
Peter Russell:
una vocazione poetica “assoluta”

di Leonello Rabatti

“La vita è una celebrazione e non ricerca del successo”
(da Dreamland and drunkenness)

Fedeltà nei confronti di una vocazione assoluta, e coerenza nella dedizione totale ad una ri-
cerca. Sono queste le linee guida della biografia letteraria ed umana di Peter Russell, ed in
buona parte esse spiegano una collocazione sostanzialmente marginale rispetto ai riverberi

luminosi, ma spesso effimeri, che può garantire l’appartenenza all’establishment. Il dato costante
che connota la vicenda poetica di Russell è la totale compenetrazione tra vita vissuta e momento
creativo: la poesia riceve la sua linfa dall’intensità, varietà e ricchezza dell’esperienza personale, e
riceve la sua altezza espressiva dalla sedimentazione intellettuale, derivante da una costante ricer-
ca culturale, fatta di studio, letture, contatti con molteplici ambiti sociali, culturali e letterari. Per
Russell il poetavero devesaper alternare lapienezzadellavitavissuta in tutti i suoi risvolti, e la so-
litudine silenziosa, quasi claustrale, nella quale, tramite lo studio, la lettura e l’arricchimento intel-
lettuale, le vicende vitali vengono elaborate, meditate, “metabolizzate” e trasferite nella perfezio-
ne dell’espressione poetica, ricevendo da essa ordine, senso, ma soprattutto attuando quella
“condensazione” che consente di aprire prospettive nuove ed inusitate rispetto agli schemi della
razionalità vigente, grigiamente diffusi nella quotidianità dell’uomo “normale”.

Nella ricerca russelliana il momento poetico ed espressivo si intreccia con quello teorico, secondo un procedere “binario” sempre fe-
condissimo, nel quale fondamentali nuclei oppositivi trovano talvolta altissima conciliazione nell’universalità di una prospettiva realmen-
te “astorica”, che ci pare oggettivamente ormai del tutto scomparsa nella caotica frammentazione della nostra cultura post-moderna, inca-
pace di elaborare cosmogonie e personaliuniversi letterari, e pervenire ad una sintesidelmomento storico presente. Russell, in questo sen-
so, può davvero essere considerato uno degli ultimi grandi artifex del secolo appena trascorso, essendo stato in grado di condensare multi-
formi conoscenze culturali, acquisite in anni di studi approfonditi di varie letterature e civiltà, esplorate con quella sete di conoscenza e di
assoluto che sempre accompagnano l’autentica ricerca.

All’interno dell’attività poetico-letteraria di Russell esiste quindi una costante stratificazione e parallelismo tra le varie forme, sia crea-
tiva che riferibile all’ambito critico, un’ampiezza che rivela la vastità della prospettiva, che talvolta è stata descritta associandola all’area
delmovimentomodernistanovecentesco (Pound inprimis,maancheEliot),machenelcorsodel tempoèmaturata inmodoassolutamente
unico e originale. Se l’influsso poundiano fu senza dubbio determinante nella fase iniziale dell’esperienza letteraria (lo stesso poeta ha più
volte riconosciuto il debito ed il legame affettivo con il “maestro”, dalla cui opera fu “folgorato” in epoca giovanile, durante il servizio mi-
litare), l’evoluzione successiva portò il poeta ad affrontare i più svariati generi, ritenendo comunque fondamentale il legame con la tradi-
zione, la sua profonda conoscenza, la familiarità con gli strumenti tecnici dell’espressione poetico-letteraria, la padronanza delle storiche
forme espressive: tutto ciò deve essere attualizzato dalla sensibilità individuale, dalla conoscenza e totale “immersione” nella contempora-
neitàed il confronto con le suemanifestazioniculturali. Il poetadeveessere in grado, quindi, di conciliare tradizioneecontemporaneità, ri-
fiutando qualsiasi forma di dilettantismo e mantenendo una posizione costantemente critica nei confronti dell’accademismo, dell’uf-
ficialità culturale, rifiutando l’irreggimentazione che da essi derivano, e perseguendo invece la totale libertà intellettuale, vissuta
inevitabilmente in una posizione di isolamento e di marginalità, che identifica l’autentica ricerca espressiva.

Unpercorsocompletamenteeccentrico,quindi, il cuidecisivospartiacqueècollocabilenegli anni1959-60,quando,dopoundecennio
di intensa attività culturale in Inghilterra (dove era nato nel 1921, a Bristol), e la frequentazione dei maggiori esponenti dell’intellighenzia
allora operante a Londra, avvenne la scelta fondamentale della solitaria ricerca poetica e letteraria.
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L’ampiezza della produzione poetica russelliana, che include i generi e le forme più disparati, obbliga ad una selezione che, sia pure in
modo molto circoscritto, possa esemplificare la qualità ed altezza della sua espressione, indicando alcune delle direttrici fondamentali di
un’analisi critica, in attesa di più approfonditi e specifici studi. Ci limiteremo quindi ad un percorso essenziale, in cui le principali fasi bio-
grafiche, sinteticamente descritte, vengono scandite da significativi esempi della produzione letteraria del periodo. L’ambito di indagine è
necessariamente limitato in prevalenza alle opere tradotte in italiano.

Gli anni ’50
Nine. Quintilius.

Il decennio londinese vede Russell impegnato nell’attività letteraria e tipografico-libraria (gestisce una libreria e una stamperia), pur
essendosigià formata una solida base culturale. Dal1949 al1956 è editore della rivista Nine, nella quale vengono raccolti i contributi di al-
cune delle maggiori personalità della cultura dell’epoca operanti in ambito anglosassone e non solo. Tramite la rivista, ed in contatto con i
nomi dei letterati di spicco legati al poeta (Thomas Stearns Eliot in primis), Russell si adopera per la liberazione di Pound, all’epoca chiuso
in un manicomio statunitense, dopo aver pubblicato alcuni testi sulla poesia e le idee poundiane.

Quintilius
Almetododella“compresenzamitica”,utilizzato inambitomodernistaconrisultatimemorabili, ègià riferibile laprimafasedell’espe-

rienza diRussell, che nel1954 dà alle stampeThree Elegies ofQuintilius - Tre elegie diQuintilius. Quintilius è definito da Russell una sor-
ta di “vasta persona”, di cui il poeta finge ironicamente di rinvenire frammenti ed opere poetiche in latino, che vengono poi tradotte in in-
glese. In esse confluisce una vastissima quantità di influssi culturali (da materiale greco-romano, raccolto da fonti originali, a rielaborazio-
ni di versi di innumerevoli poeti, da Dante a Shakespeare, fino a W.C. Williams).1

Ci sono nella figura di Quintilius molti degli elementi costitutivi dell’intellettuale Russell: il suo vigile vagabondare tra varie culture e
paesi, spinto da una ineliminabile sete di conoscenza; la critica spesso feroce di qualsiasi credo e dogma; il suo “non desiderare il potere”,
che fu sempre la sua “costante passione”, collocandolo fuori da qualsiasi establishment letterario o culturale, fino alla dimensione
autarchica nella quale ha vissuto l’ultima parte della sua vita.

La profonda assimilazione del dato storico è particolarmente evidente nell’inizio della II Elegia, The dispossessed – I diseredati:
NellepoesiediCittinusAurelianusQuintilius (che inemiciper dileggio chiamano “Stultus”) vieneattuato un raffinato giuoco poetico,

coltissimo ed erudito, nel quale il personaggio russelliano, anch’egli cercatore di verità e di baricentri ideologici, attraversa opposte espe-
rienze, in una sorta di ironico “ondivagare”. Quintilius è cultore degli dei pagani, poi profeta-fustigatore della società ebraica, quindi cri-
stiano, per poi ripiombare in un inguaribile scetticismo, privo di riferimenti certi, di nuovo immerso nell’ambivalenza del reale. A tali
oscillazioni si adegua il registro poetico, passando dal prosastico-narrativo-declamatorio, al meditativo-confessionale, a quello
propriamente lirico-elegiaco, alternando prima e terza persona, in un ampio spettro di soluzioni stilistiche.

Riportiamo due frammenti emblematici, tratti dalla III Elegia, The Golden Age – L’età dell’oro, e dalla IV Elegia, Quintilius and his
Gods - Quintilius e i suoi Dei:
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mutandae sedes

Quintilius has moved: he found the heat
Of Africa too much for an indolent smallholder
Recent proscriptions also threatned him
(He said) with confiscation of his farm.
So, taking the better of two evil courses
(Poor Lycoris distraught at leaving so much behind)
He has sold the little property at Sfax
for a small price, and is come to Cagnes.

. . . . . .

mutandae sedes

Quintilius s’è trasferito: considerava il calore
D’Africa eccessivo per un pigro, piccolo proprietario terriero.
Lo minacciavano anche recenti proscrizioni
(Disse) di confisca della fattoria.
Quindi, preso il meglio dei due corsi negativi
(La povera Licoride disperata di lasciarsi tutto alle spalle)
Ha venduto la piccola proprietà di Sfax
Per poco denaro ed è venuto a Cagnes.

. . . . . . . .

This new god unites all our slaves against us,
Cutting from under our feet the best in the ancient order,
Overladen with ethics and poisoned with ugly politics,
Has weakened the rule of the good, replacing the Ancient

Justice
With courts full of slaves, . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

‘I have joined a sect of the Christians and

Codesto nuovo dio che unisce gli schiavi contro di noi,
Che ci fa mancare sotto i piedi il meglio dell’antico ordine,
Oberato di etica e avvelenato dalla sgradevole politica,
Ha indebolito il dominio del bene, sostituendo l’Antica

Giustizia
con corti piene di schiavi, . . . . . . . .

. . . . . . . . .

‘Sono entrato in una setta di cristiani e vi ho speso la notte



Nel più recente Metameipseis Noerai, or intellectual transformation – Metameipseis noerai, o delle trasformazioni intellettuali2, la fi-
guradiQuintiliusenunciaodalludealleproblematichedellacontemporaneità, attualizzando lastoricità remotavissutadal suoalter egonel
basso impero romano:

Se nella prima fase biografica l’esperienza letteraria di Peter Russell si intreccia con le sue vicende di vita attiva (in primis l’attività ti-
pografico-libraria), pur rimanendo nella sostanza predominante, alla fine degli anni ’50 il fallimento dell’attività libraria (sempre descritto
comecausatadall’ottusaesositàdel fisco inglese) siaccompagnaadunacrisi esistenzialeespiritualedallaqualeRussell esceabbracciando
totalmente, e per sempre, la sua “fede poetica” e la parallela ricerca intellettuale, che col tempo si amplierà a varie culture e religioni, delle
quali Russell giungerà ad assorbire in profondità le basi linguistiche e le principali e fondanti basi letterarie. Agli inizi degli anni ‘60 inizia-
no le peregrinazioni di un letterato che giungerà a definirsi poeta “a tempo pieno”, articolando la sua attività culturale in settori paralleli ed
interdipendenti (creazione poetica; critica; insegnamento ed attività didattica).

Superata la crisi esistenziale e conclusa la vicenda legata all’attività libraria, Russell si trasferisce a Berlino.
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The historians of today are busy concocting statistical
theories

About all our ancient calamities solely to flatter
The latest Minister’s opinions on how best to wreck

All chance of economic recovery. Tighten your belts,
Celts,

Lower the quality of education, raise all the interest rates.
Thatch

Your hovel with horse shit, roll on the bigger and better

Beasts shows(call them Europa), compulsory blood and
pornography,

And honest prostitutes outlawed.
. . . . . . . .

Gli storici odierni sono occupati a elaborare teorie
statistiche

sulle nostre antiche calamità solo per accondiscendere
alle opinioni dell’ultimo ministro su come meglio

affondare
tutte le possibilità di risanamento economico. Allacciate le

vostre cinture, Celti,
abbassate la qualità dell’educazione, alzate tutti i tassi

d’interesse. Coprite
le vostre capanne con sterco di cavallo, girate le più grandi

e migliori
fiere di bestiame (chiamatele Europa), siano obbligatori

sangue e pornografia,
e le oneste prostitute siano messe fuori legge.

. . . . . . . . . .

have spent the night that is past
In prayer and fasting, a vigil before the One True God, -
Not, my dear friends, in vulgar and sensual abandon.

My dear wife, Lycimnia, whom I have much abused

In the past with wanton and drunken behaviour,
Has long been a secret Christian

. . . . . . . . . .

In orazione e digiuno, vigilia davanti all’Unico Vero Dio, -
E non, miei cari amici, in un abbandono sensuale e

volgare.
La mia cara moglie, Lucimnia, di cui ho, prima d’ora,

troppo abusato
Per ubriachezza e sfrenatezza,
E’ stata a lungo, in segreto, una cristiana.

. . . . . . . . . .



Gli anni ’60 e ’70
Berlino. Venezia.

L’esperienza didattica in Canada, Usa e Iran

Ilperiodo berlinese inizia alla fine del1963, protraendosi fino al1965. Russell alterna le lezioniprivate e l’insegnamento allo studio e
all’espressione creativa. Ai componimenti di ispirazione storica o mitica (come i poemi Visions and ruins, del 1964, e Agamemnon in Ha-
des, del 1965), si alternano liriche nelle quali l’elemento visionario emerge da una cornice realistica. Nella poesia Missing a bus – Perdere
l’autobus (del 1964)3 il confronto-interrogazione con la Natura trasporta il poeta oltre la convenzionale scansione temporale del
quotidiano:

Lariflessionesull’originedel linguaggio, affrontata inprospettivabiblicaeneoplatonica (un“topos” russellianoche ritorneràpiùvolte
nella sua opera), si intreccia con la “regressione” onirica come “segno della conoscenza” che riporta verso le origini della civiltà, nella sa-
cralità della dimensione primitiva, quando “uomini dipinti di ocra recitano fiabe incantevoli | All’oscuro circolo della tribù…| Essi parlano
e sono la Natura che parla | Per la prima volta articolatamente”. Al risveglio ritorna quel forte senso di separazione tra l’io e la quotidianità
“oggettuale” e artificiosa, scandita dagli eventi della storia. E i due versi finali (Cos’è la Natura se non la Mente del Poeta ? - | Tu, che la
tempesta rinfresca…”) sigillano l’identità tra natura e poesia, laddove soltanto nella mente del poeta, tramite l’immaginazione, è possibile
ritrovare il linguaggio “naturale” delle origini, articolato per la prima volta dagli uomini primitivi, nel loro “recitare” le forze naturali,
cercando“nonsolodicontrollaremadiessere |Terremotoemeteora,vulcanoe tempesta, | Iquarti lunarie il semegermogliante–”.

Ilmedesimo movimento dicontemplazione-fugadallacontingenzasi riscontraanche inAsummergarden – 1931 -Un giardino estivo
– 19314, con una più esplicita consapevolezza di uno stato di ricerca interiore e religiosa (“Credo stessi ‘cercando Dio’ ”). E più esplicita è
anche l’enunciazione dello stato di separazione che divide l’uomo dal creato (“Ho dato inizio al Tempo e ora costringe anche me | Come
Ourano a fare o non fare. | È difficile sopportare la ferita | Di questa scoperta”), alla fine “ricomposto” dalla consapevolezza dell’eterna
circolarità dei ritmi naturali.

Il periodo veneziano inizia alla fine del 1965, e si concluderà all’inizio degli anni ’80. Una fitta rete di rapporti, esperienze culturali,
viaggi prolungati (sei mesi in Usa e in Serbia, nel 1967-68), daranno “nutrimento” alla ricerca letteraria. Importante è anche l’attività di in-
segnante, che interrompe per lunghi periodi il soggiorno lagunare. Nel 1973 il poeta è “Writer in Residence” all’Università della British
Columbia, in Canada, regione dove tornerà nel 1975-76 (a Fraser Valley) come insegnante part-time; nel 1976-77 è “Poet in Residence”
allaPurdueUniversity (in Indiana,Usa).NelSettembre1977èaTeheran,dove insegnaall’Accademia iranianadi filosofiaedapprofondi-
sce gli studi nell’ambito islamico e orientalistico; è costretto ad un precipitoso ritorno a Venezia nel 1979, a causa della rivoluzione
islamica.

È questa la fase più intensa e feconda della creatività poetica. Consolidata la scelta esistenziale, Russell è in grado di indirizzare com-
pletamente leproprieenergieverso lapoesia,procurandosigli indispensabilimezzidi sussistenzaprevalentementecon lezioniprivateeat-
tività nel settore librario, oltre all’esperienza didattica, che compirà, come abbiamo visto, prevalentemente in America, senza peraltro mai
interrompere gli studi e la personale ricerca. La bellezza unica e la misura umana dell’ambiente veneziano costituiscono lo sfondo indi-
spensabilee suggestivo nelquale si colloca in questa fase lavicendaumanae letteraria, ispirando direttamentediversecomposizionipoeti-
che.Mainmolti componimenti sono leggibili ivarialtri contesti culturali ispiratori, spesso legatiprofondamentealleesperienzedivitavis-
suta che abbiamo sinteticamente descritto. L’elaborazione intellettualistica e la sedimentazione culturale date dallo studio, in Russell si
uniscono ad una totale immersione nell’ambito umano e “antropologico”, per così dire, provocando la sintesi dell’espressione poetica e
creativa, lungounpercorsonelquale l’elementoconoscitivononèmaidisgiuntodalla ricercadiun’evoluzionesulpianospirituale,dicui il
testo è definitiva testimonianza.5

Nel 1970 Russell dà alle stampe The Golden Chain – La Catena d’Oro, che raccoglie testi “berlinesi” e “veneziani”6, nei quali, oltre
alla “favola mitologica” costituita dalla poesia omonima (evidenti gli influssi di Yeats e della tradizione celtica), il poeta dimostra una
grande padronanza delle più diverse forme metriche e stilistiche.
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The time goes by. I’m talking to myself.
The birds and bushes speak. And language,
Which has sprung from them like finer stuff
Hangs over streets and walls and doors
As if an atmosphere of mist and cloud
Were Nature breathing; stones and animals,
Fish in their aquaria and streams, and trees,
Insects and lizards and domestic mice
Stilled for a little spell and uttering words
As I observe them…

. . . . . . . .

Il tempo scorre. Sto parlando da solo.
Gli uccelli e le siepi parlano. E la lingua,
Che è nata da loro come la materia più preziosa
Rimane sospesa sopra strade e mura e porte
Come se un’atmosfera di nebbia o di nuvola
Fosse la Natura che respira; pietre ed animali,
I pesci nei loro acquari e nei fiumi, e alberi,
Insetti e lucertole e topi comuni
Quieti per un attimo che pronunciano parole
Mentre io li osservo…

. . . . . . . .



Paesaggi leggendari
Scritto nel1971, nella fase dipiena maturità diRussell, Paysages légendaires - Paesaggi leggendaricostituisce una delle prove più al-

tedella sua ricerca letteraria7.Densitàconcettuale, profondità lirica,vastitàdiorizzonteculturale, compresenzaestratificazionedielemen-
ti provenienti daipiù vari settori della conoscenza (letteraria e non): lo slancio metafisico verso la ricerca delvero assume il tipico tono me-
ditativo russelliano; il percorso poetico, scandito in quattro tappe, ècostantemente sostenuto dauna forte tensioneconoscitiva, e l’immagi-
ne iniziale (il vecchio che scava nell’ombra) introduce simbolicamente ad un confronto-ricerca sui grandi temi esistenziali. Abolite le co-
ordinate storico-temporali, “spazio infinito s’apre nella mente del poeta”, dove luoghi, eventi, personaggi, divengono un unicum nella
condensazione attuata dal linguaggio poetico. Nella “compresenza mitica” (un metodo rielaborato da Russell con risultati del tutto origi-
nali), si attualizzano levicendestoriche; l’immaginazionepoeticaè ingradodi“presentificare” i luoghigeograficicon rapidivolivisionari,
sostenuti da densissime suggestioni culturali. Talvolta il dettato assume la limpidezza aforistica della verità percepita nella sfera
intellettuale-interiore, e restituita dall’espressione lirico-filosofica, arricchita anche da puntuali inserti citazionistici.

In tal senso la meditazione-ricerca del poeta costituisce una sorta di percorso autochiarificatore, il cui diagramma varia dall’acumina-
tezzadello slancio liricoall’apparentedescrittivitàdell’elementostorico-culturale,nelquale la tensionesidistendesenzaperdere lacostan-
tevolontàconoscitivaed autoconoscitiva. Un percorso entro lacui complessità è tuttaviapossibile isolarealcunedelleprincipali tematiche
che attraversano la sua poetica, in primis la fede nell’idealità archetipica (“ciò che rimane, ciò che ha valore, è | L’essenza della cosa, non la
cosa in sé”), e il perdurare di un elemento spirituale universale (“L’Anima è anteriore all’ambito”; “L’Anima è nata per un preciso manda-
to”; “L’essere e il senso sono legati in un abbraccio”). La ricerca dell’essenza giunge a dispiegarsi in un viaggio visionario, prima nelle vi-
scere“telluriche”della terra-madre,dove ilprocessodellavitacova in“Maturazioni lentenelbuioeterno |Digallerie sottorranee, forza tel-
luricachecova interi secoli suunsingolograno |Chefondeos’erode”.Edal silenzioabissaledella terraemerge l’operaumana,che impara
a “…sfruttare | Le brulle plaghe della terra per ricavare | Dalle sue pietre preziose mistero su mistero”. Ed infine l’incontro tra terra e cielo e
la fecondazione che scaturisce dall’unione tra i due elementi: “Quando il Paradiso incontra la terra | Tutta la vita sboccia in forme | Monu-
mentali e colme”. Il viaggio visionario pare giungere a compimento nella III parte, quando il poeta riconosce nella poesia un valore eter-
nizzante, “metamorfosi di ciò che è reale” (“Renderò me stesso eterno”). È qui espresso il fulcro fondamentale della poetica russelliana: la
fede assoluta nella poesia come atto supremo dell’agire umano, nel quale si armonizza la complessità apparentemente insensata delle
acquisizioni razionali, ed il centro è al contempo circonferenza, e viceversa, ed essi divengono “consustanziali come un sogno”8:
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It will take time to build again
To build the Soul’s tall house
The tower of the wandering self
Foursquare beneath the moon

. . . . . . . .

(That which endures, that which has value, is
The essence of the thing, and not the thing itself)

. . . . . . . .

Being and sense are lashed in one embrace

Discovering beauty is an act of will
. . . . . . . .

Life is the search for Immortality
Philosophy a preparation for Death
I believe

. . . . . . . .

Perfect Beauty which all men adore
Virtue that is perfection of the Soul
Are not to be found upon earth
Save in the mind alone

Ci vorrà del tempo per ricostruire
Per edificare l’alta casa dell’Anima
La torre del sé errante
Ben squadrata sotto la luna

. . . . . . . .

(Ciò che rimane, ciò che ha valore, è
L’essenza della cosa, non la cosa in sé)

. . . . . . . .

L’essere e il senso sono legati in un abbraccio

Scoprire la bellezza è un atto di volontà
. . . . . . . .

La Vita è la ricerca dell’Immortalità
La Filosofia è preparazione alla Morte
Io credo

. . . . . . . .

Bellezza perfetta che ogni uomo adora
Virtù che è perfezione dell’Anima
Non si può ritrovare sulla terra
Tranne che nella mente

All that matters now is poetry –
The vulgar world must totally be ruled out,
Only the poetic be allowed to stay

I’ll make eternity e myself
Like a ship inside a bottle

. . . . . . . .

Ciò che conta adesso è la poesia -
La parola prosaica va affatto esclusa
Solo alla poetica sia permesso di durare

Renderò me stesso eterno
Come una nave dentro una bottiglia

. . . . . . . .



La “cantata” successiva suggella l’atto di fede nella poesia, recuperando la vivacità del puro ritmo musicale tramite l’adozione di una
forma metrica costituita da brevi strofe o brevi segmenti giustapposti entro la medesima strofa, ed affidando la valenza simbolica di questo
“compimento fideistico” ad una figura femminile irreale e multiforme, detentrice del misterioso potere amoroso del canto, perché
“L’AmorehaunaRagione, laRagioneno”.E laparte finale restituisce ilpoetaai suoi luoghidivita, aVenezia, e loslanciovisionarioèpla-
cato in una meditazione che segue stavolta le coordinate spazio-temporali del presente, ma continua ancora a condensare nell’espressione
poetica una volontà conoscitiva continuamente aperta, mai placata, costantemente tesa a individuare, tra i labirinti del senso e le contrad-
dittorieacquisizionidella razionalità, labellezza totalizzantedell’elemento spirituale, chesoltanto l’attodell’espressionepoeticaè ingrado
di restituire.

L’ultimo periodo
Pian di Scò. Il pratomagno.

Nel 1983 Russell si trasferisce nella zona collinare del Valdarno aretino, a Pian di Scò, dove vivrà stabilmente, salvo brevi viaggi, gli
ultimi venti anni della sua vita. L’appartato rifugio collinare (che diverrà completo isolamento quando il poeta si trasferirà definitivamente
nel vecchio mulino de “La Turbina”, trasformato in casa-biblioteca), consente al poeta di preservare le energie nella fase senile, prose-
guendo la sempre prolifica attività creativa e letteraria, unitamente allo studio. Divenendo poeta “a tempo pieno”, come amava definirsi,
Russellvaprogressivamenteaccentuandounadimensioneorgogliosamente“autarchica”ecoerentementemarginale,nellaqualecontinua
ad approfondire la sua ricerca, avvalendosi della ricca biblioteca accumulata nel corso degli anni. Ciò non gli impedisce di creare e mante-
nere importanti legami anche con il mondo letterario italiano, presso il quale la sua figura diviene sempre più conosciuta, e la statura lette-
raria ottiene, nell’ultima fase di vita, alcuni riconoscimenti, con la pubblicazione di vari volumi, plaquette, antologie poetiche9. E tuttavia
la personalità russelliana rimane nel fondo refrattaria a qualsiasi contatto e irreggimentazione col potere culturale “ufficiale”, spesso
scegliendo canali alternativi e secondari, dove più diretti e spontanei possono risultare i legami umani, talvolta importanti, in questa
stagione della vita, come quelli culturali.

Le autoproduzioni, distribuite in fotocopia, rimangono lo strumento privilegiato di diffusione dell’opera letteraria, attestazione orgo-
gliosadiun isolamento chenon accettacompromessi con igruppidelpotere letterario eeditoriale. Ilpoetagiungeràacompilareuna rivista
denominata significativamente Marginalia, che uscirà alternativamente in inglese ed italiano, a partire dal 1990, e verrà distribuita ai no-
minativi contenuti nel folto indirizzario internazionale del poeta. Nelle sue pagine, oltre ad una rassegna, spesso retrospettiva, della produ-
zione poetico-letteraria, si leggono regolari aggiornamenti e “notiziari” sulla propria vicenda personale e creativa, totalmente sostenute dal
libero contributo dei lettori, oltre che da un’intensa attività legata a conferenze, incontri e inviti presso varie istituzioni letterarie, culturali e
pubbliche in genere (italiane e non).

L’ambiente collinare è la cornice entro la quale si dispiega in questa fase la creatività russelliana, volontariamente esiliatasi nel “rifu-
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All that matters now is poetry
The transformation of the consciousness
In Art or into Love
It doesn’t matter which
For all the while that things are happenings
Solitary man’s reactions

Are turning into dreams of things
Transformed into emotions; . . .

. . . . . . . .

All that matters now is poetry
In which the feeling is the thought
And thought’s a tremor of the frame
In which all happenings occur

The frame that compasses
Centre and circumference
And yet IS centre and circumference –

. . . . . . . .

My centre and circumference
Are consubstantial like a dream
In which reality’s subdued, and something truer
Stands in its place unalterable and perfect,

. . . . . . . .

Ciò che conta adesso è la poesia
La trasformazione della coscienza
In Arte o in Amore
Non importa quale
Se non quando le cose accadranno
Gli atti del solitario

Si trasformano in sogni di cose
Trasformate in emozioni; . . .

. . . . . . . .

Ciò che conta adesso è la poesia
In cui il sentire è pensiero
E il pensiero un brivido di carcassa
In cui accadono tutti gli eventi

Carcassa che circonda
Centro e circonferenza
Ed E’ tuttavia centro e circonferenza -

. . . . . . . .

Mio centro e mia circonferenza
Consustanziali come un sogno
In cui la realtà sconfitta è a volte più precisa
Ferma, inalterabile e perfetta,

. . . . . . . .



gio” de “La Turbina”. Nella poesia Russell’s rest – Il rifugio di Russell10, alla consapevolezza e rivendicazione del proprio misconosciuto
valore, si aggiunge un senso di separazione e di rifiuto dell’assordante e frammentato panorama della contemporaneità, verso la quale in
vari scritti il poeta si esprime in termini molto critici.

Albae meditatio
Una parte significativa della ricerca russelliana, sia poetica che in prosa, è stata indirizzata ad analizzare il tema dell’amore, strettamen-

te unito alla figura-simbolo del femminile, spesso presentata come mediatrice tra mondo terreno/carnale e mondo celeste/ideale11.
Albae meditatio, scritto nel 1991, scaturisce da una dimensione biografico-esistenziale positiva, di temporaneo equilibrio, collocabile

tra due pesanti eventi negativi, quali l’incendio del marzo 1990, che distrusse un prezioso patrimonio librario, e l’alluvione dell’ottobre
1992 che danneggiò “La Turbina”. Può quindi trovare un felice approdo il percorso di avvicinamento alla comprensione della valenza
spirituale della figura femminile.

Il testo è sorretto da un vasto e profondo sostrato culturale, che, come enunciato dallo stesso poeta nella premessa12, pone la tradizione
lirica italiana delle origini e quella stilnovistica dantesca, a confronto con una serie di fonti arabe, persiane e turche anche di molto prece-
denti gli esordi “ufficiali” della tradizione lirica occidentale, la quale, per Russell, a quelle stesse fonti potrebbe aver attinto.

La lirica si apre con un movimento di interlocuzione nei confronti della figura-simbolo del femminile13.

L’intero componimento si sviluppa poi su un registro lirico-filosofico nel quale si avverte la profonda assimilazione della cultura isla-
mica (il sufismo in particolare), e la traduzione in italiano è in grado di restituire l’altezza di questo tono meditativo, segnalando l’influsso
derivante da quell’ambito culturale. Nel testo confluiscono tuttavia anche elementi biblici, la tradizione mistico-sapienziale e quella liri-
co-amorosaoccidentale. La ricerca intellettuale russelliana trasferisce la suaansiametafisica in un’espressionepoeticache trova il suo cul-
mine ed una “conciliazione razionale”, per così dire, nella “coniunctio oppositorum”, veicolata da immagini che cercano di alludere, nella
fulminea sintesi dell’immaginazione poetica, al mistero dell’amore, tentando di restituire la percezione del suo segreto.
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Il Rifugio di Russell
For I not whider I shal,
ne hou longe her duelle

Half way up the hill,
And half way down the dale,
Is the ruined one-time mill
Where the waters never fail.

The mill, yes, has disappeared,
A flower grows from the ground;
The rusty gears no longer heard,
But in the silence – diyng sound –

Lament triumphant – and on and on –
Descants above the other birds,
It is, it is, the dyng swan –
Apollo’s voice, that needs no words

To say how bleak the landscape is
Without the laurel’s crown,
And how these modern melodies
Sadden the modern town.

Pratomagno, 15 March 1992

Russell’s rest
For I not whider I shal,
ne hou longe her duelle

A metà strada su per la collina,
A metà strada giù per la valle,
C’è il mulino d’un tempo in rovina
Dove le acque non mancano mai.

La ruota del mulino, si, è sparita,
Un fiore cresce nel terreno;
Gl’ingranaggi rugginosi non si sentono più,
Ma nel silenzio – una cadenza che s’attenua –

Lamento trionfante – ancora e ancora
Discanta sopra gli altri uccelli.
È lui, è lui, il cigno morente –
La voce d’Apollo, che non abbisogna parole

Per dire quanto è squallido il panorama
Senza la corona d’alloro,
E come queste melodie moderne
Rattristano la città moderna.

Pratomagno, 15 March 1992

Already it’s getting light and the first birds
Are twittering in the walnut tree, and you
Are hidden everywhere form my fallacious eye

. . . . . . . .
…… Everywhere you,
Body and spirit, screened by each ovate leaf.

What should I say ?

Già fa luce e i primi uccelli
Cinguettano nel noce, e tu
Sei nascosta dappertutto al mio occhio fallace.

. . . . . . . .
…... Tu dappertutto,
Corpo e spirito, protetta da ogni foglia ovata.

Cosa posso dire ?

Stone, if you wish, is bread, is living flesh,
And the rough wine of the country is Love himself.
There is no sweeter poison to drink than Love, himself

La pietra, se volete, è pane, è carne viva,
E il rozzo vino di campagna è l’amore stesso.
Non c’è veleno più dolce da bere dell’Amore,



L’attritopotentissimo tra loslancio liricoed ilpremeredel ricchissimoeprofondamenteassimilatomaterialeculturalee filosofico,per-
vieneadunasortadicortocircuitodell’espressione, chepotremmodefinire“ipermetaforica”ed“iperossimorica”:una“conciliazionedegli
opposti” cheèsuperamento della razionalità intellettualistica tramiteun enunciato poetico che tentadi esprimere l’inesprimibile, di restitu-
ire la sfera dell’ineffabile. Il processo di avvicinamento alla figura–simbolo del femminile si compie nella parte finale, dove, descrivendo
ladimensionemistico-amorosa, vieneespressa laconciliazione tra sferacarnalee ideale, terrestreeceleste. Vengono acadereanchegliul-
timi elementi della sensorialità (la vista, e infine la parola) che precludevano la finale identificazione tra amato e amata. Le “coniunctio os-
simoriche” assumono qui un tono liturgico-sacrale, in un crescendo costellato da nuclei semantici potentemente oppositivi: tenebra/gioia ;
rovente fornace/freschezza e pace ; morte/femmina avvenente-meretrice ; mondo sacro/cieli profani (quest’ultimo un vero e proprio
“chiasmo semantico”). Ed infine la finale identità, il discioglimento osmotico nella figura simbolo del femminile, che riassorbe e placa
ogni contrasto.

È indispensabile riportare l’interobranofinale,per lamemorabilealtezzachequi raggiunge l’espressione lirico-filosofica russelliana .
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No sickness more bracing than this sickness of Love

Love is the cat o’nine tails that strips off the skin,
Implanting a coat of many colours where before
There was only a grey epidermids of scale and scab.
Love is the fire that burns all deadness away.
A ferocious burnishing that leaves only light to the eye

. . . . . . . .

Her very veils are Revelation itself,
Her black tresses, yes, conceal the mole in her white neck,
But they display oceans of shining darkness.

. . . . . . . .
Clouds eternally moving in the still mirror of the sky,

And the Empyrean is intense motion utterly at rest.
. . . . . . . .

It is the silence of these sounds that knits my mind,
. . . . . . . .

Nessuna malattia più tonificante di questa malattia
d’Amore.

L’Amore è il gatto a nove code che strappa la carne,
Che innesta un manto a più colori dove prima
C’era solo una grigia epidermide di scaglie e croste.
L’Amore è un fuoco che divora tutto l’inanimato
Un feroce lucidare che lascia solo luce all’occhio.

. . . . . . . .

Invero i suoi veli sono la stessa Rivelazione,
Le sue nere trecce, sì, nascondono il neo sul bianco collo,
Ma fanno vedere oceani di luminosa oscurità

. . . . . . . .
Nubi che si muovono eternamente nell’immobile specchio

del cielo,
E l’Empireo è moto intenso completamente a riposo.

. . . . . . . .
È il silenzio di questi rumori che salda la mia mente,

. . . . . . . .

In that mysterious solitude when she unveils herself
When no more the thought of battling self-regard,

The sentinel on the lip, the watcher in the heart,
Persisted in their censorship, I said to Her:
Separation has been heard; in this proximity
Naked beholding alone divides.
Dart now on me that glance, like one who looks on a lover

Before Love blinds him to himself and all appearances,

And body vanishes in Love’s effulgence. Say:
“Thou shalt not !” Others before me have heard this

commandment
And known increase of love. Can man ask more
Than once united with thee he no more needs to see?
This mystics call, in the anguish of their love.
And stark clairvoyance, the Second Separation.

The mountains crumble, even Sinai is laid low
And words utterly in the darkness of this joy
“O fire of the burning furnace, be coolness and peace !”

And what is Death, the dissolution of the Body,
A fair young woman who well knows how to treat
Dissolute bodies. Let her come with her seductions,

In quella misteriosa solitudine, quando Ella si svela,
Quando nessun ulteriore pensiero battagliero di

considerazione di sé,
Né la sentinella sul labbro, né la vedetta nel cuore,
S’ostinavano nella loro censura, io dissi a Lei:
La separazione è stata dura; in questa imminenza
È soltanto il nudo vedere che ci divide.
Scaglia su di me quello sguardo, come uno che guarda

l’amante
Prima che Amore lo renda cieco a sé stesso e a tutte le

apparenze,
E il corpo svanisce nell’effulgenza d’Amore. Dì:
“Non fare !” Altri prima di me hanno sentito questo

comando
E provato un aumento d’amore. Può l’uomo chiedere di più
Che una volta a te unito non avrà più bisogno di vedere?
Questo i mistici chiamano, nell’angoscia del loro amore.
E della loro schietta chiaroveggenza, la Seconda Separazione

Le montagne si sbriciolano, anche il Sinai è stato abbassato
E le montagne falliscono del tutto nella tenebra di questa gioia.
“O fuoco della rovente fornace, sia tu freschezza e pace!”

E cos’è la morte, la dissoluzione del corpo,
Una femmina avvenente che sa bene come trattare
Corpi dissoluti. Che venga con le sue seduzioni,



La teoria poetica
Nell’introduzione del citato Elemental discourses (1981), l’autore alterna la nota biografica all’analisi saggistica, enunciando anche

alcuni dei basilari nuclei di teoria poetica, ribaditi in vari altri scritti dell’ultima fase letteraria14. In essi, postulando ciò che era stato lirica-
menteenunciato inPaysages légendaires,Russell ribadisce ilvalore sacraledellapoesia, laddove lamentedelpoetaè ingradodicollegar-
si all’intelletto intuitivo e transpersonale (neoplatonicamente il “nous”) cheordinanell’armoniadelverso leesperienze fisiche, emozionali
e personali, ciò che proviene dalla limitata e razionale realtà fenomenica del vissuto individuale. Nello “spazio sacro” della poesia il poeta
perviene alla percezione intuitiva di un’essenza, tramite un processo di ipersensibilizzazione della consapevolezza, che lo conduce ad uno
stato di mente unico15. Fondamentale è il ruolo che giuoca, in questo senso, l’Immaginazione quale “motore” dell’intelletto intuitivo, in
grado di riordinare o “sovraordinare” il materiale contenuto nel bagaglio emozionale, intellettuale e spirituale dell’individuo. L’intelletto
intuitivo e transpersonale si identifica con il Sé Superiore, l’Atman, dai quali scaturisce il concetto di Musa, in grado di “suggerire” la stes-
sa espressione poetica (e a questo proposito si ricordano ancora i Manuela’s poems – Le poesie di Manuela, contenute in The Golden
Chain – La Catena d’Oro, del 1970, poi uscite in edizione privata nel 1992).

I sonetti
Nello sterminato “opus” russelliano la produzione sonettistica occupa un ruolo particolare, avendo da sempre costituito il principale

strumento con cui tentare di attuare una sintesi tra lo schema formale principe della tradizione letteraria e l’urgere di un materiale culturale
di attualità talvolta bruciante. Il corpus sonettistico è di per sé suscettibile di una specifica indagine, e nelle innumerevoli varianti che con-
tieneèspiadiun percorso letterario in costanteevoluzione,dalla linearità“classica”dei testi scritti nella fase iniziale (comemoltidelperio-
do londinese,berlineseeveneziano,neglianni ‘60), e le innumerevolicontaminazioniattraverso lequali la forma-sonettovienereinterpre-
tata nell’ultima fase, fino a pervenire ad una vera e propria contrazione, una libera variante che Russell, nel periodo precedente la morte,
ribattezzerà “sonatina”16.

Si riportano due esempi relativi al primo e all’ultimo periodo, che ben esemplificano l’assoluta coerenza e la fedeltà ad un’ininterrotta
ricerca, nell’ultima fase venata, com’è umano, dal dubbio, che non giunge però a scalfirne le basi fondanti17.
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Showing her nakedness, irresistibly dissimulating
The wanton harlot Welcome, O harlot! Welcome!
O holy saecolum, and O unholy heavens,
Open with all your awful revelations !
I am here, and I am She

Mostrando la sua nudità, dissimulando irresistibilmente
La spietata meretrice. Benvenuta, O meretrice ! Benvenuta!
O mondo sacro, O cieli profani,
Apritevi con tutte le vostre orrende rivelazioni !
Sono qui, ed io sono Ella

XXXIV

What shall my days be for, if not to write
Blesséd and formly and sonorous verse,
To hallow change, rank stagnancy to curse,
By re-enacting Nature like a rite;
That what without performs beneath the Light
I may within, where all is dark, rehearse—
A second act where better’s hacked from worse

And the black pit is like a blazing height;

The verses’ movement imitates the changes
In continents and oceans, plants and birds,
Its climaxes are like the peaks of history;
Throughout the universe its rhythm ranges,
Transmuting patterns into sensuous words
And senseless facts into living mystery.

Berlin-Tegel
30th June 1964

XXXIV

Cosa saranno i miei futuri giorni, se non scrivere
Sonori versi, compiuti e benedetti,
Il mutamento a consacrare, maledire la putrida stasi,
Ricreando la Natura come un rito;
Affinché ciò che fuori in piena luce si compie
Nel buio interno io possa nuovamente ripetere
Un secondo scenario dove il migliore soccombe al

peggiore
E la nera voragine sia una cima splendente.

Il fluire dei versi imita i mutamenti
Di continenti e oceani, piante e uccelli,
I suoi culmini sono come storiche altezze;
Il ritmo suo percorre l’universo tutto,
Frigidi schemi mutando in verbi sensuali
E fatti insensati in viventi misteri.

Berlin-Tegel
30 Giugno 1964



La fine
A partire dalla fine degli anni ’90 le condizioni di salute del poeta divengono progressivamente sempre più precarie. Dopo un breve

soggiorno inSicilia,nellaprimaveradel2001uncrollo fisicoprovoca laperditadell’autonomiacorporea, ecostringe ilpoetaaviverenella
ResidenzaSanitariaAssistenzialediCastelfrancodiSopra (Arezzo).Laperditaquasi totaledellavistaedunapenosaseriedimalanni fisici
nongli impedisconodidedicarsiallapoesia, testimoniandocon leultimeraccolteunavitalità indomabile18.Laforzastrenuamente“agoni-
stica”ed“ossimorica”della suapersonalità loporterannoacombattere ildegradosenilee lamalattia finoall’estremolimitedella resistenza
fisica.

Peter Russell si spegne nella notte del 22 Gennaio 2003, nell’ospedale di San Giovanni Valdarno.

Note

1. L’invenzione poetica di Quintilius ha accompagnato Russell nell’arco di tutta la sua vicenda letteraria, fino all’elaborazione, nell’ultima parte della
sua vita, dei Quintilii Apocalipseos fragmenta, vari componimenti apparsi su riviste e periodici. Nella raccolta From the Apocalypse of Quintilius, uscita
nel 1997 per le edizioni dell’Università di Salisburgo, Glyn Pursglove, professore dell’Università del Galles, amico e biografo di Russell, ha selezionato
e introdotto i componimenti più significativi dell’ “apocalisse” quintiliana. L’edizione più recente delle elegie, The elegies of Quintilius, è apparsa nel
1996 presso Anvil Press Poetry, a Londra, in una edizione che amplia e rivisita la precedente, uscita nel 1975. Il testo è stato tradotto in italiano da Mauro
Decastelli ed è tuttora inedito. I brani citati sono tratti da questa per ora unica traduzione. La IV elegia, Quintilius and his Gods - Quintilius e i suoi Dei, fu
corretta da Ezra Pound nel 1956 e modificata in circa ottanta punti. Questa versione riveduta fu inclusa da Russell nelle due edizioni inglesi citate.

2. L’opera è stata pubblicata da Agenda Editions, Londra, 1991. La traduzione italiana, a cura di Roberto Marchi, è uscita su “Il foglio clandestino – La
bottega di poesia Fernando Pessoa”, anno 9, n° 42, Novembre 2001, un numero monografico dedicato a Peter Russell. Nel frammento riportato è stata
utilizzata questa traduzione.

3. La poesia, datata 1964, è stata inclusa nel volume Elemental discourses, uscito nel 1981, in inglese, per le edizioni dell’Università di Salisburgo, do-
ve Russell, in 40 componimenti, seleziona il meglio della sua variegata produzione poetica. Successivamente il testo fu inserito in Nine longer poems –
Nove poemi, uscito privatamente nel 1993 a Pian di Scò, con traduzione di Pier Franco Donovan e dell’autore. Russell ha più volte affermato che que-
st’ultima raccolta, dove sono contenuti testi “berlinesi” e “veneziani” (dal 1964 al 1973), rispetto alla precedente costituisce un’ulteriore e più accurata
selezione della produzione lirica dell’autore sul versante del “testo lungo”, caratterizzato dalla consueta varietà delle soluzioni metrico-stilistiche.

4. Idemc.s. Il testo rielabora poeticamente, attribuendogli un senso compiuto, una memoria d’infanzia. La produzione letteraria del periodo berlinese è
stata raccolta nel volume Berlin-Tegel 1964, pubblicato nel 1994 dalle Edizioni dell’Università di Salisburgo, in attuazione di un progetto che prevedeva
l’uscita dell’opera omnia, purtroppo rimasto incompiuto. Come per gran parte dell’opera russelliana, la maggior parte dei testi non sono mai stati tradotti
in italiano.

5. Tale percorso evolutivo è talvolta testimoniato da selezioni di testi, come quelli raccolti in A progress of the soul – Un progresso dell’anima, pubbli-
cato nel 1993, in edizione privata, a Pian di Scò, e che raccoglie cinque liriche scritte lungo un arco temporale che parte dal 1967 e giunge fino al 1991,
quando, con Albae meditatio, si compie l’itinerario interiore di avvicinamento alla figura-simbolo del femminile e di affinamento della percezione del
sentimento d’amore, espresso in ultimo come congiungimento entro la sfera carnal-ideale.

6. Il testo, uscitoprivatamente, è stato ristampatodalla casa editrice fiorentina Paideia indue edizioni, pubblicate nel1998e nel2001, conprefazione di
Giuseppe Conte. I testi veneziani sono stati raccolti nel volume Venice poems 1965, pubblicato dalle Edizioni di Salisburgo ne1995. Soltanto una picco-
la parte di essi sono stati tradotti e pubblicati su riviste o inseriti in pubblicazioni distribuite privatamente dal poeta negli anni ’90.

7. Il poema è stato pubblicato presso Enitharmon Press, a Londra. La traduzione è stata pubblicata sulla rivista “La Clessidra”, Anno VI, n°1, Aprile
2000, a cura di Ciro di Maria. Il testo, sia bilingue che in versione inglese, è stato distribuito dal poeta in edizione privata. I frammenti riportati sono tratti
da questa per ora unica traduzione.

8. La dimensione del sogno nella ricerca russelliana costituisce spesso una sorta di “zona franca” d’incontro tra reale/irreale, razionale/irrazionale, pro-
ducendo quella “compresenza” metafisica che, oltrepassando i recinti di un sapere chiuso e limitato, apre ad una conoscenza più ampia, della quale il
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Sometimes I think that everything is lost
And all this labour just a waste of time.
The rich and famous get away with crime, —
I’ve spent my all on poetry, at a cost
People consider crazed. A few, at most,
Imagine the demands of the Sublime,
And fewer still envisage in a rhyme
That Ecstasis Longinus diagnosed.

The non-stop Talk-Show of the Parliament
Turns hard-won culture to a spectacle,
Publicity and profit ruling all,
All on amusement and the Lottery spent, —
“I’am sane” I boast, “And all the world’s a fool”, —
Eli was blind, but Samuel heard the call.

Pratomagno
16 January 1999

A volte penso che tutto sia perduto,
Che questa fatica sia solo uno spreco di tempo.
I ricchi e i famosi la fan franca col crimine,—
Io ho speso tutto il mio per la poesia, ad un costo
Che la gente considera folle. Pochissimi
Immaginano, a dir tanto, le pretese del Sublime,
E ancor più raro è chi ravvisi in una rima
L’Estasi diagnosticata da Longino.

Gli ininterrotti Talk-Show del Parlamento
cambiano la sudata cultura in spettacolo,
Dettan legge pubblicità e profitto,
Tutto è speso in distrazioni e lotterie, —
“Son sano !”, sbotto, “e tutto il mondo è pazzo !” —
Eli era cieco, ma Samuele udì il richiamo.

Pratomagno
16 Gennaio 1999



dettato poetico è veicolo e “referto”. L’esempio forse più significativo è costituito da Manuela’spoems– Le poesie di Manuela, in cui il poeta trascrive le
parole della misteriosa figura femminile apparsa in sogno per nove notti di seguito. “Il mio mondo reale è nel tuo sogno”, affermerà Manuela nella parte
finale, quasi a sancire come la “verità” possa annidarsi proprio nella sfera onirica.

9. Di queste pubblicazioni ricordiamo:
• Teorie ed altre liriche, Mancosu Editore, Roma, 1991. Si tratta del primo volume bilingue antologico stampato nel nostro paese, preceduto da una

densa introduzione dell’autore.
• La catena d’oro – The golden chain, citata, Firenze, Paideia, 1998 (poi ristampata con una nuova veste grafica nel 2001).
• Poesie dal Valdarno – Poems, Pietro Chegai Editore, Firenze, 1999, che raccoglie testi scritti tra il 1983 e il 1997, con prefazione di Franco Loi. Il rap-

porto con il poeta milanese è stato tra i più intensi dell’ultimo periodo di vita. Loi ha dedicato a Russell alcuni interventi critici apparsi sull’inserto
domenicale del quotidiano “Il Sole 24 ore”.

• Lasorgenteprosciugata–Thedried-upspring,EdizioniEva,Venafro (Isernia), 2000, che raccoglie testi scritti tra il 1997e il1999, tradotti dalpoetae
dal figlio Peter George.

10. Il testo è tratto dalla raccolta bilingue Pratomagno, uscita privatamente nel 1994, con traduzione di Pier Franco Donovan e dell’autore. A Donovan
si devono quasi tutte le traduzioni dei testi, a partire dalla fine degli anni ’80 ed almeno fino al 1994.

11. Su questo tema gli scritti più significativi sono contenuti nel volume The image of woman as a figure of the spirit, pubblicato per le edizioni di Sali-
sburgo nel 1992, e contenente una serie di conferenze tenute all’Istituto Carl Gustav Jung di Zurigo, nell’Ottobre 1991. Il componimento poetico, certo
non casualmente, risale al Settembre 1991.

12. Il testo si leggenelvolumetto stampatoper leedizioniNoialtri diMessina, nelGennaio2000, mapresenteanche invariealtrepubblicazioni, compre-
sa un’edizione privata distribuita dall’autore. La traduzione è a cura dell’autore e di Pier Franco Donovan.

13. Un altro memorabile esempio di confronto-interrogazione con la figura femminile, in un ambito stavolta totalmente sacrale, è costituito dalla lirica
The Holy Virgin of Mileseva – La Vergine Immacolata di Mileseva (un testo scritto a Venezia nell’ottobre 1968), raccolto in Nine longer poems – Nove
poemi, op. cit., nelquale la tensione conoscitiva delpoeta tenta di “penetrare” ilmisterodella bellezza iconica sacralizzata. Aquestopropositopuòessere
letto il mio saggio Forza visionaria e tensione conoscitiva ne “La Vergina Immacolata di Mileseva”, uscito sulla rivista “Spiritualità e letteratura” di
Palermo, anno XV, n° 47, Gennaio-Giugno 2002.

14. Oltre al citato e fondamentale testo, la riflessione teorica russelliana è leggibile in vari saggi, articoli per riviste, testi per conferenze. Nel volume Poe-
tic asides II, edito nel 1993 per le edizioni dell’Università di Salisburgo, sono raccolti i saggi Elements or ingredients of poetry; Imagination; Poetry and
meaning. Il saggio Immaginazione è uscito sulla rivista “Poesia”, Milano, Crocetti, n. 51, Maggio1992. Nell’introduzione aTeorie e altre liriche, Roma,
Carlo Mancosu, 1990, si leggono interessanti notazioni teoriche (in particolare la distinzione-identità tra “teoria” e “visione”), che confermano la pro-
spettiva russelliana. Nella prefazione al volume Pratomagno, op. cit., dal titolo “Fare della vita poesie”, i fondanti nuclei teorici vengono lucidamente
descritti in chiave neoplatonizzante e prevalentemente antimodernista.

15. La straordinaria reattività della prospettiva neoplatonica, utilizzata in chiave poetica, è particolarmente evidente in alcuni componimenti, come in
Smoke – Fumo (poesia inclusa in Elemental discourses, e poi in Nine longer poems, opp. cit.), dove l’ironia si stempera nella metafisica e nell’elemento
visionario, per pervenire alla memorabile descrizione della Mente Unica, dell’Uno primordiale, dal quale scaturì tutto il creato, in primis l’articolazione
del linguaggio umano.

16. La produzione sonettistica edita in traduzione italiana si concentra nei testi:
• Sonetti – Settembre Ottobre 1998 – Al fumo delle candele, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2000, con traduzione dell’autore e del fi-

glio Peter George Russell.
• Autumn to autumn (Sonetti 1997-1998), Edizioni Il Foglio, Piombino, 2002, con prefazione di E. Salvaneschi. Nella prefazione Enrica Salvaneschi

analizza i testi individuando “un possibile filo conduttore” nella “particolarissima filigrana petrarchesca”, in particolare ponendo in risalto quelle
emergenze testuali in cui viene operato il recupero-stravolgimento, talvolta la “dissonanza”, rispetto al modulo “archetipico” petrarchesco.

• Scalare l’Olimpo – Scaling Olympus, Chegai Editore, Firenze, 2001, che contiene una selezione della produzione sonettistica, quasi tutta dell’ultimo
periodo.

Alcuni testi sono usciti nelle consuete edizioni private curate dall’autore.
• L’ultima raccolta di sonetti pubblicata in lingua inglese è Towards an unknown life – LI Sonnets, Bellowing Ark Press, Seattle, Washington (Usa),

1997, che raccoglie testi scritti dal 1947 al 1994.

17. Il sonetto XXXIV è tratto dalla raccolta, pubblicata in lingua inglese Towards an unknown life – LI sonnets, op.cit. È riportata una mia traduzione
inedita, non rigorosamente letterale, che è stata riveduta assieme all’autore. Il sonettoSometimes I think… è tratto da Sonnets: a provisional text:
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A single image, aeons past mere words, Un’unica immagine, eoni oltre le mere parole,
Unfolds itself before him where he stands, Si spiega davanti alla sua presenza,
Beholding all of Wisdom’s scattered sherds Scorgendo tutti i cocci sparsi della Sapienza
Like a great Urn, the womb of Shadowy Lands Come una grande Urna, il grembo di terre Ombrose

And all the words of all the languages E tutte le parole di tutte le lingue
Join in a single warp to make One Word, — Si uniscono in un singolo ordito per comporre Una Parola, —
A giant molecule, that like a swarm of bees Una molecola gigante, che come uno sciame d’api
Primaeval Gods in the first Kosmos heard Gli Dei Primordiali nel primo Kosmos sentirono

Descending slowly like a weightless Dove Discendere lenta come una colomba senza peso
On the first waters brooding like a World, — Sulle prime acque covante come un mondo, —
Until it burst, disseminating Love, Finchè non esplose disseminando Amore,
In boundless seeds like sperm or sprindrift hurled. In infiniti semi come sperma o spruzzi scagliati.



January-August 1999, una raccolta russelliana dattiloscritta, parte della quale è in corso di pubblicazione sulla rivista “Il foglio clandestino – La bottega
di poesia Fernando Pessoa" a cura di Raffaello Bisso. La traduzione, dello stesso Bisso, è apparsa sul n. 50 della rivista, anno XI, Luglio 2003, assieme a
puntuali note esplicative, assai utili per la comprensione del retroterra culturale, sempre ricchissimo, che sostiene il testo. In questo caso, all’iniziale eco
di Yeats, si aggiungono elementi biblico-profetici (in finale di prima e seconda parte) posti intenzionalmente in stridente contrasto coi riferimenti all’at-
tualità degradata, rendendo in tal modo la notazione colta un “precipitato” del chimismo verbale dell’ultimo Russell, depotenziandone la valenza con la
contaminazione attuata tramite un polemismo ferocemente “umorale”.

18. Tra di esse Living death – Vivere la morte, Firenze, Paideia, 2002, raccoglie alcuni componimenti (prevalentemente sonetti) del periodo precedente
la morte. La traduzione è di Franca Alaimo. Il titolo costituisce ancora una “coniunctio ossimorica” che bene riflette la lucidità intellettuale mantenuta
dall’ultimo Russell, pur nella tremenda deprivazione psicofisica. In alcuni testi della raccolta sono confermate le linee guida che hanno accompagnato la
ricerca del poeta, in primis quella tensione “All’Assoluto, all’Empireo, l’Ideale | Fulcro della mente, sorgente di tutto il reale”, come si legge nella poesia
Devo spostare il centro…, a pag. 57 della raccolta, una tensione nella quale l’uomo vorrebbe adesso disciogliere e pacificare l’insostenibile carico di sof-
ferenze terrestri. Un’altra raccolta dell’ultimo periodo è Long evening shadows – Le lunghe ombre della sera, 16 poesie tradotte da Franca Alaimo,
Edizioni Il Foglio, Piombino, 2002, in prevalenza variazioni sonettistiche.

12 Literary - Sistema letterario italiano

Leonello Rabatti è nato a Reggello (Firenze) il 7.11.1960.
Vive a Prato. Ha pubblicato privatamente i libri di prose e poesie
Limite del silenzio (1992) e Destino (1995).

Hacollaboratoavarie riviste italianeconcontributidipoesia,
prosa, saggisticae traduzionidioperedi scrittori latinoamericani.
È stato legato da lunga amicizia a Peter Russell, le cui vicende,
umane e letterarie, ha seguito fino all’ultimo.

Suoi contributi critici e traduzioni di testi
del poeta inglese sono apparsi su varie riviste
italiane. È lettore in pubblico di testi poetici e
letterari.

Nota

PeterRussellhadonato l’intero suopatrimonio librario, cata-
logato in circa 10.000 volumi, al Comune di Pian di Scò.
L’Associazione Peter Russell, costituita per gestire e valorizzare
il lascito culturale del poeta, ha sede presso il Comune di Pian di

Scò (Arezzo), Ufficio Pubblica Istruzione e
Cultura – Cap 52026 – Tel. 055.9631215.

Il sito è www.comune.pian-di-sco.ar.it
Dal Settembre 2004 l’Associazione è

ospitata inviaprovvisoriasul sitowww.paide-
ia.it (versione beta).

Agli indirizzi citati si possono trovare o ri-
chiedere informazioni relative alla figura e al-
l’opera del poeta, nonché le iniziative organiz-
zate per mantenere viva e diffondere la sua
memoria letteraria.

Informazioni specificamente letterarie
possono essere richieste all’indirizzo l.rabat-
ti@firenze.turismo.toscana.it



Giose Rimanelli

di Mario M. Gabriele

Quando si parla di poeti e scrittori esclusi o dimenticati dai
circuiti editoriali più importanti, si vuole solo evidenziare
uno status di emarginazione culturale che colpisce sia i po-

eti autoctoni sia quelli residenti all’estero. A ciò si aggiunga la crisi
della critica che, dopo l’avvento del poststrutturalismo in cui pre-
valgono le ipotesi decostruzioniste e neonichiliste che annientano
la testualità letteraria nella sua specificità1 ha finito col rinunciare
al suo ruolo di analisi e informazione, lasciando alle imprese edito-
riali il giudizio di valore non sempre attinente alla realtà storica e
alle proporzioni poetiche in atto. Più di frattura, credo si debba par-
lare di divisività, (neologismo che prendo a prestito dallo storico
Luciano Cafagna in un articolo di Giuliano Gallo, Faziosità, il
male oscuro che spacca l’Italia, apparso su Il Corriere della sera, 2
luglio 2004, pag. 31), che non è nata oggi, ma che ci portiamo die-
tro dall’inizio della nostra storia diPaeseapparentementeunito. È
insomma, quello delle case editrici, lo statuto del quarto potere,
difficile da accettare da chi fa poesia di ricerca e innovazione.
Osservando ilpanoramaeditorialecontemporaneo, ci troviamodi
fronte alla situazione paradossale di poeti ottimi pubblicati da
case editrici minori, o addirittura invisibili, e autori di scarso inte-
resse che escono in case editrici molto accreditate, con una prece-
dente tradizione, come Einaudi, Mondadorio Garzanti2.Non sono
pochi i poeti all’estero che non hanno tagliato i ponti con la “madre
patria”echesipongono, rispettoaquesta, inposizionedialetticae
conflittuale, in vista di un arricchimento plurilinguistico trasgres-
sivo e contraddittorio3. Uno dei casi letterari più emblematici e
controversi che rispecchia la situazione sopra descritta, è quello di
GioseRimanelli, uno scrittoreche, sradicato dalla realtàmolisanae
di fronte ai guasti provocati da una società fortemente industrializ-
zata, come quella americana, nella quale egli vive e opera ormai da
molti anni, non esita a denunciarne i dati negativi, con un impegno
che ci ricorda quello del gruppo degliangry young men e, più di re-
cente, dei poeti della Beat Generation di cui hanno fatto parte
Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, William Burroughs, e
Gregory Corso, ma è anche un intellettuale di talento a cui la critica
di casa nostra ha riservato un imperdonabile silenzio, come ha fatto
rilevare Giacinto Spagnoletti nella sua “Storia della letteratura ita-
liana”-Newton Comptom 1994, pag.856-857,- riferendosi, in par-
ticolare, al romanzo “Tiro alpiccione“della primaedizionemon-
dadoriana del 53 e della riedizione einaudiana del 92. Ma qui ci in-
teressa, la poesia di Rimanelli, quella scritta in forma di” Cantica
“tra il 1964 e il 1993, attraverso la quale egli tenta di decifrare i se-
gni e i segnali di culture diverse in un mondo visto con gli occhi di
”Alien”.È un documento etico-ideologico e linguistico-formale tra
ipiùsignificativi, cheglobalizza l’esistente inuncantoepicodi rara
tenuta ed efficacia, unitario nel suo - continuum- poetico dove non
mancano gli agganci memoriali con il “crudo Molise “, che rie-
mergecomeunfossileneivarimomentidi recuperodelpassato.La
verità è che Rimanelli è rimasto legato alle sue radici molisane e al
concetto di una “Meridionalità” che, per sua ammissione,va estesa
anche ai poeti non residenti in Italia, ”che hanno però cantato un-
’unica e comunale pena, un’unica e regionale gioia, unisona e co-
rale nell’antropologica ansia di ritrovare il germe, le radici”, così
come dichiarato nella “Rivista di Studi Italiani”, dic. 86 giugno 87,

pp.141-142, e riportato da Luigi Fontanella su “Misure Critiche”
nn. 68-69 pag.132, anno 1988, e che sta pure a dimostrare come il
dato geospirituale e il trapianto dell’io si slarghino su piani territo-
riali assai diversi tra di loro, per un nuovo conflitto dicotomico cit-
tà-STATES e Regione-MONDO, verificabili nel volume dal tito-
lo: Alien Cantica An American Journey -1964-1993-. edito e tra-
dotto da Luigi Bonaffini - New York -Peter Lang , 1995, con un
saggio critico di Alberto Granese e una Postfazione di Anthony
Burgess, oltre ad una nota dell’Autore, che è una ministoria intor-
no ad un sofferto recupero di un magro libro di versi scritti in
slangy American, dove emerge la sua condizione di “Alien” in un
paese-pianeta nel quale agisce un immaginario personaggio di
nomeBambolinooSonnyBoy,ovvero l’altrodi sédelpoeta chefi-
nisce con l’essere il soggetto primario di questa poesia chiamato a
misurarsi con la oggettività delle cose, in uno sdoppiamento di ruo-
lo, di sentimenti e di situazionivarie, anche se a condurre il gioco (e
che splendido gioco! ) è il poeta stesso con la sua voce, paterna e
premurosa, nel monologo-dialogo e scissione dell’io parlante:

XLIV
(seconda parte)

Barbugli eretto allo specchio oh Bambolino mio diletto
me stesso sei là che m’aspetti? Questa vita è la mia vita
così sana così piena di carezze di sorprese mi raffina
mi trascina senza fine nella vita questa vita la mia vita
un po’ fragile un po’ facile ora tenera ora tremula ora
petalo ora palpebra ora palpito ora porpora ora turbine
ora cardine ora pettine ora platino ora viscere ora redine
ora polvere ora lampada questa vita la mia vita così
strana così piena può stordirmi può fermarsi può chiamarmi
dove crede nei crepacci nella neve sopra il sole le bufere
questa vita la mia vita è l’amante d’ogni sera m’idoleggia
mi raggira e mi abbraccia lei mi crede questa vita
la mia vita è la sola che possiede: tu non l’ami? Eppure
Bambolino lei ti veglia: è un’ardente lampada di fede.

Se è vero che “ogni emigrazione è una lacerazione”, come ha
scritto Rimanelli nell’Elogio per mio padre”, capitolo 2 del suo re-
cente:“DirigemeDomine,DeusMeus”, riportatodaGiovanniTe-
sio nella Postfazione al volume di poesie in dialetto di Rimanelli
dal titolo: I RASCENIJE, Edizioni Moby Dick-Cooperativa Trat-
ti-Faenza-Giugno 1966, alloraèanchevero che imateriali etnici ri-
trovati in questo viaggio americano, in particolare: qualche zolla
del Molise, alcune gocce d’olio di frantoio e l’immancabile rosolio
di casa, sono da considerare veri e propri legamenti territoriali dai
quali ripartire per capire le utopie, i sogni, gli allarmi psicosomatici
e psiconirici come quelli dichiarati a pag.138 , Cantica LII di
“Alien”

per Joseph Tusiani

L’aroma giunge a sbuffi dalle scale
angolo di letto, focolare.

Children growing guns in band,
scrisse Ralph sul giornale.
E corrono i vicoli, le strade,
uccidono se stessi, i loro pari.
In fiamme sono i villaggi
in questa Merica di sogno dei miei avi,
tutto è possibile niente è strano.

Io soltanto. È spesso, solo solo al buio,
mi scruto se ho il cancro, mi siedo
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accanto al letto o sul divano, di profilo:
penso lontano, oltre il mare oltre i fuochi
i giochi del bimbo che ero, il suo esilio
designato. Niente è più nuovo,
eccetto domani, appeso a un filo.

Da qui il desiderio di ricerca di un paese innocente che rivive
nella indimenticabile “Kalena”, dove approdare e ri(nascere) fuori
dall’inferno metropolitano, prima che ”l’asma” ritorni pag. 12, e
metta in circolo il meccanismo del disagio esistenziale trasferito su
Sonny Boy il quale svolge il ruolo di “passenger”, ora abbagliato
dalle insegne al neon delle notti tiepide di Chicago, ora fermo vici-
no ai fiumi che di reale hanno solo i simboli della civiltà dei consu-
mi, con l’Hudson macchiato d’olio e il Minnesota River, diventato
un canaledi fango.Èun viaggio chemette in luceviolenzaedegra-
do, paesaggi primordiali come quello del vertiginoso Grand Can-
yon e visioni di azzurri nerastri come i cieli di Santa Barbara e Ber-
keley, tra fumo e caos , in una fitta topografia di luoghi come il “
lercio King Midas Saloon”(pag.12), o l’O.K. Corral del Montana
(pag.58),tra città e quartieri che bruciano, come Los Angeles e il
Bronx (pag.140 e“vichicamionali“ dove / ragazzinonpiù teneri
crescono armi nelle mani |....” | giustiziano se stessi i loro pari “ |
(LII Ter-pag.142 ) fino al reportage di alcuni eventi di cronaca ne-
ra, come quelli sulla “setta di cultisti del Branch Davidians, rinser-
rati nel loro Ranch Apocalypse, cremati vivi nelle fiamme e nel fu-
oco delle loro baracche di legna” “con quelle loro sofisticate armi,
quei mirini pronti, innescati | e cibo, provviste da durare fino alla
finedelmondo” : il tutto come in un rapporto informativo intorno
allecosee ai fattiquotidiani ,dove ilpuntopiùaltoècostituitodalle
storie narrate ed assemblate in una interazione plurilinguistica, che
mette allo scoperto civiltà letterarie diverse, fino al recupero paleo-
grafico del “verbum” latino, all’interno di qualche tema squisita-
mente metafisico (Cantica XVIII pag.48).

Poesia questa di “Alien Cantica An American Journey”, che
attraversa il mondo con ampie graffiature chiaroscurali i cui segni
si saldano e si fondono all’interno di uno sperimentalismo, che
mette in evidenza un lavoro molto controllato, raramente di labora-
torio o di pratica oltranzista, già iniziato con “Carmina Blabla”,
Rebellato, Padova, 1967 e Jazzymood )1999), fino a “ Alien Canti-
ca An American Journey “, che si differenzia per i diversi tracciati
e segnali semiologici e psicoespressivi attraverso i quali, Giose Ri-
manelli, recuperando gran parte della Neoavanguardia italiana e
passando per la Beat Generation, realizza una personalissima poe-
tica nell’ampio panorama della cultura contemporanea euroameri-
cana .

Di questi esiti, Egli ne dà ampia documentazione attraverso il
mélange linguistico, che si colloca tra mondo esterno e mondo in-
terno; non a caso il viaggio di Bambolino o Sonny Boy è uno smar-
rirsi continuo nella società contemporanea che vive in un Inferno
dantesco rivisitato in chiave moderna attraverso Storie o Cantiche,
che diventano rappresentazione crudele e, a volte, spietata di tutto
ciò che sta davanti agli occhi, per una denuncia anche critica del
quotidiano negativo.

“Alien Cantica An American Journey” resta un documento
esemplare, unico nella sua eccezionalità poetica ; un vero e proprio
“poème en prose” come autentico messaggio lasciato dal poeta nel
suo lungo girovagare per l’America. Ma è anche un appuntamento
retrospettivo, con ampi agganci mentali agli affetti familiari, che
rivivono in pagine “molisane” messe in “Appendice” e nel pieno
cuore della “Cantica”, all’interno di un’atmosfera di ricordi e di
gestualità indimenticabili, con una pluriscrittura psicanalitica che

avrebbe certamente fatto piacere a Jacques Lacan.

Oh va’ via da quel lercio King Midas Saloon sull’autostrada
con le sue sguerce slabbrate minifucks fuggite di casa
e Reverend Spoon pastore di condoms e dildos che sparla
con strazio di AIDS e doomsday nel suo colmo bicchiere.
Ma questo a parte, tu sei stufo di birra di sbirri.
E adesso ascoltami bene, Bambolino: scivola intatto
nello spacco di scalpo che ancor hai un rock o un rap,
metti un piede avanti a quell’altro e se la porta ti sbatte
alla schiena cacciandoti fuori non battere ciglio: hai solo
dopo tutto lasciato mammolette, primroses di sfatti giacigli.

Impala la notte: non vi trovi sbadigli ma maglie di stelle,
e non sbiancare d’orrore nell’improvviso tremore (terrore?)
che ti scaglia fuor del paniere per quel sadico muso di rossa
Corvette che di balzo sbuca dal buio e quasi t’annusa
rincorsa com’è da cops e strida e lampi di corte mitraglie.

Questa è la tiepida notte di Chicago, anni dopo Al Capone.
Non vedi quelle luci blugialle blurosa di pelle carnosa
che abbagliano tagliano visi risate di gente ch’esplode
su strade balconi, e quelle cosce muschiose che sfrusciano
ansiose d’amore? Effluvio di vita di morte nel cuore.
Letti profondi, sensuali guanciali un po’ lustri di bava
palustre aggrumata come quel tempo, ad Amsterdam, in vuote
sere di bile cercando Van Gogh il quartiere degli Albatros
dei mariners affogando sonno libidine nell’acqua lustrale
dei canali per paura che addosso ti crollasse il mattino.

Su su, Bambolino: guarda quel mambo di gambe quelle mani
quei culi quell’oceano ondoso di anche di curve con labili
sibili passandoti accanto, e osserva mano a mano la mista
conserva di coppie con mano nella mano e le altre, spogliate
forse di affetti, annoiate e distratte, domandagli: come mai?

Ma subito il ritmo s’impiglia, il rap è finito ed un frale
vento di mare, perfido australe, ora sale dal lago si mette
ad urlare, ferito animale, nelle valli nevose della tua mente.
Forme d’ombre remote, di ore alterne, ora ruzzolano lente
dalle lanterne del Parco. È giorno di nuovo, e l’asma ritorna.

Altre occasioni poetiche Rimanelli le ha formalizzate nel tem-
po con editori italiani; ricordiamo a tal proposito, il volumetto pub-
blicato da Caramanica nel 1998, con il titolo Sonetti per Joseph, fi-
no alla recente plaquette Terzine estorte dal silenzio, Enne, 2004,
dell’editore molisano Enzo Nocera, a parte alcuni volumi di narra-
tiva pubblicati presso l’editore Cosimo Iannone di Isernia. Chi ha
seguito da vicino il percorso letterario di Giose Rimanelli non può
definire questo scrittore e poeta un monolinguista, in quanto sono
tanti i referenti a livello di significante assorbiti nell’ambito di più
civiltà letterarie, a cominciare dal classicismo medioevale al neore-
alismo, dalla Neoavanguardia, alla letteratura angloamericana di
Charles Olson ed Herman Melville, da Samuel Beckett, a Pound,
da Walt Whitman a Ruben Dario, con qualche curiosità metafisica
verso George Poulet, come rivisitazione e riappropriazione tempo-
rale dei suoi cinque anni trascorsi nel seminario di Ascoli Satriano
in Puglia, che gli consentirono una intensa acculturazione dentro
un orizzonte occupato totalmente dal medioevo, dalla patristica ai
mistici, dalla letteratura religiosa controriformista ai quaresimali
di Padre Semeria.4 Ma l’elenco delle frequentazioni letterarie è
soltanto sbrigativo, e non rende giustizia delle ampie letture dalle
qualiRimanelli ha limato i suoiarnesi, per un mestiere, quello dello
scrittore, aperto a tutto campo. Il suo dinamismo linguistico non è
mai conclusivo: da qui l’ansia di rimescolare sempre le carte in ta-
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vola, per rimettere tutto in gioco e riscoprire la realtà perché il ma-
teriale dell’arte, parafrasando Bradley, non è mai lo stesso. Il giu-
dizio estetico di Bradley, che rilevo,casualmente, da una lettura sul
concetto relativo al metodo di analisi della realtà, proprio di questo
esponente del neohegelismo inglese, autore, tra l’altro dell’opera
Appearence and Reality, Londra, 1893, mi porta indirettamente a
ciò che ha scritto Anthony Burgess nella Postfazione al volume
“Alien Cantica” e che si collega, per certi aspetti, al pensiero di
Bradley: Giose Rimanelli è uno di quei notevoli scrittori che come
Joseph Conrad e Jerry Peterkiewicz e, tra i suoi conterranei, Nic-
colò Tucci, è passato all’inglese dalla sua prima lingua proponen-
dosi di ringiovanirlo in maniera che pochi scrittori, benedetti e ap-
pesantiti dall’inglese come loro lingua primaria, hanno potuto fa-
re.In un certo senso ogni scrittore nutre il desiderio di creare non
solo opere d’arte nuove, fresche ed originali, ma anche ricreare la
medianità del linguaggio. La tesi di Bradley e l’enunciato di Bur-
gess tornano a conforto del mio giudizio per cui il linguaggio di Ri-
manelli è una riconduzione agli stadi di una lingua-forma, incon-
sciamente e volutamente archetipa e inedita, che lo fa apparire, di
volta in volta, il maudit di sempre, il camminante sotto cieli diversi,
barbaro e angelo insieme, malinconico e Bambolino nei momenti
di abbandono o di rivisitazione del passato. La ricerca paleoneo-
metamorfica della parola rimane per Rimanelli autentico materiale
dell’arte riproposto sempre come rapporto/confronto con se stesso
e la realtà. La spinta esponenziale del linguaggio fa sì che si apra a
ventaglio la maggior parte del dizionarietto dei termini critici (stili-
stico-linguistici) facendoli confluire e oggettivare come materiale
dell’anima. Mi riferisco al dolore-esilio-rancore, che mettono allo
scoperto un insieme di informazioni collegate fra loro come unità
centrale. Qui aggiungerei anche altri aspetti peculiari come per
esempio l’ortografia psicofonetica, il reiterato uso e abuso della
parola inventata o recuperata, le affinità ideologiche con i gruppi
culturali più avanzati, che costituiscono solo una pagina dell’espe-
rienza letteraria di Rimanelli, il quale non dimentica né la tradizio-
ne né la seduzione linguistica autre, ma neanche l’amore per la sua
terra, che rivive in tutte le sue opere di narrativa e di poesia. Non vi
è dubbio che a rimarcare il significante sia sempre l’aggancio ad
una situazione psicologica tesa a individuare in due patrie, lontane
e vicine: l’America e il Molise, due territori di storia e di memoria,
di sogno e delusione. Non a caso la silloge Sonetti per Josseph di-
venta un transito poetico fatto di pensosa meditazione e rievoca-
zione della vita, anche se a prevalere è la religione della morte che
entra nelle pieghe spirituali del poeta e ne fa un cantore di calda iro-
nia e fredda lucidità tra presente e passato, mito e realtà: una poesia
globalecheaccomuna dialettoe lingua, storiae tradizione, innova-
zione e sperimentalismo, ponendoli dentro e fuori la nostra civiltà
letteraria, per spaziare in quella zona misteriosa dalla quale è diffi-
cile captarne le origini, come quelle che hanno dato vita alla mini-
plaquette, Terzine estorte dal silenzio, tutte sostenute dal gioco del-
la parola e dall’ironia, dove vanno a collocarsi inserti di saggezza
dellaquotidianitàdell’essere, tra sound jazzistico, eun teneroamo-
re per il creato. Ma chi meglio di Rimanelli può descrivere la sua
poetica quando afferma: Solo chi è lontano conosce la pena di non
essere vicino. E ciò si applica all’amore. L’amore può essere car-
nale o mistico, amicizia o intellettuale conoscenza, partecipazione
in progetti altruistici o richiamo di aiuto. E l’amore si mostra spe-
ciequandoèmostrato. Ilmioamoreper ilMolisehasaporedi fuga
e ritorno, smemoratezza e riconciliazione. So che affonda nella
terra, nei suoi fiumi, nel sarcasmo che mi saluta, nel sorriso che
m’invade, la stretta di mano sul crocevia. Il mio amore è il fanciul-
lo che è partito ed è l’uomo che ha inventato il mito Molise per po-

tersi risciacquare nei suoi fiumi. Con questa password d’accesso
diventa facile per il lettore introdursi nelle opere di questo scrittore,
che anche dopo la lacerazione di Ground Zero, rivive la sua storia
umana e letteraria tra l’America e il Molise, con l’animo e l’avven-
tura di un viajero en el mundo.

Note

1. Romano Luperini, Breviario di critica, Guida pag. 59.

2. Da un’intervista di Valeria Merola ad Alfonso Berardinelli, riportata
su sito web, in occasione della ristampa de Il pubblico della poesia.

3. nota di copertina dell’editore Caramanica nella collana di poesia I
Transatlantici.

4. Sebastiano Martelli.

Giose Rimanelli è nato a Casacalenda, (Molise), il 28 novembre
1925. Raggiunse notorietà internazionale con alcuni suoi romanzi e
narrativedi viaggi degli anni Cinquanta: Tiro al piccione (1953,1991),
Peccatooriginale (1954),Bigliettodi terza (1958,1999),Unaposizio-
ne sociale (1959), ristampata col titolo La stanza grande (1996).
All’attività narrativa ha unito quella della poesia, teatro, giornalismo e
critica letteraria, in italiano e in inglese. Di particolare interesse sono le
cronache letterarie Il mestieredel furbo (1959), le commedieTè inCa-
sa Ricasso (1961), Il corno francese (1962), il balletto Lares (1962),
l’antologia critica Modern Canadian Stories (1966), i saggi sociali
Tragica America (1968), L’antologia critica Italian Literature: Roots
& Branches (1976), il romanzo Graffiti (1977), le minimemorie: Mo-
lise Molise (1979), i racconti Il tempo nascosto tra le righe (1986), il
romanzo inglese: Benedetta in Guysterland (1993), a cui venne attri-
buito l’American Book Award (1994), la memoria antropologica Di-
rige me Domine, DeusMeus (1996), il romanzo ugualmente in inglese
Accademia (1997), la memoria dell’emigrazione Familia ( 2000), la
testimonianza politica Discorso con l’altro (2000), il romanzo Il viag-
gio (2003).Perquanto riguarda lapoesia,GioseRimanelli si èoccupa-
to di poeti latini e provenzali, dai quali ha desunto voce propria con le
liriche di Carmina blabla (1967), Monaci d’amore medievali (1967),
Poems Make Pictures Pictures Make Poems, (1971), Arcano (1990),
il canzoniere in dialetto molisano Moliseide (1990, 1992), Alien Can-
tica (1995), I Rascenije (1996), Moliseide and Other Poems (1998),
volume che raccoglie tutte le poesie in dialetto molisano, edite e inedi-
te. Jazzymood (1999) in italiano, dialetto molisano e in inglese, Gioco
d’amore Amore del gioco (2002), poesia provenzale e moderna in dia-
letto molisano e lingua, Versi persi perS (2004). In collaborazione con
Luigi Fontanella, Giose Rimanelli ha pubblicato Da G a G: 100
Son(n)netti (1996), e con Achille Serrao i sonetti di Viamerica/Gli oc-
chi (1999). È Professore emerito d’Italiano e Letteratura Comparata
all’Università dello Stato di New York SUNY – Albany. Vive tra Lo-
well, Massachusetts, e Pompano Beach, Florida. I suoi viaggi in Italia
sono frequenti.

Mario M. Gabriele è nato a Campobasso nel 1940. Poeta e saggista
ha fondato il Premio Nuovo Molise e la rivista Nuova Letteratura. Ha
pubblicato 10 volumi di poesia ottenendo nel 1982 il Premio Chiara-
valle ed Enzo Assenza con Carte della città segreta con prefazione di
Domenico Rea. Ha scritto saggi e antologie interessandosi alle dina-
miche linguistiche di diversi poeti del Novecento.. È presente in Feb-
bre, furore e Fiele di Giuseppe Zagarrio e in altre antologie. La critica
più qualificata si è interessata alle sue opere con interventi su Tuttoli-
bri, Quinta Generazione, Misure Critiche, Gradiva, America Oggi,
Riscontri, Atelier, Il segnale, Hyria, Capoverso, La Repubblica.
Attualmente la suaoperapoetica si è indirizzatacon la trilogia, Le fine-
stre di Magritte, Bouquet e Conversazione galante, segnalata al pre-
mioSandroPenna, 2004, verso lostileanglosassone, cogliendoaspetti
di vita e di rapporti umani attraverso l’assunzione di moduli linguistici
di natura cosmopolitica.
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Considerazioni
su di noi che scriviamo poesia

di Rudy De Cadaval

Chi scrive si aggrappa alla penna come a un candido bastone
per ciechi, per poter attraversare la difficile strada che gli è
data con passo meno malfermo. Camminando, sorretti dal-

la penna, non sempre ci accorgiamo che dietro ci seguono delle
persone smarrite come noi. Come avvolti da una nebbia autostra-
dale, procediamo piano per non perderli per strada, sono i nostri fe-
deli fari, aspettano lenostreparole,oscureochiare, ironicheoamo-
rose o disperate. Tra le nostre poesie cercano quello in cui parlando
di noi, parliamo in realtà di loro, vi si specchiano, le leggono agli
amatioallapropria solitudine.Essi stessi sentono ilbisognodi scri-
vere versi e, a volte, in una lingua scolastica, datata, scaduta, impri-
giona il loro sentire. Alcuni credono di dover scrivere poesie lette-
rariepienedigabbianiedi tramonti.Sono mortigliuniegli altri or-
mai: la poesia comunica meglio temendo le parole poetiche. Tra i
miei lettori molte sono le lettrici. Quando nei miei versi trovano le
parole minestra o rata, pigione scaduta, borse fruste, biberon, sco-
della, sentono che la poesia non disdegna il loro quotidiano, il loro
brancolare affannoso tra un orologio implacabile e uno spigolo di
tavolo che ferisce, non disdegna la cucina solitaria dove stanno in-
farinando dei pesci poveretti da fare fritti. Come a volte fritti, senza
scampo, ci sentiamo noi che scriviamo e voi che ci leggete. Potrà la
poesia un poco curarci?

Resistemmo, resistemmo una eternità

di Ferruccio Brugnaro

per Gabriele Bortolozzo
Non vogliamo, non possiamo

Gabriele
non siamo venuti a porgerti

l’ultimo saluto.
Ogni scintilla d’amore

è preziosa contro questo vuoto
che circonda ogni foglia
che addenta ogni radice

contro questo vento insidioso tagliente
che nessuno vede

e nessuno sente.
Gabriele Gabriele

ci opponemmo a mille artigli, a mille agguati
ci opponemmo a maree di notti

affamate come belve.
Resistemmo, resistemmo una eternità

alla violenza cieca
dell’efficienza, del profitto.

Non siamo venuti oggi
a porgerti l’ultimo saluto

l’estremo saluto.
Non possiamo, non vogliamo
anche se il nostro cuore trema forte
e le nostre carni sono in ginocchio

mute come non mai
in questa mattina di vetro.

Gabriele Gabriele
non c’è interruzione distruzione

per il tuo fuoco senza confini
per la tua umanissima terra

per il tempo ribelle
per le stelle irriducibili

che conducono il nostro grande sogno.

Nota.
Gabriele Bortolozzo, morto qualche anno fa in un incidente stradale, è
l’operaio che ha portato in tribunale i massimi dirigenti della Montedi-
son e dell’Enichem quali responsabili della morte di centinaia di ope-
rai addetti alla lavorazionedelCVM(clorurodivinilemonomero), so-
stanza cancerogena.


