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EEVA-LIISA MANNER, Sulla punta delle dita. Poesie dal 1956 al 1977, a cura di
Maria Antonietta Iannella-Helenius, Napoli, Filema 2001, pp. 243, L. 30.000.

 
«Faccio una poesia della mia vita, della vita una poesia / la poesia è una maniera di

vivere e l’unica maniera di morire / appassionatamente indifferenti»: così Eeva-Liisa
Manner (1921-1995) inizia Tämä matka (Questo viaggio), l’opera poetica che ha
introdotto il modernismo nella poesia finlandese degli anni ’50. «Tämä matka», scrive
nell’introduzione la curatrice Maria Antonietta Ianella-Helenius, «a lungo è stata
considerata una sorta di manifesto modernista della lirica di lingua finlandese».
Precedentemente aveva scritto: «Manner realizza nelle composizioni poetiche di
Tämä matka una complessa e nel contempo matura espressione modernista».
L’antologia di poesie della Manner appena uscita in Italia, Sulla punta delle dita,
include poesie tratte dai seguenti volumi: Tämä matka (Questo viaggio) 1956 –1963,
Orfiset laulut (Canti orfici) 1960-1966, Kirjoitettu kivi (La pietra incisa) 1966,
Fahrenheit 121, 1968, Jos suru savuaisi (Se il dolore ardesse) 1968, Paetkaa purret
kevein purjein (Salpate navi con vele leggere) 1971, Kuolleet vedet (Acque morte)
1977. Di queste, la raccolta più significativa per l’impatto che ebbe nel contesto della
poesia finlandese è sicuramente Tämä matka, mentre altre due importanti raccolte
sono Fahrenheit 21 e Kuolleet vedet.

Attraverso il ricorso a suggestioni imagistiche e a una attenta selezione delle
parole, la poetessa riesce a conciliare limpidezza di espressione e un’abilità metrica
raffinata dall’accostamento del linguaggio poetico con quello musicale: caratteristiche
che accomunano la visione manneriana della poesia ai messaggi poundiani ed
eliotiani. Fu soprattutto la musica di Bach a influenzarne l’opera: secondo quanto lei
stessa sostiene la poesia, se vuole essere moderna, deve imitare la musica di Bach,
che, nella sua precisione matematica crea un «contrappunto, l’insorgere di mille voci
immaginarie che provocano uno spostamento dei limiti, l’ampliamento del tempo in
spazio, utilizzando un’espressione un po’ complessa » (da Moderni Runo, La poesia
moderna, in «Parnasso» 1957, pp. 117-119). La poesia Bach comincia: «È il fiume /
pietre che si dispongono in ponti, / draghi scolpiti sotto l’acqua dormono dorati, scale
per inerpicarsi verso diverse / case bianche, / riposo e libertà nella profondità
azzurrogiotto [...]».

Dai testi manneriani più influenzati dalla riflessione filosofica e poetica in lei
maturata emerge la convinzione che il pensiero logico è lo specchio più deformante
dei fenomeni: la ragione crea divisioni, scissioni, induce l’uomo alla nonconoscenza
del mondo che lo circonda. Questa critica della ragione è illustrata nella poesia
Descartes, brillante parodia del postulato filosofico cartesiano: «Pensai: non esistevo /
Dissi che gli animali erano macchine. / Avevo perso tutto tranne la ragione [...]».

Nella raccolta Orfiset laulut si contrappongono la brama, l’energia e la tensione
europee alla pazienza e all’indulgenza orientali. L’opera affronta anche le tematiche
connesse all’amore e alla nostalgia. Orfeo agli inferi: «Nessuna strada conduce dalla
solitudine / presso il duro e chiaro passato. / Euridice, sorella rimpianto, madre, ombra
crudele, seguace che sa tutto / non capisce le parole che dici [...]». Nella raccolta Niin
vaihtuivat vuodenajat, scritta mentre viveva in campagna presso la città di Tampere,
fondamentale importanza hanno la natura e la simbologia relativa all’acqua e alla
terra, i momenti della giornata, l’alba e il tramonto, e il mutare delle stagioni
dell’anno.

La poetessa si trasferisce in Andalusia nel 1963, anno di Kirjoitettu kivi (La pietra
incisa), opera che allarga le immagini del suo mondo. Scrive nell’introduzione la
curatrice Ianella-Helenius: «Già i titoli delle sezioni – Il mattino sorge in montagna;
Così cambiavano le stagioni; Il mondo è il poema dei miei sensi, La pietra incisa; Il
ritorno dell’idea, Doppia metamorfosi; Andalusia – mostrano la caratteristica
fondamentale del volume in cui se da un lato viene adottato uno stile iperrealista [...]
vi è altresì esposta una peculiare e matura visione esistenziale e nel contempo di
analisi culturale e sociale». Emblematica da questo punto di vista la descrizione
manneriana del paesaggio. Il mondo è il poema dei miei sensi: «Piazze, automobili
sfreccianti, alberi, verde polvere / ricevono la loro impronta da me: / il mondo è il
poema dei miei sensi / e smetterà quando morirò [...]». Per la poetessa l’Andalusia
significò anche la scoperta di Lorca, dei poeti spagnoli e di quelli italiani, primo fra
tutti Quasimodo: «Ed è subito sera, disse l’uomo la cui vita non era stata un sogno. /
Più di 20 anni fa, o solo ore fa. / La notte è adesso» (Jos suru savuaisi).
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Al periodo andaluso appartiene anche un’opera nella quale prende il sopravvento la
riflessione storica, politica e sociale: la raccolta Jos suru savuaisi, dedicata a Václav
Havel, è un’accorata denuncia dell’invasione di Praga del 1968. Scritto negli stessi
anni, Fahrenheit 121 è invece la raccolta filosofica manneriana per eccellenza: alla
base di uno dei testi più significativi del libro e della produzione manneriana, il lungo
poema Kromaattiset tasot, «vi è la lettura delle opere di Wittgenstein e di Heidegger,
le teorie dei quali ispirano il programma e l’analisi culturale e filosofico-esistenzale
della poetessa. Nel volume e nei Kromaattiset tasot l’uomo è privato, di verso in
verso, delle opportunità storiche, sociali e culturali fino ad arrivare al suo essere
essenziale: al ‘Niente’, al ‘Vuoto’». (Ianenella-Helenius p. 25). Kromaattiset tasot
(Livelli cromatici): «Apro la porta, è una porta normale porta di legno, / pigna
colorata dal sole / Apro la porta come una valvola, / da un fresca camera entro / in
un’altra camera fresca / qui è l’ingresso / un ingresso nell’universo / non luogo ma
spazio / non vi è nessuno [...]».

In Acque morte, Kuolleet vedet (1977) la formazione modernista della Manner
risalta nell’impiego di chiasmi e sinestesie. Nella raccolta matura una profonda
riflessione sulla morte legata alla presa di coscienza della tragedia della storia
europea: le meditazioni su Auschwitz portano la poetessa a chiedersi per chi
veramente si scriva ancora poesia. E l’intera cultura europea viene visivamente
identificata nella città di Venezia; la poesia manneriana rappresenta così
allegoricamente il crepuscolo della civiltà occidentale. Notte, serene ombre:
«Scendemmo la scalinata Spagnola ed io / parlai di cose senza senso, di un uccello
che suonava il Liuto / e ti sconvolsi la mente. Un qualunque Arlecchino / l’avrebbe
capito [...]».

Nel corso della sua attività poetica il linguaggio di Manner fu influenzato non solo
dalle letture di poesia antica e moderna, filosofia e psicologia (in particolar modo
quella junghiana), ma anche, potentemente, da musica, arti figurative e cinema.

I testi di Eeva-Liisa Manner non sono facili: la traduzione delle sue poesie richiede
una profonda conoscenza del mondo della poetessa. La traduttrice Maria Antonietta
Ianella- Helenius, che sta facendo il suo dottorato di ricerca su Manner all’Università
di Helsinki, è riuscita in modo ammirevole nell’impresa di ricreare il mondo, il senso
e il ritmo manneriani.

 
(Sinikka Lehtinen)
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