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Caro Raboni, così non va
I dubbi del poeta Carlo Betocchi su una raccolta giovanile
Ma quei versi rimasti inediti, ora disponibili, furono decisivi
Critica Un saggio
di Luca Daino (Mimesis):
fu lui a trovare le strofe
dell'autore milanese
che erano state «bocciate»

di Paolo Di Stefano

I
119 aprile 1953, Giovanni Ra-
boni si trovava a Roma con
sua madre per ritirare il pri-

 mo premio al concorso di
poesia «Incontri della gioventù».
Per il ventunenne studente in
giurisprudenza, già orfano di pa-
dre, fu quella l'occasione per co-
noscere Carlo Betocchi, destinato
a diventare il suo maestro e men-
tore. Il poeta ermetico era con
Giuseppe Ungaretti (presidente),
Leone Piccioni, Adriano Grande,
tra gli illustri giurati di quel rico-
noscimento ufficiale. La raccolta
che Raboni aveva inviato si intito-
lava Gesta Romanorum e fu con-
siderata all'unanimità e di gran
lunga il testo più interessante tra
quelli candidati, tanto che Betoc-
chi mostrò subito una «grande
apertura» verso quel giovane mi-
lanese chiedendogli di andare a
trovarlo a Firenze. Ne nacque
un'amicizia e un sodalizio. «Era
un lettore veramente straordina-
rio, non ho mai incontrato nes-
suno che leggesse con tanta ge-
nerosità, con tanta finezza e sere-
nità: non lasciava passare nien-
te». Con queste parole, anni
dopo Raboni avrebbe ricordato il
significato di quell'incontro deci-
sivo per la sua carriera poetica e
nella stessa circostanza precisò
che il dattiloscritto del Gesta Ro-
manorum, andato perduto, forse
sarebbe stato possibile ritrovarlo
tra le carte dello stesso Betocchi.

Giusta intuizione, perché il fa-
scicolo, di 52 carte, si conserva
proprio nell'archivio, depositato
al Gabinetto Vieusseux, del giu-
rato di quel premio antico. Lo ha
scoperto, anni fa, lo studioso Lu-

ca Daino, autore di un recente vo-
lume su Raboni (I «bagliori degli
spigoli», Mimesis), il cui nucleo
fondamentale ha per oggetto
proprio la raccolta del 1953, un
insieme di 4 sezioni in cui è netta
la prevalenza del tema religioso e
della narrazione evangelica.
La raccolta, cui si aggiunsero

in pochi anni altri testi affini di
argomento neotestamentario, ri-
mase inedita nella sua struttura
originaria, ma avrebbe occupato
i pensieri del suo autore per tutta
la vita, sicché a distanza sarebbe-
ro stati ripresi una ventina dei
circa cinquanta testi, integral-
mente o parzialmente: prima nel
libretto eponimo del 1967 (Lam-
pugnani Nigri), poi in A tanto ca-
ro sangue del 1988 (Mondadori),
infine in una riscrittura della Pas-
sione allestita nel 2000 per il tea-
tro. Ancora la narrazione della
crocifissione vista dai compri-
mari, «testimoni che soltanto
dopo, a cose fatte, a prodigio o
delitto consumato, acquistano
una consapevolezza innocente-
mente o colpevolmente fram-
mentaria degli eventi» (sono pa-
role sue). Daino parla di una sor-
ta di riscatto degli esordi obliati.

Testi giovanili che lasciano
echi per una vita. E bisogna tener
conto che si tratta di una vita di
lettore e di poeta segnata da inizi
«vergognosamente» precoci, se è
vero che Raboni comincia a divo-
rare l'opera di Shakespeare tra i
12 e i 13 anni, sprofonda subito in
Baudelaire, legge e rilegge Rilke
fin da bambino, si avvicina pre-
stissimo alla Recherche ricevuta
in regalo dal padre per la maturi-
tà, affronta l'Ulisse di Joyce nella
versione francese. E ai dieci anni
(«o forse prima») risalgono i suoi

primi versi. Eppure, scriveva a Be-
tocchi nel dicembre 1954: «Non
ho mai sentito una gran smania
di stampare, e poi son così poche
le mie cose che io non metto in
discussione!». Forse per questo
l'esordio in volume avvenne solo
ne11961 con una smilza plaquette
semiclandestina, Il catalogo è
questo, pubblicata nelle minu-
scole edizioni dell'amico Arrigo
Lampugnani Nigri. Un'altra suite,
L'insalubrità dell'aria, uscirà da
Scheiwiller nel 1963 ben cinque
anni dopo la consegna (sicché
ironicamente Raboni ricordava
che il suo primo libro in realtà
era il secondo, o viceversa). Cer-
tamente per le cautele autocriti-
che confessate a Betocchi la rac-
colta Gesta Romanorum rimase
inedita (almeno in parte), ma
non va dimenticato che fu lo stes-
so Betocchi a mostrarsi tiepido
su un'eventuale uscita.

Daino mostra come le ragioni
dei dubbi manifestati dal mento-
re di Raboni vadano cercate pro-
babilmente nelle fonti ispirative
e nella poetica di quell'opera
d'esordio: e forse addirittura nel-
la eccessiva precocità sperimen-
tale di quei componimenti che
guardavano a un panorama inter-
nazionale percepito ancora come
estraneo alle sensibilità poetiche
nostrane. E lo stesso Raboni a ri-
conoscere come determinante la
scoperta, fatta dopo la guerra,
della cultura poetica modernista,
in specie quella inglese e anglo-
americana, grazie alla quale «ho
messo a punto un meccanismo
di travestimento in cui scompari-
va la persona autobiografica».
Daino sottolinea la tempestività
con cui Raboni si impadronì di
Ezra Pound e di T.S. Eliot. Soprat-
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tutto del primo, le cui poesie, no-
nostante la notorietà del perso-
naggio, tardarono a essere tra-
dotte e diffuse in Italia, se è vero
che Vittorio Sereni solo nel 1956
parlò del frammentario interesse
per il poeta americano.
Tornando ai dubbi di Betocchi,

che certamente agirono nella de-
cisione di non pubblicare il libro
del 1953, Daino segnala una lette-
ra in cui il poeta rimprovera al
suo pupillo, con molta sincerità,
di fondare fin troppo la propria
vena sul modernismo anglosas-
sone: «Stia attento a non farsi un
mondo poetico su un mondo di
poesia che ha avuto la sua ragion
d'essere... Stia attento a non fini-
re in una poesia decorazione.
Perché si fa presto: e lei sta muo-
vendosi in una chincaglieria di
nomi e di oggetti che fanno spet-
tacolo e rappresentazione». I ri-
schi sono per Betocchi nell'ecces-
siva spersonalizzazione della
scrittura, ovvero, come sottolinea
Daino, nel mascheramento delle
«segrete vie per le quali passa lo
spirito poetico». Tuttavia, per
Raboni, già ben consapevole dei
propri mezzi, la renitenza a
esporsi, il camuffamento dell'io,
la sordina a ogni tent,lone su-
blime, così come illFtiersi ai
margini delle cose e la riduzione
dell'epica (evangelica) a normali-
tà quotidiana, erano una conqui-
sta e un punto di avvio. Presup-
posti irrinunciabili in direzione
della poesia metropolitana degli
anni a venire (dalle Case della Ve-
tra, Mondadori 1966, in avanti),
quella poesia che messa a contat-
to con il boom economico pro-
duce una figuratività spettrale e
straniata a cui Betocchi, stavolta,
avrebbe dato la sua benedizione
incondizionata. Una prospettiva
che, al culmine della carriera po-
etica, si manifesterà in una poeti-
ca dei barlumi e del «rimorso».
Insomma, quella di Daino è

una lettura che pur non respin-
gendo la parentela con la cosid-
detta linea lombarda, tiene in
ombra i rapporti con compagni
di strada come Sereni e soprat-
tutto i debiti conclamati rispetto
a Montale (del tutto assente nel
saggio) e che semmai, tra gli ita-
liani, rivaluta, oltre allo stesso Be-
tocchi e a Luzi, da un lato l'atipico
Saba e dall'altro Fortini (anche in
chiave politica e civile).
E in questa chiave nel critico e

nel poeta viene riconosciuto, nel-
la seconda parte del libro, un no-
do che stringe insieme la cultura
modernista con un sostrato filo-
sofico: quest'ultimo proviene

dall'impatto con la fenomenolo-
gia di Husserl filtrata dalla scuola
milanese di Antonio Banfi e di un
altro maestro di Raboni, Enzo Pa-
ci, incontrato ne11950 attraverso
l'amico Lampugnani• da lui sentì
parlare di Goethe e di Kierke-
gaard, di Wittgenstein, di Schön-
berg e di Klee. Anche la musica e
la pittura saranno benzina capa-
ce di accendere la poesia di Rabo-
ni con la sua salda fedeltà alla vita
riconosciuta in anni tardi: «Cre-
do di aver capito che in nessun
momento della mia esistenza,
del mio lavoro, ho voluto scostar-
mi dalla vita. È un rapporto con la
vita che non chiamerei d'amore
(...), ma certamente di rispetto».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

• Cesta Rornanortcnr

RISCRII'TURE

Il dattiloscritto originale della
raccolta Gesta Romanorum di
Raboni è del 1953 e contiene
42 poesie in 4 sezioni: rimar-
rà non pubblicato. Alcune
poesie saranno riscritte e
riprese in raccolte successive.
Altre, del tutto inedite, sono
ora disponibili. Altri versi
inediti accompagnano le
lettere al mentore Betocchi.

jï

Gli inediti

I I mattino che cominciò a lamentarsi
Il mio cuore sí stracciò come una tela

Giorno e luce si sciolsero dal sonno
Per chi vegliava nel sonno
Picchiandosi con l'ombra

L

Da una lettera di Giovanni Raboni a Carlo Betocchi
dei 21 settembre 1954. Cinque versi scritti dal poeta
milanese, sotto il titolo Guarigione, durante la malattia
della madre che sarebbe morta in ottobre.

9~ n ~~ m...• _.

oi l'abbiamo ucciso, e torneremo ad ucciderlo
perché così ci è stato ordinato. È chiaro

che adempiamo
a un volere iniquo, ma c'è stato predicato
di non fare distinzioni troppo sottili, e questo

si addice al temperamento
di chi beve vino e impugna lance a due mani.
Non guardateci così. Non abbiamo sangue

sul volto
ma soltanto vino. E forse un po' di polvere.

Siamo stanchi
come ogni sera. Uccidere stanca
come portare pietre o piantare le viti
nel mantello del sole

Ila Cesto Rornanorum,1953. Versi scritti dal punto
di vista dei soldati della Crocifissione di Cristo.
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Il poeta e critico Giovanni Rabonl nacque a Milano 1(22 gennaio 1932 e mori a Fontanellato (Parma) il 16 settembre 2004 (foto Ramellal Emblema/Ansa)

Ispirazione
Dai documenti riemersi,
spuntano le precoci letture
internazionali
dello scrittore lombardo
e, tra gli italiani, l'influenza
di Saba e Fortini

i_`opera

• I «bagliori
degli spigoli».
Giovanni
Raboni tra
modernismo
e fenomeno-
logia (pp. 217,
€18,in alto la
copertina) di
Luca Daino (qui
sopra) è edito
da Mimesis. Il
libro contiene
anche uno
scritto di
Rodolfo Zucco
e postfazione
di Dino
Gavinelli

• Giovanni
Raboni (Milano
1932 - Fonta-
nellato, Parma
2004) è stato
poeta, critico,
traduttore, ha
collaborato per
molti anni al
«Corriere della
Sera» anche
come critico
teatrale. L'ope-
ra poetica è
raccolta in un
Meridiano
Mondadori
(2006, a cura di
Zucco) e in due
volumi Einaudi
(Tutte le poesie,
2014, sempre a
cura di Zucco)

• Luca Daino è
docente di
Letteratura e
cultura nell'Ita-
lia contempo-
ranea all'Uni-
versità di
Milano

• Foto sotto:
il poeta Carlo
Betocchi
(Torino 1899-
Bordighera,
Imperia, 1986)

11 1111 I I ut  ncll'Tralia cattnliea
Una storia religiosa l e ci, ilei

pp~lra IGn rl'Lni +ban,La;
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