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n un'intervista di qualche illese fa, Atwood ha
dichiaralo: «Se volete dire la verità in faccia al
Potere puma assicuratevi che sia proprio la ve-
lilla,. Mandai aiuood tea scado diciassette ro-

manzi. dic iassetie raccolte ch poesie. dice t libri di
uni -ti si con. orto raccolte di racconti. tuo libri per
bai uhu ti e tre graphic novel La sua prima iccol-
ta di poesie - Poiver Polilics- è stata cha poco pub-
blicala blic ala m Italia peri tipi di Nottetempo con il titolo
Esc nari di poterei Tradotta con cura magisaale da
Silvia Bre. Esercizi di potere contiene in rance la
poetica. leossessioni. la saerali[Ia degli argonen
ti che la scrittrice canadese ha successivamente
elaborato e appnifondito in time le sue opere. l.r°
letterature del paesi di lingua inglese che appar-
tenevano alle ex colonie dell'impero britannico
venivano percepite come ancillari rispetto al ca-
none. In i> art ic' oLue. le scrittrici - nel loro duplice
ruolo di "ancelle della lerrereuua- - hanno dovuto
elaborare questa diflèrenza cercando unanuoca
terra letteraria e cn;a voce. la lingua. che sarebbe
dovuta essere il Collana, più efficace, si è rivelata
spasso utr ostacolo all'espressione di una cultura
neci •ssariamente diversa da quella inglese, perché
alhtauzata dal tcrtitur o in cuü si esviluppata Se è
vero che la lingua e l'espressione della cultura di
un popolo. e che la cuhurt c lo specchio api un Pa
ese, chi scriveva in lingma inglese ha sicuramente
dovuto individuare ani nuovo baricentro geog'a➢-
co letterario che non fosse la madre patria.
Nel caso di Margarer \nvood. questo baricentro
appartiene a urna geografia tisico sociale. i disastri
ambientali, la centralità delcorpo femminile, il fa-
natismo religioso e le teocrazie, la distolti come
fonrrtilit ideale per analizzare le vicende politiche,
il valore ciel linguaggio coste al'iènnazione dell'i-
dentità sia dell'individuo Glie della collettività so-
no le Iinidamenua su citi la scelteti- ha costruito la
sua letteratura. Ann o il e mance i noli) ica e curio-
sa. ma il hticro :umilio a cui ruota quasi ragni sua
opera è l'analisi del potere ie quest'adirla raccol-
ta di poesie non fa eccezione. L'eletto più potente
di questi versi è lo straniamento - le scene poeti-
clic e prosastiche di Atwood si concludono spes-
so con tre colpo di ferocia e violenza inaspettate

Atwood: il crinale che
separa salvezza e rovina
-+ Tradotto in italiano da Silvia Bre, "Esercizi di potere"
è la prima raccolta di poesie della grande scrittrice canadese
che contiene in nuce tutta la sua poetica

restituito con la precisione chinngica con cui la
\nvood rappresenta il rapporto di potere é di di-
peudenza congenito a molle relazioni d'amore

non ("e nulla/ che io voglia rare rignanfo al fia-
la,' che sei infelice & malato/ non sei malato Si
infelice/ sei solamente vivo C fino al collo».
l.a raffigurazione ciel vinti resi - atteggiamen-
to clicsi articola in routine linguistiche povere
e stratte - itt caparbietà con cui ci si ostina a non

spostarsi dalla percezione di sconfitti diventa po
csia militarle Per la liberazione del se.
Ma non è concepibile, nell'orizzonte letterario del-
la. Atwood, un se sgranato e spogliato dalla collet
ti\ tü.'tutte le sue opere raccolgono immagini e
dinamiche della cottati-1h umana. senza la quale
non esiste amore, senza il quale non esiste politi-
ca
,
 «Imperialista, sta alla larga/ dagli alberi dis-

si./ [natile cammini all'indietro,! rimirandoti le

onde». In questo senso la scrittura di Anvood è
sempre un ano politico che noti vuole prescin-
dere mai dalla collettività. La solitudine recata
dal potete subito - e del potere agito. pensiamo
al Comandante ile II Racconto delthtrcella crea
desiderio, e il desiderio eli avere un corpo si iden
rilïca con la scrittura. Ce, in Esercizi di potere,
una liticpidezza che sgomenta: qui Atwood spia-
ciglia le carte riapproprianc'losi di urta lingua po
etica che equivale al Middle English di Geoffrey
t"h:tucer - la citazione non è peregrina, dato che
per Me üruidnmids "utile Atwood è debitrice
proprio ai Canterhticv Tnles. In questo senso ri-
conta da vicino la scozzese Carol Ann Dull'p di
Tee Worlul's Rlll[' (pubblicato in fiaba da Le Let
mere con il titolo I_ct moglie ciel mondo e carato
da Giorgia Sensi e Andrea Situati). I a quuticlia
dia di Atwood è la pacatezza che nasconde o
che precede la rovina: è il crinale che separa la
salvezza da➢•armientamento su cui liuti noi cam-
miniamo: è l'immaginario in cui casa, porta, sto
rie, sangue sono le parole chiave.; la cmclelta da
cui ci sentiamo attratti, di cui siamo dipendenti,
cha esercita. e continua a esercitare il sito gote
re su ciascuno di noi: «Considerando gli anima
li in sparizione/ il proliferare eli fogne e di paure/
l'addensarsi del mare, l'aria/ prossima a estin-
guersi/ dovremmo essere geniali, dovremmo/
sentire l'allarme, drn7ennno perdonarci/ inve-
ce siamo contro, ci/ tocchiamo cacare chi aggre-
disce.;' i cloni che poriamo/ persino in buona
fedi forse,' nelle nostre mani Si deformano in/
dispositivi. in sin tagenuni:.La prima edizione
di Pou-'erl'oliticsi' del 117 L lo Zeit gcisn, certo, ma,
con buona pace eli badia,. anche la cura. la disci-
plina, e il talento.

Nella foto
La scrittrice Margaret Atwood

I 11,111111.1i1101,11,1 ,11.41,1111,1,5111.1111 t 11,11,11

lieniocraiia Usa in crisi:
, Biticn riux•hà a rlcuclrla?

•
: ..... ._. ~ ~

\Incors1:11 crivaie clic
'separa salvezza e rovina
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