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Review Article 
Poets of the Italian Diaspora. A Bilingual Anthology. A cura di Luigi 
Bonaffini e Joseph Perricone. Introduzioni di Sante Matteo e Francesco 
Durante. New York: Fordham UP, 2015. Pp. 1500. 
Recensire una antologia poetica di millecinquecento pagine sarebbe di per sé 
una   impresa  da   fare  “tremar   le  vene  e   i  polsi”.  L’uscita  di  Poets of the Italian 
Diaspora. A Bilingual Anthology, concepita e curata da Luigi Bonaffini e Joseph 
Perricone, due italianisti newyorkesi, è occasione da non lasciare passare 
inosservata non solo per la sua mole, ma per le questioni che solleva: il mare 
aperto cui simbolicamente introduce, tra storia delle migrazioni di massa e/o 
individuali,  il  destino  diasporico  dell’identità  letteraria  e  i  necessari  adeguamenti  
sul terreno degli studi teorico-letterari. 

Si è ben consci di vivere oggi in una congerie letteraria ad alto rischio di 
“eutanasia  della  critica”  (Mario  Lavagetto),  di  una  situazione  cioè  di  afasia  e  di  
disorientamento del discorso critico sullo sfondo di una mescolanza complicata 
di mode e voci e del solito caos cacofonico del mercato e dei media, sempre più 
attivi nel marginalizzare la parola poetica. Mettere al centro il lavoro degli 
odierni  poeti  “fuori  d’Italia”  sarà  l’immodesto  compito  di  queste  note. 

Si  dà  per  scontata  la  trattazione  di  cosa  si  intenda  per  condizione  dell‘esilio  
o  del  dispatrio,  quest‘ultimo  nell’accezione  semantica  più  radicale e drammatica 
di   Luigi   Meneghello   (1993).   Le   figure   dell’esilio   sono   così   tante   e   così  
intrecciate  alla   storia  e  alla   storia   letteraria  dell’Italia  da  essere   state  da   tempo  
esaurientemente catalogate e approfondite. Il potenzialmente doloroso ma 
utilissimo look from afar fa della scrittura esule, oltre che uno state of mind, una 
condizione tutta speciale per lo scrittore diasporico che sembra avere una marcia 
in  più.  Secondo  le  curatrici  di  un  congresso  romano  sull’argomento,  l’esperienza  
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Edoardo Sanguineti: ritratto in pubblico. A cura di Luigi Weber. Milano: 
Mimesis, 2017. Pp. 157. 
Il libro raccoglie gli interventi del convegno internazionale Per Edoardo 
Sanguineti: ritratto in pubblico, svoltosi a Bologna il 23 giugno 2015, a cinque 
anni dalla scomparsa del poeta. Ne risulta un mosaico critico che tiene conto 
delle  molte  prospettive  su  cui  si  apre  l’opera  di  Sanguineti.   

Il denso e suggestivo intervento di Fausto Curi (La messa in scena dei 
sogni, 9-20)  è  dedicato  al  teatro  sanguinetiano:  “teatro  di  parola”,  che  si  colloca  
storicamente in opposizione al pasoliniano   “teatro  di   poesia”   e   che,   con  opere  
come K (in assoluto il primo testo teatrale, datato 1959), Passaggio, 
Traumdeutung, Protocolli (successivamente raccolte nel volume Teatro, 1969) 
sperimenta inedite modalità di ricerca. Immergendo la scena nel buio, 
Sanguineti rovescia il modello del Living, che punta invece sulla centralità e 
materialità dei corpi esibiti nel loro pieno dinamismo, mentre valorizza la 
“carnalità”  della  voce  e  la  fisicità  dei  suoni.  La  vera  proposta  rivoluzionaria  che  
Sanguineti ha   fornito,   osserva   Curi,   sta   “nell’aver   sostituito   un   pensiero   e   un  
linguaggio in varia misura nutriti di inconscio o che mimano criticamente il 
comportamento del sogno al tradizionale e convenzionale pensiero e linguaggio 
conscio”  (10).   

Nel secondo capitolo del libro (“Adesso  ti  mi  domanderai…”:  Sanguineti  e  
la fascinazione del niente, 21-31) Niva Lorenzini procede ad un campionamento 
delle   occorrenze   del   lemma   “niente”   nell’opera   sanguinetiana,   in   senso  
diacronico e filologico, rilevando, sulla scorta di  un’intervista  di  Sanguineti  con  
Rossana Campo, come questo termine, di ascendenza esistenzialistica (Sartre. 
Heidegger), rappresenti statisticamente una delle voci più frequenti nei testi del 
poeta (si pensi alla sezione 16 di Laborintus). Nel terzo degli interventi raccolti 
in volume Gian Maria Annovi indaga un aspetto forse meno noto della 
personalità sanguinetiana, la passione per il cinema (“Nel   cinematografo  della  
mia  mente”:  Edoardo  Sanguineti  e  il  cinema, 32-44), e in particolare per Jean-
Luc Godard, che si collega soprattutto alla pratica della citazione e alla tecnica 
del   montaggio   “che   in   più   occasioni   il   poeta   ha   affermato   di   considerare,  
insieme   alla   psicoanalisi,   come   l’aspetto   più   rivoluzionario   della   cultura  
novecentesca”  (38).  Gli  interventi di Erminio Risso (Berlino, sguardi incrociati: 
Sanguineti cittadino straniato, cittadino straniero, cittadino del mondo, 45-62), 
Cecilia Bello Minciacchi (Alfabeti, abecedari, autoritratti, 63-78) e Luigi Weber 
(I  Taccuini  di  “Rinascita”:  la  tentazione  del dialogo, 79-93) vertono su precise 
strategie formali interne al lavoro del poeta. Mentre Risso si concentra sul 
rapporto  con   la  città  di  Berlino,  all’inizio  degli  anni  Settanta,  per  delineare  un  
ritratto   del   Sanguineti   viaggiatore   (un’attitudine   connessa con i repertori 
tematici della coeva raccolta Reisebilder), Cecilia Minciacchi analizza la forma 
mentale   dell’abecedario,   quasi   un   archetipo   sanguinetiano,   che   si   coniuga,   sul  
filo  della  nostalgia  dell’infanzia,  al  ritratto-inventario  dell’io  e  dei  suoi simulacri 
(alfabeti   e   abecedari,   scrive,   “riflettono   una   personalissima,   profonda  
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inclinazione   al   catalogo,   al   ‘progetto   di   inventario   globale’   che   il   poeta  
riconosce   al   personaggio   ‘io’   in  Stracciafoglio 39”,   75).   Il   fittissimo   saggio  di  
Luigi Weber presenta invece una preziosa indagine storico-critica sulla forma 
del   dialogo   nell’opera   sanguinetiana   a   partire   dai   Taccuini, un gruppo di 
scritture  comparse  tra  il  maggio  1985  e  il  gennaio  1987  su  “Rinascita”.  Si  tratta  
di  dodici  dialoghi,  anzi  “dialoghetti”,  precisa  Weber,  “giusta  la  misura  ridotta  e  
il timbro comico-satirico, che fanno subito pensare al modello delle Operette 
morali”   (81).  Esperimenti   autoriali,   frutto  di   innesti   e   ibridazioni,   i   dialoghetti  
sono   mossi   dall’esigenza   di   convertire   “un   articolo di argomento politico-
letterario (e già Sanguineti li aveva da gran tempo sforzati fino ai loro limiti 
massimi di tenuta, quegli articoli, trasformandoli in minisaggi di estrema densità 
scrittoria e argomentativa) in un testo teatrale, teatralizzabile, ossia in una 
conversazione intellettualmente tesa e insieme spiritata e spiritosa, tra due o più 
voci–personaggi   di  marcata   artificiosità”   (83).  Aprono   una   diversa   prospettiva  
sull’opera   sanguinetiana   i   contributi   di   Franco  Vazzoler   (La  “meditazione”   su  
Don Chisciotte di Sanguineti, 95-110)  e  Éanna  O’Ceallacháin  (“Un  follemente  
svanito   vecchio   uomo”:   Re   Lear   tradotto   da   Sanguineti, 111-27), entrambi 
centrati sulla intertestualità che si esplica nei modi della riscrittura, del 
rifacimento, della traduzione, del flusso di citazioni. Nel primo di questi saggi 
Vazzoler ritorna sui frammenti del 1949 recuperati ad apertura della raccolta 
postuma Varie ed eventuali (2010) e ispirati alla figura di Don Chisciotte. Lo 
studioso indica le possibili fonti, o consonanze, tra cui la preziosa edizione del 
Quijote (a cura di Giampiero Giani, Milano: Edizioni della Conchiglia) 
presentata da Ungaretti con 78 litografie di Carlo Carrà nel 1947, cioè nei 
dintorni  del  paleotesto  sanguinetiano.  L’intervento  successivo  è  invece  centrato 
sulle   traduzioni   shakespeariane,   con   un’analisi   capillare   del   metodo   di  
Sanguineti, orientato per lo più a una trasposizione di tipo straniante, atta a 
moltiplicare i punti di attrito con il testo originale e ricca di soluzioni innovative 
(neoformazioni, calchi, ecc.). Gli ultimi due contributi sono firmati da Claudio 
Longhi (Il gran giuoco anatomico di Luca e Edoardo, 129-39), che ricostruisce i 
rapporti di Sanguineti con Luca Ronconi, il regista teatrale scomparso 
recentemente (21 febbraio 2015), e Luisa Grosso (Ritratto del Novecento: una 
testimonianza, 141-46),   che   indaga   l’opera   forse   più   rappresentativa   del   “suo  
personale  percorso  di  lettura  del  Novecento”  (141). 

Chiude il volume un commento in versi di Federico Sanguineti dedicato al 
padre (Una lettura di “Ti   attende   il   filo”   ossia   Le   ceneri   di   Sanguineti,   23  
giugno del 2015, 147-51).  

Complessivamente  il  volume  presenta  un  efficace  “ritratto  in  pubblico”  del  
più discusso, ammirato e dibattuto tra i poeti italiani del secondo Novecento. 
Sono particolarmente utili e apprezzabili dal lettore, come anche dallo 
specialista   dell’opera   sanguinetiana,   gli   aggiornati   riferimenti   bibliografici,   la  
tessitura   coerente  dei   vari   saggi,   che   si   rimandano   l’un   l’altro,   e   la   varietà   dei  
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contributi critici e teorici che spaziano anche in campi meno noti, come ad 
esempio il cinema e il teatro. 

 
Ugo Perolino, Università  G.  d’Annunzio,  Chieti-Pescara 

 
 
 
  


