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Una carta poetica. Cartografia di punti cardinali a Sud. Un
resoconto di ricerca condivisa sullo "stare a Sud" in poesia.
Orientamento puntato verso un dentro del sentire mai
scontato. Linea meridiana, parallelo barocco di geografia
umana che chiede disciplina per poter essere detta e
circoscritta. Molte voci s'incardinano nel saggio di Giorgino.
Saggio necessario in questa fase storica di passaggi e
mutamenti feroci. Il mondo dei versi a Sud è intriso di storia
umana la cui ricaduta nella parola poetica è un a capo che
viene a capo di molteplici sentire che emergono da zone
caotiche, da zone che respirano la dimensione arcaica del
mito, da zone di instabilità, da zone di legame intimo con
luoghi e paesaggi, da alvei di nostalgie e perdite di piani tra
dato visibile e affondi nella dimensione invisibile e parlante di
ciò che pulsa nell'intimo della vita.

Il saggio prende il via da nomi della letteratura italiana che hanno contribuito a fondare la
nazionalità stessa del nostro avere letteratura nel periodo post-unitario: De Sanctis, Verga,
Croce, e per la poesia Quasimodo, Gatto, Sinisgalli. Percorsi che tanto hanno contribuito e
dato in letteratura sono, come esaustivamente analizza Giorgino, a margine di
riconoscimento rispetto a quelli che rappresentano gli spazi della formazione per le giovani
generazioni. L'autore incardina la propria disamina a partire da un discrimine di percorso: "è
impossibile pensare ad una storia senza una geografia della letteratura", affermazione che
costituisce chiave di acceso all'articolazione del lavoro. La commistione spazio-tempo rende
la direzione dell'opera letteraria rispetto alla sua costruzione interna, al suo significato reale,
al suo affondo nella radice simbolica di provenienza e collocazione, è il paesaggio che, in
poesia, consente lo svelamento d'ogni realtà nascosta del luogo. Definire una linea
meridionale della poesia delineando tratti comuni che vanno dal ravvisare temi, utilizzo della
lingua in rapporto ai dialetti, rapporto con la storia e con la de-storicizzazione per
immersione in tempi che sono non solo cronologici ma sono anche tempi piegati al battito
d'intima spiritualità che chiede ragion d'essere attraverso soste e camminamenti nella qualità
palpabile della luce, nelle memorie/rammemorazioni, presenze/assenze,
fascinazioni/svagatezze, latenze/regressioni. Sperimentalismo, ermetismo, realismo, poesia
dialettale, classicismo riferito alla dimensione meridionale trova spazio nella lettura di
Giorgino che, in sintetici capitoli, rende lo stato dell'indagine attraverso focalizzazioni sottese
all'azione poetica.
La dimensione del barocco (Bodini-Bene) che si articola come centrale all'interno delle
pagine di questo puntuale studio, chiarisce la propria ragion d'essere dichiarandosi
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dimensione importante dello stare in poesia a Sud: il barocco come polo antitetico della
forma classica, il barocco come velo in grado di occultare il baratro sotteso alla realtà ma,
anche, strumento di rappresentabilità possibile del reale.
Giorgino attraversa questa linea d'indagine accomunando, in tale spazio, produzioni
poetiche che mostrano forme del sentire e approcci al vedere il mondo, tipiche di autori che
affondano la propria ricerca in radici magno-greche, arabe, normanne chiedendo a sé
esplorazioni ed evocazioni in grado di fornire ricerca di slarghi identitari e di appartenenza,
disomogeneità e tensioni 'infaticabili ricerche intorno a demoni affamati.
Il saggio, seppur breve, offre una chiara incursione nelle questioni riguardanti l'oggetto
d'indagine e sarebbe auspicabile diventasse testo in uso nei licei al fine di orientare sulla
conoscenza delle vicende e delle/gli autrici/ori a Sud in epoca contemporanea. Non vediamo
questioni relative alle inclusioni/esclusioni di poete/i in quanto l'indagine mira ad essere
punto provvisorio di analisi e si offre ad approfondimenti e continuazione d'indagine rispetto
ai tempi e rispetto alle inclusioni. Giorgino offre uno strumento di lavoro, una lettura
posizionata all'interno del proprio percorso di ricerca, dichiara la propria appartenenza alla
storia, ai luoghi, agli studiosi che lo hanno preceduto e che hanno contraddistinto la sua
formazione. La snellezza e la puntualità della sua indagine si colloca in precisi crinali di
conoscenza che rendono, dunque, il senso di una precisa storia di ricerca all'interno
dell'universo poetico contemporaneo. La puntualità dell'apparato di note rende il volume
ricco di attente sollecitazioni e rimandi bibliografici cui fare riferimento per approfondimenti
su più aree geografico-letterarie del Meridione d'Italia.
E possibile individuare una linea meridionale nella poesia contemporanea? Facciamo nostro
il quesito di Giorgino nello studio critico e di Goffredo Fofi sul "Corriere del Mezzogiorno" per
indicare una traccia di risposta: esiste una linea meridionale, esistono vene storiche e
spaziali che rendono possibile la collocazione testuale di una ricerca. La collocazione
spaziale non intende né chiudere in stereotipi né limitarsi in definizioni. La collocazione di
riferimento intende conferire confine provvisorio e parzialità in grado di dire il punto da cui si
colloca lo sguardo con il proprio vedere radicato. Qui, in questa stanza, ci guida Giorgino
invitandoci ad abitarla ma anche ad esplorarla e ad arricchirla a partire da un territorio
(letteratura meridionale) che va sempre più empiendosi di sollecitazioni e che richiede
dinamismi di lettura critica oltre ogni possibile chiusura in stereotipi ed etichette.




