
(ll senso incerto", I'ultima raccolta
di poesie di Fabio Contestabile, di
recente pubblicazione, è stata pre-
sentata, in modo insolito e originale,
alla Biblioteca Salita dei Frati di
Lugano. Quattro relatori (Marisa
Rossi, Giovanni Fonlana, Mario
Frasa e Teodoro Lorini) si sono
alternati nella lettura di alcune poe-
sie scelte secondo le loro preferen-
ze, commentandone i temi di fondo
nel contesto della ricerca di Conte-
stabile. Sono emersi alcuni tratti
ricorrenti dell'indagine poetica di
Fabio: uno sguardo sullo spazio
della notte, del sonno e del sogno; il
tempo, Ia solitudine, Ia parola con i

suoi poteri evocatori e rivelatori; il
paesaggio e ilviaggio.

Abbiamo rivolto alcune domande a
Fabio, sul senso di fare poesia oggi,
sull'importanza di chi ascolta o
legge la poesia, sul comunicare
attraverso un testo poetico.

Parlaci del titolo della tua ultima
raccolta, a cosa alludi con <ll
senso incerto>, al procedere del
lavoro di chi scrive poesie? Alle
incertezze dell'esistenza? Al con-
fronto tra chi scrive e lo scrivere
stesso? O a cosa d'altro?
Potrei cominciare col dire che chia-
mo "senso incerto" il 'fil rouge'che
corre fra tutte le sezioni della mia
raccolta, perché ognuna, in fondo,
è l'espressione dell'indefinibile e
dell'indecifrabile che tanta parte
hanno nel nostro quotidiano. E
ancor più nel nostro futuro. Dunque
direi che è una definizione, ovvia-
mente approssimativa, della perce-
zione che noi abbiamo della nostra
stessa vita. Le cose che ci circon-
dano hanno forse un loro posto
nella realtà, forse un loro senso,
ma è nel nostro modo - a volte
gretto, a volte irresponsabile, spes-
so viziato e sempre soggettivo - di
apprezzarle che nasce quell'incer-
lezza che ci disorienta. Per chi scri-
ve, è sulla pagina che l'incertezza
si rivela e prende forma, diventan-
do visibile. Ma a questo punto sarà
il lettore a coglierla e farla sua, a

riscriverla, se vogliamo.

Sei stato anche tu insegnante per
diversi anni, forse hai incontrato
la difficoltà del comunicare, del-
I'attribuire valori diversi alle paro-
le. Come si riesce a comunicare
con I'ambiguità delle parole?
Già. Ecco il problema. Per definizio-
ne la poesia è creatrice di nuovi
sensi e di parole, dunque, ambigue,
dal 'senso incerto', insomma. Far
vivere significati nuovi, insoliti, è il
mestiere del poeta, che lo estende
ai versi, poi alle strofe, poi all'intero
testo. Nel mio modo di fare poesia -
che non è I'unico e forse nemmeno
il più efficace - assume la massima
importanza l'equilibrio fra parole -
ma anche frasi -'semplici', dai signi-
ficati quotidiani, e quelle con cui
voglio far passare un significato
'altro', inusuale ed evocativo. ln una
parola'poetico'. L'equilibrio deve
essere il ponte che conduce dunque
dal banale ad, appunto, il poetico.
Ma molti dicono: 'la poesia è diffici-
le'. Vero, richiede senz'altro e come
prima cosa un poco di concentrazio-
ne, sforzo che però va perduto se
leggiamo una poesia così come leg-
giamo I'elenco del telefono o una
lettera del datore di lavoro. La poe-
sia, invece, esige una lettura'empa-
tica', tu - come lettore - devi lasciar-
ti andare e lasciarti guidare dai
segnali, anche se ambigui, che il
poeta mette lì, sul foglio, in un certo
ordine - magari, anzi, spesso biz-
zarro - a formare la carta geografi-
ca di un mondo appena svelato.
Allora la concentrazione comincia a
dare i suoi frutti e Ia poesia non è
più 'difficile' ma diventa interessan-
te, sorprendente ed estremamente
significativa.

Ti riconosci nei temi suggeriti dai
relatori durante la presentazione
del libro? Ci sono contenuti di
fondo che ti stanno a cuore parti-
colarmente e che riesci ad espri-
mere tramite una poesia?
Benché owiamente ognitesto abbia
la sua individualità, ognuno dei
'miei'lettori ha sviluppato, durante la
serata, un percorso di letture su più
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testi. Dunque su tematiche diverse.
Ed io - che ascoltavo e scoprivo
man mano modi originali di lettura -
mi sono potuto riconoscere in cia-
scuno di questi.
Mi sono ritrovato nel mio difficile
rapporto col mondo esterno, nello
scoramento che viene dalla nostra
fragilità, ma anche nel bisogno di
immaginare altre realtà spesso
nascoste e parallele, nella ricerca
della quiete interiore che può sug-
gerirci un paesaggio, negli strani
spazi che il ricordo costruisce nella
coscienza, negli interrogativi che
pone Ia dimensione del tempo (e del
viaggio, che è I'altra faccia della
medaglia). E potrei continuare.

Tra le tue pubblicazioni anche un
testo in prosa complesso e curio-
so (La mappa per pétur>. Come
definiresti? Com'è nato il libro?
Si tratta di un tradimento del
testo poetico?
L'esperienza di "La mappa per
Pétur" ò nata dal bisogno di amplia-
re la cerchia dei lettori (la poesia -
si sa - resta un ambito piuttosto
riservato). Da qui la scelta del
mondo dell'infanzia e dei ricordi, in
parte autobiografici ma in cui chiun-
que potesse identificarsi se nato
negli anni '50 del secolo scorso e
nella realtà piuttosto monotona di un
villaggio nostrano. Questo, all'inizio.
Poi, però, mi sono reso conto che
se volevo parlare di me stesso i

ricordi erano materia troppo povera
e correvo il pericolo di scivolare nel
patetico. Così, siccome ho studiato
da linguista ed esteso poi le mie
conoscenze alla linguistica compa-
rata e alle affascinanti ricerche lega-
te alla civiltà indoeruopea (in parole
povere: da dove vengono le nostre
parole? Qual era la lingua dei nostri
antenati di 4000 anni fa?), ho voluto
provare ad inserire nella narrazione
dei brani che dessero spessore ad
alcune delle parole (e delle immagini
che queste suggeriscono) della mia
inf anzia ripercorrendone la storia.
Però a me, oltre alle parole, piaccio-
no le mappe, gli atlanti e le carte
geografiche in genere. Le trovo
misteriose ed altempo stesso illumi-
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nanti. Ecco allora l'idea di creare,
nel percorso narrativo, una (strana)
mappa dei miei ricordi e di qualcuna
delle visioni che le parole hanno
fatto e fanno tutt'ora nascere nel
mio universo personale.
ll risultato è un testo in cui s'intrec-
ciano tre filoni (ricordi, etimologie,
spazi)tra iquali il lettore deve impa-
rare amuoversi, a cercare i collega-
menti, a leggere secondo nuove
prospettive. Un testo un Po' sPeri-
mentale, dunque, e al di fuori del
solco della tradizione narrativa piÙ

corrente.

ln base a quali criteri scegli se
scrivere in poesia o in prosa?
Non ne ho la minima idea! Un mio
testo - o meglio la sua ideazione -

nasce già in prosa o in versi. È un
problema che non mi sono mai posto.

Durante la discussione hai accen-
nato all'imporlanza di chi ti legge,
anche per chiarire il senso di un
lavoro poetico. Puoi spiegare?
Penso che per un poeta il lettore
(virtuale, di riferimento) costituisca,
come per il narratore, il termine di
paragone, la cartina tornasole del
suo lavoro. Chi scrive si chiede con-
tinuamente: "Mi capiranno? Ho toc-
cato la corda giusta?" e così via.
Ma, a differenza di ciò che avviene
per la maggior parte dei testi narra-
tivi, il poeta - salvo casi particolari
come la poesia per l'infanzia o simili
- oggi non adatta più il suo stile, il

suo registro, la sua lingua ad un
certo pubblico (i Greci antichi ave-
vano versi e strofe propri di ogni
tema o occasione; Dante scriveva
in volgare e non in latino perché
voleva farsi capire da un maggior
numero di lettori; l'Ariosto scriveva
ottave che fossero apprezzale dalla
corte dei Gonzaga, ecc.), ma esige,
come ho già detto, che sia il lettore
a piegarsi al suo scrivere, a soppe-
sarlo, ad esplorarlo. Prova ne sia
che non esiste (come invece esiste
per la prosa) una "poesia di massa",
"di viaggio", "giornalistica", "fanta-
sy", eccetera.

Tua moglie Mila - anche se aPPa-
re molto discretamente nei tuoi
testi - è una lettrice imPortante;
ce ne parli?
lnsostituibile, direi. Tanto per comin-
ciare è stata lei a spingermi a scri-

vere e ad insegnarmi ad aver fidu-
cia nelle mie capacità. ll che, quan-
do si sa che nelle mie particolari e
fragili condizioni di salute l'autosti-
ma è spesso traballante, non è
poco. Ma Mila è da sempre anche
la mia preziosa prima lettrice, alla
cui competenza - acquisita e Per
mestiere e per passione - posso
affidarmi nel modo più assoluto. Se
lei mi dice che questa o qualla pagi-
na vale lo sforzo compiuto, io so
che ho scritto sicuramente qualcosa
di apprezzabile! Punto.
E poi c'e il suo preziosissimo impe-
gno in tutte quelle faccende che
stanno alle spalle di una pubblica-
zione, dai primi contatti con gli edi-
tori all'organizzazione di presenta-
zioni e letture pubbliche. E, Per
dirla come oggi si usa, la mia 'edi-
tor' personale. Posso pretendere di
più?

Ti chiederei di scegliere per i let-
tori di Verifiche due testi poetici
dalla raccolta "ll senso incerto".

Dalla sezione iniziale "ll senso
incerto":

I

potrebbe sgorgare da quest'esP/a-
nadel

il senso incerto e senza misura
che ci separa

da tutto e da semPre, ingannevole
prospettiva d'intelligenza, bagliore
altro

ed a fuoco sullo sfondo
una strada che si Perde, una città
che scompare

è là che più avanti, più tardi
avrà forma quell'ora d'assenza
da cui nasce la sera

ll
in realtà non succede niente
eppure ecco l'attesa e l'indefinito -
il dispiegarsi di quell'invito
a rimanere, a respirare

ilt
pochi abitano la sera, Piazza

che tintinna increspata di pioggia,
qualche finestra accesa

il buio altrove e pietra lucente,
lo spoglio zittirsi delle voci

salirai le scale, sarai
a casa dov'è spento l'odore
del consueto - solo ritorno
e non principio

pochi parlano la sera
e additano lenti - perché vecchi-
l'agitarsi dei rami vuoti

oltre la ringhiera

Dalla sezione di chiusura "Per non
finire":

I

non so dove
la parola cresca più pura

mentre in ciò che scrivo
posso racchiudere l'Ade

o altri- impietoso;
e si inizia per non finire

il
o forse sono barche, vele
che la foschia discioglie e porta via-
ne siamo orfani al pari delle cerlezze
o deltempo: nelflusso e riflusso
dell'onda oscura il giorno s'adagia-

forse si spera

lntervista a cura di
Graziella Corti

Fabio Contestabile (1954) si è lau-
reato in linguistica e letteratura ita-
liana a Zurigo. Ha insegnato in
diverse scuole del Cantone. L'esor-
dio poetico risale al 2007 con la rac-
colta "Con parole semplici" e conti-
nua poi con "Non c'è che il fluire
crescente" 2010, "Spazi e temPi"
2011, "Screziato di metallo il suono"
2013, seguono altri suoi testi in rivi-
ste letterarie; da ultimo un testo in
prosa nel 2015 ,,La mapPa di
Pétur" e ora la raccolta poetica "ll
senso incerto".

l ll riferimento concreto è place Alberti-

ne. a Bruxelles. Luogo aereo e meravi-
gliosamente aperto. Ma il testo nasce
anche dalle suggestioni de L'heure
bleue, ll dipinto di Magritte, ammirato
nel museo a due passi dalla Piazza.
L'heure bleue è ovviamente quella
vespertina, serale.


