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Poeta, traduttore di Proust, Flaubert e Baudelaire, critico letterario attento
alle novità, nella lirica si è mosso su un registro basso, utilizzando il parlato
ed entrando nel vivo di una realtà anche minima. Con grande eleganza

RISCOPRIAMO L'AUTORE

(j1ovanni
Raboni
I bagliori
quotidiani

di Maurizio Cucchi
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F
igura di riferimen-
to, personaggio
centrale della no-
stra poesia di secon-
do Novecento, Gio-
vanni Raboni
(1932-2004) è un

poeta da rileggere dall'inizio alla fine,
e anche un critico e un promotore ap-
passionato, aperto a ogni tendenza.
Già dagli esordi se ne vedeva la perso-
nalità autonoma, la capacità di inglo-
bare la tradizione, rinnovandola con
un atteggiamento letterariamente in-
clusivo, che gli permetteva di muover-
si — sempre con impeccabile eleganza
— su un registro basso, utilizzando il
parlato ed entrando nel vivo di una
realtà anche minima. Magistrale è sta-
to — e oggi risalta ancora con maggio-
re evidenza — il suo modo di porsi a ri-
dosso della prosa, ma sempre andan-
do oltre, senza mai opacizzare il tessu-
to dei suoi versi. Recente è la pubblica-
zione di in libro come I bagliori degli
spigoli. Giovanni Raboni tra moderni-
smo e filologia (Mimesis) di Luca Dai-
no (con saggio introduttivo di Rodol-
fo Zucco e postfazione di Dino Gavi-
nelli), che ci riporta alle origini della
sua scrittura, a un capitolo d'esordio,

Gesta romanorum, in cui Raboni ri-
prendeva episodi evangelici per rias-
sorbirne i tratti nella semplice concre-
tezza umile e autentica della quotidia-
nità. Nel suo importante libro riassun-
tivo, del '66, Le case della Vetra, Rabo-
ni collocava una scelta di quei testi in
appendice. Partito dalla decisiva lettu-
ra di grandi del Novecento come
Pound e Eliot, vicino alla ricerca filoso-
fica di Paci, realizzava un'opera di for-
te apertura innovativa, un'apertura
tanto sottile e sostanziale quanto non
esibita, in un tempo di sperimentazio-
ne a tutto campo, quando già si veni-
va imponendo la nuova avanguardia
del Gruppo 63 e dei poeti Novissimi.
Un'opera, la sua, in cui la presenza
dell'io lirico era pressoché azzerata, e
che, dal riferimento milanese e man-
zoniano del titolo, spaziava in una os-
servazione sensibile e inquieta del vis-
suto, con attenzione penetrante ri-
spetto alle cose e ai destini più schiac-
ciati verso il basso e con un solidale
senso di pietà. Erano anni in cui Rabo-
ni avviava il suo lavoro di critico e di
talent scout, in una rivista come Para-
gone, nellAlmanacco dello Specchio, fi-
no ad arrivare alla direzione per Guan-
da di una nuova collana di poesia, i
"Quaderni della Fenice".

Intanto aveva pubblicato una pla-
quette come Economia della paura,
poi ripresa nel '75 in Cadenza d'ingan-
no, un libro molto vario, condotto su te-
mi diversi, tra amore e morte, con mo-
menti di tensione morale e civile, e an-
cora oggi esemplare, per la presenza
di racconti in versi internamente fran-
ti, fitti di passaggi sospesi, ma anche di
testi in cui si impone l'emozione di epi-
sodi riaffioranti dalla memoria, come
negli indimenticabili versi di un capi-
tolo, Parti di requiem, di cui questa è la
splendida conclusione, intitolata
Amen: «Quando sei morta stavamo /
in una casa vecchia. L'ascensore non
c'era. C'era spazio / da vendere per pia-
nerottoli e scale./ Dunque non t'è toc-
cato di passare /

di spalla in spalla per angoli e fessu-

re, / d'essere calcolata a spanne, rad-
drizzata / nel senso degli stipiti. Spari-
re / era più lento e facile quando tu sei
sparita. / Parecchie volte, dopo, mi è
sembrata / una bella fortuna./ Eppu-
re, se ci pensi, in poche cose / c'è me-
no dignità che nella morte, / meno bel-
lezza. Scendi a pianterreno / come ti
pare, porta o tubo, infilati / dove capi-
ta, scatola di scarpe / o cassa d'imbal-
laggio, orizzontale / o verticale, sola o
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in compagnia, / liberaci dall'estetica e
così sia».
È poi rilevante, nel suo intero per-

corso, l'attività di traduttore dal fran-
cese, dal Flaubert dell'Educazione sen-
timentale, a Baudelaire, fino alla enor-
me impresa di riproporre nella nostra
lingua l'intera Recherche di Marcel
Proust. Tra l'altro è appena uscito un li-
bro di suoi interventi sui grandi france-
si, Baudelaire (e Flaubert). La carne si
fa parola (Einaudi, postfazione Patri-
zia Valduga).

Nel 1982, e torniamo alla sua poesia,
appare Nel grave sogno, tanto compat-
to quanto mosso nell'articolarsi era
stato Cadenza d'inganno. Ecco che la
grazia naturale della sua mano si mani-
festa nei temi del viaggio e ancora nel
respiro o nei singulti dell'amore e del-
la morte, in un gioco sapiente di sensa-
zioni, barbagli di realtà o di parvenze
oniriche.

Torna poi al tema d'amore nelle Can-
zonette mortali dell'86, ma decisivo è il
volume riassuntivo del suo intero lavo-
ro poetico fino a quel tempo, con mo-
menti di riscrittura, diA tanto caro san-
gue dell'88, che comprende peraltro
anche testi nuovi di immediata effica-
cia coinvolgente, come La guerra, che
così inizia: «Ho gli anni di mio padre —
ho le sue mani, / quasi: le dita special-
mente, le unghie, / curve e un po' spes-
se, lunate (ma le mie / senza il marro-
ne della nicotina) / quando, gualcito e
impeccabile, viaggiava / su mitragliati
treni e corriere / portando a noi tran-
quilli villeggianti / fuori tiro e stagione
/ nella sua bella borsa leggera».
Dopo questa nuova apertura, limpi-

damente prosastica, seguirà un sor-
prendente recupero della forma chiu-
sa, del sonetto, in Versi guerrieri e amo-
rosi ('90), corredato da una sua preci-
sazione, e cioè di essersi addentrato

La mail della nostra lettrice

in questa strada di ripresa della tradi-
zione per l'esigenza di restituire alla
poesia una pressoché perduta «rico-
noscibilità formale», lavorando anche
in questo inatteso recupero, con la raf-
finata compiutezza che sempre gli è
stata propria e partendo, peraltro, da
una prosa poetica di netta coerenza
con la stessa sua scrittura precedente.
In ogni caso Raboni continua la ripre-
sa della gabbia formale della tradizio-
ne nei successivi Ogni terzo pensiero
('93) e poi in Quare tristis ('98). Negli ul-
timi anni, con il testo per teatro Rap-
presentazione della croce (2000), per
certi aspetti vicino agli esordi di Gesta
romanorum, e poi in Barlumi di storia
(2002), la sua voce torna invece alla li-
bertà dei libri maggiori, con esiti di
riaccesa, sapiente e prosastica paca-
tezza testimoniale dell'esserci nel cor-
po, pur cangiante nel tempo, della pa-
rola poetica e nella civilissima idea di
società vista come «comunità dei vivi
e dei morti».

Mi piacerebbe un approfondimento sulla poetica
di Giovanni Raboni le cui critiche alla letteratura

del Novecento sono celeberrime
MADDALENA TASSI

Gli autori scelti da voi
Pensate che un autore meriti un approfondimento? Pensate che, nonostante abbia

contribuito alla storia della letteratura, sia rimasto chiuso nei cassetti troppo a lungo?
Segnalatecelo scrivendo una mail a questo indirizzo: robinson@repubblica.it

Aveva un'apertura
tanto sottile quanto
non esibita, in tempi
di sperimentazione

La grazia della sua
mano si manifesta
nei temi del viaggio
o nei singulti d'amore
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II ritratto Giovanni Raboni (1932-2004) è autore di molte raccolte poetiche e traduttore
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