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Dossier 
alfredo giuliani

«il giovane Max»: 
un magicomico anticanzoniere
di Siriana Sgavicchia

Di veloci fervori si vive      impensate disarmonie
consonanti      paradossi naturali     buffi traffici e guerre
di  formiche     gioia e strazio in un seme      a sperdere

A. Giuliani, Pensando a Emily

Nello scritto intitolato Qualche paragrafo sulla
poesia (1980), incluso in Autunno del Novecen-

to, Alfredo Giuliani elogia il modo «semplice» e
«delicato» e la «mirabile esattezza» con i quali il
monaco giapponese Yoshida  Kenko, autore della
raccolta di Pensieri nella quiete, individua la natura
profonda della poesia in «quell’intensità di tono che
va al di là delle parole». A seguire, Giuliani dedica
qualche battuta, con la sprezzatura che lo caratteriz-
za, al suo Giovane Max (Adelphi, 1972), libro che è
stato definito romanzo ma che è di genere non facil-
mente classificabile: «poesie senza versi», non poema
in prosa, non «prosa che tende a farsi lirica, piutto-
sto il contrario, una lirica che si traveste in prosa»,
in una parola, «un travestimento» in cui non manca
«un che di burlesco». Il giovane Max è diviso in tren-
tacinque capitoletti, alcuni anche di una o due righe
soltanto e, accompagnato da un glossario di «specil-
lomi» del testo, raccoglie materiali assai eterogeneri
in omaggio ad una logica del Caos: sghembe cita-
zioni letterarie e luoghi comuni, folgoranti aforismi
o «euforismi», frammenti di voci e ritratti appena
abbozzati di volti spiati in strada o nei bar, slogan
politici e pubblicitari deformati, desideri, pulsioni,
latenze e quanto di inespresso o indicibile circonda
come aura il linguaggio convenzionale, e ancora,
sintomi e nevrosi e lapsus del corpo e del verbo,
divertissements e burle, «sintopatie», feticismi e altre
poetiche ossessioni da «lessicofagi» («ghiottoni di
parole, monemi, lessemi, bisticci, allitterazioni,
idiotismi, neologismi, arcaismi, suffissi e altri pro-
dotti linguetici»). Tutti insieme questi «rottami del
discorso» e del pensiero, come in un rablesiano car-
nevale, sfilano dinanzi agli occhi del lettore strania-
to, mentre il narratore-sciamano, non prendendosi
troppo sul serio, estrae di volta in volta da frasi moz-
ze, da morfemi e da altre particole, la linfa-ninfa
della poesia. Questo aspetto comico-magico della
scrittura nel Giovane Max è esposto a manifesto,
anche di politica – la politica è «un sistema di carti-

lagini», commenta sardonico Max, e non si può fare
a meno di ricordare che i tempi della composizione
del libretto sono quelli a ridosso della contestazione
giovane e delle rivendicazioni per l’«immaginazione
al potere» (giovanissimo appare d’altronde il libro
oggi, anche se al potere mancano i giovani e l’im-
maginazione). La sfida della poesia, illustrata nella
prosa del Giovane Max, consiste per Giuliani – a
torto, il meno esibito tra i padri della neoavanguar-
dia - nel recuperare la natura sapienziale, quasi
mistica, della parola con il rigore filosofico e filolo-
gico di un monaco orientale e di entrare nel varco
intenzionale che si apre verso il suo «intenso» al di
là. Quella di Giuliani è una «fonomanzia», una divi-
nazione che non parte dalla grammatica e dalla
semantica del linguaggio della comunicazione con-
venzionale ma da un linguaggio interiore (in-fanti-
le) che emerge in superficie essenzialmente attraver-
so suoni producendo, assieme all’umoristica «lin-
guetica» - scienza poetica che «indaga le immondi-
zie grammaticali mediante la lingua e fiutando
come fanno i cani» - il cortocircuito del senso. 

Nello scritto sulla poesia citato all’inizio, facen-
do riferimento a Vygotsky, Giuliani indica come
caratteristica del linguaggio interiore il suo essere
«abbreviato, condensato, intrecciato, e quasi com-
pletamente predicativo» e sottolinea come il poeta,
che sta sempre in bilico tra linguaggio interiore e
linguaggio esteriore, tra intenzione e parola, non
possa prendere troppo sul serio se stesso, né tanto
meno la scrittura: in questo va e vieni tra interno ed
esterno, in cui il senso di ciò che si dice può sfuggi-
re in parte o interamente, la parola, infatti, scivola,
talvolta, e slitta e traballa goffamente, collocandosi
in un «punto ironicamente mobile che sta all’incro-
cio tra il denotare, il connotare, il simbolico e il gra-
tuito». Il poeta non può che essere, quindi, «tragi-
comico». 

Per comprendere la predisposizione comica e
magica del poeta-narratore del Giovane Max si può
percorrere la via che conduce a Dylan Thomas, di
cui Giuliani è stato traduttore e su cui ha scritto un
saggio (ora in Le droghe di Marsilia) in cui lo defini-
sce «affascinante poeta magico» e, nello stesso tem-
po, «narratore comico del tipo più schietto e raro».
Secondo Giuliani, per Thomas, che «rimase sempre
un paesano, non tanto per formazione quanto per
convinzione letteraria», la meta è l’infanzia, «lo spa-
zio ribollente dove si compie la scoperta delle possi-
bilità del linguaggio». L’attitudine al grottesco e al
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sublime delle sue poesie, la «paziente ipnosi», le
allegorie «metafisiche» e la metamorfosi comica dei
racconti raccolti nel Ritratto dell’artista da cucciolo
sottolineano, inoltre, secondo Giuliani, la rara
capacità di inventare, dalla catastrofe di questo
mondo, un grande mondo burlesco e di immagina-
re un luogo in cui, come in un’intervista dichiarò lo
stesso poeta gallese, «i personaggi possono nascere e
morire, amare, precipitare, filosofare, tagliarsi i
capelli, andare in giro a testa in giù e piedi in aria».

Sulla radice comico-magica e poetico-narrativa
che richiama il modello di Dylan Thomas, e attra-
verso la quale anche Giuliani racconta a testa in giù
e con i piedi in aria, può innestarsi, nella scrittura
del Giovane Max, un altro rinvio  - ancora nel ver-
sante degli eccentrici e dei bizzarri -, un rinvio che
aggancia in Antonio Delfini il tema della fine del
mondo (a questo autore Giuliani ha dedicato pagi-
ne di grande intelligenza critica in uno scritto
incluso nella raccolta Autunno del Novecento). Al
centro della poetica di Delfini si colloca, appunto,
il tema leopardiano-baudeleriano della fine del
mondo ed è, in particolare, a proposito della rac-
colta di poesie del ’61 (Poesie della fine del mondo)
che Giuliani individua nella pratica del collage dei
titoli di giornali e nel metodo surrealista delle libe-
re associazioni, uno stile del «mondo che finisce»:
il dolore privato e la «peste pubblica», la politica e
l’eros si incontrano nel fantastico pastiche di Delfi-
ni dando luogo al grottesco, alla caricatura, all’in-
vettiva, anche ad un «infantile terrorismo» attraver-
so i quali si disgrega il significato e lo si precipita
negli inferi del nonsense. Nel Giovane Max, come
nelle Poesie della fine del mondo, il fondo denso del-
la scrittura è un amaro pessimismo che riguarda il
privato e il pubblico, l’anima e la storia. Nel Gio-
vane Max, come nella raccolta delle poesie di Del-
fini, sottotraccia, è possibile rinvenire una sorta di
anticanzoniere di eros e thanatos che racconta la
fine dell’illusione politica e amorosa. Giuliani attin-
ge con estro paradossale, e non senza un sottile sar-
casmo, al repertorio dei simboli della cultura del-
l’anima e servendosi del metodo della scrittura
automatica, registra, o meglio stenografa, fram-
menti di un discorso amoroso, ma a differenza del-
l’io poetico di Delfini che è votato alla catastrofe a
causa di un complesso di esclusione che non appro-
da alla coscienza, Max sembra esercitarsi in una
disincantata manutenzione della pulsione autodi-
struttiva grazie alla quale emergono dalla rovina
magiche e comiche epifanie, proprio sulla soglia tra
la vita e la morte, tra l’amore e il dolore: «- La vita:
tutto un problema di manutenzione dell’autodi-
struttività. / I radianti messaggi in formulati, o
codificati e muti, che gli amanti si trasmettono
quando più sono intrigati e lontani, Max li cono-
sce e li chiama ‘agognati terrori’, ‘angosce felici’,
senza preoccuparsi di essere originale. E dire che
più di un traduttore lo trova intraducibile. È nor-

male che ogni tragico luogo di delizie sia esuberan-
te (“voglio goderti pezzetto per pezzetto”), specie se
rubate. Siamo i due pini appoggiati in cima alla
collina, intossicati dal condominio. Fragore di
foglie. O scorno. O polline, di ch’io tremai sì cal-
damente. Amore, che fai volare gli uccelli, che
m’importa se sei bugiarda con chi non sei vera? –
D’istinto ponevano il mondo a caso. Sentivano la
turbina del cosmo distribuire energia indifferente.
Occhi vuoti (pieni) di pieno (vuoto) abbandono»
(cap. 32). Il discorso della catastrofe si solleva, allo-
ra, fino a raggiungere la poesia in profumata estasi:
«Per disubbidire al nulla s’inventa l’eternità. Senti-
vo il profumo del caffè salire da te che pensavi al
caffè. “Due anime in un nòcciolo”» (cap. 19).
Oppure la poesia riemerge, dopo il fortunale, come
carnale illuminazione: «Passata la tempesta, si ritro-
vò sulla rampa sgocciolante, il loro odore distratto
dal vento, avrebbe potuto morderle i polpacci di
ciliegia oppure tenendo tutti i suoi chicchi saltello-
ni sul palmo della mano farla tintinnare ciecamen-
te dentro la luce gialla degli occhi chiusi come luc-
ciola» (cap. 33). O, ancora, come nei sogni del Bre-
ton di Nadja, scopre l’oceanico inconnu in uno ste-
reofonico drink: «”Vuole una perla stereofonica?”
disse il barista offrendole una graziosa conchiglia
bivalve con l’ultimo drink. – Tu non sei mai un
mostro. Io sono una ragazza tormentona. Penso
troppo e non penso mai. Sono una ragazza norma-
le. Mi piace essere nel romance. Ci sono caduta
dentro. È il mio piccolo utero oceanico. Che cosa
devo leggere. I segni. Arràmpicati sull’albero della
conoscenza. A cavalcioni sulle tue onde. Gonfia il
sangue, dice il poeta che “… di lei addolcirà le
pene”» (cap. 22).

Altre volte nel Giovane Max prevale, invece, la
furia distruttiva, anche oscena, della prosa, quella
furia che avvicina Giuliani a Delfini e che conduce
il giovane narratore negli abissi della «mala poesia» o
lo s-profonda nella «morte magica dell’angoscia»:
«pudendissima Sorcia, strepitosa carnaglia, quando
morirai il medico legale – perché morirai violenta –
so il referto: lesbismo parossistico da causa tossica –
archivierà nel patologico la tua gloria creaturalissi-
ma, o puttana del sangue della Terra, bagascia
vescovile, o divinissima pompa, funebre e folle. Ma
io ti celebro, santuario, potnia, ninfomane egeria,
morte ubriaca profetica pingue venire infinito di
tomba» (cap. 7). 

Giuliani chiude il suo magicomico anticanzo-
niere di eros e thanatos con il congedo di un viag-
giatore non cerimonioso che, dopo avere attraversa-
to la prosa della vita, si espone a dire in versi ciò che
va al di là delle parole, in modo semplice e delicato
e con intensità di tono: «Ospite / trattenermi anco-
ra / un po’ più sano un po’ più selvatico / gustare i
meriti della fortuna / essere adorato / la compiutez-
za del naufragio / i miei buchi di sorriso / e non
restituire il corpo».


