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Cospirazione
di parole
alle spalle
della sintassi
------------------

• dell'editoria è notevole la vitalità della collana di poesia
• dell'editore Del Vecchio, che sta prowcdcndo a tradurre

: autori di lingua inglese e tcdesc.a (e ora anche di lingue
1 scandinave) per lo pilt poco noti quando non del umo
• inediti in Italia Fra i vertici di questa impresa, oltre
• all'assoluto rilie\'0 di Prima lingua del nordirlandese

: Ciaran carson c'è la proposta del poeta danese Morten
• Sondcrgaard: la sua raccoha A VJncl, dopo Gli allxri hm1110
• ragio11e. Blog(DeJ Vecchio <~poesia.., pp. 255, € 14,00) è
• uscita da poco neUa traduzione di Bruno Berni.

: Sondergaard, a oggi una delle voci fondamentaJi della
• poesia nordeuropea, è un infaticabile esploratore del
• mondo e della lingua, c questa vocazione la esprime in
1
diversi modi: anche nella sua alli\'ità di pcrfonncr c artista
1
di sowld poetry, sempre impegnato nella ricerca di nuove
: forme drammatiche, musicali e installative da far ruotare
1 attorno aUa propria poesia. Nei suoi versi, oltre a tma
1 particolare lentezza, si respira un Vigore intensamenle
: Iudica c infanlile. Questa qualità si estrinseca anche in
1 alcuni esperimenti architettati con estremo divertimento: si
1 va dalla progeuazi.one di una raccolta di poesie basate sul
1 profilo genetico dell'autore fino a Wordpharmacy, poesie
1
presentate con gusto duchampiano in scatole di medicinali
: dentro un armadietto. Pubblicato in Danimarca nel2005,
Ferdinond Hodler, «Loke Thun. Symmeuic
1 piit che un libro dominato da un solo principio di coerenza
reflectioiw, f 905; qui sopra, Morten
1 :\ Vinci, dOfXJ... appare come una .. raccolta di raccohe>o. dal
Sondetgoord
1
profilo sempre variato, per quamo la voce di fondo
: rimanga riconoscibile e fedele a una stessa idea di sguardo.

1
E questo non sorprende: la posizione inaugurale di Morten
: Sondergaard sembra coincidere infatti con uno stato di
1 procurato candore, di apertura disposta anche a rinunciare
1 ai pilt vitali punti fenni pur di attingere, nel rischio. a
1
qualcos..1 di ..non·già·sapuro... Il riferimento nel tilolo al
: paese toscano è fondamentale, perché il poeta d:mese ha
1 tentato l'esperimento di spostarsi fuori dalla propria lingua.
1 abbandonandola ed entrando come in incognito
1
nell'italiano per verificare l'effetto di questa dislocazione
: sulla scrittura e sulla percezione. Gli otto anni di
1 permanenza in llalia, anni trascorsi in realtà al crocevia di
1 molte lingue e in erranza continua, hanno stabilito in
1
Sondergaard quello che lui stesso introducendo il volmne
: definisce t<WlO stato permanente di traduzione-.. Dal fondo
1 della sua voluta estraneità, dopo aver detto addio alla
1 propria lingua. il «C.."'tturaparole>o che scrive si espone
1
all'arbitrarietà incontrollabile delle cose con il suo ..ciarlare
1
attraverso tuuo, l unicamente per non essere al sicuro».
: Io e paesaggio si scambiano le parti, la sterile posizione
1 di un uomo d1e guarda viene superata in una inedita
1 disponibilità. adesso pare il fondale della natura a essere
: dotato di coscienza; ..iJ paesaggio ci ha letti l come un libro
1 aperto», c i sentimentali clic.hé della descrizione, cari
1 soprattutto ai nordcuropei quando si tratta di paesaggio
1 italiano, vanno in pezzi. Le abitudini della percezione si
1
possono rivoltare come un guanto: fedele aJ suo amato
: Pessoa, anche Sondergaard potrebbe scrivere to:qucl che in
1 me sente sta pensando,); c come l'uomo si fa leggere dal

:
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