
Campo di battaglia. La poesia dopo Pasolini

Lo spunto per questa intervista è l’uscita in libreria di un’antologia di poeti a
Roma negli anni Ottanta, una comunità di giovani artisti che si era “creata da
sé, e fin da subito senza padri. Intorno a due riviste, Prato Pagano e Braci,
diverse per struttura editoriale ma non per poetica, alcuni poeti e artisti si
sono ritrovati vicini per qualche tempo, tra la fine degli anni Settanta e la fine
degli anni Ottanta a Roma, in una comunità spontanea e giovane, e con le
proprie nude mani hanno tentato di sollevare la gravità spirituale del tempo, di
aggiungere forza alla debolezza che il mondo attribuiva alla poesia, quasi un
anticipato congedo dal Novecento”.
Ma in fondo erano appena finiti gli anni di Pasolini, di cui si è tanto parlato in
questi mesi, e stavano per cominciare nuove correnti artistiche, come il postmodernismo per citarne
una, che avrebbero segnato la creatività successiva. Quali strade dunque poteva percorrere la poesia
in quegli anni e cosa è rimasto dell’insegnamento di Pisolini? Un tema appassionante di cui vogliamo
parlare con Gabriella Sica, una delle protagoniste di quel periodo storico, direttrice di Prato Pagano e
poetessa.

È uscito recentemente per Castelvecchi Campo di battaglia, un'antologia
dedicata ai poeti a Roma negli anni Ottanta, che presenta una sua
prefazione, dove lei scrive: "la morte di Pasolini è stata in qualche modo
emblematica nel passaggio di uno stile e di un modo di essere: deve essere
partita da lì l'idea di una rifondazione nel caos contemporaneo". Una
rifondazione in cui però si può leggere e cercare l'eredità di Pasolini? E dove
trovarla?

La morte di Pasolini è stata comunque uno spartiacque, la fine tragica di
un’epoca tragica, in un certo senso la fine di un secolo, l’atto estremo della
deriva di un’epoca e la spinta ad una rigenerazione, una morte sacrificale.
Quando abbiamo cominciato a scrivere e pubblicare su Prato pagano e Braci, c’è stato
da parte nostra, dei poeti, un moto scostante rispetto a quanto ci precedeva, una vera e
silenziosa diaspora. Non per scelta o per calcolo, ma semplicemente perché si era in
altro modo, con estrema naturalezza, si provò ad avere un sentimento della poesia
rigenerato dalla tradizione, a rivisitare dal di dentro la poesia. Ci si voleva avvicinare
alla poesia latina o greca o italiana, a cominciare da Petrarca, ricominciare da capo, non
rinunciare alla grande “civiltà” della poesia. Noi si provava a dare un contributo sia pure
minimo e impersonale.
Certo, si era su una frontiera, su un prato pagano, orfani, troppo orfani. Come ci pareva
esaurita l’esperienza della neoavanguardia, così ci pareva altrettanto ingombrante e
vitalista la poesia di Pasolini, con quel protagonismo ancora tipicamente novecentesco e
un io troppo in vista e dominante, il suo sfrenato narcisismo. Un esempio singolare di
questa lontananza, naturale in quel momento, è quell’evento culturale o “rito
silenzioso”, come lo chiamammo, che ci inventammo, e si era già nel ’95, con tanto di
permesso, al Cimitero degli Inglesi al Testaccio, sulla tomba di John Keats, poeta molto
amato, in particolare da Beppe Salvia. (E Keats lo riprende ora anche un compagno di
strada di quei tempi, Elido Fazi, nel suo recente libro sul poeta inglese, L’amore della

luna).
C’erano i poeti di quegli anni, c’era ancora Tripodo, e invitammo anche Dario Bellezza
e Amelia Rosselli. C’era sicuramente la messa in moto di una implicita memoria della
visita che in quello stesso cimitero aveva fatto Pasolini sulla tomba di Gramsci,
raccontata ne Le ceneri di Gramsci. E tuttavia noi si andava sulla tomba di un poeta,
non ci sentivamo troppo toccati da quel precedente.
Già da qualche anno tuttavia, per quei ricorsi e riletture che le generazioni compiono, e
anche perché la comprensione delle cose non sempre è immediata, perché bisogna
trovare la maturità per riuscire a vedere, a capire quello che ci vogliono dire i padri,
Pasolini è riapparso, a me e ad altri poeti romani, con la forza e la necessità dell’autore
classico, con quel suo straordinario amore per la lingua e la tradizione italiana, per
Pascoli, ma anche per Leopardi e Foscolo, per una scuola “provenzale”. Pasolini è stato
anche un grande e appassionato erede della poesia italiana e già questa eredità
rilanciata con la sua nota “passione” in pieno Novecento a chi lo avrebbe seguito è un
risultato concreto, entusiasmante. Si rivolgeva ai suoi contemporanei, troppo spesso
ciechi, che non conoscevano o non ricordavano, allora meno di oggi, la tradizione: “oh,
generazione sfortunata”, “né lacrime aveste per un’ottava del Cinquecento”. E Pasolini
rilanciava non solo il passato della poesia, ma anche dei luoghi e del paesaggio per
guardare il futuro. Come non essere toccati da quel suo sguardo cristiano sulla
“straziante meravigliosa bellezza del creato”, il suo coltivare un paesaggio, lo strepitoso
paesaggio d’Italia, come pochi, forse solo Zanzotto, hanno fatto, non per
commemorare o custodire, ma per ereditare e affidare alla posterità quello che si è
visto:
“Io sono una forza del passato
solo nella tradizione è il mio amore,
vengo dai ruderi, dalle Chiese,
dalle Pale d’altare, dai borghi
dimenticati sugli Appennini o le Prealpi…”
A distanza di anni quello che poteva sembrare retorico, direi fragoroso a chi era “nato”
dalla sua morte, a chi certo veniva nel dopopasolini e voleva ritrovare un’oggettività
della poesia, conserva e ripropone oggi la verità della sua presenza. E appare più chiara
e incisiva la sua sfida e la sua critica alla modernità, la coscienza di un mondo e di un
paesaggio esposto all’autodistruzione.
L’idea pasoliniana, che la poesia sia sempre un’opposizione all’esistente, una battaglia e
una sfida, non può non essere condivisa. Campo di battaglia è il titolo della mia
introduzione, che Castelvecchi ha scelto come titolo dell’intero libro. È già una poetica,
la “battaglia” certamente che è la nostra vita e naturalmente la battaglia che la poesia
ingaggia con il mondo e il proprio tempo, su quel “campo” speciale che è l’oggettività
della poesia (campo è una parola che amo non solo perché è il nome che Cristina
Campo ha scelto per sé). Pasolini canta un popolo che non c’era già più e che ricercava
nella poesia popolare e nei Canti popolari del Tommaseo. Questa unione di classico e
popolare è un portato fondamentale. Non c’è più oggi il popolo e non c’è neppure un
pubblico della poesia, ma la ricerca dell’unione tra il poeta e le persone umili e semplici
non può non essere centrale: nei colpi d’incudine del Testaccio risuona l’artigiano di
Leopardi. E Pasolini ha parlato, forse è stato il solo, della scomparsa del mondo
contadino, depositario non di valori arcaici, come è stato detto, ma attualissimi, in un
mondo, quello di oggi, che troppo ha abbandonato la terra, il reale e anche il cielo e
troppo è pieno di povera gente. Spesso Pasolini vuole additare con disperata e
lungimirante passione il “sogno di una cosa”, ecco il sogno è già un’indicazione, una
speranza.

Si è molto parlato in questi giorni della figura e dell’opera di Pasolini, nel trentennale della
sua morte. Parliamo anche della sua eredità: cos’è cambiato in ambito artistico e poetico
dopo Pasolini e quali, a suo giudizio, sono le principali linee di percorso da lui tracciate in
ambito poetico?

C’è stato un fiume di letture pasoliniane, e ancora una volta Pasolini, ancora oggi, non
ha smentito la forza straordinaria delle sue idee provocando i tanti conformismi,
dividendo e suscitando opinioni e giudizi e pregiudizi che spesso riguardano, purtroppo,
più che la sua opera, le persone che ne scrivono. Insomma ne è venuto fuori a volte un
interessante test, più che su Pasolini, sugli scrittori o i critici che oggi ne parlano, a
volte con qualche miseria e mediocrità, a volte con molti formalismi. Pasolini è stato un
poeta tra i letterati, autore di frammenti memorabili e non per questo senza valore. Per
quanto mi riguarda, ho cominciato a rileggerlo a metà degli anni Novanta, quando
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dovevo realizzare un filmato, e ho passato tanto tempo in una saletta a vedere quello
che c’era negli Archivi della Rai su Pasolini, non tantissimo in effetti, per il suo
complicato e già critico rapporto con la televisione. Quel filmato l’ho poi realizzato nel
’99 ed è stato pubblicato da Einaudi in videocassetta nel 2001. E devo dire che oggi è
l’unico filmato organico su Pasolini da cui sono stati tanti stralci che si sono visti in
questi giorni.
A questo proposito, vorrei anche dire che è stato un filmato visto da migliaia e migliaia
di persone, e chissà che non abbia perfino dato un contributo sia pure modesto ad una
rilettura di Pasolini. Perché la mia è anche una rilettura, anche se non ho potuto finora
scriverne, che mi ha portata a un vero corpo a corpo con Pasolini, con la sua voce
gentile e appassionata, la sua presenza generosa, le parole intense e profonde delle
poesie, almeno della prima metà della sua poesia, quella che prediligo. Quando noi
abbiamo esordito eravamo troppo vicini all’informale che trionfa invece nell’ultima
poesia di Pasolini e da cui ci si sentiva davvero distanti, troppo invischiata a sua volta
nella modernità. Alla fine di questo filmato ho posto alcune brevi frasi che erano sparse
(qualcuno me ne ha chiesto l’origine) e che sono indubbiamente già una bella eredità:
“In nome degli uomini semplici che la povertà ha mantenuto puri. In nome della grazia
dei secoli oscuri. In nome della scandalosa forza rivoluzionaria del passato”.

Nella sua prefazione scrive: “Non c'è stata mai una scuola romana, un mettere una poetica
davanti alla poesia”. Dunque non è possibile fare riferimento a un canone preciso. Cosa ha
unito allora questi poeti? È stato solo il pubblicare sulle medesime riviste come comune
“luogo poetico”?

È una domanda a cui vorrei che rispondessero i critici, che potrebbero farlo meglio di
me e avere uno sguardo più distaccato. Io ho parlato del clima di quegli anni, fresco e
primaverile, come era la nostra giovinezza, davvero “la meglio gioventù”, e di un modo
limpido di tornare a scrivere. A cominciare dalla semplicità e dalla chiarezza, che è una
spinta fondamentalmente classica comune a quei poeti, ma molto anche personale; non
a caso per questo mi presi una famosa critica di Franco Fortini che parlava di “versi
candidi e versi volpini”. C’era proprio un sentimento radicale di rifondazione, un
sentimento che era molto giovanile, e tuttavia anche umile, con la voglia di rileggere la
trascorsa poesia. Bisognerebbe provare a immaginare come si scriveva in quegli anni
per capire lo scatto che fu fatto, quale era davvero il clima. Oggi alcune cose sembrano
acquisite. Direi che i poeti tornarono a casa, ecco, sì, tornarono a casa senza polemiche
e senza clamori. Questo libro di Flavia Giacomozzi, che è una giovane studiosa, una
mia allieva (nata nel ’78, incredibile, quando noi si cominciava a pubblicare!), Campo di

battaglia, è stato da me sostenuto, per il mio desiderio di offrire uno strumento di
informazione su un periodo della poesia italiana non conosciuto e perfino un po’
leggendario, pieno di voci messe in giro e non corrette.
Mi pareva utile che ci fosse una documentazione su quel capitolo letterario. Ho dato
tante notizie e a Flavia, ma lo hanno fatto anche gli altri poeti. È nato così un libro che
si può leggere anche come un coro di voci di quella generazione, ci sono infatti
interviste e anche un’antologia di poesie, l’antologia che in fondo non abbiamo mai
voluto fare e che esce oggi, in un momento in cui escono tante antologie: questa
almeno è una documentazione di un periodo e non un’“invenzione” o un arbitrio del
curatore.
C’è stato un certo disdegno per le poetiche, è vero, perché si era fatto troppo negli anni
che ci precedevano. E poi anche perché, a vedere le cose con il senno del dopo, ci fu
davvero una nuova generazione che si formò in quegli anni a Roma, in grande e
spontanea amicizia, non solo di poeti, ma anche di scrittori e di artisti, ciascuno andato
poi per la sua strada, come è naturale. Ormai ci sono poeti con una loro evidente
individualità e indipendenza, il tempo sta mostrando le tante differenze. Questo ci ha
resi meno forti, non un gruppo compatto anche solo per convenienza, ma ha dato più
verità al nostro percorso di poeti. Quello che dispiace è che alcuni sono già scomparsi
senza avere ancora il giusto riconoscimento, per esempio Salvia, Tripodo o anche
Giovanna Sicari, che non ha molto lavorato a queste due riviste ma a quel clima ha
certamente partecipato.

Lei ha diretto “Prato Pagano”, un rivista delle Edizioni Abete nata nel 1980. Un’esperienza
conclusa e irripetibile o un’idea da riproporre con altri protagonisti?

Certamente conclusa in quel decennio, con qualche rivolo. È un merito, spero, di questo
libro è anche che si parli di quel periodo superando gli inevitabili conflitti o le differenze
che c’erano tra i poeti o le riviste stesse. Oggi ci sono riviste fatte da nuovi giovani che
continuano quel tipo di officina, come “Atelier” o ancora “Nuovi Argomenti”. Rimane un
fatto però, credo: noi siamo stati l’ultima generazione che non ha lavorato con il
computer o con internet, l’ultima generazione artigianale, umanistica e non virtuale, che
non a caso frequentava molto anche gli artisti. Che si è trovata intorno a un’idea della
poesia. Un’idea fresca e giovane, e già lontana dal dilagante senso del dopo, del
postumo.

E il poeta, secondo Gabriella Sica, in questo momento storico, nel 2005?

Mai come in questi anni il poeta ha lavorato a ridurre, ad eclissarsi, a fare un passo
indietro anticipando quasi quello che il tempo chiedeva… ma ha continuato a lavorare
come in trincea perché è un depositario dell’eredità e della tradizione in un tempo che
pare fare tavola bruciata del passato, anche del passato prossimo.
Se dovessi pensare a un buon poeta preferirei pensare a un buon uomo, per prima
cosa, come lo sono poi i poeti veri. E poi a un poeta che rimette al centro l’uomo, che
affronta i nodi di sempre, l’amore, la famiglia, le genealogia, la povertà del proprio
tempo, le eredità…Certo, i poeti in questa epoca non hanno che potuto constatare la
propria debolezza e fragilità, senza mai smettere di sperare in una specie di riparazione
umanistica, a opera della poesia, del mondo mercantile e tecnicistico di oggi. Non posso
non pensare alla poesia che come speranza dell’uomo. In tempi dominati dal mercato,
la poesia, nella sua evidente inutilità, è alla fine quanto di più utile ci sia per l’uomo. Il
poeta è disarmato nel “campo di battaglia”, inerme. La sua unica arma è la parola nuda
della poesia. Ma il nostro primo libro, l’Iliade, è già un campo di battaglia, sempre la
stessa.

di Giulia Mozzato

Data dell'ultimo aggiornamento: 21 novembre 2005
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