LapoesiadialettalediJosephTusiani


Qualsiasitentativodisistemazionecriticadiunapoesiadialettale,inparticolarmodose
natanellaboratoriodiunafiguraestremamentecomplessa,epervarimotivieccentricarispettoal
poetadialettale(eneodialettale)italiano,èfatalmentedestinataadoverfareiconticonlapesante
ipotecadipregiudiziedincomprensionichestoricamentehagravatosullaletteraturaindialetto,
spessoconsideratolinguaAminore@,subalterna,marginale,senonaddiritturarozzaeplebea.
Incomprensionichelarecente,permoltiversieccezionale,fiorituradipoesiadialettaleinItaliaha
ridimensionatoprofondamente,sicchélaassolutapariteticitàdellapoesiavernacolareconquellain
lingua,giàsostenutadatempodallacriticapiùagguerrita(bastipensarealCroce),sièandata
manmanouniversalizzando,finoaesseredivenutaormaiacquisizionefermaedinconfutabile,al
puntochelapoesiadialettaleèriuscitaadinserirsiinqueicircuitieditorialidiprestigiodacuiera
statasempreesclusa,accompagnatadaiconsensidellacriticapiùautorevole,addirittura
contestandoallapoesiainlingual'attenzionediunpubblicononpiùlocaleoregionale,ma
nazionaleeinternazionale.Moltosignificativaèstata,intalsenso,lacandidaturaalpremioNobel
negliultimiannididuepoeticheinuncertomodoincarnanoquestafondamentaledicotomia
dellaletteraturaitaliana,MarioLuzieAlbinoPierro,tantopiùrimarchevolesesipensache
quest'ultimoscriveinundialetto,quellodellanativaTursi,traipiùarcaicid'Italia(èstatodefinito
unalinguaAprotoromanza@daContini),senzanessunatradizioneletteraria,elimitatissimonella
suadiffusione.
Ilproblemadellasubalternitàdeldialettoedellasuadipendenzadaaltricodici,incui,
specialmentedifronteallascomparsadelsuouniversoantropologicoelaconseguente
contrazionedelladialettofonia,cercaglistrumentidelproprioarricchimento,sicomplica
notevolmentequandoalladiglossiaitaliano/dialettosiaggiungeunterzocodice(edinquesto
particolarmenteconsistel'eccentricitàdiTusiani),lacuipresenzaèinglobante,determinante,e
minacciapertantodisopprimerequalsiasiespressionediversadasé.Forseilsignificatopiù
profondodellapoesiadialettale,comeosservaBrevini1,staproprionellasualottamortalecontro
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.Franco Brevini, Poeti dialettali del Novecento, Einaudi, Torino, 1987, p. X.

l'imposizionediunasuperlingualivellatrice,chealivellonazionale(l'italiano)emanadaimass
mediaedaicentriproduttividelNord,portatricedivalorilegatiesclusivamenteallaproduzione
edalconsumo,edalivellointernazionale(l'inglese)mirantealmonoculturalismoglobale,
all'azzeramentodiqualsiasiparticolarismoetnicoeculturale,allamassificazionetotalizzante.Da
unaparte,quindi,l'inglesecomelinguaimperiale,planetaria,irrinunciabile;dall'altra,inTusiani,è
linguad'elezioneedistudio,lalinguadiWordsworthediMilton,dellegranditraduzionidei
classici,dellepoesiediRindandAll,ThefifthSeason,Gentemia.Einfine,perlui,anchelingua
veicolareestrumentale,dellaquotidianitàedellavoro.

AlcentrodellavastaoperadiTusianisicollocaquindiunalungaricercadominatadal
problematicointerplaydidiversicodicilinguistici,cheinteragisconoesicomplementanonon
senzainevitabiliconflittualitàedisagi,masemprenellospaziodiunasorvegliatissimmasensibilità
linguistica:l'italiano,linguadeiprimistudiedellaprimaformazioneculturale;l'inglese,non
linguaacquisitapersempliceprocessodiacculturazione,cioèlinguadell'emigrazione,maoggetto
diricercaedistudiogiàprimadell'eventotraumatico,dellaseparazione,einseguitoassurtaa
strumentoespressivoprivilegiato;illatino,linguadeiclassici,maanchediunaessenziale
romanità,checomeosservaFontanella,potrebberappresentareinchiavelinguistica-subliminaleil
superamentodiquell'impassetraitalianoeinglese,Aossiauna'lingua'usatacomestrumento
complessivo,unificante,liberatorio,sublimante@.2AggiungereichenellatinoTusianiscorgela
possibilitàdiritrovareunapronunciaoriginaria,salda,Aantica@,nelsensopascolianodilingua
ideale,inedita,:

Afarlabreve,hopubblicatointuttelerivisteclassiched'Europaed'America...e
insommaiostessohofinitocolprenderesulseriolenugaeonugellaechemi
ritornavanotradotteinpiùlingue.Sì,inlatino,nellalinguapudicaesolennedei
pochi,sonoriuscitoadirecosecheforsenonavreimaidetto,osaputodire,né
ininglesenéinitaliano.Forseillatinoèlaparolaanticadichi,avendoduelingue
eduepatrie,nonsaqualediessepiùgliappartengaolocontenga.
Indubbiamenteessoèlabasesolida(eprofondamenteitalica)sucuipoggialamia
arspoetica.3

Maselepatrierimangonodue,lelinguecheTusianipossiede,oltreallatino,sono
inevitabilmentetre;anziildialettoèlaprimalingua,laveralinguaoriginaria,lapiùprofonda,la
linguamaterna,sullaqualesisonosuccessivamentesovrappostelealtre,masenzapoterla
sopprimereenemmenoscalfirenellasuaunicità,nellasuaricchezzaaffettiva,nelsuoruolo
insostituibilediveicolomemoriale.Lasceltadellatinoedeldialetto,anzi,seguonostrade
parallele,volteentrambe,mainmododiverso,allaricercadiunapurezzaespressivaimpossibile
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neiduecodicidominanti,saturicomesonodiletteraturaecontaminatidainfinitestratificazioni
culturali:illatinooffrelapromessadiunlinguaggioantico,preromanzo,noncompromessodal
processodiomologazioneediappiattimentochecaratterizzalelinguedellesocietàpostindustriali,alcuilivellamentoespressivoildialettoopponeinveceunaparolaconcreta,fortemente
connotata,sovraccaricadisignificatiaffettivi,puradiimpronteletterarie;ilperfettoantidoto,
idealmente,adunasovraeccedenzadicultura.Ilregressodeldialettocomelinguastrumentale
davantiall'inarrestabiledilagaredell'italianostandardèineffettiunfenomenocomplessoe,per
certiversi,apparentementecontraddittorio,inquantoèproprionelmomentodipiùforte
contrazionecheessoassumeunasemprepiùspiccatafunzioneletteraria,accelerandounprocesso
giàincorsoalprincipiodelsecolocondiGiacomo,epoimaturatosiconMarin,Giotti,Noventa.
Cheildialetto,lungidall'essereconsideratalinguaAbassa@,siadatempostatoelevatoaAlingua
profonda@daidialettali,èanch'essanozioneormaipacifica,comedelrestoattestanole
numerosissimetestimonianzedipoeticontemporanei:

Permeildialettononèunalinguabassa(comequalchevoltasisottintende
quandosidicechenonsenehanostalgia),maunalinguaprofonda,nonperché
abbiadellecaratteristichespecialiinquantosistemalinguistico,maperchéèstatala
linguadelleprime,piùvividefasidellamiavita.Equestovalepermilionidi
italianichehannoavutoun'infanziadialettofona,anchesecolpassaredeidecenni
illoronumerocontinueràadiminuire4

QuestaaffermazionediMeneghellometteinrisaltoilbisognofondamentalediqualsiasipoeta,e
chenaturalmenteinteressatuttiipoetichescrivonoindialettooancheindialetto,ecioèquellodi
esprimersinellaproprialinguanativa,Anaturale@,Aincuiilmondooriginariamenteglisioffrì.5
NecessitàchenonpotevanonsentireancheTusiani:

Ilpericoloonemicomaggioredellapoesiaèpropriolaletteratura,enoi
riusciamoadesserenoistessisoloquando,inpochierarimomentidigrazia,
dimentichiamoquantocièstatoimpostodiricordareattraversoglianni.Orbene,
ricorrerealdialettoèforseunnostosliberatorio,unritornoallaverginitàdel
vedereedelsentire.Nonammetteorpelliildialettoe,perciò,l'espressionedeve
esserepuraegenuina,direielementale6.
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Ilritornoadunlinguaggioelementale,chepossarisolvereildimorfismoculturaleed
esteticodell'autore,laceratotralacompostezzaedeleganzaclassicadellesuecomposizioniin
ingleseeinitalianoedilbisognodimassimacomunicabilità,diservirsidiunostrumentoassai
menodiaframmatodelleduelinguedominanti,chetendonoaguardarelecosedall'alto,a
frapporretralinguaerealtàilpesoelamediazionediunaculturachemiraadappiattire
differenzeeparticolarismi,rappresentad'altraparteuntentativodiricongiunzionetramemoria
personaleecollettività,iosoggettivoecomunità,inunaricercainquietante,necessaria,dellapatria
perdutadopolostrappo,lalacerazione,ildislocamentoculturale.ErnestoDeMartinohafatto
notarecomeilrischiodellaperditadiunapatriaculturaleriguardanonsololesocietàarcaicheo
primitiveegliemigrati,matuttoilmondoborghesemoderno,comeconseguenzadeldisagio
provocatodalloAspaesamento@,dallaAperditadidomesticità@,dalAnaufragiodelrapporto
intersoggettivo@7PerTusiani,comepertuttigliemigranti,questodisagiorimaneinveceun
traumaoriginariomairisolto,unaferitaprofondasoloinpartemedicatadall'orgogliochenasce
dall'appropriazionediun'altraculturaediun'altralingua,dall'ampliamentodegliorizzonti
culturali,dallacrescitaintellettualeedartistica.L'inglesevieneriscopertoinunlungoprocessodi
acculturazione,ricordatodall'autorenellasuaautobiografia:

Ilbagaglioscolastico,dicuidovevodisfarmi,eratuttoitaliano;lalingua
inglesenonsolononmiavevainalcunmodocontaminato(forsenonhousatoil
verbogiusto)maeroioascoprirlaequasiinventarlagioiosamentenellostudio
deiclassici,inquellostudiopazienteeamorosochemiavrebbeconsentitoil
passaggiodallaconoscenzatecnicaall'intimitàcreativadelnuovoidioma.8

MailnodoesistenzialediTusianihaorigineproprionelloscompensochesicreatra
ampiezzadiesperienzeculturaliedilvuotolasciatodallafratturaoriginaria,dall'impossibilitàdi
sanarel'incrinaturachesièformatalàdovec'eranostatil'appartenenza,l'identificazione,il
riconoscimento,ilcollegamentoconlacomunitàdeiviviedeimorti.Èdaquestoscompensoche
nascel'esigenzadiriscoprireillegamecomunitario,chetantopiùcrescequantopiùseneè
allontanati,edirecuperareatuttiicostiunproprioautenticoradicamentoculturale.Ildialettosi
offrequindicomelinguacomunitaria,legataalvissuto,alconcreto,adunarealecollettivitàdi
parlantiinsensoantropologico,ecomeilmezzopiùidoneoarappresentarel'esperienzadi
partecipazioneadunacoralità.Lasceltadeldialettononcostituisceunasceltasolamenteestetica,
maèunadichiarazionesulloAstatocaoticodelcosmo,inafferrabileeincomprensibilenellasua
totalitàestesa,maancorainqualchemodidecifrabileinunaeconomiacurtense9@Ildialetto
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pertantogarantiscealpoetalapossibilitàdiritrovareun'autenticaspecificitàculturale,diconiugare
vicendaindividualeedestinocollettivo,econcedeilrassicurantericonoscimentochenontuttoil
mondodeveessereesperitocomeestraneitàeseparazione,perchéesisteunmondosuoincuila
feritaoriginariapuò,almenoperqualcheattimo,(neimomentidigrazia,diràpoil'autore),
rimarginarsi,edovel'alienazionepuòtrasformarsiinpartecipazione,anchesequestomondo
esisteormaisolonellamemoriadell'iopoetante.10
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Èindicativoquindichelaprimaraccoltadialettale,Làcremeesciure(Lacrimeefiori,San
MarcoinLamis,1955)-lealtreduesonoTìrecatàreca,Quadernidelsud,1978eBronx,
America,LacaitaEditore,1991-iniziconunpoesiaincuiquestolegamecomunitarioviene
riaffermato,unadedicaallagentedelpaesenatio:AEibonagente,bonagentemia,/tedoneate
tuttelucoremia.../I'vogghiesulechemerecurdate/comesefossenufigghie,nufrate@(Ei,
buonagente,buonagentemia/tidotuttoilcuoremio.../Iovogliosolochemiricordiate/
comesefossiunfiglio,unfratello).LaAgentemia@ariconfermadell'incondizionatacentralitàdi
questotemanell'operadiTusiani,diventeràpoiiltitolodellamaggioreraccoltadipoesiainglese.
NonacasoèproprionelprimocomponimentodiGentemiachevieneintrodottoilmotivodello
sradicamento,nell'immaginedellapiantaviolentementedivelta,lasciandoalsuopostoildeserto,
l'erosione,l'abissoelanotte:ADeracinated-/isthisthewordthatsomewhathidesthegrief/of
oneuprootedandnolongeryoung?//Whatwouldmylifebenow/ifIwerestillwithmy
familiartrees?@Lostrappoènonsoloinizialmentestraziante,maprestorivelalasuamisuradi
tragicità,inquantocondannal'emigranteaprivarsipersempredituttociòchedàunsignificato
all'esistere,tuttociòcheformalasuaculturaedilsuomondo,esoprattuttoqueilegamiaffettivi
dicuisinutrelavitadelgruppo,dellacomunità,dellafamiglia:AEmigration's/lastandmost
unchartedtragedyisthis-slowlyitforcespeopletoadjust/towantoflove,anticipatingdeath.11@

InTusianiquestosensoprofondodispaesamentoprovocaunattritocontinuoetenace,
unaresistenzaresidua,inuncertosensoretroattiva,all'acculturazione,chespessosimanifestacon
deicontraccolpiviolenti,proprioperchéacculturazione,paradossalmente,significailcontrariodi
appartenenzaediradicamento,enemmenounsovraccaricodiculturapuòproteggerlo
dall''Aanticaferita@dell'emigrante,seèverochelapermanenzadell'emigranteall'esterocambiasolo
superficialmenteilsuomododiporsidavantiallarealtà,maAlestruttureprofondedellavisione
delmondorimangonopressochéintatte@:12

...doppequarant'annede'staMereca,
nacosasolaècerta:quasaquasa
meparechenonzo'manchepartute
echeddubastementel'ejsunnate
ovisteintelilibbradellascola.13

Aquestoimpossibiletentativo(subitoriconosciutocometalenellastessapoesia)diribaltareil
rapportosogno/realtàsiaccompagnal'altrettantoimpossibileimpulsoasconfessarelalingua
inglese,quasifosseunacolpadadisconoscere,unpeccatooriginaledaespiare,comerito
iniziaticopreludenteallareinserzionenellacomunitàoriginaria:
11

.J.Tusiani,Gentemia,ItalianCulturalCenter,StonePark,p.44.
.U.Bernardi,AL'anticaferita@,inLingua,dialetto,eculturesubalterne,cit.,p.16.

12
13

...dopoquarant'annid'America/unacosasolaècerta:quasiquasi/misembrachenonsononemmenopartito/
echequelbastimentol'hosognato/ovistodentroilibridellascuola.Bronx,America,p.48.








Chitel'hadittechem'evescurdate
diquistedialettepaiesane?
Nonèlluvere.Trentavernee'state
i'nonèimaieparlate'merecane.14


****
...seppurestegneluntane,
i'sossempepaiesane;
che,seppureparle'nglese,
i'sossempesantemarchese.15


Questainsistenzadell'opposizionedialetto/inglese,pertantiversilapiùsignificativae
determinantedelletantepossibiliopposizionioperantinell'universoplurilinguisticoe
multiculturalediTusiani(dialetto/italiano,inglese/italiano,latino/ingleseecc.),proprioperché
nascondeconflittualitàmoltoprofonde(identificazione/estraniamento,patria/esilio,
comunità/globalismo,appartenenza/massificazione,passato/presente,culturadominante/cultura
Asubalterna@)sifaancorapiùurgentequandoitrent'annid'esiliodiventanoquaranta,cioènella
raccoltadialettaleBronx,America,del1991,esiprofiladinuovocomemotivoincombente
proprioinlimine,inACercàtemeperdone@(Cercatemiperdono):

Che?V'avessiteccredechepe'quisti
quarant'annede'Merica
mesoscurdatequiddechei'viste

cuquist'occhierameia
primadepartepe'ddaterratrista?16
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Ildialettoèsoprattuttolalinguadellamemoria,iltramitenecessariotrapassatoepresente,trail
dentroeilfuori.Èl'unicostrumentoconcuil'autorepuòtestimoniareununiversoantropologico
perdutononsoloattraversoildistacco,maobiettivamentescomparso,unaciviltàcancellata
eppureancorasuperstitecomesistemadivaloriedicontenutiumani,comestrutturaprofonda
ancoraoperante.Ineffetti,ildialettoperTusianisicostituiscefatalmentecomesistemasegnico
duevolterimossodallarealtàchevuoleesprimere,nonsoloperl'allontanamentogeograficodel
parlante,masoprattuttoperché,equestaèlasuadimensionetragica,isuoireferentisonoormai
addiritturaestinti,assenti.Diquell'universocancellatorimangono,anch'esseminacciate,solole
parole,comenotaancoraMeneghello:Alelinguescompaionopiùlentamentedellecose,equindi
c'èunperiodoincuilecosescomparsenonsonopiùaccessibilialtrocheattraversoilorospettri
presentinellalinguainviad'estinzione.17Attraversolaparoladialettale,perunpo'ditempo
ancora,sipossonoquindiritrovarelecoseperdute.Maseletreraccoltedipoesiedialettali
rappresentanounritornoalleorigini,l'autorenonpuòtuttaviaannullarel'aleatorietàdelsuo
sforzo,edèbenconsapevolecheilmondochelaparoladialettaletentadievocarenellasuapiena
concretezzaèsegnatodalfantasmadellasuapropriainconsistenza,Aedilsuotendereversodi
esso,inunacondizioneditragicasolitudine,èsimilealgestoconcuiUlissenell'XIdell'Odissea
tentadiabbracciarelamadre,che'volòdallemanisimileaun'ombra/oaunsogno'@.

Mevèdachiagnedopequarant'anne
deMereca,mevèdachiagnepenzanne
aquestaterrachenonècchiùmia,
mocchemeportaqualafantasia.

Questopiantodelpoeta,chepercorretutteetreleraccolte,masifapiùfrequentenell'ultima,
nonè,comepotrebbeaprimavistasembrare,soltantoarcheologiasentimentale,nostalgiaetnica,
homesickness,maèunpiantocosmico,unasortadiepicediouniversale,unlamentofunebreper
unmondoscomparsopersempreedirrecuperabilealdifuoridelladimensionememoriale.
L'unicoritornopossibilepuòavveniresoltantonelricongiungimentofinalecongliavi,coni
mortidellasuaterra,comelamentailpoetanellasolitudinedelsuoscaccoesistenziale:

Nonsaccechijasònne;saccesule
che,iunedequistiiurne,
j'aìaffàpesempecumpagnia
adivecchiunedelaterramia...
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Questonodofondamentalesiponealcentrodiunfoltocamposemantico,fortemente
connotato,cheneesploralamolteplicitàdiimplicazionieramificazioni:lanostalgia,l'esilio,
l'emigrazione,ilpaese,ildistacco,lefeste,ilritorno,ilricordo,lagente.Inutiledireche
l'emigrazioneèunodeitemidominantiintuttal'operadiTusiani,manelleraccoltedialettali
vienevistadaunaangolazionediversa,dall'altraparte,comeattraversoiricordideiquattro
vecchiettichepensanoaLoangailandaeBrucculineinALumure'ligrazie@,oneidisoccupatiche
sognanoBronxeBrucculineinALastrata'luponte@,onell'emigrantecheritornaalconventodi
SanMatteo(unodeiluoghisacrinellamemoriadiTusiani,comelamontagna),oancoranel
ricordodelportodiNapoliinALaletterama''mpustata@.Lasuacondizionediemigranteedi
emarginatos'incarnanellaparolachiavefurstiere,anchetitolodiunadellelirichediTìrecatàreca:

ASomenutecullascurda:
cumpàPé,nonterecurde?
Mecanusce?SoTusiane,
somenutedaluntane@.

CumpàPetretrainere
no'responneanufrustere.
Tuttelispinesonn'asciute,
tuttelistellesofernute.

Ildrammachesinascondedietrolacantabilitàdell'ottonarioèquellodelnon-riconoscimento,del
non-ritorno,dellamancataidentificazione,edèsintomaticochesiaproprioilcarrettiere,unleitmotifricorrenteefiguraemblematicanellapoesiadialettalediTusiani,anonriconoscerepiùil
poetachevienedalontano.Infatti,inALamorte'lutrainere@(Lamortedelcarrettiere),l'uccisione
delcarrettieredapartedeAlutomòbbile@(l'automobile)preannunciaanchelamortedell'antica
civiltàcontadinasoppressadalprogressotecnologicodell'etàpostindustriale,cheignorale
aspirazionipiùintimedell'individuo,delcarrettierecheAsunnavastelleenide/enufunnede
sucamele...@(chesognavastelleenidi/edunavallettadinarcisi).Ildialetto,chesiproponedi
salvaguardarequesteaspirazioni,èquindiAtestimonediunarealtàumanachenonèsoltantoil
passatoolanostalgia,maèancorastoriadelleemozioniedelleesperienzediunpopolo,esi
21
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proponecomefuturoproprionellasuaqualitàdilinguaconservatrice,portatricedivaloricomuni
dispersiodimenticati,nellasuacapacitàdimettereinluceaspettidell'uomodimenticatio
respinti...@Alteregodelpoeta,alternativaumanaesofferenteall'impersonalitàedalla
estromissione,ilcarrettiereèunafiguraantica,mitica,legataallalunaealvento,concuil'io
poetantes'identificaprofondamente,finoasprofondarsiinessa:

Lutrajenereèquistepenzere,
ellutraìne
èlludestine:

ièlludestinedellavitamia
cheffasempe,
sempelastessavia,
SanteMarcheeSanSevere...
Ammènecusissìa!

Oltrealcarrettiere,lamemoriadelpoetaèpopolatadamoltealtrefigureeluoghicheassumono
unaspettosacrale,mitico,archetipo,verieproprigrumiesistenzialidaiqualiilprocesso
memorialenonpuòprescindere,nodisemanticiedaffettiviintornoaiqualisiricomponelapatria
perdutadelricordo:ilconventodiSanMatteo,lamontagna,lacampana,lachiesadi
Sant'Antonio,ivecchidelpaese,leparoleinfantili.AllamontagnasaràinfattiindirizzataALa
letterama''mpustata@(Laletteramaiimbucata),l'ultimapoesiadiBronx,America,cheriassume
unpo'tuttoildestinodell'emigrante:

Garganemia,tescrivequestalettera
pe'ffarètecapìche,dalluiurne
chesso'partute,mevìsempe'nzonne
comevè'nzonnealluzitelazita,
comevè'nzonneallufigghielamamma.

Èchiarochelamontagnaconservaintattoilsuosignificatoarchetipodiamniosprotettivoacui
tendel'ioemarginato,chepuòriconquistareilsuostatusoriginalesoloattraversoilsognoola
memoria.Malamontagna,ilpaese,ilconventosonoiluoghiprivilegiatidallamemoria,
profondamenteradicatinellapsichecontuttalalororicchezzadisignificatiemozionali,soprattutto
perchésonoiluoghidell'infanzia,elapoesiadialettalediTusianièanche,eforseprincipalmente,
unariscoperta,unritorno,unregressoversoilmondodell'infanzia,(equindi,comeesperienza
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.F.Loi,AIlparadisoperduto@,inLamascheradeldialetto,acuradiA.FoschieE.Pezzi,Longo,Ravenna,1988,p.
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collettiva,adunostadioanterioreall'industrializzazione).QuellodelAritorno@èunodeitopoipiù
tenacinellapoesiadialettalecontemporanea,innanzituttoperlasuacaricasalvificadifrontealla
malaisedell'uomomoderno,elotroviamoinPierro(ritornoall'infanziamitizzata,maanchead
unmondosotterraneo,ctonio);inLoi(all'adolescenzaedagliannidellaresistenza);inZanotto
(adunaciviltàscomparsaochestaperscomparire);inCalzavara(adunamiticaetàprimordiale,
anterioreadogniAalfabeto);inZanzotto(adunostadiopre-razionale,algrembomaterno).Il
dialettosirivelaquindiancheunaviaperunapersonaleregressioneversoleproprieradici
esistenziali,nelsuoruolodilinguaAoriginaria@,linguaancestrale,linguamaterna,facendosì,nel
contempo,cheallapaginaAapprodinocontingentidirealtàinfinitamentepiùdensidiquelli
rintracciabilisullapaginadelpoetaitaliano...Icaratteristoricieculturalidelpropriostrumento
fannosìcheildialettaledicainprimoluogoquell'essereradicato,infittonellecose...quel
mantenersiancoratoallavitanellasuagreve,matericaumiltà@
Ilnostosliberatoriodeldialetto,acuiaccennaval'autore,siaffermasiasulpiano
linguisticosiasuquelloesistenziale(lapsicolinguistica,tral'altro,sottolineaglistrettirapportiche
intercorronotraleduesfere),permettendounritornoadunasituazioneevolutivapre-culturale,se
nonaddiritturapre-razionale:


Sciòsciò!Muscemuscille!Sciò!
'Ndi'ndò!'Ndì'ndò!
LacampanadeSant'Antó!
Nonenone!I'nonstegnesbalijanne:
mestegne'mbrijacanne
dequiddisónechesenteva'ntanne,
quandetenevasett'anne,
foreluPuzzeranne.

Scìenno!Scìenno!Cicchecivò!
Ciccheciacche,ciccheciacche!
PetreMolaevacchevacche!
NucenzieeNespolone!
TirolòeTrufelone!

Questiversi,costruitisull'insistenzafonicaossessivadifilastroccheinfantili,slegatidaqualsiasi
razionalitàdiscorsivaedaqualsiasicoerenzalogica,puroabbandonoalprocessomemorialein
atto,sisnodanosulfilodiunasingolarissimaenergiaespressiva,diebbrezzaditirambica,esono
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indubbiamentetraipiùliberieimmediaticheilpoetaabbiascritto,esarebberocertamente
impensabilisiainitaliano,siaininglese,siainlatino.Chelafilastrocca,comelinguaggio
infantile,pre-grammaticale,svincolante,grumoesistenzialeasemantizzato,siaunodeinodi
essenzialidellapoesiadialettalediTusiani(significativo,inquestosenso,chesiaunafilastroccaa
dareiltitoloalsecondolibro,Tìreca,tàreca)èevidenziatodallasuaricorrenzasistematicanelle
treraccolte,nonsolonelsuosignificatodisedimentazioneantropologicaeculturale(peresempio
lafilastroccasulpane,inALuparrozze@,chericordauncomponimentodelsicilianoVincenzo
D'Anconasullamietitura),macomenucleoemozionaleriaffioranteneimomentipiùimpensati
sottolaspintadelricordoprorompente,sconvolgendospessolaregolaritàmetricaesintatticadel
testo,eminandonedall'internolostatusdidiscorsività:

Iameacogghiemericule,uagliò,
sopelacimadeMonteCelane
e,sepùnceche,cicchecivò,
 sagnederosatetegnelemane.

Seiltentativodirecuperarel'innocenzadell'infanziaèintenzionale,cosciente,
espressamentedichiarato,comeinALurefuge@eANustalgia@,ènellacapacitàdiriscattodella
parolacheharitrovatolasuaverginità,affrancatadaqualsiasistratificazioneculturale,nelsuo
potereconsolatorio,chefaaffidamentoilpoeta,comeappuntoinANustalgia@doveglioggetti
dell'infanziavengonoevocatipiùperleloroqualitàsonore,omeglioperl'intensitàdellaloro
risonanzainteriore,paleseanchenell'infoltirsidellerime,cheperlalororealtàfenomenologica:

Sei'nenpenzeatuttequesticose,
checcerumanede'stavitamia-
setteiurnatecorteeventelose?
Lidice,stiparole,ettechenzule.

Lavirtùmagica,apotropaica,dellaparola,sirivelatuttanell'attostessodeldirla,nellasuaforzadi
ripercussionepsichicaedemotiva,comenellabellapoesiaAPetrusine'gnemenestra@,doveil
ritornodiATusiane@dallaA'Merecaremota@sifissasullaricercadiunaparolasuperstite,Alaparola
Cannelora@(laCandeloraèunafestapaesana,diventatapoiproverbiale:ACannelora,Cannelora,
lavernataèsciutafora@).Èinevitabile,aquestopunto,unraffrontoconlapoesiadialettaledi
Zanzotto,cheperstradediverse,nellasuaricercadellafonteoriginariadellalingua,approdaad
undialettoarcaico,paleoveneto,chesitrasformapoiinglossolaliainfantile,ilpetèl,Amezzo
originarioomogeneoalleradicilontaneperesprimereilrapportoaffettivo'insanabile'conla
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Andiamoacoglieremore,ragazzo,/sopralacimadiMonteCelano,/esetipungi,tistabene/sanguedirosa
titingelemani.-Tìrecatàreca,p.16
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Madre.@Straordinarioèpoi,inambeduegliautori,loscartotraprofonditàdiculturaeumiltàdel
mezzolinguistico. 


MaseilpetèldiZanzottonascondelapromessadi
unlinguaggioarcaico,pregrammaticaleeduniversalenellasuaessenzialità,ilregressodiTusiani
permoltiversiprendespuntodalPascolideiNuoviPoemettiediMyricae,dallasuapoeticadel
fanciullino,maanchedallasuaaperturaacontaminazioniplurilinguistiche,comedelrestoilpoeta
stessoèprontoariconoscere:

Eccoriascoltoleparolechedicevoallamammaechelamammadicevaame,e-
dimmi-nonsonodinuovolostessofanciullinodiquegliannilontani?EnonÈ
forseveroche,pertuttalavita,noiciportiamodietro,anzidentro,ilbimboche
siamostati?

Esivedanocerteinserzioninelcorpodeltestodialettaleperundirettoraffrontoconlafamosa
AItaly@diPascoli:

Liscappacaccheyesseebisinisse,
ma,cchiùdetutte,dìcenemoní,
laparolache'mparaedicespisse
chimettepedeintequiddecontrì. 

Pascoliènaturalmenteunpuntodiriferimentoobbligatorioperlapoesiadialettaleeneodialettale
delNovecento,valgapertuttiPasolini,perlesuesuggestionidiunalinguavergineAchepiùnon
sisa@,incuitrasferireunaculturaperfettamenteaggiornata,edilrichiamosuonaancorapiù
opportunoperTusiani,conlasuariscopertadiunaAlinguaantica@nellatino.Restadachiedersi,
specialmenteinvistadellarilevantefiorituradipoesiadialettaleattualmenteincorso,dovepossa
situarsiTusianinelvariegatopanoramadellapoesiadialettaledelNovecento,edinparticolare
qualepostovengaadoccupareneiconfrontidellarigogliosapoesianeodialettale.
Sottoilprofilodellametrica,purnell'ineccepibilecostruzioneedeleganzaformaledel
verso,lecomposizionidialettaliabbondanodiottonari,endecasillabi,doppisenariedottonari,
decasillabi,disticiarimabaciata,conrareincursioninelversolibero,eprivilegianolaregolarità
metrica,leformechiuse,finoalrecuperodiformepopolariopopolareggianti,comelaballatae
ildialogoamoroso.Siamocioènell'ambitodiunapoesiaapparentementeimpostatainmodo
tradizionale,cherisentemaggiormentedelleesperienzedialettalidellaprimametàdelsecolo.Lo
stessosipotrebbedireperitemi,cheregistranoitoposabitualmentelegatiallapoesia
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vernacolare:lanostalgiadelpaesenativo,cheperòèunacomponentecentraleatuttal'operadi
Tusiani,cosìstruggenteinquellaininglese,ediventadominante,ossessivanellapoesiadialettale,
colorandodisétutteetreleraccolte,conilpesoditutteleimplicazioniesistenzialied
antropologichediscussesopra;l'importanzadataallefeste,alleprocessioni,aifunerali,iniziazioni
ecerimoniecheperpetuanoarcaiciritidiprimaveraconabbondanzadiciboedivino,edAin
tuttevieneesaltatoilricordomaispentonellamemoriacollettivadiunasocietàdieguali,dove
l'identitàculturaledelgruppoerapiùfortedelletensionisociali@(riaffermandocosìl'aspirazionea
riacquistareunospecificoculturale);ilricorsoaformeemotivipopolari,laballata,lacanzone,la
filastrocca,laninnananna,lafiabaedanche-sullasciadiMeli,diCima,diTrilussa-lafavola,
inunvolumediprossimapubblicazione;lamitizzazionedell'infanzia,deisuoiluoghiedeisuoi
oggetti,lamontagna,lacampana,ilconvento,lacampagna,lachiesa,igiochiinfantili,il
paesaggio;lafrequenzadeiproverbiedettipopolari;latendenzaaldialogoteatralizzantedaparte
deinumerosipersonaggichepopolanoilmondodellamemoria(specialmenteinBronx,
America),ivecchidelpaese,iparentimorti,ilriconoscimentocioèdellacomunitàcome
aggregatodipersone,-uniche,irriducibili,irripetibilinellelororadicimetastorichecomenella
loroidentitàstorica.
Perquantoriguardailrapportolingua-dialetto,sipuòinvecepartiredalletrecategoriedi
dialettalipropostedaBrevini:1.Poetichehannoall'attivoesperienzeesclusivamenteindialetto.2.
Poetiche,dopounesordioitaliano,sonoapprodatiindialetto.3.Poetichealternanodialettoe
lingua.Sonoquestigliautoriincuil'eserciziodellapoesiaavvieneall'internodiunorizzontedi
tiposperimentale,sfruttandotuttelerisorselegateallavariazionealessandrinadeicodici.Edèqui
chesipuòriprendereildiscorsosull'eccentricitàdiTusiani(cheinquestosensosiaccostaall'altro
grandeespatriato,GioseRimanelli,direcenterivelatosianch'eglipoetadialettaleinMoliseide)
rispettoall'esperienzadialettaleitaliana,arricchitadiesperienzepiùcomplessediquelledeipoeti
dellaterzacategoria(acuipureappartengonopoetidigrandeculturacomePasolini,Zanzotto,
GuerraeGiacomini),perchéinTusianiilgiocodeicodicisicomplicanotevolmente.Lapresenza
pressantedell'inglesenelsuouniversolinguisticoeletterariosiopponeinevitabilmenteaqualsiasi
tentativodisistemazionecriticatradizionaleoriduttiva,nonostanteimotivielencatisopra,elo
avvicinainvece,permotivichedireiessenziali,allarecentepoesianeodialettale.ComeTusiani,il
poetadialettalecontemporaneononèpiùlegatoalmunicipio,alletradizionilocali,allacultura
regionale,allaculturadelfolkloreespressadall'anticaciviltàcontadinaormaiscomparsa,maèuna
personacolta,chehafattolestesseesperienzeletterarieeculturalidelpoetainlingua,che
conoscealtrelingueealtreletterature,s'interessaadaltreformed'arteedicomunicazionecomeil
cinemaoilgiornalismo.Spessovivelontanodalluogonatio,erimanequindiestraneoalla
culturaletterariaregionale,riscoprendolalinguamaternadoponotevoliesperienzeletterarieed
esistenziali,ormaipurificatadacondizionieimplicazionipsicologicamenteeculturalmente
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subalterne.Questodecentramentoculturaleglipermettediinserireesperienzeculturalieccentriche
nelcorpodellapoesiadialettale,edèpropriolatensionechesicreatral'ampiezzadelle
esperienzeculturaliedilmezzolinguisticoperifericoelocalechecaratterizzalapoesiadel
neodialettale.Iriferimenticulturalinonsonopiùleletteratureregionali,maleletteraturestraniere
-francese,inglese,spagnola-inunorizzonteculturaleormaiillimitato,cheèpoil'habitat
naturaleincuisimuovelapoesiadiTusiani.Machiconoscel'operadiTusianinellasua
complessitàedinterezza,siaccorgesubitodellafragilitàdiquestiaccostamenti,certamente
insufficientiemanchevoli,machepossonotuttaviaservireadilluminareunaspetto,eforsenonil
menoimportante,diquestastraordinariafiguraletteraria.Forseilmodopiùopportunodi
concludereèdileggereperintero,allalucediquantosièdettofinora,unodeicomponimentidi
Bronx,America,traipiùbellidiTusiani,incuivengonomessiafuocoitemitrattatifinora(da
notareinparticolarel'opposizionearchetipamontagna-dialetto/forestiero,tormento/pace,
ombra/luce,epoil'emozionalitàstessalegataalparlaredialetto,lasuafunzionepurificatoria,
battesimale),masoprattuttoabbandonandociallamusicalitàincantatoriadelversoedall'eleganza
delleimmagini:

Cestanucantechem'unneja'mpette
comenumarechecestennerica
sopenascumagghiancademerlette
enonfacchiùpenzàatempestaantica,
equistecanteièludialette
deddaMuntagna(Ddìlabbenedica)
chemmedàpaceenonmmedàrecette,
medàtrementemam'èsempeamica.

Inte'stabbellascjiemadeparole
cescròzzenefulìmmijefrustere,
ceannettacullucoreognipenzere.
Intequest'acquacheaddoradesole
facìtemeannijà,comeceanneja
intelalucel'ùtemamureja.
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