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IL NUOVO VOLUME DI MINIMUM FAX

La poesia secondo Can er:
«Un atto d'amore e di fede»
Lo scrittore racconta come nascono i suoi componimenti: «È cose poco remunerativo che
scriverne uno deve essere un atto che trova in sé la sua giustificazione e che non ha altri fini»
LARRY MCCAFFERY E SINIJA GREGORY
così mialzavo,bevevouncaffè,andavo alla scrivania e scrivevo
un'altra poesia Mentre succedeva avevo quasi la sensazioneche
qualcuno mi avesse dato uno
scossone bello robusto, e che
narrativa?
all'improvviso tutte le chiavi mi
Sono venuto a Port Angeles con stessero cadendo dalle tasche.
l'intenzione di portare a compi- Non c'è mai stato un periodo in
mento unlungoracconto che ave- tuttala mia vita nel quale la gioia
vo cominciato a Syracuse. Ma di scrivere mi abbia travolto coquandosono arrivato qui,sonori- me in quei due mesi.
masto cinque giorni seduto a godermi la pace e il silenzio (non SG: Nelrarticolo su tuo padre che è
avevo né un televisore, né una ra- uscito per FÇq lire citi una poesia
dio): un cambiamento davvero che hai scritto,Fotografia di mio pagradito, dopo tutte le distrazioni dre a 22 anni, dichiarando che «la
di Syracuse. E trascorsi quei cin- poesia è stata un modo per creare
que giorni misonoritrovatoaleg- una connessione con lui». Quindi la
gere un po'di poesie.Poi,una sera, poesia ti offre un modo più diretto
misonoseduto alla scrivania e ne di relazionarti al tuo passato?
ho scritta una. Erano due anni, Direi di sì. E un modo più immeforse più, che non mí succedeva diato e più veloce per farlo. Quedi farlo, e da qualche parte nella ste poesie soddisfano il mio desimia mente me ne lamentavo, o derio discrivere qualcosae di racmi rimproveravo di aver trascor- contare una storia ogni giorno —
so così tanto tempo senza pensa- in qualche caso due o tre volte al
re alla poesia.Per esempio,nel pe- giorno, o addirittura quattro o
riodo duranteil quale ho scritto i cinque.Quantoal relazionarmial
racconti di Cattedrale ero convive mio passato, però,va detto che le
to che non mi sarebbe riuscito di mie poesie(e anche i miei racconscriverneuna neppure con una pi- ti), pur avendo una qualche base
stola puntata alla tempia E non nella mia esperienza personale,
ne leggevo neanche,a parte quel- sono al tempo stesso atti immagile diTess.In ogni caso,quella sera nativi. Insomma, nella maggior
ho scritto la mia prima poesia da partedeicasisonofruttodiinvenmoltotempo,e poi il giorno dopo zione
mi sono alzato e ne ho scritta
un'altra. E il giorno successivo Larry McCaffery: Quindi anche nelun'altra ancora E andata avanti le tue poesie la persona che parla
così per diecisettimane le poesie non coincide mai esattamente con
si susseguivano, come sull'onda te?
di una meravigliosaenergia Case- Esatto. Come del resto nei miei
ra mi sentivo completamente racconti in prima persona Quei
svuotato, ridotto uno straccio, e narratori che dicono "io" non somí chiedevo se mi sarebbe rima- no mai me,in realtà.
sto qualcosa da dire,il giorno dopo.Mail giorno dopo c'erasempre SG:Nellatua poesia PerSentra conviqualcosa da dire, come se la sor- gare marziale, il narratore dice a una
gente non potesse mai seccarsi. E donna:«Tutte le poesiesonod'amo-
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re». Quest'affermazione non vale,
in un certo senso,pertutti i tuoi versi?
Tutte le poesie sono atti d'amore,
e di fediScrivere poesie è così poco remunerativo,in termini economici maanche difama o digloria, che scriverne una dev'essere
un atto che trova in sé stesso la
sua giustificazione e che non ha
altri fini da perseguire. Per volerlo fare, dev'essere qualcosa che
ami veramente. In questo senso,
perciò,ogni poesia è una "poesia
d'amore".
LM:Per te ha rappresentato un problema alternare un genere e l'altro?
C'è una differenza nel processo
compositivo?
Il passaggio da un genere all'al rro
non èmai stato un problema.Im
magino che sarebbe stato più inconsueto per uno scrittore che
non abbia lavorato in entrambi
gli ambiti quanto l'ho fatto io.In
realtà ho sempre sentito e sostenuto die la poesia, per gli effetti
che ottiene e per il modo in cui è
composta,sia piùvidnaairacconto diquanto il raccontolo sia a un
romanzo.I racconti e le poesie si
somigliano molto di più per lo
scopo perseguito nel processo di
scrittura.per la compressione del
linguaggio edelle emozioni,eper
la cura e il controllo necessari a
raggiungere il loro obiettivo. A
me il processo di scrittura di una
poesia e quello di un racconto
nonsonomaisembrati così diversi. Tutto ciò che scrivo proviene
da uno stesso punto d'origine o
fonte,che si tratti di un racconto,
di un saggio, di una poesia o di
una sceneggiatura Quando mi
siedo a scrivere, parto letteralmentecon una frase ocon un verso.Devosempreaverein mente almeno una frase o un verso,cheio
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decida dioptare per una poesia o
per unracconto.Tuttoilresto può
essere oggetto di diverse modifiche,ma quella primafrase o verso
cambia di rado.In qualche modo
mispinge a scrivere il verso o la
frase successiva,e a quel punto il
processo subisce un'accelerazione e acquisisce una direzione.
Quasi tutto quello che scrivo passaper diverse revisioni,e mi capita spesso di saltare da un punto
all'altro,e magari dìtornareindietro. Non mi dispiace affatto rivederele miecose,anzi,spesso midivertoafarlaDon Hall haimpiegato sette anni per scrivere e perfezionare le poesie che compongo
no il suo ultimo volume. Ancone
poesiele ha riviste centocinquanta volte o giù di lì. Io non sono ossessivo fino a questo punto,ma è
verochelavoro moltoin fase dìrevisione. E credo che alcuni tra i
miei amici abbiano qualche dubbiosullasorte di queste poesie.In
generale,non pensanoche si possa o si debba scrivere una poesia
alla velocità con la quale ho scrittole mie.Dovrò dimostrareloro il
contrario.
Per gentile concessione di Universiry ofIllinois Press eLarry McCaffery
eSinda Gregory
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Sinda Gregory: Che
cosa ti haspinto a tornare alla poesia, dopo tanti anni nei guaii
ti sei concentrato
esclusivamente sulla
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