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Lapoesiadi Cattafi,cruento atto esistenziale
Massimo Gezziè poeta e critico. Ha pub-
blicato cinque raccolte tra cui “,O numero
deivLvL” (Donzelli) emeritato diversi pre-
mi come il Carducci, il Premio Tirinnanzi
e il Premio svizzero di letteratura. È stato
tradotto in francesee tedesco. I suoi versi
sono caratterizzati da un ritmo asciutto,
frontale e da un realismo simbolico quasi
sempre declinato al sociale, ai limiti del
contemporaneo, ma anche alla dimensio-
ne umana SLù esistenziale. Continua a
svolgereun energicolavoro di ricercaecri-
tica. Ha curato (con T.Stein) “L'DutRFRP-
mento nella poesiadel Novecento: Italia e
Svizzera LtDOLDQD” (Pacini Editore), O’HGL-
zione commentata del “'LDULR del ’71 e
del ’72” di Eugenio Montale (Mondado-

ri), O’2VFDU“PRHVLH 1975-2012” di Franco
Buffoni (Mondadori) e le “PRHVLH VFHOtH”
di Luigi Di Ruscio (in uscita nel 2019 per
Marcosy Marcos). ViveaLugano, dovein-
segnaitaliano ecollabora con la Radiote-
levisionedella Svizzeraitaliana.

Il suoconsiglio vaauno dei SLù rilevanti
poeti delsecondodopoguerra: «Unodei li-
bri che mi ha segnatodi SLù, come lettore
e come scrittore di versi, è “L’RVVR, O’DQL-
PD” di Bartolo Cattafi, uscito per Monda-
dori nel 1964. Un libro in cui la poesia,
che ancora tendevo a immaginare come
qualcosa di “FDQtDELOH” e armonioso, di-
ventava gestoverbale potente e percussi-
vo, a volte persino spiazzante, senzamai
diventare né un gioco né un proclama.

Quei versi di Cattafi parlavano di viaggi
per mareo di incontri misteriosi, sirivolge-
vano frontalmente aun tu per insultarlo o
per sbattergli in faccia chele coseandava-
no male, con un lessicopreciso e affilato,
privo di alonature semantiche. Èun libro,
quello di Cattafi, che sa coniugare o far
confliggere gli opposti: O’RVVR(la materia-
lità e persino la rudezza GHOO’HVLVtHQzD) e
O’DQLPD, per O’DSSuQtR, cioèi nostri deside-
ri esperanzedi uomini edonne. “PRHVLDè

ri esperanzedi uomini edonne. “PRHVLDè
dunque per me avventura, viaggio, sco-
SHUtD”, hascritto una volta Cattafi, “FUuHQ-
to atto HVLVtHQzLDOH”: da quanto ho incon-
trato lesue pagine ancheper me lapoesia
somiglia un SR’ di SLù aqualcosadel gene-
re».

L’RVVR,O’DQLPDdiBartoloCattafi
(Mondadori,1964)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 52
SUPERFICIE : 14 %

AUTORE : Massimo Gezzi

16 settembre 2018


