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Nota:
Per Giuliano Gramigna se qualche rivista o se qualche editore ci segnaleranno un’antica eventuale
pubblicazione di qualcuno dei testi qui antologizzati (di cui gli appunti sparsi quasi sempre non recano
né data, né luogo) sarà nostra cura citarne gli estremi nel prossimo numero di questo periodico. I titoli
corsivo sono solo in parte dell’autore.
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Nota redazionale
Per iniziativa del Corriere della Sera (di cui Giuliano Gramigna è stato collaboratore,
recensore e saggista per quasi tutta la sua vita letteraria), e a cura – prefato da una corposa e
sapiente introduzione storica e stilistica – di Paolo Di Stefano, poco tempo fa è uscito per Bruno
Mondadori il volume Viaggio al termine del Novecento. Il romanzo italiano da Pasolini a
Tabucchi. Si tratta della selezione antologica di ben ottantadue recensioni pubblicate sul
quotidiano (ma in piccola parte anche su altri fogli) dal 1955 al 2003. Sono quelle letture,
recensioni ed elzeviri, appunto via via datati all’uscita dei testi, che Gramigna con una maestria
stilistica e appassionata eccezionale sapeva – sapientemente e in poche pagine - approfondire
con straordinaria sinteticità. Potremmo dire la storia del romanzo italiano del secondo
Novecento.
L’iniziativa di raccogliere alcuni rari ma corposi interventi dello scrittore e poeta venne
progettata fin dal 2007, data dell’uscita del n.43-45 di questo periodico, Testuale, critica della
poesia contemporanea. L’antologia medesima comprende sia ricerche sulla poesia, sia letture
sulla prosa, compresi testi e intenzioni squisitamente teorici. Il titolo del volume che venne
pubblicato nell’ambito della sequenza trentennale della rivista (creata con Giuliano Gramigna
medesimo, Gilberto Finzi e Gio Ferri, cofondatori e condirettori dal 1983) veniva da una
espressione del stesso scrittore: Nel fare scrittura – Saggi.
Mentre la meritevole attuale impresa di Paolo Di Stefano si qualifica per date e spazi certi
(quelli appunto delle uscite dei libri e delle recensioni), il lavoro di Testuale, compreso quello di
questo numero 53/2014, pur favorito dalla disponibilità della famiglia e dalla generosa
mediazione di Cesare Viviani (che con Gramigna e la sua famiglia medesima era stato sodale per
molti decenni) ha creato e creerà per altre possibili edizioni alcune difficoltà di tempi e di luoghi:
Gramigna correggeva e autografava manualmente, ma i dattiloscritti non recavano alcuna
datazione o luogo di pubblicazione: va notato tuttavia che sovente si trattava di appunti seppure
assai approfonditi, forse inediti o usciti anticamente su riviste o in atti di conferenze e convegni,
a noi per altro sconosciuti.
Alla suddetta antologia e a questa che ora pubblichiamo non va quindi attribuita alcuna
chiara e conseguente cronologia.
Un solo lunghissimo saggio La forma del delitto (che l’autore ha sottolineato
manualmente quale «Preliminari a un esame delle strutture e del linguaggio della narrativa
poliziesca»), grazie a un inciso nel testo, è citata la data del 1976, in quanto l’autore medesimo
richiama un articolo sull’argomento apparso in quell’anno su Rinascita.
A parte gli altri due più brevi interventi (Dino Buzzati: esperimento di magia e Nomi,
genealogie, romanzo familiare) va sottolineata per La forma del delitto una peculiarità stilistica
che parrebbe contrastare con la capacità di sintesi propria di Giuliano Gramigna. In realtà si
tratta appunto di preliminari a un seminario tenutosi in varie giornate presso L’Università degli
Studi di Urbino – Laboratorio di scrittura – Corso di aggiornamento in Linguistica generale.
Questa complessa occasione didattica giustifica l’acribia della ricerca, della domanda e quindi
dello stile in buona parte differenti dalle consuete sintetiche misure lessicali e stilistiche del
nostro autore.
La seconda sezione della rivista, come di consueto, è dedicata alla rubrica Letterale, a
cura di Gio Ferri
Come è noto la rivista è pubblicata in web al sito
www.testualecritica.it
e può essere facilmente consultata, letta, scaricata e stampata come è già avvenuto per i numeri
precedenti.
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Giuliano Gramigna
saggi ricerche seminari conferenze
(II)
“La magia”, “Il romanzo familiare”, “Il gioco”
“Il romanzo poliziesco”
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La magia. Dino Buzzati
Entro in argomento dalla porta secondaria di una vignetta, insomma di
una rappresentazione in atto di quelle procedure narrative che vorrei indagare in alcuni
testi di Dino Buzzati. Mi servo di un pretesto breve, di un microracconto già significativo
nel titolo, Esperimento di magia, prima comparso nel libretto omonimo stampato da
Rebellato nel 1958, poi assorbito in quel felice archivio della maniera buzzatiana che è In
quel preciso momento.
Esperimento di magia occupa appena un paio di pagine e potrei anche riportarlo
integralmente. Pensò però che basti l’attacco: «Voglio insegnarvi il gioco dello stregone.
Da sette anni tutte le sere dopo mezzanotte esco di casa e faccio tre volte il giro
dell’isolato dove abito, sempre nello stesso senso, camminando lentamente. Siccome la
presenza in qualsiasi posto della terra, per ciascuno di noi, lascia una traccia (maggiore o
minore a seconda del temperamento, della intenzione, del tempo ivi trascorso) a lungo
andare – tutte le notti per sette anni - io ho steso intorno a questo gruppo di case una
specie di anello (che naturalmente non si vede). Immaginate una specie di muretto che di
giorno in giorno si rassoda e aumenta di spessore…».
Il racconto riferisce l’esecuzione di una cerimonia magica, la cui finalità ma anche
la sua efficacia, restano dubbie fino in fondo, e comunque sono connesse alla volontà
dell’operatore. Ma l’enunciato che costituisce il racconto è in certo modo performativo.
Esso non si limita a descrivere l’attuazione di una pratica incantatoria da parte del soggetto
(appunto il tracciatore), un anello di forze che dovrà soggiogare, si suppone, tutto quanto
v’è contenuto…): ma dicendo l’azione la realizza.
Insomma possiamo affermare che il breve racconto di una magia irrisoria, è esso
medesimo un atto di magia. Non s’intende nel senso banale della suggestione dell’arte
che, si dice, fa esistere ciò che finge. La portata è più sottile. Ogni atto di enunciazione
letteraria è sorretto da un’energia ‘, da una intenzione, o se volete, da una fede specifica.
Quella che supporta alcuni testi buzzatiani (se non tutta la sua narrativa): è la fede del
pensiero magico, o meglio nell’onnipotenza del pensiero. Va le a dire, la convinzione che i
processi psichici influenzino la realtà.
Come ho anticipato, ciò che mi propongo è di riconsiderare alcuni racconti di
Buzzati, che mi sembrano appunto motivati nel profondo da tale disposizione, o fede, per
rilevarne le tecniche verbali e le strutture diegetiche che la servono.
Esperimento di magia è una semplice vignetta esplicativa, una messa in scena di
quell’onnipotenza, qui per la verità ancora un po’ scalcagnata, allo stadio dilettantesco –
vale quanto l’indice puntato o il profilo di una curva nella segnaletica stradale. Esso
annuncia, e non più di tanto che si dà un gioco dello stregone.
È in altri testi che il gioco passa dalla illustrazione di superficie al funzionamento
del racconto.. Ne cito tre – ma lo spoglio si potrebbe allargare – vale a dire: Una cosa che
comincia per elle. Il borghese stregato. Processo per idolatria: la cui forma porta alla luce
– a mio parere – l’implicazione fondamentale che il pensiero, e la parola che lo articola,
operano concretamente nella realtà. Producono realtà.
Rimando fuggevolmente, ma inevitabilmente, alla pagina di Freud in
Totem e tabù, sulla onnipotenza dei pensieri, appunto, e in generale sull’animismo, sulla
magia, presso i popoli primitivi, sul principio che presiede a ogni azione magica, vale a
dire la confusione di un nesso ideale con uno reale.
Ai miei fini deferisco soprattutto una nota di quelle pagine, dove Freud
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distinguendo incantesimo e magia, esemplifica la seconda collegandola al nome, parola
potente, per eccellenza: «se si scaccia uno spirito con grida e rumore, si tratta di una
azione di puro e semplice incantesimo; se si esercita costrizione su de lui impadronendosi
del suo nome, si è usata la magia…».
La chiamata in causa del nome renderà meno arbitraria la lettura che mi appresto a
fare sui tre testi buzzatiani (di uno specialmente) sull’ideale filigrana di queste pagine: se
non altro rammentando che l’onnipotenza dei pensieri è il tratto tipico del primitivo che
compare nel nevrotico ossessivo.
Immagino avrete tutti presente, almeno a grandi linee, Una cosa che comincia per
elle, che è uno dei più bei racconti di Buzzati.
In proposito, per inciso, non sarà senza interesse che l’onnipotenza dei pensieri e dei
desideri trovi una sua spiegazione nel principio di simmetria, su cui ha largamente
lavorato un altro psicanalista, Ignacio Matte Blanco: «Dobbiamo tenere in mente – dice
Matte Blanco – che nell’inconscio simmetrico il pensiero è uguale all’azione. Per esempio:
‘posso fare ciò in pensiero’ e ‘posso fare ciò in azione’ sono elementi della classe infinita
della funzione proposizionale ‘X può fare ciò’: secondo il principio di simmetria sono
identici…».
Ma torniamo al racconto di Buzzati. In un luogo e in un tempo (Settecento?
Ottocento?) indeterminati: il mercante di legname, Schroder, scende alla solita locanda in
preda a un leggero malessere. L’indomani mattina riceve la visita del dottor Lugosi,
mandato a chiamare, e di un ambiguo personaggio (poi rivelatosi come l’alcalde del
luogo). Segue un mellifluo e inquietante interrogatorio, di cui Schroder non riesce a
cogliere il motivo se non troppo tardi. Mesi prima egli avvicinò fuggevolmente, senza
saperlo, un uomo affetto da lebbra, ed ora è irrevocabilmente giudicato infetto. Viene
espulso dalla locanda, dal paese, spogliato di ogni suo bene, obbligato ad annunciare
sempre la propria comparsa con il suono di un campanaccio, come una bestia.
Il senso, il valore di questo racconto crudelissimo in cui il protagonista viene messo
di fronte alla propria condanna – sta nel processo squisitamente simbolico, perché
squisitamente linguistico, anzi direi letterale, come del resto già enuncia il titolo.
Il passaggio di Schroder da soggetto a cosa, il non-più-uomo perché invaso, coperto
completamente da una definizione, lebbroso – coincide sostanzialmente con la comparsa
di un significante – in questo caso potremmo dire: del significante assoluto… una lettera…
la lettera elle, atroce iniziale cui non è neppure necessario far seguire il resto della catena
verbale che apre (lebbra, lebbroso) perché si determini la reificazione.
La comparsa del significante L depriva immediatamente l’altro significante del
racconto: toglie a Schroder la qualità di soggetto.
Il testo sottolinea in modo asciutto ma inequivocabile la perdita: «Lo Schroder
trema tutto… la mascella cadente, lo sguardo inebetito […]. Si chinò lo Schroder con la
fatica di un vecchio cadente… […]. Dondolava la testa da una parte e dall’altra come certi
cretini che s’incontrano lungo le grandi strade». Fino all’annullamento finale: “avanti,
avanti”, incitava intanto l’alcalde, come a una bestia…».
L’onnipotenza magica di una parola, di un pensiero, si è annidata nella L
Essa non è neppure riferibile alla volontà di un soggetto determinato (non certo a quella
del dottore o dell’alcalde), ma a un terrore, a una furia d’esorcizzazione, a un ribrezzo
apotropaico anonimo, collettivo.
Se ne fa rapporto non direi tanto il narratore Buzzati, quanto quel soggetto definibile
solo per via testuale che i linguisti chiamano soggetto dell’enunciazione. Perché il mondo
di Schroder risulta capovolto, anzi: perché Schroder non abbia più un mondo in cui
allogarsi. Basta l’apparizione di una lettera che riproduce nella sua figura lo zig zag di una
folgore – punto di estrema condensazione del potere magico e insieme esempio di una
particolare stringatezza di mezzi letterari impiegati.
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A livello d’enunciato, ossia di aneddoto narrativo, di storia raccontata, il dottore e
l’alcalde producono il mutamento attraverso un sofisma verbale. Essi sottopongono
Schroder a un indovinello in cui è in gioco, addirittura, la vita: «Sapete chi era
quell’individuo che vi ha aiutato a tirar su la carrozza? quell’uomo per dirvela chiaro, è
una cosa che comincia per elle…». È un enigma, vecchia componente magica, non poi
molto distante dall’enigma che la Sfinge propone a Edipo, o con cui l’apertura
dell’inconscio interroga il soggetto.
Si capisce che su questo piano, la risposta è evidente: Schroder per sua avventura
ha toccato un lebbroso, ne è stato contagiato o anche semplicemente, è sospetto di
contagio e così il suo destino è segnato.
Ma sul piano dell’enunciazione, è l’onnipotenza del pensiero-parola a operare con
l’apparizione di una lettera che, l’ho già detto, va persino a nascondersi in coda a una frase
banale, a una sorta di luogo comune: una cosa che comincia…, tiritera, gioco da bambini.
Il potere del racconto inscrive l’altra parte dell’enigma, non oserei dire la risposta, cioè: tu
sei questo, questa cosa.
Nel suo studio Introduzione alla letteratura fantastica, Todoròv, parlando dei temi
qualificanti del fantastico, il tema dell’io e il tema del tu, rammenta, sulla scorta di Martin
Buber, che non si dà Io-in-sé, ma che c’è solo l’Io della formula Io-Tu e della formula IoQuesto, questa cosa.
Mi accorgo – e non sarà penso senza rilievo – che dei tre racconti che ho scelto in
esemplificazione , nessuno è scritto in prima persona. In Una cosa che comincia per elle
non si dà spazio ad alcun Io implicito o esplicito. Lo spazio è tutto preso dalla Cosa che
lievita attraverso le poche pagine, per esplodere nell’efflorescenza fonica della liquida. È
dunque con lo spiegamento di una tecnica specifica che il testo raggiunge il suo fine,
Altro specimine, ancora più eloquente, forse Il borghese stregato, comincia a
dichiararsi nel titolo. Il che non sorprenderà, visto che proprio in Buzzati, più che in
qualsiasi altro scrittore, il titolo è parte integrante, o addirittura, chiave del testo.
Schematizzo anche qui brutalmente, come aiuto alla memoria. Il commerciante di
cereali Giuseppe Gaspari, che villeggia con la famiglia in un paese di montagna,
annoiandosi della banalità dell’ambiente, s’imbranca per capriccio improvviso con un
gruppetto di ragazzi che «giocano ai selvaggi». Penetrando nella finzione, mentre monta
con loro all’attacco di un ipotetico fortino il Gaspari vede lo scenario mutarsi e il bambino
Sisto, che fa da stregone, diventare un essere «incrostato di lebbra e d’inferno», l’innocuo
uncino di legno che lo colpisce cambiarsi in una freccia avvelenata. Tornato all’albergo,
fra il viavai distratto dei pensionanti, il Gaspari agonizza e realmente muore, muore felice,
vendicandosi finalmente della mediocrità della vita, «lui vero uomo, finalmente non
meschino. Eroe, non già verme…»,
Se sbarazziamo il campo dal significato più immediato e più facile: il trionfo della
fantasia infantile, del gioco sulla realtà, riscatto dalla quotidianità grigia e appunto
borghese, ecco che il racconto si delinea nella sua struttura essenziale di esercizio del
pensiero magico. Più dei suoi occasionali compagni bambini, che conservano nei confronti
della finzione ludica un margine di distacco (il testo lo dichiara in un fulmineo, felice
inciso: ridendo. «’’Tradimento!’’ gridò nel medesimo istante Sisto, accortosi dell’attacco;
e balzò in piedi ridendo, armato di un grande archetto…»: più dei suoi compagni, dico, il
Gaspari sprofonda nella finzione. Con la fiducia totale nell’onnipotenza del pensiero: che
sostituisce alla valletta di una località di villeggiatura, una landa sinistra ai confini del
mondo; la bicocca di uno stregone a un mucchietto di pietre. La freccia avvelenata a un
innocuo pezzetto di legno.
Con perfetta coerenza, non soltanto letteraria, il pensiero magico conclude alla
morte. La forza che spinge il mondo psichico ad agire sulla realtà, è il desiderio: nel caso
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del Borghese stregato, il desiderio di un’altra vita. Si direbbe meglio: il desiderio di una
identificazione assoluta. Ma il desiderio è strutturalmente metonimico, ossia sostituisce di
continuo il proprio oggetto – fino all’oggetto definitivo della morte.
La lettura un po’ attenta del racconto rileva una serie di peculiarità espressive che
danno corpo al processo del pensiero magico – peculiarità definibili come sostituzione
degli scenari.
All’inizio ciò avviene senza una esplicita demarcazione della scrittura. La
rappresentazione dei luoghi in cui il Gaspari si avventura s’increspa appena di qualche
punta aggettivale – «morta» (cattedrale morta), «vaga e inquietante» (una vaga e
inquietante espressione). Ma alla pagina seguente il mutamento è sottolineato da un
elemento grafico, la collocazione parentetica: («Ma intanto una nuvola era calata sopra di
loro, il cielo si era spento… etc.».
L’effetto si ripete qualche capoverso più avanti, a completare il cambio di scena, o
meglio di livello. Dopo di che, la visione si riunifica, senza più fenomeni di diplopia, su
una realtà ormai indubitabile: «Il Gaspari guardava. E non c’era più il valloncello adatto ai
giochi dei ragazzi… Egli vide sotto di sé sterminate rupi, diverse da ogni ricordo, che
precipitavano senza fine verso maree di foreste…». L’assolutezza di quel vide accampa
fuori da ogni vacillazione o dubbio la sinistra bicocca, le tetre mura a sghembo, i teschi
candidi. La loro indiscutibilità di cose semmai colpirà, con un lieve sospetto di enfasi, il
sintagma dedicato allo stregone «incrostato di lebbra e d’inferno».
Anche se formalmente Il borghese stregato è scritto in terza persona, non sembra
dubbio che l’intero racconto sia preso in carica da un Io che vi attua, fino
all’autodistruzione, poco importa: l’onnipotenza del pensiero.
Processo per idolatria, terzo reperto, è quello che esibisce con meno evidenza, direi
en racourci, il processo che ho creduto di individuare, sebbene non si ponga meno
probante. Nella forma di un verbale cancellieresco, vi si riferisce il processo intentato
contro tal Emilio Cammarano, in un paese dittatoriale che persegue come reato ogni
minimo segno di fede religiosa. Il Cammarano è accusato di pratiche superstiziose, di
credere in dio, di essere stato sorpreso nell’atto di recitare preghiere. L’imputato nega, ma
quando, come procedura liberatoria, gli viene chiesto di sfregiare il crocifisso, prorompe in
una appassionata professione di fede: «Pregavo così, o giudici dell’inferno. Dicevo: Dio ti
scongiuro liberaci da questa schiavitù!... Dio per misericordia, salvaci, confondi i tuoi
nemici!...Dio del cielo e della terra, togli la luce della vista a chi ti perseguita, falli
perire!».
In accompagnamento all’anatema una violenta raffica di vento spalanca la finestra
dell’aula, scompiglia le carte… Un’ombra orrenda a forma di cono- dice il testo - «entra
adesso nell’aula e vi giace enorme… Scrosci d’acqua sui banchi. L’ombra ha raggiunto gli
angoli, è presente come un mantello di sabbia. L’inchiostro rovesciato scola giù dal seggio
del presidente, segnando sul legno cifre incomprensibili».
Anche qui, come nel finale del Borghese stregato, l’azione magica si materializza
nella comparsa di cose: là gli aspetti nefandi del villaggio dominato dallo stregone; qui
l’irruzione della stessa Cosa-in-sé, Das Ding, indefinibile. O almeno definibile solo
attraverso figure.
Tutto ciò serve bene da introduzione al climax, ma il cerchio onnipotente del
pensiero-parola si salda con eccellente economia espressiva, nell’invocazione del
presidente del tribunale, che confessa, proprio nel rifiutarsi di pronunciare il nome, la
perdita che l’anatema ha prodotto – dico, la cecità: «Chi ha chiuso la finestra? Chi ha fatto
buio? Accendete la luce!».
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Per le buone ragioni di un’altra economia, l’economia del nostro convegno,
restringo qui, a questi tre casi, la mia comunicazione. Convinto, tuttavia, che essi non
esauriscano i reperti di lettura convocabili a sostegno della mia ipotesi. In effetti, il motivo
dell’onnipotenza dei pensieri si ramifica, in modo più o meno esplicito, attraverso l’intero
corpus narrativo buzzatiano. In forme fugaci, come nel racconto Il cavallino, dove si dà
la materializzazione ex nihilo d’un cavallo formidabile; o, per cogliere il primo esempio
che viene in mente nel Re ad Horm-el-Hagar, in cui effetti di disastro promanano dalle
indecifrabili, bestiali maledizioni del dio Thot. E viceversa, in Le reticenze la difesa
collettiva contro il potere della parola inibisce anche solo di menzionare i banditi o il
fiume, strumenti della rovina incombente di Lamuda.
Volendo proprio condensare in qualche formula, si può anche dire che i tre racconti
presi a partito semplificano tre diverse tecniche espressive del pensiero magico: l’efficacia
della Lettera (livello verbale) in Una cosa che comincia per elle: il capovolgimento, nel
caso del Borghese stregato (livello strutturale); infine il ricorso alla figura
dell’eufemismos (livello semantico) con Processo per idolatria.
È possibile tentare un altro passo e ipotizzare, al disotto di temi e tecniche, uno
schema o pattern primario che leghi necessariamente quel processo psichico denominato
onnipotenza dei pensieri, al processo stesso di scrittura?
Insomma è in tale posizione peculiare del bambino e dell’ossessivo, che si può
rintracciare la specificità del favoloso buzzatiano, addirittura il rapporto con il desiderio e
con lo scrivere – con il desiderio di scrivere?
Mi è capitato una volta di osservare che il titolo più giusto del Borghese stregato
sarebbe stato Il borghese stregone. E che quel racconto avviava un poco a capire ciò che
fosse e che rappresentasse per Buzzati l’atto letterario.
Gli indizi apportati sono insufficienti, non dico a rispondere, ma anche a formulare
come occorrerebbe la domanda. Mi svio semmai – restando in dubbio se sia poi uno
sviarsi… - su un altro tipo di osservazione, ricordando lo straordinario genio, da tutti
riconosciuto, che Buzzati mostrava nell’inventare nomi di persona e nomi di luoghi per i
suoi racconti e romanzi – nomi ad un tempo familiari e aberranti.
Ma nominare non è operazione priva di rischio, tutt’altro. Vuol dire aprire una serie
di possibilità non solo nell’immaginario ma nel reale, di cui non è garantito il dominio allo
scrittore.
Ci si ritrova davanti alla vecchia parabola dell’apprendista stregone, e ai pericoli che
ne derivano – senza dimenticare, tuttavia, che per uno scrittore autentico, com’è Buzzati,
le due qualifiche, dell’apprenti e del sorcier si esigono a vicenda, non possono mai essere
separate.
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Il romanzo familiare
Per il mio intervento ho pensato di ritagliare, dentro il campo tanto rigoglioso di
sensi che sta sotto l’etichetta del romanzo familiare, un piccolo spazio secondo il punto di
vista che mi è più congeniale: quello dello scrittore.
Che cosa significa, come strumento, per un romanziere, il romanzo familiare, quale
lo ha istituito una volta per tutte Freud?
A tale fine mi permetterò di attraversare liberamente la nozione psicoanalitica,
mettendo con arbitrio apparente, l’accento su alcuni punti: per esempio su quanto dice
Freud agli inizi del suo testo circa la necessità della opposizione fra generazioni; e sulla
radice sessuale di questo romanzo, proprio perché lo scrittore è il primo a sapere che corre
un legame strettissimo fra sesso e immaginazione scrittoria.
Il punto d’aggancio lo trovo nell’avvicinamento che il testo freudiano fa tra
elaborazione del romanzo familiare e sogni a occhi aperti. La spinta ad utilizzare nel
campo dell’attività di scrittura quel fantasma specifico che è il romanzo familiare, la
condenserei così: che nel romanzo familiare si opera una riscrittura fantasmatica della
genealogia.
Se si ammette che qui stia una delle spinte maggiori dalle quali è agito il romanziere
quando si mette a scrivere un romanzo, quali che siano poi i mascheramenti attraverso i
quali il libro si realizzerà, la fenomenologia del romanzo familiare in letteratura, nella
narrativa di tutti i tempi, dal romanzo alessandrino a Joyce, apparirà estremamente ricca,
elastica suggestiva e rivelatrice.
Appunto la genealogia, il romanzo delle affiliazioni, è sostanza ineliminabile
dell’Ulyssea, non meno che il Finnegans Wake; e mettiamo, anche se, a prima vista sembri
dubbio, del Robinson Crusoe.
Questo indice a guardare anche alla biografia che forma, più o meno schermata, di
elaborazioni affabulatoria della genealogia – soprattutto per quanto riguarda i nomi.
E si capisce: prima ancora che per rapporti biologici, noi ci inseriamo, o meglio
siamo inseriti nella catena parentale per effetto della nominazione: abbiamo una
genealogia, una costellazione familiare in quanto siamo chiamati dagli altri con un certo
nome. È questo gesto verbale che ci costituisce soggetti di una famiglia. Perciò ogni
modificazione del nome in senso lato – proprio, patronimico, tribale, ma anche nome di un
luogo connesso all’emergere di una società, etc. - , configura l’attuarsi di un
microromanzo (familiare).
Non trovo niente di più rivelatore, anzi: di più affascinante e romanzesco, nel senso
corrente di questo aggettivo, che certe notizie della vita di Freud. Per esempio il
mutamento del nome di Sigismund a quello di Sigmund, con la caduta del diagramma is,
quasi residuo rimosso – che secondo un’ipotesi di Guy Rosolato non sarebbe altro che
l’inizio di un altro nome, Israel, portato dal padre di Freud, Joseph. Mentre poi Freud
allineava, accanto a Sigmund, il nome derivatogli dal nonno paterno Schlom, ossia
Salomon, cui inserisce il radicale Sch-l-m con valore di pienezza, integralità. Sono cose
che si sanno.
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Siamo a questioni di etimologia. Ma l’etimologia, in una certa misura, è operata
secondo una certa intenzione, è qualcosa che ha a che fare con il romanzo: è la ricerca
dell’origine, dico dell’origine di un parola, e rischia a sua volta di diventare fantasmatica,
perché, a dispetto di ogni pretesa rigorosamente scientifica, è impulsa dal desiderio.
Del resto, che si parli di etimologia, di ricerca dell’origine, di ciò che è vero, reale, a
proposito dello scrivere romanzi, risulta, nonché naturale, fatale.
Compio in altro passo. Quando uno scrittore si mette a scrivere – non importa se si
metta a scrivere proprio una storia di agnizioni, di discendenze – si trova automaticamente
confrontato con quella che Granoff chiama question du maître, ma che si può etichettare:
la questione (ma pure la domanda) del padre. Scrivere è rivendicare o respingere una
paternità, latente o esplicita: magari inventarsene una.
L’atto di scrivere è una penetrazione dell’amnesia dell’origine – secondo i casi per
sigillarla definitivamente o per portarla alla luce. Verrebbe da dire, in forma più corretta:
per fare le due cose insieme.
Anche le formule più vulgate, che ci fanno un po’ allegare i denti, inglobano un
frammento di verità riconoscibile: per esempio la formula che definisce il romanziere
come “creatore di personaggi”. La si può salvare e riattivarla, se si veda un accenno alla
questione della filiazione, da cui il romanziere (lo scrittore) non può chiamarsi fuori.
Superfluo dire che tale questione è capitale anche per lo psicanalista; non meno di
quella del changement de père (cito ancora Granoff).
Ma ecco la domanda: si può cambiare padre?
Ci si trova riportati al romanzo familiare – ma anche al nome e alla etimologia. In
proposito mi pare di potere avanzare, molto brevemente, l’esempio di una narrazione
famosa già citata, e anche ripeto sembra a prima vista scarsamente pertinente: intendo il
Robinson Crusoe.
M’è capitato di condurre una lettura del romanzo di Defoe mettendo in rapporto i
due nomi di Robinson: quello familiare, quasi occulto, se ne parla nella prima pagina, di
Krutznaer; e quello dirò così universale, passato al mito letterario, di Crusoe, Robinson
Crusoe. E di intendere tutta la storia come di un processo di trasformazione della origini,
di sostituzione di un nome all’altro, quasi che il romanzo fosse romanzo dell’instaurarsi
della autenticità del soggetto, destinato a culminare nel proclama: tu non sarai mai
Krutznaer, tu sarai Robinson Crusoe! Dunque a suo modo romanzo familiare, di ripudio
implicito della famiglia biologica e legale, del padre (si pensi al discorso di Robinson
senior, quando condanna con anatema biblico la smania di Robinson di partire sul mare), e
di costituzione di sé in quanto padre di sé stesso, Robinson! Nella sua seconda nascita
nell’isola deserta, e insieme padre di Venerdì.
Ecco come la lente particolare del romanzo familiare soccorre, può soccorrere, al
lettore.
Ma ancora, per la domanda: si può cambiare di padre? Un indice viene dal sogno,
così strutturalmente omologo al romanzo – e mi rifaccio a Ferenczi, del resto chiamato in
causa, in proposito, dal già citato Granoff, nello scritto sui sogni che possono essere diretti
dal sognatore. Un analizzante che ha fatto strada in società sogna di partecipare a una
elegante riunione mondana, quando ecco comparire suo padre, vestito in modo miserabile.
Grande vergogna: occorre cambiare la direzione del sogno. L’uomo partecipa ad una
riunione elegante e suo padre vi compare vestito suntuosamente.
Ma, ancora: un altro padre oppure un altro del padre? Le diverse articolazioni del
linguaggio trasformano profondamente la domanda e anche la possibile risposta.
L’adozione da parte del narratore, dello schema del romanzo familiare nella sua
forma più immediata, non voglio dire rozza, che potremmo chiamare dell’agnizione, della
scoperta che l’errore ha origine, non infima, come pareva, ma nobile e addirittura legale, e
dunque la produzione di una serie vistosa di déplacements a un tempo affettivi, sociali,
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economici, etc. – tutto sommato è solo un aspetto superficiale di quanto viene messo in
moto nel racconto, ma anche in chi organizza e conduce il racconto, nello scrittore.
Inventare come si dice una storia, un personaggio non vuol dire soltanto entrare in
comunicazione con la combinatoria dei possibili, ma aprire un rapporto essenziale, e il più
delle volte nascosto, con il proprio nome, come segno dell’origine, con tutti i nomi fittizi
della storia romanzesca. Vuol dire, naturalmente, anche chiedersi che cosa significhi
distinguere fra vero e inventato. In proposito, tanto per fare un esempio, il cumularsi, lo
schermarsi reciproco, il confondersi dell’eteronimo Fernando Pessoa e dei proliferanti
eteronimi Alvaro de Campos, Bernardo Soares, Ricardo Reis-Alberto Caerio, etc,, possono
dirla lunga.
Mi è ricapitato sottocchio quel documento sorprendente di Gérard de Nerval, che
non a caso si indica come Généalogie fantastique. È come sapete più che una pagina una
mappa, un albero araldico, in cui si aggrovigliano – collegati da scritte, segni, radici,
tentacoli – nomi di luoghi, di persone, blasoni, croci, corone, schizzi elementari di
paesaggi – materiale dentro il quale gioca l’omonimia e la paronomasia, la condensazione
e lo spostamento, l’anagramma, l’informazione biografica e la trasformazione
fantasmatica.
Una sorta di macchina che mostra il funzionamento linguistico, tematico,
psicologico di ciò che chiameremo nel senso più largo genealogia: potremmo arrivare a
definirlo, anche questo un romanzo familiare rappresentato nelle sue linee di forza, nelle
strutture essenziali.
Nerval vi rende attivi non solo i nomi propri che riguardano la sua famiglia, quelli
dei luoghi legati in un modo o nell’altro alla sua biografia (da Mortefontaine alla
Dordogne…) ma anche i segni centrali della sua poesia, da torre a regina, a oro, etc. Non
siamo in presenza di un semplice condensato autobiografico, ma di una cifra che raccoglie
la fila delle spinte profonde, irrinunciabili, di Nerval uomo e scrittore.
Siccome non ho un tema preciso per questo mio intervento, non credo di essere
andato… fuori tema. Anzi sono convinto che anche quanto ho appena detto porti a
illuminare una incarnazione, nel campo della scrittura, di quel Proteo che è il romanzo
familiare.
Diciamo la cosa in questo modo: che il romanzo familiare è l’affabulazione per
eccellenza, giacché attiene all’origine del soggetto e del nome.
Se immagino di non essere nato entro una certa catena parentale, è il punto dove
ex-sisto in quanto soggetto che viene rimesso in gioco, ed io non mi identifico più nel
nome che la tribù mi ha dato. Si può arrivare al punto di sostenere che così si producono
effetti politici: immaginare di avere un altro padre significa riconoscere o sovvertire
l’ordine sociale?
Nel Romeo e Giulietta, che è immediatamente un romanzo familiare nel senso
convenzionale del termine, giacché due famiglie vi si contrappongono in guerra e
scatenano gli eventi, una battuta, peraltro famosa, di Giulietta entra nell’ambito di quanto
si è detto a proposito del nome e del suo valore, anche se pare capovolgerlo: “Romeo, doff
thy; / and for that name, wich is no part of thee,/ take all myself”.
In realtà, quel nome Romeo è parte di Romeo, inseparabile dal fatto di essere
Romeo; e la catastrofe del dramma lo prova ad abbondanza.
Scrivere un romanzo è mettere in opera un doppio processo parallelo e
complementare, di genealogia e di etimologia. Anche il lettore di romanzi è indotto ad
avvicinare l’occhio a questa lente diffrattiva.
In una quantità di romanzi del Settecento, ma anche dell’Ottocento, la fabula
s’impernia su una serie di peripezie che conducono l’eroe trovatello a scoprirsi una origine
nobile o comunque rispettabile e agiata. Non parlo del più famoso libro di Fielding, Tom
Jones, ma di un altro romanzo, il Joseph Andrews. Si ricorderà che in una delle ultime
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pagine del libro, c’è un doppio colpo di scena che fa prima supporre ai due innamorati
Joseph e Fanny di essere fratello e sorella, poi cancella l’ipotesi di incesto, assegnando
ciascuno a famiglie diverse, a quella degli Andress Fanny, e Joseph a quella dei Wilson.
Il climax della situazione, quello in cui due si suppongono, per breve tempo fratello
e sorella, sembra di poterlo leggere in filigrana a un passaggio del testo freudiano sul
romanzo familiare, che riguarda appunto il tornaconto connesso a tale fantasticheria
inventiva: «In questo modo, per esempio, il giovane costruttore di fantasticherie può
sbarazzarsi dell’impedimento della consanguineità nei confronti della sorella, nel caso che
si senta sessualmente attratto da lei…».
Il succo di quanto ho cercato di dire fin qui molto corrivamente, può essere questo:
che dietro a quasi ogni storia che leggiamo, ad ogni testo della letteratura, finisce per fare
capolino quel romanzo di estraneazione, come lo ribattezza Freud nella Minuta M, o di
compensazione, di cui si è tanto parlato. Quando non lo si debba chiamare, piuttosto, il
romanzo del romanzesco, essenza radice nervo di qualunque escogitazione romanzesca.
Non vorrei esagerare in questo senso. Tuttavia anche un libro come America di
Kafka, orientato su tutt’altre costanti, può rivelare se scrutinato con attenzione, magari con
prevenzione, qualche aggancio al nostro schema. Il candido Carl Rossmann è spedito in
America in un mondo sconosciuto, perché una serva lo aveva sedotto e aveva avuto un
bambino da lui. Il testo dice letteralmente e significativamente: i suoi poveri genitori
avevano dovuto mandarlo in America… Al suo sbarco, attraverso un piccolo incidente,
Carl si trova confrontato con lo zio Jakob, anzi con il senatore Edward Jakob, che ha
evidentemente lasciato cadere il nome familiare di Bendelmayer. Ripeto non intendo
forzare la mano, ma non mi sembra secondario che all’avvio del racconto concorrano due
elementi caratteristici, che sono toccati più volte nel mio discorso: il sesso, ossia la
generazione, la catena parentale, e il nome. Basta per richiamare il fantasma del romanzo
familiare?
Non si dimentichi, poi, che a un certo punto il romanzo familiare, come di Freud, si
trova a fare i conti con la conoscenza che il bambino ha acquistato delle differenti funzioni
sostenute dal padre e dalla madre in quanto partners sessuali. Dunque il romanzo familiare
è anche un romanzo della meccanica erotica, di come ci si accoppia, di come si fanno i
bambini, che è la grande domanda infantile. Siamo dentro la materia privilegiata del
romanzo tout court.
A chiudere l’anello, compare anche la questione del potere, connessa al sesso. Quel
cripto romanzo familiare che può essere la Vita è sogno di Calderón de la Barca, articola
finzioni e vicende intorno a una relazione di questo tipo fra Basilio e il figlio
Sigismondo…
Dove non va mai a rintoccare un’eco, magari immaginaria, del nostro così citato
romanzo! Mi è sembrato di intenderla persino in una inversione sintattica di Mallarmé, nel
sonetto Surgi de la croupe et du bond, precisamente nell’enunciato ni son amant ni ma
mère / jamais à la même Chimère…Chi parla è l’enigmatico sylph de noir plafond, vale a
dire, insomma, un figlio – e sia pure nella scorporata, negativa versione…
Producendosi dentro il lampo di una situazione parentale, la sorprendente prolessi
di son amant rispetto a ma mêre – quando la grammatica, a non dire la logica, ci farebbe
attendere una successione inversa – questa prolessi gratuita (ma c’è mai qualcosa di
gratuito in Mallarmé?) scompiglia l’ordine della coppia, della generazione, nell’istante in
cui sovverte quello del discorso. Si mostra qui il capo traumatizzante, poeticamente
traumatizzante, del nostro romanzo familiare? Anche solo sospettarlo, basterà per il
momento.
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Il gioco.
«Caro Ignazio, il gioco, il gioco, sì!»
Tommaso
Landolfi
Tre sequenze compaiono, sostanzialmente identiche, in tre momenti cruciali del film di
Robbe-Grillet e Resnais, L’année dernière à Marienbad, Si tratta di un gioco, del quale mutano
soltanto gli strumenti: carte, pezzi di domino, fiammiferi, che vengono disposti su quattro righe di
sette , cinque, tre, uno. Ciascuno dei due giocatori, a turno può prelevare il numero di carte, pezzi
o fiammiferi che vuole, purché sempre dalla stessa riga ogni volta. Quello a cui resta l’ultima
carta o tessera o fiammifero, ha perso.
«È un gioco in cui io non perdo mai», dichiara M ad a X (sono due personaggi nel film),
«Se non potete perdere, non è un gioco»… «posso perdere ma vinco sempre».
Ciò che fa di un gioco un gioco è semplicemente la circostanza che si possa vincere o
perdere? Nell’année dernière a Marienbad lo scontro fa M e X, ripetuto tre volte con risultato
sempre sfavorevole a X, non produce nessun senso: non solo non influisce sulla storia, ma non ci
dice nulla sul perché del gioco, qual gioco entri nel testo, cinematografico o linguistico che sia.
Esso è totalmente opaco: assomiglia a uno scotoma. Neppure potremmo dire, se rimosso dal
contesto, il gioco lasci un buco, una spaccatura o invece una superficie perfettamente liscia e
continua, senza traccia dell’ablazione.
Almeno in questo caso, il carattere distintivo del gioco è l’enigmaticità del suo esser-lì, la
sua non-negozialità come significato – che a poco a che fare con la natura gratuita che viene
attribuita a ogni attività ludica. Esso non è riconducibile a valori di codice: forza, abilità, calcolo,
astuzia, inganno, neppure alla fortuna. Siamo di fronte all’inscrizione di una lingua assolutamente
altra.
Ha ragione Winnicott ad avvertire che il gioco è sempre sul punto di trasformarsi in
spavento. Sono le pulsioni la grande minaccia per il gioco e il giocatore – per la stabilità dell’io.
Paradossalmente il gioco è il rischio di sparizione che il soggetto corre e insieme la difesa ultima
contro tale rischio. Questo è magari anche un modo di leggere un fumoso punto critico come il
pari pascaliano.
Il gioco galleggia sulle pulsioni: che cosa può accadere se le pulsioni lo inghiottono?
È significativa, in proposito, la struttura binaria di uno dei giochi a buon diritto più famosi,
quello inventato dal bravo bambino che Freud ha consegnato alla biblioteca analitica: il rocchetto
scagliato via, sotto un mobile, e recuperato nella scansione del Fort, Da. Sparizione,
riapparizione, rinuncia pulsionale – tutto ben netto. Ma in una aggiunta trascurata, Freud lega
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questa a un altro gioco analogo, che abbisogna di attrezzo, come dire?, lacaniano.: uno specchio
mediante il quale il bambino abbassandosi, riesce ad andare via, a sparire dal riquadro, a dissipare
se stesso.
Il gioco è il luogo dove il soggetto è in fading. Che tale fading sia provocato sembra
indubbio; ma anche economicamente sfruttato? Mettere a rischio la propria dissipazione può
legarsi a un piacere di tipo diverso: quale? Era la domanda avanzata da Freud in Al di là del
principio di piacere…
La specularizzazione, lo sdoppiamento degli effetti è un altro dato su cui appoggiarsi. Il
gioco del lancio e del recupero del rocchetto chiude in sé un secondo gioco, quello linguistico che
pone Fort in opposizione con Da.
Tale iscrizione interna direi che abbia una rilevanza particolare: essa inserisce una
pronuncia, nomina in un certo senso i gesti del buttare via e del ritrovare. Momento decisivo di
nominazione, che lega il gioco all’essere in quanto parlante, all’essere-per-il-linguaggio.
C’è un altro gioco entro il gioco, che si connette alla scrittura. Ad apertura di Through the
looking glass, Carroll propone un problema di scacchi, le cui mosse sono in rapporto con i
successivi momenti ed episodi del racconto che sta per cominciare.
Il gioco del racconto (definizione per eccellenza calzante a Lewis Carroll) si sdoppia, e
insieme si condensa, nel gioco della scacchiera – congiunzione che non dubito sarebbe piaciuta
molto a Borges (anche se non so se nelle sue pagine compaia un accenno preciso a questa
strizzatina d’occhio carrolliana…).
Ogni gioco ha le sue regole, a dispetto della gratuità eventuale o addirittura dell’assurdo, di
cui si sostiene. Sono regole di doppia natura, che afferiscono al meccanico (intendo l’insieme di
condizioni che fanno riuscire il gioco stesso), e alla tuche, alla fortuna, al caso.
È un sospetto tanto ovvio da produrre qualche imbarazzo nell’atto di enunciarlo una volta
di più.
La questione si fa forse meno ovvia se si incroci alla diagonale meccanismo/ caso che
congiunge i poli della memoria e della dimenticanza, e quest’ultima coppia venga ad agire sulla
precedente.
Ciò che conta sarebbe dunque non di vincere, ma di portare il gioco fino al punto in cui le
leggi che lo costituiscono possono smettere di sostenersi, in una parola si dimentichino. Che cosa
garantisce che il gioco potrà continuare ad essere ripetuto semplicemente come gioco - dunque ad
essere imperfetto? C’è un al di là del gioco come c’è un aldilà del principio di piacere. Si può
ipotizzare che il punto di incrocio delle due diagonali indichi quella specie di vacillamento –
l’attimo di sospensione di ogni gioco – che segnala tale al di là.
Ho parlato di gioco, senza preoccuparmi se esso implichi forza e pazienza, destrezza fisica
o sveltezza mentale, processo combinatorio o eliminatorio. Il fatto è che cercavo di intravedere la
struttura che sostiene forme innumerevoli. Del resto, come insegna una paginetta della Lettera
rubata a proposito del giocatore di palline, e come testimonia anche l’eccitazione fisica che si
impadronisce di noi quando giochiamo, ciò che entra in gioco nel gioco è quell’entità globale
detta corpo. Sicché una definizione buona come qualsiasi altra reciterebbe così: il gioco è la
percezione del caso nel proprio corpo.
Ma dopotutto, è gioco anche il pezzo che sto scrivendo, e non appena perché si tratta di
maneggiare scelte lessicali, combinazioni sintattiche, di studiare la produzione di determinati
effetti.
Il punto mi pare un altro. Qualcosa, seguendo un percorso di rimbalzi continui fra caso e
necessità, si iscrive in uno spazio che comincia ad esistere soltanto al momento della scrittura. Ma
forse esiste uno spazio del gioco prima del gioco? Teoria della letteratura e teoria del gioco
ruoterebbero dunque entrambe intorno a una questione di posti.
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Il romanzo poliziesco
La forma del delitto. Meccanismi e strutture del romanzo poliziesco .

Corso di aggiornamento presso il “Laboratorio di scrittura” dell’Università degli Studi di
Urbino
Perché deve essere forzatamente regressivo l’atto di scrivere o leggere un romanzo
poliziesco? Cominciare un discorso con una interrogazione anziché con l’affermazione tranquilla
o una autorevole prescrizione , sarà anche poco pedagogico. Non importa. Del resto né chi parla
ha l’ambizione-presunzione di pedagogizzare, né chi ascolta necessità di essere pedagogizzato.
L’interrogativo di introduzione è per altro largamente retorico. Il repêchage dei generi, attuato da
strutturalisti, semiologi e narratologi, va per fortuna esente da un protocollo di precedenze ed
autorità. È sempre più screditata l’illazione che si diano livelli capaci di garantire, di per sé, il
sublime. Liberata da questo tipo di superstizione, la letteratura può diguazzare con ragionevole
libertà nel suo bagno di segni. Tuttavia certe renitenze sono dure a morire. Regressiva sarebbe
quindi la confezione (e però anche l’utenza) di un’opera per sua natura diafana, se così si può dire,
destinata a non offrire alcun attributo alla lettura, a restituire delle pure comunicazioni d’ordine
enigmistico o edonistico. Il romanzo poliziesco si qualificherebbe come racconto assente: in
luogo del récit un incastro più o meno virtuosistico di pezzi che nessuna voce raccontante
assumerebbe in effetti nel proprio ordine-disordine formale. Non avviene qui, secondo tale punto
di vista, nessuna di quelle trasformazioni metaboliche che caratterizzano la letteratura: personaattante-azione- funzione, contiguità-relazione.
Lo statuto del poliziesco si porrebbe al massimo a livello di contenuti, non di funzionalità.
o, all’estremo opposto, che è lo stesso, si identificherebbe con il mero congegno, o marchingegno,
dell’indovinello, del riddle, separato ab origine da ogni attività espressiva (letteraria) come
l’abilità manuale di fare canestri o un tipo altamente industrializzato di bricolage.
Narcejac, critico-storiografico del genere poliziesco e contemporaneamente autore, ha
varato la formula del poliziesco come machine à lire, macchina da leggere, giocando sulla catena
etimologica (o magari pseudocatena) riddle - to rede - to read ossia leggere formula che però
sposta già il discorso . Tutto lo studio monografico di Narcejac sul romanzo poliziesco, stampato
da Denoël, sia detto en passant, si spiega in questa direzione più ampia e penetrante.
Però macchina per leggere è anche, se è lecito, un sonetto di Petrarca o di Gongora, una
cantica di Dante, la Recherche du tempe perdue, e Père Goriot: mi si perdoni tanta piattezza e
ovvietà semplificatrice in vista della pervisività. Il congegno strutturale e linguistico che agisce in
un poliziesco non si distingue categoricamente da qualsiasi altro congegno che entra in campo
quando si parli di scrittura: la diversità qualificante sta semmai nel tipo di rotelline, di raccordi, di
molle e di forme che costituiscono quel congegno specifico che chiamiamo romanzo poliziesco o
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romanzo a enigma, soprattutto se starà nei punti di applicazione del congegno stesso, nelle sue
finalità. Ma qui comincia la parte ineliminabile dello smontaggio.
Converrà accennare di volo che il feticismo degli aficionados del genere ha giovato
pochissimo alla causa. Come parvenus essi si sono mostrati troppo spesso solleciti di una cosa
sola: esibire le carte di nobiltà della loro narrazione prediletta, grantire che qualche avo alle
crociate l’aveva avuto anche il mistery nopvel. Per questi autori e lettori si trattava di respingere
prima di tutto l’idea dell’artificio del meccanicismo, come estraneo a ogni rispettabile letteratura e
a dimostrare, tasti alla mano, che il poliziesco sapeva anch’esso coinvolgere il cuore, dipingere la
tempesta dell’anima, dar vita a personaggi a tutto tondo, operare insomma né più né meno i
demoni, o, putacaso, Le due orfanelle. La confusione, non tanto delle lingue, , quanto delle idee
non poteva essere maggiore né, criticamente parlando, più funesta. Finalmente, arrivarono i
formalisti, i narratologi cominciando a divertirsi, a svitare tutte le macchinette e le macchinone
narrative, senza pudore di sublime: riuscendo benissimo, cioè con effetti convincenti,
specialmente con le fiabe, il romanzo d’avventure, quello poliziesco.
Come atto di gratitudine si cercherà nel corso di questa conversazione senza pretese, di
applicare al poliziesco alcune delle tecniche di preparazione e di trattamento che la critica dei
segni, la ricerca dei modelli, che le teorie del testo usano normalmente sulla teoria del testo senza
aggettivi.
L’eventuale goffaggine, o rudimentalità dell’applicazione dovrà essere addebitata solo
all’imperizia del preparatore-lettore che vi parla, e così l’approssimazione dei risultati; non da una
ìndegnità dell’oggetto specillato, vale a dire del romanzo poliziesco. Questo avviso è
autocautelativo: non presumendo di possedere il rigore e la dignità accademica dei più esperti
coltivatori di tale tipo di analisi, verso i quali mi riconosco in debito, sia pure velleitario.
Insomma, per dirla alla spiccia: questo non sarà un discorso scientifico quantunque
volentorosamente modellato su qualche maggiore suggestione.
*

*

*
Il titolo che ho scelto: La forma del delitto, allude almeno, e ci tengo a sottolinearlo a due
tecnicismi di diverso tipo. Il primo riguarda la natura dell’indagine, centrata quasi esclusivamente
sui segni, sulle loro strutture, sui rapporti di forma e di funzione che operano dentro il testo di un
poliziesco, anzi che ne costituiscono il testo medesimo.
Deliberatamente intendo mettere da parte, salvo accenni superficiali ogni considerazione
vagamente sociologica del fenomeno romanzo poliziesco, come quella al suo significato storicopolitico nell’ambito di una determinata civiltà, o delle funzioni extraletterarie che esso soddisfa, o
della particolare posizione che occupa nel processo letterario come processo di produzione e
consumo.
Innanzitutto il discorso in programma deve avere una estensione limitata, per mia e vostra
ventura; una messa a fuoco, sia pure parziale, del suo soggetto, è indispensabile alla chiarezza
reciproca. Alla fine indicare i limiti della propria ricerca è semplicemente onestà. D’altro canto
non credo neppure che tutte quelle implicazioni il mio discorso, a suo modo le ignori: esso si
attacca al testo, ed è nel testo, non altrove, che quelle forze esistono e si manifestano, ossia
operano. Estrapolarle e isolarle può essere un particolare procedimento di indagine, ma non il solo
che ne tenga conto. Il secondo tecnicismo è introdotto dall’altro membro del titolo: delitto,
intendendolo nel significato più pregnante di delitto, ossia di omicidio – enigma, assassinio che
rappresenta un mistero per quanto attiene all’autore e, spesso ai modi (caso canonico: delitto
impossibile, delitto in una stanza chiusa). Il termine più calzante in questo caso sarebbe quello
popolare inglese di whodunnit che centra il racconto e la sua finalità sulla descrizione del mistero,
sulla scoperta dell’assassino: chi l’ha commesso? Come ha fatto? Perché? Ciò taglia fuori sia il
romanzo thriller,
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dove non è il mistero ma l’emotività come paura, orrore, gratificazione del gusto per le sensazioni
cosiddette forti – a costituire la vera molla della storia, e dove di fatti il chi è stato ha minore se
non minima rilevanza., quando non manchi del tutto (si sa spesso in partenza chi ha ucciso e
perché) ; sia il romanzo suspense dove il binomio investigatore-assassino, viene sostituito da
un’unica polarità, quella della vittima designata, dell’uomo braccato da una concatenazione
minacciosa che può essere tanto interna che esterna a lui, narrazione che nella sua forma
esemplare si può condensare nella domanda: riuscirà a scampare o no? Thriller e suspense mi
paiono dilazioni e stravolgimenti ambigui del canone poliziesco: ambigui, dico, in quanto sotto
aspirano a conferirgli, quella dignità psicologica, quel malinteso spessore umano, insomma quella
parità con il romanzo senza aggettivi, il romanzo nobile., il romanzo letterario, della quale il
poliziesco non ha assolutamente bisogno. Resterà dunque inteso una volta per tutte che questo
discorso tratterà solo la biologia, la morfologia e eventualente la patologia del romanzo-enigma.
*

*

*
«In qualche modo è come si riempissero la testa di idee…. Solo che non so di preciso quali!
In ogni modo qualcuno ha ucciso qualcosa questo almeno è chiaro», esclama l’Alice di attraverso
lo specchio, dopo aver letto Jabberwrvocky. Nel romanzo poliziesco fra la prima cosa chiara, cioè
che qualcuno ha ucciso qualcuno., e la chiarezza definitiva, ossia la rivelazione di chi è stato,
perché e come, c’è una confusione d’inferno, un chiasso, un blablabla, una sequenza
traumatizzante di equivoci, false partenze, falsi arrivi, interpretazioni sbagliate, fatti che paiono
fuori
posto. La povera Alice ipotetica fruitrice di un romanzo poliziesco, con la sua costatazione
sarebbe ancora rimasta alla buccia: il poliziesco non è un romanzo nel quale si racconta che
qualcuno ha ucciso qualcuno, ma in cui si racconta come viene alla luce, come viene decifrato il
fatto che qualcuno ucciso qualcuno. Insomma la sostanza tipica non è né il punto indispensabile
di partenza, ossia il delitto, né quella altrettanto indispensabile di arrivo, ossia la rivelazione: è
per dirla così l’entre-deux, cioè quel processo che li collega, quello spazio che li separa e
congiunge nello stesso tempo – spazio mentale? logico? Meraviglioso? Si cercherà di vedere
strada facendo quale aggettivo appropriato sistemare nella casella per ora lasciata vuota.
Intuisco ciò che, forse, a questo punto vorreste farmi osservare: la natura dell’aggettivo
dipende dalla natura globale riconosciuta al romanzo poliziesco, la quale, a sua volta, sembra
ricollegarsi all’origine storico sociale del genere letterario. Mi sembra disdicevole soffermarmi
ancora sulla derivazione del poliziesco dal feuilleton, dal romanzo di sensazione a sensazione di
ambiente cittadino, ventre o non ventre. Sue e magari magistrali storie della sfida dell’Antisocietà
alla Società, sosta criticamente disdicevole, intendo, giacché contiene delle verità pacifiche da
rappresentare, l’ovvio e il disgusto delle semplificazioni così grossolane da mettere in imbarazzo
il ricercatore modesto ma scrupoloso. Sul rapporto poliziesco-feuilleton si ritornerà caso mai più
avanti ma per motivi squisitamente strutturali di distribuzione narrativa. Gramsci dà in proposito
indicazioni troppo sommarie: «Il romanzo poliziesco è nato ai margini della letteratura sulle cause
celebri. E del testo delle cause celebri si riportano pure narrazioni come il Conte di Montecristo.
Non si tratta neanche qui di cause celebri romanzate, colorite con l’ideologia popolare intorno
all’amministrazione della giustizia, specialmente se ad essa si intreccia la passione politica?». Il
passaggio avverrebbe attraverso la «schematizzazione del puro intrigo, depurato da ogni elemento
di ideologia democratica…».
Ora sulla disideologizzazione dl poliziesco non sono d’accordo: esso in realtà continua a
qualificarsi ideologicamente (ma non secondo la formula facile, facilona di ossequio dell’ordine
capitalistico fondato sulla proprietà individuale). Una analisi un po’ meno corriva di certi romanzi
apparentemente reazionari, come quelli della Cristie, potrebbero portare a scoprire più di quanto
l’autore e il romanzo stesso credono di dire; solo che la strada d’approccio a questa sua realtà,
passa, io credo, piuttosto attraverso la psicoanalisi. Gramsci arriva al punto chiedendosi: perché è
diffusa la letteratura poliziesca? Ma sfugge subito dopo la risposta, allargandola all’infinito: «per
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ragioni pratiche e culturali (politiche e morali) indubbiamente». Che è indubbiamente dire un bel
nulla. Poi propone la formula del romanzo popolaresco come fuga dall’avventura, dalla
meccanicità e standardizzazione della vita moderna. Formula così il banale capace di abbracciare
al poliziesco ogni attività fictional.
Gramsci si sente il dovere di respingerla e contrapporle la sottile nozione di «troppa
avventurosità della vita quotidiana», cioè di troppa precarietà nell’esistenza in cui si trova esposta,
nella società attuale, una larga fascia di classe media intellettuale: quindi il poliziesco
gratificherebbe l’aspirazione all’avventura bella e interessante, perché dovuta alla propria
iniziativa libera, contro l’avventura brutta e rivoltante, dovuta alle condizioni imposte da altri e
non proposte, ossia socialmente, economicamente coatta.
Tutti questi discorsi in sé suggestivi, tendono a fare derivare ossia a spostare dalle sue
oneste e limitate finalità questo mio piccolo intrattenimento. Così circa la sua presunta
scientificità dl romanzo poliziesco, tanto cara nella formulazione più massiccia cade dallo spirito
scientista ottocentesco (nel nostro canto, si pensi solo a Austin Freeman): il riferimento può
interessarmi solo nella misura in cui determini in un modo o in un altro le leggi della struttura, i
modi del formare il racconto: o se si preferisce somministri strumenti per un rilevamento meno
approssimativo di quelle leggi e di quei modi.
Brecht, circostanziando le sue difese del romanzo poliziesco, lo presenta prima di tutto mi pare osservazione molto acuta – come l’unica possibile incarnazione del romanzo d’avventura:
«Nella nostra società le avventure costituiscono un delitto… Il romanzo poliziesco ha come
argomento il pensiero logico ed esige che il lettore ragioni logicamente».
A questo punto vorrei mettervi in guardia contro quell’avverbio logicamente e in generale
quello sperpero di logica che l’enunciato contiene: mi limiterò a dire, per autodifesa, che a mio
parere si può accettare il rinvio all’arma semantica del termine logica, solo quando venga in gioco
con molte correzioni e secondo un rapporto che direi metafisico.
Ora il presente carattere scientifico del poliziesco deriva dal fatto che nell’ambito di questa
narrazione, colto più che in qualsiasi tipo narrativo «la casualità funziona in maniera
soddisfacente», per dirla con Brecht. «Il pensare che ne risulta procura piacere». Il lavoro che,
secondo Brecht, compie un lettore di giornali nella nostra epoca non è diverso da quello che
svolge un lettore di lettori polizieschi: «È mediante il pensiero che dobbiamo ricavare la inside
story della crisi, delle depressioni, delle rivoluzioni e delle guerre… Basta leggere i giornali… per
accorgersi che qualcuno deve aver fatto qualcosa perché si sia verificata la catastrofe… Chi è
dunque colui che ha fatto questo qualcosa?». La detection è un fatto (piacere) logico che diventa
(o è contemporaneamente) un fatto. Una necessità politica.
Si è detto che nel poliziesco la causalità funziona senza disturbi, ossia funziona in vitro,
conservando tutto il rigore dei passaggi (logici) che la vita reale si affretta a scompigliare. In
realtà anche la storia poliziesca ha i suoi perturbanti, ha le sue deviazioni e alterazioni, sia pure
temporanei: anzi, senza questi ostacoli che appunto conferiscono al racconto dell’indagine la sua
tortuosità il suo eventuale piétinement , le sue stagnazioni prima dello scatto finale, il poliziesco
non esisterebbe neppure: esso si consumerebbe, al limite, nell’attimo della esatta decrittazione,
nell’attimo della verità. Ma la contraddizione è solo apparente: tutti questi ostacoli o disturbi sono
a loro volta, scrupolosamente programmati. Dice ancora Brecht: «Viene di nuovo da pensare alla
fisica moderna: l’oggetto sottoposto all’osservazione si modifica per il fatto stesso di venire
osservato». A ragione, Narcejac, nel testo già citato, parla di simulatore : cioè un apparecchio che
riproduce nella sua complessità una situazione identica a quella cui possiamo essere confrontati
nella vita: situazione che deve essere sorpresa nei suoi particolari, interpretata, decodificata. Una
buona realtà simulata contiene tutti gli elementi della realtà selvaggia, anche il disturbo, anche il
caso. Ma tali elementi, caso compreso, si presentano per dir così, uno per uno allo stato puro,
selezionati. Stato puro qui non vuol dire altro se non che questi elementi si inseriscono nella
catena del linguaggio per obbedire esclusivamente alla sua logica. È dunque la logica del
linguaggio che qualifica il romanzo poliziesco e liquida ogni equivoco circa la scientificità di
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questo tipo di narrazione. «Considerato dal punto di vista dell’invenzione – dice Narcejac – il
poliziesco sta tutto dalla parte dell’arte; e considerato dal punto di vista della dimostrazione
narrativa, si allinea tutto alla scienza. Il diritto appartiene all’artista, il rovescio allo scienziato».
Ma i termini, anche per un amatore di definizioni come Narcejac, saltano continuamente: «Il
veicolo per eccellenza del delitto è il ragionamento… - ma – il romanzo poliziesco, per ragioni
profonde e oscure, aveva bisogno come punto di partenza di qualcosa di irrazionale e
conturbante… del resto – cito sempre Narcejac – il poliziesco non è che un romanzo
parascientifico e paraletterario». Certo il meraviglioso è la sua dimensione: esso produce il
meraviglioso. Ma come, e di che tipo?
* * *
I due racconti.
A questo punto almeno grossolanamente, i preliminari possono considerarsi esauriti. La
struttura del romanzo-enigma è a disposizione: procedendo da una stilizzazione del testo basilare,
dell’Ur-Testo d’ogni romanzo o racconto poliziesco, sarà possibile definirne e ordinarne gli
schemi costitutivi. Senza preoccuparci troppo di una uniformità di metodo, ora procederemo a
generalizzazioni da verifica immediatamente sui testi particolari. Indurremo da ricorrenti e
convergenti idiosincrasie testuali (voglio dire di testi storici) l’obbedienza a uno schema
necessario.
Se sia lecito sfruttare ancora una volta il nome di Brecht, citerò dal suo scritto sulla
«popolarità del romanzo poliziesco…: come il cruciverba anch’esso (il romanzo poliziesco) ha
uno schema e rivela la sua forza nella variazione… Chi, constatando che il dieci per cento di tutti i
delitti ha luogo in una canonica… sempre la stessa storia! Chi parla vuol dire che di romanzi
polizieschi non ne capisce niente… Anzi questa è proprio la circostanza che la variazioni di
elementi più o meno fissi costituisce una delle caratteristiche fondamentali dei romanzi
polizieschi, a conferire livello estetico a tutto il genere. È questo uno degli elementi distintivi di
un ramo della letteratura colta. C’è una infinità di schemi per i romanzi polizieschi, l’importante
che sono degli schemi».
Si potrà intanto osservare che parecchi di questi schemi (rapporto autore-lettore, lettoretesto, detective-vittima, delitto inchiesta, etc.) sono di tipo binario. È anche vero che risulta subito
chiaro che alcuni (autore-lettore, lettore-testo) non sono peculiari del romanzo poliziesco ma di
ogni atto narrativo. Essi possono servire a integrare una descrizione del modi di formarsi e
funzionare del poliziesco, ma non la determinano, come invece accade nel caso del rapporto
delitto-inchiesta, ossia di quella che Todorov, in un suo saggio molto intelligente ancorché troppo
breve (che non posso che raccomadare alla vostra attenzione ) denomina la struttura delle due
storie.
Ogni poliziesco risulta dalla convivenza di due storie: la storia del delitto e la storia
dell’inchiesta. Nella forma più pura del poliziesco, la storia del delitto è già terminata, chiusa
quando comincia la seconda, ossia la storia dell’inchiesta. Todorov porta l’esempio della
Canarina assassinata, di Van Dine, ma si potrebbero cumulare altri romanzi di Van Dine, gran
parte dei racconti di Conan Doyle, lo stesso proto esempio di Poe. All’inizio della storia
dell’inchiesta, ossia della storia seconda che forma la parte visibile del romanzo poliziesco, la
storia prima si pone senza dimensioni, come un punto; come un punto è pressoché invisibile, non
occupa spazio eppure c’è. Ma essa è un punto per un fenomeno di limitatezza ottica del lettore
(voluta, s’intende, dall’autore): quel punto non è altro che il residuo di una macrofotografia.
Secondo ci insegna la nostra esperienza dei trucchi spionistici, quel punto debitamente ingrandito,
il numero necessario di volte una pagina o più pagine nelle quali la storia del delitto è ampiamente
raccontata in tutti i particolari. Se è lecita la metafora, lo svolgersi dell’inchiesta, ossia del
secondo, della seconda storia coincide con il processo di ingrandimento della microfotografia fino
alla lettura chiara.
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Ora, quali sono i caratteri distintivi di queste due storie? La prima è la storia del delitto,
delitto che costituisce il punto (proprio anche nel significato più particolare che s’è visto) di
partenza della seconda storia, ossia del romanzo effettivo. Mentre la prima storia, per altro
praticamente invisibile, è una catena di azioni, la seconda, la storia dell’inchiesta è una catena di
conoscenze. I personaggi di questa seconda storia «non agiscono, ma apprendono», sottolinea
Todorov: questo, sebbene un po’ radicalizzato, è un carattere distintivo. Contrariamente al luogo
comune il romanzo poliziesco non è il romanzo di un’azione ma il romanzo presa di conoscenza.
Le tappe, le peripezie della seconda storia, ossia della storia dell’inchiesta, sono le tappe, le
peripezie con le quali si istituisce la conoscenza (s’intende quella particolare conoscenza del
delitto e della colpevolezza).
Le leggi che regolano il romanzo poliziesco sono dunque delle leggi euristiche, sono le
leggi secondo le quali la conoscenza umana (sia pure in un simulatore) tende a realizzarsi. Mentre
si occupa della più violenta delle azioni per definizioni, l’omicidio, il romanzo poliziesco si
astrae di fatto anch’esso violentemente dall’azione: esso restituisce la conoscenza, ossia il
pensiero a se stesso e alle sue proprie norme.
Il particolare statuto di cui gode, nel poliziesco, il portatore ufficiale dell’istanza
conoscitiva dell’inchiesta vale a dire il detective, che non può essere raggiunto, vulnerato, e
ancora meno ucciso non è un mero ossequio alle esigenze di Happy end della narrazione popolare,
di consumo, ma è, per dir così una necessità narrativa. L’invulnerabilità, si badi bene, che non
attiene solo al livello fisico: il detective è invulnerabile soprattutto mentalmente: gli inevitabili
errori parziali nel corso dell’indagine non gli inibiscono mai il conseguimento finale della
conoscenza completa, ossia la risoluzione dell’enigma. Se, come dice Todorov, da un certo punto
di vista la seconda storia dell’inchiesta è presente ma insignificante, ossia in sé non articola
null’altro che una serie di approssimazioni conoscitive, di gradus ad veritatem. Essa deriva la sua
importanza da questo doppio fatto: che è unicamente attraverso di essa che la prima storia da
invisibile, ridiventa visibile, e che il suo materiale accumularsi costituisce, fa sussistere il libro,
che è quel particolare romanzo poliziesco.
Insomma: essa recupera la storia del delitto e scrive il libro. S’intende che solo per
radicalizzazione esemplificativa si può affermare che le due storie del delitto e dell’inchiesta
hanno un unico punto di contatto fondamentale e fuggevole, nel quale l’una finisce e l’altra
incomincia. Nella pratica del romanzo poliziesco la prima storia proietta degli effetti particolari e
concreti sulla storia dell’indagine: si pensi alla serie delle mosse che l’assassino può ancora
compiere per far deviare le indagini, distruggere qualche prova, cancellare una traccia, o
addirittura sopprimere un testimone pericoloso improvvisamente venuto alla ribalta. Sono tutti
effetti secondari ma importanti al fine della struttura narrativa, che la prima storia irradia sulla
seconda; ma non mutano la sostanziale giustapposizione fin qui indicata fra le due storie.
Voi sarete già pronti ad osservarmi che la contrapposizione fra storia del delitto e storia
dell’inchiesta non fa altro che riprodurre , grosso modo, la copia ormai celebre dei formalisti russi
(Sklovskij al primo posto), fabula-traccia, dove fabula è la successione reale dei fatti, trama è il
nuovo ordine secondo il quale l’autore prende conoscenza di quei fatti e li esprime. A mio avviso
ciò che rende tipica la struttura narrativa di un poliziesco e la differenza da ogni altro tipo di
narrazione, è che le due storie, oltre ad essere contestualmente operanti, anche in absentia (la
storia del delitto) risultano legate da una profonda necessità causale: la prima, il delitto, non
esisterebbe se la seconda, l’inchiesta, non la riscrivesse parola per parola, frase per frase,
attraverso errori o cancellature: la seconda non arriverebbe mai a costituirsi, se la prima non la
stimolasse attimo per attimo, o meglio: non la sfidasse a dirsi. La prima riceve dalla seconda la
forma ma a sua volta le somministra la sostanza. Le due storie, anche se in apparenza separate,
interagiscono nel corso di tutto il libro, dalla prima pagina a l’ultima. Questa interazione definisce
il poliziesco.
*

*

*
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Narcejac ha bozzato un’altra struttura che, in fondo, finisce con combaciare con quella di
Todorov. Egli parla di un envers e di un endroit: «La storia come viene architettata nella mente
dell’autore, è la storia al diritto: come viene presentata agli occhi del lettore è la storia del
rovescio». L’opposizione si avvale della metafora vulgata del tappeto o del lavoro a maglia,
sposta l’accento dal livello teoretico delle strutture, a quello pratico del modo di raccontare e
dell’altra coppia autore-lettore; ma differenze sostanziali non si danno. Rilevare che diritto e
rovescio non corrispondono completamente a storia del delitto e storia dell’inchiesta ci
porterebbe probabilmente alquanto lontano. E con quali mezzi? Mi chiedo. Fermiamoci qui.
Del resto il discorso investe in una certa direzione, il problema dell’istanza narrativa, ossia:
come si racconta un romanzo poliziesco? Prima di passarvi converrà brevemente concludere la
trattazione delle due storie. Il già usufruito Narcejac ribadisce: «L’abbiamo notato; il racconto
presenta un coté lettore e un coté autore, un rovescio e un diritto. A rovescio, dalla parte del
lettore, sta la logica in quanto distrazione che conduce alla prova che sarà poi sviluppata; ma al
diritto, lato autore, sta la logica in quanto invenzione del dramma che deve essere utilizzato. In
altri termini, la medesima logica ha un ruolo doppio da giocare simultaneamente: è in virtù sua
che il lettore arriva alla soluzione, e sempre in virtù sua che l’autore può costruire la sua storia».
Sarà il caso a questo punto, se le citazioni non risultano esorbitanti, far parlare un teorico
puramente immaginario: il personaggio George Burton, ossia J.C.Hamilton, autore di romanzi
polizieschi, e particolarmente del Delitto di Bleston (si trova a pagina 146 e seguenti di L’emploi
du temps di Butor: «Ogni romanzo poliziesco è costruito su due delitti:, il primo dei quali,
commesso dall’assassino, è l’occasione del secondo, nel quale egli è vittima dell’uccisore puro e
non punibile, cioè del detective, che lo mette a morte non però con uno di quei mezzi vili dei quali
egli stesso era stato costretto a servirsi: veleno, pugnale, pistola con silenziatore, calza di seta per
strangolare, ma con l’esplosione della verità. Ma sì, è lui il vero esecutore… e il boia, il
procuratore generale, tutta l’organizzazione legale, gli ispettori di Scotland Yard, o del Quai des
Orfévres, non sono che strumenti della sua opera, strumenti che sempre più o meno, gli portano
rancore per essersi mescolato nei loro affari e di servirsi di essi per uno scopo così diverso dal
loro (giacché essi sono in guardiani del vecchio ordine messo in pericolo, mentre lui, il detective,
vuole agitare, turbare, frugare, mettere a nudo, cambiare, per farsi poi beffe di loro, qualche volta
erigendosi a unici giudice e sottraendo loro la preda...). Gran parte delle relazioni fra i protagonisti
del dramma non esistevano se non grazie a errori, ignoranze, menzogne che il detective distrugge;
la costellazione degli attori si organizza allora secondo una nuova forma dalla quale viene escluso
automaticamente uno dei membri dell’antica collettività… Il detective è il figlio dell’assassino,
Edipo, non solo perché risolve l’enigma, ma anche perché uccide colui al quale deve il proprio
titolo, colui senza il quale nemmeno esisterebbe qual è (senza delitti, senza delitti enigmatici,
come potrebbe mai venire alla ribalta?), perché questo assassinio gli è stato predetto fin dalla
nascita o, se preferite, è iscritto nella sua natura e solo in virtù di esso diventa sovrano e giudice,
veramente se stesso, con un potere superiore a quello che concede la vita comune…».
* * *
Siamo di fronte a un altro sistema binario, o a un’altra coppia parzialmente sovrapponibile
a quella delle delle storie e del diritto-rovescio, anche se visibilmente sposta il discorso della
sintassi narrativa alla tematica. Tuttavia non sfuggirà anche il rapporto qui postulato fra i due
omicidi (quello dell’assassino e quello dell’investigatore), risponde a una causalità che si radica
non solo nelle motivazioni mitiche (il doppio assassinio è il mito stesso del poliziesco), ma nelle
esigenze della logica strutturale del racconto. Un’altra sottolineatura appena per questo testo, che
non essendo veramente né teorico né narrativo, o meglio partecipando ingannevolmente di
entrambe le nature è ambiguo: in ennesima opposizione binaria esce dalla esistenza di due ordini
alla cui realizzazione il romanzo poliziesco si impiega. Uno è l’ordine sociale, nel senso stesso
del termine, fondato sulle leggi, sulla proprietà privata, sulla organizzazione capitalistica della
società, del quale si fanno naturali portatori e rappresentanti di apparati ufficiali della polizia:
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ispettori o commissari di Scotland Yard, o del Quai des Orfévres, medici legali, vigili, giudici,
carcerieri, boia, ossia, come dice il personaggio: «I guardiani del vecchio ordine messo in
pericolo». L’altro, è l’ordine che si manifesta, o sarebbe meglio dire si sovrappone al vecchio
ordine attraverso l’attività del detective, che vuole, per sua natura istituzionale agitare, turbare,
frugare, mettere a nudo, cambiare…. Se anche in questo caso si usa il termine ordine, è in una
accezione esattamente opposta alla prima: il detective, al termine della sua investigazione,
produce disordine, ma è il disordine-di un mondo in cui è entrata in maniera irreparabile,
cambiandolo, non dirò la Verità, grossa parola, ma la Logica. A dispetto del ripristino apparente
della società offesa, niente potrà essere come prima. Questa mi sembra una buonissima ragione
per non accettare almeno del tutto l’opinione che lega romanzo poliziesco e società capitalistica,
vedendo nel primo uno strumento della seconda, e quindi assegnandogli un valore ideologico
reazionario.
Il testo che ho appena citato parla anche della nuova forma secondo la quale si organizza la
costellazione dei personaggi al termine dell’indagine, dopo la rivelazione, forma nuova dalla
quale uno dei membri, ossia il colpevole, viene escluso automaticamente. Mi osserverete subito
che questa visione riporta alla formula che Northrop Fry assegna al poliziesco: «Un cacciatore di
uomini che individua un pharmakos, ossia un capro espiatorio e si sbarazza di lui». Partito come
intensificazione del modo masso-mimetico, il poliziesco si avvia verso un dramma rituale intorno
a un cadavere, in cui la condanna sociale si aggira come un esitante dito accusatore puntato sopra
un gruppo di sospetti, finché finalmente ne indica uno (cito sempre da Fry): «Il lato puramente
investigativo-deduttivo si fonde con il lato violento in una nuova forma di melodramma». Il
detective è il figlio dell’assassino, il suo erede, diremo meglio, perché «uccide colui al quale deve
il suo titolo». Come nelle leggi di successioni le mort saisit le vif.
Secondo insegna Frazer esiste un’antichissima procedura su cui sembra ricalcata quella
dell’assassino e del detective nel poliziesco: è la procedura che reggeva la funzione e la vita del re
del bosco, sacerdote e omicida, la cui carica è dignità poteva essere acquistata da chiunque lo
uccidesse: secondo la regola solo mediante l’assassinio ci si impadroniva del sacerdozio, e il
nuovo sacerdote restava in carica finché non fosse stato ucciso a sua volta da qualcuno più forte o
più astuto di lui. L’analogia non vi può sfuggire: è solo attraverso un assassinio (il secondo
omicidio, quello metaforico o reale, poco importa, inseparabile dalla risoluzione che il detective
dà all’enigma), che il potere, la dignità di simbolo riassuntivo passa dall’assassino al detective.
Non insisterò troppo su accostamenti del genere che sfumano facilmente verso un certo tipo
di mistica letteraria che mi è molto sgradita.
Ritorniamo alla costruzione dei testi, anche senza dimenticare che questo excursus non ci
ha allontanati troppo dal testo del romanzo. Il rapporto fra romanzo popolare d’appendice (e
dunque tecnica romanzesca) e mito l’ha fra l’altro garantito Lévi-Strauss: «Il romanzo
d’appendice, quale ultimo stadio della degradazione romanzesca, si confonde con le forme più
basse del mito, che a loro volta sono un abbozzo di creazione romanzesca nella sua prima e
ordinale freschezza…».
*

*

*
Torniamo alle nostre due storie. La storia dell’inchiesta, come si è detto, è di per sé
insignificante: presentandosi non come azione ma come conoscenza, essa ha quale unico fine di
rintracciare, riordinare e rendere visibile la prima storia, ossia quella del delitto. Tale compito è in
un certo senso contraddittorio, giacché il canone implica che la conoscenza avvenga per gradi, per
passaggi tortuosi, errori, malintesi, valutazioni equivoche. La seconda storia deve dunque
alternativamente mascherare la storia e rivelare la prima storia. Essa è portata a magnificare, ad
accentuare il proprio carattere di fiction, se vogliamo intendere con questo termine lo spostamento
che l’atto del racconto, l’atto letterario per eccellenza, fa sentire al referente, ossia ai dati della
realtà. La seconda storia sarà una trama alla seconda potenza, dovrà cioè dichiarare in modo
esplicito, perfino polemico, la propria letterarietà. Il proprio carattere libresco: in una parola,
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presentarsi come un libro, o forse sarebbe meglio dire, come la storia di un libro che si sta
scrivendo.
Si tocca in questo modo la più coerente spiegazione del fatto che una grandissima parte dei
romanzi polizieschi si presentino come relazioni, testimonianze, memoriali scritti da qualcuno che
assiste all’indagine; ne segue il brancolamento e il progresso, ne storicizza la rivelazione finale. Si
tratta per lo più di un amicus curiae, di un compagno di un ammiratore, contubernale del
detective, colui, insomma, che in gergo teatrale si chiamerebbe una spalla. Dal sodale innominato
di Dupin al dottor Watson, al capitano Hastings, al signor SS, Van Dine, allo Jeff Marler di
Bencolin, ad Archie Goodwin (che costituisce tuttavia un caso particolare). Se vogliamo usare le
classificazioni di Gérard Genette sui livelli e sulle relazioni narrative, il romanzo poliziesco è
normalmente omodiegetico, ossia il narratore vi è presente come uno dei personaggi della storia
raccontata: ma, si noti bene, non quale protagonista bensì quale semplice osservatore o testimone
(appunto il dottor Watson).
Si dà una doppia motivazione di questo statuto narrativo: un personaggio che assume in
proprio l’atto dello scrivere il libro, ossia dello stendere in carta, del dare forma letteraria alla
relazione, alla testimonianza, e nello stesso tempo sia compreso nella storia. È condizione
indispensabile perché appunto il secondo racconto, il racconto dell’indagine, che rende visibile il
delitto, possa materialmente svolgersi. L’amico-testimone-scrittore è il luogo di risonanza del
racconto, o per dir meglio è il luogo in cui il racconto, in quanto ricostruzione rivelativa, diventa
tale, ossia si fa appunto racconto. Ma è altrettanto indispensabile che il testimone-scrittore non
coincida con un personaggio principale, ossia l’assassino o il detective, giacché questo
distruggerebbe l’essenza stessa del secondo racconto, che vive sull’errore, sul malinteso, non
meno che sulla verità, e che risulta dunque inconciliabile, se non al suo punto estremo quando si
estingue l’onniscienza.
La questione dell’istanza narrativa nel poliziesco non si esaurisce naturalmente con questi
accenni sommari. Per esempio, si danno narrazioni poliziesche che sono scritte, come si suole dire
alla terza persona, cioè che presuppongono un narratore estraneo e onnisciente (ma l’ampiezza
dell’onniscienza, almeno che non si bari data la natura particolare della storia, poliziesca, sarà
sempre relativa).
Un discorso su questo punto porterebbe però troppo lontano, troppo fuori, cioè, del tempo e
dell’argomento che mi sono stati concessi. Per chiudere al momento il dibattito dei livelli,
annoterò solo che una parte del poliziesco può essere metadiegetica, può cioè presentarsi come
racconto al secondo grado, ossia come racconto nel racconto, un racconto messo in bocca a un
personaggio della narrazione principale. Una manifestazione tipica di questo livello metadiegetico
– tipica dico del poliziesco – è offerta dal racconto di spiegazione che ogni detective fa
obbligatoriamente alla fine del romanzo per illustrare come si svolsero realmente i fatti, come agì
l’assassino e come egli stesso pervenne alla verità: racconto che per forza deve essere definito a
un personaggio del racconto principale, e a quel solo personaggio. Altri esempi sono forniti dalle
informazioni più lunghe (talvolta fallaci), sono gestite da testimoni e infine dalla esposizione dei
casi delittuosi, o comunque enigmatici che fa il cliente o la persona minacciata ricorrendo ai buoni
uffici del detective. Particolare questo che si riscontra nella maggior parte dei racconti di Conan
Doyle. Da notare che in alcuni romanzi polizieschi, specie agli inizi dell’evoluzione del genere,
quando i legami di derivazione dal feuilleton sono ancora visibili, certi racconti di testimoni, certe
enunciazioni di antefatti sono così vasti e autosufficienti da separarsi materialmente dal romanzo
principale, istituendosi, almeno in apparenza, come racconti primari, a sé (senza che però venga
meno sostanzialmente la loro qualità metadiegetica): valga l’esempio di tutta la storia di Jefferson
Hope, nel Paese dei santi, che addirittura riporta indietro nel tempo, come spesso accade, nel
primo romanzo poliziesco di Conan Doyle, uno studio in rosso.
Altri esempi addirittura macroscopici fornisce Gaboriau (Monsieur Decoq, e altri testi).

*

*

*
29

Il protoschema: Poe
Chiamiamo archetipo del racconto poliziesco Gli assassinii della rue Morgue di Edgar
Allan Poe. Non è appena una questione di date: aprile 1841 sul Graham’s Magazine. Il fatto è che
l’inchiesta del cavaliere Auguste Dupin si presenta come un ideale trattato di narratologia: ossia
semplifica, direi in vitro, i temi le strutture fondamentali, le idiosincrasie stilistiche, le polarità
figurative che caratterizzeranno da allora in poi il racconto e il romanzo poliziesco. Gli assassinii
della rue Morgue contiene debitamente miniaturizzato, l’intero apparato di questa narrativa.
Nell’operazione di smontaggio il lettore si trova fra le mani praticamente tutti gli schemi
essenziali. Accennerò appena al fatto di rilevanza perfino ovvia, che il racconto di Poe istituisce,
con tutte le sue idiosincrasie il personaggio chiave (vorrei dire il personaggio eponimo): il
detective, ossia l’investigatore dilettante, e ne fissa una volta per tutte lo statuto. Fornito di una
cultura eccentrica e di una sensibilità abnorme, quasi morbose, è insieme rigorosamente logico e
sognatore. Di costumi bizzarri e comunque scarsamente sociale nel senso corrivo del termine
(pessimismo e misoginia rientrano nel suo carattere); quasi continuamente in antitesi con la
polizia ufficiale e in genere con l’istituzione legale; con il potere (il prefetto di polizia che entra
nei racconti di Poe non è altro che il capostipite di tutti i Lestrade e i Gregson conandoyleschi,
degli infiniti ispettori e sopraintendenti ai quali viene riservato il compito di comprimari alquanto
sprovveduti). Fragile in apparenza ma al bisogno dotato di una insospettabile forma fisica e di
nervi d’acciaio. Tale è C.Auguste Dupin, di cui vengono raccontati gli exploits negli Assassinii
della rue Morgue: nella Lettera rubata, nel Mistero di Marie Roget, sempre per bocca di un
anonimo narratore. Ed ecco dunque già varata qui la tecnica del racconto attribuito a un amicus
curiae, a un testimone secondario ma non insignificante. Infine Gli assassinii della rue Morgue,
offre fin dall’esordio quello che è il clou dell’enigma, poliziesco, la trouvaille più preziosa del
genere: il delitto impossibile, ossia il delitto nella stanza chiusa.
Questo carattere deve essere per forza ricollegato a un altro tratto costitutivo del poliziesco.
Vale a dire l’importanza determinante, sia dal punto di vista della costruzione della vicenda, sia
dal punto di vista delle scelte sintattico-narrative, sia, infine, dal punto di vista di una ideologia (o
sociologia?) del romanzo poliziesco, dell’Interno, ossia l’opposizione intérieur-extérieur.
Insomma il racconto poliziesco ha le sue radici in un interno, prendendo il termine nel senso più
letterale: ambiente delimitato, stanza chiusa, appartamento naturalmente con tutti i suoi annessi,
mobili, tendaggi, bibelots, addobbi particolari, senso del privato, difesa, rifugio, raccoglimento in
contrapposizione al rischio, alla dispersione, alla socialità, magari minacciosa che è rappresentata
dall’esterno. Una stanza, un interno è innanzitutto il luogo deputato del detective, dove egli sta e
può venire reperito, dove esercita il suo ministero soteriologico o professionale che sia. Questo
luogo è subito, per necessità, caratterizzato non meno del suo abitatore.
Nel racconto di Poe l’appartamentino di Dupin e del suo amico-narratore è «una bizzarra
casetta tutta guasta dal tempo e dagli anni, abbandonata per certe superstizioni», dove la coppia
vive rovesciando esattamente gli usi comuni: facendo di notte giorno, sbarrando le finestre al sole,
conversando, leggendo, scrivendo alla luce di «fiaccole fortemente profumate». La troppo facile
ipoteca romantica di tale sistemazione è in realtà sopraffatta, nel racconto, da forti e precise
istanze di tecnica narrativa; vale a dire legate alle esigenze di un certo tipo di racconto.
Se l’omicidio è una rottura della norma, e l’omicida è per definizione meglio, un
eccentrico, altrettale, dovrà essere simmetricamente, direi specularmente, il suo competitore, il
detective e così l’habitat di costui.
Il racconto si scatena fra due polarità di segno opposto, fra due rotture: il luogo del delitto e
il luogo della rivelazione sono per forza due luoghi del meraviglioso, due luoghi d’eccezione.
In uno studio di Loriss Rambelli, comparso sulla rivista Lingua e stile, intitolato,
Acculturazione di un genere letterario: il dectetive. L’analista italiano, che fin d’ora si segnala per
molte preziose intuizioni, si sottolinea, giustamente, l’importanza dell’intérieur fra l’altro
qualificando il poliziotto paladino dell’interieur, in quanto restauratore dell’ordine e difensore del
patrimonio privato.
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Si determina così una ideologia dell’interno non meno che una filosofia dell’arredamento
per quanto riguarda tale interno. La tana, per dir così, di Auguste Dupin, abbiamo già visto si
connota in maniera rilevante: e nessun buon lettore di Conan Doyle ignora il particolare aspetto
del famoso appartamentino di Baker Street, con tutte le sue idiosincrasie, dal tavolo per le ricerche
chimiche di Holmes alla pantofola porta tabacco, alle iniziali della Regina Vittoria disegnate a
colpi di pistola su una parete. Anche la casa Philo Vance è una pertinenza, un prolungamento
caratteriale del suo abitatore; per non parlare poi della sistemazione Nero Wolfe nel suo vecchio
palazzo di arenaria.
Quasi tutti i grandi detective sono topici, ossia sono legati un topos, a un luogo che li
prolunga, ne riflette e insieme ne determina la particolarità e le funzioni. L’importanza del luogo
chiuso, tipicizzato, funzionalizzato ad apertura del racconto poliziesco non può certo venire
ridotta: l’interno si inserisce, con il suo correlativo esterno, in quella catena di polarità da cui
sembra comandato, nel suo schema fondamentale, il genere: interno-esterno, razionaleirrazionale, ordine-disordine, colpa-innocenza. Non può dunque meravigliare se l’enigma per
eccellenza sia altrettanto topico: l’assassinio nella stanza chiusa.
Ma proseguiamo l’analisi morfologica degli Assassinii della Rue Morgue. Non vi farò il
torto di supporre che ignorate il testo di questo piccolo e citatissimo capolavoro. Una prima
superficiale ricognizione della sua struttura mostra come Poe vi inauguri quello che sarà poi il
montaggio classico del racconto. In apertura enunciazione di teorie sulle facoltà analitiche, sui
modi dell’osservazione, sulla facoltà combinatoria, etc., che fondano per dir così la base teoretica
della quale il racconto che segue sarà la dimostrazione. Poe adotta quella architettura
pseudoscientica, pseudomatematica, da dimostrazione di teorema che il genere tenderà a
privilegiare.
Segue poi la presentazione del detective, di cui si enunciano le facoltà eccezionali: e
immediatamente dopo, la famosa sequenza, del ragionamento ricostruito da Dupin a spese del suo
compagno ab assurdo-mirato, in cui si dà il primo esempio (nella storia del poliziesco) di
meraviglioso logico, di salto per cui di una certa catena di pensiero vengono esibiti al lettore solo
due anelli debitamente distanti e incongrui, facendo così deflagare l’enigma nella sua forma più
squisita e astratta, direi quasi l’enigma linguistico. Apparizione soprannaturale nell’ambito del
pensato, subito ricondotto a norma dall’enunciazione dei passaggi logici intermedi: se tale catena
sia poi realmente logica o non piuttosto paralogica come inclinano a ritenere molti, non è
questione da dibattere.
Infine, ecco l’esposizione del delitto che costituisce il nocciolo del racconto;
l’investigazione, la scoperta, la cattura del colpevole, etc.
Ma a livello più generale, di schemi narrativi, il racconto di Poe mette in luce quella che è
destinata a diventare la sequenza tipica di ogni poliziesco: enunciazione dell’enigma, spiegazione
di alcuni aspetti, primo albeggiare della verità, fra confusione, stupore, incredulità, nella mente
del testimone-narratore; spiegazione completa dell’enigma, stato finale di chiarezza. Ossia se si
vuole formalizzare ancora di più: posizione dell’enigma (ostacolo), tentativo di rimozione
dell’ostacolo, nuovi ostacoli (secondo delitto), malintesi, errori, eliminazione totale dell’ostacolo
(o enigma). Fra i primi due momenti (posizione dell’ostacolo – tentativo di rimozione), e l’ultimo
(rimozione definitiva dell’enigma), lo schema può contenere un numero variabile a volontà di
ostacoli aggiuntivi, destinati a deviare, e dunque, a rallentare il processo verso la rimozione totale
dell’enigma, ossia verso la chiarezza.
Generalmente, come si disse, questi ostacoli supplementari sono rappresentati da uno o più
nuovi omicidi che diremo subordinati nel senso che servono al primo delitto, che pone l’enigma,
giacché tendono a eliminare un testimone pericoloso, o un complice infido dell’assassino, o un
ricattatore che si è inserito nel gioco, o talvolta un investigatore secondario, che è riuscito a
scoprire qualcosa. Va da sé che negli Assassinii della rue Morgue, data l’economia ridotta propria
del racconto, questi elementi intermedi di disturbo e devianza sono ridotti al minimo, per non dire

31

eliminati: essi divengono indispensabili invece in un romanzo che ha obbligatoriamente passo
lungo, la necessità di non lasciare mai scendere la tensione narrativa al di sotto di un certo livello.
Negli Assassinii della rue Morgue, questa tensione emotiva viene intrattenuta con strumenti
squisitamente verbali, retorici: del resto si è già detto che il poliziesco è il racconto non tanto di
una azione, ma di una conoscenza. Il punto focale è rappresentato dall’esame che Dupin fa delle
varie deposizioni di quanti arrivarono per primi sul luogo del delitto, e udirono, per qualche
istante le voci dei due presunti assassini. Il fatto curioso, sottolinea Dupin: sta in ciò che
provandosi a descrivere una delle due voci, un italiano, un inglese, uno spagnolo, un olandese ne
parlano come della voce d’uno straniero… «Ognuno la paragona non già alla voce di un individuo
la cui lingua gli sia familiare, ma proprio al contrario». Il francese suppone che sia la voce di uno
spagnolo, ma non conosce lo spagnolo… l’olandese afferma che era la voce di un francese ma
non conosce il francese… l’inglese la crede la voce di un tedesco ma non capisce il tedesco… etc.
Ognuna di queste frasi, costruite attraverso una affermativa subito implicitamente denegata da una
avversativa (ma non sa il francese, ma non conosce l’inglese…), rappresenta una tappa o
passaggio di un processo in crescendo, che mira a portare l’enunciazione dell’enigma al suo
climax, massimo, ossia all’assurdo. Quella voce che sembrerebbe parlare a turno tutte le principali
lingue d’Europa e che alla prova dei fatti non ne parla nessuna, è davvero una voce: appartiene
all’ordine logico, alle relazioni umane, o è già al di fuori, nella dimensione non diciamo del
soprannaturale, ma dell’innaturale, del meraviglioso.
Il lettore si trova qui confrontato con ciò che si potrebbe chiamare un enigma, ossia con
l’unità di enigma, la specifica cellula, o lo specifico elemento, significante del racconto
poliziesco.
Importa individuare nelle pagine prese a partito, un crescendo che assume la figura retorica
della gradatio: ogni negazione successiva accresce il tasso di assurdo, ossia di mistero, contenuto
dalla situazione fino a portarlo a una tensione di rottura: di là non vi potrà essere che la caduta
nell’impossibile, nel razionalmente impossibile, o l’improvvisa virata imposta dal detective che
riconduce la storia a una spiegazione logica.
Se si vuole applicare a questa analisi una certa terminologia usufruita felicemente da
Barthes nel suo S/Z, si dirà che la sequenza citata si mette sotto il segno di un codice particolare, il
codice della contraddizione: un assassino parla una lingua che non è in nessuna lingua. Questo
codice è abbastanza attiguo a un altro che ha larga applicazione, nel racconto di Poe: il codice del
bizzarro. Sotto questo codice si allineano tutti i dati che riguardano il detective, la sua persona, le
sue abitudini di vita, i suoi processi mentali. Chi si prende la briga di una ricognizione anche
superficiale delle pagine iniziali del racconto, scoprirà come l’aggettivo bizzarro ricorra con
inequivocabile frequenza a proposito di Dupin (rilievo che naturalmente ha valore non soltanto in
Poe costruttore di storie poliziesche) . Il codice del bizzarro copre, anche, s’intende, buona parte
delle sequenze che riguardano il delitto attraverso l’uso dei sinonimi o quasi sinonimi, singolare,
insolito, straordinario, outré – quest’ultima eccentrica sottolineatura, dal ricorso a una lingua
straniera, prediletto anche per la sua forte rilevanza. Outré occorre sempre in caratteri corsivi,
come significante caricato di un valore d’irradiazione che non è semplicemente quello certificato
dal vocabolario.
L’uso del corsivo è un’altra idiosincrasia destinata a diventare quasi obbligatoria nei
racconti e nei romanzi polizieschi: il corsivo funziona come una marca d’attenzione, un segnale
che il carico intellettuale o emotivo del racconto sta aumentando: può essere anche il momento
dell’inganno o/e del dépistage, oltre che quello immediatamente precedente la rivelazione.
L’impiego che Poe fa in questo racconto del corsivo è talmente numeroso che non può essere
scambiato per un tic o una civetteria occasionali: siamo alla presenza di ciò che si potrebbe
chiamare un tratto soprasegmentale, di un valore della narrazione che non è né grammaticale, né
semantico. Praticamente tutti gli autori di polizieschi successivi a Poe l’hanno seguito
nello sfruttamento di questa risorsa, in apparenza solo grafica.
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L’elenco dei codici che si alternano e magari si sovrappongono nel racconto potrebbe
continuare. C’è il codice pseudoscientifico dell’analisi, nel quale s’inscrivono tutte le frasi e
profondità inutili. C’ è il codice del grottesco-orribile. Il codice ermeneutico, ossia, quello che
comprende tutti i discorsi esplicativi dell’enigma. Il codice dell’antitesi rispetto alle istituzioni
legali, al Potere, che è quello che regola gli enunciati ironici di Dupin riguardo le risorse della
polizia e le qualità intellettuali del prefetto…
Una disponibilità di tempo maggiore consentirebbe di circostanziare testualmente con le
pezze di appoggio dei testi, affermazioni e indicazioni che qui sono solo enunciate.
Valga appena, per concludere di exemplum del racconto di Poe, che esso viola
per prima anche una delle leggi del poliziesco, una di quelle poi direttamente o implicitamente
codificate da Van Dine, con qualche pedanteria: assassino, in definitiva, non è un assassinato, cioè
qualcuno che abbia premeditato, architettato e deliberatamente condotto a termine il delitto: difatti
non è un uomo ma un animale!

*

* *

Sherlock Holmes ossia il canone
Ciò che Poe ha creato o per dir meglio ha presentato allo stato esemplare, optimum, si
istituzionalizza nei racconti di Arthur Conan Doyle del ciclo di Sherlcok Holmes, fino al punto di
diventare proverbiale: Holmes rende giustizia alla massima créer un poncif c’est du génie.
Discorrere di Sherlock Holmes e delle sue avventure ha questo vantaggio: che si può procedere
per meri accenni, quasi per strizzatine d’occhio, per sottintesi, a tal punto il suo mito è diventato
patrimonio comune, insieme di riferimenti posseduti dalla generalità, insomma dalla cultura.
Il punto di partenza più ovvio è quello messo in luce da Juri K.Scéglov nei suoi
suggerimenti per la costruzione di un modello strutturale delle novelle holmesiane: la situazione
S-D, Security-Danger. Si tratta della contrapposizione costante fra l’intimità domestica, il vivere
civile, la sicurezza, il confort (l’appartamento di Holmes, la presenza di Holmes, le robuste pareti,
il camino, la pipa e così via), e il mondo pauroso e misterioso che contorna questa cittadella.
«Tutta l’azione consiste – dice Sceglov, nello scontro, nella mutua penetrazione e nella
lotta di questi due principi». Non si fa certo fatica a vedere questa polarità S/D coincide con quella
intérior-extérior della quale si è trattato poco fa e che le motivazioni narrative e metanarrative con
le quali ho rozzamente accompagnato quella prima esposizione calzano benissimo anche qui.
Che la situazione S-D sia fondamentale nella saga holmesiana è provato dal fascino di certe
immagini, di certi standard narrativi (la carrozza che si fema alla porta, scaricando il personaggio
in difficoltà, rumori dei passi sulla scala: «Ecco il nostro cliente, Watson…» - et similia – dei
quali non si riuscirebbe altrimenti a giustificare il valore strutturale e la rilevanza emotiva, se non
li si riconducesse a quella contrapposizione capitale.
«Questo schema – continua Sceglov – assume forme diverse ma senza mutare di sostanza, e
viene riconosciuto in una serie di motivi, sia sul piano soggettuale che su quello descrittivo; fra
essi possiamo, ad esempio indicare la lettura del giornale vicino al caminetto da parte di Holmes e
di Watson; il guardare dalla finestra la nebbia e il maltempo nelle vie cittadine; il viaggiare in
diligenza, cab o scompartimento ferroviario immancabilmente accompagnato dalla lettura dei
giornali e dall’uso di guardar fuori dal finestrino,,, ». Aggiungerò che la situazione S-D rende
ragione anche dell’importanza delle condizioni metereologiche, la cui indicazione è rilevante
assai spesso nei racconti di Conan Doyle, sia dal punto di vista dell’aiuto o dell’ostacolo, che
pioggia, neve, vento, fango, nebbia possono rappresentare per le indagini, sia dal punto di vista
dell’impatto emotivo del racconto sul lettore (il caso dei Cinque semi d’arancia si apre mentre su
Londra si scatena una terribile tempesta equinozionale: la furia naturale vale a sottolineare la furia
indecifrabile ma umana della minaccia che investe l’infelice cliente John Openshaw e insieme
fornisce ai sicari del KKK la miglior possibilità per eliminare il disgraziato).
A questo punto, giacché il testo chiamato in causa è quello dei Cinque semi d’arancia;
osserverò che in questo racconto compare una formula d’apertura che si ripeterà in altri racconti
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della serie e che consiste nel sottolineare, la stranezza, la singolarità, la drammaticità unica del
caso che il narratore si accinge a riferire, singolarità che viene accentuata dal paragone con altri
casi di Holmes. Caratteristico è che, in generale, di tali casi-paragone non si troverà altra traccia,
nel corpus narrativo fuori da questa sommaria apparizione: nell’esempio dei Cinque semi si
accenna all’avventura della Paradol Chamber, alcaso della Società degli Accattoni Dilettanti, alla
perdita del brigantino Sophy Anderson, alle singolari vicende dei Grice Paterson nell’isola di
Uffa, al veneficio di Camberwell, delitti o inchieste di cui i lettori di Conan Doyle non saprano
più nulla. Ma questa particolare formula, e altre equivalenti non sono affatto gratuite: da un lato
esse creano una continuità fra i vari racconti, una sorta di indefinito intertesto che lega i vari
exploits holmesiani narrati a tutta una catena di altri casi appena allusi, altrettanto o forse più
clamorosi trasformando ogni racconto in un significante di un discorso assai più vasto: dall’altro,
per dir così, iniettano nei tessuti attigui al racconto una dose supplementare di enigma, attraverso
l’accenno ai casi che non verranno narrati, ma potrebbero esserlo, enigma il cui potere di
stupefazione e quindi di emozione è accresciuto dal fatto che non metterà mai capo a una
spiegazione (e si sa che la spiegazione logica finale depotenzia fatalmente il racconto per un
fenomeno di entropia).
Lo sviluppo dell’azione e la tensione emozionale delle novelle sono dati dal radicalizzarsi
della situazione S-D. Tipico dei racconti di Holmes è che ciò che si colloca sull’asse emotivotematico (ossia l’opposizione fra interno difeso ed esterno minaccioso, fra chiuso e aperto, fra
pericolo e ricerca di aiuto, etc.) viene poi proiettato dallo svolgersi del racconto sull’asse della
realtà effettuale, del movimento: dalla situazione si passa al referente. Così Holmes esce
dall’appartamentino di Baker Street per andare a combattere all’esterno la minaccia: lo
spostamento implica sovente il passaggio da un luogo civile, borghese, domestico a un luogo
esotico o fortemente bizzarro. Spesso provoca una proiezione nel passato, alla scoperta delle
radici lontane del male e della minaccia.
A volte, come osserva acutamente Sceglov, la casa del cliente vittima si divide in una parte
moderna dove egli vive, e in un’altra antica, dimenticata dove si nasconde il criminale o il segno
del delitto, o lo strumento delittuoso (si pensi alla cassaforte che rinchiuda il serpente usato dal
dottor Roylott nel racconto La banda maculata).
La polarità S-D opera anche più sottilmente in certe avventure che poggiano sul fatto che la
vittima di minacce abbia vissuto in passato una esistenza tutta diversa, delittuosa che ha poi
cercato di dimenticare trasferendosi in altri Paesi e cambiando nome e identità, e alle cui
conseguenze credeva ormai essere sfuggito (un esempio: oltre ai Cinque semi, il Gloria Scott, il
Mistero di Valle Bosconde). Nel Gloria Scott, prima esibizione investigativa di Holmes, Conan
Doyle usufruisce anche di un’altra trouvaille, già gloriosamente collaudata da Poe: la
decrittazione di un cifrario segreto. Aggiungerò che nella persistenza di uno schema di base i
racconti di Conan Doyle godono di una certa libertà di varianti: per esempio nel Cerimoniale del
Mussgrave, a dare l’avvio non è il sempiterno cliente che bussa alla porta di Holmes ma le cose
stesse a parlare, i reperti di antiche inchieste (un pezzo di carta spiegazzata, una chiave di bronzo,
un cavicchio di legno, tre vecchi dischi di metallo rugginoso), che escono da un baule del
detective a iniziare il discorso come l’orso che canta della favola.
Ma niente forse potrà contribuire alla nostra piccola inchiesta, meno di una rapidissima
anatomia di uno dei racconti più tipici del corpus holmesiano: Il pollice dell’ingegnere.
* * *
Il pollice dell’ingegnere
L’ho sempre riguardato come un exemplum, una cartina di tornasole per la riabilitazione
strutturale del racconto poliziesco; una delizia di abilità-ingenuità conandoylesca, reperto di
Baker Street da consegnare aux scoliastes futurs, per esercitazioni di seminario. Come avviene
sulla contrapposizione S-D security-danger, sicurezza-pericolo. È il Pericolo ossia il racconto del
Pericolo, rappresentato dall’ingegnere che va a introdursi nella sede della sicurezza. Ma questa
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volta, elemento rilevante, il narratore non coincide più inizialmente con tale sede (Watson ha
lasciato Baket Street dopo il matrimonio). Il movimento preliminare indispensabile sarà dunque
di riportare minacciato e narratore nel luogo deputato della Sicurezza e della Ragione, la stanza
di Holmes.
Da notare poi che in questo racconto il danno o minaccia o pericolo è stato già patito da
colui che chiede soccorso: l’ingegnere ha perso il pollice e l’ingaggio, sicché tutto il successivo
svolgimento non sarà affatto un agire, anche se vi realizzerà un altro inevitabile topos, il viaggio
in treno, ma un’escursione meramente mentale su fatti già accaduti e quindi ormai eliminati, in
quanto fatti, in quanto produttori di energia, di movimento e usufruiti unicamente come
significanti cui occorre far coincidere un senso, perché il Racconto, in quanto Segno Globale, si
completi e si chiuda.
La narrazione appare pertanto dominata da un massimo d’atarassia; è sempre in diretta
dal resoconto dell’ingegnere fino ai sopralluoghi e ai dialoghi e alle spiegazioni di Holmes con
l’amico e i poliziotti, giacché essi non generano nessuna possibilità cinetico-drammatica
ulteriore, ma valgono solo a riordinare in un disegno finallora invisibile il già accaduto: qualità
tipica del Racconto in quanto realtà di narrazione non realtà del referente.
Il grimaldello di questa storia holmesiana è profferto in limine con il debito orrore
anatomico: la mutilazione dell’ingegnere il cui pollice è stato reciso «da qualcosa che somiglia a
una mannaia. Non ci vuole molto a riconoscere qui la raffigurazione tipica di castrazione
subordinatamente confermata dalla forma alta di phallus propria della parte ghigliottinata
(l’autonomia deferita nell’ordine del racconto al dito tagliato e perduto, autonomia altamente
significante, si trova ribadita se ce ne fosse bisogno dal ritrovamento che i pompieri fanno di tale
reperto nella casa in fiamme).
Il pollice reciso, assente continua ad essere in sé totem o prolungamento di una minaccia
paterna: l’orfano temporaneo, ossia Watson senza Holmes, e la vittima della castrazione
riparano insieme ad una istanza che è anch’essa, seppur in diverso modo paterna, il famoso
appartamento di Baker Street è la fase indispensabile introduttiva, cui tiene dietro il racconto
della vittima che provvede il lettore in successione delle seguenti figure-guida:
- la magrezza abnorme del criminale
- la domanda di segretezza
- il viaggio notturno
- la lanterna
- la carrozza chiusa
- la casa al buio e la casa con sprazzi di luce
- la finestra sbarrata
- la donna atterrita
- la stanza che si restringe
- la finestra aperta sulla luna
- la mannaia il pollice
- il giardino
- l’avvento del fuoco (sia pure comunicato più tardi)
A sua volta la spiegazione di Sherlock Holmes si articola così:
- il mantello asciutto del cavallo
- il cerchio di dieci miglia di raggio tracciato intorno ad Eyford sulla carta
topografica
- «avete tutti torto» e il punto indicato da Holmes al centro del cerchio; il processo
mentale di Holmes nel saltare oltre la trappola del viaggio simulato
dell’ingegnere, rimanda
all’affermazione di Dupin secondo la quale i nomi
meno visibili su una mappa non sono
quelli scritti in carattere più piccolo, ma quelli in carattere cubitale - vedi Lacan nel suo
seminario della Lettera rubata.
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Riassumendo e semplificando la serie tematica che regge come una spina dorsale il
racconto sarà dunque: segreto-viaggio-notte-lanterna-carrozza-finestra-luna-mannaia-pollicefuoco. Sono evidentemente temi che hanno svolgimenti, ampiezze ineguali e ineguale peso (uno
solo di essi il Pollice, è l’anello chiave, la nota sulla quale si intonano tutte le altre), ma funzione
analoga: costituiscono difatti una catena di Significanti il percorso della quale dà appunto né
più, né meno che il Racconto.
Come in ogni narrazione poliziesca il delitto lascia dietro di sé dei sintomi, delle tracce
che vanno interpretati, cioè dotati, di un univoco significato dal detective; e il compimento di
questa operazione, che diremo di attribuzione di senso, coincide con la scoperta del colpevole e
con la fine del racconto; così questi significanti sfilano attraverso il racconto in una ricerca di
significato.
Ma a differenza di quanto avviene nell’ordine aneddotico per l’investigatore l’incontro di
ciascuno di tali significanti con un significato non è unico, né garantito. Ecco perché nessuna
narrazione poliziesca è mai semplice: dentro di essa il vero Racconto è dato dall’insorgenza di
questa catena aperta di significanti. Ma il modo di procedere tipico del racconto poliziesco è
metafora di ogni Racconto. Non per niente, Edipo, presiede en maître tanto alla tragedia
classica, quanto all’indagine criminale.

*

*

*

Enigma, rebus e lapsus
Un racconto poliziesco è un racconto ossia un fatto linguistico come ogni racconto. Ma la
natura linguistica di un racconto poliziesco è per così dire raddoppiata. Mi spiego: mentre in una
storia qualunque per convenzione narrativa gli eventi e le soluzioni si producono nel referente,
nella realtà – beninteso fra virgolette – cioè in uno spazio che è dato come extralinguistico,
extraletterario, nella storia poliziesca, che pure si vanta di pescare nel reale più concreto e crudo
(assassinio, violenza, avidità di denaro e di beni, etc.), la sostanza del racconto stesso, vale a dire
l’enigma e la sua soluzione, è di solito di natura squisitamente verbale, è insomma un
gioco di parole. Tale sostanza non differisce molto da un rebus, da un anagramma, da un cambio
di vocale o di consonante, e così via. Il riferimento a tutte queste istituzioni enigmistiche, che
spesso viene portato avanti come prova del carattere inferiore della narrativa poliziesca (non è né
letteratura; non è arte, è semplicemente un gioco arido e meccanico… etc.) mi pare invece
costituire una pezza d’appoggio in favore della qualità esasperatamente linguistica, letteraria del
racconto medesimo.
Ogni buon lettore sa per esperienza che molto spesso la scoperta dell’assassino e lo
scioglimento del mistero nascono da una frase pronunciata da un testimone, o della vittima al
momento di morire, o magari dallo stesso colpevole: frase che solo alla fine viene interpretata nel
suo vero significato; oppure nasce dallo scontro di due deposizioni (di due racconti, di due
strutture verbali) inconciliabili; da una metafora che prima non era stata individuata; da una
sequenza logico-verbale della quale viene finalmente rintracciato l’anello mancante;
frequentemente da una sviata, da un cedimento linguistico del colpevole, ossia da un suo lapsus.
Del resto lo strumento privilegiato dall’inchiesta è l’interrogatorio, ovvero uno scontro di discorsi,
fra il Discorso-che si-nasconde e il Discorso decrittatore. Farò qualche esempio.
Uno dei casi più semplici di impiego della ambiguità è offerto da un romanzo , di Dickson
Carr della serie Patrick Butler, in cui la vittima morente può esalare solo due parole in apparenza
insensate: «i guanti» sono dunque «les gants», ossia l’omofono del nome di uno dei personaggi,
Legrand, che è appunto l’assassino. Ma la vittima è francese e parla francese: i guanti sono
dunque les gants. Quei guanti diventano la denuncia aperta del colpevole, una volta che si sia
saputo trattare il materiale verbale in maniera adeguata (la menzogna metonimica di Barthes).
Un caso ancora più complesso ed elegante per la catena di implicazioni simboliche cui dà
luogo, si ha nel romanzo di Ellery Queen La lettera scarlatta. Uno dei personaggi, morendo
36

impallinato, traccia sul muro una doppia croce con il proprio sangue. Ovviamente una indicazione
in extremis, una denuncia disperata secondo il canone poliziesco. Ma per interpretarla bisogna
prenderla esattamente alla lettera: sempre, s’intende, nel sistema linguistico inglese in cui è
scritto il libro (double cross significa doppia croce, ma vale anche to double-cross, vale a dire
tradire). La vittima è stata tradita da una complessa messinscena dell’assassino che si è servito di
essa come di una marionetta: una volta così interpretata la lettera del messaggio, l’indicazione
dell’assassino diventa agevole. Nel libro il gioco di parole che è alla radice dell’enigma viene,
secondo il costume barocco di Queen, sottolineato, arricchito, sofisticato da una serie di
connotazioni e iperdeterminazioni: le lettere del titolo costituiscono una anfibologia, valendo
come lettere tracciate dalla vittima sul muro, e lettere, ossia missive di ricatto spedite dal
colpevole a una donna per architettare una sua trappola mistificatoria; e sono scarlatte non solo
perché tracciate con il sangue sul muro, ma perché, più modestamente, scritte in inchiostro rosso.
Il mistero, l’ambiguità di senso, e dunque il piacere, la gratificazione del lettore, sono determinati
da questo continuo andirivieni fra campi semantici insieme continui e diversi.
Il principio di identità è pertanto sostituito dal principio di somiglianza, che lega (come dice
molto bene Narcejac) «una immagine a un’altra immagine».
Non sarà nemmeno necessario che, a illuminare con qualche nobile antecedente, tale
processo narrativo. Possiamo ricordare Raymond Roussel e le sue spiegazioni sulla genesi di certi
suoi libri, e in particolare Impressioni d’Africa. Quel testo rousseliano emerge fra due frasi
letteralmente identiche (a parte una b sostituita da una p), ma di significato divergente: Les lettres
du blanc sur la bandes du vieux billard / Les lettres du blanc sur la bandes du vieux pillard… E il
gioco sul significante lettere è quello medesimo usufruito da Queen. Il quale poi, con il suo libro,
rimanda anche a un riferimento culturale: La lettera scarlatta di Hawthorne: dopo tutto anche il
poliziesco di Queen è imperniato su un adulterio. Ha ragione Nercejac di definire Queen, a suo
modo, l’ultimo dei grandi retori!
Serviamoci anche noi per qualche sondaggio critico del pied-de-lettre, assumiamo certe
espressioni del linguaggio comune nel loro valore letterale. Un apprezzamento comune
(denigratorio, solitamente) è che il poliziesco si fonda su un indovinello, su un rebus. Rebus, dice
il vocabolario, è un gioco enigmistico nel quale determinate lettere, poste su figure di persone,
animali o cose di una scenetta disegnata, permettono di comporre una parola o una frase:
aggiungono un significato diverso da quello letterale, apparente della scenetta.

*

*

*

Apro L’interpretazione dei sogni di Freud all’inizio del VI capitolo: «I pensieri del sogno
diventano immediatamente comprensibili appena li abbiamo scoperti. Il contenuto del sogno è
invece espresso in una specie di scrittura figurata, i cui caratteri debbono essere tradotti
singolarmente nella lingua dei pensieri del sogno. Se cercassimo di leggere questi caratteri
secondo il loro valore raffigurativo, e non secondo il loro rapporto simbolico saremmo certamente
tratti in errore. Supponiamo che io abbia davanti a me un rebus: si vede una casa con una barca
sul tetto, una lettera dell’alfabeto isolata, un uomo che corre la cui testa è stata fatta sparire, e così
via. Ora potrei sbagliare e sollevare obiezioni affermando che l’immagine nell’insieme e nelle
singole componenti è assurda… Ma ovviamente possiamo formarci un giudizio adeguato del
rebus, se mettiamo da parte questo genere di critiche su tutta la composizione e sulle sue parti, e
cerchiamo invece di sostituire ogni singolo elemento con una sillaba o una parola in qualche
modo connessa a quell’elemento. Le parole messe insieme in questo modo non sono più
assurde…».
Il delitto, ossia la trama architettata dall’assassino è l’equivalente dei pensieri del sogno:
appena si riesce a raggiungerla, appare chiara e perfettamente comprensibile; ma essa, per astuzia
del colpevole o per concorso del caso è stata ritrascritta nelle cose, negli eventi usando un altro
linguaggio, il linguaggio del rebus e il risultato di questa riscrittura, che il detective e il lettore si
trovano davanti e che sono chiamati a decifrare, è appunto un rebus. Compito del detective è di
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passare da questa rappresentazione pittorica degli avvenimenti al senso che vi è infrascritto. Se
vogliamo parlare di rebus per il poliziesco, facciamolo pure, ma accettandone un valore molto più
ampio e suggestivo di quello convenzionale, nell’intenzione della famosa frase lacaniana: «Rebus,
c’est par vous que je communique» (cfr. Delitto alla rovescia).
Siccome siamo arrivati alla porta di papà Freud (rebus, lapsus) andiamo pure avanti, si
capisce senza pretendere rigore scientifico, con Ellery Queen Dieci incredibili giorni, ossia Ten
days wonder è uno dei romanzi più elaborati (nel senso fin qui illustrato) e capziosi del nostro
autore. Tutto il meccanismo degli impulsi che comanda il delitto e il suo aspetto eccentrico e
incredibile è imprestato, certo con qualche superficialità, da Freud: complesso edipico, complesso
di castrazione, figura del Padre, etc. Quanto discutibile l’impiego psicologico, o meglio
psicoanalitico di tale materiale, non è il caso di indagare: sta invece il fatto che la proiezione
strettamente narrativa, ossia la costruzione (sintassi) di tale materiale è impeccabile e rivela un
gusto sottilissimo e perfino ironico. Fa qui la comparsa un altro strumento tipico insieme della
psicoanalisi e della linguistica, un artificio che rimanda a Freud come a Saussure: l’anagramma. È
attraverso la ricomposizione anagrammatica del soprannome che il grande Dietrich van Horn ha
dato alla moglie giovane (Salomina) che il detective arriva non solo a identificare l’assassino, ma
ciò che più importa, il perché di tutta una costruzione complessa e assurda che ha trasformato una
vendetta in un rebus. Qui Ellery Queen convoca a dar man forte a psicoanalisi e linguistica anche
all’ipoteca teologica, Il vecchio Testamento, le Tavole mosaiche, i dieci comandamenti. Certo
l’identificazione del Padre con Dio è ovvia, ma la serie dei passaggi di identificazione e
disgiunzione, ciascuno dei quali comporta un aumento d’assurdo ossia di fantastico nella storia
avviene lungo una catena significante altamente siggestiva nella sua ingegnosità. Nessun lettore,
alla fine del libro, può dirsi logicamente persuaso: ma fantasticamente persuaso sì.
Citiamo ancora il prezioso Narcejac: «L’anagramma è ciò che conferisce al romanzo
poliziesco la sua terza dimensione». Con il meraviglioso linguistico si passa dall’altra parte dello
specchio. Di questa rincorsa al meraviglioso verbale, all’ircofantasia logica, sono reperibili
esempi sempre più complessi e persino esorbitanti. Carter Dickson, ossia Dickson Carr, ed Ellery
Queen ne sono i somministratori più eleganti e inesauribili: si pensi a L’origine del male e a The
finishing stroke, di Queen. Nel primo addirittura Darwin e la scala dell’evoluzione comandano la
struttura del delitto ossia del mistero. Nel secondo, l’alfabeto fenicio nella sua successione è lo
schema ideale sul quale è stato organizzato e ritmato il crimine, e secondo il quale sono esplose le
sue manifestazioni più assurde. Forse poche altre volte il carattere verbale, addirittura tipografico
dell’enigma poliziesco è stato denunciato in maniera più clamorosa e con maggior virtuosismo.

*

*

*

A questo punto vorrei proporre un piccolo accertamento di tipo metodologico. L’enigma, il
mistero o comunque lo si voglia chiamare è idealmente al centro del poliziesco. Nella pratica la
dose, o il tasso di mistero, si ripartisce inegualmente attraverso la narrazione: a una dose
massiccia iniziale seguono altre dosi minori, rafforzate, di solito, a metà racconto, quando la
tensione narrativa sembra flettere da una nuova somministrazione consistente; poi nel suo
secondo arco il racconto riduce sempre più il margine di mistero man mano che aumenta
l’elemento della decriptazione, ossia della scoperta (lavoro del detective) fino alla conclusione in
cui il mistero è ridotto a zero e la conoscenza raggiunge il suo massimo.
Ma ecco la domanda: è possibile isolare, nell’insieme della quantità di mistero, un
elemento qualitativo di base, cioè la più piccola unità enigmatica, ciò che in un racconto, o in un
romanzo, rappresenta la specificità del mistero sul quale il racconto stesso poggia? Si tratta di
determinare il tratto che contiene l’elemento minimo ma sufficiente e necessario per iniettare al
testo la sua carica enigmatica: insomma la prima articolazione dell’enigma. Quando si dice unità
s’intende il termine in modo relativo. Questo elemento di base può essere un oggetto, una parola,
una persona, un fatto, ma generalmente è un rapporto: una relazione fra fatti, fra oggetti, fra
parole, una situazione; è una unità di base in quanto non è possibile frazionarla in elementi minori
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senza che l’effetto d’enigma si disperda e senza che gli elementi inferiori, in cui viene ripartita
perdano ogni carica misteriosa. Non è un significato, ma un segno. È il segno dell’insorgenza di
una ambiguità o assurdità o inspiegabilità: una insufficienza non della forma, ma del senso; è il
sintomo, o simbolo, di una malattia della significazione (Narcejac). Costruendo un termine per
analogia su altri termini familiari ai linguisti e agli etnologi lo potremmo chiamare enigmema.
Così, tanto per esemplificare, nel racconto conandoyliano I cinque semi d’arancia,
l’enigmema sarà costituito appunto dai semi dell’arancia che le vittime ricevono come annuncio
di morte: essi sono in effetti, anche nel valore linguistico, i semi di una storia lontana di
sopraffazioni e complicità, le radici del delitto (perché? come?) il segno obiettivo di uno stato di
pericolo, l’elemento ripetitivo, ossessivo del discorso.
Nel già citato di Queen Delitto alla rovescia l’enigma è costituito dall’elemento, iterato
fino all’assurdo, dal rovesciato. Nel racconto di Poe, Gli assassinii della rue Morgue è, come già
si disse la voce che parla una lingua che non è nessuna lingua. In un recente romanzo di
P.D.James, Unnatural causes, è una mutilazione, le mani, assurdamente recise alla vittima e
scomparse. Inutile aggiungere che l’enigmema si definisce piuttosto in rapporto alla narrazione,
che in rapporto al referente, ossia alla supposta vicenda reale che costituisce il racconto o
romanzo: la sua efficacia si determina nell’economia del racconto, non nell’economia della
fabula. Esso dunque è un elemento letterario.

*

*

*

Logica del meraviglioso, codificazione.
A questo punto del discorso credo appaia già largamente dimostrato come il poliziesco sia
ben altro che un semplice gioco enigmistico, un meccanismo a indovinello che non va oltre la
messa in opera di certe regole, secondo l’opinione di una certa parte di lettori (e magari di autori)
e secondo la convinzione di quanti lo respingono fuori dei recinti letterari. In effetti la finalità di
un romanzo poliziesco non è semplicemente di fare uscire dal cappello di una comunità di
sospetti il coniglio del colpevole meno prevedibile, gesto che definirei di mera aritmetica,
evidentemente anticipabile dal lettore medio con un po’ di esperienza, e in ogni modo
rapidamente esauribile proprio sul piano matematico delle combinazioni possibili. Il piacere che
ricaviamo dalla lettura di un buon testo poliziesco (posto che dopo Barthes si sia riautorizzati a
parlare di piacere riguardo alla letteratura, senza accedere a una imperdonabile leggerezza
teoretica), questo piacere dunque nasce come in qualsiasi altro testo senza etichetta, dalle attese,
soddisfatte o contraddette di certe strutture, di certi enunciati, insomma, di certe forme, sia
lessicali sia sintattiche; dallo svolgersi dei momenti, preveduti o inaspettati, di una particolare
grammatica narrativa.
Non c’è dubbio che in un romanzo poliziesco le parti che chiamerò di gratificazione da
attesa rispettata e quelle di gratificazione da aspettativa negata, ossia violazione deliberata di
alcune regole si equilibrino fifty-fifty. Vale a dire che il rispetto del canone va di pari passo con la
sua trasgressione. La vera sorpresa non è tanto quella convenzionale dell’ultimo (anzi penultimo
capitolo, l’ultimo essendo riferito alla spiegazione), ma quella che si costituisce via via attraverso
tutto il racconto, mediante le violazioni delle quali si parlava prima.
Si è accennato già al connotato tipico del poliziesco: il fantastico come malattia della
significazione. Non si tratta già dell’impegno, secco, arido, ridotto di costituire un colpevole alla
fine di una setacciatura meccanica dei possibili candidati a tale ruolo. Il poliziesco aspira a
qualcosa di più: esso mette in atto, o almeno vorrebbe mettere in atto, una sorta di oscillazione
crescente dei sensi, dei significati, una distorsione della lettura delle cose e dei gesti; una deliziosa
instabilità logica dentro una sequenza incalzante e concreta di comportamenti. Il romanzo
poliziesco è, sotto un certo riguardo, un romanzo behaviourista, comportamentale, ma dall’altra
parte è fondato sul principio che questi comportamenti non sono altro che la scrittura, il
linguaggio di un senso globale che deve rivelarsi al termine del racconto. Si può parlare del
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romanzo poliziesco come di un romanzo d’avventure se ci si affretti a precisare che qui
l’avventura è per eccellenza l’avventura della significazione.
Il lettore si può chiedere legittimamente: chi è stato? Come è avvenuto? Cioè: interrogarsi
sul senso e attendersene la finale gratificazione, proprio perché nel racconto poliziesco i
Significanti sono stati liberati dalla connessione univoca con un senso, cioè è stato interrotto
almeno temporaneamente, il classico nodo del segno secondo Saussure.
Tale dislocazione del significato costituisce il meraviglioso del poliziesco, che si diversifica
da quello della favola, della storia sovrannaturale, del racconto dell’orrore, etc., perché si articola
e dispone secondo una logica rigorosa che è, almeno in apparenza, la logica delle realtà naturali,
umane senza nessuna trascendenza; al limite, la logica scientifica. In effetti questa logica che
guida il meraviglioso, ossia il sorprendente è a sua volta meravigliosa: vale a dire essa si serve sì
degli strumenti accettati dal principio di causalità a quello di identità di contraddizione, al
principio del terzo escluso, etc., ma impiegandoli per dir così metaforicamente, simbolicamente,
facendo cioè subire loro, nel rispetto di una impeccabilità formale, una tipica curvatura fantastica.
E appendendo queste catene logiche a chiodi di eccezione.
Il regno del poliziesco non è dunque quello del probabile, del plausibile, ma quello del
logico dentro l’eccezionale. Le capacità logiche del lettore vengono insieme soddisfatte dal testo,
secondo quel doppio regime che abbiamo delineato più sopra. Siamo, si dirà, piuttosto nel regno
del paralogismo (?): non ho nessun imbarazzo ad ammetterlo.
L’importanza del meraviglioso e della sua logica trova il suo trionfo nel romanzo
poliziesco, con il ricorso alla forma del Delitto nella stanza chiusa che si enuncia così: nessuno è
entrato, nessuno è uscito, eppure un delitto è stato commesso. Naturalmente il lettore, sa,
sappiamo tutti che l’enunciato formalmente impeccabile è nella realtà inesatto: qualcuno è entrato
e uscito, prima dopo che la stanza venisse chiusa; è una distorsione semantica dei termini chiuso,
nessuno, che rende possibile l’enigma e dunque il racconto. Sappiamo tutti, come lettori, che
l’inganno, è diciamo così, di tipo linguistico, che nessun elemento soprannaturale può essere
consentito dal canone. E tuttavia accettiamo alla lettera l’enunciato perché esso in tal modo crea
una zona indefinita di meraviglioso.
Uno dei migliori autori di polizieschi, Carter Dickson, ossia Dickson Carr ha intuito
benissimo che il ricorso alla Stanza chiusa non è un semplice artificio per complicare le cose, una
specie di virtuosismo gratuito in più, ma investe e soddisfa le attese di fondo del lettore (e prima
ancora del racconto). E di fatti si possono contare sulla dita della mano i suoi libri che ne facciano
a meno (quando manchi tale forza è rimpiazzata da una invenzione analoga, sostitutiva).
Occorrerà appena sottolineare poi che la formula delitto nella stanza chiusa, risponde anche a
quell’elemento fondamentale del luogo determinato di cui si parlò accennando alla condizione
S/D: salvo che qui il luogo chiuso non è più il luogo della sicurezza, ma quello del pericolo, anzi
della morte.
Chesterton ha avuto una esatta intuizione del valore del meraviglioso logico nell’ambito del
romanzo o racconto-enigma, quando ha pensato di allargarlo verso il fantastico, ovvero il
meraviglioso metafisico. Se la forma ideale di un poliziesco è quella di un quadrato, ossia di uno
spazio chiuso definito da rette uguali che si rimandano l’un l’altra, Chesterton con le inchieste di
Padre Brown, ha smussato uno degli angoli, dando vita a una nuova figura: un quinto lato
asimmetrico si apre su una dimensione indefinibile, la narrazione non si determina più solo
rispetto alle regole dell’organizzazione sociale (capitalistica) e alle regole della costruzione
letteraria (genere poliziesco), ma, per dir così, anche rispetto alle regole della teologia. È vero che
questa quinta dimensione chestertoniana è in effetti una apparenza, un gioco di specchi, dico
sempre a livello del racconto, che non altera le esigenze narratologiche, ma con quella che è
essenzialmente una moltiplicazione del meraviglioso, aggiunge una risorsa in più. Proprio un
racconto della saga browniana, intitolato La forma sbagliata, viene a taglio per finire di illuminare
le funzioni del poliziesco.
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The wrong shape, la forma sbagliata è quella del foglio lasciato dal defunto Quinton e che
contiene apparentemente la confessione di suicidio. Ma la forma sbagliata è anche quella di un
coltello indiano raccolto da Padre Brown fra l’erba; quella dei geroglifici tracciati dal sigaro
acceso di Padre Brown, ed è, percorrendo la catena dei simboli, la magia, forma sbagliata dello
straordinario religioso, etc. Tutto il racconto è costruito su un accavallarsi di forme: a cominciare
dalla forma a T della casa del delitto, che ha una importanza non trascurabile nella meccanica del
delitto. Qui il vero, vorrei dire esemplare enigmema, non è se Quinton sia stato ucciso, o se si sia
tolto la vita, oppure chi l’abbia ucciso, e perché; è un foglio di carta al quale è stato tagliato via un
angolino determinando appunto una forma sbagliata.
Con la sua dimostrazione Padre Brown enuncia una verità che va benissimo anche per il
poliziesco: «La mente moderna confonde sempre fra loro due idee diverse: mistero nel senso di
ciò che è meraviglioso, e mistero nel senso di ciò che è complesso…». Nel suo perseguire il
meraviglioso il romanzo poliziesco rischia sempre di dare nel complesso gratuito nel macchinoso:
il suo optimum è dunque un mistero così semplice, così ingegnosamente meraviglioso, da sfidare
la spiegazione.
Se mi consentite di usare per l’ultima volta la struttura binaria che ha fatto le spese di una
gran parte di questa chiacchierata, dirò che il racconto poliziesco è il prodotto della
sovrapposizione di una forma sbagliata, a una preordinata forma giusta che resta di imbonimento,
ma operante e che affiora solo alla fine: quando le due forme, come i due fogli nel racconto
chestertoniano, saranno fatte simbolicamente combaciare e verrà resa piena ragione dell’errore,
ovvero del mistero.

*

*

*

Come credo sia risultato chiaramente da tutto l’excursus il romanzo poliziesco è soggetto a
una codificazione molto più numerosa di quella alle quali sottostanno altre forme narrative. Una
delle regole tipiche del poliziesco nella sua fase più matura, quando cioè ha preso chiaramente
coscienza della propria essenza e funzione, è quella che esprimerei (ancora imprestando la
terminologia di Genette) con l’etichetta di prolessi, vale a dire l’anticipazione di fatti o meglio di
intere sequenze, che, secondo il processo lineare della narrazione, dovrebbero venire più tardi,
addirittura alla fine. Un tipo di prolessi l’abbiamo già veduto parlando dei racconto holmesiani e
consiste nel dare un giudizio dell’avventura che ci si appresta a narrare. È in limine che il
narratore-Watson segnala al lettore-postumo: il caso che si prepara ad esporre è il più bizzarro, il
più drammatico, il più sorprendente della carriera del detective. Gli aggettivi in questo caso
coprono un campo semantico abbastanza ristretto; e non ha nessuna importanza, che poi
obbiettivamente, il caso non si riveli così straordinario e conturbante. La motivazione di tale tipo
di prolessi, motivazione che non è semplicemente retorica bensì funzionale, come s’è detto.
Ma la prolessi può avere struttura più ampia, meno accidentale: per esempio nella forma
prediletta da uno scrittore come Carter Dickson, Dickson Carr. Qui la prolessi (si veda il capitolo
iniziale delle Tre bare) assume il carattere di una vera micronarrazione anticipata, cioè di una
esposizione brusca, con fortissime contrapposizioni intimidatorie, degli shock logici ed emotivi
del romanzo. Anticipando talune svolte particolarmente assurde della storia che il lettore
incontrerà poi leggendo il libro, sottolineando il lato oltranzistico, dal punto di vista della
credibilità, della vicenda che si deve ancora srotolare (nel romanzo citato subito si allude
all’«assassino invisibile… più leggero dell’aria», l’impossibilità fisica di due omicidi in certe
circostanze) l’autore non ottiene semplicemente lo scopo ovvio di stimolare l’interesse del lettore,
di complicare l’enigma, ma ribadisce visibilmente il carattere inverso di ogni racconto poliziesco
(dalla fine si va al principio, il suo affascinante e frustrante procedimento retrogrado. Esaspera
così il tasso di meraviglioso che la storia contiene («Siamo in un racconto…».
Il codice del poliziesco, come ovvio, contiene molteplici varianti e ogni scrittore può
aggiungervi la sua. Questo codice, come sostiene qualcuno, (si veda anche il recente scritto di
Giorgio Melchiori su Rinascita n.4, del 23 gennaio 1976, in occasione della morte di Agatha
41

Christie), è poi davvero così strettamente determinato da una certa organizzazione sociale ed
economica, da non potere più presentare risorse, da essersi completamente inaridito
parallelamente allo scadere di vitalità e credibilità, di quel certo sistema? Insomma il poliziesco è
ossificato dal fatto di presentarsi come «accettazione della classe dominante, la borghesia, di un
codice di comportamento inteso a far coincidere valori morali, religiosi ed economici con gli
interessi della stessa e con i privilegi da essa conquistati, identificando la Verità assoluta con la
giustizia amministrata dagli uomini e con il trionfo di un razionalismo positivista che non
ammette deroghe o dubbi»? Il romanzo poliziesco muore perché muore, grazie al cielo, il
privilegio borghese?
Quel po’ di discorso fin qui abbozzato dimostra, io credo, che tale identificazione assoluta
non sia esatta. È vero che la struttura consueta del poliziesco si giustifica dentro la struttura
amministrativo-giudiziaria, di uno Stato capitalistico moderno (un romanzo poliziesco di
frontiera, cioè ambientato alla nascita di tali strutture, è stato tentato da Dickson Carr con Fire,
burn!, ma è altrettanto vero che pure al di fuori delle forme socio-economiche capitalistiche, e dai
clichés letterari corrispondenti, è concepibile una storia di detection, di delitto-indagine-soluzione.
Forse una prova pratica, ancorché abbastanza ingenua, del tipo «provare il moto camminando» la
diede Richard Matheson con le storie poliziesche uscite in Italia sotto il titolo Il genio indaga,
ambientato in ogni epoca con detective d’eccezione (uno di essi, se ben ricordo, era Leonardo da
Vinci).

*

*

*

La questione dei rapporti fra organizzazione sociale e poliziesco non è naturalmente tanto
semplice, da spacciarla comme ça. Basti qui avervi accennato, ricordando, contro ogni eventuale
accusa che la relativamente breve indagine, ormai alla fine, proponeva un campo di ricerca ben
determinato, che solo occasionalmente poteva incontrarsi con quello di una analisi sociologica.
Accettata la doppia formula della logica del meraviglioso e del meraviglioso della logica,
non solo si modifica la valutazione della natura e delle funzioni del romanzo poliziesco, ma la
stessa ipotesi di un fatale esaurimento del genere. Lo spazio in cui operano le invenzioni del
poliziesco, è lo spazio dell’immaginario, nel significato lacaniano del termine. Sciascia in un
saggio molto acuto ha messo in rilievo l’ambiguità tipica del racconto di delitti e detection:
l’esigenza della rivelazione e il timore della scoperta, per inconfessata solidarietà con l’assassino,
come colui che ha infranto la regola; e dunque conflitto fra orrore della trasgressione e piacere
della trasgressione.
Sul carattere finale deludente o almeno non gratificante dello scioglimento dell’enigma, cui
accenna lo stesso Sciascia (e che Narcejac qualifica con termine imprestato dalla fisica, di
fenomeno fatale d’entropia): non ci si potrà soffermare, ahimé, oltre questo fuggevole accenno.
Solo di volo accennerò, per confortare la mia convinzione che il genere narrativo del quale si è
parlato finora non sia irrimediabilmente chiuso a esempi sia pure d’eccezione, che paiono andare
di là del canone, pure rispettandolo. È il caso della Promessa di Dürrematt, ingannevolmente
sottotitolata Requiem per il romanzo poliziesco; delle Gomme di Robbe-Grillet; del racconto
borghesiano La morte e la bussola. Nella Promessa la inevitabile coincidenza finale fra la storia
dell’inchiesta e la storia del delitto manca, perché qui il Caso prevarica sulla logica per uno scarto
o clinamen infinitesimo ma fatale. Nelle Gomme, come mi capitò di dire, si dà al lettore enigma
senza soluzione ossia un enigma aperto a infinite soluzioni (ma Fabius di cui si accenna nelle
pagine di Robbe-Grillet, «ha smesso di credere all’esistenza di una soluzione purchessia»). La
morte e la bussola è un racconto poliziesco impeccabile secondo le regole; eppure è tutt’altro, per
via di una straordinaria distorsione simbolica che dimostra quanto possa essere ancora ricco il
genere.
Non si chiude dunque su nessun requiem, come non si chiude su nessun proclama
provocatorio. Il detective, ossia il lettore, del racconto poliziesco è Edipo?
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Se lo è, lo è in un significato molto più complesso e sfumato di quanto non importi l’ovvio
richiamo classico. Dopotutto, per ascoltare ancora Barthes, l’Edipo, insieme con la frase è una
invenzione coeva del racconto.
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Gio Ferri
“Letterale”
Colloqui con gli autori

Precisazione per il lettore.
Il 24 gennaio 2014 alla Sala del Grechetto della Biblioteca Sormani di Milano si è tenuto
un incontro-convegno dedicato al Trentennale della nostra rivista TESTUALE, fondata nel
1983 da Gilberto Finzi, Giuliano Gramigna e dal curatore di questa rubrica “Letterale”.
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Gilberto Finzi ha raccontato le motivazioni e la storia dell’iniziativa che è sempre attiva,
malgrado, purtroppo la scomparsa di un maestro come Giuliano. E ha precisato che il progetto
riguardava esclusivamente la saggistica critica sulla poesia contemporanea, senza raccolte di
testi poetici inediti e di recensioni. Non voleva quindi essere una delle tante pubblicazioni più o
meno antologiche e di varia… amenità (?) poetica. I testi (Il TESTO era il solo punto di
riferimento) si potevano trovare ovviamente riportati e sviscerati nell’ambito delle analisi criticoformali dei saggi medesimi.
Durante la simpatica, amichevole e sapiente discussione in merito a questa iniziativa
(lasciatecelo dire, abbastanza originale per quel tempo e anche forse per oggi – assai apprezzata
da autori illustri) ci si è intrattenuti su questa rubrica “Letterale” - colloqui con i poeti e gli
autori, lettere effettivamente spedite ai destinatari prima della pubblicazione in rivista.
Qualcuno, per qualche raro verso non del tutto a torto, ha osservato che le missive inviate ai
poeti e ai critici, forse non erano infine che recensioni: perciò dobbiamo una volta per tutte
precisare cosa intendiamo per recensione e, di contro per saggio critico, ancorché in forma
epistolare. Recensione è, in genere, come si può leggere sui quotidiani e sui settimanali o mensili
di “varia cultura” un articoletto (a volte di qualità) che dà notizia, per la poesia, in particolare,
della recente uscita di un una raccolta appunto poetica: è per lo più generico, ammalato di
superficiale psicologismo e autobiografismo: non cita mai – se non, quando va bene, per un paio
di decontestuati versi - nemmeno un intero testo poetico. Per saggio critico, seppur nella forma
epistolare aperta a scambi di opinioni, della rubrica “Letterale”, si intende una analisi
complessa, piuttosto esaustiva e specialistica (pur nel piacere della ambiguità del genere), per
l’appunto, di una raccolta e di alcuni testi, se non addirittura di un solo intero testo esemplare da
sottoporre a una ricerca linguistica, semiotica, psicoanalitica, stilistica, ecc. Vale insomma
essenzialmente l’oggetto TESTO, mentre il richiamo biografico, personale e psicologico
all’autore viene affrontato sì per completezza (ma anche, certo, quando serva quale risorsa
critica), ma non ne costituisce la sostanza.
Perciò “Letterale” non è una rubrica di recensioni, e ubbidisce, se può, strettamente al
progetto generale del periodico.

A
Marisa Bulgheroni

Lesa sul Lago Maggiore, 25 febbraio 2014
Cara Marisa,
via via che procedo nella lettura, e rilettura, di Chiamatemi Ismaele-Racconto della mia America,
mi coinvolgo appassionatamente in questo tuo diario d’avventure nel Nuovo Mondo (che
malgrado certe contaminazioni spesso ingenue è ancora tanto diverso dal nostro Vecchio Mondo),
e in questi incontri umani e critici, tanto che la tua America diventa sempre più (soprattutto
letterariamente) la mia America, che non ho mai avuto l’occasione e il piacere di visitare e vivere
da vicino.
Recensire: ma la mia non vuol essere una recensione, ma un lungo, leggero, amichevole
viaggio poetico, fantasmatico. Vivere incontri, interviste, impressioni come queste (ci si ritrova
con Ginsberg, Kerouac, Bellow, Nabocov e con tanti altri che hanno fatto la poesia e la letteratura
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del ‘900 e soprattutto del secondo dopoguerra – determinanti per una metamorfosi nostra,
personale, e infine universale, ma appunto in buona parte ancora da scoprire e approfondire ),
significa, grazie alla tua straordinaria scrittura, immergersi in una storia letteraria, umana, segreta
e sociale, decisamente avveniristica, perciò infinita. Non posso qui ovviamente addentrarmi nei
labirinti dei singoli incontri, delle diverse letture dalle qualità analitiche di rara energia, ma anche
di profondo amore. Interviste rivelatrici, in tutti i sensi. Tuttavia subito si riconosce la tua grazia
vissuta paradossalmente con tanta sapienza, energia e serenità (felicità!), e con tanto desiderio di
conoscenza, anzi di intima e totalizzante vitalità. Quella tua fotografia del 1964 sul lago di
Walden, quel tuo dolcissimo affascinante sorriso che dopo tanti anni ancor oggi è sempre
affettuoso e consolatorio per gli amici, è l’icona delle tua eterna giovinezza.
Posso invece dar conto, con estrema personale modestia, della qualità della tua scrittura.
Oggi sei l’unica, io credo, scrittrice e ricercatrice che sappia scoprire e donare al lettore il senso di
una poetica fuor da ogni pesantezza specialistica, da ogni ricercatezza sapienziale e ancora, per
molti versi accademica (di una accademia, rinnovata sì nel secondo ‘900, ma ancora non del tutto
affrancata da certe stagionate tecniche teoretiche e stilistiche , che poi in parte, se vogliamo per
quel poco sono state innovate proprio dalla tua America). E dalla tua capacità di ricchissima
sapiente sintesi (ossimoro?) – tuttavia mai priva di conoscenze rigorosamente percepite ed
elaborate criticamente.
Uno dei momenti più fascinosi di questa tua scrittura si rivela – subito - in quella
sessantina di pagine dell’introduzione – diaristica e critica insieme – dal titolo Alla ricerca
dell’America. Ci fai sbarcare nel Nuovo Mondo donandoci la tensione avventurosa degli antichi
navigatori! Sai tirare le fila, come si suol dire, di una condizione culturale eccezionale: sei tu
stessa ammagliata e noi con te! Sai trasmetterci con amichevole, magistrale semplicità il senso di
un viaggio inarrestato (Ulisse… Achab… On the road…)… Ti si legge d’un fiato, ti si rilegge per
ritrovare talune immagini che si sono via via sfumate e che vogliamo riprendere e approfondire:
lasciami dire che questo tuo racconto è di una piacevolezza in altro modo inesprimibile. Ecco
l’elogio della semplicità unica, eppur, l’ho detto, profondamente sapiente. Perché tu sei sapiente
nel cogliere senza dar a vedere che stai… cercando… Per dirla con una banalità picassiana, tu non
cerchi ma trovi!:
Potrai amare l’America per le suggestioni della sua letteratura o la forza dei suoi dissensi,
o odiarla per le sue politiche di sopraffazione. Ma, se sei nomade, New York sarà per sempre la
tua casa.
La nuova casa, non quella natale. Non voglio, non devo ancorarmi a formule, tenendo conto
in particolare della tua intelligente e sempre aperta scrittura: tuttavia assaporo un clima –
dolcissimo e piacevolissimo – riferibile al nóstos, al ritorno ad Itaca dopo aver tanto navigato, e
quindi in un certo senso ad una giustificata, naturale nostalgia, comunque niente affatto dolorosa
ma – preso atto del tuo intenso lavoro di scrittrice – fortemente sempre propositiva.:
È questo stare tra presente e passato dell’America che ancora mi avvince: la ragazza
partita sul Queen Elisabeth e mai veramente ritornata, viaggia oggi seguendo percorsi visionari
nel tentativo di tracciare le linee di una mappa dell’immaginario americano, lontana dall’essere
compiuta.
Tu ci presenti, ci hai presentato , una vastissima bibliografia, mai debole, mai criticamente
e narrativamente ideologica; un esempio fra i molti illuminanti il lavoro che hai portato avanti per
anni sulla poesia e la biografia di Emily Dickinson. Bene: questo recente diario di bordo è la
giusta e ricchissima conclusione (è questa la mia eredità) di una passione per la poesia fra le più
intense e appassionate. Ma sappiamo, lo prometti tu stessa, che non finisce qui!
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Come ho già detto non è possibile qui seguirti nei numerosi incontri americani, alle
interviste acutissime e mai timidamente subordinate alla fama dei personaggi più prestigiosi di
quella stagione culturale.
Faccio solo un esempio che mi impressiona per la tua bravura propositiva e per i miei
personali interessi, l’incontro con Jack Kerouac del 1966 (per altro occorso a Milano e non in
USA). Lo presenti con l’editore e con altri illustri e più anziani colleghi alla libreria Cavour
colma di ragazzi beat;
… lui, il grande vagabondo jazzista della parola che sa modulare il fiato mentale – e quasi il
respiro della memoria – in frasi spezzate e riprese nell’improvvisazione di un attimo
irripetibile… è quasi controvoglia… “diffidente come un coyote”…
I giovani lo sentono parte di oggi… ma lui «Nessuna generazione è nuova… tutto è
vanità… Ci si ammazza per arrivare alla tomba prima di essere morti, e il nome di quella tomba
è successo, tumulto, frastuono e merda pura…».
Tu con la tua grazia piena di umanità, e mai di… spocchia… letteraria gli parli in maniera
estremamente comprensiva (lui come sempre bottiglia di whisky alla mano forse era ubriaco
fradicio come il suo solito –così lo ricordo in una intervista televisiva, forse proprio quella di cui
parli qui). Ma sei costretta, un poco contestata ad affrontarlo modificando il tono, imprimendo al
tuo discorso una decisiva svolta semiologica, e una raffica di termini tecnici zittisce i
disturbatori…
Ecco come me sei tu: sai cambiare sapientemente registro senza perdere colpi| È la natura
della tua sapiente apparente semplicità!
Tu avevi colto in verità il mistero silente di Kerouac. Di In Angeli della desolazione (1965)
ricordo un passo che mi ha sempre impressionato, riconoscendo il personaggio dalla sua fama e
dalle altre letture: «E adesso dopo l’esperienza in cima alla montagna dove per due mesi ero
rimasto da solo senza che essere umano mi guardasse o mi rivolgesse la parola, il mio
atteggiamento verso la vita cominciò a subire una trasformazione profonda – adesso volevo un
trasferimento di quella pace assoluta nel mondo della società ma restando anche segretamente
avido di certi piaceri della società (come spettacoli, sesso, comodità buoni cibo & bevande),
niente del genere in montagna – adesso sapevo che la mia vita era una ricerca di pace come
artista, ma non solo come artista – come uomo di contemplazioni piuttosto che di troppe
azioni…». Alla libreria Cavour tu, non il pubblico imberbe e illuso, questa contraddizione
profonda l’avevi perfettamente colta…
L’analisi semiologica in realtà stava prammaticamente al di sotto, non certo al di sopra di
questo senso intimo, di questa sensibilità.
Scritta a Marisa Bulgheroni in occasione della pubblicazione di Chiamatemi Ismaele – Racconto della
mia America (“Il Saggiatore”, Milano 2013)

A
Anita Guarino Sanesi

Lesa sul Lago Maggiore, 29 febbraio 2014
Cara Anita,
di Roberto Sanesi molto s’è detto e ancora si dirà certamente perché la sua apertura creativa non
ha soste. E ce ne accorgiamo sempre con coinvolgente e appassionata meraviglia ogni volta che
semplicemente (ma in lui mai nulla è semplice) pensiamo alla sua opera, o apriamo (anche a caso)
un suo libro, una sua antologia, una sua raffinata traduzione: entriamo coinvolti in uno di quei
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labirinti di parole e di segni che abbiamo voluto, sovente con faciloneria, definire poesia visuale,
piuttosto che - riferendoci al suo stesso intendimento, al suo progetto testuale fra parola, colore,
disegno, memoria, ragione critica, astrazione -, dovremmo chiamare meglio spazialità poetica
senza confini, al di là di quei fantasmatici, eppur razionali insieme, segni vissuti come parole e
recepiti sempre come tracce indelebili sulla strada di un suo passaggio inarrestabile e anche
meravigliosamente (la meraviglia è quella anche di un suo lieve respiro neobarocco) indefinibile,
coinvolgente, liberatorio di energie fondanti (malgrado a suo tempo certi deprecabili silenzi critici
ed editoriali), della vicenda del Secondo Novecento.
Poeta raffinatissimo, grafico sublimabile, traduttore, uomo di teatro, shakespeariano,
insostituibile lettore e traduttore di Eliot e di Dylan Thomas, amico dei letterati e artisti più
prestigiosi del ‘900 – Berio, Cecchi, Michaux, Pivano, Pomodoro, Quasimodo, Schwarz, Strehler,
Sutherland, Tilson, Vittorini, e cosí via… solo per fare qualcuno dei molti nomi con i quali aveva
dimestichezza di lavoro e di stima, di amicizia. Sempre letterariamente e umanamente innamorato
di quel concetto di poesia nel senso più lato che tu rammenti particolarmente riferendoti ai tempi
della neoavanguardia: perché si crede che per esprimere lˊintelligenza si debba essere ad ogni
costo sperimentali ...? Lui pensava che la poesia fosse ricerca, crisi, pensiero, sofferenza, lettura
personale e non convenzionale delle cose, che dovesse far pensare appunto. Guardare avanti… E
opportunamente citi Gillo Dorfles: «La poesia d'avanguardia consiste nella decontestualizzazione,
ossia togliere all'oggetto la sua fisionomia e farlo divenire altro… E un grande atto di rivolta ma
non è fondamentale per rinnovare la poesia, perché la poesia, quella vera, è già denuncia della crisi
e non ha bisogno di decontestualizzarsi».
Questo era il senso vero e ultimo dell'atteggiamento di Roberto verso la creatività, verso
l'esperienza poetica.
Ma la tua storia, la tua ventura personale a fianco di Roberto ha, ora, in questo diario di una
vita, diario di una coppia, un profondo altro significato, quando si debba andare oltre il discorso
criticostorico: di "Di te, di me, dell'albero". Lo coglie puntualmente, com'è suo stile, Gilberto Finzi
nella misuratissima Prefazione per Anita: «Fin dalle prime pagine, dunque Anita, si rivela una
protagonista, una vera partecipe dell’arte e della poesia in fieri del marito, lo confessa lei stessa:
“Mi affanno, sospinta da una corsa inutile, a riafferrare una vita che mi sembra solo immaginaria”.
E altrove, dopo aver parlato di lettere che lui aveva scritto a suo tempo: “sono rimasta spettatrice
inconsapevole di me stessa. Nascosta in quelle lettere”. D’amore».
Amore e poesia: forse il connubio, nei millenni, anche a cominciare e dopo, per esempio da
Saffo, è stato abusato, vanificato da retoriche insipienti, che dalla carta e dal canto poetico sono
arrivate fino ai libretti d’opera, o peggio alle canzonette. Ma non meno, forse, è stato danneggiato
da pretese psicoanalitiche, biografiche, sociologiche… soggettivamente e vanamente pretenziose
più che appassionate. Qui tu parli d’amore e di poesia con la semplicità (infine altamente lirica, di
contro certi apparenti stilemi passati per poetici, d’uso banalmente comune) , con la leggerezza di
una profonda affezione. Di una ammirazione silente e quasi inconfessata. Anche in queste pagine
riveli, con quella pacatezza che contiene non superficialmente, non platealmente il dolore, la
nostalgia… la comunione. La presenza. Avresti sempre, negli anni di vicinanza, scriverle queste
tue emozioni. Ora dici: ecco una lettera mancata che non ha fine… Conclude Gilberto: «Il
destinatario ideale è Roberto, la lettera è una dichiarazione d’amore. Come in fondo tutto questo
libro».
Molte poesie di Roberto, molte affermazioni, molti punti di vista sovente decontestualizzati
– come s’è detto – dalle realtà più o meno creative, innovative, più o meno sincere e valide del
Secondo Novecento, riporti con semplicità umanissima e, appunto, modesta, riservata… non meno
emozionata. Molto dovrei citare, ma qui è impossibile – e poi, lo dico per il lettore – il libro va letto
interamente se si vuol cogliere il clima così originariamente biografico, storico, critico quando per
crisis si intenda non un riferimento accademico, ma la condizione passionale di un amore, per
l’appunto.
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Coinvolge tremendamente il lettore una delle ultime poesie che scrisse:
Viene con piede leggero
la lunga pace silenziosa
viene
con i tuoi grandi occhi di pena
con le tue mani sottili e con il corpo
che bianco si ripiega
salice
e luna alta nei cieli
che hanno visto una storia senza storia
e viene
con il tuo ricordo presente
(tu fuggi)
e la tua signoria
sopra di me che resto
e la tua
presenza mentre fuggi è la mia storia
(noi due)
ascolta dunque
la neve
si rifugia nel tuo come nel mio dolore
ascolta
la neve non si scioglie
neppure a oriente
per noi
viene con piede leggero
la lunga fiamma che non è riposo.
Scritta a Anita Guarino Sanesi in occasione dell’uscita di “Di te, di me, dell’albero” (ExCogita Editore
di Luciana Bianciardi, Milano 2013)

A
Matteo Bianchi

Lesa sul Lago Maggiore, 2 marzo 2014
Caro Matteo,
i Poeti Del Duca-Excursus sulla poesia contemporanea a Ferrara, curato da te e da Monica
Farnetti , per le raffinate edizioni di Kolibris è una antologia assolutamente di prestigio, completa
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(almeno per quanto io che ferrarese non sono, e a Ferrara non vivo, possa sapere – anche se molti
nomi di valore non mi sono certo ignoti). Ovviamente non è facile entrare nel merito dei testi
(come mi obbligherebbe il progetto di ricerca di “Testuale”), in quanto gli autori rappresentati
sono ben venticinque! Per ottantuno poesie (salvo errore)! Se ho capito bene in buona parte tutte
edite in passato. È un volume da leggere e rileggere nel tempo. Ogni pagina ha le sue sorprese!
Quindi lo tengo sulla scrivania per riprenderlo di tanto in tanto.
Quello che posso fare, e mi piace fare, è discorrere della tua straordinaria prefazione storicocritica O deserta bellezza di Ferrara (è anch’essa in certa parte amorosamente poetica) di circa
cinquanta pagine, la quale, ovviamente, giustifica con sapienza (non dico “oggettivamente” perché
una poesia è, sì, un oggetto… ma non è mai ferma, chiusa e… oggettiva…) le tue scelte e la tua
curatela. Con attenzione al presente e un costante legame con il passato, con i poeti e gli artisti
prestigiosi e storicizzati fin dal Secondo Novecento che vengono anche ben prima, nel tempo, di
quelli qui antologizzati, raggruppati talvolta per tematiche. E che di quella metà del secolo XX
sono le ragioni stesse della poesia, della letteratura, dell’arte italiana che noi in noi ancora
andiamo maturando.
Puntuale è in ogni caso la premessa di Monica Farnetti in particolare quando afferma:
«… ricostruire un tratto della tradizione poetica di Ferrara è dunque ripensare la sua storia e
ridisegnare la sua mappa impegnandosi con rinnovato fervore all’antico progetto della città
ideale…». Fra l’altro è impossibile – sarà banale – non rivedere nella mente le metafisiche di De
Chirico… Citate per altro ovviamente diverse volte.
Ma inoltriamoci nel tuo discorso, dalla scrittura sapiente eppur leggera, immaginifico,
tuttavia rigorosamente documentale. E articolato in una gestione di poetica generale. Con
citazioni prestigiose che sempre chiariscono e impegnano, anche quando non siano, forse del tutto
condivisibili.
Per esempio Berardinelli che, quasi sempre si è dedicato seriamente ai rapporti con
l’editoria, il pubblico, le vendite, ma che della poesia come oggetto testuale autonomo poco si è
curato. Come testimonia quando dice con Saba: «…resta da fare la poesia onesta perché,
comunque, non può essercene un’altra. In poesia, in qualsiasi arte, in ogni forma di pensiero
critico solo l’onestà è geniale…», ma non spiega (impossibile!) cosa sia l’onestà, cosa sia la
genialità, e non può farlo se non lavora con acribia e coinvolgimento sui testi. Sanguineti è o non è
onesto? E per la critica il ‘difficile’ Contini è o non è onesto? Ed entrambi sono o non sono
geniali, e se non lo sono perché? Per risponderci deve prendere un metro (non facile da reperire in
commercio e non va confuso con la metrica!) e misurare il segno, la parola, il silenzio e quanto,
invisibile ma non indivisibile ci sta dietro e oltre. Ha ragione Caterina Camporesi quando dice
dello stile: «Lo Stile; cioè la forma assoluta, diventa meta dei desideri reconditi. I segni fanno un
percorso di trasformazione simile a quello della poiesis…». Lo Stile come sublimazione della
forma che rende il messaggio… ripetibile… che consente di ripescarlo nel marasma di stimoli
incessanti della Modernità. Io coglierei l’occasione per discutere sulla forma, se avessimo spazio
e tempo.
Si scrive invece, non dico tanto qui in questa tua pregevole antologia, ma un po’ dappertutto,
quando non si sa cosa propriamente dire, di vera poesia (vale ancora l’osservazione sull’onestà).
L’insieme dei testi che presenti è indubbiamente di buona o addirittura talvolta di superiore
qualità, ma sovente la banalità del vecchio lirismo (male inteso, sentito come impallidita
nostalgia, del tutto soggettiva, e Ferrara si presta come molte altre antiche città italiane – manca
talvolta del superiore distacco), prevale sulla misura stilistica, appunto, dell’oggetto testuale. E
sulle sue prolifiche ambiguità.
Tuttavia fortemente mi impressiona la tua magmatica scrittura, l’affollarsi delle
cose,
delle antiche e presenti, storie, dei territori, dei simboli umani e monumentali, delle scritture, degli
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autori, dei silenzi… E tutto un andare per sedimentazioni geologiche che fanno di Ferrara e della
sua cultura, fisica e interiore, uno spazio cosmologico. Totalizzante, senza principio e senza fine.
Io credo invece che la Storia, quella sì, vada naturalmente comunque verso il suo fine. La
sua fine.
Mi permetto di rimandarti ad un mio lungo saggio nel n.47-48 della rivista – lo trovi al sito
www.testualecritica.it ) . La Storia scavando vuoti, diaclasi gigantesche, lascia tra il fare e il
disfare, il dire e il disdire, al resto delle sue contraddizioni la somma zero (leggi Borges), vale a
dire come resto Il NULLA (non si confonda il Nulla con certa critica banale di moda del nullismo).
Da quel Nulla profondo, in buona parte insondabile risale e prolifica la parola poetica, il segno
artistico. La rinascita e la misura di tutte le cose. Ho cominciato la mia modesta avventura con la
cosiddetta poesia impegnata e di protesta (anni ’60). Avventura che ben presto imparai a
riconoscere come comiziale (esercitavo il sindacalismo arrabbiato!). Colsi così, pian piano, la
valenza fondativa del magma in ebollizione che giungeva vergine, primigenio, dal profondo, la
dove ha origine la dismisura del fare (poiéin) originario.
Ma sottolineiamo piuttosto alcune intelligenti e sincere osservazioni che non si possono non
condividere, del tuo discorso, tue proprie o mediate dalla lettura dei tuoi poeti del passato e di
questa raccolta.
L’elogio del frammento
(Mauro Baroni):
«La riconquista del
frammento,
dell’illuminazione, vuol dire conquista dell’indistinto, d’una possibilità che conduca allo
sdoppiamento, ad una riflessione specchiata…».
Poetiche che hanno unicamente in comune l’aria del sito in cui sono cresciute o hanno
scelto di trasferirvisi…Con tutto ciò che contengono , che si portano dentro: le poesie diventano
così luoghi dell’animo, e come nel corso di un viaggio, a noi rimane qualcosa soltanto dopo averlo
visitato più volte… allo stesso modo una poesia va riletta e rimaneggiata fino anche non si senta
compiuta la sua genesi, per metabolizzarci: per conoscerci serve tempo e l’esperienza dei tentativi.
Eccoci perciò immersi profondamente nel testo, il poeta e il lettore.
Alcuni, però, hanno avuto un motivo per cambiare, hanno subìto accidenti da esserne
scavati tanto in profondità che la sensazione dei sentimenti sulla pelle (o sotto, come intitola Iori)
si è alterata… Apprezzo particolarmente questa constatazione perché, come già ti ho detto, posso
assolutamente riferirla al mio travagliato lavoro nei decenni.
La poiesi consta di una forma (la forma !) scontata di atarassia propriamente epicurea, un
meccanismo variabile di distacco (il distacco!) dall’intromissione del dolore e di alienazione del
sovraccarico delle res cotidianae… verso correnti più alte e fresche…
Di nuovo quella scintilla che innesca la fiamma della ispirazione, alimentata e sostenuta di
conseguenza dalla elaborazione razionale, dalla creatività del poeta… L’ispirazione quindi, tanto
spesso malintesa, viene dal lavorio sulla parola e i suoi sensi, anche nascosti, e non viceversa…
Tenace è la mia ricerca di una parola autentica che non si riduca nello sfogo del dolore personale.
Difatti il poeta Roberto Pazzi è portatore di un lirismo (ecco il sano lirismo!) colloquiale,
teso a chi ‘ascolta’ e si lascia coinvolgere dalle sue forme scolpite…
Sia Montale, sia De Pisis elaborarono il concetto di bellezza nell’attimo in cui le cose
muoiono.
Ma permettimi anche di apprezzare in concreto qualcuno, o parte, dei testi pubblicati.
Poiché, come già detto, non possiamo andare troppo avanti, e d’altro canto non voglio far torto a
chi, al di là della qualità, non posso nominare, voglio riferirmi a una esperienza critico-editoriale di
parecchi anni fa. Luciano Troisio e Cesare Ruffato dell’Università di Padova editarono una
antologia (“Folìa sine nomine”) di un centinaio di poesie senza riportare né il nome dei poeti, né le
loro bio-bibliografie. Composizioni del tutto anonime, peraltro fornite da poeti autentici e viventi.
Una operazione originale (seppure per cesti aspetti discutibile) – si prestava anche a una sorta di
quiz critico-analitico, di ricerca divertente per individuare gli autori delle singole poesie. Lasciami
fare ora un simile gioco (che in verità gioco non è perché principe diventa in assoluto il Testo, senza
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‘orpelli storico-evasivi-sentimentali-estranei’. Nemmeno piacevoli nel senso banale che si dà alla
parola poesia. Tutto è poesia!. O utili alla storia breve.
Riporto allora una poesia e due frammenti:
(I) è lei,
la memoria.
questa lupa famelica
che il presente sbrana
e in brandelli di passato riduce
quel futuro cercando
che poi in lei resta soltanto
lontano ricordo.
Quel lupa famelica di tonalità dantesca, lo sbranare, i brandelli, l’energia rabbiosa di questi
versi vale l’ossessione della dimenticanza, i battenti colpi del destino sollecitati dalle frequenti
allitterazioni. C’è dietro, dentro, il tormento dell’uomo e della sua sorte destinata inesorabilmente
alla vecchiezza, all’oblio di sé. Divorato dagli addii, dai silenzi, dai rumori opachi, sordi, di
fondo. È una composizione, anzi un oggetto petroso di acre rara morente energia: resta soltanto è
la fine della vicenda personale, e se vogliamo, della tanto esaltata Storia maggiore, brandelli e
ruderi. In una brevissima stanza si può dire l’universo e il suo tramonto, lento, inarrestabile, se non
ci fosse il segno poetico (ovviamente insito nel testo anche se non esplicitamente dichiarato) a
richiamare l’eternità profonda e biologica dell’essere, della vita pur caduca, imprescrutabile
comunque.
(II)……
poi devi proprio andare
resto da solo con l’odore del tuo corpo
mi alzerò da questo letto
solo quando ritornerai
perché assaggiarti è come continuare a vivere
dopo che si è morti
Questo estratto finale è la conclusione di un’ora d’amplesso carnale, forse l’ultima, forse
non riprendibile, esaltato e disordinato (lo si vede, dalla discontinua rappresentazione anche degli
oggetti di contorno), nella sua sporca violenza tuttavia, o proprio per questo, potentemente vitale,
quanto brutale; che inizia con alcuni versi per descrivere un rapporto coitale senza misura e poca
dolcezza: il fango dei giorni fra le lenzuola sporche / un accendino scarico // mozzicone di
sigaretta…//…// i carboni ardenti delle tue gambe lunghe / la mia lingua ci cammina sopra… Ma,
come avviene in qualche modo per il testo che abbiamo letto prima,, si va violentemente, seppur
lentamente – come per una prolungata tortura – verso la morte. Verso l’autodistruzione in un
sudario (lenzuola sporche) percorso, fra le sue pieghe maleodoranti, da inutili speranze. Questo
tragico e violento piacere sessuale è cadenzato, come abbiamo visto, dalla ritmicità ossessiva di
quelle copie binarie di versi irregolari che spaziandosi si susseguono alla maniera dei sussulti
corporei, delle pause di stanchezza, provocate dagli assalti e dai riposi, dall’amore e dalla
coscienza che lei deve proprio andare. Non v’è finale e duratura felicità quando si vuole vivere /
dopo che si è morti… Perché ‘post coitum animal triste’.E c’è del cannibalismo (avvelenato fino
all’avvelenamento) in quell’assaggiarti. Mi sovvengono talune immagini dell’ “Ultimo tango a
Parigi”di Bertolucci.
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(III)……
vaso a forma larga di una u di
corda o qualche ferro ottone plastica ora
dove il remo gioca si muove e tu lo
riponi e lo riprendi si stancano le braccia
che lo muovono seguendone il disegno
mobile traccia figure che insegui
……
Di tutt’altra dismisura è (per altro anche qui assai insistito) il rapporto – direi vissuto
analiticamente – con gli oggetti. Fermi e solidi nella loro oggettualità (ferrosa o plastificata), e pur
nella loro fissità al naviglio disponibili al movimento, al gioco del remo, al desiderio forse
inconscio del navigare. Anche qui si sente la stanchezza, ma è compensata dal piacere del disegno,
la mobile traccia delle figure che insegui. Andare disegnando sull’acqua: un poetare per immagini
segniche che si concentrano sulla infinità del particolare. Un fare dell’occhio, del pensiero, prima
addirittura del remare. Come gli stessi oggetti la composizione è compatta e il ritmo della quieta
vogata è opportunamente gestito senza affanno dagli enjambements. Il breve ma assai denso
racconto di questa stanza rivela lo spazio mobile (i cerchi, le scie nell’acqua) del segno, o meglio
del di-segno mentale.
Scritta a Matteo Bianchi in occasione dell’uscita dell’antologia “I poeti del Duca” (Kolibris, Ferrara
2013)

A
Silvio Aman

Lesa sul Lago Maggiore, 3 marzo 2014
Caro Silvio,
sto sfogliando giorno per giorno L’orifiamma nella bella edizione di “Nomos” e con la puntuale e
raffinata introduzione dell’amico Vincenzo Guarracino. Dico, sto sfogliando con calma perché un
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testo tanto vasto e a suo modo complesso non può essere certo letto come quelle banali raccolte di
cosiddette “poesie” che a centinaia in un anno arrivano alla redazione di “Testuale”.
Prima di entrare nel merito di qualche osservazione, per l’appunto testuale, poiché, se non
avrai nulla in contrario, “Testuale” (è in lavorazione in web il n.53/2014 – www.testualecritica.it) ,
pubblicherà questa breve missiva nella rubrica “Letterale”, inizio fornendo una notizia certo non
secondaria ai lettori del nostro periodico.
Le sezioni della raccolta sono otto:
Nursery (i floreali sogni dell’infanzia), Germogli (le primavere della natura e della psiche), Piccolo
diario della neve (il canto delle vette), Orli notturni (il segno dell’l’eros e i fantasmi della notte),
Variazioni (le dinamiche visioni inintuibili della mente e della memoria), Le stanze dell’apolide (la
dismisura della terra e il riparo dalle delusioni fra le gentili immagini), La giovane straniera (le
rivelazioni degli amori non riconosciuti, ma intrisi di parola sensuale ), Consigli per la semina
(bucolico invito a spargere i semi con allegria – poetare con felicità).
Non è possibile cogliere l’interno e l’esterno (ora e oltre) di questa tua poesia, fra le tue più
ricche, prescindendo, almeno ‘alla buona’ (Vincenzo mi perdonerà la vaga parafrasi), da alcune
indicazioni dello stesso Guarracino: «… l’interpretante… Cos’è un interpretante? È il referente
testuale che dice molto più di quello che apparentemente sa, possedendo la matrice della poesia in
presentia, cioè letteralmente esposta, ossia fuori e in capo stesso al testo… Qualcosa che almeno nel
sogno, nell’immaginazione, intervenga e modifichi il flusso anonimo delle cose… ». Aman avverte
« questa illusione, e questa coscienza della fuga … In ogni caso, è una poetica, una dichiarazione di
poetica… un modo di porsi di fronte al mondo… a un vissuto di incontri… da una vita di
confine…».
Potremmo permetterci di dire che questa condizione è comunque tipica della poesia, quando
sia poesia. Ma ci sono molti modi autentici di fare poesia: ora tu, in questa tua più recente prova,
per ridirla con Guarracino dai la misura (smisurata…) «evocata su scenari iperdeterminati con
meticolosa (…) esattezza, in un linguaggio di squisita inattualità».
Ecco: è il momento (oggettivamente imprendibile…?) di questi versi, detti in pacata, calma
nostalgia, mai evocata drammaticamente: bensì con serena, seppur interiormente, nascostamente
turbata, vibrante coscienza della natura delle cose, dell’essere. Oltre, di fuga in fuga, a una
sottintesa fine nella eternità del verde.
Se viaggio fra le pagine (ma, ripeto, molte altre soste dovrò fare), ora, a prima vista – forse
mi sbaglio? –, trovo assolutamente pertinente quel titolo: L’orifiamma, il gonfalone, lo stendardo di
parata, dietro il quale per lunghissimo tratto s’avanza lentamente e silenziosamente (la tua parola è
nell’insieme paradossalmente, ma non molto, sommessa e dolcemente silente) una processione di
pensieri, una sequela di ‘ambigue’ proposte, di canti a bocca chiusa, di mormorii. Segue con
estrema ordinata coerenza un folla in cui, nell’andare per la lunga via, ogni segno si manifesta per
confondersi con il segno successivo, fino ad una visibilità complessiva sovrapposta, coinvolta in
una ‘nebbiosa’, sognante prospettiva. Voglio dire per esempio, prelevando un tratto qualsiasi, che
(cito da Feur): Formavano ghirlande e aiuole / in tinte spesso irreali… e mi figuro, per fare un
facile paragone, una visione impressionista che da un primo piano relativamente chiaro e
contrastato va via via in lontananza sfumando verso un indistinto confondersi di tinte, appunto,
irreali, come dici, quasi fra loro non distinguibili... Ormai fermate nello spazio, a dispetto del tempo
che ormai trascorre senza farsi riconoscere. Tanto che lo stesso orifiamma non si distingue più,
sebbene sempre lo si immagini presente, in testa alla parata.
Voglio leggere qui Fortuna:
Non puoi far niente / o accogliere felice il suo bel sì: // lei lo pronuncia a bassa voce / e
subito è accettato dallo spazio, / dall’orlo risonante del bicchiere / ai più lontani anelli. // È rapida
la strada al suo messaggio / e lì non c’è progresso, / ricorda un regno fermo / a strane leggi
ataviche. // Una tremante sillaba… / e la sa già anche il mare.
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Raramente un attimo di amorevole, ma intima, nascosta, indichiarabile felicità, infine
impotente, viene offerto con tanta verità inesprimibile, benché vibrante nell’incontro con il suono
sillabico attraente – sì -, con una eco spaziale e cristallina fra gli oggetti, il bicchiere, i suoi orli e i
suoi anelli. Ma è un attimo: in quanto poi tutto si ferma, si cristallizza, tutto appare antico,
superato, già detto ma non ripetibile… se il mare stesso nella sua infinitezza spaziale, e
ossessivamente ritmica, già tutto conosce, e nulla può restituire. Sorprendente – secondo certe
poetiche abitudini formali – è la linearità dell’eloquio, che in realtà è solo un pensiero che si illude
di sentire quella sillaba troppo sommessa per essere infine compresa e serenamente accettata. Non
si danno particolari figure retoriche, salva qualche raffinata similitudine, offerta soprattutto dagli
aggettivi (bassa voce, orlo risonante, rapida la strada, strane leggi ataviche, tremante…). Tutto
pare detto, al lettore superficiale, nell’ordine di quella convenzionale (grammaticale e sintattica)
lingua esterna, come la definisce Noam Chomky. Ma non è così semplice, malgrado l’apparenza,
questo testo: domina un ritmo spaziale di silenzi, di illusioni foniche, di tremori. E sono questi a
fare la poesia, il suo misterioso inconscio, la sua imprevedibile profondità… Vogliamo dire,
paradossalmente, fatta di Nulla/dal Nulla? Di un Nulla che comunque è udibile e visibile. Un
silenzio fantasmatico.
Mi piace fare, almeno solo per ora qui, un altro esempio, La sconosciuta (che è appunto la
poesia stessa):
Dove hai formato la tua casa / e torni a riveder l’insieme / si fa d’un tratto buio / e viene
una lontana sconosciuta. / Allora nel tormento la respingi, / eppure è lei – non dubiti – / la luce
che ad un tratto appare / e senza avvisi è spenta… / ma quando torna – e a volte accade - / è come
se tu fossi in ombra un bosco / e lui ascoltasse lepre e veltro / intrattenersi in un bisbiglio. /
Altrove, e in fondo estranee, / quelle che hai amate un giorno / e che pian piano si allontanano.
La particolarità, rispetto alla composizione precedente, va osservata nella condizione simile
di una linearità formale che rispetta senza eccezioni la tua poetica che già grossolanamente ho
citato. Tuttavia qui l’evento linguistico e stilistico manifesta, con meraviglia per il lettore, una
componente di turbamento, che potrebbe anche riferirsi al dolore, alla tragicità della perdita dei
ricordi, delle parole dette e ormai silenti: il buio, la luce che improvvisamente si spegne, la
sconosciuta poesia che dal buio esce e si vede appena come un oscuro fantasma, il tormento della
perdita passata, che te la fa respingere, forse per un inconscio timore di verità, il bisbiglio poco
rassicurante dei rumori indistinti del bosco…
Eppure il testo fa sentire solamente il soffio delle storie vissute in un passato che ormai pian
piano si si dimentica.
Finisce la raccolta con la poesia Ragazze, quelle ragazze che beatamente compensano quella
vita in fuga, / il suo passare d’arco in arco invano:
……
sul viale in fianco al lago / dove la luce esalta assottigliata / i suoi più timidi trattini / godono
quiete in gruppo / la loro voglia d’essere, / i dolci contributi della sera, / e il tuo pensiero orlato
incongruamente / da un’inconsulta spuma / esalta il loro tempo giovane, / l’eternità del verde.
Ma, forse, purtroppo (la vita in fuga…), quel tempo verde non è affatto eterno, o forse eterna
è solamente sublimando, per noi e per loro, una giovinezza di scritture comunque caduca. Ho
anch’io, abbiamo tutti noi, tanti nostalgici ricordi - guardiamo l’album fotografico, i poemi scritti e
forse da nessuno letti, con le immagini sbiadite e vediamo quelle solari vergini di senso che, dopo
tant’anni, non sono più. Sono, crediamo e speriamo, ma certo più non è il loro tempo giovane.
Sebbene la tua pacata scrittura abbia il pregio di donarci ancora l’illusione di piccole/grandi
visioni primigenie.

58

Scritta a Silvio Aman in relazione alla sua recente raccolta di poesie L’orifiamma (Nomos
edizioni, Busto Arsizio, Milano 2013)

A
Adriano Marchetti

Lesa sul Lago Maggiore, 6 marzo 2014
Carissimo Marchetti,
è fascinoso questo librino, Le Divan di Max Jacob. All’apparenza di poche pagine. Ma talmente
dense da bastare – anche senza contare la numerosissima produzione del poeta-pittore – per far
conoscere meglio uno degli spiriti più rivoluzionari e insieme mistici, tra filosofia, poesia, pittura,
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musica, teatro, qual è stato ai primi del secolo XX (ed è, nelle sue opere, e pure in queste che
riprendi da Lacerba 1913-1915 –così come precisi nella puntuale bio-bibliografia). Protagonista
di un nuovo lirismo anche talvolta fortemente dissacrante (malgrado la sua sincera religiosità… gli
apparivano facilmente, e ci discorreva… Cristo e la Madonna…) , del Surrealismo, del
Futurismo. Forse il vulgo – anche non innocente – poca attenzione nel secolo scorso (e oggi) ha
dato a Max Jacob, rispetto ai suoi sodali del tempo, da Picasso ad Apollinaire, da Cocteau ad
Aragon. A molti altri avventurieri-innovatori delle arti, oggi poi famosissimi ben più di lui,
sebbene – scherzi della storia e della ignoranza umana –, non decisamente innovativi e originali
più di lui.
Assai curiosa e illuminante è la premessa di Soffici, che riporti come breve nota introduttiva:
«Si racconta che una sera, Max Jacob scendendo dalla funicolare del Sacro Cuore di Montmartre,
vide la Madonna della facciata scendere dalla sua nicchia e venirgli incontro. Quando gli fu
accanto lo prese a braccetto… e gli disse “… Ah mio povero Max, quanto sei brutto!”…». Altra
volta
usciva solo dal Caffè dell’Ermitage e fu arrestato e investito brutalmente dal
Commissario… Egli reagì con tale dolcezza, con parole celestiali… che gli «… sgherri n’ebbero il
cuore ammollito , il viso inondato di lacrime, e finirono con il gettarglisi in ginocchio e
adorarlo…» (!).
Testimonianze di questa smisurata dolce disponibilità si possono trovare nei versi, o
aforismi, o narrazioni brevi, apologhi, parabole con il titolo parodistico de Le divan de Monsieur
Max Jacob:
Des folies du maître , l’esclave timide a souri. Non! Home triste, le monde n’est si mal fait
Delle pazzie del padrone, lo schiavo timido ha sorriso. No! Uomo triste, il mondo non è fatto così
male.

……
Au port de mon coeur , il n’y a ni banc de sable, ni mascaret: entrez, vaiseaux, vous serez
abrités dans les bassins de la tendresse.
Nel porto del mio cuore non v’è banco di sabbia, né mascaretto: entrate, vascelli, troverete riparo
nelle lagune della tenerezza.

Al di là delle poesie, delle poesie in prosa, dei pensieri da Le divan, di grande pregio è la tua
ricca introduzione che ci rivela un personaggio e una scrittura fondamentali per meglio conoscere
la storia culturale di un uomo così particolare, e, ancora, le vicende dei primi decenni del secolo
XX.
Grazie all’oltralpe Esprit Nouveau e alla stretta amicizia fra Jacob e Soffici la piccola
provinciale Italia può partorire scrittori e avventure di grande importanza per il rinnovamento della
nostra stagnante letteratura: Papini, Prezzolini, Marinetti… e riviste decisamente ’rivoluzionarie’
quali La Voce, Lacerba (alla quale, con l’intercessione di Picasso, Soffici fece collaborare lo stesso
Jacob - con altri francesi quali Apollinaire, Vollard, , Roch Frey…). Ciò in armonia al lavoro che
intanto Jacob svolgeva in Francia su periodici come La Plume, La Revue Blanche, L’Europe
artiste, alle quali Jacob medesimo collaborava anche come illustratore.
Quali segreti piaceri, con tanti nomi, con tante iniziative risvegli in noi – anche in chi come
il sottoscritto sa di queste storie solo quanto ha letto qui e là nelle pubblicazioni per altro sovente
non banali del Secondo Novecento. Corro a ricercarmi nella mia non proprio povera biblioteca
personale, per esempio, i diari di Satie e di De Chirico, e di Carrà, le memorie dei Balletti Russi, la
scoperta critica di Rimbaud, le sperimentazioni musicali. I Cubismi, i Futurismi… e così via… E –
nella sonnolenza odierna della cultura italiana - sento la nostalgia di eventi – per me ovviamente
solo mentali – fondativi della mia autoformazione… tutt’ora in corso, anche se sono così vecchio!
Perciò leggo te e questo tuo Jacob con appassionato coinvolgimento!
Una novità, per me, e l’immaginario autoritratto redatto da Soffici in cui Jacob: «mischia
brillantemente alcuni elementi veritieri (le origini, l’infanzia bretone, i diversi mestieri che gli
permettono di sopravvivere a Parigi, le prime pubblicazioni) ed altri leggendari, legati al sogno di
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vivere l’avventura mitica del marinaio». Ispirazione al Divan persiano di Goethe. Jacob «esibisce
qui gli esordi più gustosi della sua tipica scrittura gnomica , accordata al registro derisorio,
declinata in esercizi funamboleschi di mascheramento», Forma breve e discontinua. Addirittura,
come ci precisi. Tristan Tzara vorrà riconoscervi i prolegomeni del dadaismo…
Assai significativo è di contro il tuo giudizio su questa sua opera (comprese le poesie in
prosa): « La forza e la modernità della sua scrittura deriva dalla coniugazione di una volontà di
originale dislocamento con una volontà rigorosa della nuova costruzione contro l’anarchia delle
parole in libertà. La sua arte poetica non mira a vessare o aggredire il lettore, bensì a sedurlo…».
Le poesie lunghe e gli aforismi de Le Divan che tu pubblichi e traduci in questa tua raccolta
vanno lette e rilette per scoprire mondi altri, nascosti e ai più ancora sconosciuti. Non è il caso, per
spazio e tempo, di abbondare qui in citazioni che vanno rivelate e penetrate di lettura in lettura.
Lasciamo al lettore la sua prolifica fatica! Il suo (s)misurato piacere!
Tuttavia mi piace citare la chiusura di Ètablissement d’une communauté au Brésil che
traccia una buona idea dello spirito fideistico e insieme dissacrante, autodissacrante, di Jacob:
C’est ainsi que vêtu d’innocence et d’amour / j’avançais en traçant mon labeur chaque jour
/ priant Dieu et croyant à la beauté des choses./ Mais le rire cruel, les soucis qu’on m’impose /
l’argent, l’opinion, la bêtise d’autrui / on fait de moi le dur bourgeois qui signe ici.
Così, vestito di innocenza e amore, / andavo tracciando ogni giorno il mio lavoro / pregando
Dio e credendo al bello delle cose. / Ma il riso crudele, l’ansia ch’altri mi impone, / il denaro,
l’altrui stoltezza, le stime / m’han fatto l’arido borghese che firma queste rime.
Scritta a Adriano Marchetti in occasione dell’uscita di Le Divan-Poèmes (Panozzo Editore,
Rimini 2013).

.

A
Marco Buzzi Maresca

Lesa sul Lago Maggiore, 16 marzo 2014
Carissimo Buzzi,
grazie del Poema dello schermo che mi sta coinvolgendo per diversi motivi anche al di là della rara
qualità della sua scrittura (quella scrittura che – con buone ragioni – lei non valuta come
assolutamente essenziale alla natura primigenia di ogni istoria genuinamente poetica).
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Innanzitutto (e lo dico solo di passaggio, in quanto ovviamente non voglio certamente
parlare delle mie povere esperienze), mi incontro con un fascinoso poema interminabile, un
viaggio, una navigazione inarrestabile (una odissea dialettica, per l’appunto): da parecchi anni io
stesso mi sperdo nell’alto e burrascoso mare in un poema interminabile (generato dal Nulla della
quotidianità e della Storia), che lei non conoscerà per i capitoli già pubblicati, ma che ben conosce
l’amico Giancarlo. Si tratta de L’assassinio del poeta: a parte, se non le dispiacerà, le invierò le
quattro plaquettes già di tempo in tempo date alle stampe.
Ma veniamo a ciò che ora ci importa, al Poema dello schermo, nella limpida veste editoriale
della “Onyxeditrice”. È opera pregiatissima da godere, ma non facile da commentare in una critica
formale, dopo aver letto prima (non avrei dovuto farlo!) le chiarificatrici, sebbene complesse ed
anch’esse fortemente dialettiche, letture dei carissimi antichi e acutissimi amici Mario Lunetta e
Francesco Muzzioli, veri maestri. Senza, ovviamente, trascurare le Noterelle di Marco Palladini. E
soprattutto il suo datato, ma sempre originalissimo e problematico e attuale discorso, sulla Poesia:
un corpo relazionale.
Che dire di più di quanto non sia stato detto in questi interventi? Come non apprezzare, in
generale e a fronte del suo viaggio poematico (Muzzioli), le totalizzanti, sebbene, o proprio perciò,
parcellizzate osservazioni critiche di questi commentatori. Andrebbero rilette, affermazione per
affermazione, per sempre meglio introiettarle, anche se talvolta, può darsi, proficuamente
discutibili.
Come non condividere, per esempio, l’incipit di Lunetta: «Lo schermo è superficiale quando
trattiene le immagini fungendo, appunto, da superficie riflettente. È profondo quando le occulta.
Allora, il nascondimento equivale all’atto del divorare.
Qui, nella poesia di Marco Buzzi Maresca, entrambe le funzioni sono presenti in una diramazione
vagante extra e intus con continuità accelerata in cui lo schermo prende saltuariamente forma di
ferma difesa e di evanescenza onirica, perlopiù azzerando l’io dello stesso poeta…». Ed è
propriamente quest’ultima evenienza che realizzano la poesia e l’arte, quando siano poesia e arte
autentiche. E ancora, riferita a questo poema la conclusione di Lunetta stesso: «Tuttavia il grido
colombiano di Terra! Terra! Non pare più, ormai, foriero di salvezza. Il mare è mostruoso. La terra
è un deserto del nulla… Il poeta è solo “uomo cavità del vento”… inciso nella pietra / l’inferno
della mente»:
… e si può morire finalmente / … / ed è raggiante la germinalità / nell’inabissamento degli
scatti già dati / dei fotogrammi subiti
Credo che quella germinalità sia in-fine l’inizio del segno, vivo, fermo, e splendidamente
indecifrabile:
… con eleganza in zone parallele / si squadra il mondo / ruvida rete di rimandi…
in cui si incrociano nella bocca sdentata parole oscure, eppure, tuttavia, sollecite a fiorire su
piattaforma di cristallo - vene di sangue principiano. Quella rinascita dei segni e dei suoni, dei
moti, che, s’è detto, germinano dal Nulla verso la pacificazione del Nulla nella rinnovante
creazione.
Francesco Muzzioli afferma che «la scelta di scrivere un poema… potrebbe venire assunta,
al modo classico, come un aumento di respiro del testo e ampiamente del discorso verso la sua
piena maturazione». Verso la narrazione. Oltre, azzarderei, la primigenia germinazione… Ma qui il
poema è poema dello schermo - superficiale (e Muzzioli giustamente cita la “donna dello
schermo”). Perciò aggiunge - «mentre il poema… rimanda ai primordi dell’attività poetica… e
significa uno sviluppo o un filo narrativo… lo schermo fa scendere in campo l’attualità con
l’arrembante barbarie…» dei poteri oppressivamente mediatici. Non manca perciò (ma a mio avviso
non del tutto determinante) la dismisura socio-politica in cui tuttavia il Nulla crudamente non si
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sperde, non si fa terreno desertico epperciò primigenio e coltivabile alla nascita del segno poetico,
anzi si erge mostruosamente e domina ogni parvenza di verità. Importante è questa affermazione
perché in questo
testo:
nulla più nulla / nulla / su colonne di fuoco / la vertigine accampa // cefalopode del noi /
nuvola austera / la sera gli oggetti / scompongono baci / di castità / perfetti e sordidi / falansteri…
/ // l’alba s’intruglia… / mille ventose all’oggetto / impazziscono un noi falso / io senza voi…
Muzzioli e Paladini, con maggiore o minore insistenza, rilevano il motivo psicoanalitico –
non poteva essere diversamente per questo viaggio agli inferi (piuttosto che all’agognata Itaca) - tra
la fluenza dei marosi e dei loro minacciosi silenzi, le loro reiterate sconfitte:
… il concitato / pueritico / il fremitante // slancio // sei approdato / figlio // alla riva //
aderte astanti lascivie / corollano illume illusione // acefalo sguardo scioglie la rena di
consistenze // sul bilico vetro // preme la gelatina dell’immenso nero // …
// la terra oscilla / ma nel percorso infinito / non finisce… / si cammina caracollando //
addentando il collo della vita // ogni minimaglia / si sparte in infinito / ogni infinito / s’infinita
d’infinito…
… terra // terra urlo terreo inveterato / che negando afferma / annegando / annuendo…
Per inciso va riscattato qui in particolare, per una volta, il valore della scrittura intesa come
scoperta paraneologistica e variabilità di dettato ritmico e quindi di metamorfosi linguistica, anche
semantica, se vogliamo.
Ma lo sprofondamento (annegando annuendo…), la sconfitta nell’infinito che si infinita
d’infinito ci riporta per l’appunto alla (facile a dirsi!) problematica psicoanalitica. E alla risposta
ripresa dalla citazione di Deleuze-Guattari: «Resta soltanto il mondo… senza forma senza
soggetto… Tutto un lavoro rizomatico della percezione senza forma senza soggetto… l’inconscio
bisogna farlo non ritrovarlo».
Come si fa l’inconscio, considerato che non si ritrova nella sua impossibile realtà? Quale
viaggio va intrapreso per giungere alla materia impalpabile dell’inconscio, tenuto conto che il
processo psicoanalitico è sostanzialmente e puramente intuitivo – proprio perché basato
sull’incertezza metamorfica del sogno? Con tutto il rispetto per il Grande Padre Freud, che ci ha
aperto una porta oltre la quale tuttavia c’è ancora una volta l’ignoto (l’infinito che si infinita
d’infinito) credo che si debba con coraggio scavalcare quella porta, appunto, e gettarci nella cavità
del vento. Tuttavia, malgrado il desiderio disperante di comprendere chi mai io, infine, io sia:
io non curerò le stanche membra stanche / la rabbia intonsa / le onde larghe che randage
affollano / l’ardore dell’invidia della vita inaridita / l’acqua l’acqua annegando il lutto / contro
ogni lotta devasterà la forma / …
… ma il balzo rabbioso è là è qui / che ci coltiva // cane cane cane della mente / che non significa
niente…
Ma il viaggio infine, verso lo sfuggente infinito è iniziato e il desiderio rabbioso chiede
ancora una volta la sua, la nostra risposta.
Oltre il mare c’è pure una terra inesplorata e non tangibile, non disposta alla coltivazione
utilitaristica, eppure disponibile a quella volontà di fare l’inconscio…
Per riprendere il viaggio, scavalcata la porta aperta della psicoanalisi, credo – e questo testo sovente
me ne dà conferma – che valga affidarsi pragmaticamente ai meandri della mente, servendosi –
seppur provvisoriamente – dei meccanismi cerebrali conoscitivi delle neuroscienze. Le mappe della
mente rivelano due luoghi che la psicoanalisi in sostanza trascura: il limbo, stanza delle memorie
inconscie recenti, il rettiliano, luogo non circostanziabile delle memorie inconscie primigenie, quali
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forme amebiche, principio della vita e delle sue con-fuse, ma metareali, esperienze. La parola
poetica incomprensibile a quella scrittura, ancorché sia sublimata, di cui si è detto. Perciò si può
riprendere quella chiusura (altrettanto provvisoria) del poema per navigare verso quell’ignoto, che
offre una (in)conoscenza felicemente paurosa, per sua natura ir-ragionevole:
… e si può morire finalmente / mentre il vento / batte l’asfalto / camminando nella violenza
delle menzogne / con il piede / il mio sguardo / perché ciò ch’è mio è nostro…
ed è raggiante la germinalità / nell’inabissamento degli scatti già dati / dei fotogrammi subiti
Tutto ciò trova coerente conferma in quel suo saggio del 1995 qui riconsiderato e
approfondito, Poesia: un corpo relazionale: «Nella poesia ci deve essere sempre qualcosa di
intuitivamente perspicuo, ma di una perspicualità inafferrabile e circolare. La complicazione non
dev’essere sporca. La poesia è un oggetto lucido… Uno degli obiettivi può essere ed è per me la
rarefazione… La rarefazione è sì una funzione del ritmo… ma è una forma di dissesto/dissenso che
va nella direzione dell’alleggerimento in densità e volatilità, in apertura…»… «A mio avviso, né
l’immagine, né la lingua oggi sono il centro generatore della poesia… Sono entrambi materiali… Il
fantasma ritmico… Se tutto ciò oggi tende a ridursi a materiale, o materia, dove dunque porre il
centro?» … «Solo la percezione di una totalità . come insegna la scuola della gestalt – può essere la
guida all’analisi di una totalità – in senso lato, fisicamente ritmica…». «… propongo la poesia come
organismo e corporeità, come processo e fantasma ritmico globale… Ricostruire uno spazio sociale
è un passo necessario, ma forse successivo, e non sempre facile in poesia… La poesia non può
essere che il problema del narcisismo, o meglio non può illudersi di eludere la centralità del
narcisismo come problema, e non può che inabissarsi nel far corpo con sofferta ironia… nel far
corpo di sé stessa».
Tutto il Poema dello schermo pare far parte di questa autocorporeità. Non c’è sosta in questa
temporalità che si ferma nel suo dinamico progredire. La condizione di un cosmo, non importa se
in espansione o in implosione, che resta immobile nel trascorso del tempo, senza principio, né fine:
… vedo che vedo senza vedere / sento che sento senza sentire / cadono le parti in danza
nell’onda del vento / atrove lento scava il consenso del corpo / sospeso sospeso è sempre il vento
e per questo / s’abbatte il vento feconda / la giostra risuona / i tasti i testi i contesti / i contrasti
ballano lo schermo / dilaga dilaga il tremito confuso il vetro di tremiti / lucido vedere vedendo il
vetro / penetrati di prismi…
… la materia recede eccede lo schermo in schermaglie / non ha lo schermo segni esibisce
immoto…
Va osservato che tutto il poema dilaga in un tremito confuso: che il lettore vive fermo in
quel tremito perpetuo, dinamico quanto senza tempo. Le modalità meccaniche della scrittura,
ritmate sulla pagina in forme visuali disparate, mai gratuite, spingono ossessivamente il lettore a
quel tremito. A quel tempo vibrante, senza tempo, a quel risuonare iterativo e ossessivo della
giostra mossa, abbattuta, dal vento.
Ecco che nel moto/immoto/perpetuo si innesta la condizione del tempo nella immota
espansione o implosione dello spazio. Ne capitolo Il paradosso del tempo (cfr.e.Tiezzi, Fermare il
tempo, Cortina Ed., Milano 1996, pagg.100 e seg.) si rammentano I.Prigogine e I.Stengers: « Il
riconoscere che il tempo è reale [si riprenda per noi il concetto di narrazione] porta al paradosso
del tempo: come è possibile che da una parte a livello microscopico le equazioni fondamentali della
dinamica, classica o quantistica, siano reversibili rispetto al tempo e che dall’altra a livello
macroscopico la freccia del tempo giochi un ruolo basilare. Come può il tempo nascere dal nontempo?». Prigogine ricorre a Poincaré che fin dal 1889 introduceva «la distinzione tra sistemi
integrabili e non integrabili. Questa descrizione include la rottura della simmetria del tempo e
incorpora il secondo principio della termodinamica…» Etc. Ma la risposta per quanto ci riguarda
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non soddisfa la nostra esigenza di riconoscere la (ir)ragione del rapporto tempo/spazio. Il dilemma
è logico-scientifico, ma la poesia non può darsi né come logica, ne come scientificità. La poesia,
diversamente dal tempo nello spazio non circoscrivibile, sfugge follemente a tutte queste
problematiche. La poesia è appunto la follia irragionabile del vivere. Dell’Essere oltre la Storia.
Nella sua relazione esclusiva con se stessa. Così come è la corporeità e la sua presenza mossa e
insieme stabilizzante. Se, scientificamente, c’è un paradosso del tempo, nella nascita della parola
primigenia si dà il paradosso della verità senza giustificazioni:
… terra urlo terreo.. inveterato / che negando afferma …
Scritta a Marco Buzzi Maresca in occasione dell’uscita del Poema dello schermo (Onyxeditrice, Roma
2013).

Da
Marco Buzzi Maresca
A
Gio Ferri

Roma, 20 marzo 2014
Carissimo Gio Ferri,
… sono inoltre assai incuriosito all’idea di un parallelismo tra me e lei sull’ ‘inarrestabile…
interminabile’ e spero davvero di ricevere le sue 4 plaquettes de “L’assassinio del poeta”…
Ma venendo all’intervento… È, come lei e Lunetta…: lo schermo è superficie riflettente e
profondità occultante. Manifesta e nasconde.
Ma a proposito del fare corpo, è corporeamente anche barriera d’urto contro cui il corpo
s’infrange e urta, il corpo della relazionalità intra e inter, un distorsore dell’identità contro cui
lottare, fisicamente. L’ ‘io’ del poeta si annulla per paradosso iper affermandosi nella lotta della sua
polifonicità decentrata, nella polifonia dell’alterità.
Il fare corpo delle alterità richiede l’azzeramento delle immagini e la lotta con lo schermo è
la lotta contro il potere paralizzante della potenza formante e deformante delle immagini, è il
dibattersi di una cinesi/stasi infinita. Una infinita cinesi stasi seminale, come lei dice bene, in
germinalità indecifrabile. Certo… indecifrabile, ma percepibile… In fondo è un poema percezione
vs/ visione, un poema cieco, o subacqueo.
E mi fa piacere che lei colga come la germinalità sia in dialettica con la sorgività del nulla.
È vero, il nulla come lei dice “domina ogni parvenza di verità”, perché la verità è sempre falsa, un
epifenomeno discorsivo della processualità dell’esserci. Trovo in questo senso assai calzanti le sue
osservazioni sul tempo vs/ spazialità:
“Ecco che nel moto/immoto/perpetuo si innesta la condizione del tempo nella immota espansione o
implosione dello spazio”.
…

A
Adele Desideri

Lesa sul Lago Maggiore, 8 dicembre 2013
Carissima Adele,
grazie di “Stelle a Merzò”: fin dai primi testi attrae una complessa qualità di scrittura che si
distacca nettamente, in particolare per la poesia d’amore, da certi attuali piagnistei fatti passare,
anche da buoni editori o critici, per poesia.
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Poiché dovrei poter pubblicare questa breve lettera nel prossimo numero di “Testuale”, alla
rubrica Letterale, mi corre l’obbligo di informare i nostri lettori in merito alla storia (l’idea che mi
faccio è quella di un poemetto). Nulla di più facile a questo fine riprendere alcune righe del chiaro
commento di Tomaso Kemeny: «”Stelle a Merzò“ si origina dalla trasposizione per frammenti
lirico-elegiaci di una storia d’amore appresa dalla “viva voce della protagonista”. Come in un
diario, resoconto di una passione estiva, il testo trova il suo incipit il 28 luglio 2009 a Merzò, per
concludersi, circolarmente a Merzò (dopo passi contestualizzati ad Airola, Milano, Ponte di Santa
Margherita, ecc.) il 31 ottobre 2009».
Ciò detto va sottolineato, ovviamente per la poesia in particolare, che al di là delle storie e
dei loro contenuti (le vicende d’amore da Saffo in poi sono sempre uguali – felicità, dolore,
distacco e morte vera o presunta!), vale principalmente per il lettore l’attenzione coinvolta, perciò
anche rapita e commossa formalmente. È la forma della scrittura a fare (poiéin), originariamente e
sostanzialmente, la poesia. E in proposito non puoi non essere d’accordo, considerata la materia
scritturale che qui esibisci con maestria e… tanta concettualità.
Ci sono testi, in questo poemetto, al di là degli eventi o anche, ciò può essere vero, alla
ragione presumibile dei fatti medesimi, che aprono spazi inusitati, alieni ai criteri banali della
comunicazione, bensì aperti alla visione albale della scrittura. Alla coinonìia, per dirla con gli
antichi fra sensi inconoscibili e silenzi misterici, ambiguità conturbanti e dismisure sensitive,
biologiche sovente incontestuali. C’è, fra gli spazi e i ritmi, la dismisura dell’inconscio,
dell’inafferrabile. Mistero e sogno: l’amico Ottavio Rossani assai correttamente disse una volta
della tua poesia (lo ricorda il postfatore Paolo Lagazzi) «La sintassi si fa spesso onirica sfuggendo
al controllo della ragione». Della ragione, non della raffinata costituzione strutturale, di una poesia
che sorvola (vola sopra…) il soggetto per farsi oggetto autonomo. Aperto, per l’appunto, ma non
modificabile nella sua energia fondativa, diffusa in una coerenza di rara ritmica continuità.
Posso fare un esempio fra i più pregnanti, tolto dai testi più brevi (quelli più lunghi forse
s’arrendono talvolta alle misure impoetiche del racconto). Dico di 17 agosto, Merzò:
La sacra aureola lancia fiamme / invece di luminarie. I piedi calpestano / mine nascoste. Sui
fianchi / appaiono livide cifre. / Il volto è corroso, macerata / la carne in unguenti di olio, /
rosmarino e salvia - non c’è il pepe.
Voi folli – uomini semplici - / come rovine nel mondo siete ammassati. / Però, se vi ascolto, se vi
prendo per mano, / mi sorridete – ballando - / mi lusingate – sudando.
Ma voi, sapete degli astri il cammino, / delle nuvole rotte lo scherno, / dell’orgoglio lo strazio?
Continua qui, dolorosa e beffarda, quasi cannibalesca, la condizione bruciante e odorifera
della poesia precedente, 17 agosto, Airola, il cui incipit, rivelandosi paradossalmente nella generale
istoria d’amore, descrive una assurda situazione espressa forse con rabbia, tra parentesi: (Cuocendo
l’arrosto). La rabbia del dolore immerso nella banalità quotidiana, o dalla stessa rammentato. La
carne è macerata in unguenti d’olio, con rosmarino e salvia, ma senza la bruciante energia del
pepe. Ecco che, tuttavia pur senza violenza gustativa della spezia pungente, un arrosto (umano?) sul
fuoco si fa sacrificio, come ci annuncia la sacra aureola. La fiamma, senza purificazione, con
crudeltà, lascia lividi (livide cifre… in quanto enumerabili drammaticamente) sul corpo macerato, e
corrode il volto. Potrebbe trattarsi, volgarmente intendendo, dei fastidi dolorosi che tormentano la
massaia davanti ai fornelli, alle piastre roventi necessarie per la cottura dell’arrosto: ma il fastidio
doloroso, il rossore, la conta delle scottature, in verità tormenta con la carne la disperazione
trattenuta. E c’è il timore delle mine nascoste che rendono rischioso ogni movimento. Tutto, tra i
fornelli e nel cuore, nella mente, potrebbe esplodere.
Mentre fuori, nella festa di mezzo agosto, apparentemente le luminarie presumono qualche
incosciente felicità.
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L’ingenuo dramma domestico si apre con qualche speranza e molta paura agli uomini, folli e
semplici. Che non sanno tuttavia sentire che l’odor bruciaticcio dell’arrosto è in realtà la fiamma
che corrode il mondo, ammassandoli a loro insaputa fra le rovine del bruciante sacrificio. Gli
uomini semplici si lasciano prendere per mano, sorridono e ballano… Ma sudano, faticano inebetiti
dalla festa, come la cuoca che brucia davanti ai fornelli, travolta silenziosamente, in cuor suo
corrosa, oltre ogni lusinga, da quella fiamma, apparentemente felice (la fiamma della festosa cucina,
della saporita cena antropofagica), tragicamente sacrificale.
Ecco allora che, la cuoca saggia, e dolorosa di fatiche, di calori insopportabili, colei che ben
conosce i segreti culinari, le bruciature della pelle esposta al dolore, si fa, davanti all’ara domestica,
profetessa. E rimprovera agli uomini innocenti l’ignoranza delle metamorfiche dismisure
cosmologiche, dello scherno del cielo senza pietà, che castiga l’orgoglio con lo strazio del fuoco.
Un fuoco senza purificazione.
Questa poesia, salvo qualche enjambement o qualche allitterazione, non si addentra e non si
esaurisce in forme retoriche,: si sviluppa invece in misteriose fantasmatiche immagini, in
sarcastiche analogie. In impauribili onirici vaneggiamenti. La itinerante storia d’amore (che
naturalmente va colta in tutta la sua ossessiva narrazione), respinge l’Altro – uomo di minime ire…
grano ed erba mala… in questa farsa giullare - ma infine sempre ascolta la sua necessaria presenza
(come la presenza degli uomini folli e innocenti):
… Non mi ingelosire coi tuoi guizzi furfanti, / non perdere l’azzurro allegro / della tenerezza
contrita, / che impallidisce quando scorgi / - nell’inguine che lusinga la vita – la vita.
È la metamorfica e risorgente qualità della poesia. È la poesia medesima a rispondere alla
domanda di Russell (citato da Chomsky): «Com’è che gli esseri umani, i cui contatti con il mondo
sono brevi, personali e limitati, hanno la capacità tuttavia di sapere tutto quello che sanno?» - di
conoscere e capire le lusinghe, anche dolorose, della vita.
Scritta a Adele Desideri, “Stelle a Merzò”, Moretti & Vitali, Bergamo 2013

A
Mita Graziano
Lesa sul Lago Maggiore, 15 marzo 2014
Gentilissima Mita Graziano,
ci riferiamo alla mostra ExtraAngelo da lei organizzata fra il 16 gennaio e il 16 marzo 2014
presso la galleria ART STUDIO 38 (Milano, via Canonica 38), con la sua indicazione progettuale e
la nota critica di Tamara Monica Giambalvo.
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«Vengono proposte quattordici opere, due per ognuno dei sette artisti partecipanti, che
approfondiranno il tema degli “angeli”… Gli artisti partecipanti, spaziando con tecniche diverse e
peculiari punti di vista, cercheranno di cogliere ciascuno una personale sfaccettatura di un tema
tanto vasto quanto complesso a cavallo di passato, presente e futuro».
Pantaleo Creti, prediligendo il bianco/ocra, opera sulla materia e i suoi intrecci che
potrebbero anche, in qualche modo, far pensare ai resti di una Sindone.
Angela De Biase, con grafite su carta da macelleria, presenta una raffinata sestina in cui
domina soprattutto il segno grafico.
Lorenzo Fabietti, passa da un robusto gesto informale all’ipotesi di un, seppur precario,
ordine geometrico lineare.
Ezio Morini, scultore, con oggetti lignei baroccheggianti e non alieni da una mistica
orientaleggiante – domina il violaceo - crea fra l’altro un Cristo raccolto in una teca a forma d’ali
d’angelo.
Alice Negri, con inchiostri su carta immerge una figura femminile (anche sessualmente
ambigua) fra le sovrapposte piume d’ali d’angelo. Non esposta, ma in galleria, l’originale
Biancaneve sommerso da una valanga di mele avvelenate.
Leonardo Pecoraro, dipingendo con olio su tela, organizza oscuri (blu) segreti informali, in
cui, come per Fabietti, si scoprono alcune suggestioni materiche verticali, risalenti o cadenti che
siano (angeli caduti, o angeli in ascesa?).
William Raffredi, modella con una sorta di collages di materiali diversi un mosaico
d’ammassi estremamente dinamici.
Ciò che colpisce e coinvolge è l’attualità di questi lavori, raccolti in una raffinata
esposizione, in quanto testimonianze della attuale (forse confusa? O meglio poliedrica…?)
dismisura della nostra epoca artistica dalle tecniche assolutamente diversificate, libere da progetti
prestabiliti, da gruppi, o ‘scuole’, o movimenti. Si riscopre insistentemente – e questa mostra è
esemplare in tal senso – un ritorno alla pittura e alla scultura (pur sempre per lo più informali o
comunque fortemente simboliche), accompagnato per altro da innovazioni che aggiungono pure, qui
e là, tentativi, spesso riusciti, di ordinazione, anche geometrica.
Solo per fare un esempio (le opere sono tutte di pregio), illustrano bene la situazione i due
grandi pannelli di Lorenzo Fabietti che passa da una gestualità (forse datata) alla ricerca di una via
lineare che misuri, per l’appunto, il gesto attraverso tratti in direzione dinamica, ascendente ma in
parte anche circonvoluta.
È banale ripetere che questa è l’arte (se non addirittura la cultura in generale) del nostro
tempo? Confuso, ma, forse, meglio con-fuso (non si trascuri il trattino), e perciò positivamente,
sebbene pure pericolosamente, globalizzato, fonte comunque di nuove energie.
Si pensi alle ultime Biennali veneziane.
Scritta a alla Galleria ARTSTUDIO 38 (Milano - via Canonica 38) in occasione della mostra “EXTRANGELO”,
inaugurata il 16 gennaio 2014

Nelle pagine seguenti alcune riproduzioni qui citate in colore rosso.
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Lorenzo Fabietti, “0ltre l’umano”, acrilico e catramina su tela, 80x60x2, 2013

Alice Negri, “Biancaneve”, scultura, 2013
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Leonardo Pecoraro, “Sospesi nel blu, olio su tela, 81x90

William Raffredi, “Moto dell'animo”, tecnica mista, 10x80, 2013
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