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"restare aperti e indivisi"

la poesia che tende alla gioia
di alessandra trevisan

 



Le spalle al mare, libro d’esordio di Alessandra
Trevisan, sono un esile- per pagine- felice- per
esito- canzoniere d’amore, vincitore della sesta
edizione del Premio nazionale- raccolta inedita di
versi, opera prima- indetta dalla casa editrice
Arcipelago itaca. 
Trevisan, studiosa di voci femminili novecentesche
quali Goliarda Sapienza, Adele Cambria, Anna
Maria Ortese e Milena Milani solo per citarne
alcune, con questo suo libro esce dalle pastoie
tipiche del secolo scorso e dal modus operandi di
gran parte della produzione poetica che si
richiama smaccatamente, anche per i più giovani,
a Montale. E lo fa attraverso una raccolta in cui la
parola chiave, anche se non viene mai nominata
all’interno delle trentasei pagine, è la gioia; termine
raro, quasi mai sotteso nello spazio scritturale
della lirica di questi anni. Viene in mente Rilke e la
“sua cosa felice che cade”, in una dimensione che-
all’interno dell’amore che si costituisce nella prima
persona plurale- è determinata dalla sospensione
temporale, anche quando paradossalmente viene
fissata dalla data in esergo ai componimenti (sette
in tutta la raccolta). 
Esiste, certo, uno spazio, un luogo metaforico che
è il mare, ma è inglobato dall’esperienza dei corpi
che come attesta il titolo, quasi, non ne hanno più
bisogno. 
Una poesia, quella di Trevisan, determinata dalla
materia e dalla realtà che essa produce finanche
dagli effetti che ne scaturiscono. I corpi, che sono
simbolo o meglio signum di un perimetro
circostanziato in cui si vive il sogno e la realtà del
cuore, “collimano / dentro di noi quando noi siamo.
/ Ci vuole mistero e benedizione.” (p.35)



Un canzoniere erotico, anche e non solo, in cui il
pudore e il non detto sono in equilibrio grazie
all’uso calibrato della parola in sé, immersa in una
circolarità che è trionfo e festa dello sguardo
inclusivo di un rapporto paritetico che
“controverte il tempo” (p.36)

L’io, dunque, che Trevisan impiega è funzionale
alla storia che liricamente ha deciso di
testimoniare: a mano a mano che si procede nella
lettura, si scopre il dato, l’esperienza comune
nell’accettare l’esistenza come dualità, attraverso
cadute, origini, nascite e dimensioni che non
possono essere altro che movimento continuo e
flusso generato dalla memoria e dalla dimora che il
noi edifica. Tutto il resto rimane fuori e viene
dimenticato. 

Da una parte è una realtà salvifica, delimitata e
circoscritta, e in questo senso pare fondamentale
l’impiego massiccio della punteggiatura e
soprattutto del punto fermo, segno di
interpunzione forte che sancisce la pausa e la fine
e dunque conserva, confermando lo status quo
creato dalla relazione amorosa; dall’altra il “cerchio
chiuso” non è effettivamente tale perché è in
essenza “uno spazio comune”, in cui ci si affida e
si dà fiducia all’altro come “scelta / di carne e
cielo”. In una dimensione in cui si crea un campo
semantico proprio per rigenerarsi: “Assorbo tutte
le similitudini: / convergono dove ci sentiamo /
esclusi, in un urlo salvo.” (p.15), il poeta rigenera il
linguaggio che, come i corpi, era assoggettato alla
fame che presupponeva una mancanza, un limite,
un principio in di assenza. Assenza che non viene
detta da Trevisan ma di cui il lettore, fin dal primo
componimento, avverte traccia.



Queste annotazioni sono, come si può capire dalla
struttura a cappello, solo suggestioni con cui si
vuole indicare una o più possibili chiavi di lettura e
in questo senso qui accenno al campo semantico
biblico e a un laicissimo e personale paragone con
la storia di Giobbe, perché ripeto la gioia è data
dall’abbandono alla fiducia verso l’altro, dalla
decisione di smettere di lottare contro, accettando
la propria condizione di persone amate.
La scrittura, come l’amore, è un atto
eminentemente gratuito, un’offerta e un
ringraziamento. E allora daccapo si potrebbe
scrivere questa presentazione, a partire dalla
citazione di Fabrizia Ramondino: “Oppure solo
accogliere / accogliere sempre tutto”, dalla sua
dimensione isolana, da questa apertura che è
spazio di confronto e ascolto, così come lo erano
le mani di luce della Bachmann nell’Invocazione
all’Orsa Maggiore o lo è la quasi totalità della
produzione di Antonella Anedda, perché in ultima
istanza attraverso il recupero della parola, anche
Alessandra Trevisan procede verso l’essenziale
che salva e sembra sempre più evidente la lezione
dell’autrice di Residenze invernali, sopra ogni altra
voce. 

Andrea Breda Minello

 



5-6 dicembre 2017

Il rovescio della malinconia:
dischiuso, probabile.
Non arrovellarsi più nelle altezze.
Siamo adoperati, sgombrati dove si
toccano le somiglianze,
nel letto e nella casa
dove prima c’era fame.

*

18 ottobre 2018

Restare aperti e indivisi
dentro questo spazio comune
in cui la fiducia è scelta
di carne e di cielo.



 
Non c’erano tenute a capire la fine,
quando si poteva sperare
di celebrare come essere.

Sperimentati i simboli di queste prove
gesti a perdere, stratificati
continui lampi, avvampi liberi
di aprire e rinascere.

*

5 aprile 2020

Da sotto il nuovo velo
che apre a un finale
ricordare i segni quando
prima, nel sale
saliva il regno.
Eravamo noi, le spalle al mare,
a dirci primi.
E sentire come non finisce amare
te e ogni parte.


