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Il L o S ca
Appunti per una voce critica da inserirsi
in una Garzantina del prossimo secolo
di Marco Simonelli
Sono davvero poche le notizie intorno a questo autore, come esiguo è il materiale giunto fino a noi (un file pdf e alcuni
estratti da conversazioni virtuali effettuate col programma di
messaggistica istantanea Skipe sono gli unici materiali originali a
disposizione degli studiosi). Genovese di famiglia bolognese (o
bolognese di famiglia genovese), il LoSca nacque probabilmente
nella seconda metà del Novecento. Alcuni riferimenti ci permettono di localizzarne la presenza in area romana. La sua vita si
svolge anonima al riparo di una connessione internet protetta da
inespugnabili firewall.
Il suo canzoniere si propone come esemplare di una temperie socio-letteraria abbastanza tipica dell’epoca. Il modello dantesco, molestato da inserti dannunziani, shakespeariani e fortiniani
si applica alla rivisitazione italiana dell’orientalissimo haiku, genere in voga - sembra - durante la sua epoca. Il suo punto di riferimento formale è quindi un prodotto tipico del contagio iperculturale avviato con l’avvento dell’ipertesto. Evidenti sono i riferimenti ai sonetti di Folgòre da San Gimignano e Cenne della
Chitarra; da notare che, laddove i suddetti elencavano rispettivamente i piaceri e le noie dei singoli mesi, il nostro sembra più
interessato a far coincidere l’estetica Pirelli con la filosofia del
Dottor Schultz, nel tentativo di coniare una neo-podosofia di
stampo figurale. Sappiamo infatti che coltivò una forma di feticismo e il suo interesse erotico-scrittòrio si concentrò sul piede
femminile, complice l’ossessiva sovraesposizione iconografica di
starlette e veline che, proprio nell’epoca in cui visse, migravano
dalle pareti dei barbieri verso gli inserti dei settimanali patinati
venduti in tutte le edicole.
Il linguaggio, riccamente espressivo per l’accumulo di elementi diversi su una base programmatica ormai entrata nella tradizione lirica, mostra il segno sia di una sperimentazione ininterrotta che di una ricerca coerente, basata sulle morbose ossessioni
collettive della società in cui visse.
Nella presente edizione, il testo è accompagnato dalle riproduzioni degli ideogrammi originali contenuti nel codice Vaticinio
69/666.

i tre haiku degli stivali

(neve d’inverno per stupire:
for the red blood reigns in the winter’s pale)

inverno duemila e otto

gennaio è morto
1.
avea stivale négro
(con mille anelle e spille e catenelle)
ed agro e magro ed ègro
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smilzo febbraio
2.
autoreggenti belle
gambale ben stretto sopra al ginocchio
impermeabile in pelle
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marzo pescatore
3.
nel muto motococchio
ne sprona l’ardor co’ i stiletti - allegro
lui mucido anche l’occhio
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i tre haiku dei sandali

(sogno d’un mattino di primavera;
the purest spring is not so free from mud)

primavera duemila e otto

lucida aprile
1.
malleolo illividito
il cuoio strazia - in aria or diaccia or tièpida
crudel strizza ogni dito
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maggio mena
2.
lo strepitante intrèpido
scandalo che scandisci - passo a passo con altri ai piedi assiepi
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giugno spicca
3.
di passeggiar mai lasso
- brunito su la piaggia in infradito sta il tarso in contrappasso
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i tre haiku degli zòccoli

(o grande Estate, delizia grande:
like stinging bees in hottest summer’s day)

estate duemila e otto

contempla luglio
1.
sei fiammeggiante zòccola,
fosti, sarai - il legno sotto il calcagno
geme, trasuda, smòccola
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dorme agosto
2.
cavàti dal castagno
- calcando sabbie mobili e acque férme lasciano orme nel bagno
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bagna settembre
3.
guadi le pozze inèrme
barcollando sul trampolo tarocco
alto tra guazze inférme
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i tre haiku delle decolleté

(sogno d’un tramonto d’autunno;
as thunder when the clouds in autumn crack)

autunno duemila e otto

ottobre succia
1.
rossa la calza e ’l crin,
e fiori e frutta, e labbra un po’ fané,
e nel balùn il vin.
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prega novembre
2.
le mani giunte al sen
tòrtili pizzi cosce strizzan sù
oranti ad ogni ben
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dicembre si soffia
3.
«odi tu? ascolta!» tum!
zang! zang! - ticchettano tacchetti - etcì!
starnuta un bubble gum…
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Parafernalia
Co-nfezione re[ady]-made, questo [segna]libro non squaderna
l’anno come un qualsiasi altro “calendario”, ma cataloga e fascicola
dodici haiku-[ri]tratti di “[in]calzature” femminili, distinte in
quattro specie (una per ogni stagione) e indossate da (pezzi di)
altrettante modelle. Letterale ideogramma che [de]canta e stiletta
il proprio tempo, ogni haiku-[ri]tratto (come in origine, in multiproprietà) mette sottovuoto la forma (non a caso si comincia con
“gennaio è morto”) per farne una linea spezzata, una conserva (distillazione) che possa incidere (stilizzazione). Brandelli di carne
ottenuti per macellazione (Jacovitti docet), ulteriormente sottoposti a essiccamento, fino alla bidimensionalità, senza alcuna distinzione fra organico e inorganico. Feticcio insomma, che si concentra sul particolare per via di una contrazione metonimica (ossia: una parte per il tutto), partorendo minute entità sintattiche e
[intra]verbali dalla ri[t]mica assonantica e grafemica perturbante,
se non lisergica. Parti di mannequin sagomate e senza fili da
sfogliare e strappare, mese dopo mese. Cartoni, animati dalle
proiezioni del “lettore”. (LoSca)

