
. Pause

Perché una raccolta di poesie, se proprio nei confronti della parola poetica esprime la sfiducia che è nel
testo Istinto, segnatamente nei versi seguenti:

Perché ancora imbrogliare il prossimo
con parole poetiche.
Il bisturi ha reciso l'ultima illusione
snutrendo evanescenti speranze
che la parola insegue...

Questi versi vogliono esprimere il mio personale disagio non verso la poesia in sé, ma
verso la possibilità della poesia di essere recepita dal pubblico. Cerco di spiegarmi
meglio: credo che ci sia, nell'ambito della produzione artistica della società
contemporanea, una contraddizione micidiale. L'enorme quantità di «spazzatura»,
prodotta dai mass media, appiattisce sul grado più basso la fruizione dei prodotti culturali
e riduce sepre più il bisogno di alta cultura. I gruppi sociali e i singoli individui sono
frastornati, ubriacati e le istituzioni, le case editrici, la televisione, il cinema, alimentano
con l'ingordigia affaristica questo stato deleterio della produzione. Quei versi, comunque,
più che una totale rinuncia, vogliono sottolineare questo stato di fatto, pur senza
rinunciare alla speranza di un superamento della situazione.

Nessuna eco da altri poeti si coglie nei tuoi testi. Devo supporre sia stata scarsa la frequentazione delle
esperienze altrui o posso essere smentito da nomi, all'opera dei quali per qualche verso la tua poesia ha
guardato.

I versi di questa raccolta sono nati da un bisogno immediato di esprimermi su di un’occasione: un
ricordo, una constatazione, un dolore, una gioia e così via. Io non ho mai pensato, almeno finora,
di produrre poesia a livello, diciamo così professionale. Il mio mestiere è un altro, sono un
narratore e mi interesso di sociologia della letteratura, pur amando moltissimo la poesia e
leggendo, lo affermo con la massima onestà, con passione i poeti contemporanei e classici. Fare
dei nomi diventa tautologico dovrei nominare troppi. Tuttavia mi sono sempre preoccupato, nel
buttar giù i miei versi, di non imitare alcuno, ed è questa la ragione per cui nelle mie poesie non
c’è alcuna eco da altri poeti. Ho la «presunzione» di perseguire una certa originalità che, se c'è,
credo che mi derivi proprio dal fatto che finora non sono stato poeta di «professione».

La tua versificazione sembra possedere un elevatissimo grado di libertà strutturale difficilmente
riscontrabile nella poesia contemporanea. Vi risultano assenti, in altri termini, quei supporti-strumenti
retorici e metrici ai quali fa massiccio ricorso la creatività di oggi.

Questa domanda un po' si ricollega alla risposta precedente, almeno nel senso che non
amo seguire le mode. Comunque vi sono ragioni ancor più profonde che giustificano
nella mia poesia l'assenza cui accenni. E vero che una certa tecnica, che si evolve di
tempo in tempo, può coesistere con la produzione artistica, ma è ancor più vero che non
è affatto lecito sacrificare la genuinità a invenzioni retoriche e metriche per il solo scopo
di inventare qualcosa di nuovo. Se dovessi parlare di una mia poetica, direi che mi
preme molto salvare sempre una inscindibile unità di senso e suono dove per senso
intendo l'accezione lotmanniana di valori e per suono il ritmo che rende musicale,
gradevole all'orecchio e ancor più al cuore, significato e significante del verso.



Aggiungerei inoltre che, al di là dei supporti retorici e metrici, io miro a contemperare
liricità (non lirismo), impegno civile (non politico) e intimismo problematico (non vuoto
sentimentalismo).

Condividi l'ipotesi di uno stretto legame ideologico-espressivo fra la tua narrativa e la poesia di
«Pause»? Se sì, con quali significativi apporti vicendevoli?

A tale proposito potrei dire quel che spesso si dice e cioè che per quanto riguarda
l'esprimersi non c'è alcuna differenza tra poesia e prosa, ma non lo dico perché mi
sembra un'affermazione vera soltanto fino ad un certo punto. In realtà il romanzo, la
narrativa in generale, poggia soprattutto su di un supporto di natura razionale, richiede
l'organizzazione di strutture ampie e complesse; la poesia, invece, nasce
essenzialmente da un impulso spontaneo, direi quasi istintivo, poggia sull’immediatezza.
Il che, naturalmente, non significa che le due cose non possono stare insieme. Per
quanto mi riguarda nella mia produzione il legame cui tu accenni c’è, ma non credo sia
così stretto. La mia poesia, certo, si nutre della stessa linfa culturale e sociologica, ma
non mi impegna più di tanto sul piano strutturale e logico-meditativo.

In quale misura la pratica saggistica più che ventennale può aver condizionato (nel senso di può aver
posto condizioni operative) la tua creatività poetica?

La sociologia della letteratura è per me uno strumento di chiarificazione. Partendo dal
concetto che l'arte deve (o può) contribuire alla crescita civile della società (il che non
significa che essa non goda anche di una propria autonomia), mi pare logico e
necessario rendersi conto della genesi di un'opera d'arte, della sua struttura in rapporto
al gruppo sociale entro il quale nasce, della sua funzionalità rispetto al pubblico che la
recepisce. Sono certo che la pratica saggistica, proprio per queste ragioni, mi ha aiutato
a non cadere nella trappola di una produzione narrativa e poetica priva di senso,
nell'accezione di cui ho parlato nel hai posto.
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