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IL FIORE DELLA POESIA

Ci sono stagioni, della storia e della poesia, che, abbandonate le
grandi foreste inestricabili e insidiose, i covili oscuri e paurosi delle
fiere, s’acquietano nelle studiate scenografie del selvatico, in certe disarmonie calcolate e suggestive, se addirittura non s’accomodano tra
geometrie sobrie di aiuole e domestiche culture di odori.
Qui, in questo erasmiano luogo dell’onesta voluttà, lo spirito riposa,
lontano dal brivido delle selve dove s’annidano dèi e mostri ad ogni
passo, dove è in agguato dietro ogni albero un satiro malizioso o una
dea si cela in ogni fonte per perdere un incauto Tiresia.
Qui, lo spirito riposa nella serena contemplazione e nel languido
ricordo, nell’ozio molle e raffinato di un tempo che pare dimentico
dei tumulti della vita circostante, dell’universo di intrighi di potenti e
faccendieri.
Qui, il saggio nutre i moti umbratili dell’animo affidandosi al fascino di certi fiori, di certe piante, di certi luoghi, che carica del compito
di farsi interpreti e confidenti dei suoi umori e dei suoi amori: ad essi,
esaltandone i pregi, chiede di inebriare con quel loro poco di vita irripetibile e splendente; ad essi narra le sue stanchezze e delusioni, lui, il
saggio, come tutti! Chi infatti non è stato mai almeno tentato di segnare il proprio ardore adolescente sulla corteccia di un albero, di
rivelare quel nome e quella data alla spoglia complicità di un muro di
cinta fuori mano?
Così, nel muto dialogo con le cose della natura, nasce e si rafforza
un vivo senso dell’inutilità di un vivere meschino e ambizioso, scandito sugli acquisti e sui possessi; cresce il rispetto e l’ammirazione per
quanti hanno già fatto gli stessi passi, le stesse scelte; si prende la determinazione di cercarli, di trovarli, quei pochi, cui poter confidare,
con la certezza di essere compresi, i propri sensi ardenti o malinconici, le speranze o il disincanto.
Bisogno di autenticità e sincerità è, dunque, questo che dal contatto
con la natura trae i suoi vitali nutrimenti: bisogno di parlare da uomini
con uomini, in uno scambio di emozioni ed esperienze.
Così, nel fiore, nel mite segno dell’amore degli dèi per gli umani, si
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condensa la segreta domanda di comunione con la Natura, con il Creato, e il bisogno inconfessato di mirare al cuore, di stabilire un contatto più profondo ed essenziale con gli altri.
Col fiore, che si ammira, che si coglie, che si dona, si sceglie un linguaggio che affonda le sue radici nelle zone interne più resistenti e più
sensibili: significa il non-detto o il non-dicibile, allude, discreto e luminoso; dice stima, dice amore, dice anche sdegno: esprime ardore, devozione o rimpianto. È il segno stesso della pietas. Così, non è banale
convenzione quella che vuole che certi fiori e certe piante dichiarino
col linguaggio profumato della loro effimera bellezza il proprio campo di influenza: che, ad esempio, la rosa dica amore o il giglio significhi purezza o la viola indichi modestia; come pure che di alloro si
incoronino poeti e vincitori e che di mirto intreccino serti i devoti di
Afrodite.
Sottili trame di allusioni si intrecciano, così, dietro l’immediatezza e
l’innocenza dello scambio e il fiore si sublima a metafora di Altro:
l’amore, la bellezza, la memoria, la Poesia.
Tutto questo, tutt’insieme, si significa, se di fiori s’intesse in variopinto assemblaggio una ghirlanda, e con traslazione di senso
un’Antologia, una raccolta cioè di “fiori”, di scritti di più o meno raffinata perfezione e intensità. Così, nel termine Antologia, natura e arte
condensano una conquista di bellezza e preziosità e vicendevolmente
si illuminano nell’immagine di una miracolosa fioritura di testi, colti
nella loro unicità e singolarità, quale che sia la loro più o meno effimera durata.
Qui pertanto, in maniera molto personale e niente affatto perentoria, si convocano e assemblano personalità, auctores nel senso più etimologico del termine, con l’unica pregiudiziale che la loro data di nascita sia entro il 1935, riservando ai nati oltre questo spartiacque
un’eventuale, successiva esplorazione.
Di ognuno si offre un testo, giudicato soggettivamente esemplare,
con un breve, essenziale inquadramento critico per dar ragione della
sua appartenenza concettuale a una poetica e a un modo di intendere
l’impegno, il “fare” della scrittura.
Vincenzo Guarracino
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Tomo I: Otto secoli
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FRANCESCO D’ASSISI
Significativamente testo inaugurale della poesia italiana ed espressione
di un intenso trasporto spirituale, il Cantico di Francesco è incentrato
su un motivo molto forte: l’umile eppure gioiosa accettazione di tutto
ciò che vive e palpita in noi e attorno a noi. Tutto infatti – questo è il
credo del Poverello – proviene da Dio e di Lui reca l’impronta e il
valore. Alla creature non resta che sentirsi parte di questo tutto unendosi ad esso nelle lodi del Creatore e accettando in suo nome anche la
dura legge del dolore e della morte. Scritto in prosa ritmica, modellato
sulla traduzione latina dei Salmi, il Cantico è in volgare umbro, con
influssi toscani e latini.

Cantico delle Creature
Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare.
Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si’, mi Signore, per sora Luna e le stelle:
il celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.
Laudato si’, mi Signore, per sor’Acqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
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Laudato si’, mi Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti fior et herba.
[…]
da una vo
1209, in seguito a nuova ispirazione, iniziò a predicare il Vangelo nelle città
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JACOPO DA LENTINI
È un problema molto sentito e dibattuto, quello trattato in questo
testo da Jacopo da Lentini: la natura e l’essenza, l’origine e gli effetti
della passione amorosa. Ciò che al “notaro” Jacopo preme mettere in
evidenza è la centralità del “core”, l’importanza cioè dei moti
dell’animo umano, a prescindere da ogni altra considerazione di ordine religioso, politico o sociale. E il modo in cui lo fa, nella canonica
forma del sonetto, con schematica esattezza non disgiunta da fine
intuito psicologico, resta uno dei momenti paradigmatici più significativi in tutta l’esperienza dei poeti della corte di Federico.

Amor è un desio che ven da core
Amor è un desio che ven da core
Per abbondanza di gran piacimento;
e li occhi in prima generan l’amore
e lo core li dà nutricamento.
Ben è alcuna fiata om amatore
Senza vedere so ’namoramento,
ma quell’amor che stringe con furore
da la vista de li occhi ha nascimento:
che li occhi rappresentan a lo core
d’onni cosa veden bono e rio,
com’è formata naturalmente;
e lo cor, che zo è concepitore,
imagina, e li piace quel desio:
e questo amore regna fra la gente.
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FEDERICO II
Il tema del sonetto dell’imperatore Federico II è il rapporto tra nobiltà e valore individuale (un tema abbastanza dibattuto presso la Curia
federiciana, come dimostra un’analoga tenzone tra Pier della Vigna e
Taddeo di Sessa), la cui conclusione è tutta centrata sulla coscienza
della mutevolezza delle cose umane e sulla fragilità del potere e
l’ovvio ammonimento a “mantener cortesia”, soprattutto da parte di
chi “in alto signoraggio” ha responsabilità di potere, senza fidarsi
troppo della fortuna e della ricchezza.

Misura, providenzia e meritanza
Misura, providenza e meritanza
fanno l’uomo eser saggio e conoscente
e ’n ogni nobeltà l’uom se n’avanza
e ciascuna richezza fa prudente.
Né di richezza aver grande aundanza
faria l’uomo ch’è ville esser valente,
ma della ordinata costumanza
discende gentilezza fra le gente.
Omo ch’è posto in alto signoraggio
e in ricchezze abonda, tosto scende,
credendo fermo stare in signoria.
Onde non ’salti troppo omo ch’è saggio,
per grande altezza che ventura prende,
ma tuto giorno mantenga cortesia.
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tenne la cattedra di letteratura moderna e contemporanea all’Università di Roma. In
seguito, diede alle stampe le raccolte de La terra promessa (1950), Un grido e paesaggi
(1952), Il taccuino del vecchio (1960); nel ’61, apparve il volume di prose Il deserto e dopo.
Morì a Roma nel 1970.
VILLA, Emilio, nato ad Affori (MI) nel 1920, è morto nel 2003. Oltre che a Milano,
è vissuto a Firenze, San Paolo (Brasile) e soprattutto a Roma, dedicandosi a studi di
filologia semitica – era un fuoriuscito dal Pontificio Istituto Biblico – e paleogreca, e
collaborando assiduamente con artisti d’avanguardia sia italiani che stranieri. Nel
1989 sono uscite le sue Opere Poetiche, che raccolgono testi dal 1934 al 1957.
VIVANTI, Annie, nata nel 1866 a Londra, morì a Torino nel 1942. Cresciuta fra
l’Italia, l’Inghilterra, la Svizzera e gli Stati Uniti, esordì nel mondo letterario con la
raccolta poetica Lirica con la prefazione di Giosuè Carducci, per il quale Annie nutrì
un intenso e ricambiato sentimento che durò fino alla morte di lui. Nel 1891 pubblicò il primo romanzo, Marion artista di caffè-concerto, cui ne seguiranno molti altri (Circe,
Vae Victis, Naja tripudians, Mea culpa), conoscendo un successo ininterrotto.
ZANZOTTO, Andrea nato a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, nel 1921, è
morto a Conegliano nel 2011. Dopo l’esordio nel 1951 con le poesie di Dietro il paesaggio, pubblicò le raccolte IX Ecloghe, 1962, La beltà, 1968, e successivamente Pasque,
1973, Il Galateo in Bosco, 1978, Fosfeni, 1983, Idioma, 1986. Accanto a queste, importante è la sua produzione poetica in dialetto, contenuta soprattutto in Filò, 1976. Tutta la
sua opera poetica è ora compresa in Le poesie e prose scelte, 1999.
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IL FIORE DELLA POESIA ITALIANA TOMO I - OTTO SECOLI

Esistono, per fortuna,
poesie che si imprimono nell’immaginazione,
dicendo qualcosa di
memorabile o emergendo per felicità espressiva al di là di ogni steccato. Questa antologia,
frutto di un lungo lavoro di selezione, punta a
far emergere quello che
la Poesia ha ancora da
dirci del nostro mondo.
Crediamo che questa
antologia, nella sua originalità, possa anche
contribuire a una miglior conoscenza della
poesia contemporanea
presso un pubblico più
ampio.
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