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Manganelli poeta:
i versi vorticosi
di timore e morte
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L'ANNIVERSARIO I versi "vorticosi" del milanese
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n uno dei suoi appunti di scrit-
tura, da poco editi da Interli-
nea, Sebastiano Vassalli affer-
ma che "l'errore più comune è
cercare la poesia nel ̀poetico".
In apparenza è difficile rin-
tracciare il "poetico" in quel
senso nei versi di Giorgio
Manganelli (Milano 1922 -
Roma 1990), che negli anni
Sessanta, rammentava Italo
Calvino, "precipitò come un
meteorite nei cieli poco nuvo-
losi della nostra letteratura".

MANGANELLI È UN POETA e un
narratore che fa dilagare la
morte, che viaggia verso l'Ade,
e per il quale il compito della
letteratura è di mutare la real-
tàin menzogna, in scandalo, in
una mistificazione. Basti dire,
appuntava sempre Calvino,
che "il suo testo teorico fonda-
mentale si intitolaLetteratura
come menzogna (1967). Aque-
sto suo programma anti-vir-

MANGANELLI, 
POETICI

Merini è "lebbra paziente"
tuistico e anti-vitalistico, al ri-
fiuto di attribuire al mondo al-
tra realtà che quella d'una
scrittura geroglifica, Manga-
nelli è rimasto costantemente
e rigorosamente fedele". Tutte
costanti, queste, che sono as-
sai poco liriche.

Il Manganelli poeta, peral-
tro, già abbondava di versi co-
me "sempre ci sgomentò al so-
praggiungere/ il tuono d'una
nascita/ e giunse a noi impre-
vedibile la morte"; "Un uomo
che è pieno di morte vuol essere
ben vestito, sceglie liquori fini";
oppure: "L'amicizia improvvi-
sa della morte".

Eppure le cose non stanno
davvero così. Intanto va ricor-
dato che la produzione lirica di
Manganelli, a lungo dimenti-
catadallo stesso autore, è orari-
proposta, in occasione del cen-
tenario 01 15 novembre) della
sua nascita, addirittura
in due raccolte: Poesie
(edite da Crocetti, in li-
breria dal 18 novem-
bre), a cura di Daniele
Piccini e con postfazio-
ne di Federico Francuc-
ci, e Un uomo pieno di
morte (Graphe.it, in u-
scitail15 novembre) con
una scelta dei versi rite-
nuti più significativi. E
un doppio omaggio che
fa seguito al corposo vo-

lume, sempre di

2006, con cui i
testi poetici
manganelliani
venivano pubbli-
cati per la prima
volta dopo essere

rimasti a lungo nell'archivio
dello scrittore, poi custodito
dalla figlia Lietta.

Si diceva del "poetico", del 
morte. Ecco: le poesie dell'au-
tore di Hilarotragoedia, in
realtà, si rivelano estremamen-
te "poetiche". E lo sono nel sen-
so dei sentimenti elevati, dell'a
more, del tentato rifugio da
morte, ma non nel significato
vassalliano di composizione
vuotamente sentimentale.
Non a caso, come nota Roberta
Barbi della casa editrice Gra-
phe.it, "è quasi totalizzante la
disamina dell'amore nella
poetica di Manganelli, nel
senso che questo sentimento,
pur accompagnato da tutte le
sue più impensabili declina-
zioni, è praticamente l'unico
tema trattato nei suoi compo-
nimenti, forse a esclusione di
quelle prime prove giovanili
portate avanti per imitazione
dell'arte materna".

MUSA, FONTE DI AMORE, di do-
lore e di poesia, per Manganelli
fu Alda Merini. A lei, e al loro
travagliato rapporto tra la fine
degli anni Quaranta e i primi

C r o c e t t i, nel anni Cinquanta, dedicò varie
composizioni tra cui spicca Ti
paragonerò dunque. In cui la
poetessa milanese, osserva an-
cora Barbi, "viene prima com-
parata, un po' di maniera e in
linea con la tradizione, al gior-
no estivo e alla rosa, ma qual-
che verso dopo il poeta dalla
tradizione si distacca con una
violenza pari a quella di un
trauma, accostando l'amata ̀al
tetano che inchiodale mascel-
le,/ alla lebbra paziente/ che
accima la carne indifesa; e poi
addirittura all'ulcera e perfino
al tumore".

Risalenti in buona parte agli
anni Cinquanta, le poesie di
Manganelli contengono certa-
mente i germi del narratore del
"sole nero", del quale Calvino
scriveva: "Potrei cominciare
col dire che Manganelli è il più
italiano degli scrittori e nello
stesso tempo il più isolato nella
letteratura italiana". Un autore
che viene "direttamente dalla
prosa del nostro secolo dicias-
settesimo, col suo sontuoso
spettacolo fatto di sintassi ela-
borata, di nomi, verbi e soprat-
tutto aggettivi inaspettati", di
"zampilli verbali, un vortice di
analogie, una cascata di inven-
zioni esilaranti".
Ma nel poeta, rileva il critico

Fabio Pedone sulla rivista onli-
ne Fili d'aquilone, c'era ancora
la volontà di pretendere e ten-
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dere "comunque all'autentici-
tà" dando "per scontato che il
littore esista  che gli creda" e di

ntirsene accomunato nell'es-
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Un uomo pieno
di morte

» Un uomo
pieno di morte
Giorgio
Manganelli
Pagine:c
Prezzo:12
Editore:
Graphe.it

» Poesie
Giorgio
Manganelli
Pagine:::.
Prezzo::.
Editore:

0 tu che partii
con una
grossa valigia/
e due occhi
verdi,/ e due
seni duri...
G. Manganelli

Amanti
contro
Giorgio
Manganelli
(1922-1990);
a sinistra, Alda
tenni AGF

sere come lui: carne, sesso, sof-
renza. Anche un cantore d'a-

more, dunque. Come in uno dei
Osti scelti da Graphe.it: "O tu

x13e parti/ con una grossa vali-
g"iä% e due occhi verdi,/ con Si-
mone Weil/ e due seni duri;/
annota, e non dimenticare,/

che su questo improbabile pia-
neta uno,/ un uomo solo, /sa
pronunciare propriamente il
tuo nome".

rnt. 

...,: 

  r
9.513 ~ ~y 
u

I ':arnla(a ßraneuneloni
4! A  .?.0.

~~ ,..~...~,,.~.~.,.., ... _,..

O RIPRODUZIONE RISERVATA

MLNGAaTI:LLI.
POETICI

1íclini c'%cbbra p.zicnm" .--..

2 / 2
Pagina

Foglio

01-11-2022
1+18

www.ecostampa.it

1
5
5
5
2
3

Quotidiano


