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(più,ancora)abiti,dunque abitudini,dunque codicipre/scritti.Lochiariscel'ultimo
testo: la nudità del linguaggio,questa linguachesi ritrae,è esposta a sé - attraverso
ilcorpoparlante- nei suoiminimielementi elencabili;soloapparentemente indifesa,
in realtà agguerritanel nominare, appunto, fissare,avanzareversoilnon noto, essere e proprio coinciderecon l'indagine,con
lastrettoiadellaconoscenza.Esplicitoilprimo testo, in ciò,nella costituzionein unità
dei due verbi esseree cercare:
«vedi/ il luogosplendente,// che è-cerca,/ che coincide». È, questo, lo splendore alfabeticodel
corpo (<<portato
come un mantello»).È il
suoraggiaresegninelmomentoin cuine riceve, interrogandoli, ridefinendoli,·specchiandolidifferenti.Giàper questamanciata di ragioni, il gilgames'di Laura Pugno
non andrà considerato semplicemente
una sequenza di dodici testi. Chiede,credo, una lettura - qui soltanto abbozzatain grado di chiamare in causa, forse,le linee di costituzionedi una verae propria filosofiadellinguaggio(poetico).
(Vadetto infineche i dodicitestidi gilgames'si presentano nel libro tradotti in due
lingue:spagnolo- a cura diBeatrize Carolina Castellary- e francese,a cura di Michele Zaffarano.Così come è tradotta nelle
due lingue la prefazione, estremamente
perspicua,di MassimoGezzi).
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"W'itlllj',tiS'
la plaquette di poe-

sie di LauraPugnointitolata gilgames':testoche n~lla sua indipendenzasiaffianca felicemente- come è nel progetto
dellacollana- a un cd musicale:In absentia, del gruppo italianoKobayashicomposto da FlavioAndreani,NicolaBogazzi,Andrea Marcori, Edoardo Magoni. Alcuni
frammenti del testo, letti dalla stessa Pugno (erimodulatideformatialvocodersuccessivamente),entrano anche in una delle
quattro tracce sonore. Leggiamopoi - nei
creditsdel disco- che le musiche (glistrumenti sonopercussioni,chitarra,basso,microKorg,...) dialoganoanche con un'opera
diAntonelloPelliccia,espostain occasione
dellaBiennaledi Venezia2009.
Dei dodicitesti di gilgames'occorredire
che confermano alcuni caratteri di fondo
dellapoesiadi LauraPugno,forseraggiungendoun punto di nitore ancora più fortemente percettibile.Sedi scritturadi ricerca
si tratta (etale è), i risultatisi collocanosu
un piano di espressionismofreddo in grado di tagliare o disegnare con esattezza i
contornidiuna diversa,riconfigurataclassicità. Il termine non è eccessivo.Niente o
pochissimo,dellessico- asciugatoall'estremo e distribuitoin elementiaffiorantie numerabili«comesassinell'acqua»- sembra
connotatodai marcatoriconsuetidel poetico;niente sembra concedersialla metafora, allafacilitàdellarima, allapastura «dittante».(Purraggiungendola).Una plasticità e fermezzadefinitoria- se non aforistica
- è formatae risoltasenza sforzo,dai versi,
per sottrazione,per via di diminuzione e
anzi assenzadi artificio.
Quasicome traduzioneda un resoconto
mitìco,questo gilgames'(coninizialeminuscola)riporta i temi di fondo che - sappiamo - nascono a un parto con l'invenzione
stessadellascrittura:buio, battaglia,incertezza onirica del linguaggio,fertilità,morte, fisicitàdellaricercadi riparo,casa,calore, acqua,carne.Il corpo dell'eroe non nominato,spogliatoquidi ogniproceduramitica pregressa(pur nel riferimentoche il titolocorteggia),«èuna pianura / punteggiata di fuochi»,«lalinguasi ritrae»(fadi sé rìratto / si ritira),e «losplendoreportato come un mantello» rivela che non ci sono
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