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IL GIORNALE
DI VICENZA

IL SAGGIO Scritto da Gian Mario Villalta, direttore di "Pordenonelegge" (edito da Mimesis)

LA POESIA
FAVOLA UNICA
Al centro dell'analisi il rapporto tra parola e scrittura dentro cui i versi
possono fermare il discorso in «una composizione che dilata l'istante»

Maurizia Veladiano

ee La poesia non è comuni-
cazione, non è informazione,
non è ricerca dell'effetto im-
mediato, ma «una favola che
la forma rende unica». La
suggestiva indicazione è di
Gian Mario Villalta, autore
del saggio "La poesia, anco-
ra?" pubblicato recentemen-
te dalle edizioni Mimesis.
Poeta, narratore, direttore

artistico di "Pordenoneleg-
ge", Villalta gioca su più pia-
ni, costruendo un percorso
vario e complesso. Al centro
della sua analisi c'è quel rap-
porto tra parola e scrittura
dentro cui la poesia può fer-
mare il discorso «in una com-
posizione che dilata l'istante
costruendo una forma, rior-
ganizzando quegli elementi
del linguaggio che, fatti di
suono, accenti, tensione fra
lessico e grammatica, si com-
pongono in una struttura ori-
ginale e nuova».
La constatazione di fondo è

che si sono perse per strada
le ragioni profonde della poe-
sia in favore di una sua illu-
strazione attraverso una se-
rie d'informazioni, quando
in realtà la poesia è il risulta-
to di un'esperienza estetica
diretta, forte, riflessa. E se è
vero che nei suoi territori il
dato comunicativo - inteso
come fatto sociale nel senso
più ampio - è sicuramente
presente, «la sua presa avvie-
ne tuttavia in quei luoghi del-
la lingua dove è in gioco l'esi-
stenza, il senso del proprio es-
sere al mondo nella prospet-
tiva del tempo, ovvero del de-
siderio, dell'angoscia, della
possibilità».

La poesia è bella, spiega an-
cora Villalta, quando riesce a
sorprenderci attirando la no-
stra percezione del mondo
dentro il suo mondo. Un
mondo che chiede riflessio-
ne, attenzione, conoscenza.
Il cosiddetto "verso libero",
la libertà di esprimersi rifiu-
tando ogni schema codifica-
to, ha raggiunto oramai limi-
ti estremi. «Nessuno- sottoli-
nea l'autore friulano - si so-
gnerebbe d'immaginare
un'analoga libertà per la mu-
sica, e credere che chiunque
non abbia mai messo mano
a uno strumento si possa
mettere al pianoforte e far
sgorgare le note di una subli-
me composizione. La diffe-
renza tra giocare con le paro-
le e fare poesia c'è, e c'è sem-
pre stata, non si creda a chi
dice il contrario».
Rimuovere ogni tradizione

di riferimento porta a una
sorta di spontaneismo empa-
tico fine a se stesso. La forma
del testo non è tutto, ma è ne-
cessaria, «perché la voce del-
la poesia è interna alla com-
posizione della lingua scrit-
ta, che è l'identità stessa del-
la poesia, la sua specificità, il
suo proprio».
Articolato in quindici capi-

toli, il libro ha un andamen-
to agile e appassionato.
Argomentazioni storiche,

estetiche, antropologiche, fi-
losofiche costruiscono un iti-
nerario ricco di temi, argo-
mentazioni, sollecitazioni.
Il tutto risolto con una scrit-

tura potente e lirica, capace
di trascinare il lettore in una
rapsodia d'immagini, signifi-
cati e meditazioni in grado
di muoversi da un capo all'al-
tro di un presente troppo
spesso «invischiato da infio-
rescenze infestanti che soffo-

cano il passato e ipotecano
l'avvenire».
Un lavoro, quello di Gian
Mario Villalta, straordinaria-
mente aperto, libero, indi-
pendente, impegnato a son-
dare territori infinitamente
lontani dal mordi e fuggi del-
la comunicazione imperan-
te, perché solo sostando sul-
la «linea d'ombra della vita»
si ha forse la possibilità di co-
noscerne la lingua più segre-
ta e più vera.
L'indicazione è chiara:
«Non lasciarsi distrarre, non
correre verso l'esito, non cre-
dere allo scopo, ma cercare
senza fine un luogo - sempre
in itinere - ove riconvocare il
tempo della creazione». o
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15 capitoli con
argomentazioni
storiche, estetiche
antropologiche e
filosofiche
Un itinerario ricco

«Il verso libero -
dice l'autore- si
esprime senza
codificazioni
Nemmeno la
musica ci riesce»

ll 24a Bassano

L America
razzista
raccontata
da Lapierre

La copertina del libro

Giovedì 24 febbraio alle 18,
alla libreria di Palazzo
Roberti a Bassano del
Grappa la scrittrice
Alexandra Lapierre
presenta il suo libro Belle
Greene. Dialoga con
l'autrice Raffaella Mocellin.
Il libro è ambientato a New
York, primi anni del
Novecento. Una ragazza
appassionata di libri rari si
fa beffe del destino salendo
tutti i gradini della scala
sociale e professionale, fino
a diventare la direttrice della
favolosa biblioteca del
magnate J.P. Morgan con il
falso nome di Belle da
Costa Greene, Belle Greene
per gli amici. In
quell'America razzista la
brillante collezionista
nasconde un segreto
terribile. Benché sembri
bianca, è in realtà
discendente di ex schiavi,
dunque nera secondo la
legge del tempo. Frutto di
tre annidi ricerche, il
romanzo ripercorre vittorie
e lacerazioni di una donna la
cui strabiliante audacia fa
eco alle battaglie di oggi.
Alexandra Lapierre è stata
premiata dall'Académie
Française, mentre
l'Académie Goncourt ha
scelto Belle Greene come
libro dell'estate 2021. La
prenotazione dei posti a
sedere è obbligatoria
scrivendo a
francesco.nicolli@palazzo-
roberti.it otelefonando in
libreria allo 0424522537
chiedendo di Francesco.
Obbligo di super green pass
e mascherina FFP2.
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IL GIORNALE
DI VICENZA

Gian Mario Matta, poeta ,scrittoree direttore artistico di Pordenonelegge"

GIAN MARIO
VILLALTA

LA POESIA,
ANCORA?

Wilatta, "La poesia, ancora?"
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