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Nota redazionale

Questa, ovvio dirlo, non è un’antologia. E non intervengono quindi, se
non per quanto è nella natura delle cose, questioni di gusto, o di notorietà
letteraria. Gli autori e i testi (naturalmente nelle intenzioni scelti per qualità) sono citati e ‘letti’ in relazione alla loro testimonianza (e provocazione)
utile al discorso critico che li precede e li accompagna. Molti altri esempi
si presterebbero a chiarire queste osservazioni critico-teoriche; molti altri,
meno (indipendentemente dalla loro qualità). Tuttavia va sottolineato che
l’approccio particolare di questa prova è comunque rivolto in linea generale
alla poesia, all’arte, alla musica, alla creatività ‘poetica’ tout court.
Questa è un’ipotesi di lettura che viene da lontano (almeno dalla metà
degli anni Settanta): trovò un punto di parziale arrivo nel mio saggio La
ragione poetica.Scrittura e nuove scienze (“Civiltà Letteraria del Novecento”, Mursia, Milano 1994).
Molti altri interventi coerenti con la stessa proposta critica seguirono
su riviste quali “il verri”, “Testuale”, “Kamen”, “Microprovincia”, “Hebenon”, “Fondamenta Nuove”, “Astolfo”, “L’Arca”, “Quaderno”. E prima
del ‘94, sempre in relazione ad ipotesi coerenti con l’attuale discorso, testi
propositivi apparvero su “Carte segrete”, “Sigma”, “Anterem”, “Altri termini”, “Intergruppo”, ecc.
La struttura generale di questo saggio è assolutamente inedita. Così alcuni dei capitoli. Sono ripresi invece, ma sovente profondamente rielaborati, altri precedenti interventi consoni al progetto.



Premessa
Le ragioni di una geografia

«… nei giochi d’azzardo le cifre pari e le dispari
tendono all’equilibrio…
…Nessuno è qualcuno, un solo uomo immortale
è tutti gli uomini. Come Cornelio Agrippa, sono dio,
sono eroe, sono filosofo, sono demonio e sono mondo,
il che è un modo complicato di dire che non sono. Il
concetto del mondo come sistema di precise compensazioni influì largamente sugl’Immortali…»
Jorge Luis Borges, “L’Aleph”, da “Finzioni”

La necessità di mappare un territorio, meglio uno spazio, non dovrebbe
ridursi a tracciare confini, ad approntare cavalli di frisia per separare o peggio discriminare le tracce pur polisensiche di una unità comunque globale.
Se apriamo un qualsiasi dizionario troveremo che mappa definisce la rappresentazione cartografica dettagliata di un territorio ed anche, in biologia,
la sequenza lineare di geni associati lungo un cromosoma. In quello spazio,
quindi, nessun banale dualismo (anima-corpo, cielo-terra), bensì una descrittiva intuizione (aperta e sempre discutibile) degli eventi perpetuali, e
insieme accidentali, che caratterizzano e rendono (dialettica) ragione di un
universo, di una geo-grafia, di una cosmo-logia, di una bio-logia.
La prima particolarità che si rivela, nel tentativo di mappare l’astanza
della materialità che noi siamo e in cui siamo, è la nostra disposizione (in
senso biologico prima che personalistico) ad essere nel fare. Fare cosa? Se
accettiamo quel concetto borgesiano dell’universo, macro e micro, «come
sistema di precise compensazioni» laddove «le cifre pari e le dispari tendono all’equilibrio»? Quindi in definitiva al nulla.
Condizione disperante? Affrontabile o piuttosto da subire nella nonesperienza della atarassia? L’uomo, giunto a una certa maturità, quando la
disposizione al fare non è più puramente istintuale, si disperde in questa
evenienza per certi aspetti drammatica. Nulla è tutto ciò che abbiamo fatto,
nulla è tutto ciò che faremo o potremmo fare. Scendiamo ancora in piazza (si passi l’espressione rivoltosa) poiché, anche nella nostra pochezza o
nullità, ci ribelliamo pur sempre a talune assurde disarmonie (cosiddette
ingiustizie, ammesso che sia mai prevedibile un giusto senso), tuttavia con
scettica coscienza del fatto che tutto si risolverà in un impotente equilibrio.
La pretesa del giusto e dell’ingiusto si appiattirà sulla rassegnazione storica: di una storia che non può essere storica in quanto di fatto senza storia.



Puro infinito spazio senza tempo. O con un tempo variabile, non definibile,
come sanno i relativisti.
Una landa desolata, percorsa in tempi piattamente reiterati da selvatiche
e incoscienti mandrie affamate, che tutto distruggono, calpestano, ciò che,
tuttavia, quasi subito risorge, per essere ancora calpestato e così via.
Ecco perché, dovendo pur vivere (in quanto lo si voglia più o meno fermamente) l’uomo cerca di capire comunque l’incomprensibile, facendosi
agrimensore e progettando la misurazione incerta almeno di quello stacco
micro-pseudo-temporale che separa la distruzione dalla rinascita e viceversa. Di qui la necessità, quando lo si voglia, di mappare le regioni del nulla.
E cogliere ancora una volta quell’insensato senso del vivere nel nulla.
L’irrompere violento, quotidiano, della mandria selvaggia non solo non
giustifica un evolversi della storia, ma ne propugna l’annullamento totale
– destino che è già nella natura della storia stessa. Il fare, quindi, lo si può
ripetere, non ha senso. Ma si tratta del fare utilitaristico rivolto ad una sopravvivenza di fatto passiva, in cui i numeri pari e quelli dispari tendono al
nulla. Tuttavia sentiamo pure, in noi, nella nostra fisiologica (im)potenza,
nel nostro coinvolgimento biologico e cosmologico, il desiderio e il piacere
di un fare non utilitaristico e assolutamente gratuito.
L’agrimensore scopre via via le sue misure che segnano la landa fuori
da ogni (im)possibile storia. Quel fare è il poiéin. E con questo breve saggio si vorrebbe esplorare almeno questa ragione della vita. Non che il resto,
l’altra regione percorsa dalle mandrie feroci, non abbia la sua ragione. Ma
in essa il nulla è azzerante, perciò umiliante per l’uomo. Mentre la regione
del poiéin, il fare inutile, offre, purtuttavia nel nulla, il senso dei sensi: del
vivere da Immortali (secondo Borges) ogni possibile creativa sensazione
(che sta anche per sensualità e sessualità).



1. Le regioni del nulla

Nel n. 4/2004 del “librogiornale” La memoria di Adriano, e in seguito,
parzialmente, nel n. 36 /2004 della rivista Testuale,critica della poesia contemporanea, il poeta e critico Adriano Accattino con estrema lucida sintesi
riassume un’ipotesi definitoria della poesia che ha percorso la ricerca, critica e creativa, del secolo testé trascorso, ipotesi difficilmente contestabile,
sebbene difficilmente recepibile dai più. Non è sopito ancora, nel lettore
comune e sovente nello stesso specialista, il travaglio fra la convinzione di
una poesia come comunicazione e l’idea (per certi aspetti ovvia) della poesia (e dell’arte in genere, e della musica) come forma recepibile dai sensi,
perciò come raro momento di comunione attraverso il valore formale del
segno (è fin troppo ripetuto il detto leopardiano di una poesia che, essenzialmente, intrattenga commercio con i sensi). Posizione quest’ultima che,
grazie, fra le altre, a una proposta di Cesare Brandi (maestro ultimamente
trascurato), può risolvere la diatriba che ha ferocemente agitato gli incontri
e scontri intorno agli anni Sessanta in merito alla considerazione, per la
poesia appunto, della troppo discussa triade di Saussure (linguistica, ma di
fatto semiotica), che molto ha a che vedere con il discorso della prassi, ma
assai poco pertinente è rispetto all’antidiscorso poetico.
Brandi ipotizza un luogo che completi il rapporto referente-significante-significato, precisamente il luogo dello schema preconcettuale, in cui il
segno poetico si dispone a dirsi, a segnarsi, ma dove non è ancora detto,
non è ancora segnato. Non è ancora segnato, appunto, come segno poetico.
Qualcosa di simile a quanto ora afferma Accattino arrivando a quel luogo
brandiano venendo da un’altra strada (non tanto quella dell’origine del linguaggio, quanto quella dell’origine della forma poetica nel linguaggio):
«La poesia è sicuramente linguaggio nel momento del suo esordio; invece
più avanti, molto più avanti, in un punto assolutamente maturo, non è più
linguaggio o solo linguaggio. Allora essa è linguaggio quando è acerba e
non è più solo linguaggio quando è matura; è poesia quando inizia, ma è
vera poesia quando soltanto linguaggio non è più...».
Se cerchiamo altri sostegni in merito possiamo certo rivolgerci alle neuroscienze, e alle mappe dalle stesse tracciate. Mappe certo assai complesse
e in buona parte ancora non esaustivamente interpretate, tuttavia ai nostri
fini di qualche utilità anche in una descrizione semplicistica, o meglio semplificata: vale a dire la struttura cerebrale che prevede un rettiliano, magazzino delle memorie genetico-ataviche, un limbo che congloba il rettiliano
(magazzino delle memorie storiche e personali), per giungere alla corteccia
che si propone il compito impositivo, assolutistico, di mettere ordine logico


nei materiali di quei due ‘disordinati’ magazzini. Sembra facile (troppo
facile, forse, rispetto alla effettiva complessità del sistema mentale e sensitivo) attribuire al limbo e al rettiliano la valenza di schema preconcettuale,
non solo, ma anche la volontà inconscia di resistere agli obblighi autoritari
(sebbne funzionali alla prassi) della corteccia.
L’idea di Accattino fa pensare a una materia poetica che si forma in
quei misteriosi, ricchissimi magazzini, che si fa ordinare dalla corteccia
(linguaggio), ma ben presto - per impulsi appunto originari e congeniali
- alla corteccia si ribella, per rifiutarne la norma linguistico-grammaticalesintattica. Di qui il merito del segno poetico e artistico nella vicenda della
metamorfosi e della pluralità dei linguaggi.
Poesia, quindi, come libertà. E se vogliamo anche come follia (disordine limbico).
Per questa via si può giustificare l’accettazione della psicanalisi quale
strumento di analisi anche del testo, ma non in senso puramente terapeutico: la psicanalisi vuole far galleggiare il rimosso, l’inconscio, per portarlo
alla quiete (?) della ragionevolezza. A quella che il senso comune della
prassi chiama guarigione, salute. La poesia non vuole acquietarsi alla ragionevolezza, non vuole portare alla superficie la materia dell’inconscio,
ma piuttosto vuole muovere la sua ricerca, materico-formale appunto, verso i misteri dell’inconscio.
La poesia ci tiene alla propria folle ambiguità.
***
Accattino tira una prima affascinante conclusione: «L’ultima cosa che
interessa alla poesia è comunicare; una poesia che conservi l’idea di comunicare non si solleva dal piano di partenza: la sua liquidità [il corsivo è mio]
va sprecata per un obiettivo di poco valore. L’idea di comunicare è come un
piombo appeso alla poesia, che le impedisce di sollevarsi oltre i muri più
bassi della lingua fatta dagli uomini per dirsi le cose ordinarie».
Il poeta gioisce. Egli finalmente è libero. Egli finalmente non ha limiti
nel sommuovere i sensi, nel volgerli secondo norme proprie, non imposte
dalla ragionevolezza, secondo le norme del piacere sensuale, felicemente
disarmoniche rispetto alle banali norme della prassi, la cui misera speranza
è quella della miserevole sopravvivenza.
Ma il poeta è pure un uomo, che per poter liberamente poetare deve pur
sopravvivere. E ciò vale, ovviamente, anche per l’appassionato lettore di
poesia. Per sopravvivere essi devono pur comunicare. Poiché anche la loro
vita assai raramente può esaltarsi fuor di comunicazione, esclusivamente in
amorosi rapporti di comunione.
Eppure la vita della prassi vive, parallelamente alla vita della poesia,
che pur essa vive. Ben al di là della vita della prassi.
Entrambe le esistenze esistono. Tanto diversamente. Fra loro avvengono anche scambi, talvolta, anche prolifici per certi aspetti. In effetti, a


ben guardare, seppure tanto diverse, la povera vita uniforme del quotidiano
e quella ricchissima disforme, pluriforme della poesia partecipano della
fluenza biologica e cosmologica.
Si danno quindi due vite parallele, il cui denominatore comune è il nulla.
***
Ma il nulla ha due facce.
C’è il nulla della storia umana, come susseguirsi di quotidianità. Una
storia che, lo si voglia o no, va verso, quando e come non lo sappiamo, il
fine della storia. Verso il nulla della storia. Voglio dire, naturalmente, di
questa nostra storia. Che è la storia come accidente della perpetuità biologica e cosmologica.
È la miserrima storia del formicaio. La storia mette tanta carne al fuoco
(e non è solo una metafora se si pensa a tutto ciò che barbaramente oggi
bruciamo, a tutto ciò che barbaramente hanno bruciato i nostri padri, e i
padri dei padri), ma la storia - malgrado un presunto progresso - non sa
che ripetersi, bruciando sempre insensatamente tutto ciò che ha prodotto:
perciò si dice che il tempo della storia è misurato dall’entropia. Ma se, illusoriamente per la nostra storia, tutto si crea e nulla si distrugge, i residui
della produzione di energia non possono creare alcunché, sono ormai inerti.
Perciò l’inesorabilità della fine della storia. Della fine del nostro tempo
storico.
Ma il tempo storico esiste veramente? Alcuni, molti, sostengono che
le formiche non vivono in progress. Camminano sempre le stesse strade,
costruiscono sempre le stesse case, vanno e vengono con l’unico scopo di
accumulare per poter vivere una vita senza vita. L’uomo no, alcuni, tutti,
dicono: l’uomo dalla caverna alla megalopoli, allo spazio, vive, inventa,
progredisce, dà valore alla propria esistenza. Allora immaginiamo che un
gigante guardi noi come formiche. Un gigante proporzionato alla disuguaglianza nostra rispetto alle formiche. Un gigante mille, diecimila, centomila volte più grande di noi, un milione, dieci milioni, mille milioni di volte
più grande della nostra terra, della nostro sistema (ma c’è un sistema o solo
il caos regolato dalle nostre illusioni?), della nostra galassia, ci vede vivere
attorno a quel formicaio che è il nostro universo. Il nostro piccolo universo.
Egli crede che noi, infinitamente minuscoli come formiche, non viviamo
progressi di sorta. Che differenza può notare fra la caverna e la casa? Fra
quello che chiamiamo grattacielo e quella che noi, nella nostra piccolezza,
consideriamo la torre delle termiti rosse? E come le formiche non usciamo
il mattino per rincasare la sera? Non percorriamo sempre le stesse strade?
Da casa ai nostri magazzini e viceversa. Intorno ai nostri magazzini, dentro
i nostri magazzini. Per entrare, depositare vettovaglie ed escrementi, ed
uscire sulle stesse strade, percorrendole in colonne ben ordinate (almeno
così appaiono da quell’altezza) negli stessi tempi. Le tranvie sotterranee,
poi, quanto sono diverse dai formicai? E poi basta un piede insensibile del


gigante per schiacciare con un solo passo centinaia di formiche, centinaia
di centinaia di uomini. Tutti insieme. Che senso ha distinguerci dalle formiche e dalla loro vita senza reale progresso?
Che senso ha scandire i tempi istituiti (solo per comodità funzionale)
dalla ragionevolezza della corteccia? Il processo biologico e cosmologico,
nella sua inesorabile ripetitività, non può curarsi degli accidenti temporali. I
quali sono meno che nulla, rispetto, appunto alla loro eternale ripetitività.
***
Ma se proponiamo di liberarci dalla temporalità (sintassi) del linguaggio comunicativo, per cercare il piacere atemporale dei sensi, senza necessità prammatica, nell’ambito del processo biologico e cosmologico,
allora il nulla della ripetitività inesausta, il nulla del nulla sarà il momento
eternale del flusso. Della forma fluens, per dirla con Pierantoni (Ruggero
Pierantoni, Forma fluens, Boringhieri, Torino 1986). L’altra faccia del nulla. Il flusso della forma, della metamorfosi materica, in ambito biologico e
cosmologico. La doppia elica o scala a chiocciola - forma barocca della vita
- si sviluppa e avviluppa senza clamorose evenienze, gestendo il fluente
susseguirsi delle energie senza tempo per il puro piacere d’essere. Il piacere
d’essere (dasein), piuttosto dell’eideggeriano esserci (da-sein), se consideriamo la nullità delle azioni umane. L’universo, il cosmo finito e caduco
nel quale viviamo in nullità, si forma e disforma nell’ambito atemporale
dell’universo degli universi.
Il testo poetico, il segno artistico si ribellano alla nullità della prassi e,
forma fluente per eccellenza, si avviluppano nella indifferenza biologica e
cosmologica, in cui al di là dei tempi e dei temi (sempre gli stessi nei secoli
dei secoli, vale a dire nella immobilità - amore e morte, e simili) godiamo
infine esclusivamente del prodursi processuale (cfr. il mio La ragione poetica.Scrittura e nuove scienze, Mursia 1994, in cui viene ripreso il saggio
L’indifferenza biologica del 1984).
Allora le regioni del nulla se meno che nulla sono per la storia, tutto
(ragioni del nulla) sono nel piacere spaziale, senza confini, senza principio
né fine, della atemporale forma fluente.
***
La storia del nulla nella nullità della vita storica, è storia antica. Da
Parmenide a Heidegger, da Pascal a Leopardi, a Sartre, dai tragici greci ai
mistici medioevali. E un sapiente compendio ne traccia Sergio Givone in
Storia del nulla (Laterza, Lecce 1995-2003). In sintesi per Givone, sorretto
da tante testimonianze, il nulla è la (dis)misura - termine mio - della libertà. Riprendendo Heidegger egli ripete: «...”senza l’originaria evidenza del
niente non c’è un essere-se-stesso, né una libertà”. Selbstsein e Freiheit non
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hanno senso che là dove l’uomo assume su di sé la piena responsabilità del
proprio mondo. Ma ciò evidentemente è possibile solo se la totalità dell’ente
[Ciò che È, nota mia] gli si manifesta come non decisa da altro, non fondata
sull’essere ma sul nulla. Più esattamente: dove il nulla appare come il fondamento dell’essere. E per l’appunto: come definire questo essere ungründlich, e l’esperienza che in esso facciamo, se non in termini di libertà?».
Libertà, secondo Sartre, significa assunzione di responsabilità. Libertà
di scelta, possibile solamente là dove la scelta non è condizionata da altro
se non dalla propria responsabilità. Secondo Sartre non siamo affatto agiti
(come spesso, frustrati, ripetiamo), bensì agiamo di fronte alla libera opportunità offertaci dal nulla. Non siamo in guerra perché costretti: chiunque
può fare la scelta di non partecipare alla guerra. Come chiunque può fare la
scelta del suicidio. O della resistenza.
Ora, di fronte alla nullità del vago e vano mondo della storia senza
storia, entro l’illusione della storia finalizzata eclusivamente alla propria
fine, quale mai esercizio di libertà mi conviene esercitare? Qualsiasi cosa
io scelga, assumendone la responsabilità, non farò che partecipare alla
astorica vicenda della nullità.
Comunque libero pure lo sono, anche di scegliere non il tempo e di
parteciparvi responsabilmente, bensì l’atemporalità del flusso biologico.
Rifiutando, nella poesia (che non ha alcunché di vero da comunicare), l’illusione della prassi e della sua vana storia.
***
Givone cita uno scambio fra Heidegger e Meister Eckhart: «“Abisso
senza fondo della divinità” è concetto che si trova in Meister Eckhart. Gruntlôs è Dio non già in quanto Dio, ma in quanto Dio che si libera anche del
suo essere Dio: la divinità non ha la sua essenza nello ‘spirito’ o nella ‘persona’ o nell’’immagine’ che l’incarnato, anzi, non ce l’ha affatto, essendo
abissalmente libera rispetto all’essere e manifestandosi [ ...] in absentia [...]
nello spazio nichilistico di un più alto nulla a partire dal nulla».
Perché non potrei fare io stesso la scelta di Dio, quando la poesia come
forma fluens, libera dal vano significato della storia senza storia, mi concede il piacere del nulla come scelta di libertà?
Allora perché non scegliere liberamente la povertà (nulla è più povero
del nulla) della poesia?
«... prendiamo la povertà in un senso più alto: è uomo povero quello che
niente vuole, niente sa, niente ha [...]. Preghiamo Dio di diventare liberi da
Dio e di cogliere la verità e godere dell’eternità là dove l’angelo più alto,
la mosca e l’anima sono uguali; là dove stavo e volevo ciò che ero, ed ero
ciò che volevo. Diciamo dunque che, se l’uomo deve essere povero nella
volontà, deve volere e desiderare tanto poco quanto voleva e desiderava
quando ancora non era» (Meister Eckhart, I sermoni, a cura di Marco Vannini, ed.Paoline, Milano 2002; Sermone 52).
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Ovviamente io intendo che questo Dio non sia quello della storia, vale
a dire quello inventato dall’illusione finalistica - mistificazione utilitaristica
della prassi - dell’uomo, appunto, prammatico. «I maestri dicono che Dio è
un essere, un essere intelligente che tutto conosce. Ma noi diciamo che Dio
non è un essere, né è dotato di intelletto, e neppure conosce questo e quello.
Perciò Dio è libero da tutte le cose, e perciò è tutte le cose» (Ibid).
La poesia, il segno dell’arte, fuor d’ogni tempo, sono tutte le cose?
«Chi non comprende questo discorso non affligga perciò il suo cuore.
Infatti l’uomo non può comprendere questo discorso finché non diventa
uguale a questa verità senza veli...» (Ibid).
Poesia come mistica? Se le cose, le parole come cose, i segni come
cose, sono l’energia recepita e donata dai sensi - poiché anche fuori dalla
storia viviamo pure nei sensi, che possono essere anche senza storia in
quanto biologico flusso sensibile - allora possiamo essere per un misticismo
dei sensi. Là dove il piacere della sensibilità può stare per la beatitudine
di Eckhart.
***
Parole, segni come cose. Ma, dicono Saussure e gli altri, la lingua, e le
immagini linguistiche, partecipano di un sistema di segni esprimenti delle
idee. Un sistema di comunicazione. Ciò va benissimo per la sopravvivenza
nella prassi. Ma come può la prassi trovare giustificazione in una realtà
nichilista qual’è quella del perpetuo processo biologico e cosmologico?
Perpetuo e indifferente, perciò inutile rispetto all’utilitarismo della prassi.
Allora, per la poesia e l’arte e la musica, i semiologi (Lotman in particolare, com’è noto) si rifugiano in un sistema proprio di segni, in una struttura
translinguistica e metalinguistica per la letteratura in generale e per ogni
arte, ogni processo di scrittura creativa, immaginifica, non prammatica.
Nel territorio metalinguistico, fuor dai dettami della prassi contingente,
si può ritenere che il processo di comunicazione si trasformi in un più ambiguo processo di comunione. Rimane la domanda - per ragione di logica
senza risposta in quanto domanda ontologica: in quale spazio, senza tempo,
o se si vuole spazio/tempo, si collocano i processi di pura comunione? Per
riprendere quando già osservato qual’è l’universo parallelo?
Eppure la logica non si arrende. Si consulti “The Fourth Dimension”
(tr.it., Adelphi, Milano 1994), un viaggio guidato dal matematico statunitense Rudy Rucker (pronipote di Hegel!), della San José State University.
Rucker è l’interprete delle ipotesi di E.Abbott, di G.Cantor, di L.Carroll,
di C. Castaneda, di J.L.Borges, di G.Fechner, di C.Hinton, di A.Huxley, di
C.H.Hinton, di H.Schubert, ecc.ecc. Impossibile riassumere qui la dimostrazione logica di Rucker-Abbott della quarta ed ennesima dimensione. Si
possono esporre in un breve cenno i passaggi essenziali:
a. un punto geometrico su di una linea geometrica orizzontale può muoversi da sinistra a destra e viceversa percorrendo una sola dimensione;
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b. una linea geometrica su di una superficie geometrica piana (che possiede una dimensione orizzontale e una verticale) può muoversi da sinistra
a destra, da sotto in su, e viceversa, percorrendo due dimensioni;
c. un quadrato geometrico entro uno spazio cubico può muoversi dalla
base al tetto del cubo, dalla parete sinistra alla parete destra del cubo, e
viceversa, ponendosi sempre in prospettiva e percorrendo quindi le tre di
mensioni del cubo;
d. un cubo per muoversi in tutte le direzioni deve uscire dallo spazio
cubico a tre dimensioni e necessita degli spazi di un ipercubo, vale a dire di
quella figura solo mentale (ancorché riproducibile dal disegno geometrico)
composta da più cubi di Necker: il cubo di Necker è quel cubo disegnato su
foglio piano che mostra sia i lati del quadrato della parete in primo piano,
sia - punteggiati come si è soliti fare presumendo la trasparenza delle pareti
- i lati, in altezza e base, della parete quadrata in secondo piano. Se si guarda a lungo il cubo di Necker così disegnato (è un gioco visivo che abbiamo
sempre giocato!) ci parrà ben presto che la parete di fondo diventi la parete
di primo piano. Il cubo di Necker è quindi ambiguo, e la sua ambiguità si
moltiplicherà se lo faremo capovolgere davanti a uno specchio (lo specchio
di Alice). L’ipercubo è una sequenza intrecciata di cubi di Necker tutti davanti allo specchio.
Queste sono solo, ovviamente, le fasi del progetto di movimento di un
cubo entro un ipercubo, vale a dire entro un iperspazio quadridimensionale,
o n-dimensionale. Per avere contezza del risultato (geometrico-mentale)
è necessario seguire passo passo la dimostrazione di Rucker (sulle tracce
lasciate da Abbott) riportata nel testo citato.
***
Dalla prima alla terza dimensione tutto è chiaro, anche al più elementare processo mentale. Dalla terza alla quarta dimensione si è costretti ad
esercitare uno sforzo mentale, concettuale, di natura multispeculare. Tutto
si capovolge in tutte le infinite direzioni (si pensi alla camera degli specchi
di un luna-park), sebbene gli elementi certi siano pur sempre presenti, anche in questo viaggio estremamente incerto. A rischio per la logica, anche
se si presta a ordinative elucubrazioni logiche.
Come negare, per esempio, l’analogia con il disegno, con la pittura che
rivelano la terza dimensione (e mentalmente n-dimensioni) pur producendosi su di uno spazio a sole due dimensioni? Come negare l’analogia con
la musica che nasce da suoni onomatopeici naturalmente riconoscibili per
produrre suoni non riconoscibili in natura? Come negare l’analogia processuale con la parola poetica che pur servendosi di lemmi, o anche di soli
sema (nei neologismi), perfettamente riconoscibili nell’ambito del discorso
comune, produce un discorso ambiguo, sovente opposto, rispetto a quello
presunto dal discorso comune? Un discorso ambiguo che, tuttavia, risponde a precise, (a)logiche strutture (a)semantiche e, per l’appunto, ambigua13

mente sensitive.
Tutto comunque riferito alla scelta di una astrattezza sensitiva e mentale, sempre al di là dello spazio del discorso prammatico, verso l’iperspazio
della concettualità. O meglio, per ridirla con Cesare Brandi, verso l’iperspazio dello schema preconcettuale, in cui la parola, il segno, stanno per
dirsi ma non sono ancora detti (liberi ancora, quindi, di prestarsi all’ambiguo nulla della libertà) secondo le imposizioni distruttive della prassi.
Un altro mondo, un mondo parallelo, in cui tuttavia il piacere d’essere
riconosca il primato dei sensi.
***
Domani, domani mattina al risveglio, ahinoi, il tempo della storia e le
sue mistificazioni, negando il valore del nulla, si riprenderanno barbaramente la nostra libertà!
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2. La forma della vita, la vita delle forme
Un poemetto di Cesare Viviani

Fin qui ci siamo inoltrati pericolosamente nel territorio della scrittura
poetica. Credendo di scoprire e di svelare (illusoriamente? comunque non
per via apodittica, bensì per via di impliciti interrogativi) le potenzialità
produttive di una regione, e ragione, che si estenda dalla forma della vita
alla realtà altra in cui si manifesta la forma di parola, o meglio di segno e
di suono (quindi pure d’arte e di musica). Forma di fatto non recepibile e
interpretabile con gli strumenti di natura utilitaristica della prassi, intesa nel
suo sviluppo storico, in quanto imposta da una legge di sopravvivenza piuttosto che da una esigenza di conoscenza, dismisura, e piacere, sensitivi.
Se ci chiediamo quale ragione possano accampare quelle ipotesi a fronte di un concreto (cosale) testo poetico, possiamo cogliere fior da fiore da
un cospicua (se non totalitaria) serie di probazioni testuali riferite agli ultimi vent’anni di poesia e narrativa italiane (e no) contemporanee. Uno dei
più recenti e importanti esempi, per tematica e qualità, è il poemetto La
forma della vita (Einaudi, Torino 2005) di Cesare Viviani.
Il testo di Viviani sembra puntare, per tema e per linguaggio, alla valenza della quotidianità, o di diverse individuali quotidianità. Del senso o
luogo comune. Ma (contraddittoriamente?) si sviluppa secondo un processo comunque di poesia. Direi, di fatto, secondo l’idea fondativa per il segno
(poesia, arte, musica) della inutile, ambigua, perpetua ‘forma fluens’. Perciò significativo per una dialettica fra tempo del quotidiano e atemporalità
della traccia poetica.
Lo sviluppo dell’universale racconto di Viviani è spaziale, piuttosto
che temporale. È piuttosto presente, nel tempo presente. È l’istanza catenaria (la scala a chiocciola del DNA?) delle innumerevoli vite che nella
loro differente indifferenza compongono l’unità dell’universo. Un universo storicamente fermo e tuttavia in sé follemente movimentato, sommosso
da microcosmi individuali che trovano la loro ragione d’essere non tanto
nell’esito di una qualsiasi individuale impresa, da un principio a una fine,
bensì circolarmente, meglio spiralicamente in sé. Si confronta ciascuno per
ciascuna volta con la realtà paradossale di ciascun altro noema (la oggettiva
apparenza dell’esperienza vissuta - ossimoro husserliano). Ogni individuo,
autonomo nella sua quotidiana follia confonde la propria istanza di vita
con la presenza inspiegata di un’altra vita. E via così secondo una regola
catenaria che, costellata di presenze subito assenti, ma compenetrate nella successiva individualità, rivela una sorte infine nullificata e nullificante
- somma a pareggio di segni positivi e negativi. Qual è la vicenda accidentale, inspiegata, protesa in uno spazio universale senza tempo: poiché
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l’infinita cadenza, l’assurda ripetitività della vicenda umana, si somma, per
l’appunto, e si annulla nella infinità biologica e cosmologica. L’andare e
venire senza necessità definitoria dell’Ulisse di Dublino.
Così Alessandro Fontana, scrittore che… faceva sempre più fatica / a
dedicare tempo alla scrittura… rischia l’afasia nella stanchezza della ripetitività. E s’accorge che infine la vita si rivela solo nella morte. La morte della
conoscenza e della conseguente azione. Alessandro Fontana è una cellula che
si necrotizza, ma dà vita nel rapporto con l’altro ad una ulteriore presenza.
Quella d’un amico, Giovanni Dossi… che si era messo in testa di aiutarlo / a capire l’origine di questo esaurimento… Ma il salvatore non si
salva … con un fondo di rabbia immersa nell’assuefazione, / Dossi vedeva
la sua vita transitare puntualmente / su tutti i più scontati luoghi comuni.
Tanto è vero che viene colto dal feroce dèmone della gelosia per la moglie… fino a recintare il letto / circondandolo di cani feroci… Dossi ritrovò
per caso dopo tanti anni / Roberto Sala.
Roberto Sala, pittore, crede nell’armonia, di contro all’esasperazione
folle di Dossi, e si sottopone volutamente all’arbitrio delle passioni per condensare nella sua vita, l’esperienza di tante / generazioni di uomini e tante
genti. / L’esposizione all’arbitrio condensa in sé / storie di secoli. Così Sala,
artista, crede che …la creazione - essere tratti dal nulla, essere formati - è
la manifestazione / più alta dell’amore del Padre…La sua qualitativa disposizione lo fa, quasi caritatevolmente, legare con Dossi, con altri amici degli
anni Settanta (l’impegno politico ormai usurato - che tempo è mai quello
degli anni Settanta, la fine senza principio degli anni Settanta.?).
Fra gli amici degli anni Settanta c’è, e lo rivede di tanto in tanto, Alfredo Galli. Galli accusa Sala di autoesaltazione nella sua ricerca di armonia
e verità: … incapacità di accettare / l’imprevedibile corso delle cose. Intorno / a questa stanza isolata e fuori del tempo, / pulsa il movimento dei
passanti, la via / si è riempita ancora una volta, come ogni sera, / di tante
traiettorie meccaniche / e dello stesso volume / di presenze umane. // “Ma
non pretendo più la verità…// … Le cose più importanti, / che volevo sapere… / poi con il tempo e il distacco / si sono allontanate, non interessano
più, / non sono più niente…”. Galli crede che solamente nel cieco amore
si possa cogliere la conoscenza, il Creatore, l’Inqualificabile, l’Insondabile, l’Impensabile. La conoscenza del Nulla, eckhartiano, mistico, appunto?
Galli ammira il calore umano di Marco Fiori.
Tuttavia Marco Fiori non ama, non ama nemmeno le donne, per quanto
ne senta un assoluto bisogno. Cosicché Marco Fiori, fra sentimentalismo
e indifferenza si chiede shakespearianamente Se sia più giusto e nobile
dedicarsi / alla verità dei privati sentimenti…/…/ oppure mirare al dovere
di una rispettabilità pubblica…
Ma offende Fiori la mollezza servile di un altro artista, Giuliano Magi,
un vincente, estraneo ad ogni sentimento, fino a considerare le donne come
figure di servizio…
Ma ci sarà proprio una donna, la virago Adele, ….. e ancora un certo
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Michele Massa, manager che punta all’affermazione di sé attraverso l’impegno aziendale… e ancora un Franco, e un Gianfranco Domini, psichiatra…, e Umberto Gala già seminarista, ora opinionista. Di lui si sa che
concepisce un Dio senza alcuna logica (nuovamente il Maestro Eckhart?),
così ciò che spinge la creatura / a cercare lo sconosciuto non provenga / da
ciò che può conoscere, bensì / dallo sconosciuto.
E non finisce qui, ovviamente: il flusso bio-logico (o illogico) non ha
limiti e rinnova le individualità in perpetuo. Altri nomi, altre condizioni,
altre inevase illusioni, disillusioni, etc.
Questo etc. sta per una inarrestata e inarrestabile sequenza di individualità
tanto diversificate quanto, infine - ed è questa la sintesi nullificante delle contraddizioni -, rivolte all’Uno. Qualcosa di simile alla costante gravitazionale
newtoniana. Poiché è dominante, in tutti, la preccupazione di definire, individuare, nominare, disvelare il Creatore e la sua inconoscibile potenza. La sua
presente assenza. La sua immobilità sommossa in verità da un moto armonico
(vinte tutte le resistenze) di fatto spaziale e non temporale (a ciò si è già accennato). E c’è da credere che gli innumerevoli individui, così contraddittori in
se stessi altro non incarnino che la vitale, eppur nulla nella sua irrisoluzione,
contraddittorietà del narratore. Che altro non sarebbe che la contraddittorietà
della natura umana, tanto viva quanto sempre morente (ma benedetti uomini /
che affermano tutto e il contrario di tutto…come dice padre Giorgio, uno dei
mille personaggi). C’è una angoscia, tuttavia, che, mi pare, percorre questa
Forma della vita, sviluppando una condizione drammatica che trasforma via
via il linguaggio umile, quotidiano, il luogo comune, in una superiore tragica
visione delle cose. Fra dolore e speranza. E passione ancora attraversata da
occulti bagliori in qualche modo romantici o neoromantici.
Allora tutto passa: resta solo il ritmo, / grande regista, capace di esserci / anche se non è applicabile a nulla. O, invece, / tutto resta: passa solo,
veloce, / inarrestabile, l’esistenza di ognuno. Quindi di tutti, quando il tutto
resta: ma se tutti passano, il Tutto cosa mai sarà se non il Nulla? Sarà il
tutto del nulla: Sarà l’altro mondo il mondo delle materie, / e il movimento
e i tempi saranno quelli, / impercettibili, del disfacimento dei corpi, / e
della ricomposizione degli elementi chimici, / noi completamente immersi
nella vicenda della terra, / dei carbonati, dei sassi, di acque correnti / o di
sorgenti infiltranti, / e non più percezione, contatto, / ma impasto, adesione
piena, / noi divenuti parte della vita lunga, eterna / dell’universo. È in questa ossessione la dismisura della forma fluens, la regione della indifferenza
biologica: tutto avviene perché deve avvenire, e la comunicazione fra gli
individui non può che risolversi nella comunione delle materie. Questa è la
regione delle n-dimensioni, propriamente la ragione della poesia, che nasce
dal quotidiano, dalla contingenza (dal significato saussuriano) per finire
(od iniziare) nella formalizzazione ‘materialistica’ (metto fra virgolette per
evitare malintesi). Nel dominio irragionevole del segno, della traccia, della
forma ‘inutile’ (metto fra virgolette per evitare malintesi…) e non finalizzata (del significante saussuriano, in verità autoreferente).
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Nel poema di Viviani si accenna qui e là, per altro senza acrimonia, alla
fine delle avanguardie o neoavanguardie delle scritture: tuttavia credo che
l’autoreferenza sia una significativa eredità delle avanguardie per quello
che oggi (secondo la moda di un modo di dire) si definisce relativismo. E
tanto per essere ancora una volta contraddittori, un relativismo assolutistico
se si tratta di autoreferenza.
E in quanto a formalizzazione il poema dai versi lunghi e dall’eloquio
‘basso’ di Viviani dichiara ad ogni pie’ sospinto la propensione al vuoto di
una iterata sospensione (di giudizio e di fluenza, ritmica e tragica) insistita
nell’artificio dell’enjambement. Innumerevoli sono i versi discorsivi che
terminano affacciandosi al precipizio. Il discorso comune sarà un discorso
dal forte ritmo poetico se si avrà cura nel recitarlo, anche silenziosamente,
di non trascurare questa sospensione.
La storia visibile quindi si fa fantasmatica biologia del Tutto, perciò del
Nulla. Può essere utile, per stare al concreto, riprendere un tema agitato
da Roland Barthes, fra l’altro, in Annales 1960 (cfr. Essais critiques, tr.it.
Einaudi, Torino , 1966): «Sono due continenti: da una parte il mondo, con
la sua esuberanza di fatti, politici, sociali, economici, idelogici; dall’altra
l’opera, con la sua apparenza solitaria, sempre ambigua poiché si presta
contemporaneamente a più significazioni. Il sogno evidente sarebbe che
questi due continenti avessero forme complementari, che, distanti sulla carta, si potessero però avvicinare, con una traslazione ideale, incastrare l’uno
nell’altro… Disgraziatamente è solo un sogno: le forme resistono…» (in
poesia è proprio una disgrazia?). La storia, la nostra storia e la storia del
nostro quotidiano universo finirà, come finirà la storia della poesia come
evento individuale, epocale e contingente (c’è una installazione sorprendente nella sua semplicità di Christian Boltansky, il caposcuola della ‘Narrative
art’: numerose targhe o lapidi di persone anonime con le date di nascita e
morte divise, come si usa, da un trattino: quel trattino è la vita individuale).
Non ci saranno più targhe toponomastiche con i nomi dei grandi e piccoli
poeti. Non finirà invece a ridosso di un qualsiasi confine, perché non finita,
non delimitata e non finibile, la regione del biologico e cosmico fluire della
materia che si manifesta senza finalità utilitaristiche nell’essenza delle forme. In questo senso, io credo, o spero, forme della vita e della poesia
Il poema di Cesare Viviani va nelle ultime pagine piano piano infine
verso la fine (la fine delle storie e della Storia) acquietandosi nelle forme
della vita come forme della natura, biologiche e cosmologiche: Règge il
sole la terra, la terra il sole, / corre il lettore verso la fine. / Si dicono gli alberi, le foglie, i massi del monte / una storia senza la fine, senza fine: / una
storia senza le parole, o dove le parole / non dicono la storia ma cadono di
continuo / come le foglie.
***
Cesare Viviani era già entrato in questo silente, caduco, eppure infinito
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(ma non indefinito) territorio con un altro poemetto, Silenzio dell’universo (scritto fra il 1997 e il ‘98, edito da Einaudi, Torino, nel 2000). In cui
tentava di distaccarsi da ogni soggettività, non per abbandonarsi, bensì per
farsi attivamente coinvolgere, nel flusso dell’essenza vitale, dalla cosmologica materialità delle Cose, o della Cosa: che sono, che è senza necessità.
La vibrazione della scrittura, l’iterazione battente, ritmica mai ossessiva
(come per una preghiera, per un... invocar cantando...), in quel testo sono
sostenute anche dalla memoria elaborata del misticismo medievale, della
teologia negativa, delle filosofie orientali.
L’eroica rinuncia a finalismi utilitaristici (ancorché ‘spirituali’) rimanda
ancora - come avverrà ne La forma della vita - alla presenza-assenza di
quel Creatore che si rivela tuttavia (senza voler coinvolgerci in una logica
pretestuosa) tramite la propria smisurata gratuita creazione. Di cui comunque farà fede la comunione, piuttosto che una inspiegata comunicazione
predicatoria. Ciò, nella testualità poetica, avviene grazie all’energia della
forma, tanto primigenia quanto perpetuamente riproduttiva, metamorfica,
perciò attuale. Quella forma di parola, o forse più propriamente di segno,
che senza remore, diciamo senza pudori (di fronte all’accusa, in quest’ottica non giustificata, di facile sentimentalismo), Viviani chiama Amore, avviluppandosi, appunto, in una cantabilità d’ispirazione mistico-medievale:
... Amare l’infinito Amore, / amare l’Infinito / con incessante ardore... /
... / dire la verità nel vuoto, / perché non c’è parola vera / se non è donata
la vita... / ... / Parlare della vita, se è reperibile - / e di chi ama in solitudine:
e nulla facendo / e nulla volendo è salvo...
L’esaltazione di questo nichilismo salvifico, qui e ora, entro e oltre ogni
utile finalismo (donare una cosa significa rinunciare alla sua soggettiva utilità, quindi rinunciare anche alla propria soggettiva salvezza) può trovare
la sua pienezza solo nella forma del segno poetico, intesa come materia
tangibilmente e gratuitamente evolutiva. Certo, si può ripetere, siamo ai
confini del misticismo, ma il misticismo opera nella cancellazione dei sensi, mentre la poesia, l’arte, la musica si svolgono nella vuota pienezza della loro materialità e sensualità, in-significanti. E l’in- (secondo un’antica
indicazione di Giuliano Gramigna) sta insieme per negazione e per dentro.
L’esasperazione amorosa (per altro pacifica in quanto necessariamente
inevitabile quanto per l’appunto amorevole) di questa visione, di questa
sensibilità di scrittura al di là di ogni ragionevolezza utilitaristica e sintattica (nel senso di organizzazione del discorso e insieme della vita) svuota infine lo stesso vuoto, nella astanza della sua potenza creatrice - anche
quando si tratti della minuscola, ma totalizzante, proposizione poetica, segnica, sonora:
... Non c’è niente da fare - non opera / o attività, pur se rivolta al Creatore, / resiste nello stato d’Amore: / massima vertiginosa altezza / accecante, assordante, indicibile, / piena immersione nell’essere, / lasciato ogni
moto, anche il vuoto...
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3. La questione della storia
nella storia della poesia e della critica

Forse torna utile approfondire la questione della storia e del suo nulla,
nel rapporto con il nulla della poesia. E ciò significa ancora chiarire la natura del ‘misticismo’ dei sensi e della materia e della loro forma.
In linea di principio, in merito a queste due questioni, che minacciano
di far fraintendere questo discorso sul rapporto tra la storia finalizzata e la
poesia senza finalità va precisato quale senso si possa dare alla presunta
contrapposizione.
Va innanzitutto detto che, ovviamente, non si nega la storia, come non
si negano i processi della prassi, ma si cerca di coglierne la natura. Non si
può negare che la storia sia - per l’ovvia ragione che, seppur destinata alla
propria fine, essa comunque è. Il suo nulla è in essa, ma essa è, con il suo
nulla. Se, per riprendere Heidegger, il nulla appare come il fondamento
dell’essere, possiamo credere che la regione antitetica della poesia esista
in rapporto confinante e interagente con la regione della storia. Anzi la
poesia dà ragione d’essere alla storia e d’altro canto la poesia senza storia
non sarebbe nella storia, ancorché infine la rifiuti. Così come il figlio dev’essere nel padre per poterlo uccidere. Mentre dopo la propria morte il
padre ancora esiste nel figlio. Ma esiste diversamente in quanto sottoposto alle leggi delle metamorfosi biologiche. Ancora una volta si constata
che è l’indifferente processo biologico - e la sua costanza indeterminata,
cioè nulla rispetto agli accidenti che possono coglierlo senza scalfirlo
nella sua legge eternale - il regolatore della sregolata contrapposizione fra
storia e poesia costretti (una condanna?) a svolgersi insieme nella scala a
chiocciola del DNA.
In quanto ad una possibile accusa di misticismo alla ipotesi del nulla
nella materialità della storia così come della poesia (anche in relazione
all’accoglimento parziale della posizione di Eckhart) va ribadita la diversa
concezione della mistica che qui si propugna di contro alla sua tradizione.
Mystickós è ciò che concernente i misteri. Se l’attributo è stato riferito ad
ogni esperienza del divino quale mistero da parte dell’uomo, può essere
altresì attribuito all’esperienza della vita come materia e cosmo altrettanto
misteriosi (kósmos, mondo) da parte dell’uomo. Si rivisita così la concezione di misticismo: dal progressivo abbandono della condizione sensibile
- il processo mistico tradizionale, appunto, rivolto alla salvezza - alla progressiva ricezione dell’esistenza sensibile e della sua valenza nella materialità. Condizione altrettanto valida per la salvezza liberatoria rispetto alla
violenza della prassi e delle isituzioni filosofiche e religiose astutamente
strumentalizzate dalla prassi, e strumentalizzanti la prassi medesima. Un
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misticismo che riconosca il valore della materia nel mistero delle sue metamorfiche forme. Nella forma, appunto, della vita.
***
Una storia che, come tutte le storie, partecipa del processo nullificante
della Storia è la storia della critica che fa la storia della poesia, cogliendone i motivi di crisi (giudizio e trasformazione) nella vicenda della forma
fluens. Una storia della poesia, come possiamo osservare, senza storia. In
quanto storia nulla del nulla.
Torna utile, a questo fine, un testo recentemente pubblicato in una seconda edizione aggiornata: Le teorie della critica letteraria (Carocci, Roma 2005), di Francesco Muzzioli. Si tratta di un compendio didattico di
raro approfondimento, acutamente rivolto alla promozione della lettura
critica fra i più o meno giovani. Accertata oggi la crisi della lettura individuale e dell’approccio critico, della capacità di giudizio, da parte del lettore
non professionale. La bibliografia che arricchisce il volume è vastissima e
ragionata, e, fra l’altro, segnalate sono le storie fondamentali della critica
letteraria moderna da quella di R.Wellek del lontano 1955, alle molte altre,
sovente parte di pubblicazioni enciclopediche quali, per esempio, L’Enciclopedia Feltrinelli Fischer (1976) e Letteratura italiana Einaudi (1985).
E così via. Le singole voci da Platone ad Aristotele, fino alla avventura
degli ultimi due secoli, fra retorica. linguistica, semiotica, formalismo, storicismo, psicanalisi, marxismo, strutturalismo, postmodernismo, ecc., sono
articolate e interagenti e mai freddamente offerte, bensì passionalmente redatte da Muzzioli nel rispetto del progetto, appunto, didattico.
Il testo, nella sua relativa concisione rispetto ad opere fondative, particolareggiate ed enciclopediche, ha il pregio di porci di fronte, quasi in una
immagine unificata e immediata, alla vasta panoramica storica delle idee
filosofico-estetico-letterarie svilupatesi dall’antichità ad oggi.
***
Cosa ci suggerisce quest’ampia visione complessiva? Ci suggerisce,
non senza timorose considerazioni (forse in parte deludenti per chi sia fiducioso nella ricchezza mai definita e definitiva del pensiero umano), ciò che
ci suggeriva la visione della Storia tout court. La serie sconfinata di affermazioni e di negazioni, di constatazioni e profezie, di metodiche, parallele,
tangenziali, contrapposte e con-fuse, percorse e ripercorse, beneficiate da
una esaltata adesione oppure condannate all’ostracismo, ad uno sguardo
complessivo, a volo d’uccello sulla regione della critica e della poetiche,
sembra ridursi allo zero, in quanto tutto vale il contrario di tutto. E discorrendo della poesia è evidente che tutto può essere il contrario del tutto.
Perciò si dice del nulla.
Ovviamente non si può negare il piacere del gioco intellettuale, proteso
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propriamente alla ricerca dell’impossibile soluzione delle infinite problematiche che i sensi, l’inconscio individuale e collettivo e la ragione propongono, ogni momento, alle nostre immotivate passioni - nel nostro caso poetico-letterarie, ma altresì filosofiche, etiche, religiose, ideologiche. Quando
in qualche modo non siano condizionate severamente dalle esigenze utilitaristiche della prassi. Solo la prassi e la legge del profitto non si pongono
di questi problemi: per esse la ragione è la ragione del guadagno, il torto è
commisurato alla perdita. Per la prassi la condizione umana è chiarissima e
non si presta ad alcun gioco intellettuale. Frequente, nella prassi, è l’invito
a non filosofare: “piantatela, ora dobbiamo lavorare!”. Di qui il, più o meno
dichiarato, disprezzo dell’intellettuale, del poeta. Solo l’arte, e la letteratura di consumo, in qualche modo vengono apprezzate in quanto oggetto di
prezzo, di valore di compravendita. E di sciocca evasione.
Comunque sia, il monolite della Storia, della nostra Storia (ancorché
destinato a sgretolarsi nel tempo delle galassie per dar spazio ad altre Storie), lo stesso monolite della storia della critica letteraria e del pensiero
estetico - e raramente i suoi protagonisti sembrano rendersene conto - contiene in sé il germe della sua nullità.
Poiché qualcuno in realtà se ne rende conto.
Per il metodo formale (che non chiamerei ancora una volta ‘formalismo’
in quanto propriamente il lemma sembra più consono al sistema stagnante
del discorso comune) nel linguaggio poetico, diversamente da quanto avviene in quello pratico, la parola non è un mezzo, bensì è fine a se stessa.
Se la poesia è libera da condizionamenti finalistici, la stessa critica della
poesia, come è stato detto, non sembrerebbe avere granché da esplorare,
al di fuori di talune non tassative e contingenti regole tecniche. Ma forse,
si potrà vedere, non è proprio così a livello del piacere, puro piacere, della
lettura e della interpretazione, pur anche squisitamente formale.
Anche volendo inserire la poesia, la letteratura, nella Storia generale,
secondo la pretesa della Scuola di Francoforte e del marxismo, si può accogliere con interesse la posizione, fra gli altri, di Marcuse, secondo il quale
il piacere estetico è negato dal regime utilitaristico e ideologico: perciò
va restituito alla «felicità sensibile». Finché Adorno non affermerà che le
opere d’arte «rappresentano quel che esse non sono». Perciò rappresentano
il loro nulla e la libertà del loro nulla?
E c’è Blanchot che (si riprenda la lucida sintesi di Muzzioli) considera
la letteratura, e vorremmo dire più specificatamente la poesia, un evento
«assurdo» e «paradossale». “Lo «spazio letterario» - parafrasa Muzzioli
- per essere tale, deve portare chi gli si avvicina all’esperienza-limite della
perdita di se stesso, mettendo a rischio le [discutibili, va aggiunto] sicurezze
del quotidiano. Flaubert e Mallarmé, Kafka e Rilke, Proust e il surrealismo
aprono l’accesso a una «alterità» negativa, che si chiama «morte», «notte»,
«abisso»: una sorta di misticismo del Nulla”. Si potrebbe intendere misticismo nel senso materialista che si è detto. E poi, perché quella alterità non
dovrebbe possedere, anziché l’oscurità, la felicità pur sembre ambigua ma
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luminosa dell’energia? Energia: è un termine da tener presente.
E poi c’è il clown, poetico e critico, di Starobinski: “assolutizzato
- è sempre la considerazione sintetica di Muzzioli - come portatore dell’«assurdità pura» e della totale «assenza di significato» che, potendo essere riempita in qualsiasi modo, costituisce un modello di completa (e anarchica) libertà”.
***
Questo non prendere partito, nell’ambito della storia della poesia e della sua critica, in quanto tutto converge al nulla, come per qualsiasi storia in
cui la dialettica si esaurisce nella contrapposizione contraddittoria, potrebbe essere banalmente preso per qualunquismo nichilista.
Ma un partito, in reatà s’è preso: quando si è detto del nulla della Storia
e delle storie, si sono esplorate le regioni del nulla della libertà. La poesia
alberga in queste regioni. Che, diversamente dalle accidentalità biologiche
e cosmologiche, sono sorrette, percorse, illuminate dal processo perpetuo
della biologia generale, indifferente agli accidenti finalistici, ma percorsa
da energie genetiche che si esprimono nella forma fluens.
Leggere, metabolizzare la poesia e (seppur anche favoriti ma non irretiti
da certi funzionali strumenti critici, purché siano considerati semplici strumenti, tanto meglio se contraddittori) coglierla nell’essenza delle sue energie edonistiche assolutamente non finalizzate, sarà la prova da affrontare.
Ma è necessario liberarsi una volta per tutte, nell’ambito dello specifico
poesia, dalla schiavitù del nulla imposto dalla quotidianità utilitaristica e
dalla storia. È ossessionante e vana, invece, l’insistenza, oggi parecchio
diffusa quale insensata reazione alle avanguardie del Novecento, sulla esigenza di trovare nella poesia e nell’arte un senso, un significato (uno solo!)
estranei ai valori energetici della poesia e dell’arte (e della musica) medesime. La risposta, sintetizzando un secolo di ricerche e di convinzioni, la fornisce qui, nel primo capitolo di questa nota, Adriano Accattino. E, riprendendone l’indicazione, qui pure si cerca di scoprire, rivelare a noi stessi le
regioni altre che accolgono la realtà biologica, fluente, metamorfica della
poesia. La domanda banale, incolta e indigente “Cosa vuol dire?” ha una
risposta in fondo facile. Vuol dire ciò che dice la vita (bio), ciò che dice una
pianta, una nuvola, l’energia solare, il moto degli astri, il flusso sanguigno,
il flusso delle acque, le ere geologiche e le diaclasi che le attraversano... i
microorganismi, i macrosistemi... Tutte, infinite, realtà e quindi verità, che
l’utilitarismo della storia vuole strappare, e strappa, alle ragioni oggettive
delle regioni dell’ignoto e dell’energia vitale. La poesia, l’arte, la musica
sono lì, invece, bio-(il)logiche, di per sé, a prendere e donare il senso della
libertà immaginativa e creativa, la sintesi dei processi, i loro plusvalori, i
valori del divenire entro la dinamica (e non la stasi) dell’essere. Sono lì
ad ascoltare il silenzio (di Blanchot). Se la vita si offre fredda e oggettiva,
inspiegabile, la poesia la riscalda, ne coglie il fascino, ne rivela le ragioni
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formali. Che sono poi le ragioni del piacere non brutalmente edonistico
qual’è quello della quotidianità.
Ma la poesia, in questo esercizio, in questa passione indifferente (indifferente alle banali accidentalità quotidiane, quelle sì senza senso) tese alla
rivelazione, alla epifania, non è affatto strumentale. Essa stessa si fa natura
e vita, oggetto del cosmo, cosa dell’inconscio (si senta la Kristeva), ponendosi tuttavia al livello della visione e ricezione complessive. La vita, il suo
processo biologico, trovano nella poesia, appunto, la loro misura altra, la
rivelazione delle loro dismisure, il senso che viene riportato ai sensi, alla
sensitività, alla elaborazione gratuita della mente. Alla sintesi delle forme.
Di fronte a tutto questo, di fronte al tutto del nulla prolifico di vitalità
che senso può mai avere il manierismo dei temi (i famosi banali contenuti)
infinitamente ripetuti dalla storia fino all’esaurimento: l’amore, la morte, la
nostalgia, la memoria (di che?), il soggettivismo più becero, il sentimentalismo senza sentimento, la servile passione ideologica? Appunto, si tratta di
ideologie. Pubbliche o private. A ben guardare ideologie piccoloborghesi,
tali da giustificare ancora una volta il senso negativo che il termine ideologia riporta dalla considerazione marxista.
Ma poiché i sentimenti (da sentire e quindi sensitivi, sensuali), quando
non siano strumentali e mistificanti (occasione assai rara), hanno pure il
loro profondo radicamento nel processo genetico-biologico, la poesia ne
raccoglierà i frutti (sovente malati) per riscattarne le sementi più nascoste e
farle rivivere depurate entro la realtà delle loro forme.
Questo infine è lo scambio fra il nulla della Storia e il nulla della indifferente sapienza poetica.
In qualche modo può trovare il suo spazio anche la teoria del rispecchiamento. Purché sia chiaro che il mondo di Alice, davanti e oltre lo specchio,
è radicalmente capovolto. Perciò, là, il senso rovescierà l’idiozia violenta e
strumentale del cosidetto buon senso, o senso comune.
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4. Le energie del testo

4.1. Esemplare in relazione a queste proposte è in assoluto l’opera pittorico-concettuale di Piet Mondrian.
Ovviamente se ne parla qui nell’ambito di quella concezione ampia del
termine poesia, che comprende sia l’arte, sia la musica. E non si ritiene di
dover tracciare una approfondita disamina della sua opera, già ampiamente
analizzata e discussa in oltre sessant’anni dalla sua morte - basti ricordare
di passata i giudizi di Jaffé, di Argan, di Seuphor, di Menna, di Ragghianti,
di Tomassoni, solo per nominare alcuni critici fra i più autorevoli del movimento del neoplasticismo (e delle prese di posizione teoriche della rivista
De Stijl) sviluppatosi dopo il 1917. Dal quale Mondrian si distaccò in parte
nel 1925 rivolto ad un maggior rigore matematico-geometrico fondato sull’uso assoluto della linea retta in piano e dei colori primari.
Mondrian teorizzò il riconoscimento della storia progettando tuttavia di
riscattarla dai vincoli delle sue forme e vicende particolari. Dai vincoli del
contingente. La storicità si risolse quindi nell’utopia, comunque estranea a
ideologie politicamente orientate. La ragione avrebbe dovuto dominare la
vita e l’arte neoplastica avrebbe risolto nell’assolutismo geometrico tutte
le contraddizioni. E in ciò non fu estraneo da una visione mistica della vita
mediata anche dalle proposte dei teosofi Schoenmaekers e Steiner. Tuttavia, di queste teorie, al di là di un vago spiritualismo venne esaltata l’idea di
una mistica positiva (iconoclasta secondo la visione protestante), propriamente in quanto fondata sul rigore matematico-geometrico, assoluto eppure concreto, e sull’impegno e sulle realizzazioni sociali dell’architettura
neoplastica. Sottolineando l’elogio, positivistico, dei progressi tecnologici.
Di qui derivò l’ostracismo di De Stijl ad ogni inclinazione sentimentale e al
soggettivismo, affermandosi che l’arte non si distingue dalla vita - ma con
l’obbiettivo di eliminare dalla vita il tragico quotidiano. Ne derivò quell’impassibilità che negò il valore d’ogni simbolo e optò per una attività
figurativa essenzialmente promossa dalla pura razionale percezione.
In realtà il riscatto dell’uomo e quindi della sua storia, nell’utopia di
uno spirito armonico universale, non può che rivolgersi alla negazione della storia come contingenza. Poiché la Storia avrà comunque la sua storia.
E l’arte e la poesia, d’altro canto, ancorché interagenti con la vita storica,
avranno la loro storia, che è di fatto recepita (al di là di ogni illusione palingenetica) dalla volontà di conoscenza sensibile nel flusso della indifferenza
biologica. L’utopia è parte - esaltante e insieme fallimentare - della Storia.
Solo la coscienza del flusso biologico del poiéin (come fare) può in effetti
superare il conflittio fra arte e storia.
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Al di là delle teorizzazioni a volte contraddittorie dei protagonisti del
neoplasticismo e di Mondrian, è l’opera dello stesso Mondrian a testimoniare di questa vicenda nel rapporto insieme conflittuale e armonico, inderogabile nel suo flusso, fra arte e vita. Basta rimandare ogni intima rivelazione alle tre fasi del suo poiéin che possiamo sintetizzare in alcuni fra gli
esempi più significativi
La prima riguarda l’analisi e la frantumazione della realtà contingente:
Albero argentato (1911) e Melo in fiore (1912, entrambi al Gemeentemuseum de L’Aia) in parziale adesione al cubismo analitico.
La seconda va dal Quadro I (1921, Basilea, collezione Müller) alle
Composizioni intitolate ai colori primari che le dominano (1921-1936 in
varie collezioni e gallerie d’arte contemporanea dall’Olanda, agli USA, alla
Svizzera). Tutte ben note oggi al pubblico. La contingenza è assolutamente
rimossa, la storia annullata, i suoi particolari concettualmente stemperati
nel rigoroso equilibrio di due soli elementi, le marcatissime linee rette verticali e orizzontali e i campi di colore puro (rosso, giallo, azzurro, blu, nero)
che raggiungono l’equilibrio nella distribuzione armonica dei diversi pesi.
Ormai la nullità figurale è raggiunta.
Nella terza Mondrian, soprattutto dopo che si sarà stabilito negli USA,
passerà dall’equilibrio statico, in cui la vita fluisce sotto la nullità concettuale, all’equilibrio dinamico, che agiterà il nulla entro la ritmicità dei propri eventi (di fatto estranei alla contingenza storica). Poiché il nulla della
poesia è il flusso biologico e cosmologico, e metamorfico, della realtà. Una
sequenza ritmica di stati di crisi e di rinascite. Sarà l’incompiuto Victory
Boogie-Woogie americano (1943-1944, Meriden, Collezione Burton) il
punto d’arrivo. I colori e i ritmi divengono frenetici, tuttavia sempre compresi in quadrati e rettangoli delimitati da linee rette, ora interrotte, ed esaltati nel loro dinamismo dai campi vibratili di colore.
Il nulla della poesia racconta la sua storia, appunto, e i suoi dinamici
sommovimenti.
***
4.2. La musica continua ancor oggi a vivere la propria storia nullificante
- equivalente al principio di libertà - all’interno delle proprie evenienze. Libertà dal nulla della contingenza, e prepotenza, storica. E nel rispetto di una
concezione biologica e cosmologica dell’arte, ovviamente in un rapporto di
reciproca interazione fra musica occidentale e orientale, e strumentazione
classica ed elettronica, il secondo Novecento ha prodotto composizioni di
eccezionale innovativa pregnanza.
Esemplari, A rainbow in curved air e Poppy nogood and the phanton
band (CBS Records Inc., 1969) del minimalista californiano Terry Riley,
composti sulla ossessiva ripetizione di pattern basata sull’ostinato e sulla
minimale riflessione contrappuntistica. Il rapporto con il tempo è quello di
uno scorrere senza tempo, in una stasi che viene stimolata (come nell’ulti28

mo Mondrian) da microvariazioni e sovrapposizioni progressive su strutture matematiche. Si è detto di un linguaggio molecolare, e tanto basti per
un ripetuto riferimento biologico, per una dismisura parallela al respiro dei
corpi e della vita in generale. È il nulla dell’essere, paradossalmente rivolto
ad un divenire indifferente.
Diverse ma parellele esperienze saranno quelle negli anni Settanta
dell’americano Philip Glass, dalle consistenti componenti mistiche, ma,
ancora una volta, grazie alla matematica e alla strumentazione tecnologicamente avanzata ancorate ad una sensitività materiale e in qualche modo
positivistica. Un misticismo della materia sonora, appunto.
Va ricordato un musicista poco noto se non fra gli addetti, Giacinto
Scelsi (1905-1988). Compositore ed esecutore raffinatissimo potrebbe essere avvicinato, per certi aspetti di sintesi a Webern, e per certe tematiche
a Messiaen. La sua musica, nel superamento delle avanguardie storiche, si
caratterizza in una ricercata analisi dei microintervalli, ispirata in maniera
personalissima, a certi stilemi della musica orientale (anch’esso senza facili
esotismi e deprecabili misticismi). La sua ricerca, per sua stessa ammissione, è rivolta al suono prima ancora che alla tradizionale composizione pianistica e strumentale. L’eco del suono nel nulla della creazione cosmologica.
Quirino Principe nella introduzione alla autobiografia (G. Scelsi, “Il segno
101”, ed. Quodlibet 2010) sottolinea: «Pochi sono coloro i quali intendano
in lui l’artista indipendente dalla storia… tanto sottile da sfuggire alla rete
spazio-temporale attraverso maglie troppo larghe, che per altri sarebbero
intrichi nodosi e invalicabili, mentre per lui sono [sottili] smagliature». In
un sonetto omaggio Sylvano Bussotti conclude all’ultima terzina: «Allora
incominciava zitto accorto / ma tacito lo sguardo in luce l’atto / e vivo il
ciglio, sì, tu azzurro Scelsi». Ma sono dello stesso Scelsi versi: «Marches
au fond / du monde visible / et lucidité merveilleuse / de l’oublì».
Attualmente, ma coinvolti in una avventura che dura da un decennio, in
collaborazione fra il Conservatorio di Milano e l’Università statale, Marco
Maiocchi (fisico), Danilo Premoli (architetto), Giuliano Zosi (musicista),
stanno lavorando a un poema sonoro per calcolatore, proiettore, sintetizzatore e pianoforte dal titolo La scuola d’Atene 2.0. Un’opera che punta alla
sonorità assoluta anche al di là (o al di qua) di ogni pregevole tentativo
di aspirare a una visione in qualche modo etica. A sottolineare il valore
preponderante della creatività umana rispetto al dominio (in realtà solo
apparente) della tecnologia. Ascoltando La Scuola d’Atene si prende atto
della vibrazione periodica regolare dell’ambiente, riconoscendo l’evidenza sensitiva, tangibile, degli infrasuoni, ma altresì disponendosi alla percezione subconscia degli ultrasuoni che comunque percorrono l’ambiente
medesimo. Si può avanzare perciò l’ipotesi della percezione mentale del
suono nell’ambito (o nell’ambiente, come si è detto, ma inteso come ambiente propriamente mentale e sensitivo, materico, tuttavia nei territori non
delimitati della forma, e delle forme) delle strutture biologiche e cosmologiche: le sonorità, apparentemente occulte, dei processi biologici (il respiro
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del cuore, il fluire del sangue, lo svilupparsi delle linfe e semenze organico-vegetali, le metamorfosi decompositive e ricompositive delle materie),
e delle presenze cosmologiche, ancorché abissali (i suoni siderali e delle
galassie, i sommovimenti delle materie dei pianeti).
Ascoltare la Scuola di Atene significa, fra l’altro, accorgersi della nostra
presenza in un universo sonoro (in)distinto, nel senso di aperto infinitamente alla nostra sensibilità, ma altresì distinguibile dentro la nostra dismisura
fisico-mentale. Un viaggio intergalattico, o (e) un viaggio interneuronico?
Un viaggio inconscio e, malgrado l’apparenza, indifferente nel nulla della
libera creatività?
In più, ma contemporaneamente, dal punto di vista percettivo e quindi anche spettacolare, viene fruita una videoproiezione che si articola sui
nomi casualmente miscellati dei filosofi della Scuola raffaellesca, dando
rilievo quindi ad un processo simile a quello qui accennato per il suono
con riferimento alla parola - che è segno trascritto, ma anche reminiscenza e presenza sonora. Il suono della parola, appunto. E l’immagine della
parola. Tutta una vicenda concentrata, dal futurismo e dal dada in poi, fra
poesia visiva e performances vocali di cui Zosi è maestro (in rapporto, fra
gli altri, con Arrigo Lora-Totino, e il compianto Adriano Spatola).
L’operazione della Scuola d’Atene, pur nella sua assoluta originalità
nel dialogo fra strumenti elettronici (calcolatore e videoproiettore, e Moog,
o sintetizzatore) e creatività umana si inserisce in una stagione culturale e
creativa di grande suggestione, che ha segnato tutto il secolo testé trascorso, ma che ancora non è adeguatamente conosciuta e recepita. Perciò il
merito di questo lavoro è anche quello di portare avanti con grande qualità
e innovazione un discorso che certi indigenti revanscismi (dopo la guerra
comunque perduta dai tradizionali o classicistici manierismi novecenteschi
e attuali) cercano di cancellare. Per il rapporto con la natura si può, con
qualche ovvietà, ricordare l’opera silmutaneista di Olivier Messiaen e The
Seasons e ancora Seventy-Four 1992 di John Cage; per l’ascolto siderale
bastino i nomi del Luciano Berio di Coro, e Lux aeterna di György Ligeti;
per il dialogo fra suono e immagine, luci e colori, vale per tutti il nome di
Aleksander Skrjabin con il suo clavier à lumières, ma soprattutto, sotto
l’aspetto squisitamente musicale, con il principio della pre-formazione e le
figure ritmiche puntigliose fino all’ossessione.
L’opera si divide in tre tempi, o in tre regioni. Così, ecco, nella Prima
regione-La razionalità, il dialogo ritmico ossessivo, appunto, fra calcolatore elettronico, pianoforte e sintetizzatore elettronico, dalle caratteristiche
improvvisative non lontane dalle interlocuzioni jazzistiche. Il rapporto fra
i mezzi elettronici e lo strumento manuale è stretto e rigoroso: la mano
prosegue la pre-formazione della macchina, ma ubbidisce al puntilismo
matematico della stessa. Realizzando quella estetica del numero nei tempi
moderni teorizzata fra gli altri da André Weil: anche il progetto di una durata di 58 minuti, tanti quanti sono i personaggi della Scuola d’Atene, depone
per questa disposizione numerica. Qualcosa di simile, nella programmazio30

ne, alle variazioni di Bach sul proprio nome. Il pianoforte rompe sistematicamente la dismisura innarestabile del suono elettronico caratterizzato, al
di sotto del puntilismo timbrico, da una sorta di basso continuo sidereo, che
infine stimolerà la ricezione immaginifica nell’ascoltatore di una coralità
(artificiale) battente alla maniera di una marcia funebre. Si potrebbe dire
anche della reminiscenza di un’aria di battaglia di origine gabrieliana o
monteverdiana: una contrapposizione violenta e altresì una fusione che riferisce del rapporto biologico fra vita (pianoforte), morte (meccanicismo),
e rinascita (coralità).
Nella Seconda regione-L’inconscio il sommovimento biologico percepito nel profondo costringe il meccanisno elettronico ad esprimersi nella
sua naturale condizione servile: il sintetizzatore, strumento nel quale si
con-fondono meccanicismo e manualità, favorisce la rivelazione di proposte emotive che si risolvono sovente in una sommessa cantabilità (impossibile là dove dominava la ritmicità puntilistico-matematica del calcolatore).
Nella Terza Regione-La spiritualità il rapimento siderale (perciò cosmologico), in un continuum atemporale interrotto qui e là dagli spunti
pianistici della coscienza (coscienza di sé e della battaglia appena trascorsa), afferma la capacità dell’uomo di dominare gli strumenti, riducendoli (o
esaltandoli), per l’appunto, a strumenti e non a fini.
Questa icastica elaborazione del suono, dei suoni - dalla loro origine alle loro narrazioni e alle loro estasi - proprio in quanto definita entro il generale e complesso meccanicismo (che va dal calcolatore alle tastiere), e comunque in esso organizzata (anche per l’ipotesi di una diffusa con-fusione)
- contiene una soluzione sensitivo-mentale ben al di qua della tentazione
mistica. Non si cade sicuramente, grazie proprio alla logica dei tecnicismi
elettronici e musicali, seppure in una elevazione direi più mentale che vagamente spirituale, nel progressivo abbandono della condizione sensibile
e di pensiero, abbandono che è tipco appunto del misticismo. La battaglia
e la conciliazione fra mezzi (solamente mezzi) elettronici e creatività umana, con il trionfo incontestabile della creatività umana, rimane quindi una
acquisizione, più che una speranza, in sé molto materialistica: la materia
come forma e le forme della materia.
***
4.3. Per la poesia di parola è interessante riscoprire Cécile Sauvage di
cui si trascrive qui, in originale e in ri-creazione critica, il testo Voeux simples da “Tandis que la terre tourne” (1905-1908):
Vivre du vert des prés et du bleu des collines,
Des arbres racineux qui grimpent aux ravines,
Des ruisseaux éblouis de l’argent des poissons;
Vivre du cliquetis allègre des moissons,
Du clair halètement des soucers remuées,
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Des matins de printemps qui soufflent leurs buées,
Des octobres semeurs de feuilles et de fruits
Et de l’enchantement lunaire au long des nuits
Que disent les crapauds sonores dans les trèfles.
Vivre naïvement de sorbes et de nèfles,
Gratter de la spatule une écuelle en bois,
Avoir les doigts amers ayant gaulé des noix
Et voir, ronds et crémeux, sur l’émail des assiettes,
Des fromages caillés couverts de sariettes.
Ne rien savoir du monde où l’amour est cruel,
Prodiguer des baisers sagement sensuels
Ayant le goût du miel et des roses ouvertes
Ou d’une aigre douceur comme les prunes vertes
A l’ami que bien seule on possède en secret.
Ensemble recueillir le nombre des forêts,
Caresser dans son or brumeux l’horizon courbe,
Courir dans l’infini sans entendre la tourbe
Bruire étrangement sous la vie et la mort,
Ignorer le désir qui ronge en vain son mors,
La stérile pudeur et le tourment des gloses;
Se tenir embrassés sur le néant des choses
San souci d’être grand, ni de se définir,
Ne prendre de soleil que ce qu’on peut tenir
Et toujours conservant le rythme et la mesure
Vers l’accomplissement marcher d’une âme sûre.
Voir sans l’interroger s’écouler son destin,
Accepter les chardons s’il en pousse en chemin,
Croire que le fatal a décidé la pente
Et faire simplement son devoir d’eau courante.
Ah! vivre ainsi, donner seulement ce qu’on a,
Repousser le rayon que l’orgueil butina,
N’avoir que robe en lin et chapelet de feuilles,
Mais jouir en son plein de la figue qu’on cueille,
Avoir comme une nonne un sentiment d’oiseau,
Croire que tout est bon parce que tout est beau,
Semer l’hysope franche et n’aimer que sa joie
Parmi l’agneau de laine et la chèvre de soie.
Voglie semplici
Vivere i verdi e freschi
e gli azzurrini poggi,
gli alberi radicati
alle forre erte all’acque
e gli abbagliati rivi
lucei d’argentei pesci;
e nei clicchettii vivi
delle danzanti falci.
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Chiara l’ansante brama
al grillìo delle polle,
alla nebbiosa trama
dell’alba al primo vere, o
le semine ottobrate
di foglie, bacche e spore.
E le notti incantate
lungo l’arco di luna,
le pianole rospigne
gracide nei trifogli.
Annusare le pigne
e, come bimbi, le sorbe
con l’unghiate sgrattare,
raschiare i legni cavi,
doloranti e amare
le dita, bacchiar noci.
Assaporar cremosi,
sullo smalto dei piatti,
i formaggi cagliosi
di satureia fragri.
Non saper dell’amore
di quel mondo crudele
e il rattenuto ardore
donare in sensui baci,
il sapor fresco in bocca
del miele e delle rose, o
quando il palato tocca
agra e morbida prugna.
Per l’amico che, solo,
ne conosce il segreto
cogliere insieme al volo
il vibrar delle selve.
Spartir lumìa nebbiosa
dal curvo orizzonte
e rifuggir ventosa,
sorda alla turba ansiosa;
così estranea frusciare
di sotto a vita e morte.
Quella voglia ignorare,
che invan rode il morso,
e quel vano pudore
d’altrui malevolenza.
Vivere, oltre il dolore,
il niente delle cose,
senza desiar grandezze,
né più riconoscersi;
e tener le bellezze
per quel che, al sole, sole
si posson domandare:
la ritmica misura
compiuta conquistare
con l’anima sicura
e scorrere il destino
senza interrogarlo,
e lungo il suo cammino
sopportar cardi e dardi
e credere che il fato
ha pure il suo pendìo,
e che il dover ci è dato
di scivolar coll’acque.
Vivere così io voglio:
donando ciò che ho.
Rinunciando all’orgoglio
succhiato come l’ape.
Vestita sol di lino,
coronata di foglie,
con il piacere fino
del fico che si coglie;
il sentir d’un uccello
tal qual la monachella,
saper che tutto è bello
‘sì come tutto è buono.
Aspergere l’issopo
e coglierne il piacere.
Ancor riavvolta, dopo,
nella lana d’agnello,
beata, al tepor del vello.
Cécile Sauvage è nata nel 1883 ed è morta a Parigi nel 1927. Moglie
del più grande traduttore francese di Shakespeare. Madre del musicista,
recentemente scomparso, Olivier Messiaen, incinta del quale scrisse le sue
più belle poesie volendo far rivivere il mito di Cibele. La sua opera omnia
fu pubblicata postuma da Mercure de France nel 1929: ripresa recente33

mente in una ristampa francese. Per oltre settant’anni era stata dimenticata
in patria; quasi sconosciuta in Italia. Questa interpretazionie è in effetti
una ri-creazione e nasce dalla convinzione ovvia che la materia poetica
non sia trasferibile letteralmente da una lingua all’altra. Poiché la poesia è
solamente nella materia della lingua: di quella lingua. Ri-creando si possono perdere preziose immagini e irriproducibili testure, tuttavia altre se ne
possono guadagnare, di inedite: essenziale, in particolare per la Sauvage, è
tentare di cogliere il magma, il flusso biologico che impregna la sua pagana visione della vita. E qui si trattava ancora di sottolineare la sua eredità
simbolista (era amica dei maggiori poeti francesi della fine del XIX secolo
e il principio del XX), per altro straordinariamente in gran parte superata,
almeno in questa poesia e in altre della stessa natura, da una testualità fortemente materica, per non dire, ad evitare equivoci, ‘materialistica’. Vanno
anche ricordati i suoi travagli (di fatto morì anoressica) nei rapporti con
una famiglia dalle insistite idee religiose e comunque spiritualistiche (come
testimonia l’opera del figlio Messiaen).
La ricreazione che viene riportata, con il suo fluire scandito dalle rime
e taluni lemmi datati (ancorché l’originale nel complesso sia comunque
estremamente moderno), dovrebbe mettere in evidenza il lavoro critico che
l’ha preceduta. Perciò si lascia al lettore ogni altra considerazione nell’ambito delle proposte teoretiche enunciate in questo saggio.
***
4.4. Per la poesia di parola più vicina a noi - dopo aver letto l’attualissimo Viviani - va detto innanzitutto di Edoardo Cacciatore.
Decisamente e colpevolmente trascurato dalla critica del secondo Novecento, si possono consultare non molti testi che dicano di lui. Considerata
questa deprecabile situazione si ritiene utile nominarne alcuni anche qui di
seguito. Si riprende con qualche modifica l’articolo mio che fu pubblicato
dalla rivista “il verri” (n. 12, anno 2000). Per le poesie e il romanzo si veda
l’opera omnia (Tutte le poesie e Itto Itto) pubblicata fra il 1994 e il 2003 da
Manni Editore (Lecce); Il discorso a meraviglia con il saggio introduttivo
di Giulio Ferroni (Einaudi, Torino 1996). Per tornare più indietro si legga,
fortemente anticipatore, Immagini e maniere di Alfredo Giuliani (Feltrinelli, Milano 1965). Utilissimo il ragionato repertorio bibliografico di Andrea
Cortellessa, In favore di un testo onnìvago, enèrgetico e trànsile, in “il verri”, n. 4-5 1997. E la più recente pubblicazione degli atti del convegno di
Roma Edorado Cacciatore.Un pensiero in forma di poesia, organizzato da
Maria Jatosti, Walter Pedullà, Mario Lunetta (marzo 2004): vedi “Testuale”
n. 39/2005.
Guliani già notava l’eccezionale e, nel Novecento, mai così estremo
impulso ritmico. La straordinariamente innovativa scrittura di Cacciatore
rivela, anche secondo le proposte sopra sviluppate, una biologica e insieme
razionalmente ossessiva modalità. Superando le stesse tradizionali istitu34

zioni linguistico-retoriche, la metrica e la rima divengono gli ingranaggi fisiologici di una macchina celibe, produttrice energetica di (in)sensati sensi,
nell’incessante fluire del colloquio fra evenienze vitali caricate di un’unica
finalizzazione immaginabile: l’oggettività della morte, quale residuo essenziale della vita medesima, intesa come pensiero:
Pensare vuol dire, passo passo, cogitamente, con misura esatta, squassare quella visionaria luminescenza che proviene dalle Piuccheperfette Stanze
della nostra elaboratività frenica: in funzione veicolaria, ormai, per essersi
smagnetizzata dalla passivazione della realtà. E dopo essersi ritorta, concentratamente a risucchio desortivo, sulla seriale sediziosità dell’Energia,
ecco che viene trainata perciò alle volte nel suo transito battito battito. Ad
ogni battito, intanto, va rispondendo forzosamente uno scrollo della realtà
cadescente che ne risulterà eccessivo surplus: affardellandosi fino all’infarto
dove si segnerà infatti la sua scadenza via via nella concia dell’Alterazione.
Già questa breve citazione giustifica l’osservazione della poetica di
Cacciatore nell’ambito del discorso del presente saggio, in particolare per
il rapporto fra la nullità della storia e la nullità della poesia. Bastino la
passivazione della realtà, la seriale sediziosità, la realtà cadescente, la scadenza nell’infarto, vale a dire fino alla necrosi dell’essere nel tempo finito.
In quanto al pensare, si tratta quindi di una lenta progressione respiratorio-diaframmatica, d’aprire e insieme contenere con esattezza ritmica. La
visionarietà dell’immaginazione è risucchiata dalla turbina produttrice di
energia: rivitalizzazione (nella poesia, nel segno gratuito) della realtà caduca, avanzo entropico (dopo l’esaurimento della storia), transito fra i campi
d’energia, scadenza (morte e metamorfosi) per oggettualizzare alterazione
e alterità. È un discorso fisiologico, macchinistico-concettuale (sistema di
una macchina mentale e sensitiva) di tipo duchampiano: La Mariée mise à
nu par ses célibataires, même. Una poesia di Cacciatore s’intitola Pensare
è adorabile coito d’amore.
Ferroni mette a confronto un Cacciatore barocco e un Cacciatore manierista. Sintetizzando Ferroni nota che barocca in Cacciatore è la meraviglia
dell’operazione poetica entro il linguaggio; barocco è il procedimento per
accumulazione e proliferazione infinita; barocca è la trasmutazione metaforica (io direi metamorfica); barocco è il lavoro metrico negli artifici ritmici
e strutturali. Tuttavia, di contro, aggiunge Ferroni certamente manieristica
è la torsione interna del suo artificio; manierstici sono l’ossessivo spigoloso «orizzonte intellettuale che sembra comprimere e forzare il proliferante
materiale accumulato da una parola inesauribile». Cosicché, in Cacciatore,
la meraviglia «è una sorta di illuminazione totale della realtà e dell’esperienza» insita nella parola poetica medesima, nel suo sistema articolatissimo e macchinoso (aggiungerei nel leggero, gassoso senso duchampiano,
non propriamente nel senso teatrale, plateale, manieristico appunto, di Camillo e del suo Teatro della memoria richiamato dallo stesso Ferroni).
Allora mi parrebbe più esatto considerare la poesia di Cacciatore piuttosto che manieristico-barocca, sotto un aspetto più ‘moderno’, barocco35

illuministica. Il poeta e teorico guardava, in una visione atomistica, e enciclopedico-ordinativa a Giordano Bruno e a Rousseau: Noi non siamo altro
che parzialmente questo imparziale nubifragio di atomi. Rimandando al
mio intervento su “il verri” citato riprenderei il senso generale de «i sogni
della ragione» e «lo stile della volontà» di Starobinski (La scoperta della libertà, Skira-Fabbri, Milano 1965): «contrariamente all’eloquenza barocca,
l’effetto ricercato non è più (‘semplicemente’ direi per Cacciatore) quello
del movimento e della profusione, ma quello di una forza elementare in cui
l’energia si costringe ad assumere un’apparenza statica. Siamo in presenza
d’una volontà che ha scelto di manifestarsi nella sua nudità... Dopo viene
lo scontro senza fine della volontà e dell’infinito, l’ingiunzione del superamento, il divenire dove si muove il nostro destino». Il destino del poiéin
volontario, contro il destino impostoci dalla Storia.
Tutto ciò comporta che non si tratti di un semplice problema metricoformale (quello sì manieristico) bensì di una costante sequela di rivelazioni
e anche di esplosioni nella sommossa stabilità mentale (vitale) di un sistema o modello mentale. Di pensiero. Il pensiero dominante ne “Il traguardo
della corsa”:
Corre corre il sangue ma in noi un’altra gara / L’intimità già esterna in
storia si stanzia / Controluce la tua mano innocente impara / A macchiare
di sangue adulto anche l’infanzia / Mostri e portenti appartengono al fittizio / La sete di sangue soltanto il corpo può berla / Ma tra mano e fronte
poggiata un interstizio / S’illumina realmente e concreta in madreperla /
Dico a te non credere a chissà quale inganno / L’urto del sangue alla mente
al sesso ristagna / L’altra gara che sciama di danno in danno / La terra e
il mare che brucia all’aria guadagna // E la cagna che ora ad incitarsi si è
morsa / Di sangue non bagna il traguardo della corsa.
L’incipit maiuscolo di ciascun verso (d’uso nella poesia del passato)
rivela, salvo un paio di enjambement, l’autonomia di senso di ogni verso
(atomismo). Formule, lapidarietà profetiche e gnomiche pur sempre aperte:
dimostrazioni per assurdo. Sequela paratattica di universi verbali. Fluire
sanguigno e improvvise emostasi, entro una vita protesa al traguardo della
morte, ma in una corsa dove sempre tutto finisce e sempre tutto ricomincia.
Ambiguità ossessive, di senso in senso, di sensitività in sensitività. Tutto
è inganno, quindi, ma non c’è da crederci: l’inganno della vita è di per sé
l’unica verità. La cagna libera, autodistruttiva e discreta poiché morde senza lasciare tracce di sangue: universale oblio delle storiche tragedie.
Cacciatore esalta il valore energetico del segno, ma prende atto della
crisi entropica: il resto di una energia consumata che tuttavia si può ancora
riciclare. Ma la nostra energia, di questo mondo, oggi e domani, diverrà un
architettonico cumulo di avanzi. La Storia in un cumulo di avanzi: già si è
parlato di un’estetica dell’avanzo (cfr. il mio testo in “Sigma”, n.1, anno
XII, 1979, e in “Resine”, n. 117-118/2008): arte povera e arte minimale.
***
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4.5. L’opera poetica complessiva di Giuliano Gramigna non può costituire un semplice esemplare per il discorso che qui si va facendo. Gramigna è uno dei grandi poeti, narratori, critici del secondo Novecento. La
complessità del suo poiéin (creativo e saggistico) richiederebbe una esegesi storica e testuale di smisurato spazio e di complessa analisi. Per un
mio generale ma generico approccio a Gramigna poeta devo rimandare al
saggio pubblicato sulla rivista Microprovincia (n.32, anno 1994). Qui oso
citarlo, nell’ambito della visione fino ad ora esposta del nulla della poesia
in rapporto (o in contrapposizione) con il nulla della storia, riferendomi ad
una raccolta relativamente recente, L’annata dei poeti morti (Marsilio ed.,
Venezia 1998), dalla quale traggo un testo estremamente significativo in
relazione a quanto si va tentando di dire e di capire in queste pagine:
“Non c’è più nulla che rappresenti”
Non c’è più nulla che rappresenti / (come già le care larve in stracci
militari) / questo novecento che va a rompicollo / - verso dove? // Non due
dita infilate nelle pagine / di The wings of the dove; una lettera / spedita
dalle Hautes Terres; / non meraviglie o megateri redivivi... // Derive ininterrotte di cenere / posti dove nulla s’inscrive / col dito. // Si ascolta il
rumore del gas / calmo nelle tubature. / Chi riavvita alle vertebre / il capo
decollato? / Del resto è lui la testa / che ruzzola alla fine dell’epoca / se non
fosse troppo grandioso / per un manco-di-presenza.
La grandiosità della Storia si annichilisce proterva nell’esaltazione mistificante di quegli eroi che altro non sono ormai che care larve in stracci
militari. Le passioni e le scadenze ininterrotte e nullificantisi entro il loro
stesso processo si riducono in cenere, nello sfogliarsi delle pagine di una
biblioteca di Babele senza lettori, senza, persino, incoscienze (un mancodi-presenza). Troppo tragicamente (e ironicamente) grandiosa è la fine per
lasciare un segno tangibile nelle cose che fanno, che sono la vita reale.
Come per i megateri l’effimera grandezza si estingue. Estingue le nostre
stesse origini.
Ne Le sentenze di Sibilla (già in Annales, Scheiwiller, Milano 1985) - la
Sibilla dantesca - aveva tracciato e attraversato la regione delle parole impossibili e del fruscio gassoso, arioso, il soffio del nulla metafisico (di una
metafisica viscerale, corporea quindi) a fronte della protervia megalomane
del nulla storico (della comunicazione):
le parole impossibili dico da pronunciare / perché troppo grandi troppo
scottanti veloci, troppo - / in che bocca in che lingua? / Stavano dolci come
stelle / che non sa maneggiare. Tutto l’anno / tutto il secolo a rilavorarle,
col piede gonfio / / il dito nel costato l’acqua non più dolce / che esce dal
naso via portando / il seme mentale. / Sull’orlo prenatale sussiste / qualcosa che si formi in viscere si faccia aria / si faccia quel fruscio raso terra /
della porta dell’office che s’apre / a fine estate sul giardino / e disperde le
sentenze di Sibilla.
Se il seme prenatale può riportarci alla preconcettualità brandiana di
cui si è detto, il silente basso continuo (eternale, forma fluens trasparen37

te fantasmatica) del gas calmo nelle tubature e quell’aria che viene dalle
viscere, quel fruscio raso terra della porta, fanno partecipare (per altro
nella assoluta originalità della scrittura di Gramigna, nella sua unicità nell’ambito della poesia del Novecento) il seme vivo della parola (oltre la
mistificazione della parola stessa, ma tanto differente) all’idea senza corpo
eppure tanto corporale, sensitiva, sensuale del vuoto duchampiano. Percorre le esperienze novecentesche (e questa è la grande novità del secolo
rispetto alle ere precedenti) una coscienza del nulla che molti vogliono dare
strumentalmente per morte della poesia e dell’arte, quando, invece, d’altro
non si tratta se non del segno di una verità inesprimibile che solo la poesia,
così intesa, può testimoniare. Meglio: può far rivivere dopo tanti decadenti
e decaduti manierismi.
***
4.6. Alberto Cappi* è poeta e critico. Ma la sua critica è formalmente
di squisita scrittura creativa. Qui si possono ricordare, fra una consistente
produzione, per altro minimale, due suoi testi piuttosto significativi ai fini
di questo saggio: Materiali per una voce (Stamperia dell’Arancio, Grottammare 1995); Piccoli dei-poesie, (I quaderni del Circolo degli Artisti,
Faenza 1994).
I Materiali sono sì materia per una voce, tuttavia una voce dalle innumerevoli risonanze. Denunciano la differenziazione, più volte sottolineata,
tra la parola poetica, ‘inutile’, non finalizzata, oggettivamente ‘vera’ in
quanto totalizzante entro una determinata spazialità, assorbita la valenza
utilitaristica, effimera e non astante del tempo - e la parola prammatica,
invece, ‘utile’ e finalizzata a un qualsiasi risultato dal soggetto comunque
prevaricante, perciò oggettivamente ‘menzognera’, specialistica e particolareggiante. Inserita nell’ansia ineluttabilmente drammatica e autodistruttiva della storia, del divenire al di fuori della spazialità e della considerazione
della valenza biologica della forma, in quanto alla metamorfosi viene attribuito il solo valore della convenienza. Si può cercare allora nei Materiali
quanto si dice della poesia, e quanto dell’amore per la storia:
La poesia
Ci sono parole che fanno parlare la lingua. Qui La parola passa nelle
parole. Così la poesia porta la voce, portavoce non di significati ma del
senso. E l’enunciazione è annunciazione. L’enunciato, annuncio.
Ecco allora il valore non produttivo (per la legge assoluta della produttività della prassi) della voce portata dalla poesia, e la constatazione del
senso (come sensitività) prima o oltre le convenzioni del significato. Perciò
l’enunciato annuncia: l’inatteso e non il programmabile (secondo le leggi
di mercato del sentimento e della comunicazione finalizzata).
Amare la storia
L’amore per la storia non è innocente. Fa e la costringe ad errare. Cancellarlo? Impossibile: non ha tempo né linea.
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Ecco la storia, ovviamente, come prassi. La prassi non innocente, perché utilitaristica. E quindi menzognero il discorso della storia. Ineluttabile
nella sua assenza dal tempo e dallo spazio. La storia non come forma, ma
come finzione di forma. Allora la finzione è nel discorso prammatico, non
- come vuole certa critica - nella parola della poesia. Allora la parola della
poesia è bio-logica, e la sua misura immisurabile e gen-etica; la parola quotidiana, contingente, storica (senza storia nel senso della forma formantesi)
è solo convenzionale.
Che si può dire, criticamente, prendendo atto di quello che so? Di quello che si valuta per vero? Di Cappi si può elogiare la finezza retorica (di
una retorica cosale e non istituzionale), la capacità di collassamento della
parola in senso (nel senso detto), l’estrema sintesi della coordinazione logico-materialistica. E qui si potrebbe fermarsi al passo alto, invalicabile,
per volgersi al silenzio.
Silenzio
Il silenzio è lo spartito in cui il tempo entra a far musica. Suo spazio
d’esecuzione è la parola. Di ciò che si dice pulsa il ritmo. Ciò che si ascolta
è inaudito.
Il Grande Ossimoro, L’Ossimoro è il Grande Iddio della parola e della
vita che ne discende. Cappi fa del silenzio lo spartito della parola, ma ciò
che vi si ascolta è inaudito. Cioè: che non è mai stato sentito. Ma ciò che
non è mai stato sentito con quali umani mezzi può mai essere ascoltato?
Quale codice deve attivarsi? E quale codice può essere convenzionato al
susseguirsi inarrestabile delle annunciazioni? Eppure la forma, nel silenzio, trova sempre la sua nuova forma. La sua inaudita forma.
Ci si deve rivolgere necessariamente ai meccanismi della mente e dei
suoi sensi (o dei sensi e della loro mente). La mente e i sensi hanno ancora
per noi molti misteri. Ma la spiegazione di qualcuno di quei misteri sembra,
talvolta, intuibile, se non accertabile.
Ora, se il Soggetto è in crisi, anagraficamente, in quanto l’inaudito può
essere (anzi, infine, è) anche fuori di lui - cioè dopo che il Soggetto si è
consumato per entropia -, il Sé del Soggetto rimane ancora come oggetto
finché dura la forma che si è data. La forma e il Sé sono, fuor di Soggetto,
la stessa cosa. E ubbidiscono fra l’altro, per esempio, al paradosso autoreferenziale di Gödel e di Cherniak (matematici da tempo di moda, purtroppo
solo per i loro giochini di consumo e di evasione). Quando si dice: Questo
enunciato è falso, «allorché si cerca di decidere se esso sia effettivamente
vero o falso, si forma un annello saldissimo, poiché la sua verità implica
la sua falsità e viceversa». È il corto circuito (ma la poesia non è per sua
natura in corto circuito?) del paradosso logico: il negativo invita il positivo,
e il circolo inerte è così completo. L’inerzia è lo spazio del tempo: e solo
fuor dalla storia si percepisce l’inaudito.
Douglas R.Hofstadter - Professor of Human Understanding and Cognitive Science alla University of Michigan - in “L’io della mente” (“The
Mind’s I”, tr.it. Adelphi, Milano 1981-1985) ne trae una «riflessione» che
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tuttavia rischia di volgere a una alterità sovra-naturale, ma che possiamo
lecitamente mantenere entro il territorio delle costatazioni consequenziali, perciò, da un certo punto di vista, oggettuali, oggettive, geneticamente
materialistiche: «...Il sé è una ‘linea d’universo’ che si autodocumenta di
continuo (la linea d’universo è la traiettoria quadridimensionale seguita
da un oggetto che si muove nel tempo e nello spazio). Non solo un oggetto umano è un oggetto fisico che conserva al suo interno una storia della
propria linea d’universo; quella linea d’universo così immagazzinata serve inoltre a sua volta a determinare la linea d’universo dell’oggetto per
il futuro. Questa armonia di ampio respiro fra passato, presente e futuro
[lo spazio?] ci consente di percepire il nostro sé come un’unità dotata
di una sua logica interna, nonostante i suoi cambiamenti continui e la
sua natura poliedrica. Se si paragona il sé a un fiume che si snoda nello
spazio-tempo, è importante osservare che le forze che determinano le sue
curve non sono solo le caratteristiche del territorio, bensì anche i desideri
del fiume stesso».
Allora tutto è mosso da un motore: il desiderio. Il desiderio del Sé.
Sul desiderio c’è tutta una infinita letteratura da ridiscutere, passato il
tempo della moda. Ma è indubbio che già nel titolo del libro di Cappi si intravvedono chiaramente la materia della mente (“materiali”), il silenzio (se
i materiali sono utili per una voce che vuol essere nel silenzio), il desiderio
del dire e del sentire (se la voce cerca i suoi materiali). Ancorché, come
Cappi dice in Dire: si dica solo la distanza. E solo s’oda alla distanza, nello
spazio e non nel tempo storico che i desideri assopisce.
La raccolta poetica Piccoli dei, è tutta in questo desiderio (fluente come
quel fiume di Hofstadter) di dire nel silenzio dello spazio:
dio del silenzio
dio del silenzio e dell’ / opaco volo / dio del vagito e del / curvo velo /
che è nero uovo / lingua e covo / cava di luce / radice d’ala / o dio che cuce
/ la voce e il suono / che è cavo grano / filo e mano / spina / testo / mina /
gesto / cruna / cogli e togli / lima e sfuma
Il dio in sé procede per spazi e non per tempi. E le poche voci verbali
misurano spazi e non tempi: serra, scava, vaga. Senza programmi e utilità,
“attorto al respiro”. Che è la fisiologia del poiéin segnalata dai presocratici
e anche da Lukács.
Dall’ultima raccolta di Alberto Cappi, Il modello del mondo (Genova
2008), si leggano le ambigue voci, gli ambigui eternali silenzi:
Domani. L’interminabile parola. / Servirà tessere i sogni? Tendere / la
voce in conto dell’arco dei / silenzi. Ogni battuta è senza / mani.
E ancora:
L’anima degli elementi e i passi / lenti del cammino. Un gesto umano /
li rapina. Fuggiti in volo solo / la brina resta. Un giorno senza scalo.
* Vedi il “Quaderno 13” che accompagna questo numero doppio di “Testuale”.
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***
4.7. Fra la ricca (per quantità e qualità) produzione di Cesare Ruffato
trova un posto particolare quella monumentale ‘storia’ in volgare padovano
che è “Scribendi licentia”. Opera in lingua, il che vuol dire, una volta per
tutte, non vernacolare.
La straordinaria avventura della parola, in Ruffato, del segno, della
traccia di un passaggio umano nell’universo, micro e macro, condiziona la
nostra presenza storica e dalla nostra presenza storica è condizionato. Condizionato dalla nostra nominazione delle cose in generale, dei loro flussi e
delle loro metamorfosi. Condizionante la nostra percezione di una sintesi
formale che nella poesia e nell’arte e nella musica trovano un momento,
solo intuibile, della grandezza del fare (poiéin) nell’essere. L’essere qui
vivo, oltre l’avere della perdita quotidiana.
La lunga vicenda poetica di Ruffato, sempre conferma il suo valore resistenziale, che è poi, oggi, il valore della poesia in assoluto. Sintesi resistenziale, appunto, in quanto ineluttabilmente fisiologica e cosmologica. In
una crisi che - personale ed epocale - può essere accettata e sfruttata senza
vani sentimentalismi grazie alla energia esplosiva (bang) del segno poetico.
Ruffato (e non è ovviamente il solo) è la prova non tanto di una crisi della
poesia, ma di una poesia come crisi, vale a dire come momento alto della
metamorfosi creativa, e perciò necessariamente innovativa, necessariamente critica. Necessariamente dirompente, antistorica nella vanità della storia.
Per Ruffato il gran mar dell’essere, vertigine senza pace, altro non è che il
divenire fluente della forma che congloba in maniera totalizzante la tragedia
umana, che è poi, paradossalmente, anche il piacere umano dell’esserci.
Dell’essere qui, appunto. Che, ahinoi, si risolve tuttavia pur sempre in un
dominio della storia. Da Tempo senza nome (1960), a Minusgrafie (1978)
via via fino alle Etica declive e Saccade, passando costantemente, senza
intervalli, per la trasversale creatività sempre nascente del mostrarsi, tramite
la parola, oltre ogni contingenza, solo e forte (“Colui che è solo” è il titolo
di una poesia di Benn) in una drammatica vicenda di rigenerazione costante.
“La giusta ricreazione” come intitolerà uno dei capitoli di Etica declive.
In Ruffato comunque c’è sempre, pur nel processo rigenerativo, la coscienza della propria, della nostra caducità (alla quale, almeno utopicamente, solo la parola può mettere rimedio, nella sua fluente trasfomazione).
Coscienza che lo porta fino alla crudeltà autoironica: I muscoli in disuso
mi screpolano. Comunque è cosciente che solo la materia vivente, impersonale nella voce del dire poetico e anche etico, può gestire la crisi attraverso i segni sensitivi e coscienti che sanno vincere la miseria temporale
dell’uomo. L’ibridizzazione dei linguaggi in Ruffato fa certo la sua parte,
nel senso rigenerante su descritto. Ibridizzazione come visione materialistico-metabolizzante. Neoavanguardia, (alla quale ha partecipato), linguaggio
medicale (è medico), dialetto. Comunque non si tratta mai di mero citazionismo, bensì di condense di precipitati di invenzioni, alchemiche, processi
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verbo-cosali biologici. Comunioni segniche, avverse alle consuete, menzognere, banalità dei messaggi comunicazionali. Caratteristiche della sua
poesia, quindi, sono la coesione, la comunione, la coinvolgente spazialità
oltre la rovina del tempo e delle sue eternali illusioni.
Scribendi licentia è il riconoscimento intimo e insieme solenne del metro fondo del dialeto, come dice lo stesso Ruffato. Perciò, lo abbiamo visto,
declive sta per discesa al fondo, alla verità inesprimibile, alla radicalizzazione resistenziale. Ruffato dice il dialetto, meglio il volgare padovano, il
dialetto-lingua, esaltando la forma straniata e sonante rispetto alla fredda
convenzione discorsiva della lingua storicamente istituzionalizzata. E proprio grazie al dialetto-lingua rivela costanti epifanie poetiche (esaltando
il neologismo e l’ellissi) e richiama l’aprósdoketon, l’inatteso. Leggendo
Scribendi licentia non si può non convincersi, ancora una volta, se ce ne
fosse bisogno (ma ce n’è bisogno, perché di fraintendimenti, oggi, vive la
valenza della poesia - non c’è crisi della poesia, bensì crisi disordinata nella
lettura della poesia), che la parola poetica non è uno strumento di sdilinquite nostalgie e illusioni evasive e consolatorie, bensì un’arma da affilare per
un duello inevitabile fra il nulla della storia e la volontà innata di vita: nel
nulla prolifico della corporeità biologica e cosmologica. Il fluire genetico
oltre ogni contingenza. E la coscienza della vanità anche, forse soprattutto,
delle storie personali:
Che ‘na piera col nome cernita / e impisòca extramoenia i me ossi / za
scarsi de megòla e porotici / che tra lor se buta ruti e balzelli / mi animulo
aereo fora me ciamo / e scaltrissimo a la maniera nova / de osanare sotovose coi oci / sensa paoni cherubini e serafini / londi dal monumentale
mementomo / de papiro e vanagloria aletare / grosse e conte de deliri businessi. / ‘Sto look de obito passarèla / fumeti cioche pompe funeree / boche
e lagreme de condoliansa / rechie de morte e vita balansa.
Con uno dei più recenti testi in lingua italiana, dal titolo franco-romanzo, Saccade (salto, strappo, tiro delle redini per dominare la cavalcatura)
prova di una matrice linguistica comune a un comune senso del dire e della
sua autonoma e metamorfica valenza, così come accade per il volgare, Ruffato ora esalta, rivela, un altro dei punti fermi della sua poetica. Il raffinato
approfondimento laboratoriale in cui la ‘violenta passione’ viene distillata
per mezzo di sottilissimi e complessi e fragilissimi alambicchi in un processo analitico di rara misura. Saccade, “parler par saccades”, parlare a
scatti o scandendo. Scandire parola per parola, goccia distillata dopo goccia distillata (al calore, all’azione del fuoco), per ottenere una lapidarietà
poetica di durevole qualità. Che dica, senza remore, senza infingimenti, ciò
che va detto. Basta leggere lo straordinario ìncipit della raccolta:
Il genio brizzolato infantisce / voli e in nostalgie di memoria / si scolma
la ribellione del giorno.
Forte e lapidario. E la memoria, e la nostalgia non si danno con illusoria
decadenza - tipica di tanta indigente poesia giovanile sorretta malamente da
troppi cattivi maestri - bensì con l’energia che si trattiene (con le redini tira42

te, saccades) nel riposo del guerriero. Che riposando non si libera, ma solo
acquieta momentaneamente la ribellione del giorno. Poiché ribellarsi al nulla
della storia significa non tanto storicizzare la parola nuova, quanto privarla di
orpelli e quindi ricondurla al nulla prolifico della creatività senza finalismi.
***
4.8. Julian Jaynes, psicologo e neurofisiologo a Princeton, nel suo famoso saggio Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza
(1976, tr.it. Adelphi 1984), su oggettivi rilievi neurologici, sostiene che la
poesia e la musica sono «il segno degli Dei», di cui l’uomo, il poeta, si fa
interprete, seppur vilissimo (secondo il parere delle Muse), quando sia posseduto dal comando divino. In termini meno mitici e più scientifici la mente
articolerebbe la sua azione su due livelli: quello appunto della visione in cui
nasce la poesia come divina follia (katokoché platonica), nell’emisfero destro, nell’area di Wernicke, alimentata dalla sconosciuta, inconscia, riserva
limbica; e quello della vigile coscienza, gestita nell’emisfero sinistro dalle
capacità ragionevoli della corteccia. La coscienza, nell’uomo razionale e
storico, esercita la sua violenza e lo allontana dalla ‘possessione delle Muse’. Cosicché le Muse lo abbandonano, e la poesia si fa in effetti solo nostalgia di un rapporto ormai impossibile, di un mondo ‘visionario’ perduto.
Crolla la mente bicamerale. Meglio, crolla la camera delle Muse e noi ci
trasferiamo armi e bagagli nella camera della coscienza, in cui dominano il
tempo, la storia, la necessità e, spesso, la menzogna. E la comunicazione:
mentre nella camera delle Muse, puro spazio senza tempo, bastavano, per
capirci, i rapporti di comunione visionaria.
Gilberto Finzi mostra d’essere uno di quei pochi poeti del secondo Novecento che hanno opposto qualche resistenza, sovente rifiutandosi di traslocare - dopo magari aver temporaneamente ceduto (lo richiedeva la storia)
a tante più o meno allettanti e astute proposte della coscienza prammatica.
Egli si è sovente abbarbicato, con cocciuta innocenza, al rizoma articolato e
‘figurativamente’ ritmico, resistendo appunto alle incombenze della prassi
discorsiva tramite l’insistenza sulle misure musicali (e oracolari, in senso
greco) delle strutture formali (metriche, ovviamente). Già molti anni fa (era
il 1985) sottolineai il valore di questa resistenza fra Morire di pace e Tre
formule di desiderio in un saggio non a caso intitolato Lo spazio ritrovato.
Ritrovato a dispetto dell’urgenza della storia, collettiva e personale, e di
una particolare ossessione del tempo che condizionava in Finzi (non senza
fascinose proposte, per altro) un desiderio di liberazione. Appagato proprio
sul finale delle Tre formule quando la presenza del mito (si badi bene, non
l’indigente nostalgia del mito, che oggi, in era New Age, diociliberi, va
tanto di moda) trovava il suo spaziale sistema d’assestamento. In cui le cose valevano per ciò che erano in sé: evolutive ma, in sé, archetipiche, oltre
ogni storia, o storia delle storie. Allora si osservava: «... sembra, sempre
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più, che la poesia di Finzi abbia deciso di scambiare i ruoli. Divenendo isola e centro. Il luogo che resiste allo sguardo di sghembo [era un’espressione
di Gramigna] della storia e del tempo». Ecco perché, ritrovando in Soldatino d’aria (Marsilio ed., Venezia 2000) le estreme conseguenze di quella
tendenza si è dovuto, per farsi capire, tirare in ballo Jaynes.
Si potrebbero completare alcune definizioni (ah! la manìa delle etichette! l’ottundo delle etichette, stigmatizza Finzi in un verso di Euridice) attribuendo soprattutto a Euridice e altri inferni e a No, due luoghi di questa
«decisiva raccolta» (per dirla con il prefatore Giovanni Raboni), la valenza
(sorprendente per molti aspetti) di visione oracolare (come ho già detto) e,
per l’ultima parte, di negazione apocalittica (non per nulla nella raccolta è
trascritta in esergo una citazione dall’Anticristo di Nietzsche).
Molti altri eventi (anche non sempre inediti) accadono fra questi due
capitoli, e molte altre suggestioni andrebbero citate: ma se si dovesse indicare una globale chiave di lettura e di partecipazione, non si potrebbe fare
a meno di invitare il lettore al pellegrinaggio verso il Sito dell’Oracolo.
Oracolare è, senza preamboli l’incipit: uno di noi voi nessuno / apriste apra
apriremo una scena o una porta / l’unica che dà sul dopo... Oracolare (a
indovinello plurisensico) è l’affermazione il vero e il bello, due probabili
interi, / si dividono nel mezzo anzi un poco / prima e un poco dopo, e chi
veglia / il proprio esilio lo capisce e lo sente / chi veglia il proprio esilio / è
lontano da chi non si sopporta in casa: / profondissima quiete, ma ci sono,
nel presente, / molte lame, e di corno e di dente ferite // o illusione, nel presente... E profetico è il presagio: verrà chi verrà - il verso non può più dire
/ quello che non ti ha detto prima / tanto prima - tempo / avrai per niente
la tua lontanìa il non il sì / che contrastano battono l’insensata / cagione di
tutta la stolta di tutta la rotta / labilità / nel farsi e disfarsi -...
E visionari ancora Il monologo di Euridice, La chimera, Le ombre come
fosfeni: di Pèrsefone, che è velo e mistero, / “perché, o regina dell’Ade, / a
che vale, che cosa cale”...; l’alba si fa nera, / io sono entrato da solo nel
mese e nell’anno / della triforme figura... ; ... profondo suo Èrebo, sede / da
cui non si fugge, in cui non c’è / vero colore / erano lievi, tenui, impalpabili
le ombre, / se le abbracciavi, un loro niente, / un fumo tenevi - // e una di
loro “Quella - disse - / sono io che ti amavo”. Ambigua è la constatazione:
... così, sempre su sabbia scriveremo / il male che non abbiamo fatto...
Le rime, le false rime, le allitterazioni, le invocazioni, le immagini sognanti e sognate, le verità ossessive e contraddittorie... tutto si gioca sulla
possessione talvolta autistica, com’è d’uso, appunto, fra gli aruspici e gli
aedi invasati: uno di noi voi nessuno...; sbràncola... e branca; raccapriccia, e... sgriccia...; da scalata e da sciata...; schiavo e chiave...; regina
dell’Ade... a che vale, che cosa cale...; pallente... pungente... regnante...
cedente; i malpassati, i malenati / e i malemorti...; o illusione...; o vivere di
vita... in cui, alla resa sonora, vocale, si può dare il bivalente significato di
alterità e insieme di vocativo. E Dante che è pur nominato, e Virgilio, ispirano la silente, purgatoriale, malinconica dolcezza dell’Ade, chiudendo il
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canto in un sussurro velato (impalpabili ombre... un fumo tenevi): “Quella
- disse - / sono io che ti amavo”.
No è una negazione prepotente e distruttiva (fino all’autodistruzione):
vado dove le nubi / riposano dall’azzurro troppo duro e vivo, / dove non c’è
sereno ma la pioggia tiene / alto il lume delle vendette, dove / la terra è più
bieca, dura, inamichevole / per troppo odio: di me, del mio / essere foglia e
non tronco, del dentro / stomachevole, marcio // di storia e di poesia.
La memoria giovannea impregna le fantasmagoriche immagini della
vergogna e dell’orrore e dell’impotenza: L’angelo gridò con voce potente:
‘È caduta! / La grande Babilonia è caduta! / È divenuta dimora di demoni, / rifugio di tutti gli spiriti immondi, / rifugio di ogni uccello impuro
e / ripugnante. / Tutte le nazioni hanno bevuto il vino della sua sfrenata
prostituzione, / i re della terra si sono prostituiti con lei, / e i mercanti
si sono arricchiti della sua ricchezza favolosa. Quello che resta, è detto
in “Una sola notte lunga anni”, altro non è che un mondo così, di orrore
quotidiano, / di miseria ricca e felice, di pazza / moltitudine, / di cupa
ignavia... //... il dopo non esiste, // è un persempre... Il discorso ormai si fa
esplicito, la condanna imprescindibile, sebbene l’aura visionaria si ripresenti nella pura poeticità di “Saluto” e di “Finale”: là anche io / con ferme
ragioni in luce in ombra / con le briciole delle parole dalla tavola cadute
/ della mia sola mente / senza lettori, senza eventi, senza / più favole, più
niente // Vale!...- ... lurido grano di vita sulla grande sabbia / cava fuori
due gocce di senso, spara / un pensiero che non sia male o pena / metti il
tuo dono su un tavolo inesistente / e guida il tutto, con gioia maledetta, /
fuori del mondo.
Ciò potrebbe far credere infine che tutto è perduto, in una scrittura conclusiva, ridotta a un mucchio di ceneri (si rilegga il Gramigna più sopra e
più volte citato, e si riprenda anche il problema dell’entropia in Cacciatore),
lì lì per spargersi al vento. Tuttavia il meschino soggetto, l’io minuscolo che
certa facile lagnanza venduta per poesia credeva di far risorgere, in realtà
si mostra ancora come Soggetto nell’Essere e nel Tutto, e in essi si annulla
trionfante. La negazione del Nulla. Le maiuscole sono d’obbligo, anche
se non tira certo in questo poema aria di palingenesi. Ma il trionfo della
Parola (ancora un’altra maiuscola) è inevitabile, una volta di più, seppure
in un poco attraente monosillabo: No. No o sì, sta di fatto che la poesia si
dà comunque e ovunque. E i “Colori” (capitolo intermedio di questo libro)
continuano a darne prova e garanzia, non tutti nei loro scambi confusivi,
ma qualcuno sì (c’è dell’oro), e forse basta: “Grigio e oro (l’alba)”. ... se
amari, severi nonostante / il grigio pelo, l’ansia e l’ego, / nonostante l’ira
dei tempi / così poco saggi // la memoria scalcia e si batte, ma / “non è questo il reale” // tra poco l’alba dell’ultima occasione / ai piedi del mondo /
illumina il suo doppio e lo abbandona: / il sole, sul suo carro d’oro. Forse,
in questo scenario, si può leggere anche una sintesi rinnovata fra un simbolismo non decadente, e un abbagliante ma cosciente spettacolo barocco.
Modi non delle mode, bensì moti dell’animo, dai quali, qui, sono cancellate
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le dismisure stanche e le banalità figurali di una storia anche estetica in sé
ormai superata - come sempre si supera la storia.
***
4.9. La poesia di Flavio Ermini con la sua descrizione icastica del mito,
vale a dire del mito del fare, piuttosto che il mito delle più vaghe origini, è
esemplare di quel mondo parallelo che, in andata e ritorno, si affianca, in
tutta autonomia, al processo materialistico della vita. Cito la stanza L.6 da
Karlsár del 1998 e riporto parte delle considerazioni che ebbi l’occasione
di proporre nell’antologia Verso l’inizio (Anterem edizioni, Verona 2000):
Scaturisce il cielo dalla terra e scendendo si occulta nelle impurità
minerali della foglia sul lato reciso torcendosi e di nuovo salendo d’un
soffio una scala di mirabile altezza. Su schegge divelte altro non coglie la
terra che frutti di preluce e manna dai ceppi, sebbene dall’acqua alla terra
si pieghi nel cavo la foglia. Indurisce il guscio d’unghia del fianco per via
della sua esposizione ai primi elementi dell’aria se il cielo allontanato dal
basso non divide alla radice delle labbra il canto più prossimo alla voce.
Il canto più prossimo alla voce non è la voce che dice la contingenza,
bensì il suono del nulla silente. Già mi capitò di percepire la scrittura di
Flavio Ermini come un susseguirsi di eventi di confine. Ora, nell’attuale
contesto, posso ribadire quel passaggio dalle ragioni del nulla storico alle
regioni prolifiche del nulla poetico-biologico e cosmologico. Quel confine
è un limite costantemente attraversato per passare dalla narrazione (ossessiva di fatti e soprattutto di nomi in un evolversi e annullarsi circolare)
alla pura spazialità poetica (altrettanto coinvolta nei sussurri di misteri ellittici, di sacralità assolute quanto individuabili da un’anagrafe ordinativa
del sogno). Queste condizioni, per l’appunto, ci fanno facilmente condurre
da Ermini ai territori (qui solo apparentemente indeterminati) del mito. In
talune poetiche correnti la mitopoiesi, in generale, può prestarsi ad equivoci che favoriscono la debolezza decadente di più di una esperienza umana, sociale, e, per quello che più ci interessa, segnica. Le quindici stanze
da Karlsár rappresentano invece una concezione forte dell’idea di mito.
Potremmo parafrasare (ancora in relazione a quello scambio fra storia e
poesia che può dare un minimo di plausibilità alla storia) la concezione di
Georges Sorel che vedeva nel mito l’idea capace di spingere a una futura
azione, piuttosto che l’idea di annullarsi nella ciclicità indigente del passato
e dell’inconscio.
Il tono determinato di queste stanze, la struttura apodittica delle constatazioni, ci riconcilia perciò con l’idea di un mito che sia presente, e,
nell’idea, capace di stimolare l’azione, l’audacia materico-metamorfica
del poiéin. Se l’azione è l’atto cosciente (pur riportato alla superficie dal
profondo, dai territori iniziali e iniziatici del limbo, per usare un termine
neuroscientifico, cioè mentale), del dire ciò che il discorso comune non sa
ricordare (confuso dalla contraddizione ciclica della parola storico-pram46

matica), né dire, né tanto meno capire, allora si può riaffermare che il mito
non è vana ricerca di un impossibile luogo dell’origine, né favolistica e
vaga e debole disponibilità nostalgica (che nostalgia possiamo mai coltivare nell’annullamento in sé della storia?): il mito è il motore ideo-logico (e
fisio-logico, e bio-logico) di ciò che si va costantemente, ineluttabilmente
ricreando nella nullità storica del gesto poetico. Mito del presente, se non
mito del perpetuo divenire. L’origine mitica in questi testi si trova nella
loro presenza oggettuale, cosale, materialistica. Spaziale vs/ temporale. La
nascita della poesia è nella regione presente in cui la poesia perpetuamente,
senza tempo né storia, si fa. Una poesia tutta terrigna se scaturisce il cielo
dalla terra. Per riversarsi in acque prolifiche sulla terra medesima. Che dà
e riceve. Che indurisce il guscio d’unghia e si rafforza - come animale possessivo e predatore - alla secchezza dell’aria. A questa dialettica, eternale
nella creatività, mitica non per inganno sacrale, o superstizione sacrilega,
bensì per oggettività biologica e cosmologica - il cielo (idea sorta dalla terra) offre quella comunione panica che coinvolge l’uomo alla radice delle
labbra, in quel canto più prossimo alla voce. Terra e cielo, fuor da ogni
evento contingente, danno voce all’uomo. E l’uomo li nomina e li afferma
elevando la voce al canto. Ora, per allora e per sempre.
***
4.10. Un’indagine sulla poesia di Giorgio Bàrberi Squarotti richiederebbe ben altro spazio, anche in relazione al limitato riscontro critico
rispetto alla notorietà dell’autore, tra i più prestigiosi storici e critici della
letteratura. Qui se ne parla per quel tanto che può dare efficace testimonianza in relazione agli assunti e agli interrogativi di questo saggio, fra Storia,
Poesia e Nichilismo. Fra la ricchissima produzione di questo autore torna
utile riprendere sinteticamente la mia lettura, nella rivista “Astolfo” anno
IV, n.3-1997, della raccolta di poesie La scena del Mondo (Genesi ed.,
Torino 1994).
Si danno tre personaggi, maschere, che vengono da lontano: Il Vecchio,
La Morte e La Fanciulla (e fa la sua parte anche la memoria dello Schubert
di “Der Tod und das Mädchen”, Quartetto n.14 in re min.810, con la glaciale inevitabilità del cantabile impulso ritmico). E in quanto alla Fanciulla
che si offre nuda vale come chiara metafora della Poesia, come nascita
della vita e fantasma di una visione - libera da ogni orpello - prima genetica
che contingente. Allegoria che si fa riconoscere ormai abitualmente nella
fluente scrittura di Bàrberi Squarotti: moto dello spirito di una carne che si
esalta e si autodilania in una superba drammaturgia dalla silente crudeltà.
La scena del Mondo, in quanto nel mondo solidamente costruita, metabolizzata nella sua certa fisiologia - oltre ogni presenza incerta e sognante
da una parte, e prammatica e ingannatrice dall’altra - è innanzitutto un preciso ben determinabile atto di coscienza. Rivelato e afferrato, oltre le paure
dell’esistere, dal mondo dei segni. I segni scritturali (sensitivi, sensuali)
47

sono la certezza della coscienza, liberi dal timore dell’incosciente autistico,
o dell’inconscio, come strumentale, falsa motivazione della, invece, nostra
luminosa e vibratile sensualità. È in qualche modo anche il giudizio che
Marcel Gauchet dà di Valéry (in L’inconscio cerebrale, Melangolo, 1995).
E a proposito di una coscienza vigile nella corporalità della lingua possiamo leggere, per esempio, In cima alle scale:
C’era alla cima delle scale, scuro / uno specchio in cui vertiginosi / in
alto si moltiplicavano i gradini / e la porta sul fondo, semiaperta / verso
una luce fatua, irraggiungibile: / si fermò a guardarsi, ansando, greve, /
arrivato al confine che non ha / al di là nessuna vetta di Parnaso / o di altro
nome sacrificale, / lesse sul volto gli anni vani, il tremito / riconobbe del
tempo che s’incrina, / agitò il foglio che aveva nella mano / come un ironico saluto, fece / per ridiscendere, adagio, con prudenza, / e allora lo superò
di corsa la ragazza / con i lunghi capelli bruni, entrò / dentro quell’infinito
spazio, lieve / il passo su pei marmi, nel futuro / insensato non meno delle
vite / che sono ricadute giù, nel fondo / dello stretto ingresso dell’albergo.
Il riflesso rivela il sé, e gli altri, insieme, non altro. L’ironia misura
il riconoscimento senza inganni o illusioni. E la controllata, giustificata
vertigine dello spazio, di quella rampa di scale che allo specchio moltiplica i gradini, riconosce tanta coscienza della realtà (nessun incubo, nessun
capogiro, nessun stordimento), grazie alla carnalità viva dell’agile ragazza dai lunghi capelli bruni. Cosicché si unificano realisticamente l’infinito
spazio e lo stretto ingresso dell’albergo. Quanto realisticamente è considerata l’insensatezza del futuro e del passato. «Ciò che si tratta di pensare è
quell’operazione sconosciuta e inconoscibile che avviene in un tempo e in
una scala [sic! per quanto qui ci riguarda!] in cui la personalità non esiste,
ossia dove essa non è che un elemento come gli altri»: è ciò che Marcel
Gauchet ancora dice di Valéry.
Marco Forti che introduce questa raccolta afferma: “Una poesia e un
pensiero che non si concedono dunque più alcuna illusione, che attendono con assoluta nichilistica calma, questa sì piena di fede, la rinascita dal
nulla dello stesso ossigeno poetico, del miracolo da sempre atteso e fin’ora
mai percepito, di una parola-simbolo che alla fine tutto accolga, esprima e
risolva”. Parola-simbolo o ‘semplicemente’ Parola? D’accordo se intendiamo il nichilismo della poesia nei confronti del discorso utilitaristico e
menzognero della prassi, e se, per l’appunto, neghiamo la necessità di una
parola-simbolo... Perché la parola poetica è in sé, perciò simbolo esclusivo
della propria sensuale materialità.
***
4.11. Alberto Mari, poeta e poeta visivo (secondo una definizione, come
è noto, piuttosto impropria) è coinvolto per sé entro il riflesso della ingannevole realtà. È nichilista sospettoso rispetto alla contingenza della quale
soffre l’insistente oppressiva mistificazione e confida di salvarsi in un auto48

nomo rispecchiamento del reale (piuttosto che dell’icastica realtà). Perciò
è amante esperto di cinema e nei suoi nostalgici accumuli grafici – collages
su collages di frammenti di frammenti – i cumuli mentali si sviluppano
cinematograficamente, tuttavia senza angoscia. Non che l’angoscia non lo
investa talvolta (dirà «in uno svolgimento frenetico»), in ragione proprio
del suo sospetto, ma la sua capacità di manipolare la parola e l’immagine lo
acquietano infine in una sorta di atarassia da… sala cinematografica: sparire per ritrovarsi entro, oltre lo schermo d’ombre. Nel buio nichilistico, appunto, della sala medesima, ambiente del tutto estraneo alla vita del fuori.
Forse c’è, per rimanere nell’ipotesi di questa immagine, qualche inconscia
rivisitazione della scoperta e della rivelazione dell’oltre lo schermo, della
verità nello scambio fra l’ombra e la menzogna della vita, non senza ironia
fra l’altro, di Woody Allen (“La rosa purpurea del Cairo”…). Si dà nel suo
caso (di cinefilo!) l’uso frequente della maschera (d’ombre): tuttavia se
maschera significa persona allora non è nel futile contatto con l’apparenza
che si manifesta l’intima natura di Mari, bensì nel suo ambiguo segnale che
rivela la verità della persona del poeta.
Ma il suo riferimento cinematografico, più deciso, come lui stesso precisa, è “Vertigo” di Hitchcock, frenesia dell’abisso, rischio, vortice. Mistero. Precipizio sul nulla.
Alberto Mari dichiara inoltre la sua particolare (dis)misura: «La mia
ambizione sta più nell’impeto a sorpresa e nell’ambivalenza visiva nella
quale vorrei convolgere lo spettatore-attore del film incontenibile che ho in
testa, uno svolgimento frenetico, con inevitabili passaggi misteriosi, in cui
non mi nego certi eccessi e virtuosismi».
Il rischioso dinamismo che si contrappone a tante ansie provocate dalla
realtà mistificante è la marca dela sua scrittura. Da pensieri-Orologi (Niebo-La Vita Felice, 2005) leggiamo Haidee (in portoghese desiderata), poesia improvvisata sul brano omonimo di Astor Piazzola in occasione di una
rassegna “Poesia e tango”:
L’ebbrezza vibrante / del suono incrinato, / poesia della coppia // arretra
nel nome / Haidee, figura / a bersaglio, solenne / colpisce e se ne va / se ne
va, sottile, / struggente, nervo // scoperto incalzante // strappa, mente, strappa! / esaurisci il galoppo sognante, / esistenziale, tono profondo, / con arie
di frusta / il maturo risveglio // “lascia che ti accompagni / nel cortile del
mondo / con un vecchio fruscio / d’intesa con questi tempi.” // Oh, serrato
sussulto, / mirabile lamento, / l’affilata dolcezza / si dilunga, gioisce / con
affanno / e tutto il valore / si lacera, lacera / carezza, affinità… // gira, gira,
gira / infinito, gira / l’incontro volta / il pensiero // fotti, fotti, fotti / pensiero,
fotti! / ricorda la vita mirabolante, / l’invasione della notte, / la luna nel
cuore / dei passi, la nostalgia / che tortura il gusto estetico. / Impara la virtù
/ della ferita, la rinata / tristezza con tutti / i tasti a favore… // e ciò che è / e
ciò che poteva essere, è ciò che è / e ancora, ancora / magìa e realtà d’arie /
interne, esulta / lo scontro / con tutte le cose / tolte, si rialza / il ritmo // gira,
gira. / gira, gira, / fuego lento, / esaurimento infinito / del locale, di tutto /
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il paese che sente, / sente e il lontano bersaglio / ritorna, rialza il capo, /
e ti offre da bere / la conclusione / di un’ignota amicizia. // Amore, saluta
amore, / gira, rigira, / sempre solenne, / sguardo assassino, // attento ai
bilanci, attento! / vita, di nuovo, vita, / fuego lento / qué pasa, / è la cadenza
più convinta, // la pausa più accesa / del tuo passaggio, / la bellezza vestita /
diretta allo sguardo // non dico di te / imparare a parlarti / via dai tuoi passi
/ è un presentimento // lo dico al mio amico / al telefono, cosa / non faccio,
con tutte / le contorsioni del sentimento, / convalescente.
Rappresentazione sognante, cinematografica, danzante, dinamica e protesa, forse illusoriamente, alla pacificazione visuale del racconto, lo scontro
con tutte le cose che son tolte, il disappunto e l’accettazione fantasmatica
della mancanza, di contro alla magia delle realtà d’arie interne. E con le
contorsioni la quiete del sentimento convalescente. La maschera rivelatrice
di senso.
In Conseguenze, sempre da Pensieri-Orologi:
… Questo mondo, quanta carta investi / nell’era che ti racchiude, / abile professionista distorto / dalle vetrate spioventi. // Nel pavimento annega
la figura individuale, / la superficie trattiene il rovescio del possibile / nella
traiettoria dell’immutabile…
Si disse più sopra della traiettoria ossessionante delle formiche-uomo
e dell’immutabilità storica del formicaio. Della vanità del racconto e delle
sue giustificazioni: il rovescio del possibile. Il dritto, il rovescio, il nulla.
In Cara inquietudine dalla stessa raccolta:
… il fastidio d’intendere / a volere a perdersi, / puntate d’identità, //
presa per il corpo / per un niente / solido, / trascorso d’aria, / vive l’azione,
la ribalta / s’inclina nell’unica dimensione, / della città franata // e vedevo
le figure / nelle grotte e vedevo / il sonno filmato, / vetrine di traverso, /
strade sradicate… // è tutto e basta / porta dopo porta…
… cara inquietudine / fa qualcosa di me / che importi.
In Pensieri, orologi, il poemetto che dà il titolo alla raccolta, la rappresentazione cinematografica mima la vita con le sue ossessioni, le sue
incomprensibilità, la sua predestinata immutabilità:
… si spegneva / tutto tra di noi, Morti / d’abitudine, nel canyon / adatto,
tra spari, detti e ridetti, / schivare, sibili, oplà. / Meno male … e ti accorgi,
/ l’hai già visto, ma sei / ancora in tempo a finire / la frase, prima o poi / si
sistemerà nella mente, prenderà / il suo posto, / terreno o ripiano / possibili, ma nell’ordine rimasto / l’etichetta è difficile da togliere…
… ma riesco adattarmi, pur non stando / veramente fermo. Non mi
appartengo / del tutto…
… non si fa che / promettere, prevedere / vie d’uscita, luoghi / appostati,
incognite, segnali / suggeritori…
… tanto abbiamo perso…
… Occhi di riserva, / fate presto, / sbrigatevi…
… cercate di non calmarvi. / Non so in quali combinazioni / di silenzio
io possa rinvenire…
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La dialettica fra rumori di realtà e silenzi agognati, fra il nulla catastrofico
della contingenza e il nulla prolifico della parola poetica, dell’estremo sguardo rivelatore, si dipana per incontinenti immagini filmiche, fra allitterazioni,
asindeti, enjambements ed ellissi. Si scambiano i ruoli e i soggetti e gli interlocutori come in un film di Buñuel (“Quell’oscuro oggetto del desiderio”).
Molto altro si dovrebbe dire di Mari, dalle filastrocche al nonsense,
dalle prose poetiche ai frammenti erotici, ai fumetti.
***
4.12. Adam Vaccaro, poeta e critico, viene da una partecipazione attiva
(éngagement, come si diceva, sindacalismo e letteratura) nei confronti del
rapporto fra cultura e società. Viene cioè dalla Storia. Era ed è coinvolto
- non certo travolto - nella nullità della Storia. Percorre quel deserto di tensioni e intenzioni che la Storia tuttavia sempre tradisce. Come molti di noi
è l’erede giustamente ma forse inutilmente insoddisfatto di un tradimento.
Si legga Riflusso (1977):
Meccanicamente vai ripetendo / come un trabiccolo rotto / addio sogni
addio balzi // addio chimere // pericolose, peripezie da favola: / miti scheletriti nella palude secca / del riflusso, lontana secoli / dall’onda che ieri /
cantava l’assalto // al sistema. // I tuoi calcoli intellettuali / sono scoppiati
/ nell’impertubabile oscilloscopio / della realtà / e cadendo sempre / i tuoi
urli e i tuoi silenzi / sulle linee tracciate dai quadranti / proclami l’infante
tua debolezza / di fronte all’oscuro // movimento delle cose. // Tu col sole
bianco nel cuore / dell’età in salita / quando l’aria si fa scura.
Sovente nemmeno bastano le bellezze della scrittura e le loro verità.
Eppure c’è un occhio che guarda, sebbene, si teme, vanamente in quanto
nulla trapassa la crudezza della nullità contingente. Tuttavia le parole si disegnano sulla pagina in forma di poesia... paratassi... pause... rime... ritmi...
fughe grafiche... allusioni... ambiguità.... C’è un filo rosso del pensiero, ma
non una prammatica consequenzialità. Si punta comunque alla comunione
sensitiva del disagio, attraverso un processo materico, concreto.
Il saldo della storia personale e collettiva si nullifica: ma c’è pure ancora e sempre un confine da attraversare per chi viene da una regione - poesia
come perpetua migrazione - e aspira all’oltre, comunque, confidando che
la manipolazione non incomba ancora e la trasformazione si rimisuri di
spazio in spazio, oltre ogni tempo, passato o presente.
Che è lo spazio della memoria, di un ritorno concettuale e attuale (almeno per la parola) alla purezza di una vita originaria, perché antica senza
infingimenti. I miti di un tempo perduto e di un presente (illusoriamente?)
ricreante, almeno attraverso la poesia. Ne dà prova, biograficamente e in relazione a talune sue composizioni (espresse fra lingua e dialetto), l’origine
molisana. E, a Bonefro nel Molise, paese natale, l’attivo impegno, anche
giornalistico, per una globalità etica e linguistica fra le “mille identità” dei
valori collettivi e generazionali autoctoni.
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Per una più approfondita analisi di questa condizione si può rimandare,
in particolare, alla mia postfazione al volume La casa sospesa (Novi Ligure, 2000). Tuttavia in breve e, qui, assai approssimativamente, si può dire di
una perpetua contrapposizione fra le esigenze di un significato (decisamente etico, piuttosto che politicamente ideologico) e le ragioni, inderogabili in
poesia – affinché di poesia si possa parlare - della forma.
Il sonetto L’ereditiera (generosamente dedicato al sottoscritto) di questa
raccolta appare, fra le altre, la spia di una resistenza nella contrapposizione
fra gli incerti significati di un progetto di senso. Chiarezza e ambiguità,
ricerca di un riscatto, di una possibile adiacenza (è un suo insistito lemma
teorico) fra le ragioni di una verità contingente – tutta da provarsi – e quelle
di una parola ricreatrice. Cosicché sembra che infine si debba prendere la
via dell’imbarco per Citera - non ancora forse oltre il nulla della storia in
quanto vive pur sempre la coscienza concreta delle volontà, se non capacità, prammatiche dell’umanità:
arrivai infine in questo porto / che mi costrinse a fare conti dentro / e
fuori dal mio orto – ora rinavigo / forse più allegro forse più forte e // la
conta delle spese e dei presagi / continuo entro l’acqua delle stelle / eppure
già mi basta questo segno / di carta che si svolge // pregno d’ogni sorpresa
e unione / di barche avverse alla cantica / fiumana delle cose – l’ereditiera
// delle salvezze infine pregherò / com ‘l naufrago che si ritrovò / ricco e
immenso in ogni cosa
Per La casa sospesa (2003) ebbi l’occasione di osservare, entro la visione della storia di contro alla poesia, la ragione collettiva nella figura
padre-figlio che «nella sua ambigua unicità, segna il passaggio generazionale ed epocale come l’evento, unico per la storia, oltre che specificamente
per la poesia. Quando le cose già sono, ma ancora non sono codificate
[storicizzate], ai fini della comprensione, della comunicazione fra le idee
generazionali e i loro soggetti. Ma è la poesia che sa così assorbire la storia, non viceversa. In questa vicenda che Vaccaro mette in evidenza, si dà
il riscatto, oltre che della ragione [forse…] anche della storia. Storia che
indeboliti come siamo, dopo decenni di demagogie [contradditorie], anche
letterarie, vendute per idee (mentre erano solo ideologie, anzi l’ideologia
[marxisticamente riconoscibile per piccolo borghese], mascherata da moto
libertario, secondo l’abile mistificazione del potere… Vaccaro (infine) ne
è testimone, vale solamente… l’isolata insistenza del créateur, origine e
fine de l’ouevre, dell’écriture e del suo plaisir (per citare Barhes). La dura
prova di Colui che è solo, come si intitola una poesia di Benn… ». Rosa
placenta (2003):
Nelle giornate grigie nella fatica e nell’inciampo / accorre sempre e si
riaccende la rosa del tuo campo / la placenta che riavvolge bozzolo questo
talamo / ogni grido e silenzio appesi al pozzo come amo.
***
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4.13. Alfio Fiorentino è il poeta che forse più di molti altri – anche in
relazioni alle sue prove di poeta visivo – ha decisamente oltrepassato il
confine fra la regione della storia e del suo tempo e il territorio del limbo
come spazialità mentale, liberatasi per buona parte dalle costrizioni della
corteccia.
Va innanzitutto sottolineata la sua accanita resistenza entro le dismisure
dell’inconscio fin dalle pubblicazioni più lontane: Simbàlica (1973), Secondo strato (1977), FonAzione (1979), Leviatan (1981), I velieri (1987).
Valgano, per cogliere il nocciolo duro della sua scrittura i detti di uno
scrittore ch’egli ama e le note di un poeta che ha saputo leggerlo acutamente fin dalle prime prove. Afferma Octavio Paz: «Non è poeta chi non
abbia sentito la tentazione di distruggere il linguaggio o di crearne un altro,
chi non abbia provato il fascino della non-significazione e quello, non meno terrificante, della significazione indicibile». Alberto Cappi commenta:
«Nella scrittura di Alfio Fiorentino lo scenario per la messa a segno del
corpo viene agitato e centrato sul margine ossessivo dell’allitterazione. La
germinazione disseminata dei fonemi, il rito delle condensazioni e dei dislocamenti, il tempo privo di durata oggettiva, visitano un codice che cerca
di riprendersi come interminabile soggetto altro del proprio i-scriversi. C’è
negli spasmi del significante (nel vuoto nel quale sono incubate e strappate
le tensioni processuali), l’occupazione a un gioco euristico: una ricerca della produzione pulsionale che si smaschera entro i brandelli del linguaggio,
si deterritorializza, (si) investe su linee di fuga per decentrare e infrangere
l’Io linguistico e la grammatica, portati a ipersorvegliarsi».
Ce n’è abbastanza per considerare la poesia di Fiorentino consona e
probante in relazione alle tesi generali di questo saggio sulle Regioni del
nulla.
Sdraiatosi metaforicamente – ma senza acquiescenza, anzi – sul divano di Freud, Fiorentino paradossalmente si ‘esalta’ in una passionalità nichilista che attraversa, stravolgendola, la parola del senso comune. Non
si può certamente parlare di gestione di una terapia psicanalitica: avviene
esattamente il contrario. Fiorentino non ‘guarisce’ riprendendo le vie della
convenzione, si lascia trascinare invece (per altro con sapienza linguistica,
come annota Cappi) verso l’abisso più profondo… del profondo. L’inconscio gli rivela quindi le sue imprevedibili potenzialità creative.
Questa condizione convince che il dire poetico non ha certo bisogno
di improbabili giustificazioni come il disdire della storia (e sovente anche
della filosofia).
Il nichilismo come gesto scritturale di una indicibile e rivoltosa verità di
contro alla menzogna della artefatta e mistificante quotidianità.
Per ritornare a Freud (“il punto di svolta”, come Agosti diceva per Gramigna) possiamo rammentarci significativamente del ricordo d’infanzia di
Goethe (Poesia e verità, testo citato appunto da Freud). Il bimbo Goethe
scagliava dalla finestra, ovviamente frantumandoli, pezzi di vasellame: una
“azione magica” (la definisce Freud) contro l’intruso che veniva per incon53

trare la madre. Ciò propriamente in difesa del rapporto di Goethe con la
madre. Poiché Freud stesso definisce questa situazione ricca di “simbolici
travestimenti”, senza ovviamente pretendere di entrare nella psiche dell’uomo-Fiorentino, possiamo comunque presumere qualcosa dell’inconscio del poeta-Fiorentino. Egli si sente autorizzato, dalla intrinseca originaria atavica libertà dell’inconscio medesimo, a difendere l’originarietà della
parola-madre (l’affetto prenatale per la lingua-madre, segno dei segni)
quale fiat dell’essere. Frantumare le manieristiche fastidiose presenze di un
linguaggio menzognero, intruso nei confronti naturale maternale verità.
Recentemente la rivista Zeta (n. 86/87, 2009) ha pubblicato un testo in
dodici strofe intitolato Azzanna - la memoria del temporale, dedicato a
Francis Bacon. Si cita qui subito, senza rispettare l’ordine dell’originale:
‘azzanna’
se la nota / se sul laborioso-tuo-sospiro-accetta / il rumore è fratto / là
c’è frattura // CRAC (!)
Ecco il rumore (ne riparleremo qui di seguito citando Lora-Totino), ecco la frattura (il Goethe di Freud), ecco il CRAC (!) (ne riparleremo qui di
seguito citando Fontana).
E leggendo altri reperti della serie, ecco il divano, ecco il mai-detto,
ecco ancora la frattura traditrice, ecco l’acqua che scorre (forma fluens), il
lacciuolo nascosto, ecco il non è (nichilismo), ecco il risaputo e già detto
pallido pallido… Del “margine ossessivo dell’allitterazione”, della “germinazione dei fonemi” e del resto, in fatto di strutture metrico-formali ha
detto, come s’è visto, Alberto Cappi:
‘azzanna’
assemblaggio ortottico // caramelloso / sul divano-tuo-divenire-atto /
per il prosieguo // ortogonale
………….
‘azzanna’
la frattura / ha tradito / il tuo-tema-tuo-tutto-tuo / le cime / le cime lente
ottuse
‘azzanna’
scorre l’acqua / il sapore-del-fumo-tuo-occiduo / per più natura // natura / c’è un filo di fumo
‘azzanna’
il lacciuolo // poco- / dopo / si nasconde / con la bocca-tua-là-trancia
‘azzanna’
non è / non è / non è // né l’annotazione-poi-detta-tua / indecorosa e
ovatta
‘azzanna’
né // il risaputo e già detto / pallido pallido / con viso-affusolato-tuopoi-dritto / affilato
Mario Lunetta in Poesia italiana oggi (1981) scriveva «Fiorentino è un
animale poetico che vive di contrazioni e di snodi al limite della resistenza
muscolare del linguaggio. Tempo stilistico e spazio grafico si rivelano sem54

pre come le coordinate da inventare, in una sorta di collutazione nevrotica
con le regole fissate appena un istante prima»:
‘i riti della lana’
e che c’entrano i riti della lana // lama che si contorce e di-spera / o
fino a quando dura (è duratura) là pingue / lì costo un mulinare // e se dovizioso se odore / asta-movilo o pesto per santissimi buchi // poi che ebbe
conscientia e divorare / e con questo mi sembri (tanto da dovere) / (eccetto)
scorporo o volgata in-tremendo
La rivista Risvolti (n.14, 2005) pubblica una serie di componimenti con
il titolo complessivo di KROWTEN-Oggetti. Si notino il valore della
particolare anastrofe verbale, e non sintattica (che rovescia con intenzione
rivoltosa e comunque polemica l’utilitaristico Network) e la materialità autosufficiente di oggetto. E ancora il verso sul fiuto del finire che, consono
all’ansiosa instabilità, spinge il senso sull’abisso del nulla:
L’afflato
astante // né l’acqua / duodecimale disse / sull’aspide / sul sacello onnivoro / trotterellando // né l’afflato / caccio // sul fiuto del finire / l’acqua soltanto
/ sul fiuto / dello psicodattiloscritto / troppo sul fiato / sull’afflato pressando
***
4.14. La visual poetry è forse il momento paradigmatico del superamento della discorsività della storia da parte di quella scrittura che voglia
rivolgersi al territorio di confine oltre il quale la storia stessa è lasciata
all’oblio della propria nullificante contraddizione.
Di questa esperienza di cancellazione e rinascita al di là sono testimoni autori che affrontano la pretestualità storica e contingente nel segno
della rivolta anche etica e insieme tuttavia coinvolti nella sollecitazione
estetico-formale del quotidiano. Vanno citati fra i maggiori Eugenio Micini
e Lamberto Pignotti (poesia tecnologica), Sarenco, Nanni Balestrini: essi
non ignorano la storia e il suo racconto temporale bensì li manipolano disturbando, e talvolta, appunto, esaltando la rappresentazione con l’ironia,
il sarcasmo demolitori del segno. Vivono, secondo la loro originalità, la
stessa contrapposizione interna della Pop-art.
Guardano alla storia come pre-testo epocale, mitico, originario, per
esempio, Gino Gini, Fernanda Fedi, William Xerra.
L’originario segno-immagine e la sua autonoma metamorfosi, la sua
forma fluens, la sua autonomia, prendono decisamente il sopravvento sulla
storia, fra concettualità e accumulo, in Irma Blank, Ugo Carrega, Luciano
Caruso, Michele Perfetti, G. Paolo Roffi, Alfio Fiorentino, Ruggero Maggi,
Giancarlo Pavanello, Alberto Mari…
Emilio Isgrò è uno dei più significativi ai nostri fini con le sue Cancellazioni: la parola esaltata nei secoli per la sua significazione tanto solenne
quanto menzognera (Enciclopedia, testo canonico) viene definitivamente
cancellata.
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Vincenzo Accame riduce la parola al segno raffinatissimo, sottile, fantasmatico dell’intra-visione tracciando percorsi lineari (spiritualità programmata) quanto, a prima vista, evanescenti: vanno infatti pazientemente
penetrati per essere colti nella loro in-visibile ambiguità.
Il salto irreversibile per una scrittura oggettiva, al di là della contingenza narrativa, va riferito all’opera di Adriano Spatola, prima con la poesia
concreta, poi con la poesia totale. È la materia del segno ormai a prevalere,
nascosta ciascuna memoria temporale e illusoriamente progressiva del discorso. L’insificanza trova il suo senso nella vicenda iconica, talvolta ‘monumentale, comunque autosufficiente della composizione spaziale (prima
che temporale). Presenza che risponde ai misteri formali della lettera, del
segno scritturale, e delle loro plurime manifestazioni.
Certamente ancora una volta vale la ventura di Marcel Duchamp, le
suggestive in-venzioni che si possono trarre dalle proposte nei suoi taccuini. Ne basti una: «Per il dizionario cercare degli equivalenti di colori che
non si vedano… Dieci parole trovate aprendo a caso il dizionario per A…
per B…» (M.D.“Il mercante del segno”, ed.1978).
Quindi valgono innanzitutto le in-visibili equivalenze, il caso e il rischio. (ovviamente Mallarmé!): non certamente la sintassi manieristica e
ingannatrice della storia.
Nel 2009 alla Fondazione Berardelli di Brescia si è tenuta la vastissima antologica di Giovanni Fontana, “Testi e pretesti” (cfr. il ricchissimo
catalogo): quasi mezzo secolo di visual poetry, poesia della voce, poesia
del gesto.
Dire dell’attività di Fontana è impossibile in una breve nota: va sottolineato che l’artista ha percorso con qualitativa pregnanza e significazione, e con personalissima originalità, ogni aspetto della vicenda sopra
descritta, dalla poesia tecnologica, alla poesia concreta e performativa:
quindi totale.
Certamente coinvolto nell’esperienza spatoliana (con Spatola ha lavorato sovente anche a quattro maini), ha saputo conseguentemente sviluppare
la propria in-leggibile e in-terminabile (per dirla con Giuliano Gramigna)
e poliedrica scrittura.
Fontana traccia un percorso extra-vagante, perciò infine decisamente
antistorico (nel senso più volte qui enunciato). Un percorso, nello spazio
(dei segni, delle voci, dei gesti) senza principio, né fine, o meglio, forse,
prima del principio e dopo la fine della scrittura temporale. E se alcuni
pseudo-racconti possono trarre in inganno, in realtà possono far scoprire
una inconscia maestria surreale gestita al fine di rivelare un dis-ordine, una
con-fusione, cosmico-biologiche.
Negli anni ’80 la sua grafia, superate certe esperienze tecnologiche,
sfrutta ormai solo in parte la costruzione guttemberghiana per esaltare infine il gesto – calligrafico per l’appunto della mano.
Nasce in quel tempo un’opera fra le sue più sottili, allusive, raffinate:
Luomo delle pulizie (cfr. i testi grafici alle pagg. 57 e 58). In cui l’ipotesi
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duchampiana-dada trova una realizzazione altra, rispetto alla contingenza
provocatrice, da leggersi quasi secondo una propensione inconscia ad un
certo neo-lirismo. L’Uomo delle pulizie (di tono, se vogliamo, anche kafkiano) ‘racconta’ la lotta fra la volontà, seppur pauperistica, di distruzione (il
CRAC dell’insetto schiacciato), e di pulizia spaziale. Stefano Lanuzza, ai
fini di questo nostro generale discorso, fu esemplare quando scrisse in proposito: «L’uomo delle pulizie di Giovanni Fontana – pregnante prova di
un poeta della visualità che perviene alla sua più limpida espressione, in
cui sono messe in scena e cronaca ironica le scorie della realtà, facendoci
convinti che quel misero e febbrile uomo delle pulizie incrociante i nostri
occhi distratti è il poeta che va spazzando la polvere di questa nostra sporca
storia».
Altra serie di grande suggestione, negli anni ’90, è proposta dalla Suite
elettrografica in cui decine di spartiti composti da equivalenze di colori e
grafie che non si vedono, si sentono anche sulla carta… cantate aprendo a
caso il dizionario. Vale ancora in proposito la serie altrettanto ambigua e
leggerissima, e assai significativa La voix et l’absence.
Si tratta per altro effettivamente di ‘spartiti’ che sorreggono le dismisure della voce negli interventi spettacolari delle performances di Fontana.
Ascoltando le registrazioni di questi ‘concerti’ si può risalire al paragrafo
4.2 di questo saggio in cui si è detto delle esperieze della musica (sia elettronica, sia strumentale) più recente.
Di Giovanni Fontana vanno ricordate anche le Scritture lineari antologizzate in un volume del 1986. Ne leggiamo qui una fra le più probanti per
questa analisi:
forse è di una finestra che si tratta / aperta sullo spazio / forse è di una
porta che si tratta / murata un giorno per compiacenza / (o per complicazione di percorso) / forse è di una modifica formale che si tratta / forse
strutturale // si tratta di cancellazione / o è di esclusione che si tratta // per
deviare la logica del discorso // il mistero è rapido
In merito comunque al già sopra osservato passaggio – nell’opera totalizzante di Giovanni Fontana - dalla geometria guttemberghiana della lettera, spaziale, ereditata da Spatola, alla fluidità calligrafica delle personalissime esperienze successive, rivolte a valori cosmologici, vale a dire anche
fisici e biologici come s’è detto (secondo il suggerimento analogico delle
nuove scienze), si può rammentare una affermazione programmatica del
Nobel della Fisica Frank Wilczec espressa e documentata nel saggio “La
leggerezza dell’Essere-La massa, l’etere e l’unificazione delle forze” (tr.
it. Einaudi, 2009): «La materia non è ciò che sembra. La sua proprietà più
evidente – chiamata variamente resistenza al movimento, inerzia o massa
– può essere interpretata in maniera più profonda in termini completamente
diversi. La massa della materia ordinaria è l’energia contenuta nei componenti più elementari, in sé privi di massa. Neanche lo spazio è come sembra. Ciò che ai nostri occhi appare come spazio vuoto si rivela alla nostra
mente come un mezzo complesso, brulicante di attività spontanea».
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Questo brulichio – al di là della fisica, comprensibile, per la parola,
per il segno, per il suono, solamente grazie alla unificazione magmatica
antistorica della poesia e del’arte e della musica – caratterizza fortemente le scritture, i suoni, i gesti del più recente lavoro di Fontana. Il suo è
appunto un perpetuo attraversamento (superate le fondative barriere spatoliane) dei territori dissodati del nulla, là dove oltre la contingenza e la
frequente mistificazione, materia come resistenza al movimento, si scopre quella verità dell’origine che era stata (ed è) occultata da prepotenze
utilitaristiche.
Non si creda che Fontana sia lontano dalla storia e dal suo racconto,
egli si pone piuttosto di fronte alla storia per coglierne le oppressive mistificazioni, per liberare le cose e interpretarle in maniera più profonda
e in termini completamente diversi. La forma come liberazione dalla
massa.
***
4.15. Arrigo Lora-Totino, come è noto, è fra i più integrali poeti, o artisti tout-court, che devono definirsi totali: poesia e arte totali. Maestro delle
performances fisiche nelle quali il suo corpo assume il valore di un segno
espressivo complesso e polimorfico esteso nello spazio, oltre il tempo della
rappresentazione. La sua gestualità non si sottrae a questa evidenza quando
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sulla pagina egli sviluppa esperienze grafico-pittoriche in cui lettere stampate, collages di elementi ricavati da quotidiani e riviste si espongono, oltre la loro intrinseca con-fusione, in un progetto grafico di un altro ordine
spaziale. Geometrie scritturali che assumono la forma di poemi figurati
(parallelamente ai poemi vocali e gestuali che intitola “Ginnici”), elaborati,
sussurrati, espressi in una invenzione metrica fantasmagorica. Erede del
Futurismo, interprete creativo e insieme critico della poesia di Marinetti.
Difficile discorrere di Lora-Totino senza immergersi nelle sue grafie e
nelle sue rappresentazioni decisamente mimiche e teatrali. In relazione al
rapporto fra immagine e parola si può parafrasare di massima una sua dichiarazione dal catalogo della mostra “Testuale” alla Rotonda della Besana
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a Milano tenutasi nel 1979 (il titolo non va confuso con la nostra testata,
sebbene le finalità siano in buona parte comuni): «Il linguaggio scritto o
parlato, non si presta ad essere materializzato, almeno senza la scomparsa
del suo valore concettuale. Sarebbe necessario, per simbolizzarne l’immagine, ridurla allo stesso livello linguistico: ma allora l’immagine diverrà un
ideogramma. Per un operatore linguistico (un poeta) io non vedo nessun’altra soluzione se non quella di rimanere nella sfera concettuale della parola,
senza confusioni extraverbali. Questa è la strada presa dalla poesia concreta.
Le mie Verboletture sono architetture di parole sulla superficie della pagina
o nello spazio tridimensionale (nel caso del corpo della poesia). L’idea è di
correlare e integrare i valori visual-semiotici (il segno tipografico nelle sue
varie versioni di misura, carattere, intensità), con i valori verbo-fonici».
Lora-Totino testimonia quindi di una ricerca formale-espressiva che
viene dalla storia intrinseca della parola, sulla pagina, dalla voce e nel corpo, sottraendola in una perpetua presenza spaziale al manierismo obsoleto
e mistificante del significato contingente o storico.
Uno dei momenti estremi della sua ardita esperienza scritturale si articola, per esempio (si veda la fig. a pag. 60) nello scontro impari fra l’ossessione magmatica e rumorosa della parola come confusa notizia, o cronaca,
o racconto storico contradditorio, e il grido liberatorio e che, spezzando la
parola medesima sulla pagina, rivela il SILENZIO (1997). Vale a dire la
totalità del nulla.
Il SILENZIO (in un’opera del 1995) era stato, inopinatamente, a sua
volta disturbato da UN GRIDO che RUPPE IL SILENZIO. Ma infine il
SILENZIO sembra avere, almeno illusoriamente, il sopravvento sul RUMORE.
È nel silenzio che si dà comunque la possibilità di elevare architetture
(“verboletture come architetture”) complesse nell’esaltazione della spazialità (cfr. fig. a pag. 61).
***
4.16. Anche la prosa, quando confina (pericolosamente, per la consistenza della narrazione?) con l’esercizio poetico fornisce la sua testimonianza alla ribellione della parola silente nei confronti della storia, rumorosa e mistificante.
Un romanzo tra i più recenti, straordinario e fra i meno considerati da una
dispersa critica di maniera è Dell’amore (“Aliberti ed.”, Reggio Emilia 2004)
di Giancarlo Buzzi. Narrazione totalizzante, perciò universale a livello biologico, cosmologico, persino teologico, degli ultimi trent’anni, o giù di lì.
Le proprietà scrittorie di Buzzi che rispondono a queste esigenze (proprie di non molti... disperati e puerilmente passionali autori o lettori!), hanno dato negli anni prove sempre eccezionali. Basta rifarsi, fra l’altro, a vere
e proprie imprese testuali quali: Isabella della acque, L’impazienza di Rigo
e ora questo Dell’amore.
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Nessuno creda che in questa drammatica e magmatica sequenza (quante storie si incontrano, si respingono, si intrecciano) di vicende sempre sull’orlo dell’abisso fisico, sensuale e sessuale, manchi la leggerezza della
abituale ironia buzziana sorretta da una sorprendente cultura plurilinguistica (italiana, asintattica, paratattica, biblica, latina, latina ecclesiastica,
inglese, spagnola, comasca, brianzola...), e prolificamente scettica (perciò,
contro ogni pregiudizio, fortemente religiosa). La incarna il vecchio saggio
parroco don Clemente, quasi eretico, dal linguaggio e dalle prese di posizione tanto veritiere (non spontanee, essendo frutto di meditazioni genetiche e millenarie, vale a dire oltre la sua stessa esistenza, e per età e malattia
prossimali al trapasso dalla vita alla vita), quanto assolutamente prive di
formalistici ritegni. Narratore, don Clemente, filosofo diogenico, deus ex
machina e coro insieme. Per troppi aspetti, Buzzi medesimo!
A questo punto è necessario farsi carico di tracciare per i lettori, almeno alla buona questa storia, meglio queste storie, e storie di storie. Ci
si può affidare in parafrasi - per dar conto superficialmente del racconto -,
al risvolto di copertina, che, per altro, è assai, seppur sinteticamente, indicativo. La vita di don Clemente e del suo giovane vicario Gabriele (bello,
desiderato dalle donne, intelligente, musicista, tormentato incessantemente
nella sua problematica vocazione dall’amore, spirituale e fisico) si svolge
ai margini e dentro una benefica istituzione, ricovero assistenziale e scuola,
per handicappati. In alcuni degli ospiti di grande intelligenza e sensibilità,
pure colpiti assai duramente nel corpo, si sviluppano, anzi si avviluppano,
le gioie e i tormenti dell’amore anche fisico costretto a limitarsi a un disperato inappagabile desiderio. Così l’amore che Gabriele - vincolato dalla
sua condizione di prete - prova per una bellissima fanciulla, Ada, disgraziatissima nel corpo, ma non nel viso angelico e insieme passionale e nella
potente naturalissima libido. Handicappata senza speranza fra handicappati, e insegnante sensibilissima di handicappati. Fra queste persone vittime
di disgrazie fisiche irreversibili, e, quando sane, coinvolte in conseguenti
turbamenti abissali, le storie umanissime e, perché no, edificanti, persino
gioiose, festose, paniche, si scoprono - sovente protette dall’oscurità luminosa dei confessionali, istituzionali o puramente sensitivi in comunione
fisica e spirituale, di don Clemente o di don Gabriele - vicende drammatiche narrate nel linguaggio (interiormente epico) di una tragedia greca. Una
donna incestuosa “per disperato affetto e angosciosa carità” nei confronti
del giovane figlio, tormentato nella sua congenita debolezza dalla forza
naturale del desiderio d’amore (la scena dell’incesto per amor materno è
sublime - per diversi aspetti della potenza dell’incesto nella Caduta degli
dei di Visconti). La vicenda sentimentale della ancor giovane madre di Ada
innamorata del giovane prete, dolorosamente travolta da questa passione
e dall’amore per la figlia - la quale vede assurdamente in questo desiderio
della madre una sorta di riscatto o rifugio per la propria impotenza. Fino
a desiderare un paradossale triangolo affettivo. Nel risvolto di copertina si
afferma con precisa cognizione, citando Baudelaire «che l’amore anche
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nelle sue manifestazioni più trasgressive rispetto alla morale comune, è
irriducibile a qualsiasi schema di honnêteté».
A tutto presiede, generoso di vita, crudele di dolore l’Altissimo (il Creatore di Viviani? Che dice inoltre, lo abbiamo visto, anch’esso dell’Amore
- cfr. cap. 2, pag. 15). Sovente don Clemente colloquia, quasi alla pari, con
l’Altissimo, che infine non giudica, ma vede nelle vicende degli uomini,
qualsiasi siano, comunque si comportino per amore, il frutto del proprio
amore. Ma forse l’Altissimo altro non è che l’alter ego cosciente di don
Clemente, e, incoscientemente, di tutti i personaggi, che credano o no in
lui. Vale a dire in sé. Infine
[...] se sei persona onesta non potrai non dire all’amore non ti intendo
al mondo non intendo.
Questa, non ci vuole molto per rendersene conto, è benignità dell’amore, questa è figura della grazia, che si fa presente e fusionica, che esige di
essere chiamata e chiama a sé, facendosi da infinità di alocabile lontananza finità di locabile astanza [...].
[...] Quando seme irrora la vagina di una donna, quando un uomo soccorre un altro uomo, quando un aguzzino strazia una vittima, quando un
campo si impapavera, quando un prato ondula al vento, quando un bosco si
immarrona, quando un ragazzaccio trafigge o brucia una lucertola, quando un gruppo di giovanotti stupra una ragazza, quando si trapassa il cervello di un maiale, quando una madre allatta il figlio, quando un figlio spia
un coito materpaternale, quando un uomo e una donna si innamorano e
disamorano, quando straripa stragistico un fiume, quando un mare si inlucia, quando un sereno si infosca, quando un cane musa cercando carezze,
quando un don Clemente sorbisce con il vino il sangue del Signore, quando
una zana dondola pian piano, quando un cancro lavora un fegato a puntino, in queste o in moltissime altre circostanze facenti parte del patrimonio
di conoscenze dell’altissimologia, è rarissima, ancorché non impossibile,
l’assenza dello spirito signoriale, e il più delle volte che un altissimologo
la attesta e proclama non è per prendimento di fischi per fiaschi, bensì per
distrazione o stanchezza. Lì, là, su, giu, con la sua astanza, e assolutamente
come gli sconfinfera, lo spirito spirita accadimenti e cose [...].
E dire, oggi, ahinoi, dello spirito universo d’amore è gran merito. E va
sottolineato a merito di Buzzi. Si potrebbe ripetere con lui e con Ovidio:
«Me sventurato, il fanciullo divino, Cupido, aveva frecce infallibili: / ardo
e nel cuore prima libero regna l’Amore. / Si sollevi il carme in sei piedi,
si riabbassi in cinque. / Addio, ferree guerre, con il vostro ritmo. / Cingi le
bionde tempie con mirto che fiorisce sui lidi, / Musa che si deve cantare con
undici piedi. / Per quale ragione, dico... /... / ho trascorso insonne la notte.../
... / penso, se fossi travagliato da qualche amore / lo saprei, oppure Amore
entra e duole astuto con arte / segreta? Dev’essere così, sottili frecce trafissero il cuore, / e Amore, crudele padrone, mi ha sconvolto il petto...».
La struttura del linguaggio in Buzzi è sempre unica e insostituibile in
relazione all’argomento di cui si tratta. E ciò fa la grandezza della forma
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narrante e poetica di Buzzi di fronte alla verità del racconto. Troppo sovente, nel romanzo di moda o di consumo, la verità della storia e la sua
(in)capacità di autonarrarsi non sanno andare di pari passo. Non sanno essere la materia unica e indivisibile della poesia come Cosa delle cose, come
universo plurimo, metamorfico e Uno. Perciò nullo di contro alla nullità
incombente della Storia.
Per quanto attiene Dell’amore (ma ciò vale sempre per la scrittura di
questo autore) è quasi impossibile ricorrere ad esemplificazioni giustificative: bisogna immergersi nel romanzo, nella sua interezza. La pretesa, poi,
di voler entrare nel merito prettamente linguistico arrischia di annoiare con
la obsoleta enumerazione delle figure coinvolte nell’impresa, dall’accumulazione all’agnizione o anagnorisis, dall’ambiguità allusiva all’anacoluto,
dall’anastrofe all’antifrasi, all’ellissi, all’asintattismo più in generale, al
flusso di coscienza, al neologismo, e via così, magari in ordine alfabetico,
sfogliando un qualsiasi dizionarico di retorica e di stilistica. Ma tutto ciò,
parzialmente elencato, c’è, e altro. Ed è giustificato, appunto, dall’intreccio
labirintico ossessivo precipitevole di ogni, oltre che di questa, inspiegabile,
irragionevole storia d’amore, sacro o profano che sia. Valga il trauma stendhaliano di chi si ponga, per esempio, di fronte alla S. Teresa trafitta del
Bernini. E quando poi l’amore (come quasi sempre avviene, in quanto contraddizione assoluta e suprema) chiede ragione di sé la natura della parola
creativa si fa felicità analogica e insieme tormento abissale.
E c’è ancora l’attesa nell’anticamera della morte dalla quale non è facile liberarsi:
[...] I loro silenzi si fusero, al di là della sofferenza, sull’orlo dell’abisso
che mandava segnali quanti non ne mandavano e non ne avrebbero mai
mandati tutte le galassie, le nebulose, le stelle, i pianeti, i satelliti. Saettavano, piovevano, sprizzavano, piroettavano, zigzagavano, spiralavano,
girandolavano, si intersecavano i segnali a predicazione della calamitica
e respingente tuttità misterica. L’infinità altissimale balenò in alterità e
finità. E questo era il benevolenziare a cui l’Altissimo era disposto. Solo
questo, ma quanto! Davvero più del suo ridere e parolare [...].
[...] don Clemente intese che la sua volontà veniva meno perché si dava
onninamente.
È il dominio, ormai, della pulsione totalizzante dell’amore per la vita,
o dell’amore per l’amore, di contro a ogni altra pulsione minore e secondaria (autoconservazione, potenza, autoaffermazione). Ciò, per dirla con
il Freud di Al di là del principio di piacere. Infine “tutta la vita pulsionale
serve a determinare la morte”. Amore e morte non nel puerile senso romantico, bensì nel senso della vitalità puranche della morte, nella tragedia e nel
trionfo dell’amore. Cosa di più nichilistico, nei confronti della quotidianità
mistificante, e cosa di più irragionevole, nei confronti di una ragione svenduta alla Storia, dell’amore per l’Amore?
***
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4.17. Milli Graffi è innnazitutto poeta e critico. Ma di tanto in tanto si
cimenta nella narrazione. Ed ora qui si può dire del suo romanzo, o meglio
racconto ciclico dal titolo Centimetri due (ed. d’if, Napoli 2003).
Colpisce subito, ovviamente, l’immagine della prima di copertina di
Giovanni Anceschi (la grafica di Anceschi non è mai gratuita o semplicemente decorativa) che riprende un doppio dalle sembianze in qualche modo
mitiche per la canzonettistica colonna sonora (certe canzoni e certi cantanti
popolari fanno un tempo) della nostra generazione: Due Mine - la siluette
immobile di una matura, fascinosa e nefertitica Mina di profilo, dalla cui
mente esce giovanissima ed esagitata la Mina urlatrice degli anni Sessanta.
E basta dire anni Sessanta per aprire non tanto un varco nella nostra memoria, bensì la dismisura stessa della nostra vicenda personale, collettiva,
esclusiva per la cultura (d’élite e popolare appunto - la Mina è partecipe
anche di questa ambiguità) che ha condizionato e ancora condiziona la nostra formazione e la nostra visione - tutta italiana - di un quotidiano dalla
coerenza in parte artefatta (italian style) e in parte esplosiva e fuori misura
(ovviamente anche letterariamente e politicamente parlando).
Tanto è vero che oggi, superato lo spartiacque secolare, di fronte a una
condizione massificata e amorfa del quotidiano medesimo ci sentiamo
svuotati. Sembra che il mondo, in particolare il mondo milanese nel quale
è ambientato il racconto, si sia fermato. Ma ciò non tranquillizza, poiché si
è fermato in bilico, sull’orlo di un precipizio. Una condizione esasperante,
come nel caso di Charlot nella casa sbilanciata e basculante della Febbre
dell’oro. Non sappiamo cosa preferire. Che la casa si raddrizzi, e allora
saremo mangiati dall’orco che, affamato, ci ha scambiati per un pollo, Che
la casa precipiti con un botto liberatorio che ci eviti di finire arrosto. Ma
che infine ci finirà del tutto.
Si può ritornare al titolo e scoprire che i due centimetri riguardano il
progetto di misurare una distanza ravvicinata tra il parlare e il sentire. E riguardando l’immagine di copertina ci si chiede se prima degli anni Sessanta/Settanta un’idea del genere avrebbe mai potuto essere proposta. Allora,
quando forse si fece un gran parlare senza sentire - e ciò segnò il (seppur
parziale) fallimento di una splendida giovanile utopia. Allora quando si
combatté il Super-Io del Potere Costituito per imporre, ovviamente, con
poco successo, il nostro. Romanticamente eroico. Ma, ancora una volta,
non ci si rese conto della inesorabile nullità della Storia. Istituzionalizzata
o rivoltosa che sia.
Ora, qui, la protagonista, che vuol stringere lo spazio fra il parlare e
il sentire, ha già fin troppo da fare per ritrovare, con paziente modestia, il
proprio io, ambiguo e disperso. Fra un discorso inascoltato e un sentire distratto. Così il racconto si sviluppa addirittura annullando anche quei due
centimetri di distacco, poiché l’io, infine, parla solo a se stesso, e ha pure
difficoltà di sentirsi. E ciò in quanto ogni parola è vana, superflua, incapace
di farsi sentire. Anche quando sa rievocare i modi e i momenti della innocenza, della fanciullezza, dei primi pudicissimi amori. Dei difficili illusori
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amori presenti. Perché, così pensa la protagonista, è debole ogni manuale
calligrafia: Vivere la vita è un fatto di calligrafia... [eppure] non è la scrittura che rappresenta la vita, è la vita che graffia i tracciati sul bianco deserto... La calligrafia della vita la leggi solo quando ci sei dentro... Ed ecco
ribadita la ricerca di un minimalismo spaziale (sui mancamenti di senso) che
debba coniugare il doppio in un solo discorso non detto: Sui mancamenti la
calligrafia della vita si fa nervosa e l’instabilità brucia gli spazi dell’indulgenza. Sui mancamenti nascono le decisioni le risoluzioni. Qui la decisione
è di scendere ai minimali e si tratterà di vedere cosa si intende. E quel si
tratterà di vedere è un po’ la chiave di una incertezza, di un dire per sentire,
o per non sentire, di un sentire senza dire e perciò non poter udire se non
si dice... e così via. Nell’essere scritti prima di saper scrivere. O di scrivere
poiché in realtà solamente si è scritti dalla vita che sfugge, infine, a ogni
individuazione. Ed è per ciò che Questo romanzo è totalmente invivibile...
Il fatto è che, ora (diversamente da quell’allora di cui si è detto),
l’umanità è prigioniera di un gorgo, fuori dal tempo e senza speranza che
si fermi, perché nel suo movimento spiralico tutto è già fermo, o si esaurisca con quel rumoroso gorgoglio, tuttavia altrettanto spaventoso (come
l’ultimo rantolo) del lavandino che finalmente scarica l’acqua nelle tubature e oltre, nelle fogne che non vanno semplicemente al mare, ma ci vanno per inquinarlo. È questa paradisiaca soluzione che si annuncia, dopo
che è stato usato, come in una confessione finale, il Niagara (quei granuli
che servono a sturare i tubi di scarico!): Il movimento dell’acqua in un
imbuto o nel buco del lavandino la spirale mobile che eternamente avvitandosi quasi chiudendosi quasi aprendosi attorno a un fulcro inesistente
un vuoto d’aria attira l’occhio su quel vuoto che resiste all’acqua e dal
quale l’acqua sembra trarre tutta la propria roteante vivacità il suo moto
perpetuo sempre diverso e sempre uguale ecco questa è l’immagine che
vedo come in trasparenza come se in una medaglia se ne potesse vedere
l’altra faccia come se fosse il rovescio di questo modo di vivere le parole
che mi sta venendo qui sortendo imprevedibilmente dietro questa indolenza fintamente distratta consapevolmente scherzosa e quel vuoto d’aria che
cos’è? è forse il mio io? io scateno il vortice o è l’io che è agito dentro il
vortice e ne sortisce come vuoto? e l’acqua, la materia che cos’è, che cos’è il flusso delle cose che si precipitano ingordamente ciecamente contro
il vuoto che le macina le inghiotte e le dissolve e tutto sommato le tiene a
bada, che cosa sono le cose, incrostazioni grumi polvere sabbia? oppure
farfalle falene, lucciole la notte o lucciole al mattino?
La protagonista, seppure, apparentemente con disposizione distaccata,
dunque parte da questa condizione. E va girovagando. Sempre in attesa di
qualcuno che la senta, la capisca al di là delle parole e delle distratte presenze di maniera. Va e viene per i luoghi vuoti della realtà (e della mente)
divisa. Tali e quali oggi sono, piuttosto insulsi, gli spazi vuoti di Milano.
Vuoti ancorché ingolfati come quello scarico. Va, un po’ per certi aspetti,
per certa solitudine, come l’Ulisse di Dublino. Tuttavia, la protagonista, di
67

tanto in tanto allarga le maglie, lo spazio di quei due centimetri, e (in quella
attesa di quel qualcuno) malgrado tutto attribuisce ancora un minimo di
sentimento alla parola. Alla scrittura, quanto meno interiore. Quella che le
(pre)scrive la vita.
Benveniste ha ripreso un progetto che Balzac attribuisce a un suo eroe,
Louis Lambert: «Che bel libro si comporrebbe raccontando la vita e le avventure di una parola!» E non è così di ogni parola? Tutte sono impregnate
di un potere vivo che attingono dall’anima, che le restituiscono in virtù
dei misteri di un’azione e reazione meravigliosa tra la parola e il pensiero.
Fra azione e reazione (anche Starobinski ne ha scritto), farsi e disfarsi, si
instaura un vortice, un tourbillon, come nei suoi ultimi scritti incompiuti (Il
visibile e l’invisibile) cerca di precisare Merleau-Ponty. L’illusione di una
azione e reazione, seppur minima, fra il dire e il sentire.
Ecco allora che il tourbillon nel quale, con apparente indolenza, si fa
trascinare la protagonista con il suo ancora non ben definibile io, propone
- propriamente fra azione e reazione dell’acqua che s’intuba e dell’acqua
che si trattiene (perpetuamente) - un aprosdóketon, una imprevedibilità,
non dico salvifica, tuttavia ragionevolmente comprensibile ancorché intuita
in una dissolvenza: vivere le parole, e le loro avventure, oltre, al rovescio,
guardando o intuendo l’altra faccia. L’altra faccia della materia che non può
che definirsi se non nel flusso delle cose. E delle parole come cose. Tanto è
vero che il personaggio sovente si fa coinvolgere dalla tecnica di sopravvivenza dello sguardo rivolto ai minimi oggetti, ai minimi avvenimenti (per
esempio quando, e ne ride, gli scappano di mano le cose che paiono vive...
un grosso tomo di Bachtin che scivola dappertutto per non farsi prendere - o
la protagonista, impaurita da tante parole, non lo vuol prendere?).
C’è ancora un dubbio, una domanda non tanto retorica, in quanto se
il resto della vicenda è quasi biologicamente fatale, qui la risposta, forse, dipende dalla nostra volontà: nel vortice le parole, la poesia, il narrato ossessivamente vissuto in una sorta di stream of consciousness, sono
incrostazioni o lucciole? Passeremo, nello sgorgo, dal buio delle fredde
cavernose stalagtiti o vivremo la luminosa fantasmagoria di un sogno di
una notte di mezza estate? La speranza della parola poetica (segno, traccia,
ormai) si concentra silente al di fuori del discorso, dell’ecolalia, al di fuori
della comunicazione, per vivere la coinonìa, la comunione d’amore, nella taciturna notte delle brillanti lucciole: Perché avere bisogno delle corte
parole, gocciolìo di una goccia, fluire di una goccia. Fissazione ipnotica.
Lasciarsi prendere dall’ipnosi. Un altro modo di fluire.Lasciarsi defluire.
Vedere il proprio plasma sparso sul pavimento.E restare in vegetazione.
Lasciarsi cauterizzare dal silenzio. Andare oltre la comunicazione. Oltre la
contingenza di una situazione che fluisce alta nel tempo bassa nello spazio.
Rischiare la follia. Rischiare la pace.
C’è del mistico. Nel mistero della parola, appunto. Dobbiamo ammetterlo. Tuttavia del materialismo mistico, considerato che si parla di parole
come cose, come invisibili ma fisiche (non metafisiche) fonti di energia. È
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una strada da percorrere - ora che tutte le altre sono disturbate da segnali di
senso vietato. La visione eckhartiana del Dio come nulla? Vale a dire, per
la poesia, del Dio come tutto?
***
4.18. Di Marosia Castaldi si può rileggere una prova a suo tempo rivelatrice (più avanti la sua scrittura troverà altre importanti affermazioni):
Ritratto di Dora (ed. ‘Loggia de’Lanzi’, Firenze, 1994).
Dora è scampata, dentro, in cuor suo, alla città: ... il groviglio non finisce mai come se non ci fosse mai scampo alla città. E il groviglio e il
deserto sono entrambi vuoti lontani silenti nebbiosi. Ma infine la casa di
Dora, com’è divenuta scrittura, testo, si è fatta un palazzo al bosco (è il
titolo della collana in cui è pubblicato questo romanzo!). Sul limitare, tra
memoria di una città ‘aggrovigliata e deserta’ e spazio di un bosco d’incantamenti in cui i miti con-fusi della memoria genetica si fanno rifugio di
dolci abbandoni alimentati, paradossalmente, dai tragici, indefinibili turbamenti. Se si danno altre sbirciatine tra le pagine sventagliando velocemente
con il pollice (è una scrittura che si presta, nella ossessiva iterazione, alla
lettura non storico-temporale), come si faceva per far correre cineticamente
le figure di quei vecchi blocchetti che illustravano i minimi scarti di posizione di certi omini o di certi animali, ideogrammi disegnati (grammati)
secondo le teorie locomotorie e protofuturiste di Muybridge o di Richer.
Ma, a ben pensarci, l’effetto era esattamente opposto a quello cinematografico. Nel cinema i fotogrammi si susseguono in scansioni variabilissime
che prendono vita unitaria in un racconto. In quei libretti le poche posizioni
diversificate in minimi scarti - un uomo, un cavallo in atteggiamento di corsa - suggerivano, anche statiche, l’idea del movimento, e proprio facendole
scorrere sempre, ripetutamente, nella medesima breve sequenza, collocavano invece l’iterazione in una delimitata, circolare spazialità. Il cavallo
del cinema è nella storia e corre da un presente a un futuro, venendo da un
passato. Il cavallo di Richer corre, fermo entro il proprio spazio. C’è da
credere che Dora viva la propria cinesi mentale e oggettuale secondo questa
conturbante iter-attività.
Quando [Dora ed io] conversiamo è come se un immenso vuoto si facesse intorno e dentro di noi e le parole ruotassero e volassero privandosi
a poco a poco della sostanza concreta di ciò che dovrebbero connotare e
alla fine si equivalgono e io potrei assumere il suo ruolo e lei il mio. Tuttavia queste parole ci servono, come il battito del cuore il rumore incessante
del corpo e della vita. Così ce le diciamo anche se alle volte ci sembrano
insensate. Ma è forse più sensato il battito del cuore o il fluire incessante
della vita?
Cesare Segre nella prefazione osserva: «Le tre parti, di cui si compone
il libro, assomigliano a un sinottico, a un testo o a un quadro cioè, le cui
parti vanno colte contemporaneamente nello spazio, più che scorse in suc69

cessione di tempo». Al primo piano è la Dora di Dora: È Dora che vuole
così, perché sebbene sia indolente, è inquieta e vuole lasciarsi uno spiraglio per la fuga. Io le dico: Dora non sei abbastanza tranquilla con me? lei
dice: no, non abbastanza. Al secondo piano è il corpo morente della memoria che attende d’essere inghiottito dalla materica spazialità della terra,
del cosmo e della sua metamorfica biologia: ha ormai il colore della terra.
È un’escrescenza del suolo sulla quale non è ancora cresciuta l’erba. È lei
la donna che fugge in primo piano, mentre Grendel e Beowulf si scontrano
sullo sfondo. È il suo luogo, dentro la cornice, quello del sospetto, perché
è testimone di una guerra a cui non riesce a partecipare, ma in quanto testimone è complice, e quindi colpevole, e quindi è un assassino, e, costretto
a fuggire, è una vittima. Un assassino indiretto di morti indirette in teatri
imperfetti e quasi vuoti, dentro quadri che tendono al bianco e io che scrivo
la sua storia potrei solo dire: Dora entrò e vide Dora morta e scoprì che
Dora era l’assassino, oppure: io entrai, mi vidi morta e scoprii che io ero
stata l’assassino. Al terzo piano è la lotta tra Grendel e Beowulf . La lotta di
San Giorgio con il Drago (del Tintoretto, che illustra fra l’altro la prima di
copertina del libro). Una lotta per una libertà impossibile e non necessaria
alla quale, naturalmente e giustamente, Dora in quanto Dora sfugge (non
definitivamente, se non ‘assassinandosi’). Perché se non c’è storia, se la
storia non è altro che la storia della storia allora ogni testimonianza non è
altro che la misura presente di sé in una vita talmente ipotetica da essere
astratta irreale lontana... Avrebbe voluto essere come Schliemann e, come
lui, trarre dalla contemplazione delle stampe di casa che narravano la storia dell’antica Troia, lo spunto al formarsi del suo destino individuale. Ma
in casa sua non c’erano storie e nemmeno libri....
Ma quasi tutti i quadri del Tintoretto (anche il San Giorgio) hanno un
quarto piano, che nella copertina di Dora il grafico ha proditoriamente
eliminato. Un tradimento oppure una prova inconscia, oppure un tranello che anticipa l’enigma della (non)storia di Dora dopo la storia dei tre
stadi? L’enigma del quarto piano, invisibile per chi non sappia vederlo, o
non ricordi che il Tintoretto lo aveva previsto? Al quarto piano, Tintoretto,
pittore dell’ombrosa contrastata interpretazione della realtà, sovente del
quotidiano, inopinatamente (per chi lo osservi la prima volta) colloca, in
lontananza (una lontananza non razionalmente prospettica), la spazialità
fantasmatica. Paesaggi immaginari, onirici, folle riguardanti: come qui,
città indefinibili. Ma grande ne è il respiro - arioso e luminescente che ora
sta calando dorandosi, ingiallendosi come la ‘falsa’ riproduzione della copertina di Dora. E - ciò è straordinario - quei mondi lontani e fantastici, che
assorbono e insieme estendono nella loro ampiezza luminosa tutti gli altri
piani della scena, sono trattati, con gesto pittorico tanto informale, quanto
fortemente materico. E tendono al bianco, al gessato: ...dentro quadri che
tendono al bianco... È il trionfo della gestualità e della materia primigenia.
La materia di quella che chiamiamo l’anima: come sostanza tangibile della vita. Ma alla vista (corta) la sostanza tangibile della vita è sempre non
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tangibilmente, non ghestalticamente ponderabile e visibile. Mentre della
materia è il nocciolo duro, appunto: la forma formantesi in ogni forma.
In Dora, quindi, c’è un quarto piano, che è (può sembrare banale tanto
l’espressione è usurata e poco ‘probabile’) una quarta dimensione. Nulla di
spiritualisticamente trascendente, tutto ‘materialisticamente’ plausibile, se
non probabile. Certo, può essere (come in effetti è, anche) quella ‘contemporaneità delle (non)storie nello spazio’. Ma questa spiegazione è troppo
semplice. È necessario sforzarsi di guardare dietro lo spazio. Com’è possibile se lo spazio è la totalità? Dora è nella totalità dello spazio, oltre la storia senza storia, ma il suo doppio è altrove. Pur sempre nella materia della
scrittura. Anzi proprio e solo nella materia della scrittura. Adriano Spatola
diceva di un iperspazio e certe teorie cosmologiche del nostro secolo sono
alla ricerca di iperspazi energetici, ancorché non visibili. Ma plausibili, secondo l’asserzione binaria del parallelismo (materia e anitimateria, il paese
di Alice). E si veda il capitolo 1 di questa proposta critica.
L’ idea che soprattutto affascina, anche con riferimento alla trattazione
più sopra esposta in relazione alla quarta dimensione, è quella del viaggio
di piano in piano, in regresso infinito, che tra l’altro va d’accordo appunto
con l’ipotesi di Prigogine secondo la quale la linea del tempo, per convenzione genetica diretta dal presente al futuro, può benissimo considerarsi rivolta dal presente al passato. Ma chi può giurare, sentiti i matematici, che ci
sia una sola linea del tempo e perciò un solo spazio? Fuor di matematica, la
poesia (e l’arte, e certa narrazione e il cinema), e Dora ci rivelano momenti
in cui non ci basta assolutamente il calcolo a ritroso per capire, o meglio per
sentire: Un giorno ha telefonato in una casa in cui ha abitato e che sapeva
essere vuota in quel momento. Ha lasciato squillare a lungo il telefono ma
la casa non rispondeva. Allora ha sentito come una lacerazione e quasi un
dolore fisico e si è vista girare per le stanze in cui si sentiva lo squillo del
telefono, come se potesse contemporaneamente fare e ricevere la telefonata, Ma la casa è rimasta vuota…
…Dora... Entra esce e va e dice e parla e ascolta e torna ma non sa
perché si esce prima di entrare o si entra prima di uscire, perché il tempo è
sempre irrimediabilmente corto e questo Dora lo sa da quando è nata e sa
che le cose sono contigue e complementari come ogni medaglia con il suo
doppio... Io sono proprio io sono qui e non sono altrove e sono io e tu sei tu
e sei qui e non sei altrove e sei tu ed egli è egli è proprio egli ed è qui e non è
altrove ed è egli ed io sono io sono proprio io e sono qui e non sono altrove
e sono io... Ma quel ‘qui’ non è proprio l’altrove? Così, sospesi come acrobati su un filo sottile assai lontano dalla terra, stiamo su di esso come sul
nostro presente e il passato e il futuro non ci stanno più dietro e davanti ma
a fianco e di lato, come le lande sconfinate di terra a destra e a sinistra del
filo, nelle quali siamo inabili a compiere un solo passo, perché ogni passo
che facciamo ci porta in giro su un’eterna zona di confine...
Può quindi finire qui la lettura di Dora? C’è qualcosa di essenziale da
chiarire, ancora, che in parte si intuisce e in parte sfugge.
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***
4.19. Il discorso può valere anche per una certa critica. Si cita La trasparenza dell’ombra (Stamperia dell’Arancio, coll.’Biblioteca dell’invenzione’, Grottammare 1995) di Roberto Sanesi.
L’esergo “Language is a perpetual Orphic song”, secondo il detto di
Shelley, riporta a un saggio di Charles Segal, Orfeo. Il mito del poeta. Vi
si discute della duplice natura di Orfeo, del suo mito da Virgilio a Rilke,
tra poetica della trascendenza (e della sublimazione) e poetica del totale
coinvolgimento della parola nel flusso vitale (biologico). Forse fa al nostro
caso la seconda figura di Orfeo: per una poesia oggettuale che risponda
strettamente, in comunione e non per analogia, metafora e simbologia, alla
proposizione eternale, non utilitaristica, genetica e biologica della esistenza
e della sua autonomia fluente. Una poesia, un segno poetico come la vita
- in quanto vita - autosufficiente, finalizzato esclusivamente alla propria
sopravvivenza, alla propria astanza. Tuttavia, ne La trasparenza dell’ombra, pare che il dualismo descritto da Segal (sebbene lui stesso non sia così
radicale nel confronto) possa considerarsi, probabilmente, solo fittizio, in
quanto legato a contingenze storico-idealistiche. Mentre oggi, forse, dopo
l’approfondimento e le ‘rischiose’ esperienze poetiche e critiche (e, se vogliamo, anche filosofico-scientifiche) dell’ultimo secolo, ci si può affacciare - alla fine di tanti proficui disordini - a una ipotesi, oltre la stessa poesia,
in un certo modo unitaria. Olistica, se vogliamo, con tutte le prudenze che
un tale posizione deve richiedere.
Può sembrare paradossale una simile aspirazione, in tanta quotidiana
confusione di fine e inizio millennio. Ma dal punto di vista teoretico si
possono cogliere alcuni segnali stimolanti. Quale per esempio il dialogo
neo-umanistico (per la verità ancora assai titubante) tra nuove scienze, arte, musica, scrittura. E La trasparenza dell’ombra, così ossimorica fin dal
titolo di questi segnali fa parte.
Tra i primi versetti della Genesi intriga (anche con riferimento alle ‘recenti’, ma ormai divulgatissime fino alla stucchevolezza, ipotesi scientifiche
fisico-cosmologiche del genere buchi neri e bianchi, linea del tempo, esplosione, implosione, ecc.) il passo: «Dio disse: / “Vi sia la luce!” / E apparve
la luce. / Dio vide che la luce era bella / e separò la luce dalle tenebre».
Anche a parere di taluni esperti, sembra che ogni possibile traduzione debba
proprio avere questo preciso senso. Quindi le tenebre e la luce, fino a un
certo tempo, convivevano in un’unica realtà. Sembrerà impossibile a quei
prammatici (stragrande maggioranza) che, fra l’altro, non abbiano nemmeno letto seriamente, per esempio, i saggi di Sanesi (che di questo libro fan
parte) La trasparenza dell’ombra e, soprattutto, Interno a Petworth.
Un altro problema antico, di cui appunto parlano a lungo, sapientemente
e innovativamente, Sanesi e Segal, è quello relativo alla tracendenza e alla
sublimazione. Ma anche Shelley e Turner non erano poi così naïves, in merito, come alcune illuminanti (e ‘ombrose’!) rivelazioni confermano. Comun72

que sta di fatto che oggi (sottolineamo oggi) noi siamo posteri di Husserl,
per esempio, e Husserl quando ci invita ad affidarci alla trascendenza lo fa
dal punto di vista fenomenologico. Perciò, per trascendenza, si dovrebbe
intendere quello che etimologicamente significa - ciò che oltrepassa la particolarità (dopo averla ricercata e sensitivamente colta) per porsi (salire) a
una visione integrata e complessiva dei fenomeni. Niente di più, e niente di
meno. In quanto a salire, seppure obliquamente, aiuta anche la sublimazione. Ma se si rimane sempre in ambito fenomenologico (Sanesi, con e per
Hopkins, dice di patterns, di strutture di correlazione in atto e di eventi) si
può anche osare l’analogia ‘farmaceutica’: sublimazione, trasformazione diretta di una sostanza dallo stato solido a quello di vapore e viceversa, senza
passare attraverso lo stato liquido (vengono in mente i ‘gassosi’ taccuini di
Duchamp!). Va evidenziato viceversa per l’ovvio motivo che Sartre, tra gli
altri, in Questioni di metodo appoggiava il metodo, appunto, che dal particolare conduce all’assoluto, purché l’assoluto venga immantinente verificato
sulla realtà fenomenica del particolare, cioè dell’evento.
Questo libro ha questo fascino: di ripercorrere (con profonda sapienza
e finezza scritturale) l’avventura idealistica, romantica e post-romantica,
fino ai nostri giorni (quelli degli amici di Sanesi, Eliot e Sutherland), rivelando tra le pieghe degli ‘antichi’ segni i prodromi di una rinnovata visione
delle cose, e della poesia come cosa. E della cosa non positivisticamente
ponderabile e tangibile, ma, in armonia con la nuova fisica, come fonte di
energia. Quella rinnovata visione che fa poi la poesia e la ‘poesia visiva’
di Roberto Sanesi.
Tre annotazioni su Shelley, il primo capitolo del saggio, sembra rivolgersi
ad alcuni aspetti marginali della produzione del poeta, e tocca poi, invece,
straordinariamente alcuni motivi chiave della sua poesia, della poesia del suo
tempo e, quel che più conta, della poesia tout-court. Così, quando si accenna
«a un desiderio generico di unione mistica, di sprofondamento nelle cose
piuttosto che di analisi», oggi si potrebbe anche pensare a quella comunione
energetica, panica e ‘materialistica’, (con tutta prudenza nel virgolettare il
termine), secondo la quale si dovrebbe intendere mistico secondo la sua etimologia più stretta e niente affato spiritualistica: cioè come luogo dello sconosciuto, delle energie sotterranee, nascoste ma non confuse e pur vitali e generatrici e metamorfiche, secondo i più concreti princìpi biologici. Secondo la
cui prassi lo sconosciuto, il misterioso, un giorno o l’altro non lo saranno più,
per aprire il cammino alle altre e altre misteriose opportunità della vita.
Ed è fondamentale che il poeta (Shelley in particolare, ma soprattutto il
poeta in generale) «si sforzi di sfuggire al procedimento mimetico», «agendo fra l’altro sull’immagine verbale forse più il tono, la riverberazione fonica, una vibrazione che rifletta il moto dell’anima [cioè della circolazione
sanguigna, del battito cardiaco, della sensitività nervosa] senza ricorsi alla
descrizione». Quindi niente mimesi, o quasi. Ecco che l’insostanzialità di
cui dice William Hazlitt, opportunamente citato, può forse considerarsi...
in sostanza, il momento più alto, energetico e autonomo di una oggettualità
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che non ha bisogno di descrivere le cose, poiché è cosa essa stessa. Che
il soggettivo, come osserva Sanesi, diventi il solo oggetto della poesia, fa
della poesia il nocciolo duro della vita, che, per ciascuno di noi, è sempre e
solamente soggettiva. Tuttavia (o di conseguenza?), nella vita espressa dal
soggetto, il soggetto divenendo cosa vitale e realizzando per l’Altro una
fonte energetica, in essa infine si annulla. Il soggetto fa la cosa e, soffiando
in essa se stesso, diventa ‘la cosa’ medesima.
In questo clima lo sviluppo delle forme, originali e non analogiche,
si assesta in una forma sospesa. Insieme attesa e inattesa (aprosdóketon).
E (quasi), diceva Cecchi, dall’autore citato: «...pensieri inconsci, volontà
erranti: non atti [e qui si potrebbe discuterne...], ma attese, aspettazioni
di germinazioni e metamorfosi e crescite...Le creature...si manifestano per
irradiazioni di raggi...». Si vede come, anche inconsciamente, Cecchi dimostrasse di risentire della stessa nuova Weltanschauung scientifica. Forma
sospesa indubbiamente come forma in sublimazione (per stare all’anologia
chimico-farmaceutica), perché può essere vero che il sublime non dovrebbe essere della cosa positivista o ghestaltica, ma, in qualsiasi senso, può
esserlo della cosa come fonte energetica. Che indubbiamente, anche nel
significato più ‘materialistico’ e meno kantiano , «provoca con la sua presenza una rappresentazione dell’illimitatezza». Anzi, non è nemmeno una
rappresentazione, è l’illimitatezza della infinita, ma non indefinita, metamorfosi della vita. Che Shelley «denunci nell’Inno una assenza» è naturale,
una volta che ha ‘voluto’ o ‘tentato’ di rinunciare al procedimento mimetico. E che possa nascerne anche inquietudine, dolore, angoscia, secondo
«uno dei tratti più tipici...della poesia e dell’arte dal Simbolismo ad oggi»,
non c’è dubbio: poiché comunque il ‘creatore’ è solo. E ciò vale comunque
per il poeta. Lo diceva Benn: colui che è solo.
Ora si può credere che l’annullamento delle forme possa riferirsi alle forme ‘esteriori’, alle forme che apparentemente stanno al di fuori del
momento creativo e totalmente innovativo. Momentaneamente al di fuori,
perché, prima e dopo, devono per loro destino metamorfico rivolgersi con
la forma nuova al generale processo di comunione e trasformazione. Così
un quadro del più ‘luminescente’ Turner appare (e così il più ‘informale’
dei quadri del 900) come forma assolutamente oggettivabile, materica e
tras-for-matrice. Come oggetto tra i più concreti. Poiché dovrebbe finalmente rovesciarsi l’obsoleto preconcetto definitorio: cosa c’è di più astratto
della rappresentazione di un oggetto tridimensionale su una superficie bidimensionale? E cosa c’è di più concreto e materico di una forma originale e
autonoma che si adegui ai mezzi e con gli stessi si fondi, trasformandoli? In
queste considerazioni può innestarsi una sola accezione di mimesi, quella
che l’autore rivela citando Novalis: l’imitazione genetica. Ma si sottolinea
anche l’incontro, in Shelley, tra misticismo e scienze, e Sanesi cita il sorprendente Blake, il visionario: «Nessun uomo dotato di senso comune può
pensare che una semplice imitazione degli oggetti naturali costituisca l’arte
della pittura». Di qui, da questa materica visione della poesia e dell’arte, e
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dall’attesa formale può farsi derivare il principio secondo il quale «la tenebra non si contrappone alla luce, ma ne è parte integrante», proprio come si
ricava dai primi versetti della Genesi.
Ne consegue la più convincente contrapposizione alla profezia di Thomas Peacock (che non sarà l’ultimo, e che non per nulla era un positivista
e nulla sapeva presagire del nuovo scientismo alle porte) sulla morte della
poesia: «Certo, l’idea di uno stato di degradazione della poesia si potrebbe
accettare benissimo, purché si abbia della poesia un concetto semplicistico
di pittura parlante...».
C’è poi quella accezione del mito che è «la narrazione di una genesi, di
un creazione, poiché riferisce come una cosa comincia ad essere». Perciò
la poesia è cosa sempre mitica. Anche se sul concetto di mito e sui suoi travisamenti sovente strumentali si potrebbe disquisire a lungo. C’è il valore
cosale del frammento, pur nel turbamento della parola che si usura e si riframmenta mentre è detta: «La realtà, la forma, la scrittura, la poesia: “non
è / infranta già mentre parliamo?”».
Ma i capitoli che seguono, La trasparenza dell’ombra, Su una poesia di
Samuel Palmer, e Interno a Petworth, riprendono fascinosamente (grazie
ad una leggera eppur incalzante scrittura)... l’affascinante discorso della
comunione fra l’ombra e la luce, «segno visibile dell’attesa nell’ora fissata
con stupefazione nel punto del transito, sui due momenti inconclusi del
giorno e della notte». C’è una bellissima e poco citata poesia di Zanzotto in
proposito: la seconda di Due poesie successive a “Idioma”, Irrtum: «Onnipotente e pur lieve luce che in te ti celebri / e consumandoti vai celebrando
le ombre-orme che generi...». È l’attesa, lo si è visto, di ciò che Sanesi
definisce il sopravveniente.
Tutto questo - si presume in Petworth e più volte altrove - spazza via
la semplicistica esclusiva collocazione della poesia e dell’arte dai territori
della metafora e del simbolo. Sia perché metafora e simbolo non sono
specifici della poesia, bensì di qualsiasi discorso. Sia perché poesia e arte
come autonomi oggetti energetici sono metafora e simbolo sostanzialmente di sé (son cose che negli ultinmi decenni si son dette molte volte, ma
non è male riprenderle con energia e documentazione vista la banale aria
di ri-riflusso - è la seconda o terza volta in breve tempo - che tira). E sul
romance di Morris l’autore conclude: «...e la sua stessa metafora si limita
ad essere, coerentemente, inconclusiva, poiché converte ogni situazione
e ogni immagine in una allusività non spiegata e non interpretabile al di
fuori di sé». E nella ‘testualissima’ analisi della poesia di G.M.Hopkins,
Che la natura è un fuoco eracliteo, si dice: «...questo ‘respirare’ il significato, la voce, che è solo desiderio, come può ‘rappresentare’? La voce
come intermediario di sé, origine e sua rappresentazione immediata, che
implica nella scansione presente e continua una abolizione della linearità
temporale per affermare solo il momento del suo disvelarsi continuamente
ripetuto, cancellando così ogni distinzione tra soggetto e oggetto, fra ciò
che parla e ciò di cui si parla». Che dire, ancora? In queste poche righe si
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agitano i problemi, le illusioni, le ipotesi, le attese della spazialità, della
temporalità convenzionale (Prigogine), della crisi e insieme trionfo oggettuale della oggettualità, dell’autonomia e della fisica della forma... La voce come respiro e scansione presente e continua. Perciò è ‘materialistica’
la sostanza della poesia, perché è fisiologica. La poesia nasce dal respiro
dell’uomo che batte con il respiro dell’universo. «Di conseguenza questo
mondo è Verbo», e questo Verbo è mondo. Non rappresenta il mondo, è
mondo. «In questo modo, che è il modo tipico del linguaggio poetico e
della teorizzazione hopkinsiana, le immagini (io, soggetto, corpo) mantengono limpidezza e plasticità non perché la visione sia ridotta descrittivamente a una serie di segni, a un disegno visivamente simbolico, ma
perché convergono, e vengono pronunciate, in e attraverso la suggestione
della voce eletta a rappresentarle». Ma è anche ciò che Sanesi indica per
Sutherland: «...per questo ogni immagine, verbale o visiva, non può essere
imitazione ma, al contrario, attività produttiva di forme».
Basta. Finiamola qui. Senza tuttavia tralasciare il ricordo dell’evento
della poesia di Sanesi, e della sua ‘poesia visiva’. Possiamo rammentarci,
fra l’altro, de La differenza, che pubblicò Garzanti nell’ ‘88, un finale, il
finale di Elegia che tanto chiaramente, quanto ombrosamente («ma come
aderire / alla loro visione...») instaura quella lucida (non fumosa, non spiritualistica o manieristicamente romantica) comunione panica che fa del
soggetto l’oggetto dell’elegia medesima, coniugandolo con gli oggetti della spazialità cosmica:
Perché le minime cose, le confidenti, le nostre
compagne, tangibili allo sguardo, prènsili,
ci sono accanto: ma come aderire
alla loro visione,
in che modo tornare a possederle
stando lontani, guardinghi,
senza sciuparle,
trasformate in noi.
In quella scala visuale discendente che conduce la ragionata constatazione, via via, alla ‘puntualizzazione’ (in senso geometrico) di una collassata energetica pluralità, totalità, che sorpassa l’io nel noi.
Così il tempo s’annulla nella spazialità, e l’assenza tralascia i manierismi della memoria per ‘raggrupparsi’ come materia viva nel territorio del
presente testuale, tuttavia dinamico fino all’esaltazione barocca (e s’intende
l’attributo in senso genetico, non stilistico epocale, pensando, per esempio,
tra le ‘poesie visive’ a opere come Visione e preghiera (Dylan Thomas), II,
1991, o Per infinite pianure, 1991). Bene diceva Guido Ballo in occasione
della mostra di Sanesi del 1992 alla Galleria Annunciata di Milano: «Il
dominio della parola visiva qui è più forte che nella normale lettura. Sanesi
crea così dei nuclei di segni raggruppati per far sentire lo spazio, il ritmo, i
vuoti; ma anche, altre volte, dissemina i segni stessi nello spazio in modo
da far intuire il fermento interno all’unità del blocco testuale».
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4.20. Altre storie senza Storia. Di questo passaggio dall’autoconsunzione della Storia al Nulla prolifico della scrittura poetica, ‘inutile’, antiutilitaristica, totalizzante nella fluenza dell’eternale, ‘indifferente’ processo
biologico e cosmologico, ‘scala a chiocciola’ catenaria, ritornante quanto
espansiva, il ‘900, come è noto, ha fornito alcune (per altro rare) fondanti
testimonianze. Superfluo dire qui della circolarità odisseica di Joyce, della
dismisura discorsiva di Gadda, della perpetua tensione alla fine senza fine
del romanzo La festa del centenario di Gramigna.
Ma c’è ancora un esempio assai convincente. Il confronto fra due romanzi che oscillano sorprendentemente fra narrazione (caduco tempo storico) e poesia (spazio presente, fermo e in sé senza sosta sommosso): si
tratta di Cent’anni di solitudine e di L’autunno del patriarca di Gabriel
García Márquez. Nel primo la Storia dice ancora la propria storia, storia
di una famiglia, di una gente, storia di un principio e di una fine. Sebbene
la scrittura, la forma, appaiano dominanti nel significato di sé, rispetto ai
significati pretestuali di superficie: complici le assurde fantasie dei miti
popolari, e l’ossessività delle riprese, delle iterazioni, dei neologismi. Delle
invenzioni straordinarie (barocche, nel senso già detto). Tuttavia infine ci
coinvolge una vicenda collettiva quasi individuabile e databile, ancorché
poeticamente paradossale. La Storia, insomma, ancora, con difficoltà, resiste nella sua insistenza distruttiva e autodistruttiva.
L’autunno del patriarca rompe decisamente gli argini. La Storia Impossibile (ma non troppo!) offre solamente il pre-testo: anche le... chiare
allusioni alle dittature latinoamericane o ad ogni dittatura, alla megalomania del potere, non sono, in questo pseudo-racconto, ‘storicamente’ e ‘socialmente’ e ‘filosoficamente’ determinanti e appaiono di fatto, seppure a
livello alto, luoghi comuni, occasioni risapute. Ciò che coinvolge in questo autunno (fine effettiva della Storia, individuale e collettiva, e dei suoi
adusati appiattimenti contraddittori) è decisamente la scrittura poetica,
senza tempo, senza pause, senza punteggiature, oltre ogni regola sintattica
tradizionale, senza soggetti, o d’infiniti soggetti - ritornanti, aggrovigliati
e aggroviglianti, metafisici, nullificanti e sinfonicamente (nell’atonalità)
esplosivi. Il processo di esaurimento proprio della Storia e delle storie si
annulla poeticamente (senza finalità, senza ragioni se non quelle biologicocosmologiche) nella scrittura trionfante. Scrittura, malgrado tutto, di grande leggerezza, di ansiosa fascinazione, di metamorfica astante evenienza.
García Márquez fu sempre profondamente cosciente di questa eccezionale
peculiarità nei diciassette anni di gestazione dell’opera: «Dal punto di vista letterario, l’opera più importante, quella che può salvarmi dall’oblio, è
L’autunno del patriarca»... «... ho scritto come si scrivono i versi, parola
per parola...un poema in prosa, un poema sulla solitudine del potere...».
Ma noi potremmo aggiungere un poema sulla solitudine dell’uomo e dei
popoli, sulla nullità della Storia: «... La sua struttura a spirale permette di
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comprimere il tempo... Il monologo multiplo, d’altra parte, consente di far
intervenire numerose voci non identificate... Fra tutti i miei libri, questo è
il più sperimentale, e quello che più mi interessa come avventura poetica»
(cfr. le notizie sul testo nell’edizione dei “Meridiani” Mondadori).
Si ascolta, leggendo L’autunno del patriarca, quel basso continuo pieno
di microscopici sommovimenti, di cui si è detto al capitolo 4.2. citando
le esperienze musicali di Cage, Ligeti, Berio, Messiaen, Riley, Glass. La
musica spaziale senza tempo.
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ANTEREM
Dal 1976 — È una Rivista di Ricerca Letteraria
Tematiche: le questioni cruciali del pensiero poetico
Collaboratori: poeti, artisti, filosofi e storici della letteratura di molte aree linguistiche
Diffusione: abbonati, università, biblioteche
Finalità: promuovere e sostenere lo sviluppo della ricerca poetica e del pensiero critico, in connessione con i settori più avanzati del sapere contemporaneo

Dal 1976 — È un’Editrice di Scritture e Poetiche del Pensiero
Collezioni: “Limina”, “Itinera”, “La Ricerca Letteraria”, “Pensare la Letteratura”
Autori in catalogo: poeti e pensatori tra i più rappresentativi della letteratura
contemporanea
Finalità: confronto tra ricerca poetica individuale ed elaborazione teorica collettiva, in connessione con le grandi questioni della letteratura, della filosofia
e dell’arte

Dal 1987 — È un Premio di Poesia
Poeta a cui è dedicato il premio: Lorenzo Montano (Verona 1895 - Glion-surMontreux 1958)
Patrocinio: Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona e Prima
Circoscrizione, Università degli Studi di Verona, Biblioteca Civica di Verona
Giurie: direzione e redazione della rivista, teorici della letteratura e dell’arte,
filosofi
Sezioni: “Opera edita”, “Raccolta inedita”, “Una poesia inedita”, “Opere scelte”
Montepremi: euro 13.500,00
Finalità: valorizzare i poeti impegnati in una personale ricerca stilistica e di
pensiero

Dal 1991 — È un Centro di Documentazione sulla Poesia
Sede operativa: Biblioteca Civica di Verona
Struttura: raccolta di manoscritti e testi a stampa di poeti e scrittori contemporanei in un fondo che conta oggi oltre 10.000 manoscritti e 20.000 volumi
Finalità: offrire agli studiosi uno strumento di informazione nel settore della
poesia contemporanea; fornire un approfondimento degli aspetti più specialistici della ricerca letteraria
Dal 2000 — È un Sito Web
Denominazione: www.anteremedizioni.it
Contenuti: tematiche e autori di Anterem, indici ed editoriali degli ultimi numeri della rivista, segnalazione degli ultimi volumi pubblicati
Pubblicazioni: il periodico on-line “Carte nel vento”, che fornisce ampie informazioni sull’andamento del Premio Lorenzo Montano, oltre a segnalazioni
critiche di poesia, musica e arte
Motivazioni e finalità: cogliere le opportunità offerte dalla Rete per ampliare con nuove dinamiche gli scambi culturali e il confronto fra intelligenze
diverse
Dal 2004 — È una Biennale di Poesia
Durata: ogni edizione prevede eventi poetici, filosofici e musicali distribuiti
nell’arco di due anni
Programma: organizzare grandi manifestazioni con il coinvolgimento di autori
internazionali.
Iniziative promozionali: offrire a poeti, filosofi e compositori un’occasione
pubblica di incontro e di studio, con l’opportunità di confrontarsi con un pubblico qualificato di studiosi e appassionati
Protagonisti: i poeti, i filosofi e i compositori contemporanei più significativi,
oltre agli autori che maggiormente si distinguono nell’ambito del Premio Lorenzo Montano
Finalità: promuovere la ricerca poetica e la riflessione teorica
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TESTUALE

Testuale + Quaderno
7 20,00 (rimborso spese vive e postali)

TESTUALE

nel panorama delle riviste di ricerca letteraria, dell’area italiana,
in rapporto non occasionale con altre letterature
(in particolare francese e anglosassone),
vuole dedicare il proprio intervento essenzialmente alla
critica della poesia contemporanea
con più insistente attenzione alla
poesia degli anni 1960/2006.
L’approccio a testi così recenti
(a differenza di quanto per lo più
avviene nelle usuali affrettate recensioni)
è critico-analitico e interdisciplinare,
nell’intenzione di cogliere sistematicamente
i segni profondi
che caratterizzano il prodursi evolutivo delle
poetiche contemporanee.
Ma, proprio nel rispetto di questo programma, accanto
alle approfondite analisi di testi recenti
(di poeti più o meno conosciuti),
TESTUALE continua anche l’indagine sui testi
meno attuali del novecento
con ragioni tuttavia di ricerca sulle
origini, premesse, causalità
di quanto oggi sta avvenendo.
L’oggetto da scoprire, assalire, possedere
– con tutti i mezzi necessari –
per TESTUALE rimane, comunque,
il testo.
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