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“SALVO IMPREVISTI” E "L’AREA DI BROCA":

                                          L ‘etica prima dell’estetica


                                                                          “Io so che la poesia è inconsumabile (…) Ci sono
                                                                                                     delle cose che il sistema non può assimilare,
                                                                                                    digerire. Una di queste è proprio la poesia.”
                                                    
                                                                                                                                                  Pier Paolo Pasolini     


  La rivista "L’area di Broca" esce autonomamente a Firenze dal 1993, proseguendo l’attività e la presenza della più "antica" "Salvo imprevisti", che iniziò la sua pubblicazione nell’ormai molto lontano 1973. Essa non è propriamente una rivista di  poesia, ma propone "da sempre" fascicoli monografici, seguendo temi che spaziano oltre la letteratura: argomenti scientifici, psicanalisi, fotografia, cinema/video/Tv, e così via: "letteratura e conoscenza" (è difatti questo il sottotitolo della rivista).
  "L’area di Broca" è una rivista che prevede, dunque, oltre alla poesia, la  prosa creativa e critica e la saggistica, secondo un ben preciso impegno "civile" ancor prima che culturale, non temendo affatto di usare un aggettivo oggi assai mal frequentato, per non dire desueto e - agli occhi di molti - persino risibile. Impegno civile e sociale, se la letteratura, la scrittura non possono trascurare di fare i propri durissimi conti con il potere non solo politico, ma editoriale e mass-mediatico, in questi anni nei quali tutto "passa" come spettacolo attraverso il mercato, tutto appare comprabile e vendibile e la poesia, la scrittura non sembrano rappresentare un’eccezione.
   In questo preciso senso, i fascicoli della rivista (direi meglio: delle due riviste "Salvo imprevisti" e "L’area di Broca", che sono poi una la filiazione dell’altra) hanno avuto titoli eloquenti quali "Cultura e politica", "Cultura e meridione", "Partiti e movimento", "Dopo il Sessantotto", "Poesia e inconscio", "Poesia e follia", "Caos", "Scrittura e (è) potere (?)", sino al più recente "Contro", ecc.
   Venendo a dire più specificatamente della poesia (e non dimenticando che le due riviste hanno pubblicato - in trentadue anni di intenso lavoro - testi di più di cinquecento collaboratori, tra cui i principali poeti del Novecento, da Luzi a Bigongiari a Zanzotto, da Fortini a Roversi - dedicando un intero fascicolo a Pasolini polemista e regista, oltre che narratore e poeta -; da Guidacci a Menicanti,  da Majorino a Ruttato, da Miccini a Pignotti, da Spatola a Porta, da Ramat a Niccolai, da Bellezza a Zeichen a  Conte, da Frabotta a Lamarque, da Viviani a De Angelis, da Magrelli a D’Elia, sino ai poeti dell’ultima generazione); parlando dunque più in specifico di poesia, affermiamo  tranquillamente che - secondo una ben precisa "ottica", che è anche la nostra - essa non debba essere vincente o spettacolare, che non debba temere una possibile condizione catacombale, non potendo la poesia tradire la propria natura "sublime" e insieme infima, essenziale  ed  "inutile",  splendente  ed  invisibile,  non  mercificata  né mercificabile.
  Questo potrebbe essere il "clima", lo stile, il substrato, l’implicita premessa della poesia cui magari ci si potrebbe appassionare (piuttosto che "impararla") nelle scuole oltre che sulle riviste, purché davvero si volessero far cadere gli steccati che separano le discipline del sapere e del sentire umani. Allora tutte queste insieme (poesia, cinema, musica, filosofia, teatro, fisica, televisione, pittura, economia, narrativa, fotografia, botanica, ecc., ecc.) potrebbero farsi abitare dal fertile germe del sapere e del sentire congiunti, della parola che è musica, della musica che è colore, del colore che è matematica, della matematica che è filosofia, della filosofìa che è tecnica, della tecnica che è psicanalisi, di quest’ultima che è geologia, archeologia e via di seguito.
    La poesia, col suo "inutile" bagaglio di inesattezze, "finzioni", imprecisioni, emozionalità si è trovata fra le pareti sempre più erte e impenetrabili dei Saperi indiscussi (e "indiscutibili"). Relegata nel cantuccio delle "vecchie cose di pessimo  gusto", dei "vizi assurdi", delle debolezze da "anime belle" (o da vecchie zitelle), di cervelli da buttare; prodotto (e insieme produttrice) di una "diversità" vergognosa e  "diversa" (non scienza né cultura, ma Cenerentola non invitata al ballo di ciò che conta e su cui si può contare), la poesia ha continuato a s-vivere (e spesso a morire) sui banchi di scuola, nelle menti e nelle memorie (annoiate, disabituate, viziate, coartate, così, quasi ad odiarla), indegna persino d’essere menzionata, pena l’essere giudicati idioti-perdigiorno-acchiappanuvole-isteriche-mentecatti, e chi più ne ha più ne metta.
   Non facciamo - amici e "colleghi", compagni di strada, redattori critici, poeti - che la poesia, mediante le nostre riviste, nei nostri laboratorii e convegni, si richiuda in nuove "torri d’avorio", in vecchi arrivismi, corruzioni, vanità. Lasciamola libera. Liberiamola Ne saremo così - per noi, per gli altri - i minimi "portatori", i suoi più credibili testimoni.
                                                  
    Siamo convinti che sia questo (solo questo, in definitiva) lo stato ideale per la poesia (come per qualsiasi grande Idea/Passione incarnata e vivente, come per qualunque atto di fede: fede che non è "religione", quest’ultima essendo potente e "mondana"): una condizione, uno stato, una consistenza etica, dunque, ben prima che estetica, un essere poesia prima ancora che farla, che "possederla". Poesia che non conosce Miti, Riti, Mondanità, Convenienze. Che nasce quando vuole, dove vuole, che alita a proprio piacere; che non distingue tra giovani e vecchi, ricchi e indigenti, uomini e donne."ignoranti" e "sapienti". Collane editorial-industriali o piccole editrici artigianali. Poesia che non può essere consanguinea al potere, complice di connivenze, camarille, compiacenze. Del resto, la poesia non ha mai avuto bisogno di difensori ne d portavoce, ma di autori e lettori appassionati e disposti ad amarla senza alcun contraccambio se non la poesia stessa.
  Che cosa, infatti, di più libero e coraggioso, di più inutilmente utile della poesia che pesca ugualmente nell’alto e nel profondo, nell’angoscia e nella quiete, nella passione e nella ragione, nella Legge e nell’AnOmia? Poesia ferrea e dolcissima, ambivalente, ermafrodita, potente alleata del pensiero, figlia (è madre) della mente e del suo sapere- sentire-volere.
   Così il "pensiero poetante" (la "poesia pensante"), il sapere delle emozioni, il lavoro del gioco (e il gioco del lavoro) sono lo spazio della poesia, la propria scommessa e sfida. Come i "saperi della differenza", che hanno fondato per tutti - donne e uomini, poeti e scienziati, atei e credenti, bianchi, gialli e neri, cittadini e contadini, sapienti e ignoranti - il sapere dei saperi, anzi il non sapere di sapere. Meglio: il non sapere più nulla, quella perdita della sicurezza (di qualunque sicurezza) che è la fine della Verità unica e l’avvento della Relatività (quale realtà, del resto, più relativa e assoluta insieme dell’opinabile, metamorfica poesia?); l’aprirsi dell’Era del Lume dell’Oscuro, l’età della
Fine della Cultura come possesso di poteri e saperi contro tutto e tutti. (Non rivendichiamo qui, certo, l’Età dell’impuro irrazionalismo che ci perseguita, bensì l’Era dell’Emozionale  e del Metamorfico: Ragione e Passione, Coscienza e Inconscio, Sapere e Ignoranza, Verità ed Enigma, e la centrale importanza di quella "e" di congiunzione).
  Ciò significherebbe anche essere consapevoli - da parte degli autori di versi, dei poeti - che la propria poesia sarà sottoposta sempre a qualche "prova del fuoco", che la propria  dedizione  e  passione  potranno  essere  divorate,  assimilate  (e  insieme misconosciute, incomprese) da qualcuno, da tutti: è questa la "normale" dialettica delle cose dello spirito, della carne della parola, dell’interazione dei linguaggi, dei rapporti delle reciproche "aree di Broca". In una maniera all’apparenza apocalittica, assurda, si potrebbe arrivare ad amare la poesia, la parola, l’arte sino alla perdita di sé, sino alla sparizione della propria poesia, della propria parola ed arte. Potrebbero essere questi un senso e una funzione della poesia oggi? Crediamo di sì.
   La caduta a picco delle ideologie; la perdita delle certezze (storiche e politiche); la (apparente) debolezza (e invece la grande forza) delle "diversità" ci sono tuttavia state talora "fraterne", imparando noi ad imparare che è l’apparentemente inutile il nome attuale e futuro di ciò che è l’Essenza; che inutilità è il nome di ciò che preme ed importa e che Palazzeschi è consanguineo di Charlot, Gandhi è germano di Whitman, Giacomo ed Emily passeggiano con Mazzini e con Newton, la Weil discorre con Galileo, Dante ragiona con Amolfo, Leonardo è compagno di Torquato, Beckett lavora con Stravinskij, Picasso colloquia con Rimbaud e che tutto questo è estremamente fecondo per noi, donne e uomini del pianeta.
   Avanti di questo passo nelle aule scolastiche, nella società (tranne troppo rare eccezioni), la poesia ha tuttavia continuato il suo oscuro cammino, trionfando della propria (apparente) sconfitta, brillando della propria oscurità. Poesia ovunque fosse uno solo (e magari uno soltanto) colui/colei che la sentisse, che ne abbisognasse (e sognasse), che ne fosse - suo malgrado - portatore e portato.
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