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ALESSANDRO BROGGI, nuovo paesaggio italiano, Milano,
Arcipelago edizioni, 2009, pp. 35, € 3,00.

 

Vale come programma della ricerca di Broggi (n. 1973) il
verso di apertura della precedente plaquette, Total living (La
camera verde, 2007): «importante è non tradire / la nitida visione
delle cose». Se la visione del mondo è chiara di per sé la scrittura
deve fornire il quadro in cui lasciarla emergere. È una costruzione
prospettica cresciuta nei dintorni dell’opera di Giampiero Neri,
piccolo classico di una poesia che registra sul piano della prosa
quadri di storia degli uomini e storia naturale in un gioco di
sovrapposizioni che mettono a fuoco gli oggetti allontanandoli. Neri
è però in questo autore del Novecento: per quanto questo resti
invisibile al lettore, il quadro si forma ancora nell’occhio del poeta.
Per Broggi la lezione sul mantenere l’oggetto a una distanza che
permetta di osservarlo è testata come messa a fuoco ottenuta per
allontanamento equidistante di oggetto e scrittore. L’esperimento si
svolge sempre in forma di prosa, ma cambia il frame. Introdotti dal
titolo performativo di Nuova situazione si leggono, altrettanti script
per brevi video, ventinove interviste a schema fisso in cui un
personaggio, uomo o donna, parla di sé, in poche frasi, della
propria vita professionale o sentimentale. A una presentazione
lapidaria («Ho quasi quarant’anni e sono sposato da sette») segue
un breve sviluppo in due o tre movimenti distinti come strofe (in
corsivo rari interventi di una voce off). Nel finale, la morale del
turista consumatore scampato allo Tsunami («Ho guardato in su e
ho visto un’onda alta sette metri, sembrava una scena dei dieci
comandamenti [...] l’anno prossimo me ne andrò in Versilia»)
schiaccia forse troppo su una soluzione post-moderna alla Aldo
Nove il contatto con le testimonianze di personaggi che sentiamo
inevitabilmente come molto vicini. E l’autore? Felicemente perso nel
video-specchio, a meditare probabilmente sulle meta-implicazioni di
una delle risposte: «Cerco di volermi molto bene, perché è difficile
amare qualcun altro se non si ama se stessi». Allontanamento
riuscito, i conti tornano: «Nuova situazione».

                                                                          Fabio Zinelli
in Semicerchio 42, 1 (2010)
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8 dicembre 2019 
Semicerchio a "Più libri più
liberi"

6 dicembre 2019 
Laura Pugno alla Scuola di
Semicerchio

5 dicembre 2019 
Convegno Compalit a Siena

4 dicembre 2019 
Addio a Giuseppe Bevilacqua

29 novembre 2019 
Maurizio Maggiani alla Scuola
di Semicerchio 

8 novembre 2019 
Laboratorio di poesia: Valerio
Magrelli

12 ottobre 2019 
Semicerchio e LinguaFranca al
Salon de la Revue di Parigi

27 settembre 2019 
Reading della Scuola di
Scrittura

25 settembre 2019 
Ultimi giorni iscrizioni al Corso
di scrittura creativa

20 settembre 2019 
Incontro con Jorie Graham per
l'uscita di "fast" (Garzanti)

19 giugno 2019 
Addio ad Armando Gnisci

31 maggio 2019 
I'M SO TIRED OF FLORENCE:
READING MINA LOY 

12 aprile 2019 
Incontro con Marco Di
Pasquale

28 marzo 2019 
Sconti sul doppio
Semicerchio-Ecopoetica 2018

27 marzo 2019 
Semicerchio al Convegno di
Narrazioni Ecologiche-Firenze

24 marzo 2019 
Premio Ceppo: Semicerchio e
Guccini a Pistoia

15 marzo 2019 
Rosaria Lo Russo legge Sexton

6 febbraio 2019 
Incontro sulla traduzione
poetica -Siena 

25 gennaio 2019 
Assemblea sociale e nuovi
laboratori

14 dicembre 2018 
Incontro con Giorgio Falco

8 dicembre 2018 
Semicerchio a "Più Libri Più
Liberi" Roma

6 dicembre 2018 
Semicerchio issue on
MIGRATION AND IDENTITY.
Call for papers

16 novembre 2018 
"Folla delle vene" di Iacuzzi a
Semicerchio
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12 ottobre 2018 
Inaugurazione XXX Corso di
Poesia con Franco Buffoni

7 ottobre 2018 
Festa della poesia a
Montebeni

30 settembre 2018 
Laboratorio pubblico di
Alessandro Raveggi a Firenze
Libro Aperto 

23 settembre 2018 
Mina Loy-Una rivoluzionaria
nella Firenze dei futuristi -
Villa Arrivabene

22 settembre 2018 
Le Poete al Caffé Letterario

6 settembre 2018 
In scadenza le iscrizioni ai
corsi di scrittura creativa
2018-19

5 settembre 2018 
Verusca Costenaro a L'Ora blu

9 giugno 2018 
Semicerchio al Festival di
Poesia di Genova

5 giugno 2018 
La liberté d'expression à
l'épreuve des langues - Paris

26 maggio 2018 
Slam-Poetry al PIM-FEST,
Rignano

19 maggio 2018 
Lingue e dialetti: PIM-FEST a
Rosano

17 maggio 2018 
PIM-FEST: il programma

8 maggio 2018 
Mia Lecomte a Pistoia

2 maggio 2018 
Lezioni sulla canzone
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Why do young women dominate
Finnish politics?

Author: Janne Wass

Finnish politics today is
dominated by strong, politically
savvy women, many under the
age of 35. This is a result of long-
running efforts to include more

read in Eurozine
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