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IL TRENTENNALE DELLA SCOMPARSA DEL POETA

La persistenza di Caproni:
con il passare del tempo
la sua poesia è più attuale
Enrico Testa

Nel "gelo della mattina" del
22 gennaio del 1990, Gior-
gio Caproni moriva a Roma
nella sua casa di Via Pio Foà.
Sono passati quindi trent'an-
ni dalla sua scomparsa.
E destino frequente che,

quando un autore — narrato-
re, intellettuale o poeta —
esce dal teatro del mondo, i
suoi libri vadano incontro o
alla dimenticanza o a una
sempre più distratta conside-
razione. Magari in attesa di
qualche resurrezione o "re-
cupero".
Con Caproni questo non è

successo. I suoi versi e l'inte-
ra sua opera resistono al tem-
po e anzi paiono accrescere,
a compensazione forse della
tenacia e del gran lavoro del
suo autore e della sua tardiva
fortuna in vita, la loro forza
nel corso degli anni. Si conti-
nuano a stampare i suoi testi
(ad esempio sono stati ripro-
posti da Garzanti i "Racconti
scritti per forza") e se ne recu-
perano anche di miscono-
sciuti; alcune sue poesie so-
no diventate patrimonio di
tanti e certi suoi versi prover-
biali. E gli studiosi, significa-
tivamente anche giovani,

non cessano di interessarsi a
lui. Ricordiamo solo tre libri
importanti usciti tra i12019 e
l'inizio di quest'anno. Primo
tra tutti, perché recupera
quanto di Caproni sarebbe
difficilmente raggiungibile
dal lettore, comune o specia-

lista che sia, la raccolta, im-
peccabilmente curata da
Alessandro Ferraro, dei testi
del "Taccuino dello svagato"
(Passigli). Sono brevi pezzi
destinati ad una rubrica così
denominata, che Caproni
scrisse, tra il 1958 e il 1961,
per la Fiera Letteraria: ricor-
di, divagazioni, brani narrati-
vi, riflessioni sulla società e
sulla poesia, resoconti di
viaggio, che consentono di
approfondire temi e situazio-
ni di alcuni suoi versi. All'atti-
vità più specificatamente
giornalistica e critica è dedi-
cata la monografia di Fabri-
zio Miliucci, "Nella scatola
nera" (Mimesis), che mira a
mettere in rilievo la costante
attenzione che Caproni riser-
vò, con partecipazione e im-
pegno rari, ai suoi "colleghi"
e, in particolare, a Luzi, Paso-
lini e Sereni. Recentissimo in-
fine, e con prefazione di Ales-
sandro Fo, il volume "Il mio
Enea" (Garzanti) in cui Filo-
mena Giannotti, oltre a inter-
rogarsi sul rapporto di Capro-
ni con i classici, raduna le
poesie e le prose imperniate
sul protagonista del poema
virgiliano; una figura decisi-
va a partire dalla "scoperta",
a Genova in Piazza Bandiera
un giorno dell'estate del '48,
della statua a lui dedicata.
Quando gli apparve — sono
parole sue - «meno eroe che
uomo, e per di più uomo po-
sto al centro di un'azione su-
prema, la guerra, proprio nel
momento della sua maggior

solitudine», non potendo ap-
poggiarsi al padre e alla tradi-
zione e non potendo far con-
to sul figlio, su un futuro e
una speranza ancora fragili.
Sono tutti segnali che la vita
postuma di Caproni conti-
nua sfidando i tempi e l'o-
blio. Ma questo avviene so-
prattutto grazie alla sua poe-
sia. Che ha qualità difficil-
mente riscontrabili altrove.
Innanzitutto coraggio e coe-
renza. Il coraggio di scrivere
rime chiare (con "Il seme del
piangere") in periodi in cui il
gusto poetico italiano incli-
nava, per una ragione o per
l'altra, all'oscurità; di ridesta-
re dall'inerzia parole usurate
trasmettendo loro nuovo vi-
gore espressivo ("Amore
mio, nei vapori d'un bar /
all'alba, amore mio che inver-
no/ lungo e che brivido atten-
derti!"); di puntare sulla for-
za musicale e sulle invenzio-
ni e associazioni di senso da-
te dalla rima quando questa
era caduta in disgrazia.
E la coerenza: una volta in-

dividuati alcuni temi capitali
(i sentimenti più profondi
dell'animo, la guerra come
dato concreto e insieme alle-
gorico, le sue tre città in conti-
nua relazione e conflitto, la ri-
flessione su Dio, il tempo, la
parola e la storia), trattarli
non rapsodicamente ma svi-
lupparli in maniera intensi-
va, approfondendo e scavan-
do, riprendendo e variando
con continui arricchimenti se-
mantici tali da coinvolgere,
in virtù di uno stile inconfon-

dibile, lettori di più genera-
zioni.
Nel fare ciò, Caproni ha da-

to vita a figure e personaggi
autonomi e indimenticabili:
dalla madre Annina al preti-
cello deriso, dalla prostituta
Alessandra Vangelo all'ulti-
mo contadino di una spersa
località della Val Trebbia, dal
padre-mendicante del Vetro-
ne a tante controfigure
dell'io che dell'io, ad un tem-
po, sono e non sono le imma-
gini. E si è così conquistato
un'inedita prospettiva di pen-
siero in cui è impossibile sepa-
rare corpo da mente e in cui il
principio di non contraddizio-
ne cede le armi: la prima per-
sona è anche la terza, la nasci-
ta è la demolizione e tutti i
ruoli sono reversibili. Poesia
dipersonae, di idee e d'inven-
zione ritmica e linguistica. Si
può immaginare oggi qualco-
sa di più alto, profondo ed ef-
ficace per la coscienza di let-
tori che non vogliono cedere
ai luoghi comuni e agli stereo-
tipi? Tanto più se si tiene poi
conto che la poesia di Capro-
ni accompagna alla critica
dei tempi, suoi e nostri, e del
mondo (esplicita negli ultimi
testi) un profondo sentimen-
to di pietà verso l'esistente e
tutte le sue figure, umane e
no e, in particolare, umili.
Nella convinzione che la pie-
tà sia la vera sapienza dei veri
poeti, questo ce lo rende oggi
ancora più caro: ombra, spi-
golosa e fraterna, al nostro
fianco sul sentiero di rovi su
cui, quotidianamente, in-
ciampiamo. —
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LE INozIATIVE

Incontro all'Università
e mostra al Ducale

Per il trentennale della morte di Ca-
proni l'Università di Genova e la Fon-
dazione Giorgio e Lilli Devoto pro-
muovono varie iniziative. Il primo in-
contro mercoledì 29 gennaio alle
17 (Aula Magna, Balbi 2) con la lec-
tio del poeta e scrittore Franco Mar-
coaldi ("Giorgio Caproni: musica e
poesia"). Poi una mostra bio-biblio-
grafica a Palazzo Ducale (dal 23
aprile afinemaggio)eun convegno
di studi all'Università (27-28 mag-
gio). Altre iniziative, in estate, in Val
Trebbia, nei luoghi cari al poeta.

II poeta Giorgio Caproni: «La città più mia, forse, è Genova»
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