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In realtà questa è la condizione di tutti gli uomini, il destino di tutte le specie e della stessa terra, ma un
oblio costante ci sottrare a questa consapevolezza, ecco perché ci è ancora tanto difficile comprendere
la singolarità nei buchi neri nell’universo a noi noto.
Forse ci viene in speranza di infinito cercare in quella mappa di rete on line che ci raggruppa in una
possibilità caleidoscopica e quasi cromosomica in un nostro essere qui e da qualche altra  parte nello
stesso tempo che è facebook; un preannunciato destino pitagorico o mutamento dei confini della nostra
psicologia d’identità? Questo Archivio dell’umanità alfabetizzata e mobile mi fa tanto pensare a Borges
che ne trarrebbe una storia ad intrecci di più finali, o a Pessoa che declinerebbe la solitudine di  un solo
personaggio nel magma eteronimico di se stesso, moltiplicato in ciò che offre oggi la rete dei network.
Ma qui, in realtà, fare tutti o quasi la stessa cosa vuol dire cercare tutti o quasi la stessa cosa: essere ascoltati!
Un tempo la natura inconoscibile raccoglieva questa tensione primaria nel grembo del  suo mistero (o
preghiera), a secondo del nostro punto di vista, ma di quanto oggi le sottraiamo noi non sappiamo più
ritualizzarne il sacrificio come ringraziamento, ciò ha mutato e muterà per sempre i fondamenti della
nostra solitudine di specie e di destino. E più ridotta di così, in frammenti , la vita dell’uomo,  non poteva
essere narrata come sarà magistralmente colta da un altro Dedalus nella rimescolata ironia di chi  non
crede al ritorno perché non crede all’inizio: lasciandocene quell’eco proprio a ragione e destino del suo
stesso nome “Eco!”

                                                            Insomma col vento
                                                            con gli atomi e il fuoco
                                                            gridavan per cento,
                                                            costoro, a dir poco.
                                                            E i greci seccati
                                                            da tutti quei vezzi,
                                                            infine adirati
                                                            li fecero a pezzi.
                                                            E ciò è confermato
                                                            da prove evidenti
                                                            ne abbiamo trovato
                                                            soltanto i frammenti…

                                                                                                  Da Filosofi in libertà
                                                                                                  1958 Ed. Scheiwiller

La mia riconoscenza va naturalmente prima di tutto agli incontri della mia giovinezza, Bruno Tramontano
e Luciano Caruso con i quali ho misurato il valore dall’arte come esperienza umana senza condizioni
precostituite. E per noviziato convinto, nel segno di questo viaggio, come a tutti coloro che seguono le
attrazioni di quell’universo comune che è il narrare e in esse le affinità di strada, ( dove più che a una
similitudine espressiva, mi sembra si tenda irrinunciabilmente a un passaggio di testimone nell’immersione
di quell’atmosfera che è la vita, o almeno a un’ illusione partecipe di cominciamento di essa ), va ancora
la mia riconoscenza distaccata eppur debitrice al Dedalus di Joyce nel cui primo rigo di apertura così
comincia la favola umana:

C'era una volta tanto tanto tempo fa una muuuuucca che veniva avanti lungo la strada,  e questa
muuuuucca che camminava sulla strada incontrò un simpatico ragazzetto a nome confettino...
   Questa favola gliela raccontava suo padre; suo padre lo guardava attraverso il vetro del monocolo: aveva
una faccia pelosa.
Era lui confettino. La muuuuucca veniva avanti lungo la strada dove abitava Betty Byrne; Betty vendeva
zucchero filato al limone.

                                                 Oh, le roselline selvatiche
                                                 sul praticello verde.

Cantava questa canzone. Era la sua canzone.

                                                            Oh, le loselline verdi.
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Congedo del viaggiatore Dedalus

“Non puoi tornare a casa”  ha battezzato l’esordio lucido del mio viaggio e ancora oggi mi accompagna; è un
pensiero, una condizione del corpo che ritrovo che riemerge come fosse la mia temperatura di fondo, non
letterale alla mia biografia quanto piuttosto indicante lo svelamento del destino che mi spetta. Venne fuori
come la citazione del titolo di un romanzo di Thomas Wolfe, che peraltro non ho mai letto, in una
conversazione piacevole con una donna di quindici anni più grande di me, io ne avevo più o meno sedici.
Quando lo ascoltai proferito da lei in un incontro di formazione sentimentale ed esistenziale capii che non
sarei mai più potuto tornare indietro e questo svelamento continuo avrebbe avuto le  sue  tracce, per quanto
imprescrutabili, emerse nel corso degli anni con un loro lato di luce e visibilità nella forma e  luoghi di quello
che io amo chiamare destino d’attrazione. Il “congedo del viaggiatore Dedalus” è un momento di questo:

                                    […]
                      E queste luci che perdono

a poco a poco il loro luogo
lungo la ferrovia appenninica
non mi risparmiano il dubbio
di aver avuto tante vite
eppure di non averne
alcuna.

E allora sento che non c'è
nulla che si può concludere
amore, arte o preghiera.
Nessuno che mi dica:
Ecco è tutto.

                                                da Sera italiana 
          

                                          Civitella-Napoli
                                                                                agosto 2005

Per quel che riguarda la "video-poesia" propriamente detta occorre predisporre un agile
montaggio dei punti di arrivo più significativi di un'attività che meriterebbe uno spazio
più ampio. Il sacrificio non sarà inutile: si eviterà il difetto che questa nuova arte del video
sembra portare ancora con sé, la lentezza e la ripetitività. Non bisogna poi dimenticare
che i video-clips sono agguerriti concorrenti sul piano spettacolare, per cui qualcuno teme
che il confronto nuoccia alla poesia strumentalizzata dal video.
Dunque lo spazio preponderante viene riservato alla poesia letta dagli autori.
Non mancheranno di certo i poeti più importanti (da Palazzeschi a Montale, da Sereni
a Zanzotto a Luzi a Caproni ecc. ecc.); ma ove fosse reso necessario da mancanza di
materiale o dalla scomparsa del poeta, si pensa di sostituire il poeta con un attore (Paolo
Bessegato, che da anni lavora in questo campo della poesia letta) di modo che la poesia
sia sempre filtrata da un corpo, e rimanga "in persona".
Per la realizzazione materiale dell'antologia è prevista la collaborazione esecutiva della
Videoteca Giaccari di Varese, che fungerà altresì da coordinamento generale. Sono infatti
previsti accordi con la Rai (ReteTre) sia per l'utilizzo di materiale già esistente sia per la
realizzazione del nuovo, quando necessario.

I visitatori di «Immagine Italia» potranno cosi vedere e capire un fenomeno culturale assolutamente
italiano per qualità e ricchezza di apporti, che ha stupito e suscitato l'ammirazione di tutti gli osservatori
culturali stranieri: il linguaggio della poesia. In epoca di mass-media questo fenomeno sconvolge molte
previsioni e configura la modernità come ricchezza linguistica piuttosto che appiattimento e povertà.

29.7.1986                                                                                                     Antonio Porta

Sappiamo che il linguaggio della poesia agisce nello spazio
temporaneamente vuoto che si dorma quando l'esperienza non riesce
ad essere catturata per mezzo della lingua sociale. Il poeta-attore vuole
occupare con il corpo e con la voce proprio quello spazio, rendendolo
evidente e nello stesso momento cercando di colmarlo anche con il
contatto diretto con i suoi lettori-ascoltatori.
Leggere poesia in pubblico può essere un'esperienza vicina a quella del
teatro da camera, intima e notturna ma anche un'esperienza solare e
di massa [...].
In tutti i casi il pubblico come accade per il teatro diventa co-autore, in
una sorta di corpo a corpo linguistico. [...] Credo che il pubblico delle
letture di poesia debba essere cosciente (tale almeno mi è sembrato,
ovunque io abbia letto) proprio di essere co-autore, di partecipare come
soggetto attivo all'esperienza che il poeta-attore sta tentando in quel
momento. “Siamo tutti poeti”, annuncia il poeta-prostituta, senza paura
di annullarsi negli  ascoltatori-autori che lo circondano.

Nello stendere il primo rigo del poema fissavo definitivamente la larghezza del quadro insieme

spaziale e temporale, i versi susseguenti dovevano adattarsi ad egual misura, identica

formulazione. Scrivendo passavo da verso a verso a senza badare ad una qualsiasi priorità

di significato nelle parole poste in fin di riga come per caso [...]. Interrompevo il poema

quando era esaurita la forza psichica e la significatività che mi spingeva a scrivere.
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Congedo

Il piano inferiore del mondo
Ha un orlo di monti celesti
Ed è colmo di paesi.

Nei broli annerisce l’uva
che nessuno vuole raccogliere,
ne prendono qualche gaspo
gli operai dell’officina,
uno ne piluccano uno ne gettano,
giacciono i gioielli neri
sotto le viti tra le erbacce.
Smurata è la mura dell’orto,
dilaniato il core,
mucchi di strame ingombrano
la corte, coppi caduti,
rotti rametti, pali fradici.

Intorno si vede sorgere
un mondo di cose nuove,
questa roba si spazza via,
triofa un rigoglio
banale e potente.
Non è più una parodia,
è vero uso moderno,
i geometri se ne intendono
delle cose dei loro nomi,
mio piccolo popolo
forzato da un ramo villano
di storia italiana,
è una foto ricordo   ____ sorridi.

Va libretto mio, va a roccolare

Vi vedo oh re d’industrie come in un quadro antico e

so che vivi siete e fossi ladro in processione e schiera

presso di voi oh grande corte nella notte nera con sgarbi

e zeri ma si sceglie iper ognuno col suo pulsante

e un altro e un altro avanti né il fare serve più

e liberi per il mondo alla masturbazione astratta

andiamo tramite l’albero nervo divenuto servo dell’

emissione di colore nero in ogni mente per viluppo

umano.

Il video Lo spazio tra le colonne di Eleonora Ievolella  trasmette una rara e rinfrescante spontaneità,
sicuramente merito di un’amicizia di lunga data con la poeta Bianca Tarozzi che mi intervista, ma
anche grazie all’atteggiamento di interessata  partecipazione della regista e della sua troupe, mai
invadenti o prepotenti, ma che hanno piuttosto costantemente contribuito a creare un’atmosfera di
festosa armonia.

“Siamo portatori d’acqua. Siamo negri, dei portatori delle
spedizioni di una macchina, il cinema, che non ci appartiene
tanto, che non è così umana. E’ arrivata e noi siamo come occhi,
diramazioni dell’occhio del cinema. Siamo al sevizio di un
vedere che non è nostro”.

Già la mia vela, in signoria dell’ombra,
l’impudenza del giorno lascia a riva
col suo lungo corteo di foglie morte.
E lacrime si adunano negli occhi
sommesse, irrevocabili. O mia dolce
gioventù, la tua favola è finita
e l’autunno m’è sopra. Il mondo intorno
con la sua fioritura sempre nuova
di lucenti capelli ad ogni aprile
tanto mi offende che vorrei morire.

PIXEL Il filmato che Giorgio Longo ha voluto dedicare alla raccolta
delle mie poesie in prosa Cronaca perduta è pur nella
sua brevità, molto persuasivo.Opportunamente Longo ha
preferito non puntare su una corrispondenza di contenuto
fra immagini e testi ( in tale direzione si è mosso raramente
e comunque con elegante misura ); ha scelto invece di ricreare
la temperie e i ritmi di quei testi mediante una più sottile
operazione formale. Infatti la dimensione del visibile non si fa
mimesi di quella verbale, bensì sua eco allusiva: per esempio
la visione di edifici, vie, persone in movimento ecc. evoca
giustamente non il tema o la trama delle mie microstorie,
ma il contesto urbano che in quelle è implicito, ciè la
loro atmosfera di fondo. Anche l’intreccio di freddezza e pathos
che credo proprio della mia scrittura viene ben restituito dallo
spostarsi pacato della videocamera; e quando questa agisce fra
le mura domestiche sa suggerire – grazie a un felice uso delle
luci – il senso di una cordialità trattenuta, di una controllata
affettuosità. Direi che, in questa sua realizzazione, Giorgio
Longo è riuscito insomma non solo a evitare ogni deriva
didascalica, ma anche a far collimare l’understatement
figurativo con l’understatement linguistico. E di tutto
ciò gli sono davvero grato.

Guilia Niccolai
di Eleonora Ievolella

Francesco Leonetti
di Marina Spada

Luigi Meneghello
di Carlo Mazzacurati

Giovanna Bemporad
di Vincenzo Pezzella

Antonio Porta

Amelia Rosselli
di Stella Savino

Jean Vigò

James Joyce
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In realtà questa è la condizione di tutti gli uomini, il destino di tutte le specie e della stessa terra, ma un
oblio costante ci sottrare a questa consapevolezza, ecco perché ci è ancora tanto difficile comprendere
la singolarità nei buchi neri nell’universo a noi noto.
Forse ci viene in speranza di infinito cercare in quella mappa di rete on line che ci raggruppa in una
possibilità caleidoscopica e quasi cromosomica in un nostro essere qui e da qualche altra  parte nello
stesso tempo che è facebook; un preannunciato destino pitagorico o mutamento dei confini della nostra
psicologia d’identità? Questo Archivio dell’umanità alfabetizzata e mobile mi fa tanto pensare a Borges
che ne trarrebbe una storia ad intrecci di più finali, o a Pessoa che declinerebbe la solitudine di  un solo
personaggio nel magma eteronimico di se stesso, moltiplicato in ciò che offre oggi la rete dei network.
Ma qui, in realtà, fare tutti o quasi la stessa cosa vuol dire cercare tutti o quasi la stessa cosa: essere ascoltati!
Un tempo la natura inconoscibile raccoglieva questa tensione primaria nel grembo del  suo mistero (o
preghiera), a secondo del nostro punto di vista, ma di quanto oggi le sottraiamo noi non sappiamo più
ritualizzarne il sacrificio come ringraziamento, ciò ha mutato e muterà per sempre i fondamenti della
nostra solitudine di specie e di destino. E più ridotta di così, in frammenti , la vita dell’uomo,  non poteva
essere narrata come sarà magistralmente colta da un altro Dedalus nella rimescolata ironia di chi  non
crede al ritorno perché non crede all’inizio: lasciandocene quell’eco proprio a ragione e destino del suo
stesso nome “Eco!”

                                                            Insomma col vento
                                                            con gli atomi e il fuoco
                                                            gridavan per cento,
                                                            costoro, a dir poco.
                                                            E i greci seccati
                                                            da tutti quei vezzi,
                                                            infine adirati
                                                            li fecero a pezzi.
                                                            E ciò è confermato
                                                            da prove evidenti
                                                            ne abbiamo trovato
                                                            soltanto i frammenti…

                                                                                                  Da Filosofi in libertà
                                                                                                  1958 Ed. Scheiwiller

La mia riconoscenza va naturalmente prima di tutto agli incontri della mia giovinezza, Bruno Tramontano
e Luciano Caruso con i quali ho misurato il valore dall’arte come esperienza umana senza condizioni
precostituite. E per noviziato convinto, nel segno di questo viaggio, come a tutti coloro che seguono le
attrazioni di quell’universo comune che è il narrare e in esse le affinità di strada, ( dove più che a una
similitudine espressiva, mi sembra si tenda irrinunciabilmente a un passaggio di testimone nell’immersione
di quell’atmosfera che è la vita, o almeno a un’ illusione partecipe di cominciamento di essa ), va ancora
la mia riconoscenza distaccata eppur debitrice al Dedalus di Joyce nel cui primo rigo di apertura così
comincia la favola umana:

C'era una volta tanto tanto tempo fa una muuuuucca che veniva avanti lungo la strada,  e questa
muuuuucca che camminava sulla strada incontrò un simpatico ragazzetto a nome confettino...
   Questa favola gliela raccontava suo padre; suo padre lo guardava attraverso il vetro del monocolo: aveva
una faccia pelosa.
Era lui confettino. La muuuuucca veniva avanti lungo la strada dove abitava Betty Byrne; Betty vendeva
zucchero filato al limone.

                                                 Oh, le roselline selvatiche
                                                 sul praticello verde.

Cantava questa canzone. Era la sua canzone.

                                                            Oh, le loselline verdi.
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Congedo del viaggiatore Dedalus

“Non puoi tornare a casa”  ha battezzato l’esordio lucido del mio viaggio e ancora oggi mi accompagna; è un
pensiero, una condizione del corpo che ritrovo che riemerge come fosse la mia temperatura di fondo, non
letterale alla mia biografia quanto piuttosto indicante lo svelamento del destino che mi spetta. Venne fuori
come la citazione  del titolo di un romanzo di Thomas Wolfe, che peraltro non ho mai letto, in una
conversazione piacevole con una donna di quindici anni più grande di me, io ne avevo più o meno sedici.
Quando lo ascoltai proferito da lei in un incontro di formazione sentimentale ed esistenziale capii che non
sarei mai più potuto tornare indietro e questo svelamento continuo avrebbe avuto le  sue  tracce, per quanto
imprescrutabili, emerse nel corso degli anni con un loro lato di luce e visibilità nella forma e  luoghi di quello
che io amo chiamare destino d’attrazione . Il “conge do del viaggiatore Dedalus” è un momento di questo:

                                    […]
                      E queste luci che perdono

a poco a poco il loro luogo
lungo la ferrovia appenninica
non mi risparmiano il dubbio
di aver avuto tante vite
eppure di non averne
alcuna.

E allora sento che non c'è
nulla che si può concludere
amore, arte o preghiera.
Nessuno che mi dica:
Ecco è tutto.

                                                da Sera italiana 
          

                                          Civitella-Napoli
                                                                                agosto 2005

Per quel che riguarda la "video-poesia" propriamente detta occorre predisporre un agile
montaggio dei punti di arrivo più significativi di un'attività che meriterebbe uno spazio
più ampio. Il sacrificio non sarà inutile: si eviterà il difetto che questa nuova arte del video
sembra portare ancora con sé, la lentezza e la ripetitività. Non bisogna poi dimenticare
che i video-clips sono agguerriti concorrenti sul piano spettacolare, per cui qualcuno teme
che il confronto nuoccia alla poesia strumentalizzata dal video.
Dunque lo spazio preponderante viene riservato alla poesia letta dagli autori.
Non mancheranno di certo i poeti più importanti (da Palazzeschi a Montale, da Sereni
a Zanzotto a Luzi a Caproni ecc. ecc.); ma ove fosse reso necessario da mancanza di
materiale o dalla scomparsa del poeta, si pensa di sostituire il poeta con un attore (Paolo
Bessegato, che da anni lavora in questo campo della poesia letta) di modo che la poesia
sia sempre filtrata da un corpo, e rimanga "in persona".
Per la realizzazione materiale dell'antologia è prevista la collaborazione esecutiva della
Videoteca Giaccari di Varese, che fungerà altresì da coordinamento generale. Sono infatti
previsti accordi con la Rai (ReteTre) sia per l'utilizzo di materiale già esistente sia per la
realizzazione del nuovo, quando necessario.

I visitatori di «Immagine Italia» potranno cosi vedere e capire un fenomeno culturale assolutamente
italiano per qualità e ricchezza di apporti, che ha stupito e suscitato l'ammirazione di tutti gli osservatori
culturali stranieri: il linguaggio della poesia. In epoca di mass-media questo fenomeno sconvolge molte
previsioni e configura la modernità come ricchezza linguistica piuttosto che appiattimento e povertà.

29.7.1986                                                                                                     Antonio Porta

Sappiamo che il linguaggio della poesia agisce nello spazio
temporaneamente vuoto che si dorma quando l'esperienza non riesce
ad essere catturata per mezzo della lingua sociale. Il poeta-attore vuole
occupare con il corpo e con la voce proprio quello spazio, rendendolo
evidente e nello stesso momento cercando di colmarlo anche con il
contatto diretto con i suoi lettori-ascoltatori.
Leggere poesia in pubblico può essere un'esperienza vicina a quella del
teatro da camera, intima e notturna ma anche un'esperienza solare e
di massa [...].
In tutti i casi il pubblico come accade per il teatro diventa co-autore, in
una sorta di corpo a corpo linguistico. [...] Credo che il pubblico delle
letture di poesia debba essere cosciente (tale almeno mi è sembrato,
ovunque io abbia letto) proprio di essere co-autore, di partecipare come
soggetto attivo all'esperienza che il poeta-attore sta tentando in quel
momento. “Siamo tutti poeti”, annuncia il poeta-prostituta, senza paura
di annullarsi negli  ascoltatori-autori che lo circondano.

Nello stendere il primo rigo del poema fissavo definitivamente la larghezza del quadro insieme

spaziale e temporale, i versi susseguenti dovevano adattarsi ad egual misura, identica

formulazione. Scrivendo passavo da verso a verso a senza badare ad una qualsiasi priorità

di significato nelle parole poste in fin di riga come per caso [...]. Interrompevo il poema

quando era esaurita la forza psichica e la significatività che mi spingeva a scrivere.
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Congedo

Il piano inferiore del mondo
Ha un orlo di monti celesti
Ed è colmo di paesi.

Nei broli annerisce l’uva
che nessuno vuole raccogliere,
ne prendono qualche gaspo
gli operai dell’officina,
uno ne piluccano uno ne gettano,
giacciono i gioielli neri
sotto le viti tra le erbacce.
Smurata è la mura dell’orto,
dilaniato il core,
mucchi di strame ingombrano
la corte, coppi caduti,
rotti rametti, pali fradici.

Intorno si vede sorgere
un mondo di cose nuove,
questa roba si spazza via,
triofa un rigoglio
banale e potente.
Non è più una parodia,
è vero uso moderno,
i geometri se ne intendono
delle cose dei loro nomi,
mio piccolo popolo
forzato da un ramo villano
di storia italiana,
è una foto ricordo   ____ sorridi.

Va libretto mio, va a roccolare

Vi vedo oh re d’industrie come in un quadro antico e

so che vivi siete e fossi ladro in processione e schiera

presso di voi oh grande corte nella notte nera con sgarbi

e zeri ma si sceglie iper ognuno col suo pulsante

e un altro e un altro avanti né il fare serve più

e liberi per il mondo alla masturbazione astratta

andiamo tramite l’albero nervo divenuto servo dell’

emissione di colore nero in ogni mente per viluppo

umano.

Il video Lo spazio tra le colonne di Eleonora Ievolella  trasmette una rara e rinfrescante spontaneità,
sicuramente merito di un’amicizia di lunga data con la poeta Bianca Tarozzi che mi intervista, ma
anche grazie all’atteggiamento di interessata  partecipazione della regista e della sua troupe, mai
invadenti o prepotenti, ma che hanno piuttosto costantemente contribuito a creare un’atmosfera di
festosa armonia.

“Siamo portatori d’acqua. Siamo negri, dei portatori delle
spedizioni di una macchina, il cinema, che non ci appartiene
tanto, che non è così umana. E’ arrivata e noi siamo come occhi,
diramazioni dell’occhio del cinema. Siamo al sevizio di un
vedere che non è nostro”.

Già la mia vela, in signoria dell’ombra,
l’impudenza del giorno lascia a riva
col suo lungo corteo di foglie morte.
E lacrime si adunano negli occhi
sommesse, irrevocabili. O mia dolce
gioventù, la tua favola è finita
e l’autunno m’è sopra. Il mondo intorno
con la sua fioritura sempre nuova
di lucenti capelli ad ogni aprile
tanto mi offende che vorrei morire.

PIXEL Il filmato che Giorgio Longo ha voluto dedicare alla raccolta
delle mie poesie in prosa Cronaca perduta è pur nella
sua brevità, molto persuasivo.Opportunamente Longo ha
preferito non puntare su una corrispondenza di contenuto
fra immagini e testi ( in tale direzione si è mosso raramente
e comunque con elegante misura ); ha scelto invece di ricreare
la temperie e i ritmi di quei testi mediante una più sottile
operazione formale. Infatti la dimensione del visibile non si fa
mimesi di quella verbale, bensì sua eco allusiva: per esempio
la visione di edifici, vie, persone in movimento ecc. evoca
giustamente non il tema o la trama delle mie microstorie,
ma il contesto urbano che in quelle è implicito, ciè la
loro atmosfera di fondo. Anche l’intreccio di freddezza e pathos
che credo proprio della mia scrittura viene ben restituito dallo
spostarsi pacato della videocamera; e quando questa agisce fra
le mura domestiche sa suggerire – grazie a un felice uso delle
luci – il senso di una cordialità trattenuta, di una controllata
affettuosità. Direi che, in questa sua realizzazione, Giorgio
Longo è riuscito insomma non solo a evitare ogni deriva
didascalica, ma anche a far collimare l’understatement
figurativo con l’understatement linguistico. E di tutto
ciò gli sono davvero grato.

Guilia Niccolai
di Eleonora Ievolella
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di Marina Spada

Luigi Meneghello
di Carlo Mazzacurati
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di Vincenzo Pezzella

Antonio Porta
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In realtà questa è la condizione di tutti gli uomini, il destino di tutte le specie e della stessa terra, ma un
oblio costante ci sottrare a questa consapevolezza, ecco perché ci è ancora tanto difficile comprendere
la singolarità nei buchi neri nell’universo a noi noto.
Forse ci viene in speranza di infinito cercare in quella mappa di rete on line che ci raggruppa in una
possibilità caleidoscopica e quasi cromosomica in un nostro essere qui e da qualche altra  parte nello
stesso tempo che è facebook; un preannunciato destino pitagorico o mutamento dei confini della nostra
psicologia d’identità? Questo Archivio dell’umanità alfabetizzata e mobile mi fa tanto pensare a Borges
che ne trarrebbe una storia ad intrecci di più finali, o a Pessoa che declinerebbe la solitudine di  un solo
personaggio nel magma eteronimico di se stesso, moltiplicato in ciò che offre oggi la rete dei network.
Ma qui, in realtà, fare tutti o quasi la stessa cosa vuol dire cercare tutti o quasi la stessa cosa: essere ascoltati!
Un tempo la natura inconoscibile raccoglieva questa tensione primaria nel grembo del  suo mistero (o
preghiera), a secondo del nostro punto di vista, ma di quanto oggi le sottraiamo noi non sappiamo più
ritualizzarne il sacrificio come ringraziamento, ciò ha mutato e muterà per sempre i fondamenti della
nostra solitudine di specie e di destino. E più ridotta di così, in frammenti , la vita dell’uomo,  non poteva
essere narrata come sarà magistralmente colta da un altro Dedalus nella rimescolata ironia di chi  non
crede al ritorno perché non crede all’inizio: lasciandocene quell’eco proprio a ragione e destino del suo
stesso nome “Eco!”

                                                            Insomma col vento
                                                            con gli atomi e il fuoco
                                                            gridavan per cento,
                                                            costoro, a dir poco.
                                                            E i greci seccati
                                                            da tutti quei vezzi,
                                                            infine adirati
                                                            li fecero a pezzi.
                                                            E ciò è confermato
                                                            da prove evidenti
                                                            ne abbiamo trovato
                                                            soltanto i frammenti…

                                                                                                  Da Filosofi  in libertà
                                                                                                  1958 Ed. Scheiw iller

La mia riconoscenza va naturalmente prima di tutto agli incontri della mia giovinezza, Bruno Tramontano
e Luciano Caruso con i quali ho misurato il valore dall’arte come esperienza umana senza condizioni
precostituite. E per noviziato convinto, nel segno di questo viaggio, come a tutti coloro che seguono le
attrazioni di quell’universo comune che è il narrare e in esse le affinità di strada, ( dove più che a una
similitudine espressiva, mi sembra si tenda irrinunciabilmente a un passaggio di testimone nell’immersione
di quell’atmosfera che è la vita, o almeno a un’ illusione partecipe di cominciamento di essa ), va ancora
la mia riconoscenza distaccata eppur debitrice al Dedalus di Joyce nel cui primo rigo di apertura così
comincia la favola umana:

C'era una volta tanto tanto tempo fa una muuuuucca che veniva avanti lungo la strada,  e questa
muuuuucca che camminava sulla strada incontrò un simpatico ragazzetto a nome confettino...
   Questa favola gliela raccontava suo padre; suo padre lo guardava attraverso il vetro del monocolo: aveva
una faccia pelosa.
Era lui confettino. La muuuuucca veniva avanti lungo la strada dove abitava Betty Byrne; Betty vendeva
zucchero filato al limone.

                                                 Oh, le roselline selvatiche
                                                 sul praticello verde.

Cantava questa canzone. Era la sua canzone.

                                                            Oh, le loselline verdi.
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Congedo del viaggiatore Dedalus

“Non puoi tornare a casa”  ha battezzato l’esordio lucido del mio viaggio e ancora oggi mi accompagna; è un
pensiero, una condizione del corpo che ritrovo che riemerge come fosse la mia temperatura di fondo, non
letterale alla mia biografia quanto piuttosto indicante lo svelamento del destino che mi spetta. Venne fuori
come la citazione  del titolo di un romanzo di Thomas Wolfe, che peraltro non ho mai letto, in una
conversazione piacevole con una donna di quindici anni più grande di me, io ne avevo più o meno sedici.
Quando lo ascoltai proferito da lei in un incontro di formazione sentimentale ed esistenziale capii che non
sarei mai più potuto tornare indietro e questo svelamento continuo avrebbe avuto le  sue  tracce, per quanto
imprescrutabili, emerse nel corso degli anni con un loro lato di luce e visibilità nella forma e  luoghi di quello
che io amo chiamare destino d’attrazione . Il “conge do del viaggiatore Dedalus” è un momento di questo:

                                    […]
                      E queste luci che perdono

a poco a poco il loro luogo
lungo la ferrovia appenninica
non mi risparmiano il dubbio
di aver avuto tante vite
eppure di non averne
alcuna.

E allora sento che non c'è
nulla che si può concludere
amore, arte o preghiera.
Nessuno che mi dica:
Ecco è tutto.

                                                da Sera italiana 
          

                                          Civitella-Napoli
                                                                                agosto 2005

Per quel che riguarda la "video-poesia" propriamente detta occorre predisporre un agile
montaggio dei punti di arrivo più significativi di un'attività che meriterebbe uno spazio
più ampio. Il sacrificio non sarà inutile: si eviterà il difetto che questa nuova arte del video
sembra portare ancora con sé, la lentezza e la ripetitività. Non bisogna poi dimenticare
che i video-clips sono agguerriti concorrenti sul piano spettacolare, per cui qualcuno teme
che il confronto nuoccia alla poesia strumentalizzata dal video.
Dunque lo spazio preponderante viene riservato alla poesia letta dagli autori.
Non mancheranno di certo i poeti più importanti (da Palazzeschi a Montale, da Sereni
a Zanzotto a Luzi a Caproni ecc. ecc.); ma ove fosse reso necessario da mancanza di
materiale o dalla scomparsa del poeta, si pensa di sostituire il poeta con un attore (Paolo
Bessegato, che da anni lavora in questo campo della poesia letta) di modo che la poesia
sia sempre filtrata da un corpo, e rimanga "in persona".
Per la realizzazione materiale dell'antologia è prevista la collaborazione esecutiva della
Videoteca Giaccari di Varese, che fungerà altresì da coordinamento generale. Sono infatti
previsti accordi con la Rai (ReteTre) sia per l'utilizzo di materiale già esistente sia per la
realizzazione del nuovo, quando necessario.

I visitatori di «Immagine Italia» potranno cosi vedere e capire un fenomeno culturale assolutamente
italiano per qualità e ricchezza di apporti, che ha stupito e suscitato l'ammirazione di tutti gli osservatori
culturali stranieri: il linguaggio della poesia. In epoca di mass-media questo fenomeno sconvolge molte
previsioni e configura la modernità come ricchezza linguistica piuttosto che appiattimento e povertà.

29.7.1986                                                                                                     Antonio Porta

Sappiamo che il linguaggio della poesia agisce nello spazio
temporaneamente vuoto che si dorma quando l'esperienza non riesce
ad essere catturata per mezzo della lingua sociale. Il poeta-attore vuole
occupare con il corpo e con la voce proprio quello spazio, rendendolo
evidente e nello stesso momento cercando di colmarlo anche con il
contatto diretto con i suoi lettori-ascoltatori.
Leggere poesia in pubblico può essere un'esperienza vicina a quella del
teatro da camera, intima e notturna ma anche un'esperienza solare e
di massa [...].
In tutti i casi il pubblico come accade per il teatro diventa co-autore, in
una sorta di corpo a corpo linguistico. [...] Credo che il pubblico delle
letture di poesia debba essere cosciente (tale almeno mi è sembrato,
ovunque io abbia letto) proprio di essere co-autore, di partecipare come
soggetto attivo all'esperienza che il poeta-attore sta tentando in quel
momento. “Siamo tutti poeti”, annuncia il poeta-prostituta, senza paura
di annullarsi negli  ascoltatori-autori che lo circondano.

Nello stendere il primo rigo del poema fissavo definitivamente la larghezza del quadro insieme

spaziale e temporale, i versi susseguenti dovevano adattarsi ad egual misura, identica

formulazione. Scrivendo passavo da verso a verso a senza badare ad una qualsiasi priorità

di significato nelle parole poste in fin di riga come per caso [...]. Interrompevo il poema

quando era esaurita la forza psichica e la significatività che mi spingeva a scrivere.

D
E
DA

Lu

Congedo

Il piano inferiore del mondo
Ha un orlo di monti celesti
Ed è colmo di paesi.

Nei broli annerisce l’uva
che nessuno vuole raccogliere,
ne prendono qualche gaspo
gli operai dell’officina,
uno ne piluccano uno ne gettano,
giacciono i gioielli neri
sotto le viti tra le erbacce.
Smurata è la mura dell’orto,
dilaniato il core,
mucchi di strame ingombrano
la corte, coppi caduti,
rotti rametti, pali fradici.

Intorno si vede sorgere
un mondo di cose nuove,
questa roba si spazza via,
triofa un rigoglio
banale e potente.
Non è più una parodia,
è vero uso moderno,
i geometri se ne intendono
delle cose dei loro nomi,
mio piccolo popolo
forzato da un ramo villano
di storia italiana,
è una foto ricordo   ____ sorridi.

Va libretto mio, va a roccolare

Vi vedo oh re d’industrie come in un quadro antico e

so che vivi siete e fossi ladro in processione e schiera

presso di voi oh grande corte nella notte nera con sgarbi

e zeri ma si sceglie iper ognuno col suo pulsante

e un altro e un altro avanti né il fare serve più

e liberi per il mondo alla masturbazione astratta

andiamo tramite l’albero nervo divenuto servo dell’

emissione di colore nero in ogni mente per viluppo

umano.

Il video Lo spazio tra le colonne di Eleonora Ievolella  trasmette una rara e rinfrescante spontaneità,
sicuramente merito di un’amicizia di lunga data con la poeta Bianca Tarozzi che mi intervista, ma
anche grazie all’atteggiamento di interessata  partecipazione della regista e della sua troupe, mai
invadenti o prepotenti, ma che hanno piuttosto costantemente contribuito a creare un’atmosfera di
festosa armonia.

“Siamo portatori d’acqua. Siamo negri, dei portatori delle
spedizioni di una macchina, il cinema, che non ci appartiene
tanto, che non è così umana. E’ arrivata e noi siamo come occhi,
diramazioni dell’occhio del cinema. Siamo al sevizio di un
vedere che non è nostro”.

Già la mia vela, in signoria dell’ombra,
l’impudenza del giorno lascia a riva
col suo lungo corteo di foglie morte.
E lacrime si adunano negli occhi
sommesse, irrevocabili. O mia dolce
gioventù, la tua favola è finita
e l’autunno m’è sopra. Il mondo intorno
con la sua fioritura sempre nuova
di lucenti capelli ad ogni aprile
tanto mi offende che vorrei morire.

PIXEL Il filmato che Giorgio Longo ha voluto dedicare alla raccolta
delle mie poesie in prosa Cronaca perduta è pur nella
sua brevità, molto persuasivo.Opportunamente Longo ha
preferito non puntare su una corrispondenza di contenuto
fra immagini e testi ( in tale direzione si è mosso raramente
e comunque con elegante misura ); ha scelto invece di ricreare
la temperie e i ritmi di quei testi mediante una più sottile
operazione formale. Infatti la dimensione del visibile non si fa
mimesi di quella verbale, bensì sua eco allusiva: per esempio
la visione di edifici, vie, persone in movimento ecc. evoca
giustamente non il tema o la trama delle mie microstorie,
ma il contesto urbano che in quelle è implicito, ciè la
loro atmosfera di fondo. Anche l’intreccio di freddezza e pathos
che credo proprio della mia scrittura viene ben restituito dallo
spostarsi pacato della videocamera; e quando questa agisce fra
le mura domestiche sa suggerire – grazie a un felice uso delle
luci – il senso di una cordialità trattenuta, di una controllata
affettuosità. Direi che, in questa sua realizzazione, Giorgio
Longo è riuscito insomma non solo a evitare ogni deriva
didascalica, ma anche a far collimare l’understatement
figurativo con l’understatement linguistico. E di tutto
ciò gli sono davvero grato.
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di Eleonora Ievolella

Francesco Leonetti
di Marina Spada

Luigi Meneghello
di Carlo Mazzacurati
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In realtà questa è la condizione di tutti gli uomini, il destino di tutte le specie e della stessa terra, ma un
oblio costante ci sottrare a questa consapevolezza, ecco perché ci è ancora tanto difficile comprendere
la singolarità nei buchi neri nell’universo a noi noto.
Forse ci viene in speranza di infinito cercare in quella mappa di rete on line che ci raggruppa in una
possibilità caleidoscopica e quasi cromosomica in un nostro essere qui e da qualche altra  parte nello
stesso tempo che è facebook; un preannunciato destino pitagorico o mutamento dei confini della nostra
psicologia d’identità? Questo Archivio dell’umanità alfabetizzata e mobile mi fa tanto pensare a Borges
che ne trarrebbe una storia ad intrecci di più finali, o a Pessoa che declinerebbe la solitudine di  un solo
personaggio nel magma eteronimico di se stesso, moltiplicato in ciò che offre oggi la rete dei network.
Ma qui, in realtà, fare tutti o quasi la stessa cosa vuol dire cercare tutti o quasi la stessa cosa: essere ascoltati!
Un tempo la natura inconoscibile raccoglieva questa tensione primaria nel grembo del  suo mistero (o
preghiera), a secondo del nostro punto di vista, ma di quanto oggi le sottraiamo noi non sappiamo più
ritualizzarne il sacrificio come ringraziamento, ciò ha mutato e muterà per sempre i fondamenti della
nostra solitudine di specie e di destino. E più ridotta di così, in frammenti , la vita dell’uomo,  non poteva
essere narrata come sarà magistralmente colta da un altro Dedalus nella rimescolata ironia di chi  non
crede al ritorno perché non crede all’inizio: lasciandocene quell’eco proprio a ragione e destino del suo
stesso nome “Eco!”

                                                            Insomma col vento
                                                            con gli atomi e il fuoco
                                                            gridavan per cento,
                                                            costoro, a dir poco.
                                                            E i greci seccati
                                                            da tutti quei vezzi,
                                                            infine adirati
                                                            li fecero a pezzi.
                                                            E ciò è confermato
                                                            da prove evidenti
                                                            ne abbiamo trovato
                                                            soltanto i frammenti…

                                                                                                  Da Filosofi  in libertà
                                                                                                  1958 Ed. Scheiw iller

La mia riconoscenza va naturalmente prima di tutto agli incontri della mia giovinezza, Bruno Tramontano
e Luciano Caruso con i quali ho misurato il valore dall’arte come esperienza umana senza condizioni
precostituite. E per noviziato convinto, nel segno di questo viaggio, come a tutti coloro che seguono le
attrazioni di quell’universo comune che è il narrare e in esse le affinità di strada, ( dove più che a una
similitudine espressiva, mi sembra si tenda irrinunciabilmente a un passaggio di testimone nell’immersione
di quell’atmosfera che è la vita, o almeno a un’ illusione partecipe di cominciamento di essa ), va ancora
la mia riconoscenza distaccata eppur debitrice al Dedalus di Joyce nel cui primo rigo di apertura così
comincia la favola umana:

C'era una volta tanto tanto tempo fa una muuuuucca che veniva avanti lungo la strada,  e questa
muuuuucca che camminava sulla strada incontrò un simpatico ragazzetto a nome confettino...
   Questa favola gliela raccontava suo padre; suo padre lo guardava attraverso il vetro del monocolo: aveva
una faccia pelosa.
Era lui confettino. La muuuuucca veniva avanti lungo la strada dove abitava Betty Byrne; Betty vendeva
zucchero filato al limone.

                                                 Oh, le roselline selvatiche
                                                 sul praticello verde.

Cantava questa canzone. Era la sua canzone.

                                                            Oh, le loselline verdi.
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Congedo del viaggiatore Dedalus

“Non puoi tornare a casa”  ha battezzato l’esordio lucido del mio viaggio e ancora oggi mi accompagna; è un
pensiero, una condizione del corpo che ritrovo che riemerge come fosse la mia temperatura di fondo, non
letterale alla mia biografia quanto piuttosto indicante lo svelamento del destino che mi spetta. Venne fuori
come la citazione  del titolo di un romanzo di Thomas Wolfe, che peraltro non ho mai letto, in una
conversazione piacevole con una donna di quindici anni più grande di me, io ne avevo più o meno sedici.
Quando lo ascoltai proferito da lei in un incontro di formazione sentimentale ed esistenziale capii che non
sarei mai più potuto tornare indietro e questo svelamento continuo avrebbe avuto le  sue  tracce, per quanto
imprescrutabili, emerse nel corso degli anni con un loro lato di luce e visibilità nella forma e  luoghi di quello
che io amo chiamare destino d’attrazione . Il “conge do del viaggiatore Dedalus” è un momento di questo:

                                    […]
                      E queste luci che perdono

a poco a poco il loro luogo
lungo la ferrovia appenninica
non mi risparmiano il dubbio
di aver avuto tante vite
eppure di non averne
alcuna.

E allora sento che non c'è
nulla che si può concludere
amore, arte o preghiera.
Nessuno che mi dica:
Ecco è tutto.

                                                da Sera italiana 
          

                                          Civitella-Napoli
                                                                                agosto 2005

Per quel che riguarda la "video-poesia" propriamente detta occorre predisporre un agile
montaggio dei punti di arrivo più significativi di un'attività che meriterebbe uno spazio
più ampio. Il sacrificio non sarà inutile: si eviterà il difetto che questa nuova arte del video
sembra portare ancora con sé, la lentezza e la ripetitività. Non bisogna poi dimenticare
che i video-clips sono agguerriti concorrenti sul piano spettacolare, per cui qualcuno teme
che il confronto nuoccia alla poesia strumentalizzata dal video.
Dunque lo spazio preponderante viene riservato alla poesia letta dagli autori.
Non mancheranno di certo i poeti più importanti (da Palazzeschi a Montale, da Sereni
a Zanzotto a Luzi a Caproni ecc. ecc.); ma ove fosse reso necessario da mancanza di
materiale o dalla scomparsa del poeta, si pensa di sostituire il poeta con un attore (Paolo
Bessegato, che da anni lavora in questo campo della poesia letta) di modo che la poesia
sia sempre filtrata da un corpo, e rimanga "in persona".
Per la realizzazione materiale dell'antologia è prevista la collaborazione esecutiva della
Videoteca Giaccari di Varese, che fungerà altresì da coordinamento generale. Sono infatti
previsti accordi con la Rai (ReteTre) sia per l'utilizzo di materiale già esistente sia per la
realizzazione del nuovo, quando necessario.

I visitatori di «Immagine Italia» potranno cosi vedere e capire un fenomeno culturale assolutamente
italiano per qualità e ricchezza di apporti, che ha stupito e suscitato l'ammirazione di tutti gli osservatori
culturali stranieri: il linguaggio della poesia. In epoca di mass-media questo fenomeno sconvolge molte
previsioni e configura la modernità come ricchezza linguistica piuttosto che appiattimento e povertà.

29.7.1986                                                                                                     Antonio Porta

Sappiamo che il linguaggio della poesia agisce nello spazio
temporaneamente vuoto che si dorma quando l'esperienza non riesce
ad essere catturata per mezzo della lingua sociale. Il poeta-attore vuole
occupare con il corpo e con la voce proprio quello spazio, rendendolo
evidente e nello stesso momento cercando di colmarlo anche con il
contatto diretto con i suoi lettori-ascoltatori.
Leggere poesia in pubblico può essere un'esperienza vicina a quella del
teatro da camera, intima e notturna ma anche un'esperienza solare e
di massa [...].
In tutti i casi il pubblico come accade per il teatro diventa co-autore, in
una sorta di corpo a corpo linguistico. [...] Credo che il pubblico delle
letture di poesia debba essere cosciente (tale almeno mi è sembrato,
ovunque io abbia letto) proprio di essere co-autore, di partecipare come
soggetto attivo all'esperienza che il poeta-attore sta tentando in quel
momento. “Siamo tutti poeti”, annuncia il poeta-prostituta, senza paura
di annullarsi negli  ascoltatori-autori che lo circondano.

Nello stendere il primo rigo del poema fissavo definitivamente la larghezza del quadro insieme

spaziale e temporale, i versi susseguenti dovevano adattarsi ad egual misura, identica

formulazione. Scrivendo passavo da verso a verso a senza badare ad una qualsiasi priorità

di significato nelle parole poste in fin di riga come per caso [...]. Interrompevo il poema

quando era esaurita la forza psichica e la significatività che mi spingeva a scrivere.
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Congedo

Il piano inferiore del mondo
Ha un orlo di monti celesti
Ed è colmo di paesi.

Nei broli annerisce l’uva
che nessuno vuole raccogliere,
ne prendono qualche gaspo
gli operai dell’officina,
uno ne piluccano uno ne gettano,
giacciono i gioielli neri
sotto le viti tra le erbacce.
Smurata è la mura dell’orto,
dilaniato il core,
mucchi di strame ingombrano
la corte, coppi caduti,
rotti rametti, pali fradici.

Intorno si vede sorgere
un mondo di cose nuove,
questa roba si spazza via,
triofa un rigoglio
banale e potente.
Non è più una parodia,
è vero uso moderno,
i geometri se ne intendono
delle cose dei loro nomi,
mio piccolo popolo
forzato da un ramo villano
di storia italiana,
è una foto ricordo   ____ sorridi.

Va libretto mio, va a roccolare

Vi vedo oh re d’industrie come in un quadro antico e

so che vivi siete e fossi ladro in processione e schiera

presso di voi oh grande corte nella notte nera con sgarbi

e zeri ma si sceglie iper ognuno col suo pulsante

e un altro e un altro avanti né il fare serve più

e liberi per il mondo alla masturbazione astratta

andiamo tramite l’albero nervo divenuto servo dell’

emissione di colore nero in ogni mente per viluppo

umano.

Il video Lo spazio tra le colonne di Eleonora Ievolella  trasmette una rara e rinfrescante spontaneità,
sicuramente merito di un’amicizia di lunga data con la poeta Bianca Tarozzi che mi intervista, ma
anche grazie all’atteggiamento di interessata  partecipazione della regista e della sua troupe, mai
invadenti o prepotenti, ma che hanno piuttosto costantemente contribuito a creare un’atmosfera di
festosa armonia.

“Siamo portatori d’acqua. Siamo negri, dei portatori delle
spedizioni di una macchina, il cinema, che non ci appartiene
tanto, che non è così umana. E’ arrivata e noi siamo come occhi,
diramazioni dell’occhio del cinema. Siamo al sevizio di un
vedere che non è nostro”.

Già la mia vela, in signoria dell’ombra,
l’impudenza del giorno lascia a riva
col suo lungo corteo di foglie morte.
E lacrime si adunano negli occhi
sommesse, irrevocabili. O mia dolce
gioventù, la tua favola è finita
e l’autunno m’è sopra. Il mondo intorno
con la sua fioritura sempre nuova
di lucenti capelli ad ogni aprile
tanto mi offende che vorrei morire.

PIXEL Il filmato che Giorgio Longo ha voluto dedicare alla raccolta
delle mie poesie in prosa Cronaca perduta è pur nella
sua brevità, molto persuasivo.Opportunamente Longo ha
preferito non puntare su una corrispondenza di contenuto
fra immagini e testi ( in tale direzione si è mosso raramente
e comunque con elegante misura ); ha scelto invece di ricreare
la temperie e i ritmi di quei testi mediante una più sottile
operazione formale. Infatti la dimensione del visibile non si fa
mimesi di quella verbale, bensì sua eco allusiva: per esempio
la visione di edifici, vie, persone in movimento ecc. evoca
giustamente non il tema o la trama delle mie microstorie,
ma il contesto urbano che in quelle è implicito, ciè la
loro atmosfera di fondo. Anche l’intreccio di freddezza e pathos
che credo proprio della mia scrittura viene ben restituito dallo
spostarsi pacato della videocamera; e quando questa agisce fra
le mura domestiche sa suggerire – grazie a un felice uso delle
luci – il senso di una cordialità trattenuta, di una controllata
affettuosità. Direi che, in questa sua realizzazione, Giorgio
Longo è riuscito insomma non solo a evitare ogni deriva
didascalica, ma anche a far collimare l’understatement
figurativo con l’understatement linguistico. E di tutto
ciò gli sono davvero grato.

Guilia Niccolai
di Eleonora Ievolella
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di Marina Spada

Luigi Meneghello
di Carlo Mazzacurati
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di Vincenzo Pezzella

Antonio Porta

Amelia Rosselli
di Stella Savino

Jean Vigò

James Joyce

Grafica di Vincenzo Pezzella

Da rivista Il Verri “Antonio Porta il Progetto infinito” num.41
ottobre 2009

Da L.Meneghello Pomo
Pero, Rizzoli, Milano
1974

Da Le scritte sconfinate
 Sheiwiller

Inedito

Inedito

Da G. Bemporad Esercizi,
Garzanti, 1980

Da Colori sviati, la nota di Amelia Rosselli, 1986
citato in La furia dei venti contrari, Le lettere 2007

Jean Vigò

Da  Avanguardia, Rivista di letteratura contemporanea,
quadrimestrale edito da Pagine, Anno IV, n. 11, 1999,
pagg. 33-35

VII RASSEGNA ITALIANA di POESIA Contemporanea in VIDEO

Contro l’io televisionario

Foglio3

di Vincenzo Pezzella

VERSIONE DIMOSTRATIVA WEB

VERSIONE DIMOSTRATIVA WEB

VERSIONE DIMOSTRATIVA WEB

VERSIONE DIMOSTRATIVA WEB

VERSIONE DIMOSTRATIVA WEB

VERSIONE DIMOSTRATIVA WEB



D
E
DA

Lu

 dedicato a  Alda  Merini

foglio 2

 
                      
In realtà questa è la condizione di tutti gli uomini, il destino di tutte le specie e della stessa terra, ma un
oblio costante ci sottrare a questa consapevolezza, ecco perché ci è ancora tanto difficile comprendere
la singolarità nei buchi neri nell’universo a noi noto.
Forse ci viene in speranza di infinito cercare in quella mappa di rete on line che ci raggruppa in una
possibilità caleidoscopica e quasi cromosomica in un nostro essere qui e da qualche altra  parte nello
stesso tempo che è facebook; un preannunciato destino pitagorico o mutamento dei confini della nostra
psicologia d’identità? Questo Archivio dell’umanità alfabetizzata e mobile mi fa tanto pensare a Borges
che ne trarrebbe una storia ad intrecci di più finali, o a Pessoa che declinerebbe la solitudine di  un solo
personaggio nel magma eteronimico di se stesso, moltiplicato in ciò che offre oggi la rete dei network.
Ma qui, in realtà, fare tutti o quasi la stessa cosa vuol dire cercare tutti o quasi la stessa cosa: essere ascoltati!
Un tempo la natura inconoscibile raccoglieva questa tensione primaria nel grembo del  suo mistero (o
preghiera), a secondo del nostro punto di vista, ma di quanto oggi le sottraiamo noi non sappiamo più
ritualizzarne il sacrificio come ringraziamento, ciò ha mutato e muterà per sempre i fondamenti della
nostra solitudine di specie e di destino. E più ridotta di così, in frammenti , la vita dell’uomo,  non poteva
essere narrata come sarà magistralmente colta da un altro Dedalus nella rimescolata ironia di chi  non
crede al ritorno perché non crede all’inizio: lasciandocene quell’eco proprio a ragione e destino del suo
stesso nome “Eco!”

                                                            Insomma col vento
                                                            con gli atomi e il fuoco
                                                            gridavan per cento,
                                                            costoro, a dir poco.
                                                            E i greci seccati
                                                            da tutti quei vezzi,
                                                            infine adirati
                                                            li fecero a pezzi.
                                                            E ciò è confermato
                                                            da prove evidenti
                                                            ne abbiamo trovato
                                                            soltanto i frammenti…

                                                                                                  Da Filosofi  in libertà
                                                                                                  1958 Ed. Scheiwiller

La mia riconoscenza va naturalmente prima di tutto agli incontri della mia giovinezza, Bruno Tramontano
e Luciano Caruso con i quali ho misurato il valore dall’arte come esperienza umana senza condizioni
precostituite. E per noviziato convinto, nel segno di questo viaggio, come a tutti coloro che seguono le
attrazioni di quell’universo comune che è il narrare e in esse le affinità di strada, ( dove più che a una
similitudine espressiva, mi sembra si tenda irrinunciabilmente a un passaggio di testimone nell’immersione
di quell’atmosfera che è la vita, o almeno a un’ illusione partecipe di cominciamento di essa ), va ancora
la mia riconoscenza distaccata eppur debitrice al Dedalus di Joyce nel cui primo rigo di apertura così
comincia la favola umana:

C'era una volta tanto tanto tempo fa una muuuuucca che veniva avanti lungo la strada,  e questa
muuuuucca che camminava sulla strada incontrò un simpatico ragazzetto a nome confettino...
   Questa favola gliela raccontava suo padre; suo padre lo guardava attraverso il vetro del monocolo: aveva
una faccia pelosa.
Era lui confettino. La muuuuucca veniva avanti lungo la strada dove abitava Betty Byrne; Betty vendeva
zucchero filato al limone.

                                                 Oh, le roselline selvatiche
                                                 sul praticello verde.

Cantava questa canzone. Era la sua canzone.

                                                            Oh, le loselline verdi.
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Congedo del viaggiatore Dedalus

“Non puoi tornare a casa”  ha battezzato l’esordio lucido del mio viaggio e ancora oggi mi accompagna; è un
pensiero, una condizione del corpo che ritrovo che riemerge come fosse la mia temperatura di fondo, non
letterale alla mia biografia quanto piuttosto indicante lo svelamento del destino che mi spetta. Venne fuori
come la citazione  del titolo di un romanzo di Thomas Wolfe, che peraltro non ho mai letto, in una
conversazione piacevole con una donna di quindici anni più grande di me, io ne avevo più o meno sedici.
Quando lo ascoltai proferito da lei in un incontro di formazione sentimentale ed esistenziale capii che non
sarei mai più potuto tornare indietro e questo svelamento continuo avrebbe avuto le  sue  tracce, per quanto
imprescrutabili, emerse nel corso degli anni con un loro lato di luce e visibilità nella forma e  luoghi di quello
che io amo chiamare destino d’attrazione. Il “conge do del viaggiatore Dedalus” è un momento di questo:

                                    […]
                      E queste luci che perdono

a poco a poco il loro luogo
lungo la ferrovia appenninica
non mi risparmiano il dubbio
di aver avuto tante vite
eppure di non averne
alcuna.

E allora sento che non c'è
nulla che si può concludere
amore, arte o preghiera.
Nessuno che mi dica:
Ecco è tutto.

                                                da Sera italiana 
          

                                          Civitella-Napoli
                                                                                agosto 2005

Per quel che riguarda la "video-poesia" propriamente detta occorre predisporre un agile
montaggio dei punti di arrivo più significativi di un'attività che meriterebbe uno spazio
più ampio. Il sacrificio non sarà inutile: si eviterà il difetto che questa nuova arte del video
sembra portare ancora con sé, la lentezza e la ripetitività. Non bisogna poi dimenticare
che i video-clips sono agguerriti concorrenti sul piano spettacolare, per cui qualcuno teme
che il confronto nuoccia alla poesia strumentalizzata dal video.
Dunque lo spazio preponderante viene riservato alla poesia letta dagli autori.
Non mancheranno di certo i poeti più importanti (da Palazzeschi a Montale, da Sereni
a Zanzotto a Luzi a Caproni ecc. ecc.); ma ove fosse reso necessario da mancanza di
materiale o dalla scomparsa del poeta, si pensa di sostituire il poeta con un attore (Paolo
Bessegato, che da anni lavora in questo campo della poesia letta) di modo che la poesia
sia sempre filtrata da un corpo, e rimanga "in persona".
Per la realizzazione materiale dell'antologia è prevista la collaborazione esecutiva della
Videoteca Giaccari di Varese, che fungerà altresì da coordinamento generale. Sono infatti
previsti accordi con la Rai (ReteTre) sia per l'utilizzo di materiale già esistente sia per la
realizzazione del nuovo, quando necessario.

I visitatori di «Immagine Italia» potranno cosi vedere e capire un fenomeno culturale assolutamente
italiano per qualità e ricchezza di apporti, che ha stupito e suscitato l'ammirazione di tutti gli osservatori
culturali stranieri: il linguaggio della poesia. In epoca di mass-media questo fenomeno sconvolge molte
previsioni e configura la modernità come ricchezza linguistica piuttosto che appiattimento e povertà.

29.7.1986                                                                                                     Antonio Porta

Sappiamo che il linguaggio della poesia agisce nello spazio
temporaneamente vuoto che si dorma quando l'esperienza non riesce
ad essere catturata per mezzo della lingua sociale. Il poeta-attore vuole
occupare con il corpo e con la voce proprio quello spazio, rendendolo
evidente e nello stesso momento cercando di colmarlo anche con il
contatto diretto con i suoi lettori-ascoltatori.
Leggere poesia in pubblico può essere un'esperienza vicina a quella del
teatro da camera, intima e notturna ma anche un'esperienza solare e
di massa [...].
In tutti i casi il pubblico come accade per il teatro diventa co-autore, in
una sorta di corpo a corpo linguistico. [...] Credo che il pubblico delle
letture di poesia debba essere cosciente (tale almeno mi è sembrato,
ovunque io abbia letto) proprio di essere co-autore, di partecipare come
soggetto attivo all'esperienza che il poeta-attore sta tentando in quel
momento. “Siamo tutti poeti”, annuncia il poeta-prostituta, senza paura
di annullarsi negli  ascoltatori-autori che lo circondano.

Nello stendere il primo rigo del poema fissavo definitivamente la larghezza del quadro insieme

spaziale e temporale, i versi susseguenti dovevano adattarsi ad egual misura, identica

formulazione. Scrivendo passavo da verso a verso a senza badare ad una qualsiasi priorità

di significato nelle parole poste in fin di riga come per caso [...]. Interrompevo il poema

quando era esaurita la forza psichica e la significatività che mi spingeva a scrivere.
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Congedo

Il piano inferiore del mondo
Ha un orlo di monti celesti
Ed è colmo di paesi.

Nei broli annerisce l’uva
che nessuno vuole raccogliere,
ne prendono qualche gaspo
gli operai dell’officina,
uno ne piluccano uno ne gettano,
giacciono i gioielli neri
sotto le viti tra le erbacce.
Smurata è la mura dell’orto,
dilaniato il core,
mucchi di strame ingombrano
la corte, coppi caduti,
rotti rametti, pali fradici.

Intorno si vede sorgere
un mondo di cose nuove,
questa roba si spazza via,
triofa un rigoglio
banale e potente.
Non è più una parodia,
è vero uso moderno,
i geometri se ne intendono
delle cose dei loro nomi,
mio piccolo popolo
forzato da un ramo villano
di storia italiana,
è una foto ricordo   ____ sorridi.

Va libretto mio, va a roccolare

Vi vedo oh re d’industrie come in un quadro antico e

so che vivi siete e fossi ladro in processione e schiera

presso di voi oh grande corte nella notte nera con sgarbi

e zeri ma si sceglie iper ognuno col suo pulsante

e un altro e un altro avanti né il fare serve più

e liberi per il mondo alla masturbazione astratta

andiamo tramite l’albero nervo divenuto servo dell’

emissione di colore nero in ogni mente per viluppo

umano.

Il video Lo spazio tra le colonne di Eleonora Ievolella  trasmette una rara e rinfrescante spontaneità,
sicuramente merito di un’amicizia di lunga data con la poeta Bianca Tarozzi che mi intervista, ma
anche grazie all’atteggiamento di interessata  partecipazione della regista e della sua troupe, mai
invadenti o prepotenti, ma che hanno piuttosto costantemente contribuito a creare un’atmosfera di
festosa armonia.

“Siamo portatori d’acqua. Siamo negri, dei portatori delle
spedizioni di una macchina, il cinema, che non ci appartiene
tanto, che non è così umana. E’ arrivata e noi siamo come occhi,
diramazioni dell’occhio del cinema. Siamo al sevizio di un
vedere che non è nostro”.

Già la mia vela, in signoria dell’ombra,
l’impudenza del giorno lascia a riva
col suo lungo corteo di foglie morte.
E lacrime si adunano negli occhi
sommesse, irrevocabili. O mia dolce
gioventù, la tua favola è finita
e l’autunno m’è sopra. Il mondo intorno
con la sua fioritura sempre nuova
di lucenti capelli ad ogni aprile
tanto mi offende che vorrei morire.

PIXEL Il filmato che Giorgio Longo ha voluto dedicare alla raccolta
delle mie poesie in prosa Cronaca perduta è pur nella
sua brevità, molto persuasivo.Opportunamente Longo ha
preferito non puntare su una corrispondenza di contenuto
fra immagini e testi ( in tale direzione si è mosso raramente
e comunque con elegante misura ); ha scelto invece di ricreare
la temperie e i ritmi di quei testi mediante una più sottile
operazione formale. Infatti la dimensione del visibile non si fa
mimesi di quella verbale, bensì sua eco allusiva: per esempio
la visione di edifici, vie, persone in movimento ecc. evoca
giustamente non il tema o la trama delle mie microstorie,
ma il contesto urbano che in quelle è implicito, ciè la
loro atmosfera di fondo. Anche l’intreccio di freddezza e pathos
che credo proprio della mia scrittura viene ben restituito dallo
spostarsi pacato della videocamera; e quando questa agisce fra
le mura domestiche sa suggerire – grazie a un felice uso delle
luci – il senso di una cordialità trattenuta, di una controllata
affettuosità. Direi che, in questa sua realizzazione, Giorgio
Longo è riuscito insomma non solo a evitare ogni deriva
didascalica, ma anche a far collimare l’understatement
figurativo con l’understatement linguistico. E di tutto
ciò gli sono davvero grato.
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In realtà questa è la condizione di tutti gli uomini, il destino di tutte le specie e della stessa terra, ma un
oblio costante ci sottrare a questa consapevolezza, ecco perché ci è ancora tanto difficile comprendere
la singolarità nei buchi neri nell’universo a noi noto.
Forse ci viene in speranza di infinito cercare in quella mappa di rete on line che ci raggruppa in una
possibilità caleidoscopica e quasi cromosomica in un nostro essere qui e da qualche altra  parte nello
stesso tempo che è facebook; un preannunciato destino pitagorico o mutamento dei confini della nostra
psicologia d’identità? Questo Archivio dell’umanità alfabetizzata e mobile mi fa tanto pensare a Borges
che ne trarrebbe una storia ad intrecci di più finali, o a Pessoa che declinerebbe la solitudine di  un solo
personaggio nel magma eteronimico di se stesso, moltiplicato in ciò che offre oggi la rete dei network.
Ma qui, in realtà, fare tutti o quasi la stessa cosa vuol dire cercare tutti o quasi la stessa cosa: essere ascoltati!
Un tempo la natura inconoscibile raccoglieva questa tensione primaria nel grembo del  suo mistero (o
preghiera), a secondo del nostro punto di vista, ma di quanto oggi le sottraiamo noi non sappiamo più
ritualizzarne il sacrificio come ringraziamento, ciò ha mutato e muterà per sempre i fondamenti della
nostra solitudine di specie e di destino. E più ridotta di così, in frammenti , la vita dell’uomo,  non poteva
essere narrata come sarà magistralmente colta da un altro Dedalus nella rimescolata ironia di chi  non
crede al ritorno perché non crede all’inizio: lasciandocene quell’eco proprio a ragione e destino del suo
stesso nome “Eco!”

                                                            Insomma col vento
                                                            con gli atomi e il fuoco
                                                            gridavan per cento,
                                                            costoro, a dir poco.
                                                            E i greci seccati
                                                            da tutti quei vezzi,
                                                            infine adirati
                                                            li fecero a pezzi.
                                                            E ciò è confermato
                                                            da prove evidenti
                                                            ne abbiamo trovato
                                                            soltanto i frammenti…

                                                                                                  Da Filosofi  in libertà
                                                                                                  1958 Ed. Scheiw iller

La mia riconoscenza va naturalmente prima di tutto agli incontri della mia giovinezza, Bruno Tramontano
e Luciano Caruso con i quali ho misurato il valore dall’arte come esperienza umana senza condizioni
precostituite. E per noviziato convinto, nel segno di questo viaggio, come a tutti coloro che seguono le
attrazioni di quell’universo comune che è il narrare e in esse le affinità di strada, ( dove più che a una
similitudine espressiva, mi sembra si tenda irrinunciabilmente a un passaggio di testimone nell’immersione
di quell’atmosfera che è la vita, o almeno a un’ illusione partecipe di cominciamento di essa ), va ancora
la mia riconoscenza distaccata eppur debitrice al Dedalus di Joyce nel cui primo rigo di apertura così
comincia la favola umana:

C'era una volta tanto tanto tempo fa una muuuuucca che veniva avanti lungo la strada,  e questa
muuuuucca che camminava sulla strada incontrò un simpatico ragazzetto a nome confettino...
   Questa favola gliela raccontava suo padre; suo padre lo guardava attraverso il vetro del monocolo: aveva
una faccia pelosa.
Era lui confettino. La muuuuucca veniva avanti lungo la strada dove abitava Betty Byrne; Betty vendeva
zucchero filato al limone.

                                                 Oh, le roselline selvatiche
                                                 sul praticello verde.

Cantava questa canzone. Era la sua canzone.

                                                            Oh, le loselline verdi.
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Congedo del viaggiatore Dedalus

“Non puoi tornare a casa”  ha battezzato l’esordio lucido del mio viaggio e ancora oggi mi accompagna; è un
pensiero, una condizione del corpo che ritrovo che riemerge come fosse la mia temperatura di fondo, non
letterale alla mia biografia quanto piuttosto indicante lo svelamento del destino che mi spetta. Venne fuori
come la citazione  del titolo di un romanzo di Thomas Wolfe, che peraltro non ho mai letto, in una
conversazione piacevole con una donna di quindici anni più grande di me, io ne avevo più o meno sedici.
Quando lo ascoltai proferito da lei in un incontro di formazione sentimentale ed esistenziale capii che non
sarei mai più potuto tornare indietro e questo svelamento continuo avrebbe avuto le  sue  tracce, per quanto
imprescrutabili, emerse nel corso degli anni con un loro lato di luce e visibilità nella forma e  luoghi di quello
che io amo chiamare destino d’attrazione . Il “conge do del viaggiatore Dedalus” è un momento di questo:

                                    […]
                      E queste luci che perdono

a poco a poco il loro luogo
lungo la ferrovia appenninica
non mi risparmiano il dubbio
di aver avuto tante vite
eppure di non averne
alcuna.

E allora sento che non c'è
nulla che si può concludere
amore, arte o preghiera.
Nessuno che mi dica:
Ecco è tutto.

                                                da Sera italiana 
          

                                          Civitella-Napoli
                                                                                agosto 2005

Per quel che riguarda la "video-poesia" propriamente detta occorre predisporre un agile
montaggio dei punti di arrivo più significativi di un'attività che meriterebbe uno spazio
più ampio. Il sacrificio non sarà inutile: si eviterà il difetto che questa nuova arte del video
sembra portare ancora con sé, la lentezza e la ripetitività. Non bisogna poi dimenticare
che i video-clips sono agguerriti concorrenti sul piano spettacolare, per cui qualcuno teme
che il confronto nuoccia alla poesia strumentalizzata dal video.
Dunque lo spazio preponderante viene riservato alla poesia letta dagli autori.
Non mancheranno di certo i poeti più importanti (da Palazzeschi a Montale, da Sereni
a Zanzotto a Luzi a Caproni ecc. ecc.); ma ove fosse reso necessario da mancanza di
materiale o dalla scomparsa del poeta, si pensa di sostituire il poeta con un attore (Paolo
Bessegato, che da anni lavora in questo campo della poesia letta) di modo che la poesia
sia sempre filtrata da un corpo, e rimanga "in persona".
Per la realizzazione materiale dell'antologia è prevista la collaborazione esecutiva della
Videoteca Giaccari di Varese, che fungerà altresì da coordinamento generale. Sono infatti
previsti accordi con la Rai (ReteTre) sia per l'utilizzo di materiale già esistente sia per la
realizzazione del nuovo, quando necessario.

I visitatori di «Immagine Italia» potranno cosi vedere e capire un fenomeno culturale assolutamente
italiano per qualità e ricchezza di apporti, che ha stupito e suscitato l'ammirazione di tutti gli osservatori
culturali stranieri: il linguaggio della poesia. In epoca di mass-media questo fenomeno sconvolge molte
previsioni e configura la modernità come ricchezza linguistica piuttosto che appiattimento e povertà.

29.7.1986                                                                                                     Antonio Porta

Sappiamo che il linguaggio della poesia agisce nello spazio
temporaneamente vuoto che si dorma quando l'esperienza non riesce
ad essere catturata per mezzo della lingua sociale. Il poeta-attore vuole
occupare con il corpo e con la voce proprio quello spazio, rendendolo
evidente e nello stesso momento cercando di colmarlo anche con il
contatto diretto con i suoi lettori-ascoltatori.
Leggere poesia in pubblico può essere un'esperienza vicina a quella del
teatro da camera, intima e notturna ma anche un'esperienza solare e
di massa [...].
In tutti i casi il pubblico come accade per il teatro diventa co-autore, in
una sorta di corpo a corpo linguistico. [...] Credo che il pubblico delle
letture di poesia debba essere cosciente (tale almeno mi è sembrato,
ovunque io abbia letto) proprio di essere co-autore, di partecipare come
soggetto attivo all'esperienza che il poeta-attore sta tentando in quel
momento. “Siamo tutti poeti”, annuncia il poeta-prostituta, senza paura
di annullarsi negli  ascoltatori-autori che lo circondano.

Nello stendere il primo rigo del poema fissavo definitivamente la larghezza del quadro insieme

spaziale e temporale, i versi susseguenti dovevano adattarsi ad egual misura, identica

formulazione. Scrivendo passavo da verso a verso a senza badare ad una qualsiasi priorità

di significato nelle parole poste in fin di riga come per caso [...]. Interrompevo il poema

quando era esaurita la forza psichica e la significatività che mi spingeva a scrivere.
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Congedo

Il piano inferiore del mondo
Ha un orlo di monti celesti
Ed è colmo di paesi.

Nei broli annerisce l’uva
che nessuno vuole raccogliere,
ne prendono qualche gaspo
gli operai dell’officina,
uno ne piluccano uno ne gettano,
giacciono i gioielli neri
sotto le viti tra le erbacce.
Smurata è la mura dell’orto,
dilaniato il core,
mucchi di strame ingombrano
la corte, coppi caduti,
rotti rametti, pali fradici.

Intorno si vede sorgere
un mondo di cose nuove,
questa roba si spazza via,
triofa un rigoglio
banale e potente.
Non è più una parodia,
è vero uso moderno,
i geometri se ne intendono
delle cose dei loro nomi,
mio piccolo popolo
forzato da un ramo villano
di storia italiana,
è una foto ricordo   ____ sorridi.

Va libretto mio, va a roccolare

Vi vedo oh re d’industrie come in un quadro antico e

so che vivi siete e fossi ladro in processione e schiera

presso di voi oh grande corte nella notte nera con sgarbi

e zeri ma si sceglie iper ognuno col suo pulsante

e un altro e un altro avanti né il fare serve più

e liberi per il mondo alla masturbazione astratta

andiamo tramite l’albero nervo divenuto servo dell’

emissione di colore nero in ogni mente per viluppo

umano.

Il video Lo spazio tra le colonne di Eleonora Ievolella  trasmette una rara e rinfrescante spontaneità,
sicuramente merito di un’amicizia di lunga data con la poeta Bianca Tarozzi che mi intervista, ma
anche grazie all’atteggiamento di interessata  partecipazione della regista e della sua troupe, mai
invadenti o prepotenti, ma che hanno piuttosto costantemente contribuito a creare un’atmosfera di
festosa armonia.

“Siamo portatori d’acqua. Siamo negri, dei portatori delle
spedizioni di una macchina, il cinema, che non ci appartiene
tanto, che non è così umana. E’ arrivata e noi siamo come occhi,
diramazioni dell’occhio del cinema. Siamo al sevizio di un
vedere che non è nostro”.

Già la mia vela, in signoria dell’ombra,
l’impudenza del giorno lascia a riva
col suo lungo corteo di foglie morte.
E lacrime si adunano negli occhi
sommesse, irrevocabili. O mia dolce
gioventù, la tua favola è finita
e l’autunno m’è sopra. Il mondo intorno
con la sua fioritura sempre nuova
di lucenti capelli ad ogni aprile
tanto mi offende che vorrei morire.

PIXEL Il filmato che Giorgio Longo ha voluto dedicare alla raccolta
delle mie poesie in prosa Cronaca perduta è pur nella
sua brevità, molto persuasivo.Opportunamente Longo ha
preferito non puntare su una corrispondenza di contenuto
fra immagini e testi ( in tale direzione si è mosso raramente
e comunque con elegante misura ); ha scelto invece di ricreare
la temperie e i ritmi di quei testi mediante una più sottile
operazione formale. Infatti la dimensione del visibile non si fa
mimesi di quella verbale, bensì sua eco allusiva: per esempio
la visione di edifici, vie, persone in movimento ecc. evoca
giustamente non il tema o la trama delle mie microstorie,
ma il contesto urbano che in quelle è implicito, ciè la
loro atmosfera di fondo. Anche l’intreccio di freddezza e pathos
che credo proprio della mia scrittura viene ben restituito dallo
spostarsi pacato della videocamera; e quando questa agisce fra
le mura domestiche sa suggerire – grazie a un felice uso delle
luci – il senso di una cordialità trattenuta, di una controllata
affettuosità. Direi che, in questa sua realizzazione, Giorgio
Longo è riuscito insomma non solo a evitare ogni deriva
didascalica, ma anche a far collimare l’understatement
figurativo con l’understatement linguistico. E di tutto
ciò gli sono davvero grato.

Guilia Niccolai
di Eleonora Ievolella

Francesco Leonetti
di Marina Spada

Luigi Meneghello
di Carlo Mazzacurati

Giovanna Bemporad
di Vincenzo Pezzella

Antonio Porta

Amelia Rosselli
di Stella Savino

Jean Vigò

James Joyce

Grafica di Vincenzo Pezzella

Da rivista Il Verri “Antonio Porta il Progetto infinito” num.41
ottobre 2009

Da L.Meneghello Pomo
Pero, Rizzoli, Milano
1974

Da Le scritte sconfinate
 Sheiwiller

Inedito

Inedito

Da G. Bemporad Esercizi,
Garzanti, 1980

Da Colori sviati, la nota di Amelia Rosselli, 1986
citato in La furia dei venti contrari, Le lettere 2007

Jean Vigò

Da  Avanguardia, Rivista di letteratura contemporanea,
quadrimestrale edito da Pagine, Anno IV, n. 11, 1999,
pagg. 33-35

VII RASSEGNA ITALIANA di POESIA Contemporanea in VIDEO

Contro l’io televisionario

Foglio3

di Vincenzo Pezzella

VERSIONE DIMOSTRATIVA WEB

VERSIONE DIMOSTRATIVA WEB

VERSIONE DIMOSTRATIVA WEB

VERSIONE DIMOSTRATIVA WEB

VERSIONE DIMOSTRATIVA WEB

VERSIONE DIMOSTRATIVA WEB


