
L u ig i T a s s o n i

EPISTEMOLOGIA DEL TESTO POETICO

I. Mi è capitato in diverse occasioni di parlare della poesia di Piero 
Bigongiari, e ad ogni occasione si è dimostrato necessario dedicare un’atten
zione unitaria, proprio a 360 gradi, tanto all’opera dello scrittore quanto a 
quella del critico e teorico di arte e letteratura. In questa ottica si iscrive il 
mio lavoro nel volume Semiotica dell’arte e della letteratura', e il più 
recente saggio introduttivo all’edizione bilingue di alcune poesie di 
Bigongiari, che ho significativamente intitolato Una semiosi dell’immagine2. 
Forse* però, ancora qualcosa si può aggiungere oggi dando il benvenuto al 
poeta che, insieme ad altri due poeti “portanti” del Novecento italiano, Silvio 
Ramat e Milo De Angelis, si trova nel novembre 1995 a Budapest e a Pécs 
in una intensissima settimana di letture e di conferenze.3

Comincerei col rammentare dalla poesia Antares che Bigongiari scrisse 
sui venticinque anni, pochi versi: “S’apre uno spazio: e al lato/degli uccelli 
notturni vi entrerai” . Questi versi del primo libro del poeta, La figlia di 
Babilonia (1942), dicono emblematicamente del suo percepire lo spazio e il 
tempo come prova e misura dell’esserci, e come vocazione all’apertura in 
questo che io considero il più sperimentale degli scrittori, numerosi, d ’una 
generazione che si forma negli anni Trenta e, riconosciuta dapprima sotto il 
segno dell'Ermetismo, costituisce in effetti la dorsale portante della 
letteratura italiana contemporanea. È indubbio che spetta alla Terza 
Generazione, con i suoi critici-poeti, avere valorizzato e messo in luce quei 
maestri e amici, come Ungaretti, Montale, Gadda, oltre ad aver addirittura 
recuperato e divulgato i poeti del primo Novecento italiano, e, grazie ai poeti-

1 Semiotica de ll’arte e della letteratura, Pécs, Edizioni Dante Alighieri, 1995.

2P ie r o  B ig o n g ia r i ,  Nel nome il labirinto/Labirintus a névben, Pécs, Edizioni Dante 
Alighieri, (imminente).

3La manifestazione di cui si parla è quella organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura, 
dal Dipartimento di Italianistica dell’Università Janus Pannonius di Pécs e della Società 
Dante Alighieri, comitato di Pécs, dal 13 al 17 novembre 19’95.
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critici-traductores, fatto conoscere una gran parte della letteratura europea e 
d ’oltreoceano, che dalla clandestinità per noi avrebbe cominciato a funzionare 
in senso storico.

Non per nulla proprio l’Ermetismo, come scrive lo stesso Bigongiari, 
“ha voluto trovarsi una lingua poetica che dicesse tutto” , e perciò anche 
superare qualsiasi forma di esilio, perché proprio da qui proviene la scelta 
d ’una lingua allargata nella quale i vari livelli del linguaggio coesistono e 
provocano uno choc semantico nuovo * Questo voler “dire tutto”, allargare 
il linguaggio, significava per la nuova poesia italiana provocare una svolta 
che la portasse, precocemente in Europa, a superare la poesia pura e 
tardosimbolista, pur riconoscendo a quei precedenti indubbio valore: lo choc 
semantico nuovo altro non è che il riconoscimento d’una nuova civiltà, che 
è appunto quella presente.

Ma torniamo adesso ai versi di Antares: “S’apre uno spazio: e al 
lato/degli uccelli notturni vi entrerai” : questo spazio è un segno, indica una 
strada notturna e non fa intravedere alcun oggetto inseguito; è insomma il 
punto di fuga d ’una prospettiva dell'immaginario messo in funzione, 
innescato, nell’attesa del dialogo tra le cose, forse come lo spazio in un 
quadro di Morandi. In Bigongiari assistiamo a un dialogo continuo con le 
cose: è ciò che chiama la poetica del discorso, capace di coinvolgere, 
travolgere, plasmare i referenti. Se la poesia, come dice, accresce l’area del 
reale, allo stesso tempo la poesia diventa un vero e proprio campo di azione. 
E se la poesia adesso non vuole (non può) rappresentare il mondo, se non 
può proprio dare formule (nel caso di Montale), essa si propone come 
“momento” costituente del reale, come cosa vivente in una deriva linguistica, 
come segno inarrestabile d ’una civiltà. Ed è a questo punto che l’esperienza 
di Bigongiari come poeta e come critico si ricollega decisamente a quella 
grande riflessione sulla sperimentazione del segno da parte di Peirce, 
Saussure, e risalendo via via fino a Wilhelm von Humboldt a cui apertamente 
e direi analiticamente il poeta fa riferimento nei suoi scritti praticando l’idea 
del linguaggio come énergeia.

Ora, giacché siamo in fase ricognitiva, vorrei qui proporre un quesito 
che spesso mi hanno posto gli studenti sia a Firenze che a Pécs: che rapporto 
c’è tra la poesia pura di Ungaretti e la poesia della generazione ermetica, in 
particolare di Bigongiari? Ebbene, se la poesia pura di Ungaretti tendeva al 
recupero della parola incorrotta, al privilegio d ’una parola come alternativa 
simbolica al reale, accade invece che la poesia di Bigongiari indichi al reale 
una via possibile, magari imprevista, in modo tale che l’immaginario sia il

4PffiRO B ig o n g ia r i ,  Poesia italiana del Novecento, tomo II, Milano, Il Saggiatore, 1980, 
pp. 442 e 443.
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potenziamento d ’un rapporto di percezione partito dal reale (e perciò 
diremmo, rispetto alla grande lezione surrealista, non dal mentale-onirico).

In uno dei più recenti libri, Nel delta del poema (1989), si ritrova la 
spazialità di cui s ’è detto, e accanto al segno dell’apertura vi è quello della 
sovrapposizione degli spazi e dei luoghi visitati in circostanze differenti, dalla 
memoria al sogno al viaggio. E se il poeta dice:

Gli spazi dell’orrore e del sorriso 
si possono, chi è desto, sovrammettere.
Quanto di sé non vede, un viso dice, 
ma quanto dice, fu  visto per sempre.

intende senz’altro colmare Vhorror vacui, quella che era un tempo la paura 
del vuoto e che adesso è pienezza d’un linguaggio che richiama l’eccedenza 
e la sovrammissione del senso. La poesia, in questa accezione, concorre (s’è 
detto) alla formazione della realtà e non si arroga il diritto infecondo di 
esserne alternativa ideale, anzi essa apre a delta le possibilità del mondo.

Negli stessi anni de La figlia di Babilonia nasce il primo nucleo di 
quella critica e più ampiamente di quella riflessione sul testo che Bigongiari 
opera senza rinunce, ovvero senza rinunciare a quelle prerogative epistemolo
giche sperimentate nel vivo della poesia e naturalmente adoperando nel 
contesto critico gli strumenti scientifici più accorti. Tra i primi suoi saggi, 
L ’elaborazione della lirica leopardiana, che fu la sua tesi di laurea nel 1936, 
apre a nuove considerazioni le metodologie: per la prima volta in quello 
studio si riflette sull’uso delle varianti nei Canti di Leopardi e lo si 
contestualizza criticamente, dando così l’avvio alla “critica delle varianti” per 
contro alla crociana indifferenza per gli scartafacci. Qui appare subito 
evidente a Bigongiari che la variante sul foglio leopardiano non è solo il 
segnale d ’un movimento interno al linguaggio nel costituirsi del testo, ma va 
anche intesa come filigrana nel lungo lavoro di elaborazione del senso, 
segnando dunque una direzionalità non di significato quanto di provocazione 
del significare. In una postilla a questo saggio che costituisce oggi il primo 
capitolo d ’un lungo cammino con Leopardi, Bigongiari puntualizza che il suo 
interesse per le varianti non è simile a quello (cronologicamente successivo) 
di Gianfranco Contini il quale da par suo invita a cercare l’invariante. E in 
piena coerenza con questo appunto Bigongiari in un saggio del 1988 
rammenta che “in poesia sottolinea il proprio carattere genetico piuttosto la 
variante che l’invariante: tra i due momenti funziona lo spazio fantastico, che
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vince la necessità di partenza, cioè il condizionamento storico dell’opera, 
nella libertà di scelta dell’arrivo testuale”5.

Se mi sono soffermato alquanto su considerazioni riguardanti l’uso 
della varianti, è perché vorrei richiamarmi ad una relazione molto più ampia, 
di natura epistemologica, nella quale iscrivere poesia e critica per Bigongiari. 
La relazione variante/invariante rimanda ad altra relazione meno specifica, 
cioè a quella tra caos e ordine, informe e forma, provvisorio e definitivo, che 
comunque ritroviamo in elementi di continuità in tutta l’opera del poeta, ove 
si intende il caos, che è anche quello originario, come responsabile della 
forma, il disordine rispetto all’ordine, e in modo tale che l’uno stato sia 
necessario all’altro anche in senso inverso. Ed ecco perché in Moses (1979) 
dice: “Ma le statue di sale che si voltarono/ora guardano il cosmo che non 
torna/caos ai loro occhi” (le bibliche statue di sale sono, senza più la 
speranza del caos, nella fissità mortale), perché il caos è il momento genetico 
che non si estingue neanche nell’ordine “naturale” e anzi continua a dare 
vita, talvolta per vie impreviste. Queste considerazioni vanno di pari passo 
con quanto dice la fisica contemporanea: e penso soprattutto alle ricerche e 
agli studi di Ilya Prigogine sulle strutture dissipative della materia, che gli 
hanno valso il Premio Nobel. Proprio Prigogine si sofferma, anche in un 
recente libro, sulla funzione creativa del disordine, sul caos formatore 
dell’universo, e così via. Posso allora chiudere questa parentesi, che non è 
fuori tema, rammentando che l’immaginario del caos e della forma sono il 
vero punto di partenza per gli scritti sull’arte, dedicati da Bigongiari in 
special modo al periodo che va dal Barocco all’Informale. Non per nulla a 
questa serie di tre volumi Bigongiari appone un sottotitolo indicativo: “Il caso 
e il caos” , indicativo perché qui si intende sottolineare che il critico ha messo 
alla prova il senso dello spazio e della materia pittorica tra il Seicento e 
questo nostro secolo, là dove l’immagine è il momento ma anche il fantasma 
significante (e che indica per concretezze). Consentitemi ora di allargare 
l’orizzone su questa annotazione: se proviamo a leggere Finnegans Wake di 
Joyce o altra letteratura basata sul fonico,, sull’autorità del significante, che 
cosa avrà comunicato il testo?

Quale oggetto compiuto sarà uscito dal fiume risuonante della parola 
che trasgredisce? Troveremo certamente un fantasma, che potrà essere anche 
quel fantasma sonoro-sintattico inseguito da Leopardi, come Bigongiari 
suggeriva più di trenta anni fa, in largo anticipo sui tempi dei nuovi modelli 
di critica.

5PffiRO B ig o n g ia r i ,  La critica dal metalinguaggio al linguaggio, in Paradigma 8, 
Firenze, Opus libri, 1988, p. 10.
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Voglio qui anche dire che se è cambiata la figura dello scrittore del 
Novecento, deve cambiare anche quella del lettore, compreso quello di 
professione, troppo spesso impigrito dalla pochezza della sua visione della 
conoscenza. Il fantasma che è nel testo appartiene alla contemporaneità 
quanto i voli spaziali della NASA: esso “gioca” per non far morire il testo,
10 mantiene in vita fra segnalazioni pertinenti di senso e direi, con gergo 
calcistico, gioca spesso d ’anticipo.

Anche se proprio a Bigongiari si devono alcune delle analisi critiche 
più decisive e sostanziali per la nostra storia letteraria, devo dire che è lo 
stesso Bigongiari a proporre con la sua poesia l’enigma come seduzione del 
testo che non esaurisce mai la sua carica di senso (e tutto un libro, La legge 
e la leggenda, 1992, è consacrato a questo motivo). Di fatti, se noi 
ponessimo al protagonista senza nome del canzoniere poematico di Bigongiari
11 dubbio di Amleto, “To be or not to be” , questi per sé sceglierebbe l’essere 
e il non essere contemporaneamente, come le due facce d ’uno stesso 
problema che non può essere risolto a senso unico: con l’agonia e l’ago
nismo, la mente pensante di Amleto rinasce, anche per Shakespeare, nel fare 
quel viaggio che va dall’esperienza dell’essere a quella del non essere e 
ritorno.

Non a caso uno dei libri più ad oltranza di Bigongiari si intitola 
Antimateria (1972): è la scoperta del doppio e della continuazione della 
materia che permette all’uomo di superare la maliconica logica degli opposti. 
Come propone il poeta, non tanto in medio stat virtus quanto in medio stat 
quanto passa e si trasforma.

Il poeta di questa metamorfosi, di questo trascorrere appreso dai 
presocratici, di questo irrisolto trovato tanto in Socrate quanto in Hòlderlin, 
ha fatto una della ragioni portanti della sua scrittura. Non a caso nt\YAuto- 
ritratto poetico  del 1959 avverte: “L ’artificio nell’arte è il modo stesso della 
conoscenza” ; e nell'avvertenza di Nel delta del poema: “La poesia forse (...) 
non è che un invito alla responsabilità diretta verso la vita. Che cosa ha 
scritto e riscritto il Cristo, col dito in terra, davanti all’adultera, che gli altri 
non hanno potuto leggere, se non il mistero del rapporto tra innocenza e 
colpa, e l’impossibilità per il colpevole di giudicare il colpevole? Come si 
può giudicare la vita, se essa nasce dal mistero e, mentre sembra culminare 
in una partita di dare e avere pareggiati, in un mistero ancora più fondo 
sparisce?” . Nello stesso libro due versi ci dànno una risposta rilanciando la 
domanda: “Ti scrive da un evento impossibile e reale, / impossibile perché 
reale” , sottolineando la posizione dell’io dentro questo evento che è la 
poesia. E di fatti, leggendo la poesia bigongiariana si incontra spesso il verbo 
perdere o perdersi. È il segno dello smarrimento del poeta contemporaneo 
che non può stabilire certezze, non può e non vuole credere alla fissità 
unicizzante delle cose e del mondo, e perciò ribalta la propria dimensione in
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una sovrammissione di complessità, di eccedenze, di surplus: guarda al 
negativo come continuazione del positivo, senza frattura, e così via. Ma su 
questo punto e su altre immagini che ne derivano vorrei soffermarmi nella 
seconda parte del presente scritto.

II. Qualche anno fa il critico Jean-Michel Gardair notava che l’opera 
di Bigongiari somiglia al corallo nel suo costituirsi, sedimentarsi ed evolversi, 
mentre il poeta in un articolo si dice somigliante a un bràdipo che vive 
lentamente, penzoloni, la propria motilità secondo un tempo (e uno spazio) 
del tutto relativi a se stesso.

Non so se corallo o bràdipo né se altra morfologia possa riverlarci 
qualche illudente e simpatica somiglianza per un poeta che ritiene che la 
poesia, come dice, “è un perpetuo transito” , ma so che forse solo le 
molteplici interrelazioni del prolifico immaginario bigongiariano potrebbero 
darci un flash di ciò che geneticamente è qui qualcosa che passa, fluisce, 
cerca il verso dove, in una concezione dinamica del linguaggio che, con 
Wilhelm von Humboldt, Bigongiari scopre nella concezione della lingua come 
enérgeia, di cui parla in tante pagine riflessive e autoriflessive sul fatto e sul 
farsi della poesia. Ho già detto che Piero Bigongiari rappresenta un raro caso 
di poeta e teorico a un tempo, cioè il caso d ’uno scrittore che ha voluto 
compiere per intero il giro poetico della scrittura senza rinunciare all’uno o 
all’altro compito, e anzi portandoli entrambi ad oltranza verso un confine che 
da sempre accresce, per chi ha buoni orecchi per ascoltare, i limiti epistemici 
ed ermeneutici, invero angusti che un po’ dappertutto statuiscono accademi
camente i due versanti: quello creativo e quello riflessivo.

“La parola — dice Bigongari —, nominando le cose, le estrae da una 
silenzio senza nome, da un abisso senza fondo. La sua forza evocativa è 
quella della resurrezione” . E prosegue: “il linguaggio si pone come antitetico 
al silenzio (e insieme suo continuatore come silenzio organizzato nel proprio 
pausato interno da cui nasce il ritmo: che non è dato solo dal rapporto tra 
silenzio e parola, ma anche dalla diverse valenze fonosimboliche e tonali dei 
fonemi), il segno nasce in opposizione al non segno; per cui la parola, 
almeno inizialmente, è la stessa agonia del silenzio” .6 Ecco come la 
riflessione interrogante del poeta entra nel fatto linguistico della poesia, e 
d ’ogni atto di poesia, e ne cerca la dinamica e la funzione, Il passo citato 
appartiene al secondo dei saggi introduttivi al volume L ’evento immobile, che 
è del 1987, nel quale in modo del tutto innovatore Bigongiari propone la 
funzione d ’un referente interno al linguaggio poetico insieme all’agonia/ago- 
nismo del linguaggio opposto al silenzio, come abbiamo sentito, e del dicibile

6P ie r o  B ig o n g ia r i ,  L ’evento immobile, M ilano, Jaca B ook, 1987, p. 40 e p. 42.
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rispetto all’indicibile. L ’evento immobile segna senza dubbio una svolta nella 
critica e nella riflessione letteraria, non solo per il nostro paese, e, come già 
avvenne per le capillari e avanzatissime argomentazioni dei saggi di 
Bigongiari a partire dagli anni ‘37—’38, le intelligenze contemporanee non 
sembrano ancora accorte su un tale terreno “minato” della discussione, fatta 
eccezione forse per alcuni studiosi.

Comunque sia, l’attesa del linguaggio è per il poeta del ‘900 la 
preparazione ad un ritmo naturale che si compie come nel respiro, o come nel 
soffio dell’uomo che è nel suo linguaggio, con il suo linguaggio un tutt’uno 
biologico, e la realtà stessa vi filtra, come referente, in una sorta di vaso 
comunicante tra il dentro e il fuori. Se Edgar Morin può dire oggi che “la 
mente è nel mondo che è nella mente” , noi sapevamo già con Leopardi che 
l’io può accedere all'infinito, sia pure mediante la “finzione” , proprio perché 
l’infinito è già dentro l’io: e lo comprendiamo quando Leopardi parla di 
“profondissima quiete” , con aggettivo involontariamente e anticipatamente 
freudiano, cioè tanto nella profondità dell’io quanto nell’infinità.

Ora, Bigongiari rammenta spesso quella nota di Jacques Lacan secondo 
il quale l’inconscio è strutturato come il linguaggio: ebbene questa proprietà 
articolante, come la naturalezza articolatoria d ’un corpo, è per Bigongiari la 
scrittura omologa alla voce, anzi egli concepisce la scrittura come riscrittura 
di qualcosa di enigmatico che la precede e che sta anche nell’ascolto della 
voce originaria: e, dice Bigongiari, “mentre la voce sparisce, il poeta 
rammemora quell’oblio, trattiene l’intrattenibile, lo lascia cioè trascorrere al 
di là del segnabile, ne percepisce l’ambiguità tra fuga e stasi” .7 Anzi per il 
poeta la scrittura è sempre riscrittura e l’enigma continua ad alimentare la 
conoscenza, cioè anche tiene avvinto l’auctor al filo del discorso che sta 
sciogliendo, pur senza arrivare ad una soluzione, del resto inutile (ho sempre 
avuto il sospetto che a Bigongiari i gialli non piacciano perché lì si arriva ad 
una conclusione, ad una soluzione, cioè alla morte della storia).

Per questo poeta, dunque, “la poesia non è uno strumento conoscitivo, 
ma è la stessa incarnazione della conoscenza nell’enigma stesso della realtà, 
e della propria realtà. In questa repetitio inventiva, cioè in questa richiesta di 
realtà alla realtà, nasce la finzione, qual è la poesia, in cui la storia supera 
la propria cristallizzazione ideologica per proporsi continuamente come l’idea 
stessa nascente della storia, e di ogni storia umana” .8

La posizione nella storia della poesia del Novecento europeo, la 
posizione che spetta a Bigongiari è quella di chi ha compreso che con 
l’altissima poesia del Simbolismo e con la poesia pura si chiudeva inesorabil

7PffiRO B ig o n g ia r i ,  La critica dal metalinguaggio al linguaggio, cit., p. 15.

8Ivi, p. 14.
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mente un cerchio, e un altro occorreva aprirne proprio alla metà di questo 
secolo prodigioso e incantevole.

Nasceva già allora una coscienza semiotica del fatto poetico e si 
produceva un linguaggio che per flussi (di immagini, di significanti, di 
referenti anche autoprodotti) manifestava come oggi manifesta la propria 
“impurità” , ovvero la propria dinamica significativa verso un universo della 
complessità, e si direbbe relazionale piuttosto che simbolicamente unificante 
verso l’origine.

Una originale definizione della poesia di Bigongiari l’ha data forse un 
simpatico studente dell’Università fiorentina che, preoccupato di capire le 
novità di questa concezione, rompendo il timido riserbo in cui tutti ci siamo 
chiusi da studenti, proruppe un giorno a lezione dicendo che secondo lui la 
poesia di Bigongiari “si impantana”, cioè non si muove fra materiali puliti e 
intenti “puri” , ma tocca il fango, si mescola, mescola le immagini, prende 
detriti, resti, frattaglie, e come un fiume in piena scorre.

Da un giovane intuitivo a un decano illustre: fu proprio Carlo Bo a 
paragonare il verso di Bigongiari ad una rete, cioè, aggiungo, ad una rete che 
articola i vari punti di espansione, che si apre a strascico, anziché chiudersi 
per catturare il significato originario, primario (Mallarmé-Valéry-Ungaretti). 
Al contrario tale fluire del senso nel discorso poetico corrompe l ’intenzione 
d ’origine dello scrittore, portando il lettore verso quel continuo sovrappiù, 
verso quel continuo stato di enigma che la poesia porta in sé senza che lo si 
riduca mai all’osso.

Con questa tipica coscienza epistemologica d ’un destino umano non 
semplice né semplicistico ma sempre connesso alla “complessità” — a più 
fattori, eventi, punti di vista che interagiscono — si delinea la posizione 
storica di Bigongiari, anticipatrice ancorché innovativa e sperimentale. 
All’allegria di Ungaretti, alla disforia del negativo di Montale, così come al 
simbolismo della poesia europea, Bigongari fa subentrare nella propria opera 
la coscienza nella potenzialità genetica del linguaggio poetico, una sorta di 
mente euforica che non conosce rinunce: “La felicità è un dovere” si intitola 
per l’appunto una sezione del penultimo suo libro, Col dito in terra.

Il poeta è come un osservatore che abita il proprio linguaggio, non lo 
adopera ma, direi, si fa da esso adoperare, osservatore sul discrimine del 
positivo e del negativo, dell’alto e del basso, coinvolto nei diversi opposti e 
antinomici momenti della conoscenza e cioè nel mare epistemologico della 
complessità. Momenti, ho detto, proprio come si intende pienamente nel sesto 
suo libro di poesia, Antimateria, là dove l’antimateria dei fisici è intesa come 
continuazione della materia e non sua opposizione, e come dice nella 
riflessione critica a proposito del non senso che è il luogo di tutti i sensi, 
dunque il momento di un sovrappiù dell’energia del linguaggio e non una 
negazione del senso. Lascio a voi, amici accorti, prevedere quanto di
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lungimirante funzionale e insieme fiducioso -vi è in questa concezione che 
Bigongiari sperimentava nel suo discorso poetico e di riflessione mentre nella 
fisica e nelfàm bito latamente scientifico si giungeva ad una ennesima 
intenzione, mentre e anzi un tantino dopo certi saggi di Bigongiari degli anni 
Quaranta, per esempio quelli del Senso della lirica italiana.

Dunque Bigongiari riesce nella pratica là dove uno scrittore come Italo 
Calvino aveva fallito persino nella teoria: e alludo non solo alle Lezioni 
americane dove si ripresenta quell’ingenua ossessione della conoscenza che 
serva a misurare la cosa da conoscere fino all’ictus cerebralis del suo 
esaurimento, ma anche a ciò che avviene nel romanzo Palomar. Ora, la 
posizione più avveduta in chi oggi si occupa di queste cose ovvero gli 
epistemologi, è quella di considerare la conoscenza come un campo 
operativo, dinamico, che sposta geneticamente se stesso e non semplificandosi 
ma, come s’è detto, divenendo complesso, a tal punto che per Edgar Morin 
è lecito parlare come fa in un suo famoso saggio, di Conoscenza della 
conoscenza. E qui mi fermo, essendo uscito fuori del seminato, ma 
aggiungendo che in letteratura e nella letteratura europea una tale posizione 
interdisciplinare da Bigongiari è stata portata avanti ad oltranza, malgrado le 
difficoltà che — voi capirete — una tale dinamica presenta e per lo scrittore 
e per il critico o teorico, e Bigongiari è l’uno e l’altro senza rinunce, ad 
altissimo grado, forse caso unico nel novero degli scrittori europei, dicevo 
presenta come svolta epistemologica. Avrete notato che volutamente ho sin 
qui citato pochi versi del poeta, mentre mi sono aggirato — facendo del mio 
meglio — nel bosco d’una riflessione della riflessione, come in un gioco con 
gli specchi che ci rimandano l’immagine di qualcuno indirettamente.

Ebbene, a questo punto invece mi vedo costretto a rammentare, e lo 
faccio con gioia, una poesia a me molto cara e cioè Le gàiole che è il testo 
d ’apertura del libro Nel delta del poema (1989): in questa poesia, scritta sullo 
Jonio calabrese nell’81, come in molte poesie di quest’ultimo libro, 
funzionano più punti di vista e la piccola gàiola da referente della realtà si 
trasforma in una sorta di animaletto magico, diremmo meglio un oggetto 
fonico che aziona il senso. Mi spiego, spero, un po’ meglio: qui la gàiola ha 
la funzione di indicare segnicamente, cioè da piccolo pesce sembra a un certo 
punto un felino, difatti “sgattaiola” , poi si sposta fra i coriandoli lucenti 
sott’acqua, nella stessa irrealtà e nel nulla, ma — come se ancora non 
bastasse — questo energico indicatore della pluralità del senso, che passa 
anche da un emisfero all’altro della mente, si rapporta o opera un transfert 
addirittura con la fama, la beltà, e l’innocenza: ed è qui che l’io, fingendo 
di parlare alla gàiola, in effetti parla a se stesso, insomma a un sé profondo 
arretrando negli anni, come si vede dalle varianti, e dice, come parlando all’ 
”anima che ondula felina” ;
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L ’innocenza, ricordati, è una trama 
da sbrogliare in segreto (...)

dove l’innocenza si sbroglia, forse in segreto, ma se è una trama si porta 
dentro, fors’anche nel ricordo che ogni volta la rende tangibile. Ebbene, 
questa innocenza bigongiariana, nella quale il poeta crede e che ritrova negli 
“spostamenti” della intrigante e fanciullesca gàiola, fa compiere un giro di 
360 gradi alla poesia di Bigongiari, in quanto la fa guardare avanti, rimette 
in gioco il segno dell’innocenza per contro a quell’innocenza simbolo ormai 
irraggiungibile in un poeta come Ungaretti, quando dice (sono versi del ‘28) 
“Il peccato che importa, se alla purezza non conduce più” . Dunque, da 
questa purezza simbolica, da eden perduto, tutta la poesia italiana del 
Novecento si sposta verso un’innocenza semiotica, concepita come segno 
dinamico, rimessa in gioco dal testo; e il ricordo e la memoria, che tanta 
parte hanno nel nostro Novecento, si conoscono o riconoscono attraverso la 
presenza d ’un segno, di quel segno che qui, in Bigongiari, vien fatto dalla 
gàiola, un dolce campanello d ’allarme cha fa spostare nel tempo e nello 
spazio, mentre in uno scrittore come Proust è provocata, come sappiamo, 
persino da un profumo o da una fetta di pane e marmellata, che mettono in 
funzione un tempo “segreto” di rimandi aH’interno del tempo elastico e 
plastico della Recherche.

Dunque, ancora un segno che sposta verso la complessità del vivente 
ed esplora campi forse prima improbabili o inimmaginabili.

(1984—1995)
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