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Grande varietà di esperienze e di linguaggi ma la 
poesia sempre in primo piano alla manifestazione 

internazionale milanese; abolito ogni tipo di «colore» 

sparate 
sulla poesia! " i^*y> < 

m 
FACCIAMO qualche 

passo indietro. Circa 
dieci anni fa, ormai 
sbiaditi gli ideologi

smi e le utopie degli anni 60, 
qualcuno comincia a mettere 
in giro la voce che la poesia è 
tornata di moda. I giornali se 
ne occupano, gli autori di ver
si si moltiplicano, il prodotto 
medio del verseggiatore no
strano migliora. Si nota anche 
una maggiore apertura dell'e
ditoria, che con la poesia è 
sempre andata in genere cau-
tissima; escono buoni libri, 
escono consuntivi-antologie, 
si inventano le prime letture 
pubbliche di versi, si arriva al 
gigantesco sfasciume vario
pinto di Castelporziano, dove 
per iniziativa del due Cordelli-
N'icolini si mescolano sabbia e 
f reaks. poeti e minestrone, nel 
tutto-spettacolo di un decen

nio che declina. 
È il 79, il boom della poesia 

si accinge a chiudere baracca, 
la poesia scappa dal folklore e 
dal pittoresco in cui volevano 
ficcarla, il chiasso attorno al 
fenomeno diminuisce (anche 
perché, comunque, i libri non 
si vendono e la gente legge po
co). Continuano le varie lettu
rine in periferia, coi soliti ven
ti e trenta tifosi, e l'anno scor
so, a Villa Borghese, il nuovo 
festival romano di poesia se
gnala un fatto nuovo in un'e
poca già nuova: pubblico nu
meroso e attento; pubblico 
che non vuole scene, buffonate 
e urla; pubblico che vuole 
ascoltare la poesia. 

Quest'anno, tra fine maggio 
e inizio di giugno, nei cortili 
del Palazzo del Senato a Mila
no, festival internazionale di 
poesia e spettacolo (musica, 

video, performances, danza, 
teatro) organizzato dalla Coo
perativa intrapresa. Si con
ferma che la gente non vuole 
il «colore» ma le cose. E le co
se, in poesia, sono le parole. E 
le parole, in questo festival, 
sono state ascoltate e gradite. 
Una novità importante è sen
z'altro venuta, però, dal carat
tere multiplo dello spettacolo, 
e quindi dalla varietà di espe
rienze e di linguaggi presenta
ti sul palco, anche se la poesia 
è stata collocata nettamente 
in primo piano, anima di que
ste serate. 

Non è un peccato, peraltro. 
cercare uno spettacolo anche 
divertente, piacevole, che ri
chieda gradi di concentrazio
ne diversi. Così, ad esempio, a 
^Milanopoesia» c'erano can
tautori come Gino Paoli e 
Franco Battiato, ascoltati con 

Gregory Corso 

interesse, applauditi (specie, 
giustamente, il primo), ma 
non diversamente da poeti co
me Giudici, Raboni, Pagliara-
ni, De Angelis, Viviani, Zei-
chen, Michel Deguy, Gregory 
Corso ecc., o da un attore co
me Paolo Bessegato, o dall'ot
timo Javier Maderuolo che ha 
presentato musica-fonetica, o 
dal poeta sonoro Bob Cobbing. 

Semmai è tempo di sgom
berare il campo da certi equi
voci sottoculturali che voglio
no i cantautori in veste di poe
ti dell'oggi (come se di poeti 
non ce ne fossero abbastan
za...). La canzone piace e di
verte, intrattiene e commuo
ve, è arte e artigianato o fatto 
di costume, si può alternare 
sul palco alla poesia; ma i can
tautori non diventano poeti so
lo perché usano materiali ver
bali con fini espressivi. E poi a 
ciascuno il suo: ai cantautori 
la fama e i soldi; ai poeti la
sciamo almeno la sublime e 
poverissima proprietà della 
poesia... 

A «Milanopoesia» il pubbli
co (numeroso e pagante) sape- > 
va bene queste cose, per cui il 
pesce involontario fuor d'ac
qua, poverino lui, è stato sem
mai il pur simpaticissimo e te
nero Alberto Fortis, che ha 
messo da parte la sua bravura 
di cantante per recitare i suoi 
versi ingenui: che certo non 
potevano spingere al delirio i 
presenti, bene informati sulle 
proprietà della poesia e av
vezzi al confronto. Lo stesso 
Fortis, del resto, era reduce 
dall'aver recitato (come un 
bravo liceale) i suoi versi in tv, 
a «Blitz», in una puntata mal
destramente dedicata alla 
fioesia. Di certo la poesia en-
ra a fatica nei percorsi del 

mass-media. O forse i mass-
media hanno troppo spesso 
imbarazzo o paura nei con
fronti della poesia, perché non 
sanno bene cos'è. 

Sì potrebbe del resto affer
mare che proprio la poesia è il 
vero nemico del linguaggio 
massificato dell'informazione 
che martella; di certo la poe
sia è la salvezza della parola. 
E «Milanopoesia» (nel cui dise
gno c'era la mano di un poeta, 
Antonio Porta), con l'opportu
na astuzia di uno spettacolo 
centrato sul molteplice con 
serietà, ha fatto funzionare in 
scioltezza il delicato meccani
smo che mette in relazione il 
poeta col pubblico, i! quale, se 
meno disorientato, potrebbe 
anche crescere di numero. 

E nessuno si scandalizze
rebbe se accanto al «poeta del 
rock» (Dylan) o al «poeta del 
gol» (Platini) finisse con l'inte
ressarsi anche del .poeta vero: 
il poeta della poesia. 

Maurizio Cucchi 

Salvarsi «nel chiuso della propria 
stanza» o «intrattenersi con gli 
altri»? Il dualismo della cultura 
ebraica è una chiave per capire 

la letteratura mitteleuropea Franz Kafka con le sorella Elli e Valli e. accanto, Elias Canetti 

II tempo parla yiddish 
Una massima ebraica, interpretata in maniera 

interessante dalla tradizione chassidica, suona 
cosi: *Xon essere cattivo con te stesso (cioè non 
credere mai all'impossibilità di salvarti!: Allora 
per non essere cattivo con me stesso mi accìngo 
all'impresa disperata di trattare in maniera sin
tetica un groviglio di tematiche, che un convegno 
internazionale, ai-venuto a Gorizia ìoscorsoanno 
e di cui ora la Shakespeare & Company pubblica 
gli atti, ha appena sfiorato. (.4.4. VV.. mEbrei e 
SUtteleuropa-, a cura di Quirino Principe. Sha
kespeare & Company, Brescia 19S4. p- 44-t. /_ 
40.0001. In effetti il problema dell'apporto della 
cultura ebraica alla letteratura mitteleuropea è 
uno di quei temi-fiume di per sé inesauribili, rea 
anche uno di quei temi-chiave senza affrontare il 
quale non si comprendono molti aspetti della 
letteratura, anzi delle letterature europee degli 
ultimi due secoli. 

La cultura ebraica mi'teleurcpea non è omo
genea e proprio in questa sua disomogeneità ha 
influito a più livelli e in diverse direzioni nella 
letteratura tedesca, ungherese, polacca, ceka e 
italiana degli ultimi due secoli. Ci sono gli ebrei 
•orientali; infatti, separati dal sociale e ghettiz
zati che hanno sxiluppato il misticismo chassidi-
co dagli esiti letterari sorprendenti, ci seno gli 
ebrei •occidentali*. più emancipati, che runno 
sviluppato di più l'integrazione, la •assimilazio
ne» (come viene definita) con la cultura in cui 
hanno \issuto. parallelamente a un certo potere 
economico. Ma le categorie •orientale* e •occi
dentale* solo all'origine o solo apparentemente 
sono delle categorie geografiche: esse sono in 
realtà delle categorie dello spirito, dei medi di
versi di accostarsi alla Scrittura, di concepire 
l'esserci come ebreo. Tanto per fare un esempio, 
Elias Canetti, tipico esponente di una famiglia 
ebrea •occidentale» — tanto che nella sua auto-
biografia ritoma continuamente il termine •spa
gnolo* — ha vìssuto U sua infanzia in Bulgaria. 

Resta Quindi problematico definire i due ter
mini del discorso: cos'è infatti tenitura ebraica, e 
cosa •letteratura mitteleuropea*? Però non biso
gna dimenticare che per molti decenni al centro 
ai questo continente (anche qui il Iucvo geografi
co ha un'importanza molto relativa) e esistito un 
impero (quello asburgico) dalle caratteristiche 
molto contraddittorie: quella cioè di voler essere 
una forza unificante e centripeta rispetto a cul
ture e nazionalità diverse, lasciando a tali nazio
nalità e culture tutte le caratteristiche individui -
li di autonomia. 

Gert Mattenklott. nel prendere in esame alcu
ne riviste del primo Novecento che sono signifì-
estive per l'incrociarsi di contributi di personag
gi provenienti da diverse confessioni religiose. 
estrapola il motto •procedere insieme senza in
contrarsi*. Ecco, questo potrebbe essere anche il 
motto che ha retto i precari equilibri delle diver
se culture esistenti all'interno dell'impero asbur
gico e nelle zone limitrofe. L'esistere una accanto 
ali 'altra lingue e culture diverse, religioni e tradi
zioni diverse, concezioni del mondo e fedi diverse 
ha facilitato non solo il •procedere insieme* del 
motto, ma anche qucH'^incontrarsi* che molti 
avrebbero voluto evitare nel timore di perdere la 
•purezza originaria-. E qui riaffiora il dualismo 
di fondo della cultura ebraica, quel duplice at
teggiamento che differenzia pure sostanzialmen
te i comportamenti politici, sociali e anche lette
rari: da un lato la tendenza a •nascondersi*, a 
integrarsi nella cultura e nella lingua in cui si 
\ive. facendo •incontrare, la cultura ebraica con 
quellj -diversa*: d'altro lato la tendenza a ricer
care le radici di questa diversità e differenziare 
nettamente la cultura ebraica dalle altre culture 
europee. Così anche le interpretazioni del pro
blema dibattuto al convegno di Gorizia sono so
stanzialmente divergenti: c'è chi vede l'influenza 
della cultura ebraica nella letteratura mitteleu
ropea estendersisino a superare i confini geogra
fici e giungere alla cultura nordamericana e a 
quella israeliana; c'è chi fa coincidere sostanzial
mente la cultura ebraica con la letteratura mitte-
leurcpex c'è chi invece si preoccupa di mettere a 
fuoco i ^luoghi- (non geografici, ma tematici) in 
evi culture diverse si sono incontrate e si sono 
influenzate reciprocamente. 

La massima citata all'inizio viene commentata 
da Baruch di Stesbii. esponente del chsssidismo, 
nel modo seguente: 'Ogni uomo è chiamato a 
portare qualcosa a compimento nel mondo. Il 
mondo ha bisogno di ciascuno. Afa vi sono uomi
ni che se ne stanno continuamenze chiusi nella 
loro stanza e non escono di casa a intrattenersi 
con gli ah ri. per questo xtngono chiamati cattivi. 
Che se si intrattenessero con gli altri porterebbe
ro a compimento qualcosa di ciò che è stato loro 
assegnato*. Ora l'-intrattenersi con gli altri*, se
condo il rabbino Baruch, non significa probabil
mente confrontarsi con i diversi, con gli infedeli. 
bensì vivere nella comunità ebraica. smaliziare 
la propria ricerca di Dio. Però, proprio per non 
essere cattivo con me stesso, vorrei forzare un po' 
il commento chassidico e utilizzare questa imma

gine per sostenere la tesi che è indispensabile 
•intrattenersi con gli altri*, far si che avvenga 
l'incontro tra diversi per comprendere la dinami
ca della letteratura, anzi delle letterature euro
pee degli ultimi due secoli. 

Il contributo maggiore della cultura ebraica 
alla cultura mitteleuropea in termini concettuali 
è stato il modo in cui essa ha affrontato il proble
ma del tempo. Ci sono almeno due autori che non 
vengono trattati esplicitamente e che vengono 
citati marginalmente in molti saggi, ma che han
no in termini sotterranei condizionato tutto il 
dibattito: Walter Benjamin e Franz Rosenzaeig. 
Ambedue sono stati decisivi nel superare il con
cetto lineare di tempo. Tutta la concezione ebrai
ca straccia il concetto illuministico di storia co
me progresso. La storia del popolo di Dio può 
essere vista o come una biografia di Dio stesso 
oppure come un lungo esilio (la diaspora dilatata 
a condizione esistenziale) owero la temporanea 
separazione dell'io dalla divinità. Da questo pun
to di \ista l'essenza dell'esserci può essere indivi
duata nella memoria (quella di salvare il passato 
era una delle idee fisse di Benjamin) oppure nel 
•vedere la radice celeste* (l'intuizione mistica). 
che ci riporta al dilemma iniziale. Bisogna spera
re di salvarsi «nel chiuso della propria stanza* 
oppure •intrattenersi con gli altri*? .Non ci sì at
tenda una soluzione. Questi due diversi atteggia
menti coesistono nella cultura ebraica e nella let
teratura mitteleuropea, spesso coesistono anche 
nello stesso scrittore, essi procedono insieae e 
talvolta si incontrano pure. Tanto per citare un 
altro grande del chassidismo, il rabbino Xa-
chmann di Braslav. •Ciò che importa è la doman
da, non la risposta*. 

Al centro di questo interessantissimo volume 
— che ha il pregio di porre domande più che di 
fornire risposte — un -centro* rutto metaforico. 
c'è la scrittura, e la scrittura nel duplice senso di 
Sacra Scrittura e di produzione letteraria. Che la 
riflessione sul mondo e stilla vita della cultura 
ebraica parta dalla Bibbia non è una novità. Ma 
la riscoperta di autori quali Georg Langer. che ha 
rintracciato nella Bibbia tutti quei fenomeni ar
caici e quella simbologia di feticci, totem e tabù. 
•con i quali Freud dimostra l'inconscio preistori
co delle relazioni sociali umane e delle sue leggi*. 
getta una luce più complessa sul ventaglio di 
apporti alla cultura europea da psrte della tradi
zione ebraica. 

Allora una intera sezione di intenenti è dedi
cata a Kafka, un caso esemplare in questo conte

sto, sezione che kafkianamente per una serie di 
circostanze fortuite era venuta a mancare nei 
giorni del convegno. La radice ebraica di Kafka e 
la fuga da questa radice vergono prese in esame 
da Chiarini all'interno della massima citata all'i
nizio. Kafka è ^cattivo con se stesso* perché non 
esce dal chiuso della sua stanza, perché ricerca 
una ragione di vita n?//a scrittura, proprio nello 
scrivere. Non sappiamo se questa •cattiveria* gli 
abbia impedito di -vedere la radice celeste*, di 
certo però gli ha consentito di scrivere le opere di 
cui ancora stiamo parlando. Afa Chiarini, da par
te sua. è cattivo con se stesso (e forse anche con 
noi) perché non esce dal chiuso della sua inter
pretazione manniana per cui tutta la letteratura 
è autobiografica 

Tra Canetti, Musil, Svevo, Stifter, Urzidil che 
popolano questo -andare insieme senza incon
trarsi* una attenzione particolare merita Isaac 
Singer nella interpretazione di Claudio Magris. 
Anche qui al centro c'è la scrittura, nel duplice 
significato di Scrittura e di scrivere letteratura. 
11 demone del racconto di Singer, che divora per 
sopravvivere le sacre lettere dell'alfabeto ebraico 
: che sa. cosi facendo, di avere un destino segna
to. perché le lettere finiranno prima o poi, sem
bra essere l'allegoria del destino della letteratura 
in generale, non solo della letteratura yiddish, 
ma del letterario in quanto tale. Compressa da 
altre forme di comunicazione più immediate e 
più diffuse, la scrittura, lo scrivere letteratura 
sembra stia diventando piano piano una forma di 
comunicazione per ghettizzati, un parlarsi tra 
amici. Cosi come il tempo di durata del letterario 
sembra un tempo a termine, come la possibilità 
di esistenza di quel demone che mangia le lettere 
sacre dell'alfabeto per vìvere, ma quanto più 
mangia tanto più limita il suo tempo di esistenza. 
Singer pensava di scrivere in una lingua in via di 
estinzione. Invece lo yiddish si è rivelata una 
lingua più che mai \i\a. parlata da milioni di 
persone sparse per il mondo. Cosi la cultura 
ebraica è sempre in grado di serbarci delle sor
prese e di •spiazzare* previsioni trionfali o cata
strofiche. Allora anch 'io non voglio essere troppo 
cattivo con me stesso — visto che pratico la scrit
tura. Son ho perso del tutto la speranza di sal
varmi. Forse il letterario sopra wiirrà. Del resto 
l'importante non era dare risposte, ma solo porre 
domande. 

Mauro Ponzi 

Operai italiani emigrat i in Germania 

Dalla fine dell'Ottocento agli anni Cinquanta: un 
libro ricostruisce, attraverso le lettere alle «vedove 
bianche», i «giorni mali» dell'emigrazione abruzzese 

«Cara moglia 
ti scrivo 

da lontano» 
Le pesanti dinamiche di un 

processo di dissoluzione della 
nostra società, evidenziate dal
le cifre sull'emigrazione dal do
poguerra in poi (probabilmente 
otto milioni dal Sud verso i più 
disperati porti dell'utopia del 
benessere in paesi europei ed 
extraeuropei o nelle città set
tentrionali). sono la dimostra
zione del fallimento delle pro
grammazioni politiche del po
tere democristiano nel nostro 
Paese. E, questo dell'emigra
zione, un sintomo di malessere 
storico spesso dimenticato, na
scosto, artatamente seppellito: 
ed è un sintomo che l'osserva
zione antropologica recupera, 
in tutta la sua drammaticità, 
attraverso segnali minori, le 
storie apparentemente insigni
ficanti di emigrati che, invece, 
ricostituiscono, nei filoni es
senziali, una vicenda dramma
tica. 

Intorno agli anni Cinquanta, 
l'Italia è attraversata da una 
febbre scomposta e da quello 
che, in termini psicosociali, po
trebbe essere definito un «deli
rio di fuga». Mentre si conden
sano nelle banche le quote di 
alto profitto della società del 
benessere, braccianti, nel Sud, 
lasciano le loro terre, disoccu
pati abbandonano i focolari, in 
un incanto dell'emigrare, che 
cresce, scomposto, intorno ai 
non-sensi della politica meri
dionalistica e ali ondata di mi
seria e di disoccupazione. E for
se opportuno richiamare tutta 
la violenza sottesa in questo 
esodo forzato (lo si chiamò, al
lora. «emorragia»), in questa di
spersione diasporica verso pae
si lontani. 

Un documento fondamenta
le della nostra storia, la Costi
tuzione democratica, afferma il 
diritto di ogni cittadino al lavo
ro e alla vita, mentre l'emigra
zione, come disordine cultura
le, nega la possibilità di eserci
tare questo diritto nel proprio 
ambiente e nella propria terra. 

Oggi, a distanza di decenni 
dal primo grande trauma emi
gratorio, è interessante iniziare 
un discorso scientifico sull'ar
gomento, liberandolo dalla pu
ra e gelida documentazione sta
tistica e connettendolo ai meto
di antropologici che, attraverso 
campionature, consentono di 
ricostruire la historia minor o 
la cronaca del silenzio delle su
balternità del nostro Paese. A 
questi primi tentativi appartie
ne sicuramente un bel libro 
pubblicato da Rocco Carabi» 
editore di Lanciano (Cara mo
glia. Lettere a casa di emigrati 
abruzzesi, con una puntuale e 
acuta introduzione sociologica 
di Eide Speditalo Iengo). f te
sti delle lettere, resi in una lin
gua dissestata, fuori di ogni re
ferente lessicale nazionale e, 
spesso, di ogni sintassi, d;ven-

§ono lo spietato atto di accusa 
i una situazione umana, che 

gli interventi di raccordo. le in
terpretazioni, le considerazioni 
vivamente parttcìpate di Gian-
Cristofaro sollevano alla consi
stenza di un quadro culturale 
scoperto .all'interno, e cui !a 
statistica non dava accesso nel
la sua funzione uniformante e 
riferita, in termini marxiani, al 
puro uomo astratto. 

Questi «giorni mali», come un 
emigrato in Australia indica la 
sua vita in una delle tante lette
re. ripetono, in fondo, in moda
lità e conseguenze diverse i più 
lontani «giorni mali» dell'altro 
periodo migratorio che è a ca
vallo fra gli ultimi decenni del
l'Ottocento e i primi del Nove
cento. Dall'Abruzzo, che fa qui 

da campione, si diressero verso 
l'avventura brasiliana, argenti
na, statunitense, centinaia di 
migliaia di lavoratori e da quel
le schiere è nata una cultura 
mista che, nell'attuale «terza 
generazione», ha perso parte 
dei connotati di origine e forse. 
nei prossimi decenni, passerà 
ad un'integrazione totale. La 
nuova ondata, quella del secon
do dopoguerra, ha, nella coin
volgente scrittura di queste let
tere, tratti diversi: le infinite 
patrie di origine della geografia 
paesana del centro e del sud del 
Paese vengono avvertite come 
mete di un ritorno necessario, 
che sottragga l'emigrato alla di
sgregazione. Ed emerge nel rit
mo dei documenti una Italia 
ombelicata in una sorta di di
sperazione culturale, incapace 
di accedere ai processi di inte
grazione nelle linee dello svi
luppo europeo, proprio perché 
alle spalle di questi uomini, vit
time del gioco del potere, non si 
è strutturata una storia reale di 
lotta proletaria e di coscienza 
operaia e contadina. 

I decenni democristiani han
no anche questa responsabilità 
che una lettura attenta dei do
cumenti studiati da Giancristo-
faro fanno esplodere nei signi
ficati antropologici: l'aver de
privato le folle contadine, pro
letarie e sottoproletarie del 
Meridione, dalla possibilità di 
inserirsi in un processo di co-
scientizzazione storica, quando 
tutti gli interventi economici, 
fittiziamente destinati a costi
tuire nel Sud una società indu
striale, sì sono ridotti all'agone 
dei giochi clientelistici e delle 
speculazioni mafiose e camorri
stiche. 

E allora queste cadenze di 
lettere abruzzesi divengono il 
palinsesto subalterno ai una 
miseria culturale non risolta, 
ma aggravata nel trasferimento 
in paesi lontani. Parla, qui, una 
società maschilista, patriarca

le, innestata nelle arcaiche ra
dici pastorali e contadine. La 
donna, che resta, come «vedova 
bianca, crocefissa alla topogra
fia distruggente del villaggio, si 
ripresenta in tutta la sua mille
naria emarginazione. I maschi, 
questi maschi che ho visto a 
Berna o a Francoforte, nella 
banlieu di Parigi o nei vicoli di 
Londra, esercitano i loro diritti 
ancestrali. In una lettera, un 
ragazzo abruzzese scrive alla 
sua giovane moglie che le si po
ne la necessità di tollerare e 
prevedere che egli, in un paese 
non suo, abbia rapporti con 
donne, con donne tedesche, de
signate. nella mitologia conta
dina. come «facili» e disponibili: 
ma che la moglie, esiliata in un 
paese dove ancora le caropane 
annunziano le ore canoniche, 
dove tutto è retto dal sindaco, 
prima fascista, poi de, a lei è 
negata ogni possibilità di rap
porti umani e che, 6e mai, al 
ritorno, egli saprà di suoi tra
scorsi, il matrimonio sarà sciol
to. E l'immagine maschilista 
della società si integra in una 
cura minuta, a distanza, delle 
piccole cose: il campo, gli ani
mali di cortile, il porco, la «rob-
ba», le informazioni sulla cre
scita del grano («che sei roitu-
to», se hai mietuto): una minu
zia delle sofferenze storiche 
nelle quali mai la coscienza si 
apre ai problemi, e dove la trita 
vicenda del quotidiano oscilla 
fra nostalgie intense e piccola 
sete sottoproletaria di accumu
lo di capitali. 

E allora un libro come que
sto, che non si disperde in teo
rie. diviene un referente con
turbante del nostro tempo: poi
ché segna una storia delfini mo
bilità, della degradazione, del 
crollo, ma anche si apre, come 
testimonianza, su esperienze 
umane che la storia maggiore 
ignora. 

Alfonso M. di Nola 

LA PIÙ GRANDE OPERA DELLA STORIOGRAFIA MARXISTA 

Storia universale 
dell'Accademia delle Scienze dell'URSS 

È disponibile anche il JCI1 volume 

ogni vo lume lire 80.000 

A chiunque avrà trovato un 
nuovo acquirente dell'opera, 
sarà data IN OMAGGIO una 
SELENA, la potente radio 
transoceanica sovietica, dotata 
di tutte le gamme d'onda! 

Per maggiori informazioni, scrivere a: 

Teti Editore • via Nòe, 23 - 20133 MILANO 
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