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Sul discorso di Achille Curcio

l recente libro del critico, semiologo e studioso
della letteratura, Luigi Tassoni, è un «diario
critico», una riflessione su vari aspetti della
poesia di Achille Curcio e su questioni di let-
teratura e di lingua, a proposito di opere del
poeta catanzarese. Si tratta di una raccolta di
nove saggi, un volumetto di una novantina di
pagine completato da una nota biografica e
dall’elenco delle opere di Achille Curcio. Il
nome di uno dei maggior poeti contempora-
nei in dialetto non è sconosciuto neanche al-
l’estero. In Ungheria se ne è parlato in diverse
occasioni, anche sulle pagine delle precedenti
numeri della Nuova Corvina. Anzi, una con-
dizione non comune, finora solo nel caso di
Pasolini: sono disponibili in un’edizione tri-
lingue, catanzarese, italiana, ungherese alcune
sue poesie, pubblicato dal Dipartimento
dell’Università di Pécs con il titolo L’unda mi
cunta / Hullámok dala. (Le versioni in lingua
ungherese sono di Eszter Rónaky, ricercatrice
dell’Istituto di Romanistica dell’Università di
Pécs). 

L’autore del volume è un fedele lettore
della poesia di Curcio e ne è uno dei maggiori
studiosi e critici, ormai da decenni. In realtà

non tutti i lavori su Curcio compaiono in
questa pubblicazione, per la quale l’autore
ha scelto solo le riflessioni dell’ultimo quin-
quennio. Ma per la conoscenza del lettore in-
teressato nella parte finale del libro l’autore
elenca gli altri saggi, messi da parte, tagliati
fuori da questa edizione. Tutti e nove gli studi
sono dedicati ad alcuni degli aspetti dell’opera
poetica di Curcio. I saggi qui raccolti sono
nati in occasioni di conferenze, a volte letti
davanti ad un pubblico di stranieri, giovani
studenti e ricercatori. (È noto che l’autore
svolge da decenni un importante lavoro di
divulgazione della letteratura italiana nell’area
Centro- Est Europa).

In questo diario, che è composto da testi
diversi anche per lunghezza, per il tono e il
registro che cambia da informale, personale
a quello più tecnico, specialistico, sono indi-
cate molte delle esperienze da cui si è origi-
nata la riflessione: saggi, articoli, trascrizione
di conferenze, lezioni, recensioni. Presentan-
do il linguaggio poetico di Achille Curcio
(quello che è il suo dialetto, un linguaggio
poetico contemporaneo), il critico sceglie di-
versi punti di partenza per le sue analisi e per
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gli approfondimenti. Nel testo scelto come
apertura Premessa, Ascoltare la voce, il critico
attraverso la rievocazione del suo primo in-
contro con Curcio, poeta e persona, sottolinea
l’importanza di sentire, ascoltare la voce di
un poeta. Dal vivo soprattutto, ma anche at-
traverso i media, le possibilità sono ampliate
(si ricorda la recente iniziativa «La voce di
Biagio Marin», del Centro Marin di Grado,
più volte ricordato anche sulle pagine di que-
sto volume). Le prime pagine ci introducono
in alcuni temi chiave del libro: il clima degli
anni Settanta, caratterizzati anche da un vi-
vace dibattito sul ruolo dei dialetti e dell’uso
del dialetto nella letteratura. (Un dibattito
che pur con accenti diversi accompagna la
storia della lingua e letteratura italiana). Il
dialetto – spiega il professore-critico– anche
se non è più un codice comunicativo, ha una
sua potenzialità infinita. 

In molti punti delle riflessioni lo studioso
polemizza con un certo tipo di linguistica (e
linguisti) di taglio tradizionale, puristico che
vede nel mutamento linguistico un deterio-
ramento. Entra in polemica anche con tutti
quelli che rimpiangono la scomparsa delle
piccole lingue locali, nazionali, minoritarie,
preoccupazione molto spesso ripetuta in di-
verse sedi e nell’ambito di diverse discipline,
in Italia e in altri contesti. Il critico spiega ai
suoi ascoltatori lettori il processo mediante il
quale una lingua di comunicazione primaria
di un ambiente ristretto possa diventare un
codice letterario, un linguaggio poetico, una
risorsa, una specie di idioletto letterario. Con-
siderando il pubblico internazionale di ascol-
tatori, la spiegazione dei vari aspetti della si-
tuazione linguistica dell’Italia di oggi è più
che giustificata. Nell’immaginario collettivo
spesso vive una visione deformata della realtà
linguistica italiana, caratterizzata da due sup-
posizioni opposte. C’è chi considera come
«fossilizzata» una situazione ottocentesca, ti-
pica ai tempi dell’Unificazione, quando due
italiani di diversa provenienza geografica non
si capivano tra di loro perché ognuno parlava
solo il proprio dialetto Altri invece credono
che i dialetti siano praticamente estinti, ap-

partenenti al passato. Un aspetto che interessa
tutti gli italianisti stranieri riguarda l’uso ef-
fettivo del dialetto nella societá contempora-
nea. Le esperienze personali e i risultati degli
studi in questo campo sono contrastanti. Co-
me conclusione di una ricerca condotta in
questi ultimi anni, Tullio de Mauro, ad esem-
pio ha scritto: «Se c’è bisogno di una comuni-
cazione rapida, diretta, efficace, amichevole,
affettuosa o colorita, per più della metà della
popolazione il dialetto è lo strumento più dif-
fuso». Questo dimostrerebbe che il dialetto,
oltre a diventare un linguaggio poetico, tiene
le sue salde posizioni anche come lingua
della comunicazione informale. 

Allo stesso modo è sempre molto utile ri-
cordare, soprattutto a lettori non italiani per
evitare equivoci – anche se trattato o in
diverse occasioni e sedi –la fondamentale
differenza tra poesia dialettale intesa in modo
tradizionale e poesia in dialetto Proprio nel
secondo capitolo, Lezioni di poesia ritorna su
questo argomento, in cui l’autore ci offre una
riflessione sulla situazione linguistica, sul di-
battito, sul ruolo delle lingue minori. Si sof-
ferma sulla poesia italiana in dialetto, carat-
terizzandola, come fenomeno tipicamente
italiano. In questa lezione anche di sociolin-
guistica e di storia della lingua, c’è una pole-
mica con chi si preoccupi per la purezza della
lingua, per la mescolanza, ibridismo, contro
il purismo e la visione ecologista delle lingue.
In uno spazio di 6000 lingue, lingue e dialetti
sono in constante mutamento, danno ric-
chezza e colore espressivo al linguaggio. La
mescolanza dei linguaggi e codici viene sentita
come vitalità, documentata anche nella nar-
rativa contemporanea. Celati, Benati, Camil-
leri. Piú nello specifico terzo contributo, più
dettagliato e documentato, Il fonoritmo dia-
lettale, è uno dedicato ad alcuni aspetti del
linguaggio poetico di Curcio. Il testo nasce
come presentazione del volume uscito nel
2005, ‘U poeta non rida. Lo studioso attraverso
il commento di alcune poesie introduce il
lettore nel mondo tematico e fonico, e offre
una serie di strategie per avvicinarci alla let-
tura dei testi in dialetto. A questo punto la
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cornice del quarto scritto del libro, La dialet-
talità come dimensione contemporanea: da
Biagio Marin ad Achille Curcio, facilita l’analisi
di alcune poesie di due poeti esemplari, che
pur appartenenti a generazioni e regioni di-
verse, hanno molti punti in comune, soprat-
tutto il fatto di aver creato nel proprio dialetto
arcaico un linguaggio poetico. Anche in questa
occasione il preambolo ci fa conoscere le po-
sizioni del critico nel dibattito intorno al re-
cupero e rivitalizzazione dei dialetti. Ricorda
il famoso dibattito tra Calvino e Pasolini,
considerando le loro posizioni estremiste. Di
polemiche accese ce ne sono anche in tempi
più vicini a noi, basti pensare a quelle che si
svolgono in questi ultimi mesi nella società
italiana, a proposito di certe proposte di
leggi. Dopo queste premesse, lo studioso illu-
stra attraverso l’analisi di una poesia scelta
per ciascun poeta, i caratteristici della loro
poesia, privilegando le immagini e gli aspetti
fonoritmici. 

Cosí si arriva alla quinta sezione, Dram-
matis personae, lá dove Tassoni torna di
nuovo al volume apparso nel 2005, chiamato
«il sesto capitolo del canzoniere del poeta».
Sottolineando il carattere drammatico delle
poesie, che escono al di là della dimensione
lirica in cui viene collocato generalmente il
genere poetico, Tassoni paragona l’impegno
del poeta dialettale a quello dei poeti greci. In
questa parte lo studioso ci dà una chiarissima
definizione del dialetto contemporaneo come
linguaggio poetico:«Invenzione di una lingua
del tutto«speciale», appunto di un dialetto
come lingua della poesia che mette a frutto il
fonoritmo naturale e arcaico di questo dis-
corso e delle forme metriche in esso consi-
stenti». Dopo la presentazione di alcuni tratti
del mondo poetico di Curcio vengono pub-
blicate cinque poesie inedite con testo in lin-
gua italiana (dimostrando anche come è di-
stante dall’originale ogni versione in lingua,
e che il dialetto è veramente uno strumento
diverso). Oltre a ció, il seguito del ragiona-
mento, nel capitolo Il dialetto come memoria
della poesia parte da una presentazione della
situazione particolare del parlante italiano,

della poesia in dialetto, ricordando i grandi
nomi del Novecento. Caratterizza brevemente
la poesia di Curcio, citando i critici che hanno
individuato un repertorio metrico strofico
molto vasto e un carattere innovativo del
poeta che riformula, ma non dimentica, gli
schemi tradizionali. Tornando al volume, ne
presenta immagini, paragonando questa volta
alcuni tratti della poesia di Curcio con quelli
di Zanzotto e di Gatto. E parallelamente la
parte intitolata Il mosaico della poesia con-
temporanea in dialetto discute le tesi del lin-
guista Gian Luigi Beccaria sulle ragioni della
scelta di scrivere in dialetto. Secondo Beccaria
«si sceglie di scrivere in dialetto come stru-
mento dalle corde non ancore logore». Tassoni
vede nella scelta da parte dei poeti un feno-
meno della letteratura contemporanea che
fa riferimento ad un mosaico ben più vasto di
letterature. Penso che nella scelta di ricorrere
al dialetto per trovare il proprio linguaggio
poetico le motivazioni siano molto diverse.
Ed è interessante anche il perché dell’abban-
dono del dialetto dalla parte dei poeti che
pur iniziando a scrivere in dialetto, poi vi
hanno rinunciato. In questa lezione di cultura
contemporanea il critico legge e commenta
la bellissima poesia Restavi senza vucia, men-
tre nel capitolo dedicato a La lettura come ri-
petizione commenta una poesia, A’ nunna, a
lui particolarmente cara, per diversi motivi
personali e per averla sentita per la prima
volta direttamente dalla voce del poeta, e poi
letta, ascoltata, recitata ripetutamente nel
tempo, finché si creato un legame particolare
tra questo testo e la vita del lettore. La poesia
ha anche questo potere. 

Il volume conclude il ciclo di riflessioni at-
torno al poeta calabrese con un breve scritto,
La città dei poeti. È una recensione al libro di
Curcio intitolato La mia Catanzaro, uscito
nel 2010. Il poeta dialettale che scrive in dia-
letto, si sa, molto spesso è un cultore della
sua lingua, e delle tradizioni popolari: ne co-
nosce e raccoglie le testimonianze. Fra i poeti
contemporanei proprio Achille Curcio ne è
un esempio illustre. Raccontare il luogo dove
si vive, è sempre presente nei poeti e negli
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scrittori, basti pensare alla Praga di Kafka, o
alla Trieste di Svevo. Non è diversamente av-
viene per gli autori in dialetto. Nel testo si
opera un parallelo con un libro di Loi, e con
la sua Milano. La pubblicazione dei due piú
recenti volumi dei poeti ottantenni dá l’occa-
sione a Tassoni di riflettere sui parallelismi e
sulle differenze fra Loi e Curcio, ironico il pri-
mo, tragico il secondo, e per meglio capire ri-
sulta utile il paragone con mondi e scrittori
apparentemente distanti, come nel caso di
Bohumil Hrabal per Franco Loi, e quello di
Sándor Márai per Achille Curcio. 

La lettura di questo libretto ci suggerisce
che chi tiene queste lezioni di poesia conosce
a fondo il grande universo della poesia italiana
in dialetto. Il coinvolgimento personale da
parte del critico, che lui stesso ammette e
molto simpaticamente e onestamente non
intende nascondere, è un valore aggiunto, un
plus che non toglie niente alla serietà del la-
voro svolto con grande (e plurima) compe-
tenza. Lezione di poesia è certamente un
omaggio al poeta ottantenne, il maggiore
poeta calabrese contemporaneo, ma non é
solo un «profilo d’autore»(con tutto il rispetto
per il genere). Molte riflessioni si riferiscono
alla presentazione della situazione linguistica:
fluida, con la compresenza di molte lingue e
linguaggi, in cui la mescolanza, la convivenza,
è un fenomeno naturale, conseguenza della
condizione di una lingua viva. Inoltre in que-
sta brillante saggistica, come raramente ac-
cade, è sempre presente una figura non tra-
scurabile: quella del lettore. Il critico/lettore
durante le sue lezioni parla dei lettori poten-

ziali della poesia in dialetto, spiegando il
cambiamento delle posizioni e delle respon-
sabilitá anche da questo punto di vista. Il
poeta non scrive per i suoi concittadini, ma
ad un pubblico più vasto, italiano o italofono.
Di fronte a diverse lingue i lettori si compor-
tano in modo diverso: c’è chi riesce ad ap-
prezzare una poesia solo in lingua materna,
c’è chi è disposto a farlo anche in una lingua
sconosciuta o addirittura inesistente. Si ri-
cordano le parole di Miklós Hubay che scrive,
a proposito delle poesie di Curcio: «Per me
una poesia scritta in qualsiasi lingua straniera
solo raramente riesce a scoprire i propri
tesori. Vale anche per le lingue che conosco,
uso parlando e scrivendo. Nella poesia si pre-
sentano strati talmente profondi di una lingua
che non posso mai conoscere salvo nella mia
lingua materna. Ma adesso che cerco di avvi-
cinare le poesie scritte in lingua ionica nella
loro versione italiana e ungherese, mi viene
la voglia di sentirle in lingua originale, tanto
ne è incantevole il suono, la melodia». 

La lettura della poesia contemporanea in
dialetto è vivamente consigliata a chi abbia
l’orecchio per ascoltare, sentire e capire. E
chi voglia trovare i sassolini per tornare a
casa, come dice la famosa favola. Il presente
volume è una lettura stimolante, non solo
per lo studioso dei linguaggi letterari, per il
comparatista, per il linguista in generale, ma
per chiunque abbia il desiderio di capire lin-
gua, letteratura a cultura italiana attraverso il
fenomeno – italianissimo– della poesia in
dialetto e attraverso la voce di un suo grande
rappresentante, Achille Curcio. 
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