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Pirandello poeta
Tutti conoscono il Pirandello romanziere, novelliere, grande
drammaturgo, saggista, esperto di cinema, pochi il Pirandello poeta
la cui attività è il frutto spontaneo della prima giovinezza, l’anticipazione immediata ed estemporanea di quella riflessione sulla realtà
dell’esistenza che nei romanzi e nelle novelle diventa racconto, nel
teatro azione.
Con le poesie inizia il percorso vitale dell’accanito avversario
della falsità e dell’acuto assertore della verità; prende avvio la ricerca
dell’esploratore della contraddizione tra vita e forma che nutrirà
tutta la sua esperienza letteraria futura. Già nella produzione poetica si avverte la crisi, il dramma di un’esistenza priva di significato,
teatro del quotidiano: è una poesia che va incontro alla prosa pur
portando nel suo dna la suggestione di Pascoli, la virile tensione di
Carducci, la profonda umanità di Dante, la dolorosa malinconia di
Leopardi, senza, per altro, dimenticare tutta la produzione poetica precedente.
L’attività poetica di Pirandello ha un percorso
decennale (1882-1892) che, dopo qualche interruzione, si prolungherà fino al 1933 definendosi in cinque raccolte, le traduzioni delle “Elegie romane” di
Goethe, quattro poemetti e poesie varie.
La prima raccolta Malgiocondo è la testimonianza
dell’uomo alla ricerca del paese dei suoi sogni nella
totale assenza di orientamento, nella confusione di
uno strano stupore che lo spinge a guardare oltre il
finito con la consapevolezza di un eterno dissidio tra
realtà e immagine, la deformazione costante della
realtà prodotta dal medesimo rapporto intercorrente
tra gli uomini.
Nel 1891 esce il poemetto Pasqua di Gea frutto di un diverso e
nuovo stato d’animo del poeta che, trasferitosi a Bonn per ragioni di
studio, vive un periodo di grande attività umana e intellettuale che
lo porta a una profonda maturazione personale e artistica. In queste
poesie si avvertono influssi provenzaleggianti che si legano a motivi
rinascimentali alimentando alterne sensazioni di gioia e amaro pessimismo, di meditazione sulla caducità della vita in cui non c’è posto
per sentimenti deboli o per la vuota fede celebrata nelle fredde chiese, così come si fa strada un sentimento della natura che spesso,
sulle orme del Leopardi, si trasforma in vero e proprio inganno, presentimento della “pena del vivere”: “… Oggi la via ci schiude,/ celate
a ben le spine/ con molti fior, Natura:/ chi si vorrà dar cura/ de le fosse
vicine?...”.

Nelle contemporanee Elegie renane la forte nostalgia del giovane
esule per il calore e l’anima della sua Sicilia è strettamente legata al
sentimento di curiosità per le memorie e l’atmosfera della “nuova”
terra, all’amore per la bionda fanciulla che lo apre alla speranza di
un’esistenza nuova che, purtroppo, sa di dover abbandonare quando tornerà a casa: “Penso: vivrà, vivranno costei ch’ora accanto mi
viene,/ questa riva, quel bosco, uomini e cose, quanto/ vedomi intorno e
sento, ancora vivranno, quand’io/ lungi da qui sarò, dove il destin mi
chiami./ Volgomi a guardar l’orma del passo di lei su la neve;/ altri passi
tra poco cancelleran quest’orma...”.
Al ritorno dalla Germania Pirandello continua a scrivere poesie
come la raccolta Zampogna in cui si stabilisce un filo diretto tra il
poeta e la natura: gli alberi, i prati, gli uccelli, i cieli sono osservati e
“sentiti” nella loro umile e quasi francescana esistenza. Sono quadretti in cui il retaggio pascoliano si lega con l’amore
per la terra tutto siciliano del poeta che ripercorre, in
perfetta comunione di sentimento, visioni tipicamente leopardiane frammiste a leggiadre immagini
personali. È importante in questa raccolta l’estrema
difesa della natura come garanzia per l’incolumità
dell’uomo attraverso il rispetto delle sue leggi che fa
del poeta quasi un ecologista ante litteram mediante
la semplice intuizione poetica.
Nel 1916 Pirandello pubblica il poemetto in esametri alessandrini Leomache, storia della fiera amazzone che si consuma in una furiosa lotta tra il sentimento materno e la volontà di non rinunciare all’ atavica supremazia sul maschio e ai privilegi della guida
delle proprie terre concessa alle Amazzoni da Diana. Il poemetto
potrebbe essere considerato l’espansione poetica di un articolo del
1909, Feminismo, in cui Pirandello esprime una sua particolare visione della condizione femminile (testo a p. 6),
È del 1912 la raccolta Fuori di chiave in cui Pirandello si accinge
a intraprendere il suo viaggio alla scoperta dell’ignoto perché, a pensarci bene, è evidente che la vita è un brutto affare di cui all’uomo
non è concesso conoscere il percorso. La poesia nasce dalla consapevolezza della situazione esistenziale dell’uomo dissonante sia con
il resto del mondo che con se stesso, l’uomo che emerge dai versi
della raccolta entra nella vita sentendosi a lei estraneo, incerto sulla
sua identità: è, in fondo, il protagonista di quella crisi storica ed esistenziale che attraversa il ‘900.
Modesta Corda

Giannina Malaspina cantastorie, di Bonini Baraldi, Di Virgilio, Spitilli, ed. Bambun
Giannina Malaspina, protagonista del libro uscito di recente, è
una cantastorie che ha percorso nella seconda metà del
Novecento, assieme al marito Marino Ciprietti, una vasta area
dell’Appennino Centrale, fra le Marche e l’Abruzzo, svolgendo
un’attività cerimoniale a domicilio nelle contrade rurali
e montane. La coppia cantava storie di santi (S.
Antonio, S.Rita, S.Gabriele), basate sui testi delle orazioni diffuse nelle fiere e nei contesti pellegrinali per
mezzo dei “fogli volanti”. Storie che evocano la protezione dalla morte, dal dolore fisico e morale per sé, per
i propri familiari e per gli animali domestici, e che sono
intimamente legate alla dimensione devozionale e biografica degli stessi cantastorie. Su richiesta delle famiglie ospitanti Giannina e Marino cantavano anche “Li
diasille dei morti”: un adattamento volgarizzato del testo
latino ‘Dies irae’ attribuito a Tommaso da Celano
(1200-1265) .
Il libro nasce dall’incontro degli autori con Giannina e Marino,
nel 1993, in occasione dell’unica registrazione sonora della coppia
durante le questue a domicilio. È una ricerca etnomusicologica e

Libro in vetrina

musicale che scaturisce dal desiderio di raccontare ed essere complici di uno straordinario e poco noto fenomeno rituale, intrecciato ad una vicenda umana particolarmente significativa. L’attività
dei due cantastorie si inseriva, infatti, in una consolidata tradizione che accomunava alcuni paesi della provincia di
Teramo - in particolare nel territorio del Comune di
Campli - e nel testo, redatto in italiano e francese, pregevole per contenuto e forma, oltre al racconto puro e
semplice della vita dell’artista, si analizza la tradizione
dei cantastorie inserendola e osservandola in un ambito
ampio e approfondito.
Al volume è allegato un CD che contiene i 3 brani
originali del 1993, 3 brani rieseguiti nel 2014 dalla cantastorie con più accompagnatori (dopo numerosi anni
di silenzio, Giannina è tornata a cantare, assieme al
nipote Francesco Di Carlo, che ha ripreso la fisarmonicao del defunto nonno Marino) e altri 3 brani arrangiati con vari strumenti, senza passare per la scrittura musicale, che
fanno rivivere in nuove forme e contesti il repertorio e l’esperienza
musicale di Giannina.
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