
“Leggende a piede libero.”

Sprazzi da un incontro pubblico.

Parcheggiare in città diventa sempre più difficile e come se non bastasse sono già in ritardo!
Quando  finalmente  entro,  l’auditorium è  già  pieno  come  un  uovo,  ma  non  importa:  lo  scopo
dell’happening vale certamente qualche piccolo sacrificio e poi i posti a sedere sono per le autorità,
gli accademici di una certa età e la gente puntuale.
Riesco, insieme ad altri “avventurieri della parola”, a trovare un posto per terra - come in una sorta
di sit-in letterario - in un angolo del palco, quasi sotto il pianoforte del jazzista Gaspare Di Lieto che
con le  sue  improvvisazioni  accompagnerà  di  lì  a  poco  il  reading:  così  sotto,  che  intravedo la
meccanica del piano e vibro anch’io insieme alle corde colpite dai martelletti… Ormai i canoni
scenografici  della  serata  sono  stati  rivoluzionati  da  uno  squilibrato  rapporto  tra  massa  umana
partecipante e capacità della struttura ospitante; il moderatore, per non deludere nessuno, non può
fare nient’altro che dire al microfono: “…se ci stringiamo, c’entriamo tutti… venite avanti che c’è
posto anche qui sul palco!” Un “vecchietto” in prima fila, che mi ricorda tanto il cacciatore di pelli
Zeb McCaine  del  telefilm “Alla  conquista  del  west”,  palesemente  divertito  dall’inondazione  di
carne ascoltatrice, fa con la mano un gesto incitatore come per dire  “avanti ragazzi! ...avanti!”
Non  è  un  “vecchietto”  qualsiasi:  è  Jack  Hirschman,  uno  dei  più  grandi  poeti  statunitensi
contemporanei. E al suo fianco, apparentemente disinteressato alle dinamiche di sala, “un vegliardo
ancor più vegliardo” (anno di nascita 1919) che osserva serafico gli assestamenti del pubblico con
in testa uno di quei berretti che usano gli agricoltori del Minnesota: si tratta, niente popò di meno, di
Lawrence Ferlinghetti, uno degli ultimi bardi della beat generation, una vera e propria  leggenda
vivente.
No,  non  mi  trovo  a  New York  o  a  San  Francisco  durante  un  reading  degli  anni  ‘60… Sono
“semplicemente” a Salerno, a pochi chilometri da casa mia, ed è un anonimo 16 maggio 2007.
“altreAmeriche” è il titolo del poetry reading e i personaggi storici coinvolti per “animare” la serata
sono di quelli che “girano” tanto per il mondo - lo fanno da anni - e hanno tutto il diritto e le
capacità di smuovere vorticose masse di estimatori da ogni angolo della provincia campana e non
solo.
Il palco è già pronto; la platea freme; c’è un orribile leggio in plexiglas e, al lato di dove gli autori
declameranno  le  loro  poesie,  un  drappo  su  cui  proiettare  la  traduzione  in  italiano  dei  loro
componimenti per quelli che non  masticano l’inglese. Dopo una breve e giustamente emozionata
introduzione d’ufficio da parte degli organizzatori, viene data la  parola al più “giovane” dei due:
Jack Hirschman, classe 1933. Newyorkese del Bronx, comincia presto a scrivere, si laurea con una
tesi su Joyce e dopo aver fatto leggere alcuni suoi racconti ad Hemingway, che lo incoraggia a
proseguire (vedi “Lettera a un giovane scrittore” pubblicata sul New York Times dopo il suicidio
del “pescatore cubano”), prende il via un’avventura letteraria inesauribile e caratterizzata da lotte
civili e necessari slanci poetici in un’America poco conosciuta e tutta da criticare. Professore di
inglese alla UCLA di Los Angeles dal 1961 - ha tra i suoi studenti un certo Jim Morrison -, perderà
il  posto  nel  1966  a  causa  delle  sue  attività  di  protesta  contro  la  guerra  in  Vietnam (metteva
sistematicamente  voti  alti  ai  suoi  studenti  per  non  farli  cadere  nella  rete  dell’arruolamento
obbligatorio). Tradurre, scrivere e dipingere diventano così i suoi imperativi… Compone poesie in
russo, si avvicina al marxismo, alla cabala, alla cultura yiddish… e nel 1980 si unisce al Communist
Labor Party. Sarà ricordato soprattutto per l’immensa produzione di  “Arcani”: lunghi poemi che
rappresentano il corpus centrale e voluminoso della sua attività poetica. Troppe, comunque, le date
e i fatti da ricordare, riguardanti l’intensa vita socio-politica e letteraria di Hirschman per riportarle
in  un articolo come questo che ha lo  scopo più umile  di  ricordare  uno dei  momenti  italiani -
Hirschman (come anche Ferlinghetti) frequenta l’Italia e l’Europa da moltissimo tempo - di questi
due eroi della poetica controculturale americana. L’elemento che, invece, è doveroso menzionare è
l’erronea  associazione,  che  qualcuno  ancora  si  ostina  a  fare,  di  Hirschman  con  i  poeti  della



cosiddetta beat generation: è vero, conobbe e fu amico di Ginsberg, Corso, Kaufman e di tanti altri
poeti  beat,  tra  cui  lo  stesso  Ferlinghetti  con  cui  fa  colazione  ogni  mattina  a  San  Francisco
scambiandosi impressioni, idee e manoscritti, ma si discosta rispettosamente da loro soprattutto per
le sue posizioni politiche decisamente marxiste e anti-borghesi. Come ha detto giustamente uno del
pubblico:  “…Hirschman e  Ferlinghetti  sono come due  rami  differenti  che  prendono origine  e
nutrimento  dallo  stesso  tronco…”,  Hirschman,  infatti,  fu  molto  critico  nei  confronti  di  quei
“rivoluzionari beat” imbevuti di droghe, misticismo orientale, borghesia malcelata e catastrofiche
espansioni di coscienza. Si sentì più vicino, politicamente e culturalmente, ai movimenti radicali
afroamericani del tipo Black Panther Party… In lui e nella sua poesia è più urgente quella lotta
civile  capace  di  risolvere  e  di  comprendere  le  difficoltà  degli  ultimi,  piuttosto  che  un  troppo
individualistico esperimento di liberazione della coscienza.
Altra curiosità è la sua conoscenza, tra i tanti poeti italiani studiati, compreso Pasolini, soprattutto in
qualità di traduttore, del poeta lucano Rocco Scotellaro: mi piacciono questi incontri tra universi
apparentemente  lontani,  perché  confermano  la  capacità  della  poesia  di  travalicare  quei  confini
effimeri imposti da ridicole dinamiche economico-politiche, pseudoculturali e geografiche.

È la volta di Ferlinghetti: il serafico torpore vigile presentato durante il reading dell’amico Jack,
viene prontamente sbaragliato dall’impeto vocale tenuto in serbo per il gran finale. Il vigore con cui
l’ottantottenne declama le sue poesie, è interrotto solo dalle incursioni musicali che lui stesso dirige
dal palco. A volte, più che un poeta, sembra un direttore d’orchestra: tra un verso e l’altro indica
alla regia i momenti buoni in cui intercalare la musica a tema con gli argomenti della poesia. Da
sempre,  infatti,  Ferlinghetti  rappresenta  quello  sperimentalismo  poetico  multimediale  per  nulla
vacuo e  vezzeggiante,  capace di  dare  nuovo ossigeno a intere generazioni  di  poeti,  utilizzando
spesso elementi di una semplicità e quotidianità disarmanti. Poesia e jazz, poesia e spazio, poesia e
immagini, poesia e pittura, poesia e teatro…
Da una tagliente critica nei confronti della “politica estera” statunitense all’amore per la natura e gli
animali, dai drammi della guerra e del terrorismo all’irriverenza nei confronti dei nuovi imperatori a
stelle e strisce, dall’esaltazione di elementi quotidiani apparentemente irrilevanti alla citazione di
eventi storici, così “l’editore dei poeti beat” - come ama definirsi - trasporta il suo pubblico per
l’ennesima  volta  verso  i  lidi  esotici  di  una  poetica  decisamente  informale  anche  nel  modo  di
disporre i singoli versi sul foglio, in modo “sfasato” l’uno rispetto all’altro e seguendo gli umori
suscitati  dalla  poesia  stessa:  una  rottura  con  il  “classico”,  dunque,  confermata  anche  dalla
manipolazione geometrica delle sue poesie. “Inventore di versi sbilenchi” ma soprattutto scopritore
di voci nascoste: quelle dei poeti e scrittori beat di tutto il mondo. 
Il  “Prévert d’America”, come lo definisce Fernanda Pivano (e non solo lei) - da sempre attenta
conoscitrice dei sussulti letterari beat -, al di là delle personali ricerche stilistiche nell’ambito della
“poesia di strada”, fu leggendario anche per le scelte editoriali della sua famosa, per non dire epica,
libreria/casa  editrice  “City  Lights  Books”  di  San  Francisco  che  lo  hanno  inevitabilmente  reso
immortale  tra  i  cultori  del  genere.  Una casa editrice coraggiosa,  che fu ed è soprattutto  luogo
d’incontro,  cresciuta  nel  terreno  fertile  dei  readings  della  cosiddetta  San  Francisco  Poetry
Renaissance (Rinascita Poetica di San Francisco) e che ha avuto il grande merito di incentivare uno
dei  mezzi  di  diffusione  del  sapere  più  economico  e  democratico  della  storia  della  stampa,  da
Gutenberg  fino  ai  nostri  giorni:  il  libro  “tascabile”.  Non  c’è  cosa  più  giusta  e  bella  della
“liberalizzazione della cultura”!
Nel 1958, in pieno periodo beat e prima dell’acme sessantottino, pubblica la sua più famosa raccolta
di poesie “A Coney Island of the Mind”.
Ferlinghetti,  tuttavia,  non  fu  solo  uno  spensierato  poeta/editore  “tutto  libreria  e  versi”:  con  la
pubblicazione (e il sequestro) del famoso Urlo (Howl) di Allen Ginsberg e a causa dell’arresto e del
processo  che  seguirono,  il  proprietario  della  City  Lights  dovette  fare  i  conti  anche  con  le
ripercussioni  derivanti  dall’impatto  socioculturale  che  gli  scritti  dei  “suoi”  poeti  avevano
inevitabilmente  nell’opinione  pubblica  americana.  Una  società  moderna,  certo,  ma  ancora



eccessivamente ortodossa e conservatrice, nonostante i vari fuochi di rinnovamento culturale che
s’andavano  accendendo  velocemente,  dal  secondo  dopoguerra  in  poi,  nelle  principali  città
statunitensi. 
Questo reading salernitano, come una scheggia di proiezione temporale sfuggita all’oblio, non è un
caso,  ma  un  segno  importante,  almeno  per  chi  ha  sentito  l’esigenza  di  viverlo:  esattamente
quarant’anni fa - nel 1967 - ebbe luogo il  primo  Human-Be-in,  la famosa riunione di comunità
anarchico-tribali a San Francisco che riconobbe in Ginsberg il leader naturale e in Ferlinghetti una
delle più importanti  micce  capaci  di  dar fuoco alle  polveri  letterarie  di  un immenso happening
ancora  oggi  vivo  nel  nostro  immaginario  soprattutto  per  il  messaggio  culturale  che  donò  ai
contemporanei  e  a  noi,  poveri  posteri  spesso  distratti  e  incapaci  di  ricercare  quei  proficui
parallelismi tra le epoche. Fu un’ “Estate dell’Amore”, quella del ’67, caratterizzata da readings (la
vera spina dorsale mediatica di tale rinascita) e da attività di dissenso antimilitarista e non violento
concentrate,  ovviamente,  contro  la  guerra  del  Vietnam che  mieteva  innumerevoli  vittime  tra  i
giovani soldati americani. 
La stessa scena che oggi viene riproposta tragicamente in Iraq! Cambiano le forme,  i  poeti,  le
guerre, i luoghi, ma i contenuti sono sempre gli stessi.
La pubblicità e il consumismo hanno voluto relegare l’Estate del ‘67 nell’angolo etichettante del
sesso libero e delle droghe facilmente reperibili, ma non fu solo questo. I Figli dei Fiori, o Hippies
che  dir  si  voglia,  furono  ben  presto  fagocitati  dalla  macchina  pubblicitaria  e  molti  scelsero
l’autodistruzione tramite  le  droghe  pesanti  o l’autoesilio in qualche monastero buddista,  con la
scusa di  una ricerca superiore,  pur  di  sfuggire  alla  fine  di  un sogno di  rinnovamento  che non
raggiunse  i  risultati  auspicati.  Il  Sistema  è  duro  a  morire:  l’importante,  però,  è  conservare  il
messaggio nel tempo! E la poesia può e deve avere tale funzione.
Uno dei meriti di Ferlinghetti è stato proprio questo: l’aver fatto sopravvivere i suoi amici poeti, sé
stesso e la sua creatura editoriale al fuoco deleterio dell’attrattiva economica e modaiola. “Fedele
alla linea” - direbbe qualcuno - o più semplicemente testardo e lucido nel tempo, trasferendo la sua
mission fin nel terzo millennio… 
Ferlinghetti alla fine ci guarda e dice:  “…non mi sembrate molto arrabbiati!”  Forse il suo è un
modo  educato  per  dire  che  il  belpaese  di  poeti,  santi  e  navigatori è  troppo  rilassato  sul
mantenimento di una finta ricchezza che galleggia su un mare di ignoranza e disinformazione. Forse
un modo per risvegliare le nostre coscienze assopite, in questa italietta educata e servizievole nei
confronti dei potenti, tramite l’utilizzo di una poesia semplice ma capace di farci scoprire “il senso
segreto delle cose”.


