Le va riazioni Goldberg.
Cinque lettere d'amore

di Franca Grisoni
Di Roberto Arnato, il poeta viareggino che ha scoperto, Manlio Cancogni mc ne ha parlato la prirna volta
un:r c-lecina di :rr-rni f:r. Una scoperta,
1:r sua, cl-rc è st:rta cr:nfermata clal
"Premio Vii,rreggio-Répaci" 2003 per
Iti pocsia conquist:rto

cJ.zt

Le cucine ce-

lc.srl (Dir-rbtisis). I1 prestigioso premio,
è stato conterito a,.l Amtrto all'una-

ninrità, per la stra prima opera pubblicata: clualche sua poesi:r era uscita
solo su riviste come Slno pia, Erba
d'Arnct, Nr,ioul Argornenti e Paragctrc,

Nella cas:r cli M:rnlio C:rncogni,

ir

Fiunretto, l'ho anche incontrato Robcrto Amato. Alto, allampiLnato colÌÌe un aclolescente che non ha ancora finito cli crescerc. Anche ora, nolìostarìte i suoi 51 :-rr-rni, Roberto Amato ha lo sguardo Lrn po' perso di
chi non sa bene qu:rl ò il suo postcr
nel monclo, dove e conìe tenere lc
mani. L:r barba perennernente lunga;

iìpparc conlc insoddisfatto cli

sé;

semprc stupito cli clualsiasi cosi-r si dicil di iui o clei suoi versi. A lui p:-rre
che tr-rtto :lccada come pcr caso: ca-

sualc lzr pubblicazione del libro, ca-

suale gli è parsa la vittorii-r clel "Via-

reggio", cl-re 1o ha colto c1i sorpresa:
"al premio non dovevo neanche partecip:rre". F{a confessato a caido chc
è st:rto colne sc gli "caclessc in testa
Lm Llovo di piccione, che ctrme è noto è difficile cl-re venga giir clal nido
perché i piccioni sono accurati, i
Dopo il prcmio sono usciti articoli,
interviste c recensiitni; ha ricevuto
richieste cli coilaborazione, oltre :r

proposte per lir ptrbblicazione cli
quanto ha:rccumulato in qucsti anni
di lavoro protctto dalla pace dell'anonlrìato.
H:r ricevuto confenneJ È rimasto
con lc sue incertezzel Roberto Anr:lto io ho senÌpre sentito bisognoso di
un riscontro. Così mi è parso, ogni
volta che l'1-ro incontrato attraverso
le sue poesre accompagll:rte da brcvi
note (in una scrive «con nolta incertezza"). Amato cornunica con la
poesi:-i. In questi anni ho avLlto occasionc cli leggerne alcune delle sLrc
poesie ir-redite, inviate a me e a micr
marito da lui stesso o cla Manlio
Cancogni. In risposta acl una mia ri87
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chicstrì cli notizie su Rori c M:rnlio
Cancogni, clLlestrì estàte mi 1-r:r inviato rrn poemetto. In quclla risposta in
versi il poemetto è orii in uscitlt
presso l'cditore Ditrbasis pare cli vedcrli GIi spo-sl clcl titolo come attravcrso l'i,rpcrtr-rra cli r-u-ra santella. Ripresi r-rel loro Lrminoso cantlc,rc, sono seclLrti firano nclla mirnt), o «con
le mani tra i chicchi / di minuscoli
ros:ìri,, trancluilli nella fecle, ognuÌlc)
:rlle proprie firccende quotidii'Lne, it-t
attesa che la Provvidcnz:l completi
liL su:i opcra. Amato li ritri-re come i
clue Sposi etnrschi, gi:ì ncll'Eterno e
proprio per questo sorgenti d'amore
rritale per ogni ospite amorevolmente atteso e :rccolto.
Nella c:rsa sul Tirreno di Rori e
Manlio Cancogni, in qucsti anni, hcr
avuto occ:rsione di incontrarlo di
nlrr)vo Robcrto Amato. Mi è sempre
parso schivo, anche all'trltimo Festiv'.rletteriitura cli Mantova, in colloquio con lo scrittore e giornalist:-r Enr-rio Cavalli che 1o ha intervisttìto per
il puhblico clel Fcstival. Lultirna volta 1'ho incontrato tt r-tovembre, al
"Gabinetto Vicusseux", a Firenze, in
occasione clella comtncmor:rzictne c1i
Ccsare Garboli, il gr:rncle criticcr
scomp:ìrso che lo ha amattt e coltpreso.

Presentando ai lcttori c1i "Repubblica" Lc cucine cclestl, Garboli lra scritto: oNcl titolo ci sono già due elemcnti chiilve del stro luondo poetico,
il cibo cl-ic però non allucle irl corpo e
il cielo chc r-ton allucle :rllo spirito.
Per Amato è vero piuttosto il contrario: la porta clella cucin:i è la soglia
oltre cui si spirlanciL la clitnensionc
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spiritLrale, c gli sp:rzi celesti riportancr

continrr:rmcnte al corpo, alla sr-ra vcrità fisiologica". E Cancogni kr aveva
notato per primo cl-rc il cibo puòr ar'vicinirrc a Dio, «se a cucinzrrlo stlncl
le clonne clellc crzclne cclcstl di Roberto Amator, come hu scritttl nclla llclta di prcsent:rzione :r1 libro.
h-i c1uell:-r prin-ra raccttlta, lir donni-r è
grembo miìterno c grembo meloclioso di sposa da ar-rscultare e pcnetr:ìrc.
Donna che garantisce la continuità
clelle vit:r. Sono le sue firntastiche
«cuochc celesti,, inf:rtti, che riclaborano attraverso le nretaftrre clcl cibcl
il clr:u-rma perenne clella vita e il sutt
mistero. ,Jlrttt'r» cirì che nella vit:r
occorre comc alimento - fisico o spiritr-rale - è libcro di gcrmogliare e fermerìtare in queste cucine, riclaborato da una Cuoca che è una e molteplice. SonO le amcltosc «coIìsorti»
delli,r sua fantastic:t mitologia famigliarc, nonnc e bisirvole, la madre c
la moglie ad claborirre in tazze, tazzine e pcntolini non solo il cibtl, r'llir
tutto cirì cl-re significa e chc si dà
scnzir lilsciarsi bloccarc in un unicct
signilicato.
Dall'imp:rsto lievit:rlo per dolci e pane agli scaff:rli ricolmi dell:r disper-rsit,
tutto «sale / s'impil:r fino a clorre /
ttrtto / I per I un /r-rulla /caclrebbe".
Ogni cosii si sollev:r acl altezzc vertiginose pcr p:rrtecipare iì cluel "f:rtale
/ Principio dell:r Lieviti-rzione Universaleo chc portir le piccole cose umiìnc ad :rltczze celesti. Si rcspir:r 1'anelito intimo e profonclo c1i salita
verticale nelle cucln e celesti, con
quellir oGran Cristallieru-r" clel cielo a
spccchio dove le stelle brillano, sì,
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«qllasi come bicchierj a calice",
lurninose come le stoviglie nella picct,llr cri:t ullier,r J()nìcsticiì.
Ma è lcgger-rclo LeVariaTiorri (ìoldberg
che mi parc di poter intr.rire rneglio
l'anelito chc anima la sua pocsiir. II
mistero occulto che il poet:r dellc crrclne l-ra sentito di essere "lì 1ì per capire / l'Arcano dclle cose / propricr
sull'orlo clel Superno», Lpi si confer1-na

l-r-t:ì.

tuisce da Le Ydriazioni Golilberg, cor-r
le Cinclua lettere d'amore che ne costitniscono la prima parte, il mistero
avvolgc anche il suo inconoscibile
lC).

Con cluestc sue uaridT.roni, Robcrto
Amato punta il clito str di sé e sulla
pr()pria vitlr; cltilrttrl c( )lìtinuJmcrìt('
in causa l'.io,; 1o nomina in molteplici variazionj. Un «io», questo, clLe
si tr,rVa :ì ll cenlr,,, lttlt in ull ccnll'(

ì

Amato è scmpre all'orlo c1i un mistero che lir rncntc non pucì contclìcle.
E kr ha selnprc saputo che spieg:rre il
rnistero che si ccla nelle piccole c
ncllc gr:rndi cose ò un'impresa immarìc, Irìllt(r clìe c()lììc f€I qitrltr lì\'cvrì
clichiarato: " io però mi divcrto a
fare certi .r'ersi / che nessutìo com.prencle". E vero, i suoi versi non ril'clano pienamcntc il loro intimo significato, non attrrìvcrso il setnplice
strcceclcrsi solloro delle parolc, alme-

no. I1 senso profirndo cletla su:r poesii-r, oltre chc attrarrerso 1:r ricchczzi-t
clcllc metafrrre, le rimc e le asson:nzc, si clà con i puntini c1i sospensionc
e con gli spazi biirnchi che ritrnano il
:ilr.'tt-itr. Lltttl,,rc l)(rlì si :('llle ltul(rrizzirto a rinchiurlere cicì chc oscuranìente s:r in "spicgi-rzionir. Infirtti, i-t-

r,,cva confessato: «c dorrrei scomodarc Siln Fratrcesco per tracLtrmi c

/

ogni piccola inflessiospiegamri /
r-re in ogni piega c1el clialctto,, I1 cliaietto pcrò, rion è clui l:r lingu:r dii-rlettale cii una piccola colnnnità, uril ò li-t
lingr-ra interiorc clcl poeta cl-re tr:rcimil s,.rlla p:rginir snsciti-rt:r clalf ispirilir-r

zLone.

Il mistero che permea le piccole cosc
ar.,volgc irnche il poet:r, Come si in-

un po' sfasa[o, c]entro una casa chc è
«perfettanìentc / equiclìstante cl:i tutto / è nel centro pcrfetto di un circolo / imperfetto (comc in un'O / che
non è più / di Cìiotto)". Oppure 1o si
tro\/a su trn'altana irraggiungibile da
chiunque, pcrcl-ré egli stesso ha "detrolito tr-rtto». Come unico accesso è
rim:rsta "soltanto una scala a pioli /
che non si può s:rlire perché oscill:r /
c percl-ré il legno dolcc / è talmente /
consunìiìto...r. In questo luogo, dove non rrucllc pitì stare, f io pocticcr
vive un'avvcntura creativa in solitudir-re, Come lnetterc in comunicazione mondo a monclo?
Le sue Cinquelettere d'drnr»a iniziano
c()lì vc(li itr ,.;1;.t,, 5crlr sirPrci
tr-rtto c1e11'amore / celeste". II poct:r
ci incr-rriosisce c ci allerta subito, con
il vcLb,.., ricIriatrta lt tt,.,rlrir Jttet)zi()nc: .Vecli». Segue una h-rnga pausrì
cL-ie si apre dopo la primil parolir. La
piìusa, aperta dallo spirzio bizrnco,
chiam:r il lettore, lo invitr-i :-r1l'ascolto
e a parteciparc a ciòr che resta sospe so, norì clettcl, Lc pause fanno partc
di un messaggio chc scolre in rrersi di
lunghezza vari:rbilc rn Cintlue lettcre
che sono rivoltc ad un tu al femminile.
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Il

tLr. Già, il tu. Ma qu:rle tu? Un tu
che ò . Ittttil . Urt ILI C()lr crri qUcstion:rre: <<mll tlr>>, "tu perr)". E, qualc iol Io chil Chi dice "e io...», «e
io?", "lo non 1o so,. E l'io bambino
cl-re si interroga nel rirpporto che intrzrttiene con la vita adulta/ IJio poetico che vicne all:r lLrcc ogni volta
che partccipa di una rivel:lzionel Licr
della r:rgione/ M:r An'iato ci avvcrte:
r-rell:-r

dimensioLrc clcl meraviglioso di

cui si fa espericnza la ragionc è v:rciìnte: «probabilnÌente hO perso 1:r
ragione», come clice un slto verso.
Cìli piacc tr:ì\/estirsi cla mirtto. Amato :rccampa un ir), mil lo svuotir però)
di ciò che sa. Lr.l fa piccolo. Pitì scenclc r-iel giuclizio sul suo proprio valorc, più 1o abbass:r, piùr l'io si iriz:r liberato cla tutto cicì che villc sì, m:r non

seconcb il suo rnetr(). Dicc iniirtti:
"lo non valgo abbr-rstanza». Ma 1o sa
cli zrttribuire :ì se stcssr) tlnit rnltnc:tnza di vak»e solo perché la sur,L vit:r
non vale .seconclo i listir-ri / sccondo
il pensiero corrente». Si srrappa alla
misurii del valore comunc che 1o obbligherebbc a collaborirrc altr'attivitiì
famigliare, c1r-Lel negozio cli scarpc
chc compare sii-r c1ui, sia nelle Cucnw
celesti e che iìvcviì tanto colpitct i
!itrr11,l1r, chr.' L irvcviìlr(r intervistlrto.

Ciò che risalt:r in cluesti vcrsi è la
qtralità c1c11':rmore, la cap:rcitiì di amare che hanno i personaggi ci-re entrano in poesia proprio in virtù dell'arnore cli cr-ri s()no portatori: il poeta si dicl-riara .innamor:lto, c-1e11:l sua
interlocutricc; l:r .bellissima, rnoglie
lo :-ima ed egli è sicuro che .amerebbe anche, la clestin:rti-rria delle sue
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Lettcre d'dmore. Ma chi è qucsta destinataria? Il tu :-rppartiene proprio
ad una donna? L:r su:t intcrlocutrice
potrebbe essere clavvero una clonna
reale, la clonna in carnc ec1 ossa chc
gli parla al telefor-u'r, una clestinatzrria
che gli risponcle se gli marrcla odci
versi»; manc:rndoltt, pcrcì, cOnfon-

dendolo forse ocon uomini tliversi,.
Oppurc la clonna, il tu, alla m:rnier:r
trobaclorica, ;-rotrebbe esserc nn'incarnazione de lla poesia stcssiì, Una ipotesi non csclude l'altra, il tu potrebl-,e anclre essere riflessivo, il pocta si rivolgcrebbe e ascolterebbe così
il prcprio cLrore.
Rrtrcbbe essere la poesia la oc:-isrì,
dcl cuore, l'unica .trbbastanza gralld" / p., cluesti piccoli mistcri,/ Forse
sì, perché la poesia dice cluah-rnc1r-re
mistero custcldito nel clrore) per
gr:rncle chc sia. E mistero per 1'esserc
tllììlln(, ò lltCltc, c [,,rsc s()lrllttttt().
se stesso. Qr:irndo si chiamil in caus:r
con il sr-ro proprio nol'ne, Roberto Amato apre una visione su se stessct ill1'orlo estremo clclla sua nascit:r: .Roberto donclolirva pieno / c1i spavento
/ corne un seme di lir-io / (un semc cli
bi-rmbino) / in cima al becco s()trilissimo / e flessibilc / cli una cicogn:r /
piccola / e tremante,
Lingresso aila vit:r viene rafTigurìto
con la met:ìfora del "5gms cli lir-ro".
Ecl è rrn:r veritrì grande, che viene
suggeriti,r con il piccolo «seme» chc
la racchiude. Per la molteplicirà dci

ilestini che

bbero toccare a
c}rcsto <<seme>>r è "ptccola / c trenìante» si:r "gig1lg1'ra» nell'atto di aprirc il becco, sia il "seme di bambi1s,, che dondola nell'imminenza cli
potre

nascere così «pieno di spavento" in
un seme così caricc'r cli prornesse al
suo ingresso nel mondo. Inf:rtti, clentro il slro cluro involtrcro, il scme del

lino contiene un olio ricercato per le
sue virtù otTicinirli cc-l aliment:-rri. Se
seminato, i[ lungo ilcssibile stelo chc
sorge, debitarnerrte rÌìacerato e larror:rto, pncì anclare a conìporre la trama di ur-ro clci tessuti piùr clomestici e

:rpprezzati. I1 suo leggerissimo fiore
iìzzurro, mti :rnchc la ciipsula colmtr
cli scmi in cr-ri màturiì, r'iene raccolto
l'cr elìtrlre itr rulfirtlrtq 61r1n1re5i7ir,11i
onìalrcntrìli. Ma h:rnno un'ulteriorc
qualità i semi clel hno: protetti come
sono rlal Ioro cltrrissimo rirrestimentt'r,
possono ilttrlìversare il corpo unìano
rimancnclo intatti, non sellza influire
sr-L11a sostrì1ìza chc attraversano,
però. Ed è in quest'ultimo clestino
che mi prcndo la libertà di ir-rterpretarc i:i metafor:r clel "seme cli lino /
(un scme cli bamhino)" c1i questa
poesi:r. Cl-ré tanto il poet:r, confessilrclo .kr nor-r lo so perché d cliccr
qrrestc / cose semprc meno colnprensibili", kr sa cli aver concesso :rl suo
lettore le piìr disparate possibilità di
intcrLlretrìzione,
Con una vita che ricot-tosce .t:'Llmente \rllota», il Nostro ò sempre in attes,r .li slrperc .llrt Vt'rtr c(ìtììe si Iliì:cJ
all:r vitir e alla pienczza clel suo significato. H:r la poesia, ma ò un:i «ctìsiì»
così isolata, clove non trovlì un senso
in cui consisterc pienamente. Scrivere non è tutto, non pucì b:rstare se
cit) che si scrive non viene accolto
con 1o stesso iìnìorc cl-re ha 1o clettato. E. il poct:ì è allora tentato di guardare all:r norte conìe a un grembo in

cui ilenffare. La morte è un grembcr
dal cluale f io non è mai stato definitiviìmente gencrato, non perché non
sia veriuto alia lucc, ma perché f io
barnbino è rimasto immerso in un
"liquido / amniotico", ancora più
grandc c1i quello che 1o ha protetto
dr-rrante la pern:rnenza nel grembo
materno. Lo ha :ìttravcrsato chissà
quante volte Amato cluel confine
chc divide e nnisce il ser-rso dal nor-t
senso della vit:r. Forse ogni volta cl-re
è staro iniziato ai suoi "piccoli misteri, c1:r una donna o clir r-rn'incarnilzione dell:-r poesia stessa che glieli l-ra riveli,rti. M:l si sa che le rivelaziori sctno evenri personali, difficili da conctrividere e da comunicare.
Roberto Amirto ò in cerca c1i una
«cosiì» definitiva in cui consistcre.
Non ha conre il piirnist:t ctrnarlcse
Glenn Goucl, l'esecutorc delle Goldberg \.tti.itiotts (1q55 E IqSJ) Ir'ì(,rl()
a cinclu:tt-tt'anni, «Ltn gralìcle pianoforte i con l:i coda / ltna cosa cla
strilìgcrc / come 1:r gabbia (la pagod:r
del pi-rssenr)". Per qualcl-re inno è
sttrto musicista di professione, tna
non srì «a memoria le trenta o le trcccnto / Vari:-rzior-ri Golclbcrg,. Arn:r
Glcnn Goud ma, procedenclo per nega.zioni, del geniale tnusicist:r visionario si riconosce solo i ciifetti. Non
pucì assomigliare a nessur.o, né per la

vita né per la morte. La "moglic
bellissima" gli ha spieg:rto i rnisteri
dell'amore, conosce la fisiologia ma i
conti non gli tornano.
E, ancora così ben custorlito clalla
buccia cli quel «seme cli lino" e r-rel
sLro sg()mento, elegge 2ìncora u1-ì
grembo :rffir-rché 1o i-tccolg:r e 1o fac91
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ci:r sboccir-rrc. Sia pure il «grcmbiulc
cla balia" di una oClovernante,. Chc
non kr confond:r però con nessun altro, rna cl-re s:rppia ascolt:rre e intcnclere ogni suo vcrso, e che kr confer1Ìr1 conìc essere LllrLìno nato alla parola che vive c nornina il r-nistero. Per
R,,hert,., Amlttr il nri:Lcritrs() sCrìs(r
delLa r.ita non purì essere svelato,
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non perché sia da mantencre segrcto, lììa perché è imm:rne. Tuttavia, oscnro corn'è, pur) essere condiviso at-

traverso la poesii,r che si fa grembcr
capace cli accoglierlo e di dirkr attraverso piccole cose. Le sue VariaTiorti,
con le Lettere d'amc,re, inrrianct il sr-ro
n-iessaggirl cla cnore a cLrore, anche
senza svelarlo pienamcnte.

