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Noi alla scuola del pane e della parola non ci siamo mai andati

Ce lo impediva il padrone e l’economia

Ce lo impedivano secoli di ignoranza di testa bassa a faticare

Eravamo stati condannati all’ergastolo della carne e dello spirito

Non potevamo alzare la testa

Non potevamo dire noi non potevamo dire io

Non potevamo sapere non potevamo capire

Non potevamo esistere

Abbiamo sempre pensato alla letteratura working class come pagina narrante la classe

operaia il cui salario è legato all’industria. Madre della letteratura working class è stato

quanto si è mosso in Gran Bretagna nel corso del XIX sec. In Italia abbiamo “superato” il

problema non nominandolo, invisibilizzandolo e, doppia invisibilizzazione, non ci siamo dati

l’opportunità di dirne molto se non in talune pagine di letteratura meridionalistica o di

settore, pagine storicizzate ossia, pagine tenute nello spazio del tempo andato trasformato

in tempo sospeso. Intellettuali hanno detto di operai, lo hanno fatto con uno sguardo

esterno e hanno lavorato, nei fatti, con tutti noi quando, dalle nostre case, ci liberavamo

felici di una stampa di Sant’Antonio o di una credenza appena sghemba che era lì da mezzo

lustro. Intellettuali che hanno detto dei contadini a Sud sono un’altra pagina. Scrivere dei

contadini a Sud ha significato dire di ritardi legati a domini, a durate lunghe del periodo

feudale, all’analfabetismo. Queste concause hanno mostrato, spesso, un Sud guardato e

rappresentato. Con la poesia di Elio Coriano questo Sud si dice in prima persona, l’io

poetico diviene radice di testo che indica fibre sfatte dalla fatica. L’occhio, in questi versi, è

catapultato dentro il significato del farsi dei corpi e dei pensieri soggiogati dal lavoro.
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Elio Coriano con le sue liriche torna potente e lucido a dirci che questo tempo non è tempo

andato ma è tempo che ci riguarda, è tempo della memoria di ognuno di noi, è tempo di

quella storia vicina che ancora brucia sotto la pelle e dentro le vene. I contadini di cui Elio ci

indica pensiero e gesto non sono né a Liverpool né nell’ex triangolo industriale del nord

Italia. Elio ci indica le nostre storie, le nostre espropriazioni che non sono state

espropriazioni di terra ma di voce, di pensiero, di libertà.

Elio Coriano parla di lavoro. Il lavoro di cui Elio dice è in poesia e, pertanto, è lavoro di cui si

colgono mancanze, ferite, impossibilità, lacrime, rabbie. Il Poeta dà voce alla Ferita di

un’umanità rimossa, un’umanità povera nei gesti e nei possessi. Non ci sono equivoci, tutto

è detto con il lucore di un poetare che indica preciso. Il lavoro è dietro foglie di tabacco,

dietro pelle indurita cui è sottratta anche la possibilità di donare carezza. È lavoro.

H 98176

Gli sparvieri del latifondo banchettavano

Con la poca carne dei contadini

I contadini non dovevano far altro che lasciarsi spolpare

E continuare a sorridere senza labbra

Alzare la testa non si poteva

Bisognava guardare a terra e poi piegarsi piagarsi

Ma sempre in silenzio sempre rispettosi ad ossequiare a salutare

Coppola in mano il padrone

Francesco Jovine, Vincenzo Buccino, Corrado Alvaro, Ferdinando Camon, Rocco Scotellaro,

Carlo Levi, Ignazio Silone e, dietro, sino a Verga ma, qui, con Elio Coriano, sentiamo una

dimensione altra: è canto di vita nei “magazzini del tabacco”. È storia di venti umidi, quelli

che portano il freddo nelle ossa, quelli che entrano all’alba portandosi via i moribondi, è

storia che dà voce a chi la voce l’ha persa, è storia che esce dalle pieghe del desiderio di chi

non ha accesso al proprio desiderio. Quella di Coriano non è narrazione o denuncia. Quella

di Coriano è poesia. Non è poesia popolare, non è elegia, è poesia che dice — con un solo
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gesto — umanità, politica, bestemmia, rassegnazione e lo fa non collocandosi fuori dalla

storia ma dentro le pieghe più intime dello stare dentro la storia. La poesia di Elio pulsa di

storia e di battito di vita, nulla è incantato, sospeso, immobile.

Simone Weil entra, volutamente, per un’esperienza di lavoro all’interno della Renault e lì

cerca comprensione della catena che rende schiavi: è il suo modo di porsi dinanzi

all’indagine per un pensiero filosofico che, giunto al suo epilogo, annulla la possibilità

all’essere umano di essere. È il Leviatano, il potere, che è giunto all’apice del proprio agire. I

versi di Coriano, dinanzi alla sparizione mai nominata del desiderio che il potere ha, bucano

muri di silenzio, trafiggono sospensioni, lasciano grondare nuove sorgive di parole e ci

indicano sentieri attraverso cui il pensiero illumina esistenze “non degne”.
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Le mie figlie continueranno la mia miseria?

perpetueranno le attese senza speranza?

o andranno a scuola

si forgeranno strumenti da utilizzare

oltre alle mani e alla schiena

sapranno distinguere

sapranno scegliere tra varie possibilità

o saranno condannate come me

incatenate senza catene

prigioniere senza prigioni

Ciò che nei fotogrammi poetici di Elio Coriano emerge, è la dimensione del conflitto: è

conflitto mai urlato né espresso. È conflitto che non accede alla soglia della consapevolezza.

Il conflitto è un silenzio da controra estiva nei vicoli. Il conflitto è mano tesa a cercare un

cambiamento che non ha orizzonte oltre la richiesta per una figlia o per un uomo: è

orizzonte ristretto, è impossibilità di sguardo all’interno di un universo in cui “mesce” e

“signurini” allenano al timore per la delazione, al controllo del pensiero.
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La Poesia di Elio Coriano non vuole elaborare un nuovo immaginario. La Poesia di Elio vuole

riflessione intorno al tema del lavoro, intorno al tema dello sfruttamento quello che fa

tornare l’essere umano all’essere bestia annullando umanizzazione e bellezza. È poesia di

grande realismo così come solo l’autentica poesia sa essere. La poesia di Elio Coriano ci

consente affondo nel ventre dei motori della storia e lo fa a partire da un angolo visuale

periferico e pulsante.

La poesia può mutare i rapporti sociali?

H62177

Cercare verità

dire verità

arrivare insieme alla verità

è un vero atto rivoluzionario

più sai più puoi

I rapporti di forza si perpetuano nel tempo e, il Leviatano, muta sempre le proprie forme

seduttive o il suo sfamarci di quel tanto che basta, ovvio. Leggere Elio è confrontarsi su

come è storicamente avvenuta una precisa modalità di sfruttamento a Sud. E “più sai più

puoi” è per dire che abbiamo bisogno di storia, una storia agita in una dimensione

materiale. La bellezza del poetare di Elio è nel fatto che i Suoi versi agiscono sulla temeraria

linea in cui simbolico e materialità si fronteggiano, per Elio la trasposizione poetica è nel

fatto che il Suo modo di dire di storia materiale è carico di significato simbolico e di allusioni

alla condizione umana. La Sua poesia trasfigura il tozzo duro di pane in bene universale, di

tutti. Nelle pagine di “Pane lavoro e sangue” (Musicaos, 2020) spariscono tutte le latitudini

e, al posto dell’essere umano vi è il Lavoro, quello che denuda, quello che scortica, quello

che immobilizza intenti e progetti esistenziali, quello che cuce i destini addosso come

sbarre di ferro alle finestre dell’esistenza.
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Scrivere delle mani spaccate dai calli

dei disastri della candeggina a mani nude

della terra che non riuscivi a togliere dalle unghie

scrivere delle mosche che danzavano impazzite

attorno al secchio del latte

scrivere degli sguardi rassegnati

illuminati da un’altra alba di fatica

La bellezza di questi versi è anche nel fatto che, questa umanità di cui Coriano mostra

l’anima, non è immobile, fasciata in sé stessa. È umanità pulsante di cui si respira

movimento. Ciò a dirci che un Poeta sa cogliere anima anche lì dove il Leviatano ha tolto

sangue ai corpi, un Poeta sa vedere senso nella scarnificazione perché la Poesia è per chi

ha occhi nella storia oltre che nell’anima. Di ciò Elio Coriano ci dà lezione attraverso un

gesto di profondo e poetico sentire.

Anna Rita Merico
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