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Enzo Mansueto recensisce “Carta poetica del Sud” di Simone Giorgino

Esce per Musicaos un testo dello studioso salentino dedicato agli autori «meridiani»

Attenzione al cliché del poeta del Sud
La «Carta» di Simone Giorgino

Quanto Salento in Bodini e Bene, ma anche tanto «altrove»: dalla Spagna alla lingua di
Joyce

Oltre vent’anni fa, al lancio della nostra testata, denunciammo la condizione di invisibilità della
letteratura pugliese, disegnando una mappa dello stivale priva del tacco. Allargando l’analisi
all’orizzonte intero meridionale, Simone Giorgino ripropone oggi la questione in Carta poetica del Sud
– Poesia italiana contemporanea e spazio meridiano (Musicaos, Lecce 2022, pp. 158, euro 20), un
saggio di poco più di cinquanta pagine, seguito da uno spoglio antologico non commentato. Partendo
dalla domanda se sia davvero possibile individuare una «linea meridionale» nella poesia italiana del
Novecento, lo studioso salentino affronta una serie complessa di problematiche, incrociando
considerazioni storico-critiche, teoriche, sociologiche, politico-culturali, che, forse, avrebbero meritato
misura più ampia. Ma la rapidità da pamphlet aiuta quantomeno a mettere bene a fuoco i nodi del
ragionamento, alcuni dei quali già acquisiti. Per esempio, la nota marginalità e inferiorità dei centri
culturali ed editoriali meridionali e la conseguente debolezza dei circuiti mediatici e accademici locali,
per lo più autoreferenziali, inadatti ad offrire visibilità nazionale ai poeti. Persino il ministero
dell’Istruzione avrebbe finito così per assottigliare la presenza della letteratura meridionale nel proprio
canone, a vantaggio di indicazioni d’estrazione centro-settentrionale. Quando si son voluti
salvaguardare i nomi più ragguardevoli, si è spesso scomodata la formula dell’inabilità a «fare
sistema», dell’arcipelago, della koinè, delle individualità eccentriche, magari dialoganti con altre aree.
Eppure, insiste Giorgino, un comune denominatore meridiano, legato al luogo, deve sussistere. La
rivendicazione di una specificità e dignità meridionale poggia però su argomentazioni non prive di
insidie, a cominciare dallo scontornamento di un paesaggio culturale, lungo i confini del Regno delle
Due Sicilie, con emergenze comuni e costanti, che deriva per lo più da una lettura delle vicende
deterministica e retrospettivamente mitizzante: «Il vento della Storia, insomma, ha soffiato in maniera
pressoché uniforme sull’Italia meridionale, determinando la formazione di un genoma culturale che
affonda le sue radici nei tempi remoti della Magna Grecia e della Sicilia Ellenica». Richiamando
l’ipotesi meridiana di Franco Cassano (un altro abusato cliché?), Giorgino ci invita ad affrancarci dalle
rappresentazioni stereotipate dei Sud, imposte dal dominio culturale egemone, e a liberarci dai
complessi di soggezione, valorizzando i difetti presunti. Ciò che lascia perplessi, in tali proposte, è il
senso di latente risentimento (dell’autore? del critico? dell’accademico?), è la spinta regressiva,
propria di ogni affermazione identitaria, di ogni connotazione locale, ortsgebunden, coi rischi di una
lettura miope, che conduca a un contro-cliché del poeta del Sud, i cui tratti, non oggettivabili e non
banalmente riducibili al mero dato anagrafico (dio ci scampi dallo ius soli) finiscano infine per
consolidare un ulteriore stereotipo, aggiustato ai gusti del critico. Esercitando forzature paradossali.
Come quando Giorgino esclude esperienze poetiche altissime, quella del tarantino Cosimo Ortesta e
del napo- letano Gabriele Frasca, poiché la loro ricerca «non sembra sviluppare motivi e figure
riconducibili all’area meridionale». Se non fosse esercizio sterile, non sarebbe difficile, e muovendo
proprio dai motivi indicati nel libro – il policentrismo, il plurilinguismo, la decostruzione del soggetto
lirico, la traduzione, la contaminazione, il barocco –, sconfessare quelle censure. Il rischio del chi c’è e
chi non c’è, la parzialità, fanno parte del gioco del florilegio e dei censimenti artistici. Più interessante
è isolare le ipotesi più fertili, come quella sintetizzata nel capitoletto «Dimora larica e paese
dissacrato», ove proprio la parabola terminale di alcuni poeti, Leonardo Sinisgalli e Vittorio Bodini,
indica la strada maestra dell’abbandono dei paradigmi del meridionalismo. Nel caso di Bodini, il
tramonto dell’affezionato mitologema della luna nei suoi ultimi scritti rispecchierebbe la dissacrazione
tutta del mito del Sud e il superamento di un atavismo resiliente del luogo. Superata appare pure la
prospettiva del Sud quale trincea privilegiata dello scontro politico, in un mondo la cui complessità
esige semmai bussole impazzite. Il motivo dell’appartenenza a un territorio non pare più così decisivo
per l’interpretazione del testo poetico, aperto invece al rizoma delle località virtuali, invisibili, rispetto
alle quali il luogo anagrafico o culturale o metaforico dello scrivente è solo la più ovvia delle
emanazioni. Si pensi al poema ‘l mal de’ fiori di Bene: plurilinguismo, citazionismo, eccedenza,
irregolarità, plagio e altri suoi tratti sono sì barocchi, tendenziosamente salentineggianti, ma anche



segnali provenzali e sentieri in un meandertale joyceano battuti da un poeta che a Otranto ci andava
solo per volgere le spalle alla terra e alla storia.


