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H.

D. Thoreau scrisse che Walt Whitman (1819-1892) «con
il suo vigore e con il grande respiro dei suoi versi, mi
mette in uno stato mentale di libertà, pronto a vedere
meraviglie; mi porta, per così dire, in cima a una collina

o al centro di una piana; mi scuote e poi mi getta addosso migliaia di mattoni», e
in questa visionaria tessitura si può scorgere come Whitman, con il suo Foglie
d’erba, rappresenti il crinale estremo di un canone che racchiude un popolo in
un poema, lo accarezza nelle linee storiche e, infine, lo pronuncia: «Gli
americani, di tutti i popoli che sono mai apparsi su questa terra, possiedono forse
la natura poetica più piena. Gli Stati Uniti in sé, nella loro essenza, sono il più
grande dei poemi. […] Qui finalmente troviamo nell’umano operare qualcosa
che risponde all’operare maestoso del giorno e della notte».
La voce di Whitman non si nasconde nella prosopopea retorica, bensì, nelle
sfumature profonde, insegue la sua freschezza vitale, come «i poeti del cosmo»
che «avanzano attraverso tutte le interferenze, gli occultamenti, i turbamenti e gli
stratagemmi verso i primi principi».
La celebrazione scolpita, come forza e abbandono, della materia vivente,
l’aspetto numinoso della realtà e la sospensione rappresentano il suo territorio
unico, laddove «qualunque possa essere stato nel passato, il vero uso della
immaginazione nei tempi moderni è quello che vivifica i fatti, la scienza e la vita
comune, dotandoli di quello splendore, quella gloria e quella fama che
appartengono a ogni cosa reale, soltanto alle cose reali. Senza questa definitiva
vivificazione – che solo il poeta o l’artista può mettere in atto – la realtà
sembrerebbe incompleta,e la scienza, la democrazia, la vita stessa alla fine, cosa
vana».
Se il suo canto si sofferma sull’abbandono alle forme di «cameratismo»,
«allegria», «soddisfazione», «speranza», la furiosa scultura del vivente e la
calura del suo magma introducono, come scrive Giuseppe Conte: «la pulsante
istantaneità della vita nella poesia e nel verso. Il vivo del Tempo, l’immanenza,
ciò che di misterioso e palpabile lega l’io all’universo. Se esiste una poesia
inafferrabile, del puro presente, quella di Whitman è la migliore del genere».
Nato in un villaggio di Long Island nel 1819, tipografo, carpentiere,
giornalista, Whitman ha assaggiato le grandi masse democratiche dell’America,
come un grande fiume che trascina forze commiste, nei giorni in cui stava
diventando una grande Nazione, da New Orleans a Chicago, fino a New York,
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passando per il Mississippi, i Grandi Laghi e il fiume Hudson, in un’estatica
virulenza fiduciosa, nelle forze dell’uomo, nel canto-bardo universale, come
«Adamo nel primo mattino, che usciva di sotto il riparo di fronde, ristorato dal
sonno» (Figli d’Adamo).
La felice brillantezza del mattino dell’umano impone la sua purezza senza
peccato, racchiude il gemito e l’ardimento di una imprescindibilità valoriale,
assoluta e primigenia: «Io dico che l’intera terra e le stelle universe nel cielo
esistono per la religione. / Dico che nessun uomo è mai stato abbastanza devoto,
neppure la metà del necessario».
È la religione che permette l’unione inclusiva e fulgida dello sforzo umano,
nell’ Amore e nella Democrazia: «Noi non consideriamo divine le bibbie e le
religioni – e io non dico che non siano divine, / Ma dico che sono nate da voi, e
da voi altre volte possono nascere ancora».
La lettura del Vecchio e del Nuovo Testamento, come analizzato acutamente
da G.W. Allen, di Shakespeare, di Omero, di Eschilo, del Canto dei Nibelunghi,
hanno innalzato il pinnacolo della poesia stuporosa e ampia dell’uomo e del suo
definitivo istante, come afferma David Herbert Lawrence:
Senza principio né fine, senza né base né frontone, continua a passar vicino superbamente,
come un vento che trascorre senza posa né si può incatenare. Whitman in realtà guardava al
prima e al dopo: ma non sospirava per ciò che non è. La chiave di tutto il suo segreto
espressivo sta nella stima del momento istantaneo e nient’altro, della vita che si gonfia essa
medesima in espressione alla sua reale sorgente.

La feconda prosodia partecipa alla elencazione scandita del mondo. Le
novità della scrittura rinomina il mondo in un nuovo parto di energia originaria,
come ritmo e pazienza di splendore.
La poesia è l’Evento del destino, in cui la complicanza, grezza ed entusiasta
del suo ritmo panteistico e democratico, apre la sua recitazione.
G.K. Chesterton, soffermandosi sulla «materia per poetare misticamente»
che valorizza l’umano in Whitman, in L’umanesimo è una religione? scrive:
«Ciò che apprezzavo era quella proposta di una nuova eguaglianza, che non
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consisteva in uno squallido livellamento, ma in un entusiastico guardare in alto;
un grido di gioia sul semplice fatto che gli uomini erano uomini. […] ognuno di
essi possedeva quella maestà e quella mistica propria degli dei, pur essendo nello
stesso tempo franco e confortante amico», e continuando afferma che «La gloria
apparteneva agli uomini in quanto tali; il culto comune andava cercato
nell’amicizia e anche la persona meno importante deve poter far parte di questa
fratellanza; un negro gobbo mezzo scemo, orbo da un occhio e con tendenze
omicide, deve anche lui avere la sua aureola dorata e illuminata».
La poesia che abbraccia, esonda, diviene coraggiosa, che guarda alla gente
comune, all’interezza di un popolo, fatta di falegnami, boscaioli, calzolai,
diviene immagini di un grido barbarico fresco e spontaneo: «Io canto il sé, la
semplice singola persona, / E tuttavia pronuncio la parola Democratico, la parola
En masse».
Commenta Giuseppe Conte:
C’è un che di fluido, organico, tempestoso, innocente, progettante, esclamativo in lui,
un’enfasi, una volontà predicatoria, un pioneristico respiro vitale, una corporeità selvatica
che fonda una saldissima, idealistica fede nella democrazia, una visione attiva del mondo e
del linguaggio, […] la poesia di Whitman si pone da un lato come forza eversiva, energia
che libera energie, pratica che scardina il conformismo di ogni ordine, dall’altro come canto
che celebra, glorifica il presente, la realtà nei suoi aspetti ora minimi, un filo d’erba che
nasce, ora solenni, un eroe che cade.

È nel popolo che la Musa trova dimora, il luogo oltre tempo dove esaltare la
presentificazione del reale e radicarla in esso, parlando a chiunque: «Ecco, io ti
presento, qui oggi, o Musa, / Le occupazioni tutte, i doveri grandi e modesti, / Il
lavoro, il sano lavoro e il sudore infiniti, incessanti».
La semplicità gioiosa si affaccia allo spirito del Paese, per «esprimersi
letterariamente con la perfetta rettitudine e insouciance dei movimenti degli
animali e l’incontestabilità del sentimento degli alberi nei boschi e dell’erba ai
margini delle strade».
Ecco la vastità dell’io che tocca il mondo, la sua avventura, la sua dilatazione
ricettiva: «Dentro me le latitudini si ampliano, le longitudini si allungano», per
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essere «Una snella nave che gonfia le vele, piena di ricche parole, piena di
gioie» e dove inalare, aspirare con avidità «lunghi sorsi di spazio, / l’est e l’ovest
sono miei e il nord e il sud sono miei, / Più grande, migliore son io di quello che
pensassi, / Io non sapevo di avere in me tanta bontà. / Tutto mi sembra bello».
La fulgida corrispondenza tra corpo e io, nazione a terra, compone il suo
gemito: «Fate che possa contenere tutti i suoni (io grido come un folle) /
Riempitemi di tutte le voci dell’universo, / datemi i loro palpiti, anche quelli
della Natura, / E le tempeste, le acque, i venti, le opere e i cori, le marce e le
danze, / Cantateli, versateli in me, perché io tutto vorrei contenere».
Commenta padre Antonio Spadaro: «Le visioni whitmaniane mai si fermano
ad una tensione visiva astratta o vagamente fantasiosa perché il poeta si fa subito
veggente del concreto e del reale. Dunque lo appassionano non solo la natura, i
suoi campi aperti, le tempeste, le montagne e il mare, ma anche «l’opera
dell’uomo» che ”è egualmente grande nell’artificiale – in questa profusione di
brulicante umanità – in queste prove di ingegnosità, strade, merci, case, navi –
queste frettolose, febbrili, elettriche, masse d’uomini”».
L’ebrietudine della pienezza soffia sulle strade, sulle linee compiute e
infinite, sui lacci che sfiorano gli spazi: «Su, anima, non scorgi tu subito lo
scopo di Dio? / Che la terra è percorsa e congiunta da reti di strade e di ferro, /
Le razze, i vicini sono congiunti perché si sposino e siano sposati, / Gli oceani
sono attraversati per avvicinare chi è distante, / E per cucire insieme le terre». La
maestà della vita e la maestà del reale in un unico vertice di vertigini esplose.
La pulsazione, la potenza, la passione congiungono la loro visione
metaforica, finendo per cogliere il «filo che connette le stelle, gli uteri e il seme
paterno» e, come commenta ancora Conte, «per questa visione, tutto è divino, il
poeta è divino dentro e fuori di sé, e così santifica tutto ciò che tocca, ed è
santificato da ciò che lo tocca».
Il respiro di Whitman cerca la inaugurale vibrazione, la vorace estasi,
l’incarnazione della cosa pensata, come barbarico battito dispiegato che insegue
la chiarezza materica, la fragranza che sboccia, per giungere, come commenta
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Spadaro, «alla natura vera delle cose, per vedere le cose con occhi vergini»:
«Tutte le verità attendono in tutte le cose, / Esse né affrettano la propria
liberazione, né resistono, / Non richiedono il forcipe dell’ostetrico: /
L’insignificante è così grande per me, come ogni altra cosa».
Scrive Harold Bloom:
Whitman divideva se stesso (o riconosceva se stesso come diviso) in «my self», «my soul»,
e «real Me» non è per nulla un Es. […] Questo «Me myself» non è esattamente «bramoso,
grezzo, mistico, nudo» e nemmeno «turbolento, carnale, sensuale, che mangia, che beve e
procrea». Aggraziato e in disparte, assolutamente equilibrato, affascinante oltre misura,
questo strano «real Me» è maschile e femminile, molto americano per quanto non rude,
stimolante e in accordo con se stesso. Qualunque cosa sia l’anima di Whitman, questo «Me
myself» non può evidentemente avere con essa alcuna relazione egualitaria». Quando l’
«Io» di Whitman si rivolge all’anima, sentiamo un avvertimento.

La sua catalogazione è la declamazione dell’essere, pensato, ricreato,
innovato, persino guardato con sfrontatezza, come un cosmo dilatato che si
presenta. La maschera del suo io ideale che fronteggia il suo io reale e vero. È in
se stesso che ogni uomo è tutto: «Walt Whitman, americano, uno dei duri, un
kosmos / turbolento, fatto di carne e ossa», perché ciò che costituisce la sua
idealità «non costituisce il mio Io. Ciò che io sono in disparte sta da quanto mi
attira e trascina, / Se ne sta divertito, compiacente, compassionevole, inattivo, in
se conchiuso, / Guarda dall’alto in basso, eretto, o piega il braccio su un punto di
impalpabile quiete, / Guarda col capo reclinato, curioso di ciò che accadrà, /
Partecipe e fuori del gioco, osserva e stupisce».
Lo stupore conosce. Cosicchè
Deluso, respinto, piegato a terra / Oppresso da me stesso, che ho osato aprir bocca, / Conscio
ora che tra tante vane parole, i cui echi ricadono su me, non ho mai avuto la minima idea di
chi o che cosa io sia, / Ma che di fronte a tutte le mie arroganti poesie il mio vero Io resta
intatto, inespresso, tuttora inattinto, / e, ritiratosi lontano, mi irride con beffarde
congratulazioni e inchini, / Con scrosci di lontane risate ironiche per ogni parola che ho
scritto, / in silenzio indicando questi canti, e poi la sabbia che m’è sotto i piedi, / m’avvedo
che non ho mai nulla capito, neppure una cosa, e che nessuno vi riesce, / La natura, qui, in
vista del mare, approfittando di me per scagliarsi su me e ferirmi, / Perché ho avuto l’audacia
d’aprir bocca e cantare.

Walt Whitman e la fecondità dell’essere_________________________________________________________________

VI

Il prodigioso vortice dell’essere si attesta in una radicale novità originaria
che esalta l’individuo, il singolo, ma anche la massa e l’eguaglianza, per essere
una istintiva e ubertosa libertà, farsi natura, concepire la vitalità come prodromo
di desiderio, allegoria sognante di abbagli, larga e piena di moltitudini.
L’esperienza della guerra civile rappresenta la trama ferita di una stagione
che apre il sentiero della fatalità e del mistero inesplicabili, ma che scoperchia
anche una pietà intensa, visiva, sofferente, persino scolpita, come avviene nella
cristica morte di un giovane.
Quasi un vagito che cambia prospettiva: «Dovrò dunque mutare i miei canti
trionfali? Mi chiesi, / dovrò imparare a cantare le fredde nenie dei vinti? / e i
cupi inni degli sconfitti?».
Oppure geme nella preghiera sofferta di affidamento e di bacio, come tempio
di anima navigante che percepisce il nome delle onde lontane: «Prossima è la
mia fine, / le nubi già si serrano su me, / il viaggio è contrastato, dubbio,
smarrito il corso, / i miei vascelli ecco li affido a Te. / Le mani, le mie membra
son divenute inerti, / Il mio cervello, sotto le torture si smarrisce, / si sfasci pure
la vecchia mia carcassa, io non mi sfascio, / Mi stringo stretto a Te, mio Dio, mi
colpiscano pure le onde, / Te, Te almeno so».
Una foglia d’erba non è meno di un giorno di lavoro di tutte le stelle.
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