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ALL'OMBRA DI UN
ACRONIMo

Una Z per indicare il territorio, lo spazio delimitato, circoscritto di un paesaggio
spopolato, colonizzato o distrutto. Zona aperta, campo di battaglia oppure di ritirata.
Una A per indicare la spinta, il soffio di un’azione o di una pratica che vuole pensarsi in
moto,  verso una direzione ostinatamente critica.
Una D, défendre /difendere: immaginare uno spazio di resistenza, di auto-difesa, di
protezione, di cura, di rilancio e contrattacco. Spazio da difendere per pensare una
letteratura viva, politica, capace di lasciarci intuire la realtà.

All’ombra di un acronimo – zad – si dispiegano esperienze di lotta politica, territori
dove si è manifestato un conflitto o una rottura attraverso l’occupazione degli spazi,
attraverso pratiche politiche e culturali divergenti, sovversive, opposte ai progetti
delle istituzioni coloniali e dei grandi gruppi capitalistici. Così è stato nella vasta,
storica zone à défendre di Notre-Dame-des-Landes, nell’ovest della Francia; qui per
molti anni sono stati occupati i terreni dove sarebbe dovuto sorgere un grande
aeroporto, con tutte le conseguenze pesantissime sull’ambiente e sulle comunità che
ciò avrebbe comportato. Ne scrive Marielle Macé, in un suo breve saggio, nos
cabanes:

Nous construisons, nous réhabitons, et il faut s’apprêter à bouger toujours, descendre des
montagnes, bouger dans les plaines, de cabane en cabane, de cabane en rivière. "Construisez des
cabanes, détruisez vos cabanes, allez les reconstruire ailleurs, déplacez-vous".Effacez,
recommencer, enquêter, apprendre à « ne pas rester entre les murs détruire les cabanes transporter
les planches les branches ouvrir les portes descendre les ruisseaux et les rivières » et d’abord « parler
parler encore ouvrir les mains vers cela et cela et cela encore".

[Costruiamo, riabitiamo, e bisogna essere sempre pronti a muoversi, scendere dalle montagne,
muoversi nelle pianure, da capanna a capanna, da capanna a ruscello. "Costruite delle capanne,
distruggete le vostre capanne, ricostruitele altrove, spostatevi". Cancellate, ricominciare, ricercare,
imparare a "non restare tra queste mura distruggere le capanne trasportare le assi i rami aprire le porte
scendere i ruscelli e i fiumi" e per prima cosa "parlare parlare ancora aprire le mani verso laggiù e
questo e questo ancora"]
 



ALL'OMBRA DI UN
ACRONIMo

Così è stato all’inizio degli anni Settanta, sull’altopiano del Larzac, dove la lotta contro
l’ampliamento di una base militare si è saldata a istanze anticapitaliste, ambientaliste e
di difesa dell’identità culturale e letteraria d’oc. E così è ancora oggi, in molti altri luoghi:
dalle tante zad nel sud della Francia, come per esempio quella oramai storica di Sivens,
sino alla Val di Susa, in Italia, terreno di altri scontri e mobilitazioni contro il progetto
dell’alta velocità fra Torino e Lione. Un vero e proprio “Atlante del mondo difficile” simile
a quello che tratteggia Adrienne Rich in una sua raccolta dei primissimi anni Novanta:

Ecco una mappa della nostra terra:
 qui c’ è il Mare dell’Indifferenza, smaltato di sale 
 Questo è il fiume maledetto che scorre dalla fronte all’inguine, 
acqua che non osiamo assaggiare
 Questo è il deserto in cui hanno piantato missili come tronchi 
 Questo è il cesto del pane delle fattorie ipotecate
 Qui è dove è nato il rocker
 Questo è il cimitero dei poveri
 morti per la democrazia (…)

L’idea alla base di zad, progetto lontano dalle estenuanti interrogazioni accademiche
sulla “letteratura militante” e sul rapporto fra poesia e politica, è piuttosto quella di
pensare alla poesia e alla letteratura come luogo di conflitto, spazio in cui può generarsi
una rottura.
Ci sentiamo lontane/i dall’idea di una “poesia civile” o esclusivamente politica. Ci
interessa piuttosto tentare di ripoliticizzare lo sguardo sulla letteratura, decolonizzare il
discorso su di essa, dar voce a testi e soggettività che si fanno portatori di un conflitto
o di una forma di resistenza. 
In questo senso, lo spazio che oggi inauguriamo inizia a circoscrivere una zona da
difendere.



 
Il senso dei luoghi

di rocco scotellaro



Premessa

Molto spesso si fa riferimento a Rocco Scotellaro
come “poeta contadino”, intendendo con questo
appellativo un significato popolare della sua opera.
Sicuramente fu un intellettuale popolare, ma in
senso gramsciano, non di certo in quello populista.
Nell’accezione “poeta contadino” ho sempre
percepito però da una parte un tentativo di
inferiorizzazione o banalizzazione rispetto a ciò
che sono i rapporti fra l’opera di Scotellaro e le
principali tradizioni della poesia italiana del
Novecento e dall’altra una difficoltà a guardare
oltre la questione delle lotte per la terra, che
certamente è un tema centrale dell’epoca e
dell’azione politica di Scotellaro, ma che
probabilmente si muove ancora all’interno di alcuni
recinti ideologici. Ciò che mi pare invece poter
dare maggior senso a questa definizione è indicare
il legame e la rinuncia che esiste tra Scotellaro e i
suoi luoghi, a quella civiltà contadina che li abitava,
a quel sentimento di nostalgia e di memoria che
nasce proprio a partire da quegli anni e che dà
inizio a una nuova identità culturale.

Una Marsigliese contadina

In principio è Carlo Levi a battezzare e a legare
indissolubilmente Scotellaro a quest’immagine. Già
nella prefazione all’edizione di È fatto giorno nel
1954 scrive:



Rocco Scotellaro deve farsi da sé, deve inventare sé
stesso, e la forma del proprio mondo poetico; non ha
radici colte, se non quelle dell’antichissima e ineffabile
cultura contadina. […] Gli anni ’46-’47 segnano la sua
maturazione, in senso umano e in senso poetico. Rocco
è ancora un ragazzo, ma è finita in lui, e nel mondo
della sua vita, l’indeterminata adolescenza. È finita la
guerra, il Mezzogiorno pare si sia destato da un
lunghissimo sonno, è cominciato il moto contadino, che
è l’affermazione dell’esistenza di un popolo intero. In
questo popolo risvegliato per la prima volta, per la
prima volta vivente e protagonista della propria storia
(con quali difficoltà e delusioni, e scoraggiamenti e
dolori) Rocco vive la propria giovane vita; ed è il fiore di
quella terra solitaria, perché il suo sviluppo di uomo è
tutt’uno con il nuovo germogliare di quel popolo
contadino. Con la naturale, spontanea scelta da cui
nascono i capi e gli eroi popolari, egli è riconosciuto dai
suoi: il piccolo ragazzo dai capelli rossi, dal viso
imberbe di bambino, è il primo sindaco di Tricarico, per
volontà dei contadini. L’attività politica e amministrativa
non è allora per lui un’esperienza esterna e pratica, ma
un’esperienza, nel pieno senso della parola, poetica.
[…] Questa sua maturazione e liberazione nell’azione
(un ospedale, una strada, una occupazione di terre, una
discussione sindacale, sono, in un mondo nuovo,
profonde verità poetiche) creano il grande periodo
della poesia di Rocco del ’47-’48, con le poesie
contadine, le poesie di ispirazione politica e sociale,
tutte bellissime; alcune di esse sono, a mio avviso,
grandi poesie, eccezionali nella nostra letteratura («
Sempre nuova è l’alba», questa Marsigliese del
movimento contadino, «Pozzanghera nera», « Il
massaro » ecc.). Con queste poesie egli si afferma non
soltanto come poeta, ma come l’esponente vero della
nuova cultura contadina meridionale, la cui espressione
e il cui valore primo non può essere che poetico.



Ma la visione leviana, come anche quella di Manlio
Rossi-Doria, il quale firmò la prefazione a Contadini
del Sud, incontrò subito le aspre critiche degli
intellettuali della sinistra marxista, come quelle dei
tre critici letterari del PCI, Mario Alicata, Carlo
Salinari e Carlo Muscetta, anche se in precedenza
fu il PCI stesso a sostenere il lavoro di Rocco
Scotellaro conferendogli il Premio Cattolica, creato
alla fine degli anni ‘40 proprio dal partito. Carlo
Muscetta ad esempio così scriveva nel 1954:

Una “Marsigliese” non può che esprimere una
rivoluzione nella sua fase esplosiva ed espansiva, e
come inno politico non può non avere estremamente
chiari i motivi ideologici e di classe che guidano un
popolo alla lotta in un determinato momento. “Sempre
nuova è l’alba” (che Carlo Levi loda come “Marsigliese
contadina”, preferendola a “Noi che facciamo?”, dove
c’è almeno il tono e il vigore dell’inno) finisce là, dove
dovrebbe cominciare, dove il giovane poeta, piuttosto
che abbandonare il capo a un idilliaco struggimento
“lungo il perire dei tempi” avrebbe dovuto svolgere il
concetto, rimasto generico e vago, che “nei sentieri
non si torna indietro”. Le immagini leviane del
brigantaggio, che vengono a tentare la fantasia
anarchica del mondo contadino, sono respinte ed
insieme accarezzate. Oggi, quello che si muove nella
vita reale non è forse la coscienza sempre più diffusa
anche nel mondo contadino, che la lotta è guidata dalla
classe operaia? La novità dell’alba è in questo, e questo
sfugge alla poetica di Rocco.

Ciò che si rimproverava a Scotellaro era un
meridionalismo sentimentale e populista, che si
cullava in un mondo contadino perfetto e immobile,
e che dunque allontanava le masse dal compito di
allinearsi alle lotte operaie.



Infatti, come sostiene Carmela Biscaglia
«l’esistenza di una civiltà contadina con un’esplicita
e autonoma identità culturale, sostenuta dagli
scritti di Scotellaro e di Levi, come pure da quegli
studi, ricordava alla Sinistra lo spettro
dell’autonomia, avallando sia il mito di un gruppo
sociale indipendente e fuori dalla storia, sia quello
opposto ma complementare di un’autonomia della
lotta contadina rispetto a quella operaia». Appare
quasi paradossale dunque constatare quanto Levi,
in questo senso, abbia forse danneggiato la poesia
di Scotellaro, penalizzando la sua immagine e
generando letture molto spesso sbrigative e
fondate su stereotipi, luoghi comuni o peggio
ancora facendo calare un lungo silenzio sulla sua
opera.
Al contrario Scotellaro è un intellettuale
assolutamente moderno, un ricercatore impegnato
che tenta di riappropriarsi della propria cultura
proiettandola nella storia, sia sul piano letterario
che politico. Infatti è tra i pochi a cercare di
incarnare davvero l’analisi gramsciana del ruolo
dell’intellettuale “organico”, con un’idea di
emancipazione e di modernità capace di
conservare le proprie radici. Se ne accorse Franco
Fortini, che nella trascrizione del suo celebre
intervento per il convegno di Matera, organizzato
dal Partito Socialista, in occasione del primo
anniversario della morte del poeta nel 1955, scrive:

Così inquadrata, la poesia di Scotellaro appare, mi
sembra, quello che è veramente: un canto di fedeltà di
un intellettuale moderno al suo paese d’origine, al
mondo sparuto e degno del padre e della madre; la
celebrazione di alcuni dei momenti più alti della vita
collettiva di una classe che prende coscienza di sé (la
rivolta come primo momento di quel prendere
coscienza, l’astuta volontà di trasformarla in vendetta 



durevole, la fraternità nella vittoria e nella sconfitta); e
l’angoscia della inevitabile perdita dell’idillio,
dell’infanzia, del calore della cova, l’angoscia del
passaggio ad una realtà dove la fraternità non basta e
dove la lotta, anche con se stessi, è così grave e
complessa. Rocco non trama mitologie sulla sua
materia; non inclina al dialetto; non si lascia sedurre dai
facili neoclassicismi. Rappresenta, con una fedeltà
dolente, con un’anima di latte e d’erba, il momento
penoso del passaggio dal paese al mondo, senza
rinnegare né tradire. Non ha fatto del suo passato un
pretesto letterario. […] I motivi di Rocco si riconducono
tutti ai rapporti infanzia-maturità, figlio-genitori,
partenza-ritorno, sottomissione-rivolta, paese-nazione,
piccolo mondo contadino-grande mondo moderno.
Queste coppie antitetiche non sono soltanto la
contraddizione sentimentale dell’autore. Sono la
contraddizione reale della sua società. […] In questo
cammino non c’è contraddizione fra il proverbio della
madre contadina e la complicata verità della scienza
economica, fra il mondo della capra e dell’aratro e
quello del cervello elettronico: ossia la contraddizione
dovrà essere presa intera e dominata in parola, in
immagini, in ritmo. Il sud e il nord diventano Europa,
mondo.

Il senso dei luoghi

Forse dunque appare necessario ripartire proprio
da questa riflessione di Fortini, laddove dice che
Scotellaro rappresenta «il passaggio dal paese al
mondo», per comprendere quanto in questo
percorso sia inevitabilmente intrinseco non solo il
mondo contadino, ma soprattutto il mondo rurale
fatto di piccoli paesi arroccati sull’Appennino, di
valli deserte bruciate dal sole, di lavoratori e
lavoratrici fiaccati da quel mondo eternamente
arcaico, ma allo stesso tempo sull'orlo di



scomparire; intrinseco non solo da un punto di
vista meramente biografico, ma potremmo dire
anche biologico e di conseguenza, appunto,
poetico. Franco Vitelli indica nelle poesie di
Scotellaro «una carica dinamica e internamente
propulsiva» che nasce dall’incontro e dallo scontro
tra tradizione della poesia italiana (soprattutto
quella ermetica) e il mondo contadino. A questo
proposito Paolo Giovannetti sostiene che
Scotellaro riesce, attraverso questa condizione a
«disloca[re] il proprio io nelle cose, nelle storie e
nella Storia, mostrando al tempo stesso la
necessità della propria reificazione. Questo tipo di
movimento costituisce la dinamica più vera che
innerva la raccolta, rendendola ai nostri occhi
particolarmente preziosa; e insomma scommette
su una metamorfosi sempre rilanciata, anche
perché spesso sconfitta, che lascia balenare la
filigrana di un significato “forte”. L’io fuori di sé
lotta per divenire un noi e, pur frustrato, è sempre
pronto a riprovarci». Inoltre nelle sue poesie
Scotellaro ci pone costantemente sul piano della
memoria. Sin dall’inizio in È fatto giorno abbiamo
rimandi al ricordo, alla nostalgia, a una dimensione
andata perduta o sull’orlo di una minaccia: «Non
sentirà mai più la maggiolata, / la figlia della
quercia e della macchia.»; «[…] E puoi dimenticarti
dell’inverno: / che curvo sotto le salme di legna /
recitavi il tuo rosario / lungo freddi chilometri / per
cuocerti il volto al focolare»; «Hai schiusa la
memoria dal tiretto: / i panni neri sbiancano alle
corde / ogni estate sull’aia fanno netto / il cane
vecchio è quello che ti morde». Se è vero che la
memoria è una delle facoltà conoscitive dell’uomo,
grazie alla quale possiamo immergerci in un tempo
fluido, lasciando agire il mondo che abbiamo
impresso nelle nostre coscienze, potremmo dire
che la stessa realtà è una costante partecipazione



del soggetto all’oggetto. E la poesia? Dice bene
Paolo Febbraro in un suo saggio intitolato La
poesia e il suo luogo:

La poesia in versi è proprio, visivamente e
sonoramente, lo spessore di cui dicevo; è il depositarsi
e il concrescere di strati di senso, è la tridimensionalità
dell’intelligenza. La poesia in versi è un organismo della
lingua in cui i singoli termini si spalleggiano a vicenda in
una responsabilità solidale: leggerla vuol dire
immergersi e riemergere attraversando sedimenti
coscienziali di età differente, portati a una miracolosa
complanarità. Intanto il suo ritmo educa il nostro e
riceve da esso una deviazione significativa. Dunque, il
senso del luogo, nella sua concretezza empirica, ha
nella poesia in versi una forma privilegiata della sua
mondanità. Non occorre risalire alle grandi Georgiche
per riconoscere la stretta familiarità fra luogo, evento,
nome, racconto, memoria e verso. I veri poeti non
scrivono versi per mettere in poesia qualcosa, ma per
farlo esistere.

Appare chiaro dunque come il lavoro di Scotellaro
non si limita a rappresentare, a esprimere, un
mondo contadino per un mero vezzo estetizzante
o per un semplice dovere di cronaca, di testimone,
bensì agisce dando senso a quel mondo tramite la
poesia e concretezza per mezzo dell’impegno
politico, come sindaco e militante. In tutto questo il
desiderio è mosso dalla disperazione verso
qualcosa che è posto sotto minaccia, che rischia di
scomparire per sempre come identità culturale
collettiva. In sintesi, è lo stesso Rocco Scotellaro a
temere di non avere più senso nel mondo che si
affaccia sui paesi e non viceversa: «[…] e là,
nell’ombra delle nubi sperduto, / giace in frantumi
un paesetto lucano». Se ne rende conto non
appena lascia il paese per muoversi verso la città.
Del resto, quando si lascia un luogo, per prima
cosa, si pone sempre la grande questione



dell’identità. Scotellaro s’interroga su questo
sradicamento, sul dolore che può nascere dalla
perdita di una comunità in cui ci si riconosce, in cui
si comprendono gli spazi, la loro significazione, gli
sguardi della gente, i rumori, i sotterfugi, le
contraddizioni. Questo essere orfani genera un
nomadismo disperato, per cui si cerca di
rintracciare costantemente espressioni di quella
comunità e di quei luoghi nell’altrove in cui si è stati
precipitati. Ecco, nelle poesie di Scotellaro avviene
che il paese si ricostruisce costantemente su piani
immaginari, si contamina e si espande anche
dentro la città. E proprio su questi piani immaginari
in cui si alternano malinconia, gioia del ritorno,
nostalgia, si costituisce anche una coscienza,
come presa di parte, scelta di legame e difesa
ancora più forte di ciò che è stato sottratto. Matura
in Scotellaro un’urgenza, soprattutto in quanto
pensiero, non espressione di qualcosa.
Un’ingiustizia, una condizione di subalternità, un
dolore, divengono pensiero poiché questo si
genera a partire da una contrapposizione (paese-
città, partenza-ritorno ecc.); contrapposizione a
qualcosa che bisogna sovvertire per potersi
liberare e che necessita di una pluralità, di una
coralità, per superare un sentimento luttuoso.

Ho perduto la schiavitù contadina,
non mi farò più un bicchiere contento,
ho perduto la mia libertà.
Città del lungo esilio
di silenzio in un punto bianco dei boati,
devo contare il mio tempo
con le corse dei tram,
devo disfare i miei bagagli chiusi,
regolare il mio pianto, il mio sorriso.
Addio, come addio? Distese ginestre,
spalle larghe dei boschi
che rompete la faccia azzurra del cielo,



querce e cerri affratellati nel vento,
pecore attorno al pastore che dorme,
terra gialla e rapata,
che sei la donna che ha partorito,
e i fratelli miei e le case dove stanno
e i sentieri dove vanno come rondini
e le donne e mamma mia,
addio, come posso dirvi addio?

Ho perduto la mia libertà:
nella fiera di Luglio, calda che l’aria
non faceva passare appena le parole,
due mercanti mi hanno comprato,
uno trasse le lire e l’altro mi visitò.

Ho perduto la schiavitù contadina
dei cieli carichi, delle querce,
della terra gialla e rapata.
La città mi apparve la notte
dopo tutto un giorno
che il treno aveva singhiozzato,
e non c’era la nostra luna
e non c’era la tavola nera della notte
e i monti s’erano persi lungo la strada.

La nostalgia è un sentimento che muove dalla
scontentezza, dall’insoddisfazione che si prova e
che si conosce in altri mondi. Scotellaro comincia a
intuire in quegli anni che una nuova identità è alle
porte: «Ma nei sentieri non si torna indietro. / Altre
ali fuggiranno / dalle paglie della cova, / perché
lungo il perire dei tempi / l’alba è nuova, è nuova».
Ma non si tratta solo dell’auspicato riscatto di una
classe sociale, di un mondo subalterno. In questi
versi c’è la consapevolezza che un antico mondo
arroccato, isolato, chiuso nel bene o nel male, sta
finendo e che quest’apertura, questo collegamento
col mondo, porterà la costruzione di una nuova
identità. In questa tensione si muove certamente il
dolore della memoria, dell’infanzia, ma anche tutto 



l’entusiasmo di un mondo migliore che può essere
determinato. È dunque in questo slancio finale, in
una modernità plausibile, autentica, che muove da
un mondo arcaico e al quale non rinuncia, per
ampliare e non chiudere un dialogo, che deve
essere letta la figura di Scotellaro. Non possiamo
infatti comprendere le sue opere senza partire dal
senso che lui ha dato a quei luoghi e quanto questi
lo hanno attraversato e plasmato. Come ha scritto
l’antropologo Vito Teti: 

Quando la fuga, il viaggio, lo spostamento significano
esperienze, storia, cultura di un paese, di un gruppo, di
una popolazione, di un mondo, la nostalgia diventa un
sentimento diffuso, un clima, un atteggiamento e un
patrimonio collettivo, una mentalità che accomuna
individui diversi. La nostalgia avvicina le persone che
hanno vissuto un’analoga esperienza di crepuscolo e
fine di un mondo, diventa un umore che salda storie
simili e differenti, conferendo loro senso. 

Essa diventa la nuova identità di coloro che, per
scelta o per necessità, sono protagonisti, partecipi,
osservatori della scomparsa di una civiltà. La
nostalgia non può essere, in questo caso, ridotta a
lacrimevole rimpianto di un mondo che non c’è più:
essa si configura piuttosto come un cordoglio
collettivo, come atteggiamento melanconico e
luttuoso, che accompagnano, con «compassione»,
la fine di un mondo, il passaggio da un antico a un
nuovo universo. […] La nostalgia non è soltanto
rimpianto sterile del passato, del paradiso perduto,
ma anche cordoglio e lavorio psicologico e
culturale per superare il dolore per la morte di un
antico universo e per affermare una nuova vita e
un diverso ordine. […] La scrittura che nasce in
contesti luttuosi, legata a esperienze della fine, si



pone sullo stesso piano del cordoglio nell’universo
contadino. La nostalgia del passato e la
melanconia della fine s’incontrano spesso con il
desiderio di un cambiamento autentico, con il
sogno di un mondo diverso. Essa diventa la nuova
identità di coloro che, per scelta o per necessità,
sono protagonisti, partecipi, osservatori della
scomparsa di una civiltà. La nostalgia non può
essere, in questo caso, ridotta a lacrimevole
rimpianto di un mondo che non c’è più: essa si
configura piuttosto come un cordoglio collettivo,
come atteggiamento melanconico e luttuoso, che
accompagnano, con «compassione», la fine di un
mondo, il passaggio da un antico a un nuovo
universo. […] La nostalgia non è soltanto rimpianto
sterile del passato, del paradiso perduto, ma anche
cordoglio e lavorio psicologico e culturale per
superare il dolore per la morte di un antico
universo e per affermare una nuova vita e un
diverso ordine. […] La scrittura che nasce in
contesti luttuosi, legata a esperienze della fine, si
pone sullo stesso piano del cordoglio nell’universo
contadino. La nostalgia del passato e la
melanconia della fine s’incontrano spesso con il
desiderio di un cambiamento autentico, con il
sogno di un mondo diverso.

Leggere Scotellaro in quest’ottica lascia intuire
facilmente perché la sua poesia regge ancora alla
prova del tempo. Basti pensare ad esempio allo
spopolamento delle aeree interne e dei piccoli
paesi del Sud, o a quelle condizioni di subalternità
a cui ancora oggi sono costretti alcuni braccianti
agricoli, o ancora alla massiccia migrazione interna
che avviene ogni anno dal sud al nord, ma non
solo. Le stesse dicotomie che abbiamo tracciato, e
che sono presenti nelle liriche di Scotellaro,
continuano a dare senso a questi luoghi, perché



non siamo di fronte a un uomo ancorato alla terra,
al suo lavoro, ai confini del suo campo, ai frutti che
ne vengono e al suo piccolo mondo. Come lui
stesso auspicava, infatti, nell’ultimo verso de La
mia bella patria, un alito ha potuto trapiantare il suo
seme lontano.

Stefano Modeo
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Come si può parlare di poesia impegnata oggi?
Questo termine, com’è naturale, si porta addosso i
segni di un inevitabile logoramento da parte della
storia. A complicare ulteriormente le cose, la
generale depoliticizzazione della società che ha
accompagnato le sconfitte del movimento operaio
e l’avvento del neoliberismo ha avuto, fra i suoi
effetti nefasti, una volgarizzazione di ciò che si può
considerare impegnato – e, soprattutto, del suo
rapporto con il potere. Capita quindi di classificare
come poesia impegnata o addirittura poesia
politica fenomeni anche molto diversi da quelli che
si sono riconosciuti dietro queste definizioni nel
corso del Novecento, contribuendo alla confusione
in merito e a un generale svilimento della
percezione comune verso l’arte che si proclama
impegnata. V’è poi da dire che non meno logoro è il
modo con cui si tende spesso a discuterne, ben
esemplificato oggi dal recente saggio di un noto
scrittore e critico letterario contro l’impegno in
letteratura.
Il rapporto fra i due costituenti – poesia e
impegnata (ma anche sociale, o politica) – non è
mai stato particolarmente facile o idilliaco. La
prevalsa dell’uno sembra comportare in automatico
la riduzione dell’altro: così, focalizzarsi sull’aspetto
poetico (costruzione di immagini, metafore,
scrupolosa attenzione linguistica e metalinguistica,
stile, sperimentazione contenutistica e formale…)
verrebbe a spese dell’impegno vero e proprio,
equiparato invece alla nuda immediatezza, e
viceversa. Questa idea, a dire la verità, non è
affatto nuova, ma oggi si avverte la mancanza (con
notevoli eccezioni) di un’elaborazione teorica e
pratica consapevole per e da parte di una
letteratura impegnata che rifletta su se stessa per
superare queste semplici quanto inutili dicotomie.
È ormai noto che la poesia impegnata – come l’arte



in generale – soffoca se resta solo dentro gli
angusti ambiti accademici. Per sua stessa natura,
essa deve essere misurata e compresa nel suo
rapporto con la pratica. Come si comporta la
poesia impegnata a contatto con la cruda realtà?
Questa può essere una domanda utile da porsi,
perché, pur senza ancora arrivare a conclusioni
definitive, può contribuire a un quadro più chiaro di
what is going on. 
 Gli spunti di analisi che vorrei provare a offrire in
questo senso giungono dalla produzione poetica di
Shengzi 绳⼦. Nato nel 1968 nel Jiangsu, provincia
costiera della Cina orientale, Shengzi (pseudonimo
di Xu Zhengxian 许正先) ha lavorato in un birrificio
per oltre vent’anni, prima che un incidente sul
lavoro lo costringesse, nel 2013, ad andarsene e
ad aprire un negozio di scarpe. Egli appartiene alla
nuova classe operaia mobile in Cina, formata da
milioni di migranti che si spostano dalle campagne
alle città per trovare lavoro, andando così a
ingrossare le fila della manodopera industriale,
edile, dei servizi e così via, in genere sottopagata,
precaria e sottoposta a durissime condizioni di
sfruttamento.
 La scelta di un poeta cinese per questa riflessione
non è casuale e non dipende soltanto dai miei
interessi di ricerca, che vertono appunto sulla
letteratura cinese contemporanea: piuttosto, vorrei
sottolineare che la poesia operaia cinese è oggi
uno dei fenomeni più interessanti e dalle
proporzioni numeriche più vaste di poesia
impegnata, o poesia sociale. Talmente vasto che,
nelle condizioni della globalizzazione dei mercati
(oggi, certo, arrancante) e più in generale della
divisione del lavoro che da tempi non sospetti
caratterizza il capitalismo globale, potremmo
benissimo chiederci se il cellulare che teniamo in
mano o l’abito che indossiamo siano stati
assemblati da un’operaia o un operaio che, nelle 



brevi pause dal lavoro, si diletta a leggere o
scrivere versi. Si tratta di una poesia spesso priva
di autrici e autori identificabili: benché una
manciata riesca a emergere, notata e promossa da
sponsor culturali importanti, la stragrande
maggioranza resta sommersa in una cascata di
inchiostro perlopiù virtuale, su blog e social, ma
anche su riviste stampate amatoriali e
autoprodotte. Insomma, la poesia operaia cinese è
un gigantesco laboratorio di creatività impegnata
che non parla solo al grande punto interrogativo
che è il mondo “Cina”: i temi che affronta, dalla
precarizzazione estrema delle esistenze al senso
di anonimia e solitudine, dai ritmi incalzanti della
catena di montaggio alla ricerca della solidarietà,
oggi più che mai non conoscono confini, e un
dialogo letterario internazionale/ista non può che
fornire preziose suggestioni per leggere il
presente.
Shengzi, in particolare, si distingue rispetto a molti
altri autori per almeno due motivi principali. In
primo luogo, se per la maggior parte degli scrittori
operai poetare è prima di tutto un’attività
soggettiva, attraverso la quale dar voce ai propri
sentimenti e combattere l’isolamento fisico e
spirituale, per Shengzi deve avere una funzione
politica ben precisa e contribuire a sviluppare la
coscienza di classe. A suo avviso, dunque, non c’è
storia: operaia viene prima di poesia, e la
raffinatezza letteraria può e deve cedere il passo a
un uso “utilitario” dell’arte. Di conseguenza – e
questa è la seconda differenza rispetto a tanti altri
–, Shengzi è apertamente contrario alla
cooptazione degli autori operai da parte di
istituzioni culturali, università, case editrici e riviste
specialistiche. L’inevitabile conseguenza di ciò,
afferma, è perdere il contatto con la realtà
materiale del lavoro e svendersi, quando va bene
all’avanguardia, quando va male alla poesia



stereotipata e monotona che non ha nulla da dire.
 Coerentemente con questa visione militante,
Shengzi ha anche contribuito a fondare un gruppo
chiamato “Alleanza della poesia operaia” (Gongren
shige lianmeng), il cui scopo principale è coniugare
lo sforzo per dare visibilità ai poeti operai con
un’elaborazione più teorica e critica raramente
riscontrabile in altri gruppi autogestiti di scrittori
lavoratori in Cina, che pure esistono. Il gruppo
pubblica una rivista, Poesia operaia (Gongren
shige), che sinora ha pubblicato tre volumi cartacei
– nel 2007, 2009 e 2018 – ed è perlopiù attiva
attraverso il proprio blog, aggiornato regolarmente.
Il respiro internazionale della rivista (anch’esso più
un unicum nel suo genere) è costituito dalle
traduzioni di poesia operaia estera, soprattutto
nordamericana e sudcoreana, merito soprattutto
dell’infaticabile Wu Ji 吴 季 , poeta sodale di
Shengzi. Sempre Wu Ji ha firmato articoli di fuoco
contro la normalizzazione e la cooptazione della
poesia operaia da parte delle istituzioni culturali in
Cina, scagliandosi contro ex poeti operai che
hanno accettato di lasciare i loro posti di lavoro per
lavorare a tempo pieno in istituti e riviste. Il primo
capo d’accusa che viene loro rivolto è però di
natura squisitamente poetica: la loro è una
scrittura individuale, che corrisponde ai canoni
della letteratura depoliticizzata, orientata a un
affrancamento altrettanto individuale e non
all’emancipazione. Una posizione a mio parere
esagerata, benché non del tutto priva di
fondamenti. Ma torniamo al rapporto fra mezzo
poetico e contenuto operaio. La critica letteraria in
Cina, anche quella simpatizzante, tende ad
ammettere che la poesia operaia è spesso cruda,
grezza, acerba nella lingua e sciatta nello stile.
Queste “mancanze” vengono però giustificate
dietro la rilevanza dei temi affrontati e della portata
sociale del fenomeno.



Poche voci hanno spostato l’asse del dibattito
evidenziando la necessità di mettere in
discussione prima di tutto l’ideologia estetica che
identifica le forme grezze come scadenti dal punto
di vista letterario. Shengzi, dal canto suo, se la
cava con la sua impostazione militante: guardiamo
meno alla forma, più al contenuto e alla sostanza.
 Tuttavia, la produzione poetica dello stesso
Shengzi è meno definita e più ambigua della sua
elaborazione teorica. Anche in lui si trovano stilemi
tipici della poesia operaia: il forte senso di
malinconia per restituire un’idea più realistica della
vita in fabbrica, il vocabolario tecnico (viti, bulloni,
fornaci, assemblare, aggiustare, smontare,
levigare), la dimensione del corpo agganciato alle
macchine e alla catena di montaggio (e a volte
segnato dagli incidenti, mutilato), gli ambienti di
lavoro a fare da sfondo. Più personale è la
costante ricerca della dimensione collettiva;
eppure, a dispetto di quanto ci si potrebbe
aspettare, l’identificazione di classe non è
immediata e meccanica. Vediamone due esempi.

 Fratelli in uniforme da lavoro

 I

 i tuoi occhi portano un’ombra conturbante
 nel cielo intrecciato dai cavi, nuvole pesanti
 agonizzano immobili. La strada avanti s’intreccia nel
retro
 quante piante hanno perso le stagioni

 II

 sul banco di cemento, la tua voce
 rappresenta il silenzio di tutti. Il cuculo del dialetto
 è perso nel sonno, e da qui
 non può sorvegliare il territorio



III

 i miei occhi sono coperti
 da un liquido. Spalla contro spalla
 come un attrezzo di ferro contro un altro attrezzo di
ferro
 ma nascondendo le proprie strisce caratteristiche

 IV

 siamo tutti fratelli uguali agli altri, stessi
 volti neri, stessa uniforme da lavoro
 un unico colore sta parlando
 a forza di parlare torna in sogno a casa

 V

 uno sbadiglio e il cielo è nero
 uno sbadiglio e in cielo c’è luce
 abiti da lavoro in movimento, arti in movimento
 fame appena svegli, gavette nascoste dappertutto

 VI

 camion, pinze, pialle, trapani
 toppe da capo a piedi. Sento il vento
 soffiare lungo tali vastità
 vastità di una vita

 VII

 porta i semi. Così piccolo e solitario
 l’arbusto non ha bisogno di acqua e terra
 ma lotta aggrappato a un soffio di respiro
 e si alzerà

 VIII

 dopo un viaggio così lungo è tempo di tornare! Le
lanterne
 passano mani tremolanti sul fiume. Ogni anno alcuni si
perdono
 e ritrovano la strada guidati dalle stelle
 miei fratelli in uniforme da lavoro



 Apertura dell’ennesima linea di produzione

 la genealogia di quelle macchine resta oscura
 torreggianti nella brulla distesa
 non so come potrei descriverlo
 gli ancoraggi come aghi si conficcano nella terra
 la pianura viene aperta dalle macchine
 più dolori possono congiungersi
 è l’ultimo giorno del 2010
 la linea di produzione dell’apertura del cantiere ha già
conquistato il cielo

 volteggia come vapore!  una linea di produzione può
dare all’epoca una
 ragione per zampillare
 vorrei andarmene lontano
 e bighellonare, confondermi, urlare tutto solo in lande
desolate
 respirare e muovermi come un uomo
 la propria pelliccia fra le mani
 mi nascondo da una parte  non posso andarmene
 tornerei là
 alla fabbrica e all’officina
 grazie alle quali posso continuare a campare
 grazie alle quali ho da mangiare e da vivere
 le contraddizioni che porto in me si scioglieranno nella
notte

 sveglia  tra le macchine e l’epoca
 un dispositivo d’accoppiamento
 connette le secrezioni dell’industria
 organi lacerati giorno dopo giorno
 si agitano in fiale bagnate da densi liquami
 numeri rotolano, s’incurvano e s’impennano
 su schermi LCD  il sistema di allarme sbrilluccica e
cinguetta
ben altro che il canto d’uccelli foriero di arie fresche e
misteriose
 le ferite sono invisibili
 DCS significa sistema di controllo distribuito
 controllo distribuito sulle macchine azionamento
centralizzato amministrazione per gradi
 le risorse naturali delle persone sono fragili



 attraverso l’integrazione centralizzata
 sono resi controllabili e azionabili
 una nuova linea di produzione è un corpo centralizzato
azionabile e controllabile
 sulla zona industriale si scioglie un grandioso
panorama
 ma io sono solo un occhio
 tutto quello che vedo e sento è pieno di punti ciechi
 non so chi sono io
 l’idropulitrice mantiene la pressione stabile
 a ritmo imponente  con forza sferragliante
 immagino di essere frantumato pezzo per pezzo
 come pelle squartata

 tutto ha inizio da una rotazione
 fuga e pressione  ogni scontro ti permette di arretrare
passo passo
 dalle pompe ad alta pressione a quelle a bassa
pressione
 la linea di produzione muta dal primo all’ultimo
momento
 le materie prime sotto sciami di elettricità e la maestria
dei sistemi di controllo
 sospingono il corso della storia
 ma che razza di cosa è la storia?
 quelle fissioni invisibili in gole profonde
 fermentano una tempesta
 ma la zona industriale resta tranquilla
 i raggi del sole si raccolgono nel cielo sopra la linea di
produzione
 chi si muoverà
 per creare la tempesta?

Questi esempi dimostrano che il rapporto fra
l’impegno militante e la lingua poetica non è affatto
scontato. Nonostante la sua dichiarata volontà di
elaborare una poetica che sia prima di tutto
operaia, e solo in un secondo momento poesia,
Shengzi architetta comunque testi complessi, ben
congegnati anche sul piano formale e
tematicamente cadenzati, che richiedono una
lettura attenta e consapevole per comprenderne
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riferimenti e metafore, anche se lo sfondo e la
critica sociale sono evidentissimi. Il poetare del
Nostro oscilla costantemente fra l’ambiente
concreto e materiale del lavoro e significati più
ideali. Prendiamo a esempio i versi “sul banco di
cemento, la tua voce / rappresenta il silenzio di
tutti”: il distico si presta senz’altro a più
interpretazioni, ma a me sembra giocare sulla
scarsa comunicazione fra gli operai dello stesso
reparto, dovuto anche all’esistenza di diversi
dialetti incomprensibili l’uno con l’altro, e perciò
sapientemente sfruttati come mezzo di controllo
sociale da parte del regime di fabbrica; allo stesso
tempo, però, si presta perfettamente a essere letto
come rottura dell’invisibilità culturale e mediatica
da parte del poeta. Parimenti, nel secondo
componimento proposto, macchine, utensili e
sistemi di controllo si confondono con il corpo
degli operai, diventando quasi un tutt’uno,
indiscernibili. Ora, la metamorfosi dei corpi operai
con le macchine o gli oggetti di lavoro è un vero e
proprio topos della poesia operaia cinese, e non
sorprende che Shengzi la evochi a sua volta.
Anche qui, però, la rappresentazione della
dimensione più materiale della schiavitù salariata si
intreccia a una riflessione sul suo valore storico:
ecco quindi che le materie prime, nelle quali è
possibile scorgere le figure degli operai stessi,
“sospingono la storia / […] fermentano una
tempesta”. Il rapporto che la poesia militante
intrattiene con la lingua lascia poco spazio
all’incomunicabilità: uno sforzo militante è proprio
teso a comunicare, denunciare, elaborare e
spronare. La lingua perde tutto il suo potenziale se
neutralizzata in una scrittura stereotipata che si
limiti alla ripetizione, benché in versi, di formulette;
non sa aggiungere nulla all’osservazione immediata
e superficiale dell’esistente. Altrove, infatti, così si
esprime Shengzi:



rispetto alla gioia, il dolore è
 così prolungato, collettivo
 la lingua è un guscio vuoto. La lingua
 rinascerà ancora

[Shengzi 绳⼦ , “Chuan gongzhuang de xiongdi: fushu
de shike” 穿⼯装的兄弟：复述的时刻 (Fratelli in uniforme
da lavoro: l’istante della ripetizione), in Wo de shipian.
Dangdai gongren shidian 我的诗篇：当代⼯⼈诗典  (La
nostra poesia: classici della poesia operaia
contemporanea), a cura di Qin Xiaoyu 秦晓宇 , Beijing:
Zuojia chubanshe, p. 82]

Proprio per evitare questo rischio, è raro in
Shengzi l’uso della prima persona plurale noi,
women 我 们  in cinese: il punto di vista è
sempre individuale, con un’abbondanza di io,
wo 我 , e tutt’al più l’interazione ha luogo
rivolgendosi a un tu, ni 你. Non vi è la creazione
in astratto di un grande soggetto operaio
linguisticamente espresso dal noi: lo sforzo di
Shengzi è più teso a restituire la crudezza del
vissuto, rifiutando il punto di vista del poeta
illuminato che educa le masse (come è stato
considerato in Cina per metà del Novecento e
non solo) e facendo largo uso di atmosfere
malinconiche, talora al limite del fatalismo.
Proprio qui si esprime l’impegno della poesia: il
sentimento non si arrende a se stesso ma
rivela, nel proprio tremolio, la condizione
sociale comune, svelando appieno il suo
carattere di classe. In questo modo, anche un
punto di vista manifestatamente individuale, e
non di rado molto intimo, si rivela capace di non
cedere al monadismo, prestandosi invece al
discorso collettivo. Soggetto e collettività, così
come poesia e impegno, intrattengono qui una
relazione feconda, senza che l’uno annulli



 
l'altro, ma dimostrando anzi il bisogno reciproco.
Ciò che mi interessa sottolineare presentando, sia
pur brevemente, la poetica di Shengzi, è che il
connubio fra poesia e impegno presenta molteplici
possibilità creative, dove non necessariamente
l’elemento dell’impegno sacrifica o appiattisce
l’elemento della poesia. Non è scontato compiere
una lettura e un’analisi critica che tenga conto di
entrambi gli elementi, nella loro singolarità come
nella loro sintesi, anziché limitarsi a una recensione
della “denuncia” espressa. Ci sarebbe e ci sarà
altro da aggiungere. La poesia impegnata è a sua
volta una zone à défendre nel suo diritto a esistere
e operare. Più riuscirà ad affinarsi – e affilarsi – più
capiremo di quanto ne abbiamo bisogno.

Federico Picerni
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Per Antonio Bodrero, poeta della Val Varaita,
fulgida e poi offuscata figura dell’autonomismo
d’oc, l’Occitania può considerarsi come una vasta
“patria inconfessabile”. Inconfessabile perché per
sua natura opposta al potere, spazio in cui il potere
ha messo in campo, fin dall’epoca medievale,
divieti, cancellazioni e pratiche violentemente
coloniali: qui, infatti, l’oppressione dello stato
centrale francese si è potuta esprimere in tutta la
sua forza, dalla crociata contro l’eresia albigese
sino all’abbandono politico ed istituzionale del
meridione nel corso del Novecento. Abbandono
che negli anni settanta ha generato pesanti
mobilitazioni poi confluite nel movimento politico
Volem viure al pais (vogliamo vivere “al paese”) e
in altre mobilitazioni di carattere locale e regionale.
È lo stesso Robert Lafont, poeta e militante
occitano, a parlare di “colonialismo interno”,
inserendo il proprio discorso in una prospettiva più
ampia, che giocoforza fa pensare a Lenin e poi,
ancor di più, a Gramsci. Ma rispetto alla nota
analisi gramsciana sulla questione meridionale, c’è
in questo caso un ulteriore elemento da
considerare: il colonialismo francese nei confronti
della terra d’oc si è manifestato anche (e
soprattutto) sotto un profilo linguistico e culturale,
attraverso le pratiche di uno stato coloniale che ha
lasciato poco spazio alle lingue diverse dall’oïl e
dunque alla tradizione letteraria nelle lingue minori
o minorizzate (per la Francia, si può pensare anche
al corso, al basco o al bretone). Soffocate dalla
normalizzazione e dall’egemonia centralizzatrice, la
cultura e la lingua d’oc hanno comunque saputo
resistere agli attacchi delle istituzioni,
configurandosi come storie notturne e carsiche,
salvate grazie alla trasmissione orale e ai rari spazi
in cui tale attività non era brutalmente azzerata o
proibita. 



 
E anche la letteratura è resistita, fra vuoti e pieni,
dal medioevo sino al Novecento. Scrive Simone
Weil, nel suo testo sull’ “ispirazione occitana”:

La civiltà che costituisce il soggetto del poema [la
Canzone della crociata degli albigesi] non ha
lasciato altre tracce oltre a questo poema, qualche
canto di trovatori, rari testi sui catari e qualche
meravigliosa chiesa. Il resto è scomparso.
Possiamo solamente tentare di immaginare cosa è
stata questa civiltà uccisa dalle armi, cui le armi
hanno distrutto le opere. Con così pochi dati,
possiamo solo sperare di ritrovarne lo spirito.

Nella seconda metà dell’Ottocento la letteratura in
oc conosce tuttavia una singolare rifioritura, grazie
a Frédéric Mistral – che pubblica Mirèio nel 1859- e
al suo felibrige, operazione insieme culturale e
politica in difesa dell’oc. A coronare tale rifioritura,
è poi l’assegnazione del Nobel allo stesso Mistral,
nel 1904. È risaputo come questa lingua « tagliata
», sia stata nel corso del medioevo lingua della
lirica, ripresa anche da poeti “italiani”, Dante su
tutti, che nel dare voce ad Arnaut Daniel (Purg.
XXVI) sceglie di lasciar da part per alcuni versi il sì
e di passare all’oc. Anche nel corso del Novecento
si assiste a una ripresa significativa della
produzione poetica in lingua d’oc, in molti casi con
il recupero e la deformazione di topoi caratteristici
della lirica trobadorica e con l’elaborazione di
quell’eredità: il debito con la tradizione medievale è
senz’altro molto forte (e si ritrova in tanti testi), ma
la tradizione con cui tali autori si confrontano non
va ridotta solamente allo spazio occitano, ma è al
contrario aperta al mondo romanzo tout court e
alla classicità, come mostra limpidamente il poema
mistraliano. 



Sarebbe comunque ingiusto ricondurre la poesia
novecentesca in occitano a un semplice “debito di
tradizione” con miti, figure e stilemi del medioevo
“provenzale” (aggettivo che in Italia designa- a
torto- la totalità dell’ambito occitano).
Ripercorrendo i testi dei principali autori del
Novecento, senza alcuna pretesa di esaustività, si
nota infatti come l’elemento più rilevante sia forse
un altro: la densità militante dei testi, l’intersezione
frequente tra militanza occitanista e attività
poetica per molti autori del secolo breve; il
tentativo di costruire un discorso poetico
divergente, anticoloniale, di rivendicazione e allo
stesso tempo di auto-identificazione. Questo
appare chiaro in Lafont, in Larzac come pure in
alcuni testi di Rouquette e di Boudou, per non
citare che gli autori più rappresentativi. E anche
quando i testi sembrano situarsi su una superficie
politicamente neutra, scevra da ogni tipo di
rivendicazione o di impegno militante, il politico si
esprime in altre forme di vita, solo all’apparenza
celate. Anche dietro alla raffigurazione di un tipico
paesaggio d’oc (la Camargue o il combo scuro dei
valloni alpini) può innestarsi un’istanza
politicamente significativa, la violenza di un
paesaggio che conserva dentro sé la storia di
secoli di oppressione e in cui identificarsi e
ritrovare la propria soggettività o riformulare la
propria identità politica. Il rifiuto del francese
standard- lingua della scuola, dell’amministrazione,
della giustizia, lingua dell’egemonia culturale e
letteraria, lingua dei trattati e della Défense di Du
Bellay- va anch’esso identificato come un gesto
che assume una sua rilevanza militante, almeno
intrinsecamente: rifiuto della lingua coloniale (il
francese o, nel caso degli autori delle valli cuneesi,
dell’italiano) a beneficio di una lingua di resistenza;
rifiuto di definire l’oc come un non meglio
determinato patois, ma identificarlo come una



lingua a sé, meritoria di dignità e di esistenza;
rifiuto dell’universo storico, filologico e letterario
della tradizione “nazionale” e della sua
intertestualità, alla ricerca di coordinate nuove;
rifiuto delle istituzioni letterarie nazionali e
coloniali, di un “canone” assoluto che si configura
anch’esso come frutto di un’operazione coloniale.
Ci si localizza così su una superficie politica, in cui
il gesto di pronunciare una lingua in oc e non in
francese standard è già di per sé, nella sua
semplice esistenza, una scelta militante o di
letteratura militante, che racchiude plurime
significanze.

Mi pare cosa rara trovare una tradizione poetica
romanza o europea in cui le istanze del soggetto e
la prospettiva politica riescano a dialogare in
maniera così produttiva, facendo dello spazio
poetico quello più adatto dove esprimere la propria
militanza e il proprio rapporto con la tradizione –
penso in particolare al riuso di forme poetiche fisse
(il sonetto, di cui mostrerò un esempio) e di
immagini mediate dalla lirica provenzale, come ad
esempio gli uccelli, giacché la lauzeta
ventadorniana pare riemergere, fra il fogliame,
insieme a tante altre specie di volatili, anche nel
corso del Novecento. E mi pare altrettanto raro, se
il termine di “tradizione” serve ancora a qualcosa
oggi e non è forse opportuno disfarsene, trovare
una linea poetica novecentesca in cui ogni testo si
possa prestare, almeno sulla carta, a una
interpretazione o a una lettura politica: prospettiva
necessaria, a mio avviso, per cogliere la densità di
una battaglia, la sofferenza di un trasfigurato
destierro, la realtà del colonialismo interno-
linguistico, culturale, istituzionale. Sarebbe allora
un errore grave identificare la poesia in oc come
l’espressione semplice di un piccolo mondo antico
da salvare.



Poesia conservatrice e conservativa che si ripiega
sul villaggio o sull’ostal, sul placido paesaggio de
Proensa (tot quant es de lai m’agensa, scriveva
Peire Vidal, poi ripreso come esergo dal Pasolini di
Poesie a Casarsa), in cui la “lingua minore” altro
non è che il miglior veicolo per questa
rievocazione. Questo è il rischio che si può correre
affrontando per esempio alcuni testi di Antonio
Bodrero, che negli ultimi due decenni della propria
vita si attesterà sulle posizioni della destra
autonomista e non si distaccherà, salvo alcuni
testi, da alcuni degli aspetti più deteriori della
poesia dialettale italiana (si veda ad esempio il
testo sul villaggio natale di Frassino, in provincia di
Cuneo). La prospettiva di molti degli autori d’oc
citati in precedenza è invece dialettica, anti-
coloniale, anche rivoluzionaria nella misura in cui le
lotte degli occitani si saldano alle lotte delle altre
minoranze colonizzate, degli altri popoli oppressi,
alle grandi battaglie pacifiste degli anni sessanta e
settanta contro la guerra in Vietnam. 

Come rileva Joëlle Ginestet, il periodo fra 1960 e
1975 segna nel profondo gli autori occitani. Il
progetto di estensione del campo militare della
Difesa francese situato sull’altopiano del Larzac,
nel sud della Francia, fu un avvenimento
scatenante: la lotta del Larzac, a partire dal 1971,
fu un esempio di mobilitazione trasversale o
“intersezionale” alla quale partecipavano militanti
occitani, ambientalisti, pacifisti, della nouvelle
gauche, ma pure i sindacati, alcune corporazioni
agricole e una parte consistente del mondo
cattolico, se pensiamo ad esempio che il
movimento ricevette anche il sostegno
dell’arcivescovo di Rodez. Uniti nella contrarietà a
un progetto che avrebbe danneggiato il territorio, i
manifestanti per il Larzac si adoperarono in
svariate mobilitazioni e occupazioni lungo tutto il



decennio, creando quella che si può a tutti gli
effetti definire come una zad, una “zona da
difendere” contro progetti nocivi per il territorio,
l’equilibrio ambientale e agricolo di quei luoghi
quasi del tutto incontaminati. Un modello, quello
delle zad, poi abilmente percorso in seguito, a
Notre-Dame-des-Landes nel nord-ovest della
Francia ma anche nel sud, più di recente, a Sivens
(contro il progetto di diga) o all’Amassada. E come
accade in molti casi analoghi (in Italia si può
pensare ai No Tav, ne parlo qui
https://occitanica.eu/items/show/55853), questi
spazi possono diventare un territorio fecondo per
la creazione letteraria, artistica o musicale, dove la
poesia e il canto sono strumenti utili per rinsaldare
una comunità resistente e diventano parte di un
più ampio insieme di pratiche militanti.

Il toponimo del Larzac brilla anche nel nome di un
autore del Novecento occitano, Joan Larzac, nato
Joan Roqueta, attivo in ambito poetico (la sua
opera poetica completa fu pubblicata a metà degli
anni Ottanta per l’IEO), ma pure storiografico (si
segnala il suo volumetto Decolonizzare la storia
occitana, uscito nel 1977) e religioso, in quanto
Larzac è un sacerdote ed ha recentemente
tradotto la Bibbia in occitano. Si propongono qui
alcuni testi di Larzac tradotti in italiano, testi che
risalgono agli anni Sessanta e Settanta, epoca nella
quale l’impegno dell’autore nell’ambito
dell’occitanismo è ancora forte, come traspare
dalle sue testimonianze successive. Sicuramente
questa manciata poesie, selezionate da una ricca e
ampia opera poetica, si caratterizzano per un forte
retrotesto politico generato dalla combinazione fra
una identità occitana continuamente riaffermata e
uno sguardo aperto sulle condizioni storiche e
politiche del presente.

https://occitanica.eu/items/show/55853


Larzac mette in relazione il colonialismo occitano
con altre esperienze belliche o coloniali coeve, ma
tenta pure di costruire una possibile fraternità fra il
mondo occitano e altre “piccole patrie” (tra
virgolette, considerando il portato altrettanto
coloniale del concetto di patria!) oppresse, come
ad esempio la Bretagna. La poesia è dunque
politica proprio per la sua scelta di apertura al
mondo, in un vero e proprio internazionalismo di
cui Larzac- in questo particolare momento della
sua produzione poetica- pare farsi interprete. 

Sias amara

Occitania laudrada de desirs de Bretanha
Tristan tira amb l’alen l’aire de l’Orient
e dins ton cèl creba lo vent crida talent
Tos enfants que s’en van Occitània Bretanha

De trans gelats que siblan cap al Nòrd te travèrsan
Es pas d’amor que braman e filan cap al Nòrd
Auràs pas pro de lach e te traucan lo còr
e son crit e ton lach que tòrna sorga invèrsa

La nèu s’esfaça, Bèl Narcissus, en la font
Lo cèl espelinsat a longs trachèls s’i fond
Lo passat trapa pas ont se pausr dins ara

Dins ara que la mar i cèrca entre los ròcs
son païs enanat e que cèrca mos pòts
aquel refranh de          Doça França siás amara

(Contristòria)
(Breiz Atao)

Sei amara

Occitania arata da una brama di Bretagna
Tristano aspira col soffio l’aria d’oriente
e nel tuo cielo il vento crepa grida di fame
i tuoi ragazzi che se ne vanno Occitania Bretagna

Treni gelidi fischiando verso nord ti attraversano
non desiderano l’amore e filano verso Nord
non avrai abbastanza latte, ti bucano il cuore
e il loro grido e il tuo latte che torna, fonte inversa

La neve si cancella, bel Narciso, nella fontana
e il cielo a brandelli si fonde in lunghe strisce
il passato non trova posto nel presente

in questo presente dove il mare cerca fra i massi
il suo paese andato via           e le mie labbra che 
cercano]
questo ritornello: Dolce Francia sei amara

(Controstoria)
(Bretagna sempre)



V Comme Vietnam 
(Creacion a Tolosa)

V coma victòria
           V coma la republica V
                       V coma Vietnam

V coma viet d’ase
           U.S. go home
                       òmes a gogo
                                   US ES MOS TALENS

òmes de ficha perforada qu’aval pissan la sang
lo matin que se lima
que se lava las dents
suls calhaus de la plaja que poirirà la carn
entre los caissals                      Los òmes de la gare
se passèjan amb de drapèls roges
                                               sai que serà lo tren
de las reformas socialas           Siátz pas jamai
contents
se pensàvetz als autres
                                               Aqueles assassins
d’americans

V coma victòria                                  V coma Vietnam
U.s. go home                            US ES MOS TALENS

Ai pres lo drapèl roge à l’òme de la gara
saupèri pas ont lo quilhar

[…]

V come Vietnam
(creazione a Tolosa)

V come vittoria
           V come la repubblica V
                       V come Vietnam

V come vita d’asino
           U.S. go home
                       uomini a gogò
                                   US ES MOS TALENS

uomini di schede perforate laggiù che pisciano
sangue
il mattino che si usura che si lava i denti
sui ciottoli della spiaggia la carne marcirebbe
tra i molari                              Gli uomini della stazione
passeggiano con le bandiere rosse
                                               ecco questo dovrebbe
essere il treno
delle riforme sociali                Non siete mai contenti
voi
se pensaste agli altri
                                               Questi assassini di
americani

V come vittoria                      V come Vietnam
U.S. go home                  US ES MOS TALENS

Ho preso la bandiera rossa all’uomo della stazione
non sapevo dove aprirla

[…]



V COMA OCCITANIA        de la resisténcia dels purs?

asagatz-me lo fuòc amb de sermons de nadal
quane mantèl père tu mon fraire bonze que la flamas
de Montsegur

asagatz-me lo fuòc amb de gazòli
           amb de lagremas d’enciclicas
escrichas en francés legidas en confèti de gazòli
anam tirar la corta palha de ton uòlh
la meuna qu’a de milions de quilocicles

V coma Vietnam                     V coma vinha
degalhada
Tu la soca e los sirments los autres
                                                                       Podats
Dins lo verd

                                   Lo primièr jorn de la setmana
Jèsus se trapèt al mitan del blockaus
                                                         V COMA
OCCITANIA

E diguèt 
                       LA PATZ SIA AMB VOSAUTRES                                                                                      

la patz.
                                                                                  
 (Contristòria)

 

V COME OCCITANIA         della resistenza dei puri?

Annaffiatemi il fuoco con sermoni natalizi
Quale cappotto per te, mio fratello bonzo che le
fiamme di Montségur

Annaffiatemi il fuoco del gasolio
           con lacrime d’encicliche
scritte in francese lette in confetti di gasolio
Andiamo a metterti la pagliuzza nell’occhio
con la mia che ha milioni di chilocicli

V come Vietnam        V come la vigna martirizzata
tu il ceppo e gli altri i tralci
                                                           tagliati
nel verde.
           
           Il primo giorno della settimana
Gesù si ritrovò dentro il fortino
                                   V COME OCCITANIA

e dice
           LA PACE SIA CON VOI
                                                           la pace.
                                                                      
 (Controstoria)

[“US ES MOS TALENS” (v. 7), secondo l’ed. “citazione
del trovatore Bernart de Ventadorn” ;
“le fiamme di Montségur” (v. 23) riferimento ad un
episodio della crociata catara. La località di Montségur
fu incendiata e distrutta dai crociati nel 1244]



MORT NATURALA

Naturalament
tot naturalament
lo poison venent de las plantas
lo fèrre de la tèrra
la podra de la pèire
la messòrga de la boca
e lo crime del còr

naturalament
tot naturalament
lo visc manja ben lo garric
lo lop l’anhèle
la sèrp l’aucelilha
los USA lo Vietnam
los Ruses la Tchecoslovaquia
lo Negeria lo Biafrà
l’Algeria la Kabilia
l’Irak los Kurdes
Espanha Euzkadi
Los communistas los gauchistas
(ad libitum, ailàs!)

e França
           los Occitans
           los Bretons
           los Bascos
           e los autres d’A.E.F d’A.O.F.
de Madagascar d’Indochina
d’Oceania d’America del Mahgreb
e los Espanhòls los Angleses
los Alemands los Italians
los Russes et mai los Franceses.
Naturalament             tot naturalament…
Avetz pas jamai vist mòrt subrenaturala?

 

MORTE NATURALE

Naturalmente
del tutto naturalmente
il veleno viene dalle piante
il ferro dalla terra
la polvere dalla pietra
la menzogna dalla bocca
e il crimine dal cuore

naturalmente 
del tutto naturalmente
il vischio mangia la quercia
il lupo l’agnello
il serpente gli uccelli
gli USA il Vietnam
i russi la Cecoslovacchia
la Nigeria il Biafra
l’Algeria la Kabilia
l’Irak i curdi
Spagna Euskadi
i comunisti gli autonomi
(ad libitum, ahimè!)

e la Francia
           gli occitani
           i bretoni
           i baschi
           e gli altri di A.E.F di A.O.F.
del Madagascar dell’Indocina
dell’Oceania dell’America del Maghreb
e gli spagnoli gli inglesi
i tedeschi gli italiani
i russi e anche i francesi.
Naturalmente             del tutto naturalmente
Voi l’avete mai vista una morte soprannaturale?

[A.E.F, A.O.F. sigle che indicano i territorio coloniali
francesi dell’Africa equatoriale e occidentale]

 



AFICHA

Au mens pas de revolucion violenta
au mens pas de revolucion
au mens pas de violéncia
au mens s’en préner pas a las personas ni als bens
au mens parlar pas de socialisme
au mens far pas de politica
au mens

au mens parlar pas en òc
au mens parlar pas
au mens pensar pas
au mens

au mai
de qué demòra
au MAI ?

 

MANIFESTO

Almeno niente rivoluzione violenta
almeno niente rivoluzione
almeno niente violenza
almeno non prendersela con le persone e con i beni
almeno non parlare di socialismo
almeno non fare politica
almeno

almeno non parlare occitano
almeno non parlare
almeno non pensare
almeno

Al più
che cosa resta
AL PIÙ?

[Au MAI (v.14): Larzac gioca sull’ambivalenza fra la
parola mai che indica “più” e la parola “maggio”, deciso
riferimento al maggio francese]

 

I testi che abbiamo proposto sono solo alcuni
esempi del tentativo poetico di Larzac, che
mostra con nitore la possibilità di un innesto
fra la tradizione medievale- l’uso della forma
del sonetto, i riferimenti precisi, seppure in
chiave sostanzialmente ironica a Tristano, poi
Peire Vidal e a Bernart de Ventadorn- e una
visione politica anticoloniale che assimila la
particolare condizione degli occitani a quelle di
altre categorie di subalterni. Se la “dolce
Francia” della canzone di Trenet vent’anni
dopo si rivela amara è perché essa- come il
lupo e il serpente-ha mangiato gli occitani, i
bretoni, i baschi ma pure i popoli africani,
l’Indocina e gli altri territori dove l’impero
coloniale si è esteso, e dunque la V del



Vietnam può così indicare anche la stessa
Occitania. Le immagini note dell’invasione
americana in Vietnam- reperibili nel testo in
questione- non possono però essere
assimilate alle condizioni dell’Occitania nel
corso nel Novecento e la voce poetica deve
andare indietro, alla ricerca di un precedente
storico assai frequente: la crociata, qui con il
riferimento definito all’incendio di Montségur,
simbolo dell’oppressione di uno stato coloniale
contro i catari. In questo gioco di rimandi, un
verso ipoteticamente tratto dalla tradizione
trobadorica viene riutilizzato e quasi
riattualizzato, generando un parallelo fra lo
slogan “US go home” e “us es mos talens” (us
è una contrazione di “vos” mentre il MOS- non
si tratta di un caso- è il codice militare di
occupazione statunitense e, in occitano
medievale, l’aggettivo possessivo “mio).
Resistere a questa “morte naturale”, naturale
perché determinata dal potere, è una
possibilità sollevata dal poeta, tuttavia
consapevole che il discorso pubblico comune-
lo mostra il componimento “Aficha”- obbliga
ogni prospettiva militante a pensarsi in
sottrazione, benché il verso conclusivo offra
una possibile apertura: al maggio francese
come pure al “di più” che ci si aspetta da futuri
orizzonti di rivoluzione o di auto-
determinazione.

Jessy Simonini

 

 



 
la poesia è

per gli ignoranti:
 RIFLESSIONI SULLA POESIA DI koleka putuma



Si può parlare di poesia impegnata? Vorremmo
partire da qui. Come parlarne, precisamente
senza cadere nella dicotomia tra poesia e
impegno, tra la crudezza di un’intimità ormai
depoliticizzata e quella di un discorso pubblico
che ha perso la parola. È a questa crudezza, a
questa riduzione dei due termini che vorremmo
opporci, evitando la falsità del gesto
categoriale: la poesia nel privato, l’intimo, il mio;
l’impegno in piazza, e ormai neanche più lì, in
risposta al potere. Come se il potere il privato
non lo visitasse. La resistenza da una parte, il
gesto estetico dall’altra; e soprattutto: in un
angolo la verità, chiara, nitida, confessabile,
nell’altro la bellezza, opaca, complessa e
bisognosa di scrupolosa attenzione formale. Se
vogliamo raccontare un’altra storia sulla poesia
impegnata oggi, non è forse solo per opporci a
quanto si dice sull’impegno in letteratura, ma
anche per pensare il bisogno di ripoliticizzare i
nostri spazi più intimi e di ritrovare la ricchezza
della lingua che ci è necessaria per dare il giusto
nome ai mille giochi in cui il potere fa e disfa il
soggetto. Sono questi i due elementi su cui
vorrei ragionare per imbastire un primo passo
nella nostra riflessione collettiva.
Iniziamo dall’opacità, mi vengono in mente due
frasi che subito fanno saltare le opposizioni di
poco fa: “je n'ai qu'une langue, or ce n'est pas la
mienne”, dice Derrida nella prima pagina di Le
monolinguisme de l’autre; “non siamo mai
cominciati”, sembra fargli eco Dolores Prato in
Giù la piazza non c'e nessuno. L’idea stessa che
la verità sia disponibile, che il dire il vero, marca
dell’impegno, sia possibile e dissimile dal gesto
opaco della letteratura è qui resa impossibile.
Non siamo mai cominciati, arrivano prima la
storia, la lingua, le condizioni materiali e
epistemiche a gettare le nostre fondamenta.
Non iniziamo e certo non ci è permessa
l’indipendenza di prendere una lingua oggettiva
e dire la verità. 



Per essere confessata così, la verità avrebbe
bisogno di un inizio e di una fine, di una lingua
che non fosse — quantomeno in parte — altrui,
di un oggetto liberato dalla sua opacità
costitutiva. Forse allora l’impegno potrebbe
distinguersi dal gesto poetico, solo se fosse
davvero possibile dire, semplicemente, il vero?
Non ho che una lingua e non è la mia, porta con
se le tracce dell’altro, di chi me l’ha data, di tutti
quelli che ci sono passati e del potere che li ha
toccati. Non ho che una storia e non è la mia,
scritta così, tradotta per così dire, la frase di
Derrida sembra definire nitidamente il gesto
poetico della scrittrice sudafricana Koleka
Putuma. Nata a Porth Elisabeth, in Sudafrica,
nell’anno del Nobel a Nelson Mandela e della
caduta formale dell’apartheid, Putuma racconta
la sua generazione, l’eredità e il lascito di un
paese traumatizzato, dal punto di vista di una
donna nera queer cresciuta tra le crepe, gli
interstizi e le contraddizioni permanenti della
Nazione Arcobaleno. Nella sua raccolta
Collective Amnesia del 2017, la poetessa
sudafricana esplora il rapporto del suo Paese
con il silenzio, l'amnesia e il negazionismo
rispetto alla complessa storia del colonialismo e
dell'apartheid. In particolare studia il modo in cui
il soggetto si costituisce in tali spazi amnesici.
La sua poetica cerca di svelare i silenzi che
fondano l'io, esplorando la contraddizione tra
negazione e violenza in una società
traumatizzata, provando, in altri termini, a
scrivere a partire da quello che non sappiamo
per svelare le condizioni della nostra ignoranza
collettiva. Qual è la mia condizione di possibilità
se non il silenzio? E come romperlo, con quale
parola dire il vero, o piuttosto “il Tutto nella sua
non verità”? In tal caso, quale distinzione tra
gesto estetico e resistenza, tra intimo e politico?
Ecco alcune domande che possono guidarci
nella lettura di Koleka. Iniziamo con una poesia
d’amore, niente di più intimo o di più politico. 



Del resto Koleka stessa lo ammette, nessuno
vuole leggere le poesie d’amore delle poetesse
nere queer: 

I write love poems, too, 
but 
you only want to see my mouth torn open in protest, 
as if my mouth were a wound
with pus and gangrene
for joy. 

Non sono abbastanza politiche le poesie
d’amore delle poetesse nere queer. Non sono
abbastanza politiche per uscire dalla penna di
poetesse nere queer, perché non corrispondono
alla aspettative del lettore, o alle sue richieste
piuttosto: di denuncia, di emancipazione chiara
e trasparente, di urla, strepiti e cartelloni di
protesta. Questo per non dimenticare l’altro lato
della dialettica tra poesia e impegno, quello che
vorrebbe la riduzione del gesto artistico alla
protesta, alla resistenza leggibile, evidente e
spudorata che appartiene ancora a coloro che
sanno di poter dire il vero senza prestare
soccorso e cura all’opacità. Teniamo viva la vita
dialettica tra questi elementi, chiede Koleka,
rendiamola anzi una dialettica eccessiva,
esplorando ciò che eccede alla sintesi tra i due
poli e conservando attivo l’impulso di negazione
tra loro. Torniamo dunque a leggere una poesia
d’amore, intitolata «1994: A Love Poem»: 

I want someone who is going to look at me
and love me
the way that white people look at
and love
Mandela.
Someone who is going to hold onto my memory
the way that white people hold onto Mandela’s legacy.



La poesia inizia con un desiderio paradossale:
vorrei essere amata come i bianchi amano
Mandela, dice Koleka. Desidera dunque un
amore fallimentare perché se avessero
veramente amato Mandela, senza tradirlo,
senza tradirne la memoria, allora amerebbero
anche lei, ora. Desidera un amore fallimentare
perché così le è stato insegnato, il desiderio è
orientato, è un fatto politico — we’re all
streightened. Le hanno insegnato a desiderare
di essere amata in quel modo, guardata in quel
modo, ammirata come i bianchi ammirano
Mandela. È questa la norma dell’epoca, il valore
cui ambire è ancora determinato da uno
sguardo asimmetrico quanto alla sua origine. Si
tratta perciò di un tradimento, proprio al
processo di memorializzazione. Costituire la
memoria ha sempre un costo: come ogni
produzione di conoscenza ha l’effetto
collaterale di produrre ignoranza, scolpire l’eroe
nella pietra eliminando tutte le possibili
controstorie e controversie, le parole non
scelte, le narrazioni scartate. Il monumento di
Nelson è allora un monumento non dedicato a
Winnie, ne cela la lotta, la rivolta, i fallimenti.
L’apparire opera sempre per rimozione, segnala
Koleka, così l’icona di Mandela serve a celare
chi resta ai margini della rappresentazione e
dell’accettabilità, si fa pietra lasciandosi dietro i
vivi, certi vivi, e anche alcuni morti. Ma che
amante sarebbe quella che ci tradisce in questo
modo? 
A lover who will build Robben Island in my backyard
and convince me that I have a garden
and fresh air, a rainbow and freedom.

A TRC kind of lover.

You don’t know love
until you have been loved like Mandela.



You don’t know betrayal
until you have been loved like Mandela.
You don’t know fuckery
until you have been loved like Mandela.
You don’t know msunery
until you have been loved like Mandela. 
And this is one of the many residues of slavery
being loved like Mandela.

Mandela è il più amato, non conosci l’amore
finché non sei stata amata come Mandela.
Riprodotto in ogni striscione, terminal e
portachiavi, è diventato rapidamente un simbolo
della pacificazione del Sudafrica post-apartheid,
promettendo l'orizzonte di una nazione post-
razziale. Così facendo si è fatto pacifista
sacralizzato e semplificato, uno strumento del
tardocapitalismo e una forza per reprimere
ulteriori lotte, perdendo ogni traccia della sua
radicalità politica. Usare Mandela per oscurare
la disuguaglianza sociale e razziale in Sudafrica,
amare Mandela dimenticando che era nero,
dimenticando che era anticapitalista,
dimenticando che era, dopo tutto, sposato con
Winnie: questi sono i tradimenti coloniali di cui
parla l’autrice. Non conosci il tradimento finché
non sei stata amata come Mandela, peggio, non
conosci l’inculata e la msunery. Non è certo
semplice da trasmettere questo tradimento
coloniale, precisamente perché per capirlo
bisogna trovarsi in una posizione subalterna. 
Perché questo sentimento passi è necessario un
gesto estetico e stilistico, che la poesia diventi
un distillato, “a revelatory distillation of
experience” (Audre Lorde). Ed è appunto
nell’esperienza che fruga la poeta, tra le parole
di casa, ricorrendo all'eterolinguisticità, aprendo
lo spazio per l'irruzione testuale di
un'inaccessibilità. Non ho che una lingua e non è
mia, ci ricorda Putuma, impasto le mie parole
con quelle altrui, le prendo in prestito, abito
luoghi linguistici porosi e opachi, virtuali,
materiali, fratturati.



La parola msunery è un termine gergale che
lascia perplessi i lettori stranieri, così come gran
parte dei lettori sudafricani. Viene dalla parola
isiXhosa e isiZulu msunu, che significa “ano”, e
dal suffisso inglese -ery, che indica una classe o
un genere di comportamento, con tono
deprecativo. Questo neologismo per fuckery —
fregatura, se si vuole essere educati, fottitura
più propriamente — è una recente acquisizione,
in gran parte sviluppatasi su Black Twitter e
diventata poi virale. Ciò che è rilevante è che
msunery non è una parola condivisa a livello
nazionale; proviene da lingue africane,
appartiene alla “cultura nera” ed è difficile da
decodificare per i sudafricani bianchi, a meno
che non abbiano un certo grado di accesso e di
familiarità con tale cultura. Per rendere la
specificità del tradimento Koleka ci porta in una
climax particolare: da amore a tradimento a
fuckery a msunery, la parola stona sempre più,
fino a perdere un significato immediato. Difatti
non sono le parole o il loro contenuto semantico
che Koleka porta in campo, ma tutto il peso
materiale della sua esperienza storica. Dietro
l'estraneità, la gravità e il potenziale dirompente
di msunery c'è la struttura materiale ed
epistemica dell'apartheid: è una parola
inaccessibile perché l'apartheid ha creato in
Sudafrica ambienti materiali ed epistemici
separati, seppur porosi. La climax è prodotta
anche dall'irruzione della questione coloniale,
qui segnalata dal ricorso a una lingua africana
ad anticipare gli ultimi due versi, ben più
espliciti: “E questo è uno dei tanti residui della
schiavitù / essere amati come Mandela”. È un
tipo specifico di inculata, msunery, quel tipo di
inculata che si può capire solo se la si prova,
solo se si è fatta esperienza della condizione
nera. Altrimenti, se non si è fatta tale
esperienza, è difficile cogliere la specificità del
tradimento coloniale di cui parla Putuma: è qui
che interviene il gesto estetico (e politico) del
poeta. 



La poesia è quindi per gli ignoranti, per chi non sa
e ha bisogno di esperire. Non c’è esclusione tra
poesia e impegno, né correlazione univoca. La
dinamica che mi sembra di riconoscere, in questi
pochi elementi che ho avuto modo di condividere,
è quella della dialettica eccessiva e negativa che
non produce una sintesi fruibile, un gesto
poetico-politico ultimo, ma mantiene la tensione
polare tra i due termini per concentrarsi su ciò
che li eccede. Mi viene in mente il saggio cui
Adorno parla della relazione tra teoria e praxis e
dice che solo una relazione polare può essere
produttiva, une relazione che le mantenga
distinte e in tensione continua, un
“capovolgimento qualitativo, non un passaggio,
né tanto meno [una] subordinazione.”
Ritroviamo, in effetti, una struttura dialettica nelle
sezioni che compongono Collective Amnesia:
l’autrice esplora prima la Memoria trasmessa, poi
la Memoria sepolta e infine la Post-memoria. Ciò
che ci interessa però è quello che eccede questi
tre momenti: non tutto è riassorbito dal sistema
totalizzante della memoria e dell’oblio nazionale,
al contrario, dalla prima pagina, la resistenza ha
luogo negli spazi interstiziali, nei piccoli gesti che
segnalano la devianza dalla norma, nel lenzuolo di
una nonna: 

My grandmother’s mattress
knew each of my
siblings, 
cousins, 
and the neighbour’s children’s
morning breath
by name. 
(…) 
We were home and whole. 

Non è quindi una poesia manifesto quella di
Putuma, non si riduce al motto o all’eroe. Bisogna
prestare attenzione, nel leggerla, al gesto e al
corpo, al dettaglio che eccede la dialettica tra



memoria e oblio: è lì che si erge il nuovo
monumento. Non è una poesia manifesto, ma
neanche una poesia che si vergogni di apparire
sui manifesti, ed è proprio questa ambiguità che
ne produce l’eccesso, che ne fa una garante
garante di varie zone da proteggere. 

I don’t want to die with my 
hands up 
or 
legs open. 

Dichiara, citando la poesia Memoirs of a slave &
queer person, un manifesto a Cape Town
durante le proteste del 2018 contro la violenza
sessuale. Non teme lo slogan, Putuma, anzi lo
sviluppa alla ricerca di ciò che eccede, nel
corpo, le iscrizioni multiple di violenza coloniale,
misogina e omofoba. E cosa cambia se a portare
la poesia non è la pagina ma un corpo in piazza,
quali traduzioni sono in opera? Che cosa
eccede? 

Micol Bez



 
Cose da imparare. 

Dalla poesia di Ron Padgett alla
letteratura impegnata

 



Anzitutto vorrei riportare un paragrafo di un
breve saggio di Ron Padgett, poi cercherò di
dare una logica, ma credo che sia un buon
punto di partenza, avendone l’occasione:

Mi è stato chiesto di rispondere alla domanda: “perché
scrivere poesia?”. A ben vedere mi sembra che si
pongano in essa due domande leggermente diverse:
“qual è lo scopo dello scrivere poesia?” e la più
personale: “perché tu scrivi poesia?”. Ci sono molte
risposte a: “qual è lo scopo di scrivere poesia?”, tra
queste, in ordine sparso: 1) la poesia permette alle
persone di esprimere i propri sentimenti più
complicati, procurando beneficio terapeutico allo
scrittore. 2) La poesia permette alle persone di
condividere i loro sentimenti, il che coadiuva la mutua
comprensione e fa sì che tutti si sentano meglio. 3) La
poesia è una manifestazione del più alto spirito umano
e per questo nobilita la specie umana. 4) La poesia è
un diversivo che non richiede investimenti di denaro o
di potere, e per questo mantiene una purezza che
resta di esempio per tutti. 5) La poesia può essere un
modo per contrastare crudeltà e ingiustizia. 6) È utile a
creare qualcosa di bello. 7) Scrivere una poesia
d’amore può far innamorare qualcuno di te. 8) Quando
le persone vengono a sapere che scrivi poesie si
fanno un’alta opinione di te. 9) Se scrivi poesia, rendi a
te stesso un’alta opinione di te. 10) Può essere molto
eccitante veder stampate le tue opere. 11) Se diventi
abbastanza famoso, sarai invitato a partecipare ai
festival di poesia in tutto il mondo. Queste risposte
convenzionali e un po’ superficiali contengono un
certo ammontare di verità, ma vengono date solo dalle
persone a cui piace la poesia. Però ci sono persone
che, non riconoscendo assolutamente nessuno scopo
allo scrivere poesia pensano che sia un modo in cui
delle persone strampalate perdono il loro tempo. E
anche in questa visione c’è della verità. Quindi, perché
io scrivo poesia? È una domanda che non mi sono mai
posto in modo serio, suppongo per il sospetto di non
avere una buona risposta, o magari che non ci sia
nessuna buona risposta. Rispetto al perché gli altri
scrivano poesia, non ho neanche una cattiva risposta
che possa essere adatta alle molte migliaia di persone
che in tutto il mondo scrivono poesia. Non ho idea del
perché lo facciano. Ciò che dirò sull’argomento dovrà
quindi essere personale, speculativo e dubitativo,
probabilmente anche sbagliato. La mia unica risposta
sicura è “non lo so”. 



Un autore come Padgett mette in imbarazzo. Da
qualche settimana si parla molto dell’ultimo
saggio di Walter Siti Contro l’impegno [Rizzoli
2021], un pamphlet dove l’autore illustra la
tendenza, ormai trentennale, di una parte della
letteratura ad assumere un ruolo, essere utile,
«impegnata»; a questa Siti schiera contro l’altra
letteratura, quella che ha come fine l’arte, la
bellezza, per farla breve, la letteratura vera.
Essendo Siti, ha ricevuto una caterva di critiche
e qualche lode. Mi imbarazza dire che gran
parte del dibattito possa essere sintetizzato da
queste poche righe, compreso il laconico «non
lo so» conclusivo. Ci si interroga sull’utilità o
meno della letteratura, se questa debba essere
impegnata o meno, in che modo lo debba
essere, se ha senso, se ne vale la pena. Il
problema è annoso, fagocita molti aspetti,
abbraccia altri problemi: dal senso della vita (a
volte è giusto essere radicali, tragici) alla storia
culturale occidentale, alla sociologia della
letteratura, all’ecologia della letteratura o, più
semplicemente, alla storia della poesia. Lo
sappiamo, chi lavora per la letteratura, ancor più
chi lavora per la poesia lo sa: è così da tempo,
forse c’è poco da fare, forse no. Sono argomenti
che mi colpiscono, che mi arrovellano, non
trovano capo né coda, hanno origine in un punto
nebbioso e te li porti dietro come una stimmate.
Mi vengono incontro due pensieri o ricordi in
aiuto. Primo: un giorno il poeta Osvaldo Sauma
della Costarica mi disse, «la poesia non salva la
vita, è chiaro, ma l’aiuta». Secondo: a scuola gli
studenti chiedono «a cosa serve?» studiare
arte, letteratura, filosofia, latino, ecc. Potrei
dunque rispondere ai miei studenti con le parole
di Sauma, «non serve, eppure aiuta», ma ne
sarebbero soddisfatti? Dubitandone, mi chiedo
ancora: perché non ci basta essere aiutati? Ma
ci aiuta davvero? Se sì, chi aiuta? Solo chi riesce
a comprendere? E chi è che riesce a
comprendere? Privilegiati, occidentali, iniziati,
suppongo: mi pare un po’ poco per dare senso



alla letteratura e dunque alla poesia, in barba
all’altrettanto annosa idea dell’universalismo
dell’arte. Riusciamo a ridurre ulteriormente il
cerchio se pensiamo che nel romanzo c’è una
chiara componente d’intrattenimento e nella
saggistica un intento scientifico: due motivi
validi per aprire un testo e leggerlo; ma la
poesia? Escludiamo pure la componente
sensuale, quel retaggio o strascico durissimo a
morire della poesia sentimentalmente
stuzzicante, dell’intimità e sacralità della poesia.
Perché allora scrivere poesia? Perché leggerla,
insegnarla? Di nuovo torno a Padgett, una
poesia in prosa:

La colazione del poeta

Cosa fa uno scrittore? Uno scrittore si siede e
attraversa l’inferno. Non sto propriamente
attraversando l’inferno, e poi, non sono guidato dalla
convinzione che il mondo stia aspettando la prossima
briciola di genio faticosamente guadagnata. No,
preferirei rastrellare e ammucchiare l’erba, avvolgere
le due betulle piangenti per l’inverno, o rattoppare il
buco nella stufa a legna. Dal momento che non posso
fare nulla per salvare le anime, sembra che il mio
compito sia quello di rallentare l’inevitabile slittamento
del mondo materiale verso la rovina. Mi piace il mondo
materiale. Penso che gli oggetti debbano essere
rispettati, come le persone e le idee. Rispetto persino
l’arte, soprattutto quando la mangiamo e diventa parte
di noi. La colazione, dipinto di Juan Gris del 1914,
divenne parte di me nel 1962, quando lo vidi per la
prima volta. Non avevo mai visto nulla di similmente
bello. Devo aggiungere che lo stavo guardando con
Joe Brainard, che sapeva quanto fosse veramente
bello, e lo guardavo con i suoi occhi e volevo saltare
nella vernice e rifrangermici attraverso, lungo le varie
angolazioni e sparizioni. E ora, mentre io e Joe
andiamo in città, sono colpito da quanto sia curioso
che tra qualche anno se ne andrà e da quanto
coraggiosamente continua a godersi i dettagli della
vita quotidiana. Ho quarantanove anni e sono
circondato dalla morte. Scrivere aiuta? Probabilmente
no.



A pensarci, mi spaventa sapere se la letteratura,
specialmente la poesia, serva a qualcosa.
Sembra di dover dare credito ad un
meccanismo, avere a che fare con un profitto:
memorie di Lukács. È però altrettanto
spaventoso e pericoloso vaporizzare l’oggetto,
si rischia di trasformare i poeti in poveri cristi, si
rischia il soliloquio e il non saper più rispondere
a nulla se non all’arte per l’arte. . Si rischia di non
considerare più il messaggio, di avere una cieca
fiducia nel tempo, o meglio, una fede in una
sorta di giustizia temporale, come se l’opera non
avesse supporto materiale, contesto, cultura. Se
non serve, dunque, in qualche modo, alla fine,
aiuta? Probabilmente sì, ma non ferma la morte.
Lo stesso Padgett ricorda: «È presuntuoso
pensare che le poesie di qualcuno possano
migliorare il mondo, ma questo non vuol dire
che non possano. Poco tempo fa, alla fine di un
reading, un giovane si è avvicinato e mi ha detto
che dopo aver svolto servizio nell’esercito
americano in Afghanistan, era tornato in
America, e ogni poesia che aveva scritto per
molti anni riguardava le sue esperienze di
guerra. Era rimasto intrappolato in quel
soggetto, e sembrava non potersene liberare,
finché non ha letto una mia poesia, Metodo, e
improvvisamente il mondo gli era sembrato di
nuovo a portata. Mi era estremamente grato per
averlo liberato. E io ero commosso che a
malapena non sapevo cosa dire». Forse stiamo
parlando di un’altra forma d’impegno. «I tempi
erano oscuri ma: perché i loro poeti hanno
taciuto?», recita una famosa poesia di Brecht;
ho come la sensazione che nella poesia di
Padgett, in buona parte della poesia
nordamericana (e non solo), sia ancora valido
questo monito, a differenza (forse) di tanta
poesia nostrana. «No ideas, but in things»
oppure «Tu se sai dire dillo»: come unire William
Carlos Williams a Giuliano Mesa; un’altra forma
d’impegno? Ripetere, dischiudere delle verità 



fondamentali, ridare dignità ai gesti, agli oggetti,
senza che questi perdano di senso nel bazar della
modernità. Ridare alla poesia il suo valore
comunicativo, di liberazione dell’espressione
dell’io, significa oggi recuperare il dialogo tra gli
uomini, quasi che la poesia si trasformi in puro
medium, puro strumento di connessione tra
individui in una rete umana reale e non virtuale;
una poesia che non ha paura di consigliare, di
asserire, e di rinnegarsi contemporaneamente: 
 «Dormi. / Non dare consigli. / Prenditi cura di
denti e gengive./ Non temere quel che sfugge al
tuo controllo. Non temere, per esempio, che il
palazzo crolli mentre dormi o che qualcuno che
ami muoia all’improvviso. / Mangia un’arancia ogni
mattina. / Sii cordiale. Ti aiuterà a sentirti felice.
[…]». In Italia da anni manca il coraggio di una
chiarezza verbale incisiva come quella dei versi di
Ron Padgett. Chiude quello stesso saggio così: 

Temo di avervi detto poco, e più cose dico, e peggio
sarà, per cui terminerò con una poesia che ho scritto
alcuni anni fa:
Qualunque cosa sia

Molta poesia è deprimente
perché parla di cose 
successe e poi

portate in poesia 
per morire lì,

mentre 

una poesia vera abita nella sua 
casetta che si sposta lungo
il paesaggio che scorre 
lungo il pensiero del lettore,
e nessuno l’ha mai vista.

(trad. Paola Del Zoppo)

Mi imbarazza, questa chiarezza, mi preoccupa,
ed è bello, ci trovo un senso, mi trattiene.
Chiarezza:



Chiarezza non vuol dire evitare quel che è
difficile, ma sforzarsi di comprenderlo:
«Disincanto: l’analisi scoperchia il meccanismo,
e la chiarezza lo rende visibile a chiunque abbia
voglia di capire» (Franco Moretti). Il problema
dunque rimane perché fondamentale.
Discuterne con chiarezza, tracciarne le
evoluzioni, significa forse evitare di ridurre il
tutto ad una chiacchiera manichea: pro o contro
l’impegno. Sicuramente il fenomeno è presente,
va notato, va studiato, problematizzato.
Altrettanto sicuramente non basta schierarsi.
Terzo, imprevisto, ricordo: «se avesse avuto
Facebook, lo avrebbe scritto lì. Non avendolo,
pubblica un saggio», ne ridiamo con un amico,
un coetaneo, concordando con me di quanto
siano dannosi i boomers in letteratura (nella
vita?), di quanto sia dannoso chi riduce e non
riconosce i livelli del discorso o chi non si sforza
a far trasparire, chiaramente, i suddetti livelli.
Naturalmente non si parla di Siti, della sua
innegabile caratura intellettuale. Non si parla di
guerra generazionale: altra chiacchiera
manichea. Si parla: di «politica» e impegno;
della necessità di rivedere la forma per
permettere un contenuto; di riprendere una
storia per capire il presente e prepararsi al
futuro; di chiarezza e complessità, sincerità e
condivisione. Mi imbarazza ammettere che
l’ironia maliziosa, la franchezza disarmante di
Ron Padgett possano essere la soluzione ad
una grossa fetta dei dibattiti sulla letteratura:
cose da imparare, per una letteratura migliore
(un mondo migliore).

[Tutte le citazioni di Ron Padgett provengono
dal volume: Ron Padgett, Non praticare il
cannibalismo. 100 poesie, Roma, Del Vecchio
Editore 2021]

Riccardo Frolloni



 
due testi

Maria luisa vezzali



da Lo Spettro di casa (inedito)

La finestra sul cortile
(Destra, seminterrato)
 
È un geroglifico stinto
profilo chino sulla Singer
(Gli anni Ottanta la sostituiranno
con un ragazzo cinese)
 
si staglia in uno spicchio all’insaputa
di notte incuneata nella terra
taciuta in fretta partita in fretta
con le mani che covano rocchetti
 
gira rigira il vento fuori
un accecamento visibile
nel fango dello sviluppo
il gomitolo non canta sta muto
 
per ricucire la conta dei modi
di vivere morendo in trasparenza
nell’assenza di odori, di rose, di soli
indubbiamente più intensi di qui



da Tutto questo:

Lingua sasso
 
dentro le gabbie o nella testa
o sotto la sabbia grigia dei deserti
le parole possono morire
come gli uomini
una volta strappato
il tessuto che le contiene
una volta strappato via
aperto il burrone che le fa cadere
tra gli atomi che rabbrividiscono al contatto
la materia nauseata si ritrae e frantuma
come una specie di pioggia di pietrisco
solo il modo (a piombo)
con la schiuma dell’acqua nelle orecchie
solo il peso (l’ingombro)
la lingua sasso
che si rotola in bocca
succhiando inarticolati
respingimenti
 
solo la cosa senza flessione
le perifrasi che brancolano tra
i suoni come lacci
 
                                  e noi fatica e prega*
                                  e parla nella notte
                                  di là dal taglio del canale freddo
 



come triangolando con le stelle
e la casa troppo accesa nel ricordo
piena di passi di serra d’attesa
lo snodo d’orizzonte sulle labbra
la teiera fischia il canto tra i tetti
l’odore della pelle della mano
che è come una terra d’approdo
all’indietro
 
 ma tornare indietro
 è difiscile
 stare qui
 difiscile
 il mio tempo te lo do
 la schiena il corpo te lo do
 in cambio di un cartoccio
 ma la faccia l’espressione degli occhi
 la bocca
 
se vuoi sparare spara in cielo
noi non siamo
 uccelli
 
2010
 

* Questo testo nasce dall’impatto con le interviste dei lavoratori extracomunita
feriti durante i disordini avvenuti nella cittadina calabrese di Rosarno nel gennai
del 2010. L’ultima strofa è una citazione letterale.



 
TRE INEDITI

FABRIZIO BAJEC



Morire a vent'anni

i calzoni in fiamme
poi la giacca a vento
d’improvviso
spaventosa stella in arrivo
da secoli e secoli
occhio folle sull’orrore sociale
correte a salvarmi voglio
annullare l’operazione
addio infanzia promessa
addio polizza sulla vita
questa morte è una poesia
dal vietnam dal tibet
fabbricata in francia
senza alcuna ambiguità
carta bianca ridotta in cenere
giovane razzo

 



Lavoratrici del sesso incoronate

dopo averlo lavorato per anni
da sopra a sotto avanti e indietro
con la scatola del cervello
e passato unguenti sui loro fianchi 
dopo aver abbassato gli onorari
acquistato cremette riparatrici
ora aspettano l’uomo che non viene
raccolgono castagne scordate 
mutualizzano le perdite 
si seppelliscono tra loro
nei fossi dei parchi deserti
dove le hanno infettate
richiedono se non il vitalizio
un gesto in parlamento lo statuto
a lungo ipocritamente negato
pronte a convertirsi se è gratuita
la formazione e ingente l’aiuto
vogliono condizioni tedesche 
la partita IVA per Ivana
e le altre piangono di rabbia

 



Tanka (primavera)

i suoni della fabbrica
muoiono nei campi vicini
Antonio legge un volantino
dei nostri approva e dimentica
il messaggio in vacanza 

 



 
Per un momento

(a lawrence ferlinghetti)
 

di massimiliano cappello



Fondatore della libreria editrice City Lights di
San Francisco, voce e araldo della beat
generation, Lawrence Ferlinghetti ha
senz’altro il merito di aver disseminato nei
suoi oltre cent’anni di vita una certa vulgata
controculturale, nutrendo intere generazioni di
cani sciolti e di cavalli pazzi. 

Ma la City Lights (archetipo della libreria-
comunità d’incontro) è circondata oggi da un
ambiente urbanistico colonizzato
materialmente, antropologicamente e
spiritualmente dalla gelida Silicon Valley’s way
of life. Un ambiente dove, secondo l’ultimo
Ferlinghetti, «la poesia è impossibile». 

Anche a Milano c’è una City Lights: è la
Calusca, storica libreria di movimento aperta
nel ’72 da Primo Moroni e rapidamente
divenuta uno dei punti di ritrovo principali di
molte singolarità gravitanti attorno alla
galassia della sinistra radicale. Resistita
all’ondata repressiva degli anni ’80 sino ad
oggi, dal ’92 – da quando cioè è ospite
all’interno del centro sociale Cox 18 di via
Conchetta – Calusca è City Lights proprio in
onore di Ferlinghetti, che ne diviene socio
onorario. 

A pochi mesi dalla sua scomparsa, dall’inferno
di Milano comincia a levarsi un canto
itinerante, una messa in scena di poesie e di
testi inediti che percorre le vie della città,
accompagnata da una mostra e da banchetti
di libri legati alla sua avventura: è il
Ferlinghetti corner, ordito da Calusca City
Lights insieme ad Agenzia X e al collettivo
Tempi diVersi. Questo testo trae da qui la
propria origine.

https://www.facebook.com/libreriacalusca
https://www.facebook.com/agenziax
https://www.facebook.com/Tempi-diVersi-471699982897352


l’omino in blu che in una pausa della band zampetta verso l’asta del microfono
con un foglietto in tasca e una bombetta in testa e una mano dentro l’altra 
e quella barba da pastore protestante 
è lawrence ferlinghetti 

è questa america indistinta ancora san francisco 
se chiudi gli occhi 
quei palazzi non si sono ancora divorati il winterland ballroom 

tempio del suono e di quel gesto che attraversa la tempesta elettrica 
industriale-militare per squarciare un cielo complessato

come ogni tempio o gesto attraversati dallo spettro della fine (e) dell’ambiguità
di quello che ci vuole a ricacciarle un po’ più in là 
nella coerenza di una storia di un’ortodossia di un seguito

è il venticinque di novembre del ‘76
(duecento volte grazie stati uniti)

ma forse non è strano ritrovarsi lì così
sull’onda lunga di una carovana triste
tra molte e molti e ormai distanti 
per un valzer senza fine 
e la sua fine 
e c’è anche questo nell’occhiata che il poeta getta al vuoto
nell’eterna pausa minima che volge verso un’ultima preghiera diffidente o ironica o eccetera

che cosa resta delle immagini del vecchio mondo 
spazio in cui tornare a immaginare al prezzo di un massacro
che cosa essere chi diventare quanto tenere nel dimenticare?

e beat sta più sul tempo o fuori 
tempo di sacralità segrete delle oppresse e dei redenti?

e che significa avvistarlo altrove 
non rimpiangerlo laddove quell’incontro ormai si è fatto
polizia più o meno occulta
campi di concentramento e di sterminio
oppressione guerra morte schiavitù
ma sopra e più di tutto una continua riprogrammazione 
e un tempo mai compiuto e un al-di-là da farsi 
in un più tardi o un paradiso?

non lo so; ma se spariamo agli orologi è per colpire il nostro 
per finirla col dissidio in noi tra il genio e il santo 
con quell’io non-morto nei festini generali

rifiuto politico, miserabile miracolo



impaginato- con mezzi di fortuna- nel mese di giugno 2021
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