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e lo scrittoio di Guido Gozzano. Da Omero a Nietzsche, 
- (Leo S. Olschki editore, Firenze 2017, € 27.00), malattia 
e poesia si rincorrono lungo tutto il percorso critico di 
Luciano Bassina e ne costituiscono i capisaldi della sua 
attenta analisi critica che, pur assumendo la formulazione 

critica dell"' attraversamento dannunziano", [cfr. Sanguineti e Montale), 
la supera, individuando "nuovi percorsi di lettura". Dalla minuziosa in- 
dagine "d'archivista", operata tra le carte del Centro di Studi di lettera 
tura italiana in Piemonte Guido GozzanoCesare Pavese, in un continuo· 
andirivieni à rebours, l'autore documenta e chiarisce il procedimento 
che.il poeta attua per oper_are, con ac::_cortezza e fine ironia, il "saluta- 
re" ribaltamento linguistico e poetico che permette al poeta di uscire - 
dalle secche dei "maggiori modelli del suo tempo, Carducci, Pascoli, 
D'Annunzio" (cfr. prima di copertina). Procedimento che fin dal primo 
capitolo, Cocotte omerica, è. ampiamente e minuziosamente documen- 
tato. Bassina ripercorre le quattro redazioni della poesia, "bella ma 
brutta" come il poeta canavese ebbe a scrivere ad Amalia Gugliemi- 
netti, e ne sottolinea gli avanzamenti e le modifiche alla prima stesura. 
la cattiva signorina, memoria del soggiorno infantile a Camigliano Li~ 
gure, attraverso "il meccanismo che ha guidato la rielaborazione", viò · 
via, con semplici ma sostanziali ritocchi, da un lato aumenta "il tasso 
dialogico e colloquiale" del componimento e, dall'altro, in filigrana e 
in sottotraccia rimanda a un immaginario esotico, a una desiderata_ 
isola felice, "custode" di pace e di serenità, capace di sedare ansie e 
continui rivolgimenti interiori. In questo continuo processo di adegua- 
mento e di intertestuali sottolineature presente. nei versi, il poeta rivela 
la sua sete "del carpe diem, della voluttà e del Piacere", testimoniata 
dalla lettera a Fausto Graziani nel 1903, ("Mi sono appassionato per 
tutti i poeti che cantarono la voluttà e la vita, dal greco Mimnermo al 
nostro modernissimo Gabriele D'Annunzio") (p. 35), ma, ben presto 
aspirazioni e desideri cozzano con la consapevolezza della propria 
malattia che esclude ogni possibile abbandono lirico o consolatori at- 
teggiamenti ma, di contro, lo costringono ad adeguare la propria vita 
alla nuda realtà della esistenza. Da questa consapevolezza, sulla scor- 
ta di Nietzsçhe, nasce in Gozzano l'ironica demistificazione di ogni 
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aspetto della "triste" realtà; da qui 
la sua costante e ironica parodia 
di molti personaggi delle sue poe- 
sie, da La Signorina Felicita a Totò 
Merùmeni, fino alla demistificazio- 
ne dei propri desideri e delle pro- 
prie aspirazioni amorose come av- 
viene ne Le due strade. Custode di 
questo maleficio esistenziale è la 
vuota "vita comune familiare, quo- 
tidiana, accessibile all'intelligen- 
za di tutti" {p. 37), tutta racchiusa 
com'è nel proprio egotismo, ridot- 
ta alla propria soddisfazione, per- 
ché "Non si può vivere , senza / 
danari, molti danari. .. ", E, questa 
di Gozzano, una spietata demi- 
stificazione della concezione del- 
la vita inimitabile di D'Annunzio, 
della sua poesia e del ruolo del 
poeta ma, soprattutto, della arida 

vita della borghesia del tempo. 
Non c'è nessun appiglio che pos- 
sa soddìsfore le brame o sedare i 
desideri interiori. Tutto è annega- 
to in un costante grigiore, perfu- 
so da sottile ironia, ridotto a una 
parvenza di vita costantemente 
filtrata dalla parodia. In questo 
processo di continuo svuotamento 
di luccicanti e desideranti aspetta- 
tive, è fondamentale il riferimento 
ai classici, da Dante e Petrarca 
a Omero, da Ovidio ad Orazio, 
dai poeti dell'Antologia Palatina 
ai lirici greci, senza peraltro di- 
menticare le "influenze francesi, 
da Heredia a Jean Lorrain a Pier- 
re Loti" (dr. prima di copertina). 
È un ricorso condotto con sottile 
intelligenza, pervaso d'"ironia", 
non certo per dare ampiezza e 

maggiore profondità ai propri 
versi o per vaghezza di saccen- 
teria, ma per sottolineare come 
alcuni aspetti della derelitta con- 
dizione della presente vita umana 
si possono riscontrare anche in 
figure e in personaggi delle ope- 
re dei classici. Docet al riguardo 
Circe e la sua "pozione magica" 
che il poeta distilla tra molteplici 
varianti linguistiche dei traduttori 
di Omero. Il continuo valzer tra 
una "versione e l'altra" consente 
al poeta di dare forza ai propri 
personaggi e di collocarli in un 
contesto arido di speranze o, se 
si vuole, con l'unica certezza di 
vivere senza speranza. Motivo 
che sarà predominante in molti 
autori a lui posteriori. 

LA DANZA DELLA VITA DI NORMANNO SOSCIA 

n una mia recente poesia, dedicata a Normanno 
Soscia, parlo di "colori del tempo", senza preci- 
sare a quale ordine di tempo intendo riferirmi. A 
quello associato a un processo memoriale vissuto 
in un continuum presente o a singoli momenti e 

aspetti quantitativi di tipo matematico: per intenderci 
il kair6s o il chrònos dei greci? Una risposta soddi- 
sfacente a questa domanda implica una attenta ri- 
flessione. Senza dubbio nei lavori dell'artista itrano 
convivono entrambi i significati ed entrambi concor- 

Figure in piscina con sirena, 2013. Acrilico su tavola 112x203 cm. 

rono a definire il suo mondo. Da un lato c'è la flu- 
ida e magmatica dimensione psichica che si agita 
dentro di noi, dall'altro il prelievo dal profondo di 
un singolo momento del passato teso a testimoniare 
ed emblematizzare l'attuale condizione di "povertà'; 
della nostra esperienza. In questo incrocio di eventi 
della memoria, congiunti a quelli del passato colletti- 
vo, non c'è la pretesa di restaurare l'infranto: l'artista 
è consapevole della crisi della razionalità classica, è 
consapevole cioè di vivere nel mare di detriti e mace- 
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rie della nostra quotidianità e, sulla scorta dell'inter- 
pretazione della Critica del Giudizio di Kant, realizza 
un emblematico campionario delle vicende umane. 
Da qui l'insistente richiamo al proustiano tempo-ripe- 
tizione con l'intento di decodificarlo in quanto egli 
ha chiara coscienza che le testimonianze del passato 
non sono solo perdute nel passato, ma "anche nel 
presente, finché esso non sia costruito in un nuovo 
orizzonte di senso". A questo nuovo orizzonte l'arti- 
sta si volge: il suo non è un sentimento nostalgico. La 
condivisione con tutto ciò che lo circonda è tesa a co- 
gliere il lato oscuro delle cose, a calarsi nei meandri 
della coscienza per liberare i ricordi dalla prigionia 
della realtà, istituendo un nuovo legame tra arte ed 
estetica, perché, come scrive Noél Corro], "l'arte è 
parte del tessuto delle nostre vite e può essere inteso 
solo quando è visto nell'interezza del suo contesto 
sociale, culturale e biologico". A questo 
contesto sociale e culturale e alle sue dina- 
miche interiori, così ricche di contrastanti 
ma pulsanti awenimenti, Soscia guarda. 
Da esso nascono le malie delle sue "fi- 
gure", lo snodarsi e lo svilupparsi della 
sua vocazione narrativa. È un racconto, 
il suo, pieno di fascino e di fantasmatiche 
visioni che, attraverso lo svolgimento dei 
"micro eventi", ricrea, con pienezza, il 
sentimento della vita. Da un lato c'è il ri- 
mando e la rievocazione delle tracce del 
nostro patrimonio culturale greco e roma- 
no (satiri, sirene, guerrieri, amanti, divini- 
tà montane con toro, fauni, vittorie alate, 
Icaro in volo, moderne Afrodite, ecc.); 
dall'altro l'interpretazione popolare del 
mondo biblico (Salomè, San Giovanni, S. 
Sebastiano, Madonne, ecc.], a- cui si ac- 
compagnano le fantasiose interpretazioni 
della cultura popolare (giocolieri, guitti, 
suonatori di flauti, venditori di ponti, re; 
cite di amori, pescatori di sirene, donne 
su sfondo scuro, ecc.), calate in una atmo- 
sfera ludica e nello stesso tempo ironica e grottesca. 
Davanti ai nostri occhi scorrono le sequenze di una 
pièce teatrale senza interruzioni di pause dove, in un 
continuo giuoco delle parti, il passato si fa presente 
e il presente passato. Questo denso incrocio di svi- 
luppi tematici permea il nostro sguardo e ci proiet- 
ta all'interno della scena, facendoci partecipi, in un 
susseguirsi di addensate cromie, della corruzione del 
tempo. I colori sono corposi, densi di materia. Su tutti 
predomina il bianco come motivo di costante ricerca 
di purezza. Ogni segno si carica di aspettative, si fa 
scena e ductus espressivo per annodare di continuo 
la danza della vita; è una "danza" a volte trasogna- 
ta, altre volte segnata da sottili venature ironiche e 
ludiche, altre ancora sottolineata da un acre giudizio 
morale come accade nel Figure in piscina con si~e 

In alto: Donna distesa per quattro uomini, 2016. 
Acrilico su tela su tavola 2 l ,5x24,5 cm. Asini· 
stra: Salomè, 1992. Acrilico su tela 150x50 cm. 

na (2013), dove un gruppo di uomini 
e donne si abbandona, compiaciuto, 
ai propri intimi desideri nascondendo- 
si dietro gli occhiali scuri. In Salomè 
(1992), il bianco si awolge come un 
peplo intorno al corpo della donna. La 

· giovane figlia di Erodiade domina la 
scena con la prorompente fisicità del- 
le anche. Ha il ventre dilatato e i seni 
gonfi: è una donna-terra, feconda e. 
generosa ma, nello stesso tempo, ha 
il fascino enigmatico di una bellezza 
primitiva, pagana, ctonia. Incede sulla · 
scena senza pudicizia con la testa del 
Battista riversa nel tondo di un vassoio 
come una luna affogata nel pozzo. La 
stessa impudicizia è presente in Sce 
netta erotica (1999) e in Donna distesa 
per quattro uomini (2016). Sono que- 
sti alcuni "esempi" del suo espressivo 

processo interiore. È una visione, la sua, interamente 
calata nei meandri della vita, dove i fatti del mondo 
vengono, per così dire, trasfigurati in una polisemia 
di "figure" archetipiche per testimoniare che il me- 
tabolizzato passato è ancora presente nella vita di 
oggi. Oltre a questi motivi non mancano in Soscia 
alcuni momenti liberatori, intensamente intrisi di po- 
esia, come awiene nella scena di Piccola Famiglia 
(2017), mentre in Testa d'uomo con cappello (1986) 
e Ritratto di vecchia ( 1 992) ritorna con intensità di 
visione la corruzione del tempo che, come un' om- 
bra indelebile, è distesa sui loro visi segnati dalla 
sofferenza. E un campionario questo di Soscia che, 
con densa e partecipe visione simbolica, attraversa i 
molteplici aspetti dell'esistenza e si fa partecipe dei 
nostri più intimi desideri e passioni. 

38 


	20171013160740327.pdf (p.2-4)

