
POESIA

"qu~llqstup'ore'
pTimordiaJe, "

diSusanStewart
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,'stepagine lamentavo
la' situazione attUale

delllJ.poesia,statunitense,incre-
dibilin~~te debole e povera; do-
po deceI1DÌillus1ri,.dalpadre '
fondatore' Walt Whiwan ai
grandi del Novecento,fEliot,
Pound,Hart Cràne,àd altrefi:"
gure di spiCcofino allaBiJatGfJ-
nfJrdtion.Poialçimiautorioggi
séssantennidiindiscutibile ta-
lento,éODieldtle Charles;Simìc
eWrightPoi benpoco. "

'Lasensazionedi debolezzadi
~iritoevisionè, di-un.enuncia-
to ridotto actonàCaminnnalistb
ca,è comerDiatadaooa recen-
teantologiaeinaudiana,Nu;Ovì
poeti (lTnericanì(a cwa diElisa

, Biagini, pagg:296;~l1r016;80)
che,pur nellasua~erietàd'ese-

" Guzione"rivela 'un panor<\Jlla
moltomOdesto.Amenoche,nel- ,
lapossibiledispersionèedisper-
sivitàdi una nazione così vasta .

e fra,nnneniata alivello'àCcade-
mico ed edifuriale,i poeti impor-
tanti 'esistano ma nonsiano,abc
:bàstanza' a$coltati. ,Certo'leg-
gendo COlUTnfJariitìn,di Susan
Stewart (tràd. M;Cristina~ig"
gio, Ediziom Ares,'Pllgg.20Q,
eùro 1&),un volume che racco-
gliepoesie scritte inuri venten-
nio(1981.2003}da unaJ:1Oetesc
sa mia coetanea (è nàta nel
'52);.ho àvutola sensazione di
trovarmi <lifronte all~ poesia
americana come sin dall' adole-

'I scenzaW ero abi!nat~a c°fl8.Ì-
'd~rarla: unascatlca (lienergIa
V1tale,una,,~aturlilepotel1Zavi7 '

sivacapace di immediate quan..
toprofonde intuizioni sullareal-
tàdelmondo.

LaStewart,ch~è anche saggi-
Stadivalore, reStituisceunbino-
wo'difelicìtàvisionaria.epoten-.
za rivelante su cUisi innesta in-
nanzjtUttola poesia americ1llla,
eunadimensionemetafiSica,di
origine ewopea, dove Diefafisi-
conon indica unaastJ;a~ spe-

In «Colum~afiurn»
i versi che t qutrice

americana
ha scritio nell'arco

di ltfl pentennio

culazione'nelle sferecelesti,ma
larappr.esentazione'direaltàin- '
viSibilie incorporee attraverso
immàgini concrete, aziimi, in""
somma la tradUzione,dell'invisi..
bile invisibile cqeè uno dei so-
gni e dègli impulsi originari che
muovono ogni, aJ1;ista.,Come
moltipoetiam~ricani del passa-
to,è'l~gataallp,ondo presocrati-
CQ,vale a dire al pensiero~co
d~lle ' origini, quando filosofia,
cioèragioname~to logico.è J:1OH~
ma, cioè cQsmologia,canto del-
la natura; si intersecallQ'Hàvol-
tè [>Ìfondono. P(1.()saggi, luoghi e

'figw:~elementaridi un mondo
percepito nelsuo nascere: fore-
sta, Stelle, acqua, deserto. pra"
to, lampo, rosa. ,Il mondo delle
còseprime, riwlatogallostupo-
rwelpoeta che qtianto più èim-
mediato tanto ,è sapiente e sa-
pi~nzale: «lo,miaddormeIlto in'
onor~ della pioggia! in onore
dell'inquietudine delle foglie! e
un gran freJpito passa/ sopra la
terra; è là.mUsica/del nostro di-
,menticare}}. " ' '"

«Colomh1lriO}},comespi~ga
la v(jc,edel dizionario posta in '

apertura delyoIume,vuofdire
<;()lo~<lia,~,anch~sepolcro.sot-
~rran,e(),~dinid(Jeèripta,
luogodiw~;Mgliuccelli e di
enigmaticoIjpo~o dei' defunti:
giàii1 questasjp.tesitra 1(:1luce
dei voli e il buio, della morte si

" c()ffi~~E$n~e);ifspirazione del-
'}\()p;~r(t~~a. visione piena e to-
talè"deJlàyita..!. aspitazionea.lt~,
da ver

,

oPgeta; persegrii
,

taqUI
,

".,
realizzata.Aldifuoridiuna cer"
tatemperatùra,di ,~certoro,-
vello,ègiusto considerarelapo-.
esiaunarealtàsuperfluà.Lapò~
esia, irivece;'come accadean-
ch,ein Susan$tewart,esiste per-
ch~ è necessaria. "


