
«Cattafi, una figura unica nel panorama poetico del secondo Novecento europeo»

GRAZIA CALANNA

D lego Conticello impugna la
"visionarietà quasi orfica e
razionalissima" di Bartolo

Cattafi, studia meticolosamente il
corpus poetico, le reminiscenze, le
confessioni epigrammatiche, per-
corre quell'inferno "tutto terre-
stre", quel tutt'uno di rotte poeti-
che-esistenziali («La poesia è per
Cattafi il solo, l'unico modo di stare
al mondo»), s'immerge letteral-
mente «dentro il suo sangue», resti-
tuendolo intero, a cominciare dalla
plaquette d'esordio ("Nel centro
della mano", Milano, Edizioni della
Meridiana, 1951); restituendoci "ful-
minei lampi di pensiero, estrose im-
magini" che "approdano a concetti
lucidi e originalissimi".
Parliamo del volume "L'oltraggio

d'una minima stella rugginosa.
Viaggio nella poesia di Bartolo Cat-
tafi", pubblicato da "Mimesis", nella
collana "Punti di vista" diretta da
Gianni Turchetta, nell'anno del
centenario della nascita del poeta
siciliano (Barcellona Pozzo di Gotto,
6 luglio 1922 - Milano, 13 marzo
1979).

Il saggio di Diego
Conticello
sul poeta siciliano

Un saggio per un excursus critico su
tutte le opere edite di Cattafi?
«Per cercare di scovare un nesso co-
mune che unisce, nella chiave tutta
barocca di una lingua martellante e
percussiva, con sonorità e ritmi che
molto si avvicinano per esempio al-
la costruzione di una partitura jaz-
zistica nell'uso quasi ossessivo di
certe figure retoriche come l'allitte-
razione, l'iterazione, ecc. per resta-
re in ambito musicale».
Quando è nata l'idea di questo li-
bro, c'è un aneddoto, qualcosa di
non detto, che possiamo raccontare

ai lettori?
«L'idea del volume è nata circa do-
dici anni fa, durante il periodo uni-
versitario. Erano gli anni padovani
e io, allievo del grande prof. Silvio
Ramat che era stato amico intimo di
Cattafi, cercavo di occuparmi di una
poesia luminosa e sensoriale che mi
faceva e mi fa tuttora sobbalzare
dalla sedia per la sua qualità. In più
la sfida personale era quella di con-
vincere anche uno strenuo opposi-
tore di questa poesia, ovvero l'altro
pilastro della facoltà di lettere, Pier
Vincenzo Mengaldo che, nella sua
arcinota antologia mondadoriana

"Poeti italiani del Novecento" (Mi-
lano 1978), non aveva incluso poeti
validissimi quali, per restare anche
solo tra i siciliani, Piccolo, Ripellino,
Insana, D'Arrigo e, appunto, Cattafi
per chissà quali miopi valutazioni
personali visto che invece erano
presenti molti poeti che davvero

poi si dimostrarono "minori"».

Cattafi, tra i maggiori esponenti
della letteratura italiana del secon-
do Novecento, per un testo insieme
analitico e agile, pensato come una
sorta di guida al lettore?
«Questo libro si prefigge di dare u-
n'idea complessiva di una figura u-
nica nel panorama poetico del se-
condo novecento direi europeo ol-
tre che italiano. A mio avviso, un li-
bro adatto anche alle scuole o a chi
voglia accostarsi per la prima volta
alle poesie di quello che ritengo un
genio assoluto della letteratura del
novecento, non secondo certamen-
te a nessuno, ma fin troppo bistrat-
tato più in morte che in vita perché
in effetti molti ne avevano intuito la
grandezza, dall'amico fraterno Ra-
boni a Vittorio Sereni a Carlo Bo o
Piero Chiara e Luciano Erba, solo
per citarne alcuni».

,icilia alla conquista diA tissima
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