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"D'aria sottile" di Azzurra D'Agostino
D'aria sottile contiene le nuove
poesie Azzurra D'Agostino. Il volume
esce per la collana "Inaudita" di
Transeuropa, meritorio editore che,
nel mondo dell'editoria italiana,
potrebbe rappresentare la parte
dell'Araba fenice.
Questa è la seconda volta che parlo
di libri di poesia. Il primo post era
una non-recensione che si
addentrava nei meccanismi editoriali
legati a quattro libricini di giovani
poeti usciti per Lo Specchio
Mondadori. Anche qui la tentazione di fare un'incursione simile è forte,
visto che il libro (pag. 40, euro 15) esce, secondo il format di collana, con
allegato il CD musicale Rianta di Kay McCarthy. Un bel progetto grafico
quello di Floriane Pouillot, un po' vanificato dal punto metallico: anche
qui, come nel caso dei poeti giovani usciti nella special edition de Lo
Specchio, il punto metallico sembra la soluzione imposta dai costi e dalla
brevità (o forse dalla volontà di dare al libro un look un po' più da
"guerrilla"?). La pagina nera tra copertina e frontespizio mi ricorda un
nome scomparso dell'editoria italiana, quella Gamberetti dove esordì
Emidio Clementi (tutto si tiene, anche nelle forme di un libro).
Nel mio caso ho conosciuto Kay McCarthy grazie ad Azzurra D'Agostino.
Qualcuno potrà conoscere la poesia di Azzurra D'Agostino grazie a Kay
McCarthy. Credo che questa seconda "serendipity" sià più entusiasmante
della prima.
L'attacco del libro colpisce davvero, lascia intravedere le cose più
interessanti della poesia di questa trentaquattrenne, come una certa
rielaborazione della lettura di Mario Benedetti di Umana gloria e Pitture
nere su carta, il senso del luogo (sempre centrale in quello che ha scritto)
e soluzioni inedite ed efficaci come la sostantivazione del superlativo
assoluto:
Il buio riempie le conchiglie,
unisce i grani della sabbia chiude
gli occhi docili dei cormorani.
Stanno a galla le stelle nell’acqua nera
stropicciate nelle pozze, negli scoli.
Abitare qui è fatica. La fragile domanda,
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UNA NOTA PER CHI È QUI
Il frequentatore di queste pagine ama leggere e,
riuscendo, vorrebbe leggere anche di più. Tuttavia,
arrivata la sera, nel suo letto, anche di fronte al
libro più avvincente, quasi mai riesce a tenere
aperte le palpebre per più di mezz’ora. Per questo
lettore fortunatamente (o sfortunatamente?) non
insonne, frantumare in troppe dosi la lettura di
tomi voluminosi come Guerra e pace di Tolstoj o
Libertà di Jonathan Franzen può risultare
un’esperienza frustrante ed è forse meglio che
pianifichi letture del genere durante le ferie estive,
a Natale o quando è allettato per un infortunio
(non agli arti superiori). Per il lettore dalla
palpebra pesante, diventa sicuramente più
gratificante concludere nell’arco di due, massimo 3
sere (per le persone più stanche), la lettura di libri
piccoli nel formato e nella grammatura, che
abbiano a cuore le sue palpebre, le sue mani e i
muscoli dei suoi avambracci. Forse inutile
concludere dicendo che chi qui scrive sarebbe
stato un frequentatore abituale di queste pagine.
IDENTIKIT DEL LIBRO BREVE
L'identikit del libro breve non esiste. Il numero di
pagine non è discriminante poiché un libro di 200
aforismi con un aforisma per pagina può
benissimo essere letto in un'ora. Allo stesso modo,
non è necessariamente un libro breve un volume
di 90 pagine scritto in corpo 8 e con margini
ridotti. Possiamo limitarci a constatare che i libri
di cui qui si dà notizia sono brevi per durata,
perché nella stragrande maggioranza dei casi si
possono leggere in un'ora o poco più. Qui si valuta
anche l'attenzione che il libro dimostra per
l'occhio, i polpastrelli e i muscoli del lettore e, per
ovvi motivi, capiterà di parlare di progetto grafico
(dalla scelta delle tipologie di carte, alla rilegatura
fino alla composizione tipografica), e di peso del
libro (possibilmente inferiore ai 200 grammi, e
quindi particolarmente indicato quando si prepara
la valigia per l'aereo).
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lo scuro. Tutto questo è fatica.
Nel durissimo del nome solo ci è concesso
di stare. Non distogliere lo sguardo.
Attendere. Non muoversi. Non cercare.
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Ciò che colpisce è inoltre la finta simmetria, con scarto minimo ("se è
poi" / "se poi è"), dove una similitudine riesce a stare in piedi senza
ricorrere al "come" e senza innescare una metafora:
Chissà se è poi vero
che ogni pianta è da per sé
e che estranea è foglia alla foglia
e che di solitudine immensa si veste il giardino
e così anche noi
chissà se poi è vero.
La compresenza di poesie in italiano e in dialetto nello stesso libro
sembra essere qualcosa di "normale" al giorno d'oggi. Non so se è una
mia impressione, basata su ricordi vaghi e scarsa conoscenza, ma mi pare
che nel secolo scorso i poeti che scrivevano sia in italiano che in dialetto
tendessero a separare le opere scritte in quella o questa lingua. Forse
Zanzotto ha aperto le danze, mischiando le carte. Non saprei, ripeto, si
tratta di una sensazione che qualcuno potrebbe smentire snocciolando
una serie di titoli del Novecento dove italiano e dialetto convivono. Anche
Azzurra D'Agostino presenta la sezione centrale ("Dal silenzio") nel suo
dialetto, che è quello dell'appennino tosco-emiliano (l'autrice è originaria
di Porretta Terme). Pur confermando qui una voce altrettanto potente,
l'impressione è che le cose più interessanti e le nuove promesse della sua
scrittura insistano nell'area dell'italiano.
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Il comunicato di lancio del libro recita "la poetessa che ha innescato la
polemica sugli spazi della poesia sul sole24ore". Al di là dello strillo
promozionale, non tutti possono sapere che Azzurra D'Agostino ha scritto
una lettera aperta al quotidiano, criticando, tra le altre cose, anche il suo
principale collaboratore in ambito poetico, Davide Rondoni. A
prescindere da quel che si può pensare degli articoli e delle scelte di
Rondoni, vera polemica non ci fu, tutto finì presto sotto sterilizzatore e
non si giunse a un grande dibattito. Certo, "Domenica", il supplemento
del "Il Sole 24 Ore", sembra attento a valutare quanto si muove attorno
alla generezione recentemente battezzata TQ (trenta-quarantenni). Anche
in quell'occasione però si perse l'opportunità di dare profondità al
dibattito e maggiore visibilità alla poesia. Comprendo, rischiamo di
addentrarci in discorsi noiosi. Tutto si potrebbe liquidare con il fatto che
agli editori interessa il profitto e gran parte della poesia che si pubblica
(non tutta, ma una buona parte) non porta profitto. Preferisco concludere
con un'altra sensazione: percepisco un prolungato stallo attorno alla
poesia. I libri nuovi escono, talvolta importanti e però l'attenzione sembra
calare di giorno in giorno. Mi chiedo pertanto, come altri, se il problema
non sia da inquadrare all'interno della critica, di quel che di questa
rimane o, più facilmente, della sua assenza. I grandi poeti sono stati
spesso scovati, scortati e supportati da un critica in salute. Se questa
viene a mancare la poesia da sola avrà la forza di farsi leggere, di
circolare, di durare?
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