
26 Corriere del Ticino
Mercoledì 8 luglio 2015

Pubblicazioni

Quelleoccasioni
dacui sgorga
lagrandepoesia
UnsaggiodiNiccolòScaffai
suMontale, Sereni eCaproni
lorenzo Tomasin

zxy Come lavora unpoeta?Qual è il suo
rapporto con la vita reale di chi la scri-
ve?Adomande tanto ingenue la critica
si è incaricata di offrire, nel tempo, ri-
sposte complesse, talora nebulosa-
mente generali, talora più puntual-
mente calate nell’hic et nunc di cui,
volta a volta, si parla. È evidente che gli
stessi quesiti hannounbendiverso va-
lore se riferiti, poniamo, aunodeiMin-
nesänger medievali o a un Futurista.
Un senso particolare le stesse doman-
de hanno per i poeti italiani –Montale,
Sereni, Caproni – scelti da Niccolò
Scaffaiper la coronadi scritti critici che
compongono il suo ultimo libro, Il la-
voro del poeta (edito da Carocci, pp.
248).
Scaffai, allievo di un grande della criti-
ca stilistica come Luigi Blasucci, ha
fattodell’operadiMontale il suopunto
di osservazione prediletto, dal quale il
suo sguardo si è volto a tutto il Nove-
cento poetico. Già editore e commen-
tatore delle Prose montaliane, lo stu-
dioso fiorentino – che oggi insegna

all’Università di Losanna – è divenuto
maestro nel combinare la rigorosa
analisi formale dei testi, che ripercorre
a ritroso il loro materiale farsi rispon-
dendo nel modo più concreto alla do-
manda sul come, con gli accertamenti
su circostanze persone incontri della
vita degli autori che, sottratti alla cu-
riosità aneddotica del biografo, si rive-
lano decisivi per comprendere il rap-
porto che esiste necessariamente tra
un testodiper sé autonomoqual èuna
poesia e ciò che l’ha motivata. Se tale
nesso è insistentemente additatodallo
stesso Montale ai suoi talora inadem-
pienti critici (ma persino gli studenti
conoscono ormai il significato che in
quel poeta ha il termine occasioni),
Scaffaimostra ora chequella sollecita-
zione non è ancora stata colta nel sen-
so più pieno, né ha ancora esaurito il
suo potenziale per i lettori di poesia
italiana del Novecento. Se dunque in
Montale molte e finora segrete occa-
sioni restavano da illuminare (così è
per il Sogno del prigioniero, celebre
pezzo della Bufera per cui Scaffai do-
cumenta per la prima volta unMonta-
le fruitore del cinema di Henry Hatha-
way e diGaryCooper), la stessa chiave
rimaneva finora quasi inutilizzata per
un Vittorio Sereni pervicacemente (e
talora ipertroficamente) indagato nel-
la forma e nello stile. Eppure trascura-
to nell’affermazione da cui Scaffai
prende le mosse nella prima pagina
del volume: «Stento – scriveva Sereni
nel 1980 – a chiamare lavoro vero e
proprio quella serie di operazioni mi-
croscopichee silenziose cheunocom-
pie dialogando con sé stesso, in ciò fa-

vorito dal caso, stimolato da un incon-
tro fortuito, daunvolto, daungesto, da
un suono, da una rivelazione improv-
visa che muova da un oggetto magari
passato inosservato in precedenza e
perché no? da una lettura». È giusto su
incontri fortuiti, volti e gesti che si con-
centra ora l’attenzione dello Scaffai
lettore degli Strumenti umani e di Stel-
la variabile (mirabile lezione sul con-
cetto d’indeterminatezza è la lettura
proposta a parte per L’Alibi e il benefi-
cio), nonchédiunCaproni riletto attri-
buendo a un tratto stilistico in appa-
renza anodino, quale l’uso insistito

delle parentesi, la funzione di corri-
spettivo stilistico della mediazione
continua tra l’io e la realtà, fra il dentro
e il fuori. È un gesto continuo, in Ca-
proni: il suo modo, ci spiega ora Scaf-
fai, di chiudere quel cerchio tra esi-
stenza e espressione il cui accerta-
mento assume qui il valore di un me-
todo.

venezia

Undiariod’arte
percelebrare
lostilediPlessi
zxy Plessi in Venice è un’accurata raccolta
delle opere dell’artista contemporaneo
Fabrizio Plessi, esposte in occasionedella
56° Esposizione Internazionale d’Arte di
Venezia e che si richiama al tema di EX-
PO2015. La raccolta include Plessi Liquid
Light, una grande installazione proposta
alla Tesa 94 all’Arsenale, nella quale sono
protagoniste quattordici imbarcazioni
tradizionali delle isole Baleari. Plessi Li-
quidLifeè inveceesposta, sempreaVene-
zia, alla Galleria Giorgio Franchetti Ca’
D’Oro, che presenta una panoramica
dell’intera attività di Plessi in quanto arti-
sta e disegnatore internazionalmente ap-
prezzato. Liquid Life è stato definito dallo
stessoartista comeundiariopersonale, le
cuipaginesono idisegni, chehannospes-
so come tema principale l’acqua. L’artista
veneziano, definito un contemporaneo
«navigatore solitario», ha sempre intratte-
nuto un rapporto particolare con l’acqua,
a cui dedica la maggior parte delle sue
creazioni e installazioni. Plessi è artista
particolarmente riconosciuto e richiesto
in molti paesi del mondo. Nel catalogo,
edito dalla Galleria Franchetti, l’artista af-
ferma: «Gettati in un vasto mare aperto,
senza carte di navigazione e con tutte le
boe di segnalazione affondate, ci restano
soloduescelte:possiamorallegrarciper le
visionimozzafiatodellenostrescoperte,o
tremareper lapauradi affogare». S. F.

Il lavoro deglI scrIttorI i saggi critici mettono in relazione alcuni testi
poetici con ciò che li ha motivati. dall’alto: vittorio Sereni, giorgio caproni. a
lato: eugenio Montale nella sua casa di Milano.

londra

Troppemostre suMonet?
zxy Ci si può annoiare della bellezza dei quadri di Monet? La domanda
campeggia sul «Times», che si muove contro le scelte dei curatori e delle
grandi istituzioni culturali britanniche per aver dedicato all’artista fran-
cese sei delle grandi mostre d’arte promosse a Londra nell’ultimo decen-
nio. L’attacco va soprattutto alla Royal Academy che, utilizzando la popo-
larità di Monet, si assicura un numero fisso di visitatori e di biglietti.

fondazione il caMpiello

Premio a SebastianoVassalli
zxy Quest’anno il premio letterario della Fondazione «Il Campiello» verrà
assegnato a Sebastiano Vassalli, che ritirerà il riconoscimento il prossimo
12 settembre al Teatro La Fenice di Venezia. In occasione della premiazio-
ne la casa editrice Rizzoli pubblicherà il suo nuovo romanzo Io, Parteno-
pe. Dal 2010 la fondazione assegna il prestigioso riconoscimento ad una
personalità del mondo della cultura letteraria italiana contemporanea.

Milano

Museo dei fossili ad EXPO
zxy Il programma estivo del museo dei fossili del monte San Giorgio offre
una serie di iniziative e attività fino al 24 settembre: molte le occasioni
proposte nell’arco dei mesi estivi, tra cui una giornata riservata intera-
mente ad EXPO2015. Il 29 agosto verrà proposta una trasferta a Milano
per presentare «Il Monte San Giorgio e il Patrimonio mondiale in Svizze-
ra» nell’ambito del padiglione svizzero. Info: www.montesangiorgio.org.

CUlTUra

lIbrI suI banchI Sulle ali di una Sedia

C he cos’è quell’oggetto in mez-
zo al deserto? Un puntino?
Una capanna? Un’oasi? No,
è una sedia blu! E se è una

sedia, dovrebbe servire a sedersi, come
una penna a scrivere o un letto a dor-
mire. Per fortuna Claude Boujon non
è dello stesso avviso. Favolista eccezio-
nale, nato a Parigi nel 1930, Boujon è
un pluripremiato autore e illustratore
di letteratura per l’infanzia in lingua
francese. I suoi libri sono una naturale
estensione del suo lavoro di artista e il
frutto di una profonda conoscenza dei
giovani. La chaise bleue, titolo origi-
nale dell’opera, fa parte della collana
di storie illustrate scritte poco prima
della sua morte, avvenuta nel 1995.
Fa la sua prima apparizione sugli
scaffali delle librerie francesi negli an-
ni novanta e su quelli italiani nel
2011, edita da Babalibri e tradotta da
Maria Marconi. La storia narra di due

buffi cagnolini, Bruscolo e Botolo, che
passeggiano annoiati nel deserto e
all’improvviso s’imbattono in una se-
dia blu. Non bisogna attendere molto
prima che essa diventi per loro la mi-
glior compagna di giochi con cui vive-
re fantastiche avventure. Per Bruscolo
e Botolo, infatti, «una sedia è qualco-
sa di magico. Si può trasformare in
una slitta, in un camion dei pompieri,
in un’ambulanza, in un’automobile
da corsa, in un elicottero, in un aereo,
in qualsiasi cosa si muova o voli...»;
almeno fino a quando non fa capoli-
no un camelide, che quatto quatto si
avvicina ai due amici e, all’improvvi-
so, urla loro in faccia la propria dura
razionalità: una sedia è fatta per se-
dersi! E ci si siede sopra. Un albo illu-
strato con disegni stilizzati e dai colori
tenui, efficacissimi per lasciare libero
corso a fantasia e immaginazione;
trentasei pagine di un libro perfetto

da leggere insieme ai propri figli per
dissolvere i pensieri e distendere la
mente, accompagnandoli e facendosi

trascinare con loro in un mondo mol-
to più colorato e ricco di quello che si
è abituati a vedere con lo sguardo,
adulto, di un camelide. La lettura
scorrevole, non impegnativa sul piano
lessicale e grammaticale, è adatta an-
che a bambini alle prime armi con la
parola scritta. Ciò rende La sedia blu
una proposta molto interessante per
percorsi didattici a partire dalla scuo-
la dell’infanzia: per esplorare il mon-
do interno dei bambini e per mante-
nere acceso il fuoco dell’immaginazio-
ne. La forza di questo libro sta infatti
nel presentarsi come un testo semplice
e allegro, improntato sulla mera im-
maginazione dei bambini, che li porta
a sviluppare creatività e intelligenza e
al contempo aiuta ad ampliare gli
orizzonti e a fare riflettere gli adulti. I
piccoli guardano con curiosità e a oc-
chi spalancati tutto ciò che li circon-
da, col cuore e la mente aperti. Osser-

viamoli e permettiamo loro di giocare
fin quando possono, non togliamo lo-
ro quella spensieratezza che ancora
possiedono, quei sorrisi spontanei e
quella straordinaria capacità di vede-
re oltre la realtà, di sapere trasformare
anche l’oggetto più banale in una por-
ta aperta sul mondo. E allontaniamo
quel pericoloso «restringimento» cui
va incontro la nostra facoltà immagi-
nativa col passare degli anni. Tempo
al tempo dunque, perché a diventare
grandi non ci vuole nulla. E se s’in-
contra un guastafeste (un camelide
dal cipiglio troppo severo e dallo
sguardo eccessivamente razionale)
l’importante è non dargli più peso di
quanto ne meriti: lasciamogli pure
credere che una sedia sia solo una se-
dia. La formula magica sta tutta qui:
decidere di essere camelidi o protago-
nisti curiosi di riscoprire il mondo!
CRISTInA CASTELLI e ROMInA DEL MOnTE
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