
Il valore politico della poesia
Intervista ad Antonio Francesco Perozzi in merito al suo ultimo libro

Lo spettro visibile (ArcipelagoItaca, 2022)

Presentazione del libro e dialogo con l’autore a cura di Antonio Semproni:
sabato 4 febbraio alle ore 19:00 in libreria.

G: Antonio Francesco Perozzi, facciamo due chiacchiere in vista della
presentazione in libreria del tuo libro Lo spettro visibile. La prendo alla larga:
cos'è per te un libro di poesia?
A: Mi piace molto la tua domanda, perché di solito si chiede cos'è la poesia, e
invece tu mi chiedi cos'è un libro di poesia, cioè qualcosa di oggettuale, di
tangibile. Perciò ti rispondo dicendo che il libro di poesia è per me un
dispositivo, che possiamo utilizzare per comprendere la realtà a partire
dall'attraversamento e dall'inclinazione della lingua. Poi che questo dispositivo
assomiglia a una scatola, o a un cubo di Rubik, e cioè mentre il romanzo e il
saggio seguono (tendenzialmente) una pista lineare (che segua lo sviluppo di
una storia o di un ragionamento), il libro di poesie è (tendenzialmente) multiplo
e radiale, si può capovolgere, smontare e rimontare, prendere da ogni lato. È
questa sua natura poliedrica che fa del libro di poesia qualcosa di diverso dal
resto.

Lo spettro visibile

È apparso il giorno come una cosa
frontale, e prima del previsto. Lecci da poco
si scartano dalla collina che è l’occhio
di noi, le case salite, la strada che.
Mai si sarebbe pensata tutta l’aria
– scarsissima – evaporata tra gli organi
che guardano fuori e appunto il fuori
ora così reattivo alla pelle, grosso, dentro cui.
Difficilissimo spiegare come (droga



degli angeli) si è fatta la pietra (reale), la valle
(reale), la scommessa ormai presa per viaggio.
Così chilometri nell’orizzonte uno scarabeo
si verifica: è lui, primavera di carne che
entra per sempre. È lui, è spostato
qualche secondo in avanti rispetto
al proprio spettro.

G: E davvero questa è la sensazione che il tuo libro dà e cioè di essere un
dispositivo, come dici tu, complesso, che si può maneggiare in tanti modi, a cui
ci si può approcciare da lati diversi, potenzialmente infiniti. Tu pensi che si
possa conciliare oggi questa complessità, questo essere del libro di poesia un
oggetto così ‘diverso’ (quindi spiazzante, richiedente più attenzione) da quello
normale (cioè il più frequente, il romanzo), con la velocità spasmodica delle
nostre vite improntate (in tutti i campi) al consumo e il conseguente
appiattimento del linguaggio medio?
A: Questione cruciale, fai bene a sollevarla. E ti rispondo così: no. La
complessità della poesia non è conciliabile con la vita elementare cui costringe
il consumo. Ma questo è un valore: immaginiamo la poesia come un oggetto di
intralcio, un sit-in non autorizzato che blocca il flusso sostenuto del consumo.
Qui sta il valore politico della poesia: una tecnica di disinnesco di questo flusso.
Si badi, però: non come consolazione, riposo, isola di quiete. Al contrario: la
poesia è disturbo, agitazione, periferia urbana della violenza. Fosse armonia
piacevole, funzionerebbe solo come fase di disintossicazione che giustifica
dialetticamente l'intossicazione della storia. A noi serve invece un'intossicazione
sovrastrutturale, utile a svelare quella strutturale. La letteratura in generale e la
poesia in particolare possono fare questo: intralciarci.

Visione

Allora è come se l’oceano si formasse
dentro l’oscurità dell’uovo. Carcasse
sono le immagini sfogliate che provi
a toccare, i resti. «Vieni». Obbedisco
e c’è un cane levriero a scucire



ordalia per ordalia questo buio; l’iride,
la rada chiara, l’alba che si leva.

G: Ci sono libri di poesia leggendo i quali si ha la sensazione che si siano
formati per accumulazione di materiale su cui poi l’autore sia tornato a lavorare
in una seconda fase di scelta e ordine. Leggendo il tuo invece ho avuto la
sensazione che a monte ci fosse un preciso lavoro progettuale, di ricerca e di
studio preliminari. È così? Ci racconti brevemente come è nato Lo spettro
visibile?
A: Osservi bene, ho costruito il libro seguendo un progetto stilato a monte, e
questo è il motivo per cui rifiuto la definizione "raccolta di poesie", preferendo
"libro di poesia". L'idea era quella di fare una sorta di quaderno
poetico-scientifico che tenesse traccia di una virtuale esplorazione del mondo
naturale. Il libro parte infatti con una fase oscura e amniotica, gancio ideale col
libro precedente, e poi, nel segno del viaggio, si apre al mostrarsi vivido e solare
delle cose, che vengono catalogate secondo le scienze naturali (animali, piante,
minerali, mondo subatomico). Questo progetto ha implicato un approccio molto
ragionato, in certo senso materialistico, che vede i testi come tasselli di un
mosaico. Per contro, ho cercato di ridurre l'incidenza della parte intuitiva, che
però è ineliminabile e gioca del resto un ruolo fondamentale nell'opera: mi piace
l'idea di fare poesia come agonismo tra intelletto e visione, che poi è anche il
centro tematico di un libro che tenta di sovrapporre poesia e scienza.

Liquidità delle forme vegetali

Guarda questa quercia flettersi quando
grecale s’alza e sferza, e sembra
accettino un solo profilo il fianco
che il cielo inventa e quello bianco
delle foglie.
Guarda l’organo lento a
piegarsi - sottoumana quiete -
la stasi da fungo elevato. È il Lete,
iniettato in gola, la lebbra
che ci ha mosso. Iniziammo questionando:



<<Che recita fare, quale
ecosistema sabotare?>>

G: Tematica centrale che emerge già dal titolo, perfetta sintesi di questa
contrapposizione. Lo spettro visibile, cosa significa?
A: Sì, il titolo gioca proprio su questa ambiguità. Letteralmente infatti lo spettro
visibile è la gamma di luce che l'occhio umano può percepire, dunque -
simbolicamente - tutto ciò che l'uomo può vedere. Mi piaceva però che per
indicare questa visibilità, questa concretezza (essere visto cioè essere nella
materia) si esprimesse con la parola spettro. Allora ho giocato sullo spettro
come gamma e lo spettro come fantasma, su qualcosa che si vede ma allo stesso
tempo trattiene in sé una qualche evanescenza, una traccia non chiara.

Per nostra relatività

a onde, a onde
abitare la quiete e un lasso
di tempo di accordo di luce
che a onde, a onde
trattiene il tono che piega
il mio corpo a sacche di istanti
e a onde, a onde
smagare la patina satura e te
che parli in cento pause d’atomi
e a onde, a onde
ti vacui

G: Mi vien da pensare a Goethe e, attingendo una riflessione da un saggio che
ho letto di recente, a come il discorso sulla natura sia stato ricacciato col tempo
nel mero ambito della scienza e della saggistica. Tu in questo libro hai
recuperato l’osservazione della natura (utilizzando anche termini che
afferiscono al campo scientifico) mantenendo però il tuo linguaggio poetico, e
più in generale gli strumenti della poesia. In che modo, se lo ha fatto, il luogo in



cui ti trovavi a vivere ti ha influenzato nella ideazione di questo libro e nella sua
composizione?
A: Il discorso sulla natura è un discorso gigantesco, perché va molto al di là del
solo ambito letterario. In cui trova però uno snodo fondamentale, cioè quello
della rappresentazione. Per farla breve, l'idea di natura comune è un'idea
antropocentrica, che identifica la natura con il non-umano, e in particolare il
vegetale, e lo intende sottomesso all'attività umana, anche quando dice di
proteggerlo (basta leggere il "programma" ambientalista dell'attuale governo per
capire cosa intendo). D'altro canto, culturalmente ci si avvicina alla "natura"
soprattutto in termini di misurazione (mathesis) e catalogazione (tassonomia,
filogenetica...). Come si vede, ci sono due problemi: uno riguarda la dimensione
politica (ecologica) del nostro rapporto col naturale; l'altro riguarda la
dimensione culturale e gnoseologica, del nostro modo di conoscere la natura.
Usando la poesia invece della scienza ho provato a entrare in questi problemi,
cercando di calarmi seriamente nello sguardo degli esseri non umani, quanto al
primo aspetto, e cercando di lavorare sul significato, più che sul significante (i
dati misurabili), dell'esistenza degli esseri, quanto al secondo. E in questo
certamente ha influito la mia relazione biografica con gli elementi naturali, in
particolare quelli del lago di Como, dove vivevo durante la scrittura e che infatti
compare più volte.
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