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Attraverso questo premio di cui vi ringrazio vorrei celebrare un'alleanza: triplice, tra
poesia, prosa, traduzione. Un'alleanza senza frontiere, senza l'ombra di quei muri che
una parte d'Europa, dopo l'America di Trump, sembra abbia intenzione di costruire,
senza quei fili spinati che sono davvero le spine dei nostri secoli e non dovrebbero
essere neppure mai stati pensati.

Tutte e tre non sopportano la retorica, tutte e tre hanno bisogno del ritmo, tutte e tre
sanno quanto sia importante il ritiro da una presenza troppo presente. Tutte e tre:
prosa poesia traduzione aprono continuamente porte e lasciano entrare uno spazio che
si raddoppia. Come qualsiasi porta lo spazio che si intravede dal pianerottolo lascia
trasparire una forma di orizzonte. Poesia prosa. Una delle intuizioni di Pavese,
traduttore di Whitman, e a conoscenza delle soluzioni più innovative di Pascoli, è che
esiste una possibilità per la prosa di realizzare il ritmo sognato da Flaubert e per restare
in Italia da Leopardi: non una prosa lirica ma una poesia compatta e allo stesso tempo
duttile, in movimento verso il linguaggio che in quello stesso momento attraversa, in
grado di farsi tradurre e a sua volta di tradurre. Il tempo della scrittura è
imprescindibile dal suo spazio. Il foglio o lo schermo hanno necessità di strapiombi,
addensamenti, sgocciolii, di burroni ma anche, per usare una parola, un titolo di
Andrea Zanzotto, di conglomerati.

Le parole si coagulano e possono sprofondare, diventare pietre, ricordare di essere state
stelle marine, conchiglie, fossili. Geologia che diventa geografia, disegno e memoria
dei luoghi, e alzando lo sguardo contemplazione delle costellazioni, di stelle diverse,
stelle morte, e pianeti. Annamaria Ortese, sempre in bilico tra poesia e prosa, tra
visione e realtà, chiamava le sue pagine rendiconti e forse è questo che facciamo
scrivendo: rendiamo conto di qualcosa, di questo dondolio tra mondo interno ed
esterno. Sappiamo il nulla ma anche che il nostro vedere significa conoscere. La realtà,
ripete la fisica, non è quello che sembra, neppure la nostra intelligenza lo è. La ragione
di cui facciamo vanto è simulata e superata dalle intelligenze artificiali, capaci di
vincere a scacchi i campioni più sapienti etc. Eppure. “La poesia” dice di nuovo
Andrea Zanzotto “sembra divagare e intorbidare ma alla fine delucida quanto vi è di
più raggrumato nella storia”

Sezione poesia



Questo “ma” è lo scarto che sfugge all'artificio, alla fissità, la lente attraverso cui la
poesia de-lucida il grumo del tempo attraverso l'accettazione dell'errore, dell'errare,
del divagare e intorbidare. Scrivere è tradurre e come la traduzione può aprire un
percorso inaspettato, rivelare quello che era latente nel testo originale: basta pensare
alle rosse parole con cui Hölderlin traduce la violenza in Antigone.

L'eppure è il non addomesticato, non addomesticabile. La poesia non cura, non dà
risposte, non consola, non risolve problemi. Non si compra e non si vende, non è una
merce come ricordava Montale, non è qualcosa di esclusivo ma, come sappiamo, da
Simonide in poi, che alla mensa del tiranno Gerione viene ignorato dai coppieri che
mescono vino e neve, marginale. La poesia, ricorda Anne Carson a questo proposito
nel suo Economy of the Unlost, implica la gratuità, se sia spreco o no, dipende da noi
che leggiamo. I versi non ci insegnano come vivere ma come dialogare, anzi come
andare da qui a un luogo che non si consuma immediatamente, che non è "esclusivo",
che è lontanissimo e prossimo e che non solo arriva a chi legge ma parte da chi legge e
viaggia nei secoli. La poesia classica lo delucida per noi forse più di ogni altra. Penso
ad Alcmane. Vive nel VII secolo a.C. a Sparta, dove la poesia sembra impensabile ma
che ospita in quel periodo flautisti e citaredi da tutta la Grecia. In un frammento,
anticipando secoli di discussioni future, usa la terza persona: «Alcmane trovò questi
versi e la loro cadenza / imitando non le parole / ma quello che aveva sentito dal canto
delle cicale». Non il ritmo delle parole ma delle cicale, non l'astrazione ma la realtà, la
ripetizione, la sospensione, l'estasi terrena dell'estate.

È il ritmo del Notturno:

Dormono le grandi cime dei monti e le valli
I picchi, le forre
le schiere di animali che la terra-nera nutre
e le fiere dei monti e le stirpi delle api
e i mostri nei fondi del mare viola
dormono le schiere dalle ampie ali.
(trad. AA)

Questo testo che arriva fino a noi non è un idillio, dice l'essenziale, non potrebbe
risuonare che tra i monti della Laconia, ci cattura di nuovo con la ripetizione:
dormono, dormono, εὕδουσι\εὕδουσι, in apertura e alla fine del testo.

Eudusi, eudusi. C’è il silenzio della notte, la terra e il mare, la terra e l’abisso, il nero.
Alcmane realizza il miracolo terreno della lettura, ci porta davanti a qualcosa che
conosciamo ma non così intensamente, che riconosciamo e riusciamo a trattenere per
un istante proprio perché chi ha scritto si sfila, dopo avere scritto, ci lascia soli con il
nostro sguardo, stabilisce con chi legge un patto transitorio, fugace. Eppure.



Torno a Pavese, che dei classici è stato un grande auscultatore, capace di ascoltarli
davvero, di restituirne il calore attraverso la forma del dialogo tra prosa, poesia,
traduzione. Ognuna nella sua opera illumina l'altra per diffrazione. Pavese narratore si
nutre delle prove di poesia e del coraggio delle traduzioni. La sua America è un luogo
di apertura, giovinezza, scardinamento delle aspettative, consapevolezza profonda. Per
citare una frase di Williams Carlos Williams: “not ideas but in things”, non ci sono
idee se non nelle cose.

Ho letto Pavese da ragazza e non sono certo un'esperta, ma ricordo quello che
chiamerei il suo senso dei luoghi e delle stagioni, il paesaggio della campagna ma
anche i dettagli della città comunicati a chi leggeva bruscamente, senza finzioni. Se mi
chiedessero oggi cosa ritrovo in quelle pagine indipendentemente dai loro generi
risponderei: che c'è vita, amara, complessa, incerta, e in fondo senza trama come è
infatti la vita. Si percepiva che in quella prosa si erano tradotte molte altre pagine. Si
affollavano e respiravano. Il vocativo forte, potente dell'attacco di Moby Dick:
chiamatemi Ismaele, si era ulteriormente tradotto in: ascolta tu che leggi, i paesi, le
colline gli esseri umani sono pieni di respiri, finché vivono, vivono, le tradizioni sono
nulla, finché non vengono cercate. Se ascolti traduci tutto: non solo il bene ma il male,
la vergogna, l'arroganza, la sfida, l'incapacità di arrendersi di Achab, la rovina su cui il
mare si richiude. Così, forse, l'alleanza tra poesia, prosa, traduzione che l'opera di
Pavese sigilla è anche il modo più esatto per ricordarlo qui, dove forse ruoteranno
ancora i suoi atomi e attraverso le nostre voci il suo nome.


