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LA CENTRALITÀ DEL MARGINE
su Carta poetica del Sud di Simone Giorgino
di Anna Rita Merico

La poesia italiana contemporanea.

Poesia come luogo dell’immaginario, luogo dello scavo, luogo di elaborazione di spiritualità,
luogo di allontanamento dalla “cosalità”, luogo di nominazione di “cosalità” altra, poesia luogo
del sentire iniziatico, poesia luogo di nominazione d’arcaiche metamorfosi che, rizomatiche,
producono ancora oggi.

Poesia come luogo della lentezza e dello sventramento della parola, poesia luogo dell’eccesso,
poesia luogo principe dello stare nel corpo del sentire, poesia spazio della conoscenza del
silenzio, poesia luogo del succo e alveo di nutrimento, poesia forma relazionale del dire,
creazione dello svelamento, poesia luogo del frammento che urla mondo, connessione,
armonizzazione.

Intorno e dentro alla poesia fa punto provvisorio ma quanto mai puntuale, il saggio di Simone
Giorgino a partire da una precisa domanda che è fulcro di attenzione per tutti noi:1

“È possibile individuare, come recentemente è stato proposto, una linea meridionale, o
meridiana, nella poesia italiana contemporanea?”2

Salto, volutamente, a piè pari sulla precisa disamina che Giorgino espone in merito al DM
211/10 le cui disposizioni, contenuti e ricadute mostrano la nuda incompetenza del legislatore.
Di ciò registro solo i danni perpetrati sia sul piano editoriale (scelte riguardanti contenuti di libri
di testo con riferimento ad antologie e storie della letteratura) che sul piano della formazione
(conoscenze e competenze) per le giovani generazioni.

Il rimando a Flavio Santi (bibliografia p. 150) che parla di una Linea Borbonica come condizione
di scrittura riguardante la poesia meridionale evidenzia fattori caratterizzanti condivisi: è Linea
in cui si riversano questioni relative alla lingua, alla storia (invasioni e conquiste con le loro
ricadute sugli apporti linguistici locali), alla geografia (paesaggio e aspetti antropici), alla storia
letteraria (con riferimento al mito).

Dal punto di vista temporale, il saggio esamina lo status quo del periodo riguardante il
Novecento italiano individuando, innanzitutto, quattro centri culturali a sud di Roma (Turi, Bari,
Catania, Napoli). L’Autore non tralascia l’importanza di esperienze quali l’Accademia salentina e
la rivista letteraria l’Esperienza poetica di Vittorio Bodini. L’arco dell’analisi dei cambiamenti
avvenuti dalla seconda metà del Novecento sino ad oggi riporta puntuali dati in merito al

2 Ivi p. 9

1 Simone Giorgino, Carta poetica del sud. Poesia italiana contemporanea e spazio meridiano, Musicaos Editore, 2022
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rapporto tra case editrici sul territorio nazionale e possibilità per autori meridionali di potersi
rappresentare all’interno del dibattito letterario contemporaneo.

Riportato anche il cambiamento di ruolo e d’importanza dell’editoria, oggi: un’editoria che, in
taluni casi, si sta facendo carico di lavoro di editazione e ricerca moltiplicando attenzioni e
contenuti su questo particolare aspetto della produzione letteraria meridionale. Così come si
rende conto della presenza costruttiva di blog con spazi dedicati proprio alla produzione poetica
meridionale. Aggiungo la presenza di festival letterari che, pur nel loro localismo, stanno
contribuendo a sostenere dibattito e diffusione di autori meridionali.

Il dato di partenza resta quello di una diversità, silenziosità, marginalità della poesia/degli autori
a Sud.

Spazio. Lo spazio geografico. Meridiani e paralleli che tagliano a Sud l’aria fendendola di parole
pesanti come oggetti, parole nette, parole pregne, parole dense di storia e occhi gonfi di sante
posture alte.
Giorgino nel suo studio critico ci riporta, in maniera documentata, il dato relativo alla
“discriminazione letteraria del Sud” , una discriminazione dal sapore antico, una discriminazione3

legata, anche, alla mancanza di strumenti cognitivo-esplorativi in grado di leggere e collocare il
Sud in un luogo altro che non sia quello della mancanza. Il Sud è stato visto (e di conseguenza
anche la poesia) come luogo “da riempire”, come luogo che arranca dietro ad una modernità
mai raggiunta. Un luogo da “educare”. Il Sud come mancante. Il Sud come il mai giunto. Il Sud
come il lento della storia. La cartografia possibile è cartografia che si situa –dunque- a lato, nello
star fuori dal circuito che suggella ogni possibile luogo di centralità.

Proviamo a spostarci, ad alterare il punto di vista. E se provassimo a pensare il Sud, come luogo
impastato dal desiderio di godersi la notte della creazione, se l’essenza del sud fosse una
tensione allo stare nel fuoco del caos ridente della Creazione? Se fosse questa la Sua alta
resistenza alla moderna contemporaneità della dissipazione, della ferita all’essere dell’umanità?
Se questa è direzione possibile, possiamo pensare di collocare in ciò tensione poetica e senso
che dipana il molto? Se il nerbo del poetare a Sud fosse, anche, amore della conoscenza per
l’attimo in cui il dato prende corpo e forma? Attimo goduto e, poi, talvolta, lasciato evolvere,
talaltra non accolto e lasciato involvere in figure di perdita o di morte?

Il saggio, oltre ad interpuntare gli importanti passaggi della questione relativa al possibile farsi di
una carta poetica a sud ,offre moltissimi spunti di ricerca attraverso un corredo di note molto4

attento all’intera produzione meridionale contemporanea. Il testo definisce un quadro ma
spazia, anche, sull’esistente: è ottimo strumento di studio per ulteriori approfondimenti a livelli
diversi: dalla ricerca all’ambito della conoscenza/formazione.

Riflettendo intorno e dentro le pagine di Giorgino provo ad ipotizzare che, nucleo della
produzione poetica a Sud sia l’affondo in una spiritualità arcana come materia che cerca genesi

4 Quasimodo, nel Discorso sulla poesia del 1953 propone, programmaticamente, una “carta poetica del Sud”. Giorgino cit. ivi p.
12

3 Simone Giorgino, Carta poetica del Sud, Musicaos Ed. 2022, pag. 10
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e narrazione. Il territorio dell’Origine come spazio estetico e ammaliante che canta le proprie
stesse radici e la nostalgia di una separazione pregna che si sazia di canto fascinoso, di
involtolamento nel tiepido come mare da cui pescare, come terra da cui estrarre.

Presupposto da cui parte il saggio è la necessità, dunque, di soffermarsi sulle peculiarità di
un’area geografica dal punto di vista linguistico, politico, storico, economico, paesaggistico.
Sono, questi, tutti elementi che consentono di coniugare i dati interni di cui “è fatta” una
produzione poetica, gli elementi della sua anima, il contorno dello sguardo che tocca, attraverso
la parola, il dire e il fare del verso. Il saggio offre una disamina degli odierni studi sul rapporto
tra luogo e produzione poetica (riferimento esplicito, nel saggio, a Bachtin) come dato centrale
delle relazioni poste in essere tra spazio geografico e scrittura.

Gridano girasoli come zolfi
dai celesti crepacci ove s’inclina
il golfo sul tramonto e in una molle
zattera salpa l’isola a un eliso
d’oro e di rosse nuvole… ma tu
come ti fai colore dell’uliva
al palpito di pioggia che ti sfoglia
e t’apre, fiore di zagara ardente,
come odori, mio bruno garofano,
sotto i ciechi calcagni del vento!5

Giorgino mostra come, nella poesia meridionale, gli evidenti processi di appropriazione del
paesaggio e dei suoi elementi costitutivi, da parte di molti autori, fanno da argine alla parola, la
riappropriazione non dà mai, come esito, la foto del luogo ma rivela lo spirito del luogo , la cifra
esistenziale, il rapporto con le origini che da individuali divengono cosmiche. È spazio che si
mostra come costitutivo del dna, è spazio di relazione tra io e mondo, è spazio-utero che
contiene l’ “incantamento”, l’incipit d’ogni sguardo.

Il Meridione geografico cui fa riferimento l’Autore include anche Sicilia e Sardegna ed oltre alle
uniformità storico-politiche-linguistiche è spazio che ha come proprio dato costitutivo un
affondo nella cultura magno-greca:

“… la grecità permea la poesia meridionale e si manifesta essenzialmente attraverso una
strategia stilistica condivisa, per esempio nella continua sovrapposizione del sensibile con
l’intelligibile, del concreto con l’astratto, del sogno con la realtà, del naturale con lo spirituale…
che porta a collocare oggetti e figure…in un eterno presente astorico…”6

È come se la separazione dell’Iperuranio platonico gravasse scindendo mondo cosale-animale e
universo delle idee in cui incorruttibilità e sospensione consentono sostanza alla forma. È radice
di incantamento e di sospensione divenuta sostanza di una cosmologia in terra. È una
cosmologia che nutre visione, atemporalità e fusione, insieme, di ogni dimensione temporale.

6 Giorgino, cit. p. 23

5 Dintorni di Camarina di Gesualdo Bufalino da l’Amaro miele, Einaudi ed. 1996 p. 94
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Altro fattore presentato nel saggio è quello relativo alle vicende storiche: le conquiste che, nei
diversi periodi storici, hanno creato sedimentazioni linguistiche. Un melting-pot di culture ed
una consuetudine alla sopportazione, alla non-ribellione che, in periodo post-unitario diventa
nominazione precisa di dati quali il rifiuto della storia, il rifiuto alla partecipazione politica. Una
sorta di rimozione del senso della cittadinanza che allarga e slabbra una sola appartenenza,
quella alle cose, alla proprietà, alla minuteria di stati d’animo rinchiusi nella cassa armonica di
solitudini infinite, lunghe, immobili.

I Meridionalisti hanno scandagliato molto bene queste dimensioni del vivere e dell’appartenere.

Alla fase in cui (II metà 1800/prima metà 1900) le opere letterarie hanno iniziato ad aprire
sguardo su spaccati di vita a Sud, è seguita la stagione del II dopoguerra. Stagione, come
sottolinea Giorgino, aperta nel 1945 dall’opera di Carlo Levi e proseguita con autori ma, anche,
con importanti ricerche etnografiche che hanno consentito ulteriori aperture di consapevolezze
sulle culture delle classi subalterne. La visione di classi subalterne sottoposte a sfruttamento ed
abbandono da parte delle classi dirigenti, ha alimentato anche a visioni che poco sono servite
ad analisi culturali e politiche dei cambiamenti in atto nel ventennio ‘60-’70 dello scorso secolo
e che hanno rinchiuso, talvolta, il Meridione in una visione di stereotipati immobilismi. Voce
lucida quella di Pier Paolo Pasolini che, all’interno della sua vasta produzione, ha posto in
maniera forte e ben definita il problema dei dialetti e dei passaggi culturali legati ai
cambiamenti epocali in epoca di ricostruzione.

Occorrerà giungere agli inizi degli anni ’90 del 1900 per tornare, afferma giustamente Giorgino,
a indicare con contorni attuali il tema del meridionalismo allorchè sarà chiara l’urgenza di un
modello di sviluppo alternativo a quello capitalistico-industriale. Lavorare sulle immagini
stereotipate dei Sud geografici del mondo diviene nuova partita di riflessione che procederà
sino a giungere, oggi, alle dimensioni concettuali di restanza e appaesamento che, con le dovute
differenze, indicano il radicale cambio di sguardo su paesaggio, linguaggio, appartenenza,
memoria. Ciò per indicare la dinamicità di un pensiero vivo che porta con sé esiti e proposte
desiderose di inquadrare linee progettuali della situazione.

Belle le pagine del capitolo “La pesca e la melograna” , lì dove si tratteggiano i pendolarismi tra7

nord e sud come scelte che non tradiscono radici e che, pertanto, fanno dire all’Autore:

“…allo stesso modo potrebbero essere inseriti nella Carta tutti quegli autori, meridionali e no,
che hanno affrontato il Sud come tema portante delle loro poesie; oppure hanno fatto del
Sud… il sostrato socio-antropologico di riferimento la fondamentale fonte d’ispirazione della
loro scrittura legata al luogo.”8

Molto ricche le sollecitazioni e le nominazioni di e su autori e autrici che hanno detto del
Meridione mostrando la bellezza dell’innesto tra modernità, influssi, nostalgie e desiderio di
contaminazione in grado di aprire alla contemporaneità in maniera tutt’altro che
autoreferenziale. Appare un Sud dell’anima che è ricerca di spiritualità, resistenza

8 Ivi p. 30

7 Giorgino, cit. pp. 29-34
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all’omologazione, salvaguardia valoriale. La consapevolezza di essere all’interno di una rete fatta
di “progetto estetico e culturale condiviso” allarga la visione di e su un Sud che muta9

rappresentazioni e asperità pur nella continuità con talune dimensioni economiche e politiche.

Il tema del barocco come dimensione in grado di contrapporsi alla dimensione della classicità e
alla difficoltà, nominata da Bodini, di far accettare questa alternativa nell’universo del canone
dato. Ma, è del Sud, il bisogno di venire a capo di un profondo e caotico disordine attraverso
ricerca di addomesticamento del demone meridiano che signoreggia sul vuoto intriso di luce. È
del Sud questo addomesticamento che ha a che fare con l’archetipa origine del Labirinto e con
la elaborazione di una spiritualità in cui l’uomo evolve.

Interessantissimo il punto che Giorgino compie sulla linea surrealista, quella “inclinazione
all’irrazionale, al sogno” con i suoi rappresentanti (De Libero, Gatto, Carrieri, Bodini) e la sua
breve durata (si rimanda alle note 77 e 78) . Sono tutte incursioni che strutturano ordine in10

possibili linee di ricerca che, nel saggio, vengono ampiamente nominate e storicamente
collocate. Ma, ancora, sono passaggi che rendono prezioso lo studio di Giorgino perché danno
conto della dinamicità storica con cui e attraverso cui, leggere la poesia prodotta nel Meridione,
i suoi intrecci con la poesia nazionale ed europea, i mutamenti di sguardo (allontanamento,
ribellione, contrasti, radici) su di un Meridione sollecitato da andirivieni dell’anima e del sentire
in epoca contemporanea lì dove l’immobilismo del classicismo non funziona e la ricerca procede
senza mai voler rinnegare radice.

Mutazioni antropologiche derivate dal capitalismo e perdite di ruolo delle culture alternative
sono cause di notevole sottrazione d’importanza del ruolo degli intellettuali. Nel saggio l’Autore
rende noto del cambiamento avuto da Danilo Dolci che:

“proprio nel turbolento biennio ’68-’69 matura una nuova concezione poetica, che lo porterà a
sconfessare gran parte della sua opera precedente e a scrivere versi più impegnati…”. Dolci11

apre all’importante stagione in cui la parola lirica chiede di poter contribuire al cambiamento
delle condizioni del territorio (dal punto di vista, innanzitutto, politico). Poesia maggiormente
legata all’azione, alla presa di posizione, richiesta di poesia civile.

Giorgino, per la redazione della Carta poetica, non tralascia la presenza femminile con Jolanda
Insana, Goliarda Sapienza, Claudia Ruggeri. L’analisi della poesia prodotta da poete nel corso del
XX sec. attiene ad aspetti critici non ancora tutti esplorati, attualmente, in ambito
critico-letterario italiano. La lettura di taluni diari (esplicativo quello di Sibilla Aleramo ) offre12

precisi spunti sulla dimensione esistenziale ed intellettuale di donne di cultura del XX sec. Per le
donne il percorso si mostra, talvolta, maggiormente articolato in quanto non è scontato
l’accesso in comunità poetiche in cui riconoscimento e autorevolezza sono articolati secondo
precisi passaggi in cui le donne non sempre si riconoscono. S’aggiunga a ciò l’assunzione di

12 Sibilla Aleramo, Diario di una donna, 1945-1960, Feltrinelli Editore 1978

11 Ivi p. 55

10 Ivi p. 81

9 Ivi p. 40
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modelli attraverso cui, nell’universo letterario, si cerca assimilazione e “parità” a fronte della
necessità della ricerca, da parte delle stesse donne, della propria differenza testuale.

Bellissimo esempio di libertà è quello di Jolanda Insana la quale condivide con le grandi della
letteratura internazionale il desiderio-volere di grattare l’esistenza fino al suo nocciolo e,
accanto a ciò, affaccia l’utilizzo dolce e spregiudicato del dialetto siciliano o di scansioni
temporali legate al culto di sante.

Rimpinzati ingianduiati e smemorati
non sappiamo leggere le ore sul quadrante del cielo
e con i polsi segati
e i tratti arrappati
più vizzi di fico senza umore
deliriamo nella quotidiana tagliola
del disamore13

Come non cogliere in taluni passaggi testuali di Insana e di Sapienza il ritmo tragico, battente e14

disperato delle prefiche. È un Sud della memoria che riemerge con tempi diversi e modalità
espressive peculiari che differenziano utilizzo del dialetto e utilizzo dell’italiano nella scrittura
poetica. Sono questioni, quelle del dialetto e della lingua che rimandano a temi affrontati da
Antonio Prete in merito alla discussione sulle problematiche relative alla traduzione e alla lingua
materna. Tema, quest’ultimo, innovativamente analizzato da Luisa Muraro per le sue fonde15

implicazioni relative alla trasmissione del linguaggio (aspetti simbolici) e alla elaborazione del
sapere filosofico e non solo, in Occidente.

Curri ca lu sangu
staiu pirdennu.
mi mori
l’unicu figghiu
pria di nasciri.
Curri ca lu latti
s’è quagghiatu
nni lu pettu…16

Diversa la disamina per Claudia Ruggeri che indica il rapporto sconcertante, notturno, urlato con
la poesia. L’addomesticamento del mondo agito dall’Autrice si mostra attraverso immagini,
connessioni volte a poter concretizzare una realtà in perenne fuga, una realtà che si sgretola,
realtà proteiforme che abita spazi sotterranei in cui accadono e sono gli sgretolamenti tra parola
e cosa e Claudia chiede continua rifondazione di sé al proprio Io poetico.

Il Salento di Girolamo Comi, Vittorio Bodini, Claudia Ruggeri, Antonio Verri, Oreste Macrì, Nicola
De Donno, Antonio Prete, Carmelo Bene è attraversato con continui rimandi e precisazioni che

16 Goliarda Sapienza, Ancestrale, La Vita Felice 2014, p. 170

15 Luisa Muraro, l’Ordine simbolico della madre, Editori riuniti, 1991

14 Giorgino cit. Ivi pag 128, sez. antologica

13 Iolanda Insana, <Pupara sono> per la poesia di Jolanda Insana, a cura di G. Ferraro-G. Lo Castro, Falco Editore 2019
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rendono prezioso questo saggio. È un “saggio-rizoma” pensato per offrire riflessioni ma, anche,
per procedere proficuamente nella ricerca. Il testo fa un punto della situazione dichiarando la
provvisorietà temporale della stessa.

Interessante la sezione relativa ai testi (pp. 93-138) in cui compaiono, a partire da dichiarate
scelte in premessa: Quasimodo, Gatto, Sinisgalli, De Libero, Bodini, Scotellaro, Piccolo, Calogero,
Pierro, Cattafi, Ripellino, Insana, Sovente, Bene, De Vita, Prete.

Dalla lettura d’insieme emerge prepotente la dimensione della memoria come cura del tempo,
del luogo, rammemorazione di perdita, dialogo interiore. La ricerca linguistica con utilizzo di
dialetti meridionali in grado di rendere la profondità di emotività al limite del possibile. La
dimensione del dolore come legame impossibile o legame che crea esclusione o legame, ancora,
con vitalità estreme che lacerano. Lo sfondo del paesaggio come fusione tra terra e animo
umano su di esso abbarbicato e intrecciato. La dimensione della denuncia, dell’abbandono, una
poesia civile sui generis intrisa di rabbia e di richiesta. Il colloquiare fecondo con l’universo
classico.

È, questo, un saggio che giunge opportuno in una fase in cui vi è necessità di tornare alla
riflessione su questo aspetto specifico della cultura a Sud: il testo poetico come espressione
creatrice in grado di dire, mostrare, definire un’area geografica la cui importanza, per questa
tipologia testuale, chiede ancora ulteriori consapevolezze ed innesti con la dimensione
nazionale.
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