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Nelletelespesso l’autore siritraeva: visionefrontale ecolori violenti

Fabio Giaretta

“Credo che i poeti siano fortu-
nati,oalmenoiomiritengota-
le,perché lapoesia miporta in
luoghi che altrimenti, difficil-
mente, farebbero parte dei
mieitragitti.Amomoltorespi-
rare la vita delle città, entrare
nelle penombre delle chiese,
neisilenzideimusei,ascoltare
la cadenza dei linguaggi della
gente… La poesia mi viene a
trovare spesso quando visito
le città”.
Queste parole di Tiziano

Broggiatorisultanoparticolar-
mente adatte per introdurre
la sua nuova raccolta poetica,
“Città alla fine del mondo” Ja-
caBook,120pagine,nellaqua-
le i luoghiattraversatidalpoe-
ta vicentino, insieme con le
persone, gli incontri, i piccoli
accadimenti ad essi legati, as-
sumonounruolodiprimopia-
no.
Lo sguardo con cui Broggia-

toosserva ilmondoèmoltodi-
screto. L’io lirico, seppur sem-
pre presente, è come se assu-
messe la posizione defilata di
Jacopo Da Ponte nell’omoni-
mapoesiacontenutanel libro:
«Si poneva assorto sul fonda-
le, sempre a destra, / col capo
piegato per conformare la lu-
ce al suo / particolare cristalli-
no».
Il pudore dello sguardo va di

paripassocon lavolontàdi to-
glieretuttociòchenonèessen-
ziale e di prosciugare la pro-
pria materia da ogni eccesso
sentimentale ed emotivo. Al
poeta bastano poche, nitide
pennellate, per catturare la
concretezza del reale. I suoi
versi, tuttavia, per quanto pia-
ni e prosastici, non mirano
maiadunameramimesidella
realtà, ma sono costantemen-
te percorsi da una sottile in-
quietudine e increspati da
unavenavisionariachesfuma
i contorni delle cose.
In questa raccolta, che colpi-

sce per il nitore e l’equilibrio
stilistico, si nota una costante
oscillazione tra due poli: da
una parte vi è una sorta di
“estasiosservatoria” cheporta
il poeta ad incantarsi davanti
allo spettacolo del mondo co-
me avviene ad esempio nelle
poesie “Alballetto”e “La tarda
ballerina” nelle quali l’armo-
niaelagraziadelladanzaipno-
tizzano gli spettatori; dall’al-
traparte,però,questoincanta-
mentoèspesso frenatoe incri-
nato da un diffuso senso di
precarietà, di spaesamento, di
decadenza,difine.Emblemati-
ca, in tal senso, la poesia “Bre-
ve diario dalla terra riemersa”
in cui sono presenti entrambe
le polarità.
Qui Broggiato paragona

New York ad un’Atlantide rie-
mersa che sembra raccogliere

tutti i dolori e le miserie
dell’umanità e che dovrà ne-
cessariamente inabissarsi. Il
modo in cui il poeta descrive
la città lascia presagire un’im-
minente apocalisse che spaz-
zerà via tutto il male: «It will
snow! / mi saluta il doganiere
dal pontile / indicando l’arri-
vo della tempesta: / un sospe-
so grigio in cui appaiono / e
scompaiono sagome di navi /
efendentidigabbiani/che,co-
memesti evecchideiabdican-
ti, / ripiegano sul molo trasa-
lendo appena / per la presen-
za di altri compagni / di nau-
fragio. / Da quaggiù, nel river-
berodi inchiostriecere,/ lacit-
tà irraggia lampi delle sue /
chiuse rovine». Tuttavia, subi-
to dopo, pur immerso in que-
sto clima di sfacelo, l’autore
viene rapito da un’immagine
chegliprovocaunestaticostu-
pore:«Nell’andarmene,ilmat-
tino seguente, / ho visto scen-
dervi la più bella neve / della
miavita».
Rinominando le cose, la poe-

sia non solo svela il male e la
sofferenza delmondo, ma nel-
lo stesso tempo preserva ed
esalta la sua bellezza, indican-
do possibili vie di rinascita e
salvezza.
Broggiato è finalista a Ponte-

dilegnoPoesia che dal 23 al 25
agosto presenterà i sei libri se-
lezionati: con Broggiato, Emi-
lio Coco, Maurizio Cucchi,
FrancescoFilia,LuigiaSorren-
tino e Alfredo Tradigo. È stato
anche scelto tra i sei finalisti
del premio Castello di Villalta
2013, a Fagagna, Udine.•
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Una reliquia e storie di lobby,
una setta e il racconto della
“madre” di tutte le tangenti.
C'è ne per tutti i gusti agli In-
contriconl'autoreinprogram-
ma a Gallio. Oggi alle 17.30 in
auditoriumilgiornalistaClau-
dio Sabelli Fioretti interviste-
rà Luigi Bisignani e Paolo Ma-
droncoautoridel librosullavi-
ta e le relazioni di Bisignani,
faccendiere al centro di “L'uo-
moche sussurraai potenti”. In
questo volume Bisignani rac-
conta come funziona il potere
oggi in Italia.
Domani alle 17.30 sempre in

auditorium, Gian Antonio

Stella racconterà “I misteri di
via dell'Amorino”: un giallo
storico sulle vicende della Ré-
gia Tabacchi, e la lotta di un
asiaghese, Cristiano Lobbia,
nel far uscire la verità.
Gialli veri i libri annunciati

pervenerdì16agostoconildu-
plice appuntamento con Ila-
ria Beltramme e Marcello Si-
moni. Con “La società segreta
deglieretici”Beltrammeinda-
ga sulla morte del monaco
Giordano Bruno . “L'isola dei
monaci senza nome” di Simo-
ni racconta le ricerca del “Rex
Deus” la reliquia più ricercata
della storia. •G.R.

Cinzia Albertoni

Se ne andava 25 anni fa il wri-
ter che fu un “caso” nell’am-
biente artistico newyorkese. Il
12 agosto del 1988 nel suo ap-
partamentodiNewYorkmori-
va divorato dall’eroina Jean
Michel Basquiat. Aveva venti-
sette anni, tutti vissuti tra-
sgressivamente. Nato a Broo-
kling il 22 dicembre 1960 da
padre haitianoe madre porto-
ricana, fu il primo afro-ameri-
cano ad arrivarea un successo
internazionale nel campo del-
l’arte. I difficili rapporti con il
padre, i disturbi psichici della
madre, ilpessimorendimento
scolastico, lo spingono preco-
ce alle fughe da casa e all’indi-
pendenza economica ricerca-
ta nella creatività clandestina
deineri.Spruzzacolorisuimu-
ri del Bronx e sui vagoni della
metro firmandosi SAMO, os-
sia The Same Old Shit e dai
graffiti approdaaicollage,alle
t-shirtecartolinedipinteama-
no, a quadri la cui cornice rea-
lizzacon la spazzatura dei cas-
sonetti. Al Mudd Club dove
suonaconunasuaband,cono-
sce il regista Diego Cortez che
lo presenta ad alcuni galleri-
sti. Comincia a esporre in mo-
stre collettive, diventa amico
di Andy Warhol e Keith Ha-
ringeottieneunostudioperso-
nalenelloscantinatodellagal-
leria newyorkese di Annina
Noise.Lìsottolavorafrenetica-
mente,produceancheunqua-
dro al giorno, del resto dipin-
gere mostri, teschi, frasi senza
senso,nonrichiedemoltotem-
po. Il successo arrivapresto, la
critica lo definisce uno dei più
interessanti artisti contempo-
ranei ma fama e soldi non gli
bastano, abusa di alcol e dro-
ghechegliprocuranoattacchi
psicotici e nonostante i nume-
rosi ricoveri per disintossicar-
si,sacrifica lasuavitaaglieffet-
tiautodistruttividegli stupefa-
centi.Ma come può uncreato-
re d’ immagini sgradevoli, ag-
gressive, che lui stesso dichia-
ra frutto della sua rabbia, e
che si definisce un analpha-
bet-artist diventare un pittore
famoso e strapagato? Fortu-
na? Talento? Smania dei colle-
zionisti che vedono nel selvag-
gio e nell’istintivo una fonte di

emozione? O piuttosto vivere
quegli anni Ottanta nei quali
“il black” conquista una posi-
zione nella musica con il rap,
inTvconIRobinson, inpubbli-
cità con Michael Jordan? Da
un cocktail sbatacchiato di
Espressionismo, Graffitismo,
Art Brut, Action Painting, Fu-
metto e allucinazioni sgorga il
suo stile personale, caratteriz-
zato dalla visione frontale, as-
senza di prospettiva, immagi-
nipiatte, colori violenti sugge-
ritidaunprofondodisagioesi-
stenziale.
La sua prima mostra perso-

nale viene allestita in Italia a
Modena nel 1981, un’antologi-
ca gli sarà dedicata nel 1999
dal Museo Revoltella di Trie-
ste e nello stesso anno il cura-
tore Luca Massimo Barbero
esporrà una cinquantina di
sue opere alla Bevilacqua La
Masa di Venezia. Terrorizzato
dai fantasmi della droga, della
solitudine,dallapauradiesse-
re dimenticato, Basquiat usa
lapitturaperaffermare lapro-
priaesistenza,conclamatanel-
la profusione degli autoritrat-
ti dove si celebra con l’aureola
o si denigra con le corna, so-
pra l’arruffio dei capelli in sti-
le afro. Il colore, il gesto, il se-
gno,scaturisconodalsuospiri-
to narrativo criptico e contor-
toconuneffettofinaledovepa-
role, simboli, figure, compon-
gonoimmagini infantiliegrez-
ze. Anzi, disperate.•

L’ “analphabet-artist”afroamericano divenne famoso e strapagato
Lasuarabbia siespresse ingraffiti edimmagini quasiinfantili egrezze

Losguardo discretoprosciuga lamateriascritta
emantieneunavena visionarianei versipennellati

Si conclude stasera la rasse-
gnaLibrida cortile, ciclodi in-
contri con l'autore proposti
dall'assessorato alla Cultura
del Comune di Valdagno rea-
lizzata in collaborazione con
la libreria Liberalibro. L'ap-
puntamento, alle ore 20.30
nel cortile di PalazzoFestari, è
conSaraRattaro, scrittricege-
novese che presenterà “Non
volare via” (Garzanti editori,
2013), romanzo che racconta
la storia di Matteo, un bambi-
nonatosordoedella sua fami-
glia. È la storia di un bambino
coraggioso, di un padre spa-
ventato e di una ragazza con i

piediperterra.Maanchequel-
lo diuna madre che nonha di-
menticato di essere una don-
na e di quel momento della vi-
ta in cui amore, colpa e perdo-
no si fondono in un unico
istante. Sara Rattaro, genove-
se, completa nel 2009 il suo
primo romanzo “Sulla sedia
sbagliata”, che ottiene un
buon successo di pubblico e
critica.Nel2011scriveilsuose-
condo romanzo “Un uso qua-
lunque di te”, pubblicato da
Giunti Editore.
Il librouscito nel marzo 2012

ha venduto 20 mila copie in
unasettimana.

Mario Pavan

Giacomo Soardi è una perso-
na con mille esperienze alle
spalle e ancora oggi opera nel
volontariato e coltiva la sua
passione per il bello, l’arte , la
culturae le tematichevivedel-
la fede.
Ama pure confrontarsi con

lascrittura;inpassatohatenu-
to una puntuale rubrica sul
settimanalediocesanoedapo-
co ha pubblicato un va-
demecumdiconsiderazionidi

vita a tutto campo. Si intitola
“Comelemelenascostetral’er-
ba”, edizioni Agorà onlus di
Dueville.
Il lavoro di Soardi che spazia

volutamente su differenti ar-
gomenti, si sofferma in modo
originale su eterne questioni
filosofiche , sulla fede, sull’eti-
ca e sul futuro. Ironia, arguzia
ma anche tanto buonsenso in
questa cinquantina di pagine
dallo stile brioso e sicuro del-
l’autore dove egli davvero di-
mostra di conoscere il mondo
e la vita nelle sue differenti e

semprenuoveangolature.Pro-
prio come le mele che ha rac-
colto in un luogo frequentato
e vicino a casa e che ha scelto
come titolo del suo lavoro.
Nell’introduzioneotta di Ste-

fano Ferrio Spardi è definito
un nuovo Adamo che racco-
glie le mele e scrivendo scon-
figge la solitudine trovando la
compagnia dei suoi ricono-
scenti lettori.
Ilsuolibro, insegnaancheco-

me trovare quel po’ di bene,
che,aquestomondoperfortu-
na c’è ancora.•
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