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Capoverso

Mario Buonofiglio

Poesia “euclidea” e “non-euclidea” nel Punto di Lagrange di
Pancrazio Luisi, con alcuni appunti sulla versificazione

I

Un manuale di geometria (poetica)

l punto di Lagrange (1995) è la prima raccolta in versi di Pancrazio
Luisi1, idealmente ma, anche, in pratica strutturata come un manuale
poetico e more geometrico demonstrata; è infatti suddivisa in tre sezioni,
la prima delle quali (Il punto di Lagrange, che dà il titolo) svolge la funzione
di esposizione poetico-teorica, mentre la seconda (Procedure e pratiche) rimanda al metodo («procedure») e agli esercizi («pratiche»). Chiude la silloge la sezione Affezioni che presuppone e, anzi, esplicita l’esistenza di un
soggetto e della sua sfera emotiva.
Tra i modelli di riferimento del Punto di Lagrange, partendo dai più antichi, ci sono naturalmente gli Elementi di Euclide e i testi filosofico-scientifici dei Presocratici, nei quali svolge un ruolo fondamentale la forma
poetica utilizzata per esprimere il discorso filosofico. Il punto di partenza è
quindi un ritorno alle origini, all’input che ha dato avvio alla storia culturale
dell’Occidente. Il libro però si allarga subito verso le fondamentali scoperte
scientifiche moderne e contemporanee.
Il punto di Lagrange, che contiene un’acuta e chiarissima Introduzione
dell’editore Valentino Peyrano, si apre con un Premessa di Tullio Regge
(1931-2014), professore di Fisica al Politecnico di Torino, il quale mette in
evidenza come le parole del lessico professionale (“gravitazionale”, “curva
di Gauss”, “raggio di curvatura” ecc.) «hanno un ruolo che è strutturale e
non solamente trasgressivo».
Se ha un senso utilizzare ancora delle classificazioni letterarie, si può affermare che il manuale poetico (da non confondere con un manuale sulla
poesia, perché si tratta di una raccolta di poesie) si colloca all’interno del
genere didascalico-scientifico di cui non mancano esempi nella letteratura
antica e, anche, contemporanea e recentissima. Ma Il punto di Lagrange è
un libro che supera i confini del genere perché non contiene una nuova
forma di trobar clus che utilizza il linguaggio scientifico al posto di quello
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letterario o filosofico; è piuttosto una raccolta di testi poetici che esprime,
a partire dall’osservazione delle complesse relazioni “linguistico-geometriche” tra un io-osservatore e l’universo, le riflessioni e le sensazioni del
poeta inteso come osservatore modello. Questo io-osservatore, sottinteso
all’interno della silloge, è naturalmente un istituto linguistico anche quando
si potrebbe interpretare come io-lirico.
La silloge Il punto di Lagrange, come si è accennato, può essere letta
anche come un discorso sul metodo poetico, perché risponde alle domande:
cos’è o quale funzione dovrebbe avere la poesia oggi e se sia possibile utilizzare ancora la poesia per “misurare” il mondo; e quest’ultima è la domanda fondamentale alla quale il poeta risponde con delle soluzioni anche
formali, sulle quali ci concentreremo in questo articolo critico, a distanza
di vent’anni dalla pubblicazione del Punto di Lagrange.
La lirica tradizionale (la “poesia euclidea”)

Nella nostra interpretazione, autorizzata esplicitamente dai testi e dalla
loro distribuzione all’interno delle tre sezioni della silloge, la poesia tradizionale, utilizzata ancora per “misurare” il mondo e limitata a un ambiente
circoscritto storicamente e letterariamente in forme chiuse e in sistemi “metrici” validati da una secolare tradizione, è una poesia “euclidea”. Nella
poesia Aderivano perfettamente (pag. 19), contraddistinta dall’uso di verbi
al passato, Pancrazio Luisi ricorda che la geometria euclidea è stata utilizzata perché «il raggio di curvatura [della Terra]/ era troppo grande per avvertire/ il punto di svolta». A questa geometria, basata su alcuni postulati
che presuppongono delle superfici piane («Superfici di quiete», pag. 25),
corrisponde, nella prospettiva dell’autore, il verso piano tradizionale. Una
struttura poetica costruita con versi tradizionali, ossia con lunghezze standard (settenari, ottonari, endecasillabi ecc., rimati con una certa frequenza),
così come accade per le figure della geometria euclidea2, è facilmente misurabile e, quindi, tranquillizzante anche dal punto di vista esistenziale. Alcuni testi del Punto di Lagrange possono essere interpretati come delle
dichiarazioni di poetica; per es., Pancrazio Luisi scrive: «Non è rimasto che
un agglomerato/ di calcio dalla forma bizzarra:/ dentro è vuoto ma un
tempo ospitò/ grandi progetti o sogni impossibili./ Ora fissa il mondo imperturbabile» (pag. 35). La poesia tradizionale appare come una calcificata
«forma bizzarra» che un tempo «ospitò grandi progetti o sogni impossibili».
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La lirica nuova (la poesia “non-euclidea”)

Accanto alla geometria (poetica) euclidea, utilizzata per calcolare i valori
della poesia tradizionale, ci sono le nuove geometrie (poetiche) non euclidee, che consentono di aprire altre possibilità esistenziali e di esplorare
nuove forme di scrittura.
La poesia Indirizzo (pag. 40) è un testo teorico: «la sua poesia la puoi trovare/ in un buon manuale di geometria elementare/ se quel mondo ti sembra
chiuso stretto/ non è necessario fermarti all’idea/ della geometria euclidea:/
puoi andare oltre verso lidi più freschi/ oltre Euclide c’è Riemann c’è
Lobačevskij.».
Indirizzo è uno spartiacque, una poesia “cerniera” tra i due livelli di scrittura: contiene, tra l’altro, la rima tradizionale in «-dea» (idea/euclidea) e
una rima imperfetta bilingue (freschi/Lobačevskij).
Per abbandonare la metrica euclidea occorre avanzare per ipotesi ed esperimenti (che, nel caso del poeta, equivalgono alle esperienze). Pancrazio
Luisi annota nei seguenti versi: «Per qualche tempo prevalse il dubbio/ se
procedere per via casuale/ o adottare un metodo, uno qualsiasi./ Su di un
grande foglio bianco/ si scrisse l’elenco delle variabili/ in orizzontale e in
verticale/ tipo tabella a doppia entrata./ Cominciò così l’analisi dettagliata/
di tutte le combinazioni tra/ gli n indizi e gli n-1 rimanenti […]» (pag. 53).
Sembra esserci, in Luisi, un processo di matematizzazione dei sentimenti,
che può essere interpretato come un tentativo originale nonché efficace di
eliminare dai versi il piano sentimentale caratteristico della lirica occidentale. E, così, i sentimenti diventano semplici dati sentimentali da analizzare
ed elaborare a livello interiore ed esteriore, ossia relativamente al rapporto
tra l’io-osservatore (il poeta) e la realtà esterna, non più percepita come Natura ma come Universo problematico: p. es., In Punti che galleggiano (pag.
12) Luisi scrive «: per quanto girovaghi nello spazio/ in formazioni allo
sbando/ non siamo punti ravvicinati/ aspiriamo a perturbare il campo gravitazionale»; in Fragili i piedi in quel grumo di anni. (pag. 30), «Posso
certo rappresentare coi rettangoli/ dell’istogramma l’intensità degli anni»; in Sul piano della vita operativa a 360° (pag. 33), «In quel sistema di
assi cartesiani/ si riconosceva in uno degli asintoti». In un altro testo troviamo: «: s’applicava per scoprire una qualsiasi sequenza/ ordinata di
eventi […]» (pag. 58). Quest’ ultima citazione ci fornisce l’occasione per
segnalare, a livello formale, la presenza in alcuni incipit dei due punti (:),
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ripetuti in un testo addirittura tre volte, che suggeriscono una continuazione
del discorso dopo una sospensione emotiva, ma svolgono contemporaneamente una funzione quasi “matematica” (p. es., «: per quanto girovaghi
nello spazio», pag. 12, e «::: una serie di punti fermi», pag. 21).
Chiudendo le pagine del volume, si può affermare che la matematizzazione
dei sentimenti nel Punto di Lagrange non è una fuga dalla realtà, ma la ricerca di un nuovo equilibrio, di una nuova metrica (nel duplice significato,
scientifico e letterario) in grado di misurare il potere della poesia, la sua
concretezza e la sua realtà. La poesia eponima recita: «Non fughe su altri
pianeti/ ma un progetto più modesto:/ c’è qualcuno che sogna/ di trasferire
la residenza/ nel cosiddetto punto di Lagrange/ da dove contemplare/ bellezze e nefandezze della Terra/ una specie di culla gravitazionale/ come lo
chiama Tullio Regge/ in cui amare e fare scienza» (pag. 47).
Appendice: appunti sulla versificazione in Pancrazio Luisi

Le consonanti non si limitano a tenere bordone…
L’attenzione di Pancrazio Luisi alle nuove forme di poesia possibili all’interno del Punto di Lagrange si concretizza soprattutto nella ricerca di nuove
sonorità. In questa ricerca, che s’allontana intenzionalmente dalle soluzioni
fono-ritmiche validate dalla tradizione letteraria, le consonanti hanno a volte
la funzione di comando e svolgono un ruolo fondamentale; nel testo Nel
palmo della mano pensato un tempo (pag. 22), p. es., la musicalità dei versi
è dominata dal suono delle consonanti «m» e «n», che non si limitano a tenere bordone, ma salgono in primo piano attutendo e reprimendo la cantabilità delle vocali, le quali non riescono così a far emergere la linea
melodica, che resta repressa in sottofondo e appena percepibile: «Nel palMo
della MaNo peNsato uN teMpo/ coMe NuMero iNtero il graNo di sabbia/
NascoNde radici iMMagiNarie/ Ora Mi dice uN esperto del caMpo/ che
l’elevaMeNto al quadrato soltaNto/ qualche eleMeNto riMaNda/ del suo
essere reale illuMiNa/ il divario dall’eveNto origiNario». Inoltre, i versi
“lunghi” (quattro su otto eccedono la misura dell’endecasillabo, misura limite e quindi “euclidea” nella versificazione tradizionale italiana, sono dodecasillabi) risultano suddivisibili in unità ritmiche minori; l’ultimo, p. es.,
presenta una struttura formata da tre quaternari, messa ancor più in evidenza
dalla rima interna in «-ario»: il divario | dall’evento^o-| riginario (− − + −
| − − + − | − − + −). Sempre quest’ultimo verso mette in evidenza un altro
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aspetto della particolare sonorità “antilirica” raggiunta da Pancrazio Luisi:
i tre quaternari sono chiusi dalla vocale «o». E la «o», all’interno del testo,
ha una frequenza più alta rispetto ai dati statistici sulla frequenza delle vocali nella letteratura italiana. Questo fenomeno, la maggiore frequenza della
vocale «o», non è confinato solo in Nel palmo della mano pensato in
tempo…, ma si ripete in maniera misurabile anche in altri versi della raccolta, per es. in Sulla curva di Gauss (pag. 11): infatti la «o» compare 23
volte, la «a» 26, la «e» 21, la «i» 23, la «u» 8.
Il dominio delle consonanti è evidente anche in altri versi: in «Sugli Scenari della Storia/ S’aggira iSterico lo Stagirita:/ il SillogiSmo» (pag. 18)
prevale la «s» di Storia; in Una serie di punti fermi (pag. 21) è la «r» ad
avere la maggiore frequenza ricorrendo 22 volte; e, infine, nei primi tre
versi di si procedeva lungo una traiettoria (pag. 24) emerge la «t» singola
o doppia (TraieTToria, reTTilinea, TraTTo, perceTTibile).
La maggior parte dei testi naturalmente tende a confermare, al contrario,
i valori statistici, ma la controtendenza è misurabile.
La rima (teorica) delle parole sdrucciole…

Nella sua ricerca programmatica di nuove sonorità atonali l’autore ricorre
anche ad altri meccanismi; uno dei più importanti all’interno della silloge
è l’utilizzo di parole sdrucciole3, collocate perlopiù in fine verso. In questo
modo il poeta bilancia l’eccessiva musicalità delle rime perfette dei versi
“euclidei”.
L’uso abbondante delle proparossitone è uno dei tratti caratteristici e più
originali del Punto di Lagrange, nel quale c’è (come s’è detto) una tensione
a una poesia “non-euclidea”.
Utilizzando due posizioni ritmiche vuote in fine di verso, Luisi tiene così
sotto controllo l’eccessiva musicalità della rima. Anche se a volte la rima
sdrucciola è perfetta, come, p. es., nei versi che chiudono le due strofe di il
cubo di vetro è verde (pag. 27) (rima in «-ibile»): «incorpora una durata
inattingibile», «d’un cammino irreversibile», le uscite del verso sdrucciolo,
nella silloge Il punto di Lagrange, vanno considerate (in accordo, in questo
caso, con la tradizione) come se rimassero tutte fra loro4. È una rima teorica,
algebrica (n + 1, dove n rappresenta il numero di sillabe dell’equivalente
verso piano), non musicale. In Non è rimasto che un agglomerato (pag. 35)
la funzione di rima delle proparossitone è rafforzata dalla presenza della
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consonanza (rima imperfetta in «-ibili», «-abile»): «grandi progetti o sogni
impossibili. / Ora fissa il mondo imperturbabile.»; mentre in La natura
(pag. 38) è rafforzata dalle consonanti «m» e «s»: «I resti fossili della roccia
MoStrano / le chiare forme MiSurano / pochi centimetri al MaSsimo»
(«MoS», «MiS», «MaS»).
Parole sdrucciole in rima (a fine verso) compaiono in molte poesie, p. es.:
nella già citata Non è rimasto che un agglomerato… («grandi progetti o
sogni impossibili./ Ora fissa il mondo imperturbabile»); in Geroglifico («si
rivela un geroglifico/ come il sogno indecifrabile», pag. 14); ed è sufficiente
sfogliare il Punto di Lagrange per concludere che tendono a essere una costante.
Note

1
Pancrazio Luisi, Il punto di Lagrange, Menconi Peyrano Editori, Milano 1995. Scrittore,
saggista e critico letterario nato a Tricarico nel 1947, nel 2010 ha pubblicato la sua seconda
raccolta di poesie, I luoghi del silenzio. Co-dirige la storica rivista letteraria “Il Segnale”.
2
Alcune poesie si presentano graficamente come delle figure geometriche: in Nulla vieta di
sperare (pag. 15) c’è un «buco» bianco, in Il cubo di vetro è verde (pag. 27) un «cubo» doppio, in È (pag. 43) un triangolo, mentre la poesia a pag. 46 è scritta di seguito, senza spazi
bianchi tra le parole, come una linea retta.
3
Il ricorso alle proparossitone non è nuovo nella letteratura italiana. Presenti fin dalle origini
della letteratura italiana, ma come rare eccezioni, tra i testi più noti dell’Otto-Novecento ci
sono, p. es., Undulna di G. D’Annunzio, contenuta in Alcyone («Ai piedi ho quattro ali d’alcèdine»); il coro dell’atto IV dell’Adelchi di A. Manzoni («Sparsa le trecce morbide») insieme al Cinque maggio («Ei fu. Siccome immobile»); la strofa asclepiadea, metro oraziano,
resa da G. Carducci con dei versi sdruccioli, settenari, quinari ed endecasillabi.
4
Cfr. Pietro G. Beltrami, La metrica italiana, Il Mulino, Bologna 2011, § 97 e passim.
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