via
via selezionati:
Con le dita spiaccicava dei colori che lui chiamava 'naturali', e cioè dentifricio, fondi di
caffè e, per ottenere il verde, erbette del giardino. Adoperava anche qualche pastello
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perché, ahimè, in natura non era riuscito a trovare né il blu né il giallo. Per il rosso, si
faceva prestare da Sandra un vecchio tubetto di rossetto e per il rosa un po' di cipria. 31

È quanto ci racconta l'amico Antonio Giusti in uno scritto dedicato al Montale
pittore e all'estate del ‘69 con lui trascorsa a Forte dei Marmi.
IX
Nel poeta ligure realtà psichica e dato materiale non si distinguono, dacché il secondo è investito di una sostanza emotiva fortemente “evocativa” (→ Eliot), ed
è ciò che egli non vuole (né sovente può) confessare: dunque, nasconde o non sa
dire.
Talora, in senso reale, concreto: il poeta potrebbe non “vedere” (intuire) il legame
profondo, segreto e invisibile, che connette le “cose (in sé)”, le relaziona, intessendo analogie: potrebbe cioè egli stesso non cogliere i misteriosi “fili” che, oltre
l'illusione, auspicabilmente disegnerebbero un sostenibile senso.
L’inconscio, però, registra ogni cosa: nulla sfugge ad un tale “obiettivo” → poesia della memoria.
X
Nell'affettivo retrogusto dell'esperito (Ungaretti: sentimento del tempo) → la
“cosa in sé” dei filosofi.
In ogni vero poeta il dato oggettivo si carica di “senso” emotivo, integrandosi
nell'intima sua “vicenda psicologica” quale vissuto affettivamente carico, pungente materia di poesia, “intuizione lirica”.
Egli “vede”: “con il cuore” intuisce l’oggetto.
Dentro di sé.
“Per essere poeti, occorre innanzitutto imparare a vedere” (Poetry 32).

31

ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2002/06/10/altro-montale-pittore-per-gioco.html

32

Poetry, 2010, scritto e diretto da Lee Chang-dong.
31

Tuttavia, ne siamo realmente capaci soltanto se amiamo, cioè a condizione che
quella certa datità prenda a significare qualcosa di speciale per noi, se per noi essa si
fa “cosa che pensa” (Battisti): soltanto allora ne percepiamo l’inclassificabile “essenza fine” 33.
XI
Nelle “colazioni impacchettate” - propriamente, “tableaux pièges”: anni '60-'70 di Daniel Spoerri, significativo esponente del Nouveau Réalisme, è impossibile non
avvertire, empaticamente, una struggente vena emotiva, una sorta di umana vibrazione, che è nostalgia per qualcosa che se n'è andato: malinconia che promana/è evocata dagli oggetti stessi, naturalmente sostenuta a monte da un’intenzione/denotazione cognitiva (nel senso propriamente leopardiano: concetto →
emozione → poesia “sentimentale”).

Daniel Spoerri, Variante d'un pétit dejeuner

Se di arte (poesia) autentica si tratta, prima o poi ne viene travolto il piano emotivo, ed esperienza sentimentale diventa:
“I [...] tableaux pièges sono tavole in cui l'opera si compone di oggetti casuali, posate e
avanzi di cibo: l'artista ferma una situazione, la fissa; non l'abbellisce, non aggiunge né
toglie niente. È così che per Daniel Spoerri inizia il lungo periplo di un'esplorazione at33

R. Barthes, La chambre claire, Seuil, 1980.
32

traverso il mondo degli oggetti: essi ci consentono di scoprire storie, o meglio la nostra
storia, che si svolge davanti a noi con annessi i ricordi suggeriti dagli oggetti più disparati, i quali, attraverso il gioco delle associazioni, ci restituiscono istanti vissuti e fissati
dall'artista in testimonianze occasionali. [...]. In queste manifestazioni quasi morbose di
un mondo in decomposizione e decadimento, il canto di gloria della civiltà industriale
trova soltanto un'eco lontana. Si tratta davvero di un'apoteosi o, piuttosto, delle ultime
tracce di una civiltà che l'artista percepisce con lucidità e nostalgia? [...]. Attraverso
l'estratto archeologico [Spoerri] propone una nuova interpretazione del nostro tempo,
un'immagine ricomposta con qualcosa di nostalgico e caotico che ricicla, accostandole,
la normalità e l'anormalità del quotidiano, in una visione globale, talvolta crudele, del
nostro mondo” 34.

XII
Qualcosa di singolarmente afferente al nostro punto di vista accade sul versante
della sperimentazione narrativa con il Nouvea Roman, corrente letteraria sorta in
Francia tra gli anni '50 e '60:
“I testi prodotti da questa nuova tendenza descrivono con minuzia di particolari gli og getti e la realtà esterna come se intervenisse la macchina fotografica. Questa tendenza
viene anche chiamata école du regard (scuola dello sguardo) perché, come scrive Giulio Ferroni, si intende "sottolineare la tendenza di questi testi ad una descrizione minuta e ossessiva degli
oggetti e della realtà esterna: la presenza umana è ridotta alla funzione dell'occhio, ad uno sguardo
passivo che intende avvicinarsi a quello della fotografia o della macchina da presa".
Il nouveau roman vuole evidenziare la condizione dell'uomo nella società moderna, basata sull'industrializzazione, la tecnologia, la scienza”. 35

Autore significativamente ascrivibile a tale movimento è Alain Robbe-Grillet, il
cui stile di scrittura
“è stato definito 'realista' o 'fenomenologico' (nel senso inteso da Heidegger) [...]. La
sua descrizione metodica, geometrica e spesso ripetitiva degli oggetti, sostituisce (anche
se spesso rivela) la psicologia e l'interiorità del personaggio.
Dominique Stella, “Le Nouvea Réalisme. Breve storia del movimento”, in AA.VV., Le Nouvea Réalisme. 1960_2010, SHIN production, 2009, pp. 38-9.
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it.wikipedia.org/wiki/Nouveau_roman
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Il lettore deve così lentamente ricostruire la storia e l'esperienza emozionale, per esempio, della gelosia, nella ripetizione delle descrizione, nell'attenzione agli strani dettagli, e
nelle continue interruzioni, un metodo che ricorda l'esperienza della psicoanalisi, in cui
i significati più profondi dell'inconscio sono contenuti nel flusso di interruzioni e di libere associazioni”. 36
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it.wikipedia.org/wiki/Alain_Robbe-Grillet
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Liriche vecchie e nuove
Quella che segue è una silloge di sedici mie composizioni.
Varia ne è la datazione.
Ciascuna intimamente connessa al genere di poetica fin qui delineata, ne concretizza in vario modo i più fondamentali nuclei concettuali.
Le “NOTE”, benché nell’impaginazione seguano le liriche, per lo più consentono
l’accesso a quel livello II che ne ha preceduto e in parte motivato la stesura.
Per tale ragione, non parrebbe del tutto inopportuno leggerle prima delle poesie
stesse, a meno che non si voglia attribuire a queste ultime un senso comunque
avulso dalle “occasioni” che concretamente le hanno generate.
Il che non mi sembra affatto coerente con l'ottica che scrivendo il presente sag gio ho cercato di condividere.
Anyway...
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1.

Un’auto
s’allontana
lungo il viale,
tra nuvole brevi
di vapore.
Non mi dispiacque,
in fondo,
la tua “divina indifferenza”.
Un’auto
si perde,
costeggiando il mare.
Mi parli di te:
prometti la festa,
oltre una barriera
che mai si franse.

(ottimizzazione di una lirica degli anni ’70)
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2.

Un inquieto calumet
ti ricondusse
una notte
gravida di storie
Mimavi
dall’altro capo di un filo
prati inglesi
primavere di natura
Tra le dita
il mistero si accese
e fu luce
amuleto
Per te
sbrigliata
fantasia
veggente
per me
testimone muto
d’un perduto
errore

(ottimizzazione di una lirica degli anni ’70)
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3.

L’orologio
(lo dice il nome)
potrebbe, volendo,
parlarci dell’ora,
studiarla in qualche modo,
imbastirvi un discorso,
ma non lo fa.
Pigro se ne sta,
sornione sull’amaca.
Loquace non è,
ma lascia che lo legga:
“Son le otto,
ti riaccompagno a casa”.

(ottimizzazione di una lirica del ‘71)
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4.
Eidos di femmina:
insondabile,
bifronte mistero.
Mostro del creato,
a te, sublime incanto,
un canto innalzerei,
ringraziando Iddio,
in cuor benedicendo,
felicità auspicando.
Eccelso portento
di celeste idiozia,
seducente alchimia
di torbido malessere,
eccitante compendio
di adorabili egoismi:
oca o gallinella che sia,
sempre in me
tu dèsti imbarazzo.
Without you,
l’umano intelletto
nulla saprebbe
del turbamento fatale
d’inebrianti vertigini,
dell’umiliante batticuore
di esaltanti arcani.

(2010)
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5.

Nell’inconsueto
forse desueto
andarcene,
ci scoprimmo
immemori,
indifferenti
come non mai.

(2010)
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6.

A volte penso
di non averti dato
tanto.
Quel che potevo…
Lo so,
non fu
abbastanza.

(settembre 2012)
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7.

Segreto
divento:
occulto
utopie,
schivando
parole.
Taccio,
ascolto,
misuro,
concludo.

[in: Quando la mente si tradisce: poesie tra sogno e dormiveglia,
“I quaderni di Grazzanise on line”, agosto 2012]
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8.

Nel tempo,
l’esperienza
si fece
carne,
vita
le illusioni
e strazio
degli anni
a scadenze
abiurare
frammenti
di sé.

(ottobre 2012)
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9.

Grande è il mondo
quante son le cose
che amiamo.
Piccolo si fa
quando le perdiamo.

(ottobre 2012)
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10.

In grazia
d’un fortuito
accidente,
per un pugno
di sospesi
istanti,
atomi
parvero
convergere,
trovarsi,
voler coincidere,
aderire:
di norma,
il percipiente
altera
il percetto…

(ottobre 2012)
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11.

Trepidazione
(in: AA.VV., L’Indice delle Esistenze - Vite in frammenti “Le Passioni”,
Aletti Editore, 2013)

Nella caleidoscopica
sera metropolitana,
tra vortici
di suono-luce,
inattesa
fa capolino,
magica trionfando
da un condominio
sui futuristici bagliori
di seducenti intrighi.
Sorprende
di lassù
(serena ammiccando
nel cielo turchino),
salda e chiara
una falce di luna.
Palpita antiche
illusioni:
belle
stasera
come allora.
(novembre 2012)
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12.

Nel gregge
si tace,
ci si astiene,
si retice…
per non sembrar
dei fuoriclasse.
Logica
pusillanime,
ottusa prigione
del branco.

(21 dicembre 2012)
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13.

Per sortilegio,
un virus maligno
s’acquattò
tra le oblique pieghe
della mente,
affatturato
feticcio
del malocchio,
affanno
di segreti
che non seppi
o mai compresi.

(14 gennaio 2013)
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14.

Mille domande,
non una risposta.
Urla il silenzio,
il nulla si espande.

(25 febbraio 2013)
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15.

Flashback
Come in un datato
film d'autore,
volti
e ricordi
dileguano
di spalle
in uno sferragliare
di rotaie
su cui abbrividiscono
carrozze
in rovina
laggiù,
ove stagna
la città.

(marzo 2013)
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16.

Con te
Nel desensibilizzato
scorcio d'esistenza
che resta,
senza più musica
né scrittura
(in me silenti
come in un sarcofago),
ogni avventura
del corpo o della mente
sembra dileguarsi
vana.
Eppure, amo ancora
questi giorni con te,
la vita che trascorre
dolce e lieve,
starmene con te
gettato in un angolo
di mondo,
con te far colazione
in cucina
o perdermi
tra gli scaffali
d'un supermercato,
con te,
ciondolare assieme,
pensieri al vento,
tra calli amene
d'antiche città,
con te,
tra i penetranti aromi
di un porto,
prendere un aereo con te,
e volare...
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anche solo con la fantasia...
Ricordare ogni luogo
veduto con te,
ogni istante
con te vissuto.
Assieme passeggiare
in riva a un lago,
a piedi nudi
sulla spiaggia,
cenare con te, al tramonto,
in quel posticino sul mare
che più non c'è,
con te bere qualcosa
in piazza duomo,
nella calura dell'estate;
e farti compagnia
in ogni minima cosa,
con te seguire
un politico talk
in prima serata,
per...
chiudere infine gli occhi
con te accanto,
ben sapendo che,
come sempre,
su di me tu vegli,
anche se dormi,
anche nei sogni.
(3 dicembre 2013)
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NOTE
(tra I e II “strato”…)

1. Un’auto: anni ’70. Terza liceo. La mia insegnante di Lettere (per me, tramite iniziatico al Montale de Le occasioni, il dì in cui si presentò con una bella estemporanea su La casa dei doganieri), giovanissima, attraente e invidiata dalle nostre compagne di classe, qualche mese prima degli esami di Stato prese in speciale custodia
tre maschietti (tra i quali io) per sottoporli ad un fuoco intensivo di colte Lecturae
Dantis: una quindicina di canti paradisiaci in full immersion presso la sua stessa
abitazione di Grottammare.
Non ricordo più come ciascuno di noi vi giungesse (io, probabilmente, in pullman), ma non dimenticherò mai la squisita e loquace disponibilità con cui ogni
volta mi riconduceva in auto (una Fiat 750, bianca) a San Benedetto.
Quest’ultima sequenza appare ripresa dall’esterno, con un repentino, fugace
zoom nell’abitacolo: pudica intercettazione… profanazione di un’inesistente privacy…
Anch’io sono nell’auto con lei: perché (e chi), allora, filma la scena dal di fuori?
Narrazione anche per questo giocata fra III e II persona.
Recidivando, un efficace presente narrativo glissa due volte verso un passato remoto che ben si attaglia alla metaforica “barriera” (divina indifferenza).
Nella memoria, all’episodio spontaneamente aderisce la bella (They Long to Be)
Close to You, di Burt Bacharach e Hal David, nella versione dei Carpernters
(1970), però, non in quella (benché sublime) di Dionne Warwick (1964): alla prima, infatti, si legò indissolubilmente fin d’allora.
2. Un inquieto calumet: durante gli anni di università, credo nel 1975, ebbi la felice
idea di sostituire la nefasta sigaretta con la (forse) meno letale e (innegabilmente)
più romantica pipa.
Potevo persino mummificarmi per due o tre ore con la cornetta del telefono dolorosamente incollata all’orecchio, specialmente se corrisposto dalla voce calda e
avvolgente di una giovane amica d’allora, straordinariamente munifica di preraffaelleitiche visioni, originali e immaginose. Oggi la valuterei diversamente…
Quella notte, una radica assai rodata e due dita di acquavite mi fecero buona
compagnia.
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Anche qui: III e soprattutto - per lo più subliminalmente - II persona: soavemente dichiarati, due complementi (ti, per te) opportunamente distanziati, ma ossessivi come un pigro stillicidio; assai pregnanti proprio perché dissimulate, sette
particelle pronominali “mascherate” (notte, prati, natura, mistero, veggente, testimone); disseminato ovunque, il fonema “t” (inquieto, calumet, storie, altro, tra,
dita, amuleto, sbrigliata, fantasia, muto, perduto).
Frequenza occorrenziale (20) davvero sorprendente e significativa - soprattutto
perché non voluta né consapevole -, coscientizzata solo a posteriori, in fase metacognitiva: interessante elemento d’accesso ad un III livello, quello degli inviolabili “codici della vulnerabilità”.
Torna alla mente il pregevole lavoro di S. Agosti sulla prima strofa di A Silvia.
“Calumet”: correlativo oggettivo.
3. L’orologio: forse, puro e semplice gioco linguistico incentrato sulle diverse accezioni del termine logos.
Adorabilmente borghese, nella sua quotidianità, il premuroso finale.
III e I persona.
L’oggetto protagonista della “scenetta” osserva fino in fondo un atteggiamento
scrupolosamente asemantico. Benché indifferente, si lascia tuttavia interpretare,
ovviamente senza scomporsi.
“Simpatica, ma non mi ‘stimola’ il ‘pathos’ del tempo che fugge inarrestabile, tema al quale
sono spesso sensibile” (Norberto Morgano).
4. Eidos di femmina: l’incipit platonico suggerisce la dimensione del “mito”, modalità di “comprensione” non dialettica del reale, narrazione non priva di espressioni “sintetiche” (A. Brusa) e pregnanti : qui, di un femminile mistero verso cui si
tende.
Epica, quasi da invocazione omerica, la seconda strofa, dove “mostro” sta
senz’altro per monstrum, benché vi insista una certa connotazione burlesca.
Con tono secco, la terza strofa riconduce il lettore in questo mondo, e ogni cosa
affonderebbe nel più caustico e bieco maschilismo, se l’ultima non tornasse a nobilitare la Donna quale magica e insostituibile creatura.
In particolare, quel without you “eleva il concetto ad un registro insospettato, dal
vago sapore jazzistico. Compare una sola volta e ad inizio strofa, ma è come se
dettasse il tempo ai versi seguenti. Se dovessi indicare uno strumento […] penserei al contrabbasso” (Franco Tessitore).
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Trattasi insomma di una lirica tanto affettuosamente antifemminista da risolversi,
in ultima analisi, in un palpitante e vivido riconoscimento dello scarto irriducibile, ovvero ineffabile “differenza” di ogni “femmina”.
Prego dunque le eventuali frequentatrici del presente lavoro di non adirarsi risentite alla lettura della lirica 5, giocosamente “angiolieresca”, scherzosamente “realistica”, goliardicamente erosiva.
5. Nell’inconsueto: reviviscente emozione giovanile, anni ‘70 (per la precisione,
1977: Solo e, soprattutto, Quante volte), all’ascolto (nel 2010!) di una più “matura”
(“parola” di critico: “Ascoltando questo brano si capisce che il periodo della semplicità a
tutti i costi […] è una questione chiusa da tempo” 37 ) canzone di Baglioni (Mille giorni
di me e di te, 1990).
Il correlativo oggettivo è nella situazione stessa, sebbene ambigua e indecidibile:
“inconsueto / forse desueto / andarcene”.
Quanta estenuata malinconia in quell’immemore indifferenza, ovvero palese
smentita di troppi, ingannevoli “ponti indistruttibili” con sorridente spensieratezza giurati e puntuale leggerezza traditi…
In quella I persona plurale (cfr, sopra, 3: “[…] il poeta parla anche di Sé [“noi” =
tu ed io] per non dire soltanto dell’Altro”), l’umanamente generosa (benché logicamente assurda) condivisione di una “colpa”, fifty fifty pietosamente (ma ingiustamente) spalmata su ambedue gli attanti in gioco.
Si sa, immemore e indifferente è sempre l’Altro: che, per giunta, mai se ne va “di
schiena”.
In due asciutti (ma struggenti) “tu” ed “io”, con virile realismo lo attesta il Montale de La casa dei doganieri 38
Tu non ricordi la casa di questa
mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.
Nella mia lirica, l’immagine dell’Altro - magicamente evocata dalle “agenti”
(Jung) parole della canzone -, spontaneamente riaffiora da un’indeterminata preistoria affettiva, presentandosi senza volto, come una sorta di “universale possibile” radicato in ciascun essere umano, “archetipo” di ogni oggetto non solo, non necessariamente d’amore.
37

http://it.wikipedia.org/wiki/Oltre_(Claudio_Baglioni)

38

E. Montale, op. cit., pp. 87-8.
55

6. A volte penso: c’è proprio bisogno d’andare a scomodare i patetici spasimanti
dello Stilnovo, morbosamente devastati dal corrosivo dubbio di non essere mai
adeguati a quell’Angelo di Donna mandata dal Cielo “a miracol mostrare”, per
comprendere come chi di fatto “ama” possa talora percepirsi spiacevolmente
non all’altezza dell’oggetto vagheggiato? Specie se quest’ultimo - tutt’altro che
metafisico e indifferente simulacro - ogni santo giorno si fa in quattro, dimostrando di volergli un bene dell’anima.
Anche qui una schietta, dominante I persona (cfr., poco sopra, Spesso ci penso).
7. Segreto:
[da una mail ad un amico] “Dicesi 'ermetismo'. Ciascuna di quelle parole pesa
una montagna e, quale conquista spirituale, non ha valore quantificabile.
Avrei potuto infilarne molte di più su circostanziate quartine o terzine in studiata
rima, ma sarebbe venuta meno la necessaria, stringata intensità di questi scarni e
ascetici versi, iniziatiche formule da scandire con stupefatta solennità, come si
riandasse per un antico rituale, riconoscendo a ciascuna sillaba tutto lo
spazio/tempo necessario per potersi espandere.
Ho sempre inteso la poesia non quale narcisistica esternazione di sentimentali e
melense grazie o abile tecnologia del linguaggio, sì arduo e sovente doloroso
strumento di conoscenza assoluta, magico ponte sull’invisibile: insindacabile,
dunque, e - ahimé - difficilmente condivisibile.
Segreto.”
8. Nel tempo: un’adeguata riflessione sul triplice, consequenziale parallelismo
“esperienza/carne - illusioni/vita - abiurare/strazio” potrebbe consentire
un’adeguata comprensione del senso non eccessivamente ermetico di questa lirica.
9. Grande è il mondo: sufficienti ragguagli di livello I e II nel breve saggio “La misura del mondo” 39. Sintomatico che, quale “interpretante” 40 di una lirica a più livelli (I, II, III), sia stato utile produrre un metatesto esso stesso in buona parte
“poetico”.
G. Bergamaschi, www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/La%20misura%20del%20mondo.pdf,
2012.
40
U. Eco, Trattato di semiotica generale, Bompiani, 1975, 2.7, pp. 101-107.
39
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10. In grazia: la maggior parte degli eventi a noi pertinenti, anche quelli emotivamente più intensi, non sono che il vano prodotto di “fortuiti accidenti”, in un
tempo forse inconsistente e immaginario: individui vagano per sbattersi al pari di
“atomi”, privi d’ogni assennato destino (con quanto ne segue), entro angusti scenari obiettivamente inattendibili, causa la falsificante ingerenza di un incauto
“soggetto”.
Mi ha sempre affascinato (fin dai tempi del liceo) il “principio di indeterminazione” di W. K. Heisenberg.
“Atomi”: correlativo oggettivo.
11. Trepidazione: vivere in città, in una grande città, come potrebbe sembrarlo
Brescia, specie al buio, con tutte le luci delle 18,30 accese e il suo pazzesco traffico da ora di punta in una moderna e dinamica città del Nord, è realmente diverso che abitare in un paesino di campagna.
Persino una semplice falce di luna, lassù, può sortire effetti del tutto differenti e
irriducibili nell’un caso e nell’altro.
Osservata dalla campagna appare talmente scontata, ovvia, autoreferenziale…
Non rappresenta null’altro che se stessa, pigramente immersa in una natura di
cui per definizione fa parte.
Colta dalla città, se all’improvviso fa capolino tra un grattacielo e l’altro o vince
sulle abbaglianti luminarie di quartieri dalla futuristica modernità, mentre centinaia di auto sfrecciano da ogni lato (tu ascolti, glissando calmo tra ansiose moltitudini, la tua musica senza tempo), fa tutt’un altro effetto… vivo e toccante.
Anche da San Benedetto mi faceva (e ancora fa) la stessa, inebriante, straniata
impressione, benché laggiù vi sia - in più - il MARE.
Anche la “mia” San Benedetto, con quel dinamismo che nel ricordo sempre le
associo, quella speciale ricchezza di rapporti umani, mi appare ancor oggi una
grande città, una METROPOLI DI EMOZIONI.
Correlativo oggettivo (NON metafora, NON simbolo), la luna.
12. Nel gregge: scrissi questa lirica riemergendo “a pena” da un inutile ed umiliante
corso d’aggiornamento (a 58 anni, dopo aver coltivato e sperimentato per trentacinque le più aggiornate teorie semiotiche…) sull’utilizzo di strumenti multimediali ad integrazione di determinati progetti didattico-educativi.
Non vi sopportai che un’assai mediocre lezione frontale, ahimé costellata da
un’insostenibile sequela di interventi a dir poco insulsi.
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La totalità dei partecipanti (il “gregge”, il “branco”) tranne me se ne dichiarò radiosamente entusiasta.
Così va il mondo…
Io, per scongiurar l’abituale figura dell’inguaribile, antipatico “primo della
classe”, mi astenni con fine scrupolo dal dichiarare apertamente ogni disaccordo
con quanto s’andava via via blaterando.
Svariate, leggibilissime metafore: gregge, fuoriclasse, logica, prigione, branco.
13. Per sortilegio: “la Poesia dice, ma nel contempo cela. […]. Forse ha un po’ “paura”: nasce da religioso timore, da una sacra apprensione, da una misteriosa, inspiegabile inquietudine”.
Davvero problematico focalizzare, all’interno di questa lirica, concreti referenti
di III livello: soltanto l’inesorabile, subdola, spietata azione di quel certo “virus
maligno”, meccanicisticamente straniato alla III persona, e il mio cieco dramma
penosamente intimizzato alla I.
Il tutto smorzato, però, e quasi “sublimato” da tre predicati al passato (remoto).
Indefinibile miscuglio di correlativi, metafore e connesse emozioni.
14. Mille domande: haiku “esuberante”, di ventidue sillabe, non diciassette (su
quattro versi, non tre). 41
15. Flashback:
[da una mail ad un amico aspirante poeta] “Mi son letto persino i commenti dei
tuoi squinternati lettori ‘sociali’, al cui giudizio francamente mai avrei affidato determinati effetti della mia intimità (da sempre segretata in quanto oggi definisco
“III strato della personalità”).
Conosco il mondo e più non mi fido.
Quanto meno, non di certa gente.
Delle tue liriche alcuni passaggi mi piacciono, li ‘riconosco’, mentre altri mi sembrano pletorici, inutili parafrasi di emozioni e vissuti meglio espressi in luoghi
precedenti.
41

Cfr. AA. VV., www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Icolori_dell_autunno.pdf, 2009; benché mera produzione scolastico-adolescenziale, non vi mancano momenti di un certo tenore critico.
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Non di rado, poi, vi risuonano musiche già scritte, non del tutto tue, o manieristicamente tue.
Produzione abbastanza interessante, dunque, ma discontinua.
Attingi spesso a vertici di elevata poesia, ma poi non reggi il livello e tutto se ne
va a scatafascio: non sai resistere a quel certo tuo inguaribile vizio-bisogno di relazione, risposta, conferma, comprensione altrui, soccombi al terrore di perdere
quelle che credi ‘amicizie’ (on line… migliaia di persone mai viste… mai conosciute… mai vissute…).
E allora scendi a patti - troppo - con il lettore.
Quanta bella verità inutilmente immolata sull’altare della facile comunicazione…
Quanta malinconia…
Un poeta ermetico non lo farebbe mai, innamorato com’è della parola per se
stessa, sublime strumento di conoscenza dell’invisibile, lume flebile ma tenace
nell’impenetrabile tenebra dell’esistenza.
Ti allego, in tal senso, la mia ultima lirica, Flashback.
Non è indirizzata ad alcuno, non è stata scritta per ricevere complimenti o salamelecchi, non s’attende il plauso di chicchessia, tanto meno dentro l’infernale
sardana di un circo massimo, di un social network.
Altro è il suo senso, diversa la sua ragion d’essere...
Come puoi vedere, non un dettaglio privato che con esattezza tradisca mondi
che tuttavia urgentemente sussistono oltre le quinte. Nulla che consenta all’eventuale lettore di “racchiudere” - dunque uccidere - il potere della parola “aperta”,
il potenziale energetico sprigionato dalla sfuggente composizione in un banale
“Ah, ho capito cosa vuol dire!”.
In quel “datato film d’autore”, in quei “volti e ricordi” che “dileguano di spalle”,
in quel rovinare di carrozze stravolte su rotaie sferraglianti, in quella città che
“stagna” laggiù a ciascuno è consentito proiettare in piena libertà il proprio personale universo: tanto più la “lettura” sarà intensa e coinvolgente quanto più
quelle scarne, indeterminate ma - proprio per questo - stimolanti immagini
avranno saputo agganciare e far riemergere vissuti “profondi”, di III livello, nel
lettore stesso. A quest’ultimo non è richiesto di dichiarare al mondo intero o
condividere con migliaia di “amici” alcunché, di scendere in piazza per gridare
all’intera “comunità” il proprio segreto (come in una “confessione pubblica” alla
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Ostrowski), ma semplicemente di svelare sé a se stesso grazie al miracolo della
suggestione poetica.
L’individuale consistenza e qualità dell’investimento semantico (soprattutto connotativo), emotivo ed esistenziale da parte del lettore potrà testimoniare il valore
e l’universale vitalità di ogni vera composizione poetica, ciò che non può certo
verificarsi in coincidenza di un messaggio troppo referenziale, leggibile, easy e immediatamente descrittivo di intimi vissuti.
Perdonami la sincerità, ma credo d’esserti assai più utile in questo modo.
Sarebbe stato facile, comodo, certo più credibile, dirti: Tutto molto bello! Perfetto!
Bravo! Grande!
Probabilmente tanti ‘amici’ lo avrebbero fatto.
Non io.”
16. Con te:
Scritta quasi di getto, a matita, su un vecchio taccuino, riaffiorando da un veg gente dormiveglia influenzale (notizia di I livello: pubblica).
La si direbbe una lirica aperta e solare.
Eppure, quanto intimo “non dicibile” si cela (inviolabile, nonostante l'apparente,
pacata colloquialità) nella prima strofa, per non dire delle molteplici informazioni
di II livello - narrabili soltanto a pochi amici o “iniziati”, in grado di intenderle
correttamente -, negli ultimi cinque versi e, qua e là, nell'incedere stesso dell'intera poesia: “starmene con te / gettato in un angolo / di mondo”, “prendere un
aereo con te, / e volare... /anche solo con la fantasia...”, “Ricordare ogni luogo /
veduto con te, / ogni istante / con te vissuto”, “cenare con te, al tramonto, / in
quel posticino sul mare / che più non c'è”, “con te seguire / un politico talk / in
prima serata, / per...”.
Poesia che “dice, ma nel contempo cela. Sembra voler mostrare, svelare; invece,
soprattutto nasconde, occulta”.
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Nota biografica

Giambattista Bergamaschi, nato a San Benedetto del Tronto il 18 giugno 1954, vive
a Castrezzato (BS), dove insegna italiano, storia e geografia presso la locale scuola
secondaria di I grado.
Cura molteplici interessi, dalla narrazione (La tromba di Miles, GAM, www.gamonline.it/?pagina=edizioni&genere=2&scheda=102, 2009; racconti in Four stories, www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Four_stories-2.pdf) alla ricerca musicologica (quattordici saggi in www.adgpa.it/didattica.htm), dalla didattica della storia (attiva partecipazione
a
svariati
team,
www.bibliolab.it/percorsi/soldati.htm,
www.bibliolab.it/materiali_dida/bergamaschi_piani.htm) alla semiologia (presenza a
convegni nazionali e internazionali, pubblicazione di svariati articoli specialistici),
dalla pratica concertistica alla poesia (concorsi letterari, pubblicazione di proprie liriche e articoli su riviste e antologie [tra queste: Antologia del Premio Nazionale di Haiku,
Antologia del Premio letterario Candia Lomellina 2001, Il mulo, Oltre il sipario, Il Federiciano
2010 e 2011, CA’rte gioiosa] e su:
61

www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Alloraeora.pdf,
www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Quando_la_mente_si_tradisce.pdf,
www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/La%20misura%20del%20mondo.pdf).
Chitarrista jazz, allievo del mitico Joe Diorio, ha collaborato con i migliori musicisti
d’area bresciano-bergamasca, pubblicando, tra le altre cose, due propri CD, “Sunny”
(www.jazzos.com/products0.php?module=artists&artist=447) e “Spleen” (Fly Fingers Duo, in www.simpatyrecords.com/prodotti-fly_fingers_duo_spleen-15859).
Nel corso degli anni ’90, ha tenuto alcuni apprezzati seminari sulla
composizione/improvvisazione nel jazz e sulla “musica narrativa”, nel contesto delle annuali Convention internazionali dell’ADGPA (Soave, Sarzana).
Alcune riviste musicali hanno positivamente valutato la sua produzione “caratterizzata da uno spiccato gusto ritmo-melodico, tanto sul piano della composizione
quanto su quello dell’improvvisazione”, per tendere verso “armonie contemporanee
delicatamente impressionistiche, alla costante ricerca di un interplay che consenta di
vivere ogni nuova occasione musicale in un clima di lucidità e abbandono nello stesso tempo”.
Ha di recente sperimentato - in occasione delle stimolanti performance live di alcuni fotografi italiani -, le possibilità sinergiche musica/fotografia mentre, da qualche
anno, in stretta collaborazione con Luca Bianchi (drummer di squisita perizia tecnica ed espressiva, docente presso l’Accademia di Musica Moderna di Milano), indaga le
inedite potenzialità musico-narrative di un originale ensemble minimalista, l’Ar(t)duo
Project, saggiando accattivanti modalità di integrazione fotografia-poesia-“ritmomelo-armonia”, con esiti di natura singolarmente jazzistica.
Referente per l’Orientamento, da qualche anno si dedica ad un’avvincente applicazione delle Life Skill all’universo delle più urgenti problematiche adolescenziali
(CD-ROM, Orientare con le Life Skills, 2012).
Impegnato in svariati progetti relativi all’Educazione alla Salute (non ultimo Life
Skills Training), nonché “interfaccia” tra mondo della scuola e ASL (Brescia/Lombardia), opera infine nel contesto di un capillare progetto di prevenzione delle dipendenze da alcol, fumo e “dintorni” (CD-ROM, Adolescenti, alcol, fumo e dintorni. Un
approccio “sintetico-culturale” in 7 mappe, 2012).
Nell'ottobre del 2013 ha pubblicato, in rapida successione, due sillogi narrative: Tra
le righe (www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Tra%20le%20righe.pdf) e Storielle strastrane
(www.prosperoeditore.com).
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QUADERNI PUBBLICATI
Collana “Fabulae”

•
•
•

AA. VV.: Racconti di Natale 2008
AA. VV.: Four Stories (letteratura di viaggio)
Gianni BERGAMASCHI: Tra le righe

Collana “Poëtica”

•
•
•

•
•
•
•
•

Silvana BRIANZA: Passeggera clandestina
Gianni BERGAMASCHI: Quando la mente si tradisce: poesie tra sogno e dormiveglia
AA. VV.: 8 Marzo 2010, festa della donna
AA. VV.: Quanne i suone addeventano parole, di Francesco di Napoli
Gianni BERGAMASCHI: Allora … e ora
Classe IIA SCUOLA MEDIA “I. ZAMMARCHI”, Castrezzato (BS): I colori dell’autunno (raccolta di Haiku)
AA. VV. : Poesie per la Festa della Donna 2009
Alfredo TROIANO: Commento al canto XXVI dell’Inferno

Collana “Historica”

•
•
•
•
•
•
•

Franco TESSITORE: Emigrati grazzanisani in Usa attraverso Ellis Island
Franco TESSITORE: L’Unione Sportiva Grazzanise, una storia diventata leggenda
Franco TESSITORE: La fine del Fulmine: la drammatica avventura di due marinai di Grazzanise (in appendice i nomi dei caduti)
Franco TESSITORE (a cura di): Catalogo delle notizie riguardanti la Chiesa par.le di Grazzanise, Notizie per la visita a farsi dall’Eccl.mo Arcivescovo di Capua D. Alfonso Capecelatro,
Anno 1882, di Don Bartolomeo Abbate
Franco TESSITORE: Il Libro dei morti 1810-1815 della parrocchia di S. Giovanni Battista in
Grazzanise
Franco TESSITORE: Appendice al Libro dei morti
Franco TESSITORE: La Congrega sotto il titolo di Maria SS di Montevergine

Collana “Sapientia”
•

Gianni BERGAMASCHI, La misura del mondo
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