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Nota redazionale 
 
   
  In oltre trent’anni rare volte abbiamo proposto ai collaboratori un 

tema generale al quale tutti, più o meno, attenerci.  
  Questa volta, forse per coincidenza non calcolata, o forse perché, 

nel discorrere di poesia o musica o arte, è nell’aria una certa 
interpretazione confinaria fra materia e sensibilità misterica, corpo e 
mente, ci capita di pubblicare diverse considerazioni sulla sostanza 
(insostanziale) della parola poetica, della creatività artistica in 
generale. Il confine appare, irrintracciabile, in sostanza un luogo non 
nominabile – sebbene fatto di segni tuttavia significativi -  tra la vita e la 
morte.  

  Una creatività spontanea, silente, quanto biologica. In cui tutto 
incomincia e tutto finisce. 

  Ombra e luce si contendono la presenza nell’essere.  È capitato a 
noi come ad altri, per diverse vie di ricordarci di un passo iniziale della 
Genesi: Dio creò l’universo e le sue concrete contingenze e si accorse 
che, dimostrandosi sostanzialmente belle, richiedevano la luce per 
essere viste e godute. Liberò quindi la luce dalla profonda oscurità  
separandole e le cose dell’ombra galattica divennero per poco tempo 
recepibili. Ciò comporta che la luce e l’ombra in realtà, in principio 
erano unite indefinibilmente? 

  Vita e morte, parola e senso (in-sensato) sono di fatto indivisibili? 
 Per questo  la poesia e la sua comprensione prammatica, logica. e 

tuttavia inutile alla vita e alla morte: rivelano di fatto solamente (e non è 
poco poiché è il valore del Tutto) l’alba fuggevole, imprendibile 
dell’essere.  

  Varie sollecitazioni troverà il lettore in questo numero (56) di 
“Testuale”: alcune sono riprese da altre discussioni in proposito 
riferibili in particolare alle ricerche di Roberto Sanesi. Leggi  dai 
numeri 8-1988, 47-48-2009,  e dal precedente numero 55-2015.  
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 Gio Ferri 

56 Biennale d’Arte Venezia 2015 
Voci Spazi Resti 
 
       Al Presidente 
       Paolo Baratta 
 
       Al Direttore 
       Andrea Del Mercato 
 
  

        56 Biennale d’Arte Venezia 
 
 Certamente la Biennale Veneziana, anche quest’anno, 2015, è una 
‘grande fiera’ (ora c’è anche una giostra’!) che può essere goduta 
appunto come una kermesse fantasiosa e divertente, all’Arsenale, e 
soprattutto ai vecchi piacevolissimi Giardini.  
 Abbiamo ascoltato qui e là i visitatori delle diverse nazioni - una 
grande massa di non specialisti -  ed è venuta a galla (dalla laguna?!) una 
idea di confusione piuttosto che una novità di  con-fusione.  E lo 
abbiamo notato diverse volte in passato, in particolare nell’ultimo 
decennio. Vogliamo dire che le visite vengono portate avanti (tra 
stanchezze innominabili per eccesso ingiustificato di quantità!) 
soffermandosi, come è sempre avvenuto in una qualsiasi galleria 
espositiva, su di un singolo autore, o su una singola opera. Quasi sempre 
appunto ‘singole’. Crediamo che così com’è, nel suo disordine, 
aumentato nell’ultimo decennio, sia impossibile attirare una 
comprensione intelligente e cosciente del pubblico.  
 Forse la Biennale, specialmente all’Arsenale, va guardata e 
considerata invece come un’’unica’ grande avventura indistinta, e perciò 
anche coinvolgente in un caos albale, se vogliamo. La continua nascita 
di un universo assolutamente, appunto, con-fuso, tutto ancora in attesa di 
un Fiat demiurgico. Ma dov’è il demiurgo? 
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 Che sia giunto il tempo di rinnovare struttura, proposte, 
suggerimenti? Scoperte, vere innovative per mezzi e idee? Per esempio – 
- se n’era parlato non molto tempo fa, ma non se n’è fatto alcunché, 
forse per ragioni economiche – prevedere una Biennale permanente e 
non solo stagionale, in cui ospitare grandi mostre di singoli artisti, o di 
singoli gruppi in qualche modo dalle idee coerenti seppure articolate 
diversamente.… Nel mondo attuale dell’arte singoli artisti attualissimi di 
valore innovativo e qualitativo  non mancano, anche se sovente 
dimenticati, e i gruppi non esistono più, salvo individuare più di una  
 personalità creativa dalle idee e dai mezzi coerenti e anche 
tecnologicamente innovativi.  C’è stata in un non lontano passato 
qualche suggestione sorretta dai meccanismi elettronico-virtuali  - 
ricordiamo fra l’altro invece il titolo di quest’anno, intenzionale ma del 
tutto trascurato: ALL THE WORLD’S FUTURES. 
   Indimenticabili invece, per esempio, il grande pannello con figure 
più che naturali ‘vive’ in perpetuo lento metafisico movimento (la visita 
di Elisabetta a Maria dopo l’annunciazione) del padiglione USA di 
qualche Biennale fa, e, con simili modalità tecnologico-espressive 
(assolutamente coinvolgenti) le fascinose teatrali storie mitiche della 
Russia e della Cina (allora fuori  Giardini): ma poi di queste esperienze 
non si è offerto al visitatore niente più ….. 
   Vogliamo dire che andiamo ben oltre attraverso il ‘2000, 
ricchissimo di possibilità, accolte dal cinema, dagli effetti speciali, dai 
programmi computerizzati che ormai sono conosciuti e gestiti, sovente, 
anche dai bambini … Quindi è decisamente demotivante una Biennale 
rivolta al Futuro fatta di stracci!! 
 Ovviamente non è tutto da trascurare anche quest’anno qualche 
espressivo mucchio di stracci… Per esempio gli accumuli di bandiere 
stracciate, appunto, della Serbia che ricordano le secolari disgrazie dei 
Balcani, dove mai si è saputo dar vita a Stato alcuno, dove ci si è sempre 
barbaramente espressi fino all’altro ieri attraverso guerre divenute infine 
addirittura ‘mondiali’. .. 
 Impressionanti e favolose le mastodontiche Fenici assemblate  
sapientemente sfruttando resti industriali dai cinesi, all’Arsenale. 
 Fantasiosa e insieme metafisica la scoperta dello spazio vuoto del 
padiglione austriaco oltre canale. “Non c’è nulla da vedere” dice il 
visitatore (che magari ha  giustamente sottovalutato il modesto 
meteorite, unica presenza appesa senza evidenza al soffitto): invece, 
soffermandoci (ci si può anche sedere… rara concessione!) con calma e 
attenzione si può vivere il vuoto, raccontato fantasmaticamente solo dalla 
luce naturale che attraversa le sale dall’entrata al giardino. Il Vuoto, il 
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Nulla: gli Spazi recepiti dalla mente e dal proprio corpo isolato e solo 
(sedendo e mirando) sono qui la concreta sebbene onirica valenza della 
nostra caduca presenza. 
 Vuoto è anche un immenso hangar in disuso alla fine delle sale  
 dell’Arsenale: non c’è alcunché da vedere… ma tutto da sentire…: 
centinaia di voci in diverse lingue (perciò per i più incomprensibili di 
senso prammatico) si sovrappongono all’infinito creando una atmosfera 
straordinariamente…. universale. L’universo pur vive e si con-fonde nel 
segno insensato della tragedia e  della speranza: l’eco forse della 
galassia, quel suono vocale indistinto che ci fa scoprire nuovi mondi 
oltre ogni dismisura. L’avventura, infine, della parola poetica, oggi. 
 Il Padiglione Italia quest’anno offre un senso di pulizia… Ma è 
questa la novità ed è questo quel Futuro? Qui, come in qualche altro 
angolo dell’intera Biennale si possono ammirare singole sculture 
costruite (cubisticamente?) da resti della lavorazione industriale. 
 Ma purtroppo, in giro per i Giardini e per l’Arsenale, si resta 
allibiti dalla insulsaggine di certi oggetti o macrooggetti: gli Alberi che 
camminano… Vecchie, epigone idiozie della pubblicità televisiva! 
 E poi… fotografie, fotografie, fotografie… Centinaia e centinaia 
inguardabili con attenzione massificate come sono… Ormai è un vizio 
(per una facile e poco  
 costosa esposizione) che la Biennale d’Arte coltiva da troppi anni. Vero 
è che la fotografia è pure un’arte: ma troppo sovente, a causa della 
insopportabile quantità, si presenta solo come una banale ripresa di 
rotocalchi assolutamente non significativi dal punto di vista creativo. 
Che dire d’altro? Possiamo solo sperare in quel (illusorio?) WORLD’S 
FUTURES…  
  
Ps.: Il presente articolo, come di consueto, sarà pubblicato in cartaceo e in internet (www.testualecritica.it) in 
TESTUALE 56 di prossima pubblicazione. 
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Nicola Contegreco 
Presenza e finitudine nella poesia di Yves Bonnefoy 

 
  Pur avendo origini lontane – la fine degli anni Quaranta e gli 
inizi del decennio successivo -, il discorso poetico e teoretico di Yves 
Bonnefoy è comunque proseguito grosso modo sulla stessa linea di 
ricerca e verso un orizzonte prospettico omogeneo. Quella del grande 
poeta francese nato a Tours nel 1923 è dunque una poesia che mostra 
indubbiamente un taglio filosofico evidente, non perché si ponga come 
sistema articolato di procedure di astrazione1 – che, anzi, esecra 
profondamente – ma in quanto dedita attivamente alla rifondazione di 
un’ontologia, dopo che nel mondo della conoscenza era sopravvenuta 
una netta divisione tra la parola poetica e quella scientifica, rea, 
quest’ultima, di aver cercato di descrivere analiticamente la realtà fisica, 
e non solo quella. Ci troviamo,    perciò, di fronte alla ricerca di un’unità 
da ricostruire, vera e non fittizia,2 un’unità tra le cose e il mondo, chiave 

                                                
1 È importante riportare, a proposito del rapporto tra poesia e filosofia, 

quanto scritto dalla filosofa spagnola Maria Zambrano che vi ha dedicato un intero 
volume: «La poesia è stata in tutti i tempi, vivere secondo la carne. Ha costituito il 
peccato della carne fatta parola, eternato nell’espressione, oggettivato. Il filosofo, ai 
tempi di Platone, non poteva che guardarla con orrore, poiché in essa il logos, 
volgendosi all’irrazionale, contraddiceva se stesso. L’irrazionalità della poesia si 
concretava nella forma più grave: la ribellione della parola, la perversione del logos 
che lavorava per portare alla luce ciò che in quanto non essere, doveva essere 
taciuto. Una falsa verità, insomma. Verità, in quanto si mostra nel suo apparire, 
come verità della parola. Falsa perché scopre quel che, non raggiungendo il 
supremo rango dell’essere, non ha motivo di manifestarsi». Cfr. MARIA ZAMBRANO, 
Filosofia e poesia, Pendragon, Bologna, 1990, pag. 59. 

 
2 Questa unità tra le cose e il mondo va ricostruita attraverso la lingua che 

non è quella dell’agire comunicativo della quotidianità, ma una lingua semplice e 
umile a ci si ritorna per mezzo della poesia. Ecco cosa scrive Bonnefoy a proposito 
della scoperta della lingua latina durante la sua giovinezza: «Di colpo la pagina 
penetrò in me, e quando il giorno dopo, per primo, o unico, fui interrogato, esposi 
quella rivelazione in una sorta di estasi, peraltro poi rientrata … Che cosa avevo 
imparato? Che per dire où c’era ubi. Ma che questa parola si riferisce soltanto al 
luogo in cui si è, mentre per quello da cui si viene c’è unde, e quo per quello in cui si  
va, e qua per quello da cui si passa. Dunque, quattro dimensioni per frammentare  
un’unità – un’opacità – che era dunque puramente fittizia. L’“où” che il francese 
non faceva che aggirare, usandolo come al di fuori, scopriva nella sua profondità 
una spazialità imprevista». Cfr. YVES BONNEFOY, L’Entroterra, a cura di Gabriella 
Caramore, Donzelli, Roma, 2004, p. 90. (Arriére-pays, Gallimard, Paris, 1972). 
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necessaria e imprescindibile di questo sforzo proprio da parte del 
linguaggio della poesia. 

Un’offerta di unità, in un’anima e un corpo, per un’opera di 
riunificazione ardua ma urgente. Poeta è chi dona se stesso accentrando 
su di sé le sparse scorie della caducità, schegge e frammenti di silice, 
brandelli di sogno e di illusioni, e, in un atto di accettazione responsabile 
e unanime del vivere, tramite la povertà della parola, si offre, d’autorità, 
a purificarli nella sua persona. Allora, le cose, redente e placate, lasciano 
da sé promanare tutta la bellezza del loro soffio mortale».3  

Importante critico d’arte ed esperto di Rinascimento italiano, 
Bonnefoy studia la poetica delle diverse espressioni artistiche, andando 
oltre il solo linguaggio letterario e individuando in ogni opera il suo 
fulcro significante ovvero quella capacità di farsi presenza, parola chiave 
nella costituzione prismatica del suo itinerario poetico, di spingersi verso 
l’essere con la forza del desiderio, ma anche dell’amore e della speranza, 
nell’accettazione della finitudine come stigma-stemma dell’esistenza 
umana e operando, per questo, dentro un conflitto ininterrotto con il 
linguaggio concettuale, che tenta di  separarci dal senso originario del 
mondo, dalla sua pienezza e da quell’unità che una volta ci legava al 
tutto.  

Gli anni a seguire saranno invece caratterizzati da una profonda 
analisi gnoseologica supportata da un lavoro di scavo dentro una 
notevole densità semantica dell’enunciato: ciò verrà messo in atto 
attraverso strutture grammaticali elementari e paratattiche,4 improntate 
ad una essenzialità capace di dire nuovamente le cose nel tentativo di 
superare la distanza tra parola e oggetto. A volte, infatti, analizzando la 
stesura dei suoi componimenti poetici, sembra che il poeta abbia operato 

                                                
                        3 Davide Bracaglia, L’esilio e il sacrificio di Yves Bonnefoy, in «Poesia», n. 45,  

4  Non credo che la poesia abbia strutture  “tradizionali” o “moderne”; in quanto 
ricerca sul linguaggio la poesia è sempre trasgressiva, il fatto stesso di essere senza 
metrica, poi, è già una rottura; io mi riconosco, rispetto alla poesia del passato, 
nella continuità musicale, nella tensione verso l’armonia, ma solo in questo». 
Intervista a YVES BONNEFOY, in Luigi Amendola, Segreti d’autore. I poeti svelano la 
loro scrittura, Minimum fax, Roma, 1994, pag. 18. 
4  Non credo che la poesia abbia strutture  “tradizionali” o “moderne”; in quanto 
ricerca sul linguaggio la poesia è sempre trasgressiva, il fatto stesso di essere senza  
metrica, poi, è già una rottura; io mi riconosco, rispetto alla poesia del passato, 
nella continuità musicale, nella tensione verso l’armonia, ma solo in questo». 
Intervista a YVES BONNEFOY, in Luigi Amendola, Segreti d’autore. I poeti svelano la 
loro scrittura, Minimum fax, Roma, 1994. 
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per sottrazione, scarnificando il linguaggio per andare fino alla radice del 
verso pur mantenendo, al di là della limpidezza dello strato superficiale 
dei significanti, il conflitto lacerante tra gli strati del senso e dei 
significati ben evidenziati dal ricorso a contrapposizioni e ossimori. Lo 
spazio del poema diventa quasi spazio sacro, cerchio di fuoco entro il 
quale si svolge il rituale ancestrale della nominazione, l’osservazione  
diretta degli archetipi che si liberano dalla paralisi della massa del 
linguaggio.5 Il poeta unicamente è in grado di agire in quello spazio e di 
rientrare in contatto con una materia primitiva.  
Questa sorta di mitologia della materia sembra fondarsi sulla 
rappresentazione di alcuni termini-chiave che ritornano spesso e che il 
critico Jean-Pierre Richard6 così individua: «la pietra è segno di notte 
della materia e di morte; il vento è ciò che è opposto alla materia e lava 
dalle finzioni; il sangue rivela una lacerazione, l’ebbrezza dell’equilibrio 
spezzato; i vegetali dicono proliferazione incontrollata della vita, 
turbinosissimo caos; la spada è il brillio generato dalla materia nera e 
informe; il fuoco è negazione totale ma anche ardore che contrasta il 
freddo della materia, principio di attività»7.  

E poi l’estate e, soprattutto, la luce, luoghi di una geografia 
interiore e tuttavia estremamente materiali, spazi morfologici intrisi di 
tempo e capaci di scardinare le serrature di una visione artefatta 
dell’intelligenza che deve disfarsi di una logica della pura chiarezza, 
poiché questa logica non vale se vogliamo far entrare il divino nelle 

                                                
5.Nel volume su Rimbaud egli scrive: «Quando Mallarmé evoca l’absente de 

tout bouquet è per opporre l’Idea, l’archetipo intelligibile, alle nostre finitudini e 
alla morte. Quando Baudelaire nomina il Cigno, è per rianimare una vera presenza 
là dove non vi sono più altro che ombre. Allo stesso modo Rimbaud si è armato di 
queste parole salvatrici. Ma non è più l’Idea o la presenza degli esseri a 
tormentarlo, ma, al di là delle realtà sensibili, l’in-sé, sostanziale, luminoso. In un 
cammino di questo essere tanto vicino e al tempo stesso così lontano. Nominare, 
allora, è volgersi verso questo «ignoto». Nominare sembra permettere una 
partecipazione immediata e più che cieca alla fiamma violenta di ciò che è». Cfr. 
YVES BONNEFOY, Rimbaud. Speranza e lucidità, edizione italiana a cura di Fabio 
Scotto Donzelli, Roma, 2010, pagg. 80-81. 
6 Cfr. JEAN-PIERRE RICHARD,  Bonnefoy entre l’ombre et la nuit, in «Critique», n.17, 
1961, pagg. 387- 411. 

ENRICO GUARALDO, Yves Bonnefoy e le possibilità della morte, in Letteratura 
francese del Novecento, Rizzoli, Milano, 1992, pag. 629. 
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cose: «[...] ora puoi nominare iddio questo vaso vuoto […] 
Nell’evaporarsi, ed è  la sola/ Intelligenza, qui, che sappia e provi»8. 

Si potrebbe ancora citare la Fenice, animale mitico dalla pregnante 
valenza simbolica per il morire, distruggersi e rinascere dai propri resti 
ormai arsi; la salamandra, soggetto molto frequente a partire dal 
Medioevo nei bestiari cristologici per la sua supposta capacità di 
rigenerarsi, di attraversare il fuoco per mezzo delle sue metamorfosi; e 
ancora, gli altri emblemi ricorrenti della sua mappa araldica - da Hier 
régnant désert, Pierre écrite fino a Ce qui fut sans lumière e oltre -: 
l’acqua, il fiume, la neve, i luoghi, spesso consolidantisi in quel famoso 
Arriére-Pays 9 che dà il titolo al volume omonimo del 1972, «più che un 
entroterra, un retroterra, quello che c’è dietro il paese ideale e che è 
destinato a rimanere “inaccessibile” o “improbabile”, insomma il cuore 
di una chimera o il sogno di un’unità»10.  Il divenire diventa una forza 
implacabile che domina letteralmente il paesaggio, un ingranaggio 
complicato, elaboratissimo che dalle origini e in eterno ingloba in sé ogni 
animale, pianta, pietra, agente naturale, costringendoli ad essere partecipi 
di questo processo di creazione e disfacimento e rigenerazione nel 
presente.11 

Ricordiamo che Bonnefoy è un poeta che si pone sulla scena 
un contesto epocale storicamente significativo, ossia mentre cala il 
sipario di un secolo e, ancora, di un millennio. Il suo stesso uso di figure 
ossimoriche, messe fortemente in evidenza, e la meccanica dei contrasti, 

                                                
8 YVES BONNEFOY, Nell’insidia della soglia, Einaudi, Torino, 1990, pagg. 57-59. 
(Dans le leurre du seuil, Mercure de France, Paris, 1975). 
9 Ved. nota 2. 
10 GABRIELLA SICA, Con il poeta errante Bonnefoy verso la terra promessa, su 
«Tuttolibri» del 28 marzo 2004. 
11 È soprattutto nella prima raccolta che questo avviene. In Du mouvement et de 
l'immobilité de Douve, infatti, vi è un «incontro con la finitezza, con ciò che nella 
vita dell'uomo più dolorosamente ferisce e più profondamente umilia. Douve è il 
recupero dell'elemento mortale della vicenda umana, è l'epopea del corpo che si 
trasforma e si corrompe. Il paesaggio che si compone nelle poesie di Douve è fatto 
di oggetti destinati alla consunzione: alberi, terra, fogliame, e «l'immense matière 
indicibile». Ma ci sono anche elementi immutabili -- la pietra, la notte, il sangue 
antico -- e le mitiche figurazioni che hanno origine nei primordi dell'immaginazione 
umana -- la Menade, la Fenice, la salamandra. Immagini insieme mutevoli e eterne: 
in Douve le cose sostano, incerte, tra stasi e propensione al moto». Cfr. LORENA 
ZACCAGNINO, Yves Bonnefoy, un poeta fenomenologo, pubblicato in rivista filosofica 
«Dialeghestai» all’indirizzo <http://mondodomani.org/dialegesthai/lza01.htm>. 
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diventano direzioni fondamentali nella sua poesia la cui dimensione è da 
subito quella della soglia, del limen, del punto di attraversamento e di 
confine. È in quel punto che avviene l’urto e, di conseguenza, il 
passaggio verso una condizione più umana della comprensione dell’ 
essere. Il termine di un’epoca presuppone l’inizio di un’altra proprio 
nell’attraversamento della soglia e consente la riapertura di un nuovo 
percorso. Sul finire del secolo – e del millennio - Bonnefoy lavora, non a 
caso, ad un’opera prima emblematica, Movimento e immobilità di 
Douve,12 sul grande tema del divenire, del trapasso, di ciò che diviene e 
si trasforma che è anche un tema shakespeariano (del grande autore 
inglese tradurrà le poesie e diverse opere, tra le quali l’amatissimo 
Racconto d’inverno), di ciò  che brucia per rinascere, e di ciò che resta: 
l’archetipo. La metamorfosi «non è soltanto momento arboreo, dafnico, 
della creatura , o “fuoco che affina”, o tenebra che li confonde e dunque 
effonde gli elementi creaturali. La metamorfosi è anche, e anzi 
soprattutto, impossibilità della reductio ad unum, al di là di tanta 
distruzione fenomenica; quell’uno tentato è in realtà un annientamento, 
corrisponde all’azzeramento del linguaggio».13  

Ma per fare questo, non indifferente all’insegnamento di Alberto 
Giacometti (altro grande amore al quale dedicherà molti anni di studio e 
diversi scritti saggistici),14 lavora alla scarnificazione dei personaggi che 

                                                
12 Già in Anti-Platon (pubblicato per la prima volta nel 1947 su “La Révolution la 
Nuit” e rivisto nel 1962), pur utilizzando ancora i procedimenti onirico-allucinatori 
della ricerca linguistica surrealista, Bonnefoy mette le radici di quella sua personale 
esplorazione aggressiva e violenta, intesa a lacerare lo scrigno inaccessibile in cui si 
deposita il vero volto del mondo. «In Anti-Platon compare il nucleo tematico – poche 
note discordi, ossessive, enigmatiche, ma già cariche di notturna violenza passionale 
-  da  cui si sviluppa Du mouvement et de l’immobilité de Douve. In quest’opera, 
destinata a rimanere tra i migliori libri di poesia del secolo, il surrealismo d’origine 
è portato alle sue ultime conseguenze e quindi superato: un furore amoroso e 
conoscitivo trasforma infatti il gioco crudele, casuale e cerebrale di tanta poesia e 
pittura francese d’avanguardia nella larga sinfonia funebre di una discesa agli inferi 
sentita come passaggio obbligato, l’ultimo ancora da compiere, nell’esplorazione 
della “notte dell’essere”, per l’acquisto di una sapienza e salvezza di cui solo la 
poesia può farsi portatrice». MARIA CLELIA CARDONA, Yves Bonnefoy. L’acqua che 
fugge, in «Poesia», n. 118, giugno 1998, anno XI, pag. 3. 
PIERO BIGONGIARI, “La poesia imperfetta di Bonnefoy tra Hier régnant désert e 
Pierre écrite”, in La poesia come funzione simbolica del linguaggio,  Rizzoli, 
Milano, 1972, pagg. 296-297. 
14 In Italia è stato pubblicato nel 2004 un volumetto monografico che si concentra 
soprattutto sul periodo surrealista dello scultore svizzero. Cfr. YVES BONNEFOY, 
Alberto Giacometti, Abscondita, Milano, 2004. 
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si riducono fino a diventare voci. Si ricollega a più livelli ai dispositivi 
cosmologici – che ancora oggi la fisica continua a studiare e ad indagare 
- come i processi di distruzione e ricomposizione, il caos e l’ordine che 
regolano l’universo. Così anche gli elementi costanti della natura, le 
pietre e i fiumi, le piante e gli animali, si muovono e vivono diventando 
attori sulla scena – e l’idea di teatro è ben presente soprattutto nella 
produzione d’esordio dove un’intera sezione è intitolata, appunto, 
“Teatro” - di questa poesia dall’accento cosmico e presocratico, nella 
direzione di una lettura ontologica del mondo a partire dai tasselli 
elementari che lo costituiscono e, allo stesso tempo, tentando di ridurre 
nei limiti del possibile la misura di quella soglia «che esiste fra 
l’esperienza della pura esistenza concettuale nell’azione, e il livello 
superiore, della coscienza del valore assoluto dell’esistenza».15  

Gran parte della produzione bonnefoysiana denuncia l’illusorietà 
del concetto e la sua forza incantatrice che si trasmette alla coscienza 
umana attraverso il processo di astrazione non solo della 
rappresentazione del reale, ma anche degli eventi, degli stati d’animo e 
di quanto viene vissuto nei sentimenti. Il concetto offre un luogo sicuro e 
incorruttibile in cui poter dimorare ma il suo è un bene malefico poiché, 
pur rendendo trasparente in modo progressivo quella maledetta opacità 
delle cose che non ci consente di conoscerle a fondo e, altresì, 
acquietando le disarmonie e il caos che l’esistere produce, fa deviare il 
focus dell’essere verso ciò che non è realmente e autenticamente vissuto 
e che, in quanto tale, necessita di attraversare gli stadi dell’esperienza e, 
quindi, della sofferenza e della morte. Il concetto infatti «tenta di fondare 
la verità senza la morte. Di fare insomma che la morte non sia più 
vera»16, mentre una semplice foglia d’edera ormai secca che posso 
stringere nel cavo della mia mano, impregnata dell’Erlebnis che l’ha 
disfatta e consumata dall’interno, si pone come presenza, diventa cioè 
essenza che appartiene alla verità che nessuna speculazione 
epistemologica potrà tentare di negare: 

L’oggetto sensibile è presenza. Si distingue dal concettuale prima 
di tutto per un atto, la presenza. E per uno slittamento. È qui e adesso. E 
il suo luogo, poi che non è il luogo proprio, il suo tempo, poi che è solo 
un frammento del tempo, sono gli elementi di una forza strana, d’un 
dono offerto, la sua presenza.[…] Nella misura in cui è presente, 

                                                
15 Intervento di Yves Bonnefoy al convegno La presenza della poesia contemporanea, 
disponibile sul web all’indirizzo: <http://www.centroculturaledimilano.it/w 
content/uploads/2013/05/990524BonnefoyMussapiLoiRiccardiRondoniTesto.pdf> 
16 YVES BONNEFOY, L’improbabile, Palermo, Sellerio, p. 11 
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l’oggetto non cessa mai di scomparire. Nella misura in cui scompare, 
impone e urla la propria presenza.17 
Sono parole che ben sintetizzano il significato che il poeta francese 
attribuisce a quel potere di trascendenza insito nella presenza: la foglia 
d'edera consumata si è, in questo  modo, appropriata di quella porzione 
di tempo e di spazio che l'ha segnata e distrutta. Questo profondo evento 
di esperienza vissuta18 diventa così un brandello di eternità donata 
giacché niente potrà mutarla, né il tempo che continuerà a scorrere, né 
chiunque vorrà ignorarla. Se invece entriamo nel dominio della logica e 
dell'ideale la foglia può anche rivivere, diventare oggetto di una 
ricomposizione fasulla perché non immersa nel sensibile, ma soltanto nel 
circuito spaziale di fuga mentale; mentre quell’edera fisicamente 
calpestata non potrà più essere sanata. Ecco perché l'oggetto sensibile 
riesce a gridare la sua presenza solamente accettando l'inevitabilità della 
sua sparizione: in questa espressione apparentemente oscura e 
contraddittoria, Bonnefoy racchiude tutta la bellezza della nozione di 
presenza. E infatti «se la conoscenza dell’essere si effettua entro 
l’esperienza della morte, essa non potrà manifestarsi che nei termini di 
una distruzione». 19 
  Da un certo punto di vista il poema continuo di Bonnefoy              
rappresenta «il punto più avanzato e il risultato più conseguente del 
pensiero “esistenziale”20 nell’apprensione conoscitiva attuata tramite la 

                                                
 17 Ivi, p. 21 
18 «[…] nell’istante di presenza, in questo istante di emozione,  l’essere o la cosa 
nominata si sono liberati della loro immagine.  E l’intera realtà appare sotto 
un’altra luce, perché allora constatiamo che in ogni minima cosa c’è un numero 
infinito di aspetti, ma soprattutto che vi sono insieme, aggrovigliati, e che in primo 
luogo attirano lo sguardo e non il pensiero. La cosa è qui, sotto i nostri occhi, nel 
suo ‘qui’ e nel suo ‘ora’, nulla può prenderne il posto, essa ha carattere di un 
assoluto – ed è un assoluto che ricade su di noi, che in questo ostante la 
guardiamo». YVES BONNEFOY, L’opera poetica, a cura di Fabio Scotto, Milano, “I 
Meridiani” , Mondadori, 2010, p.1348 

STEFANO AGOSTI, Introduzione a Yves BONNEFOY, Movimento e immobilità di 
Douve, trad. di Diana Grange Fiori, Torino, Einaudi, 1969, pp. 9-10. (Du 
Mouvement et de l’Immobilité de Douve, Mercure de France, Paris, 1953). 
20 In realtà Bonnefoy, come ha più volte notificato, non si è voluto mai 
concretamente identificare con nessuna forma di filosofia, con nessun sistema e 
organizzazione di pensiero, proprio paradigma antitetico, nella formulazione di una 
visione e di una comprensione del mondo, alla condotta metodologica delle diverse 
filosofie che utilizzano il concetto come strumento speculativo. La sua, a livello 
sistemico-teoretico, si orienta ad essere più che altro una non-filosofia, pur 
mantenendo un approccio fenomenologico alla realtà. 
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morte finisce per includerla nelle forme entro le quali essa stessa viene 
deferita: ossia nella poesia, nell’enunciato poetico».21 Nulla perciò potrà 
cancellare quell’istante di esperienza profondamente vissuta, di vita 
penetrata dall'Erlebnis. Il palpito della materia nel fulcro della propria 
finitudine. La presenza immette un frammento vivo di eternità all’interno 
del tempo quotidiano. Ciò che avvertiamo – se siamo capaci di 
intravederne la forza eversiva - in quell'istante, non appartiene 
all’universo artefatto che il pensiero è capace di produrre attraverso la 
collaudata sintassi della realtà di ogni giorno, ma all’energia dirompente 
del divenire che ha impresso il suo peso sulla cosa infarcendola di vita 
vissuta. Questa misteriosa sospensione del tempo rende possibile una più 
profonda coesione all’interno del troppo umano sforzo dello stare al 
mondo. Questi frammenti che feriscono la durata e si esternano al di 
fuori della continuità, sono attimi di tempo sacro – che grazie alla sua 
 immobilità permette un’aderenza alla pienezza dell’essere22 - all’interno 
del tempo profano, come ha spiegato Mircea Eliade.23  Di fronte 

                                                
21 STEFANO AGOSTI , Introduzione, cit., pag. 10. A proposito della prima raccolta il 
critico evidenzia che «Douve acquista, attraverso tutti gli stadi della devastazione, 
l’infallibile coscienza dell’esistere [e che] non è il doppio di una figura reale e non è 
dotata di biografia ma possiamo considerare questa figura come il “luogo” eletto 
dal poeta per condurre o verificare quella che per Bonnefoy si dà come l’esperienza 
fondamentale e autentica nei riguardi della realtà: ossia l’esperienza della morte» 
(pp.  7-9). 
22 «Aderire significa creare un’unità o una continuità all’interno della quale non vi è 
assenza, cioè vuoto, bensì presenza assicurata da legami concreti, per quanto fragili 
e precari, che si esplicano in termini di rapporti interpersonali di reciproca 
dipendenza.  
Non vi è alcun dubbio che in tale movimento di apertura, verso il mondo e ancor più 
verso il prossimo, vi sia alla base uno slancio di riconoscenza e d’amore che svela la  
sola possibilità di esistere. Nella sua piena realizzazione o incarnazione la presenza 
implica, per sua natura… Si è ‘in presenza’, dunque, quando si è consapevoli di 
vivere in un luogo e in un momento determinati, circondati da persone mortali: da 
ciò deriva l’interesse per la realtà concreta, lì inevitabile inclinazione per la fisicità 
del mondo» (ISABELLA MOLINARO, Corpi femminili nell’opera poetica di Yves 
Bonnefoy, pp.10-11) 
23 Secondo lo studioso e storico delle religioni franco-romeno, il tempo profano è 
quello che noi viviamo nel susseguirsi e concatenarsi degli attimi e nell’espletamento 
delle relazioni di causalità; il tempo sacro, al contrario,  rappresenta una breccia 
intervallare che porterebbe alle soglie di una diversa dimensione. Il primo, quindi, si 
“apre” sul secondo producendo la manifestazione «dell’ assoluto, vale a dire il 
soprannaturale, il sovraumano, il sovrastorico». Cfr. MIRCEA ELIADE, Trattato di 
storia delle religioni, Bollati Boringhieri, Torino, 1999, pp. 352 e segg. 
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all’astrazione del concetto, quindi, si pone l’assoluta concretezza 
dell’istante; il primo è foriero di menzogna, il secondo di verità, quella 
verità che viene accertata dalla percezione della morte, dalla finitudine 
dell’essere, che segna l’istante e gli dà vita. «[…] L’esperienza 
contemplata si trasforma nell’esperienza vissuta, che è quella della morte 
e del destino, mentre la conoscenza intellettuale decade dal ruolo di dare 
atto alla realtà»:24 

 
Declinando l’estate si screpolava di un piacere monotono, 
disprezzavamo l’ebbrezza incompiuta del vivere. 
 

«Meglio l’edera, dicevi, l’aggrapparsi dell’edera alle pietre 
della sua notte: presenza senza scampo,viso senza radici. 

 
«Estremo vento felice che l’unghia solare dilania, 
meglio sulla montagna questo villaggio per morire. 

 
«Meglio questo vento … »25 

 

«Dovrai per vivere marcare la morte,/ La più pura presenza è un 
sangue versato»26 scrive emblematicamente Bonnefoy; e altrove, in 
maniera ancora più estrema, forse: «Ormai vissuto l’istante in cui le 
carni più vicine si trasmutano in conoscenza».27 La fine è vista come 
principio di conoscenza nella materia della scrittura, anche se può 
risultare molto pericoloso arrivare al traguardo di un cammino 
cominciato nel buio. La poesia di Bonnefoy è sempre pervasa da uno 
stupore profondo in cui si materializza la concretezza della domanda 
attraverso la forza di un impulso impetuoso verso l’andare avanti, pur 
ostacolato da fremiti di angoscia o di caduta dentro il magma del passato. 
La conoscenza diventa così una prova, un’ordalia per sperimentare 
l’esperienza e le resistenze che essa comporta: 

Ciò che mi colpisce, rileggendo quelle pagine, è che quel 
testimone che minaccia è anche qualcuno che promette, o quantomeno 
lascia intendere che un lavoro di liberazione è comunque possibile, a 
condizione però che colui che ascolta l’obiurgazione accetti di 
comprenderla e si sottometta a un’ordalia, vale a dire a una prova di 
sé che sarà un vero e proprio azzardo. L’ordalia è il titolo che 

                                                
24 STEFANO AGOSTI, Introduzione, cit., p. 8. 
25 YVES BONNEFOY, Movimento e immobilità di Douve, cit., p. 27. 
26 Ivi, p. 83. 
27 Ivi, p. 134. 
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avevo dato al libro; esso lo aveva ancora in seconde bozze 
quando, all’ultimo momento, lo sostituii […]28 

Attenzione, però. La morte in quanto spazio di conoscenza e 
apprendimento del vissuto non è in Bonnefoy il codice risolutivo di un 
sistema di pensiero attuabile e realizzabile meccanicamente, anche 
perché risulterebbe inefficiente e limitato per le stesse ragioni di una sua 
potenziale concettuabilità. Essa, invece, proprio in quanto zona di 
passaggio, varco dell’indefinito verso cui scorgere il possibile e la sua 
densa conoscenza,29 non occlude lo spazio di un sistema di ricerca 
conoscitiva ma ne ancisce la più ampia apertura, il lento e vibrante 
movimento dentro il tessuto di immagini che è poi la materia stessa del 
dire poetico, il luogo del suo farsi. E il concetto non si oppone soltanto 
alla morte poiché non è in grado di spiegarla. Esso, ci dice Bonnefoy, è 
costretto a distogliersi anche da ogni altra cosa abbia a che fare con 
l’universo sensibile: «Da quale cosa sensibile del resto, da quale pietra 
che sia nel mondo non è distolto il concetto? Non si separa soltanto dalla 
morte, ma da tutto quel che ha un volto, da tutto quel che ha carne, 
pulsazione, immanenza, ed è dunque, per la sua segreta avarizia, il più 
insidioso, è vero, di tutti i pericoli»30. 

                                                
 
28 Il testo si riferisce alla seconda raccolta poetica Hier régnant désert edita da 
Mercure de France nel 1958. Cfr. Introduzione dell’autore a YVES BONNEFOY, Ieri 
regnante deserto seguito da Pietra scritta, Guanda, Parma, 2005, p. 12. 
29 Così nei versi di Rilke, poeta molto vicino a Bonnefoy per una serie di ragioni, 
un’Euridice investita dalla morte rinasce in un bozzolo di perfezione dove ella colma 
la sua pienezza, dimenticandosi addirittura del suo amante in un vuoto di 
lontananza: «[…] e il suo essere morta/ la riempiva come una pienezza./ Come 
d’oscurità e di dolcezza un frutto/ era colma della sua grande morte./ Così nuova 
che tutto le era incomprensibile./ Ella era in una verginità nuova/ ed intangibile. Il 
suo sesso chiuso/ come un giovane fiore sulla sera,/ e le sue mani erano così 
immemori/ di nozze che anche il dio che la guidava/ col suo tocco infinitamente 
lieve,/ come un contatto troppo familiare l’offendeva». Tratto da “Orfeo. Euridice. 
Hermes” in RAINER MARIA RILKE, Nuove poesie, a cura di G. Cacciapaglia, Einaudi, 
Torino, 1992, p. 171. 
Yves Bonneoy, L’improbabile, cit., p.14. Si può, in aggiunta, considerare quest’altra 
importante riflessione: «[…] la parola, per quanto essa è – come è quasi sempre – 
un’articolazione di concetti, un affidamento della gestione della realtà che ci 
circonda – e persino della coscienza che ha di sé – allo strumento concettuale, si 
presenta necessariamente e fondamentalmente come un “dopo”. Perché ci sia 
concetto, infatti, si sarà dovuto prelevare da un oggetto un aspetto, ben delimitabile, 
del quale tale concetto diverrà il nome proprio. Successivamente, messa in relazione 
con altre della stessa natura, la nuova nozione parteciperà alla costruzione di modelli 
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Nel momento in cui formuliamo linguisticamente il nostro 
pensiero subentra una specie di distanza che ci porta a ricostruire il 
mondo in un altrove più sicuro apparentemente, forse, ma che favorisce 
la sparizione di ciò che è nella parola che lo nomina. È un’abitudine cui 
l’uomo sembra essere condannato in eterno, sempre più disperso nella 
miriade di linguaggi e nell’esplosione centrifuga dei significati che 
popolano il suo moderno sapere sempre in avanzata e alla ricerca di una 
pace interiore ormai perduta. È a questo punto che bisogna mettere in 
discussione tale dispositivo nella speranza (altra parola molto cara a 
Bonnefoy) di ricreare le parole, di farle tornare all’origine attraverso la 
presenza della cosa nominata31 e andando oltre quella dissociazione che 
viene a generarsi quando la parola diventa concetto. La finitudine, in 
realtà, sembra essere messa in pericolo ogniqualvolta vi è un’incursione 
subdola del linguaggio. Esso, nelle sue formulazioni, invita all’accesso 
di un mondo che si accosta, come sostanza, più al sogno e all’oblio 
dell’esistenza che all’esistenza in quanto tale nella sua originalità e 
unicità. La poesia dovrebbe mettere in discussione questo meccanismo, 
cercando di smontare dall’interno quello stesso strumento che le 
permette di realizzarsi nel concreto, sradicandolo da quella capacità 
potente e trasformativa che allontana dalla relazione con il sensibile, con 
l’alterità. Già negli anni Settanta Jean Starobinski aveva sottolineato, 
inoltre, come quella di Bonnefoy non fosse affatto una poesia di natura 
egolalica e narcisistica pur utilizzando in maniera assidua il pronome di 
prima persona singolare, proprio perché dotata di una possente tenuta relazionale 
nei confronti dello spazio posto al di là della prospettiva soggettiva.32 

                                                                                                                                                            
che il pensiero concettuale opera, districando i fenomeni, facendo emergere leggi, 
strutture, e offrendo così qualche presa sulla realtà naturale o sociale». Cfr. YVES 
BONNEFOY, Stregati dal potere di Mnemosine, in «Il Sole 24 ore» del 1 maggio 2005.  
31 « […] Che io dica “il fuoco” […], e poeticamente, quel che la parola rievoca per 
me non è soltanto il fuoco, nella sua natura di fuoco – quel che, del fuoco, può 
proporre il suo concetto: è la presenza del fuoco nell’orizzonte della mia vita, e non 
certo come un oggetto analizzabile e utilizzabile (dunque finito, sostituibile), bensì 
come un dio attivo e ricco di poteri». YVES BONNEFOY, La poesia francese e il 
principio di identità in Un sogno fatto a Mantova, Palermo, Sellerio, 1979, p. 134. 
 32 Sotto questo punto di vista per alcuni aspetti la riflessione del poeta francese è  
vicina a quella del filosofo e religioso russo Pavel Florenskij quando questi parla del 
valore magico e dell’energia contenuti dentro la parola: «La parola è energia 
umana: sia quella del genere umano, sia quella della singola persona, è energia 
dell’umanità che si rivela attraverso la singola persona. Ma, in  
senso proprio, non possiamo considerare questa energia come oggetto della parola, 
o come suo contenuto: nella sua attività conoscitiva la parola guida lo spirito al di là 
dei confini della soggettività e lo mette in contatto 
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L’oggetto della speculazione poetica e filosofica del poeta è 
proprio, infatti, la relazione con il mondo, una riflessione costante, piena, 
instancabile, che va ad innervarsi dentro la carne dell’esistenza e, proprio 
attraverso il linguaggio, cerca di scavare una via possibile, un varco 
percorribile per giungere all’essere delle cose.33 

Ma il linguaggio riesce veramente ad esprimere la concretezza 
dell'immediato?34 Bonnefoy sa bene che la questione non è affatto 
risolvibile completamente dato che, se è vero che la parola può celebrare 
la presenza al di là della mistificazione e portarci all’incontro con essa, è 
anche vero  che non la può riprodurre o riedificare. La parola poetica 
perciò,  è soltanto in grado di approcciarci alla presenza, di condurci ad 
una sperata prossimità senza tuttavia essere in grado di raggiungerla e 
possederla. 

A questo punto la poesia si realizza proprio nell’atto di questa 
incompletezza, di questa incapacità o impossibilità di afferrare la 
presenza, rendendo il lavoro del poeta un’eterna ricerca, un tentativo mai  
esasperato di colmare questa mancanza, l’intento vivido e prepotente di 
ostacolare con forza l’operato del concetto, ossia quella forma di 
conoscenza che ricopre le cose con una verità apparente obnubilando il 
divenire autentico dell’essere umano. È proprio la poesia che possiede la 
capacità di risanare la ferita creatasi tra la scrittura e l’esistenza, tra le 
immagini e il corpo. Diciamo che la poesia è, per me, rendere alle cose la 
loro natura di esserci, la loro presenza piena, trasgredendo quindi, il 
concettuale che invece li confina nella generalità dei concetti e quindi 
nelle astrazioni. Per me la poesia è ridare vita agli aspetti della vita 
quotidiana. La poesia nasce come ci si sveglia al mattino. Il poeta non fa 
altro che continuare il sogno notturno. Il poeta verifica le informazioni 

                                                                                                                                                            
con il mondo che  si trova oltre i nostri stati psichici». PAVEL FLORENSKIJ, Il valore 
magico della parola,  Milano, Medusa, 2001, p. 21  
33 Cfr. JEAN STAROBINSKI, Yves Bonnefoy, la poésie entre deux mondes, in 
«Critique», 385-386, 1979, pagg. 508-509. 
34 «Nella presa del suo oggetto (o nell’allusione di una presa), la poesia è del tutto 
simile alla “simplex apprehensio”, all’afferrare puro che non può dire né sì né no 
alla realtà che si offre, ma solo accoglierla. Ed è in questa veste antipredicativa che 
essa può essere vista come messa in opera dalla verità. Il suo “errore” essenziale 
consiste nel dire ineluttabilmente di sì al tutto immediato della cosa, come un 
bisogno insopprimibile di arrivare all’origine, nel che essa non riesce a sostare 
presso la cosa, circondandola intorno, ma nello slancio dell’afferramento, senza 
avvedersene, se ne proietta la di là, restando lei l’unica “cosa”». FRANCESCO CALVO, 
Il solco della parola, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pag. 216. 
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che gli arrivano dall’inconscio che è una parte importante del nostro 
essere. Quindi, come vede, il lavoro del poeta è abbastanza passivo.35 

La condizione della poesia è la precarietà, poiché nel suo essere 
non c’è il donarsi a una lingua irrigidita o l’offrirsi a lande anonime e 
immobili. Essa si spoglia di ogni certezza del discorso e ricomincia a 
interrogare la realtà del mondo attraverso la parola, diventando in questo 
modo viatico e direzione per la speranza, che purtroppo rimane quella di 
affidarsi all’affermazione dell’improbabile e all’attesa di ciò che è.  

Un altro topos fondamentale, quindi, in questa poesia così legata 
alla speranza diventa quello dell’attesa. Ma siamo agli antipodi del vano 
attendere dei beckettiani Vladimiro ed Estragone, così intriso di humor 
folle e delirante, così caratterizzato nella sua stessa sostanza dalla inutile 
ricerca di una soluzione e da una vana ribellione contro l’assurdo 
dell’esistenza. Qui l’attesa è uno sforzo profondamente proficuo, pregno 
di necessità umana, poiché mostra, anche in questo caso, un moto di 
rivolta - contro il predominio assoluto e contro la sterilità del discorso 
concettuale -, ma nel senso di un’aspirazione all’incontro. La presenza, 
infatti, irrompe sempre in un tempo insperato, non calcolato né previsto, 
un tempo che diventa realizzazione concreta della finitudine, tempo 
fecondo ed esatto nel suo essere compiuto dentro l’esperienza. E a questa 
attesa, è utile ricordare, ci si prepara. Una volta nominata, la cosa si 
ricongiunge al suo primitivo sfavillio, ed è per questo che il dire poetico 
suggerisce l’essere. E ciò si compie, secondo Bonnefoy, nel cercare di 
giungere ad una lingua elementare, ad una voce che provenga dall’anima 
del mondo. La cosa detta attraverso la parola diventa veicolo per il quale 
si viene ospitati dentro un’area vivificata dalla speranza, dove vi è una 
rara capacità di illuminazione. Diventa necessario un ridimensionamento 
della soggetti vità in virtù di un’apertura verso il reale e verso 
l’accettazione  del mondo, come un’ananke che descrive la sua parabola 
eliminando alternative fallaci, demolendo costruzioni di mondi iniettati 
dalla potenza del desiderio, dalla sua forza rovinosa e dilagante  in ogni 
azione umana. Il soggetto, guarito dal personale istinto al narcisismo che 
gli consente di affermarsi in mezzo agli altri - aumentando però 
costantemente la distanza da loro - deve rinascere ed adeguarsi ad una nuova postura 
esistenziale: quella di una consapevolezza dei propri limiti, di un 
riconoscimento del contributo degli altri al proprio sviluppo spirituale, 
quella di un assunzione di una funzione attiva, costruttiva e responsabile 
che superi nettamente l’adorazione del sé e si ponga verso la terra, in 

                                                
.. 35 Intervista rilasciata a Luigia Sorrentino, cit. 
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continua relazione con essa. La terra come elemento primordiale nei suoi 
frutti diventa creta nelle mani dell’uomo che la plasma e crea e una 
vegetale, ramificazione di luce e ombra, humus linfatico dell’essere. E 
nonostante sia un poeta del Novecento, epoca di avanguardie e 
sperimentalismi, crisi e ansie, Yves Bonnefoy affida la sua ricerca 
poetica ad una prospettiva conoscitiva profonda, interrogante e non 
consolatoria. Egli vede la vita del mondo appartenente alla vita di ogni 
essere umano come quella della ghianda è incorporata nella fibra della 
quercia. «Bonnefoy non indaga il mondo psicologico e sentimentale 
dell’uomo, ma le forze che gli corrispondono nella natura naturata e 
naturans, nelle energie primordiali, nelle fibre e nel volto del mondo». 

.Il semplice è, in fondo, nella penetrabilità del quotidiano, è là che 
bisogna accogliere il mistero nella sua vicinanza; questa possibilità 
richiede un sacrificio, quel gesto che mostra tutta la sua forza nell’urtare 
e infrangere la barriera estenuante dei segni allo scopo di veridilatazione 
dell’interiorità e rinnovare l’atto di fede assoluta nella finit udine 
dell’interiorità e rinnovare l’atto di fede assoluta nella finitudine del 
reale e nella sua greve caducità. 

Questa unità tra le cose e il mondo va ricostruita attraverso la 
lingua che non è quella dell’agire comunicativo della quotidianità, ma 
una lingua semplice e umile a ci si ritorna per mezzo della poesia. Ecco 
cosa scrive Bonnefoy a proposito della scoperta della lingua latina 
durante la sua giovinezza: «Di colpo la pagina penetrò in me, e quando il 
giorno dopo, per primo, o unico, fui interrogato, esposi quella 
rivelazione in una sorta di estasi, peraltro poi rientrata … Che cosa avevo 
imparato? Che per dire où c’era ubi. Ma che questa parola si riferisce 
soltanto al luogo in cui si è 34. 

       _______________________________ 
 
                  _ROBERTO MUSSAPI, postfazione a YVES BONNEFOY, L’uva di Zeusi, Jaca Book, Milano, 
1997, pag. 77. (Les raisins de Zeuxis, Mercure de France, Paris, 1993). Scrive, inoltre, Isabella 
Molinaro:«Se è necessario materializzare il mondo, corporizzarlo, abbassandolo per offenderlo con 
l’umanità in un’unità e ‘matericità’ indissolubili, onnicomprensive secondo la lettura bachtiniana 
della cultura comica popolare medievale e rinascimentale è invece auspicabile, dalla prospettiva 
bonnefoysiana, corporizzare il mondo, incarnando sogni, desideri e slanci metafisici – gli infiniti 
aspetti delonnicomprensive secondo la lettura bachtiniana della cultura comica popolare 
medievale e rinascimentale è invece auspicabile, dalla prospettiva bonnefoysiana, corporizzare il 
mondo, incarnando sogni, desideri e slanci metafisici – gli infiniti aspetti delle cose, avvicinando 
cioè l’individuo, e l’umanità, al mondo stesso affinché possano reciprocamente e amorevolmente 
comprendersi», ISABELLA MOLINARO, Corpi femminili…, cit., p. 16.  
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Yves Bonnefoy 

 Poesia e fotografia 
 

 A cura di Antonio Prete le edizioni  ObarraO  dell’Associazione 
di Milano L’Assenza ha pubblicato recentemente (2015) un raro saggio 
forse non troppo conosciuto di Yves Bonnefoy dal titolo” Poesia e 
fotografia”.  Bonnefoy per l’appunto, uno dei maggiori poeti francesi 
contemporanei (si vedano le precedenti pagine a lui dedicate da Nicola 
Contegreco), non ha mai trascurato il comune  rapporto fra la poesia e le 
altre arti. Rapporto nascente, originato, non tanto dalla presa d’atto della 
realtà tangibile, quanto prodotto ‘problematico’ e infine ‘misterico’ della 
mente. Presa d’atto paradossalmente cosciente dell’in-conscio profondo 
e in-spiegabile. In cui la premessa in-sta per negazione della realtà 
banalmente quotidiana, ma pur anche,  per interiorità, la più profonda e 
in-conoscibile  dell’essere. 

 Il preambolo di Prete alla sua prefazione chiarisce subito la 
dismisura della poesia di Bonnefoy e,  possiamo dire, della creazione 
poetica e artistica in generale: 

 «Fare esperienza della poesia, per Yves Bonnefoy, è accogliere nel 
linguaggio, nel suo ritmo, presenze che balzano dal tempo irreversibile e 
dall’oblio e prendono passo o voce o silenzio.  È attraversare il paese 
della lingua fino alla soglia dove esso confina con il vuoto. Fino a quella 
linea dove l’invisibile manda i suoi lampi, l’enigma le sue rifrazioni. In 
questo cammino la prossimità alle cose è ascolto della loro sospesa e 
incantata resistenza al nulla. Una percezione si dispiega: l’appartenenza 
del vivente, di ogni forma vivente,  all’orizzonte della finitudine. … Fare 
esperienza della poesia per Bonnefoy è tentare – con forte libertà 
inventiva, ma non gridata, anzi quasi confidenziale -  di dare corpo e 
respiro a quel che l’astrazione o il “pensiero concettuale” hanno privato 
di singolarità, di senso corporeo e desiderio e pulsazione. Sottrarre il 
visibile ai sistemi di definizione e alle recinzioni di saperi sovrapposti, i 
quali rendono opaco quell’insondabile che abita le presenze e la loro 
epifania….». 

 Bonnefoy svela, in questo saggio le sue considerazioni in relazione 
alla grande, decisiva – fra ‘800 e ‘900 – invenzione della fotografia 
riferendosi all’arte rappresentativa, particolarmente per le arti della 
visione.  Sottolinea la rivoluzione provocata in autori quali Baudelaire, 
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Rimbaud,  Renoir. In essi e in altri loro contemporanei nota soprattutto il 
dialogo fra la luce e l’oscurità, il silenzio, l’ origine della parola 
originata nella mente prima che scritta, da e verso il nulla. E la nascita 
dell’immagine al confine inscrivibile fra la luce e l’ombra. Questa 
misterica epifania trova, per Bonnefoy, il segno nascosto di ogni arte, 
compresa la poesia.  In particolare vede il sorgere di questo paradossale  

                       colloquio fra la  visibile scrittura e l’invisibile invenzione della mente in 
 Mallamé, al quale dedica buona parte del suo saggio.  

 Perché Mallarmé? In “Igitur” scritto nel 1068  e pubblicato 
postumo nel 1925 (riprendiamo il commento di Prete),« il poeta traspone 
nei pensieri e nelle domande di un personaggio l’esperienza propria di 
una notte nella quale, l’assenza, il vuoto, il mai  più, il nulla  
si sono affacciati senza la possibilità di essere per così dire verbalizzati, 
esorcizzati, con la parola e tanto meno simbolizzati. Nello spazio 
d’orrore di questa percezione, ecco la scoperta della vanità di ogni 
significazione e lo scorporarsi stesso delle apparenze, il vanificarsi delle 
chimere, il mostrarsi delle cose nel loro esserci, ma anche nel loro vuoto 
di senso» 
 Aggiunge a conclusione un’altra poesia di Baudelaire, altrettanto 
caro a Mallarmé ;… A una passante, Baudelaire si trova a passeggiare 
per Parigi com’era solito fare, percependo istintivamente che questo  
avanzare  attraverso la città è la prova che deve superare, e anche questa 
volta Parigi corre il rischio di essere ridotta a una mera messa in scena 
del non essere, dato che la strada del primo verso è “assordante” e “urla” 
persino, un grido del rumore che – al pari del silenzio di tomba della città 
di Maupassant – fa di essa un deserto. Ma a questo punto Baudelaire si 
innalza, direttamente, esplicitamente, all’idea dell’incontro, dello 
scambio, addirittura e forse soprattutto, all’idea delle condizioni nelle 
quali questo evento si produce e del luogo dove risiede la sua verità. In 
questa circostanza l’altro è quanto è apparso – l’istante prima e come 
sempre – velato dai preconcetti dell’Io che sogna, sostituendo alle tre 
dimensioni del vissuto la superficie piatta dell’immagine, 
sostanzialmente estetica: pertanto la passante è “agile e nobile”, con una 
“gamba di statua”…. “Baudelaire ci dice che tale incontro è stato 
comunque uno scambio di sguardi, sufficiente a farlo “rinascere”, 
rifondare in lui la realtà, che non è altro, che il desiderio di essere al 
mondo. Uno sguardo, un lampo, E dopo il lampo forse di nuovo la notte, 
ma durante quell’istante -  che non ha fine – tutti i fiumi, i cieli, e tutti gli  
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esseri del mondo…. Nelle sue fotografie, Nadar aveva perfettamente 
ragione di ricercare, di rispettare gli sguardi. Essi bastavano a rievocare 
il possibile che rimane vivo in una realtà che sembra, morta.  Bastavano 
a preservare l’invenzione del fotografico dalle sue deleterie virtualità. 
Ciò vale, evidentemente, per la rivelazione, seppur muta, della scrittura 
poetica: sul confine di passaggio fra immagine mentalmente 
luminescente e la scrittura, seppure poetica. 
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 Giovanni Campi 
 Il tanatocentrismo di Manga. 

La poesia di Giorgio Manganelli 
"La ragione che non so scrivere poesia 

 è naturalmente la meno importante" 
(Giorgio Manganelli, Un libro) 

 

 «Le poesie di mio padre restarono chiuse in una valigia che lui 
ogni tanto riapriva per rileggere, apportare qualche correzione, e 
soprattutto approntare per libri di versi – indici sempre simili ma 
leggermente differenti fra loro, che dovremmo studiare attentamente. Il 
librò però non vide mai la luce» 

- cosí scriveva Lietta Manganelli in Le poesie giovanili di 
Giorgio  Manganelli, («Poesia», XII, n.130, luglio-agosto 1999, p. 9); da 
allora, il libro non solo è stato edito, con il titolo di Poesie, da Crocetti, 
nel 2006, con la cura, uno scritto e una nota al testo di Daniele Piccini, il 
quale ha studiato e gli indici, come chiesto e raccomandato da Lietta, e le 
correzioni che si susseguivano nelle varie redazioni, laddove presenti, 
ma è stato anche oggetto di studî specialistici, uno dei quali è 
naturalmente la postfazione di Federico Francucci. E proprio il titolo di 
questa postfazione, "splanamento dell'angosciastico"?, preso quasi pari 
pari dal titolo d'un paragrafetto dell'opera d'esordio di Manganelli, 
Hilarotragoedia, non fosse per quel punto interrogativo posto dopo il 
virgolettato, proprio quel titolo, che si e ci chiedeva, mi ha fornita la 
chiave pel dipanarsi garbugliesco,  di questo mio articoletto certo non 
specialistico, non avendone le capacità, e cioè il tentativo d'enumerare 
caoticamente le discordi concordanze e le concordi discordanze tra prosa 
e poesia manganelliane.  Questo volume 

         Giorgio Mamganelli 
POESIE 

 Crocetti Editore 
 

mi fu donato da Lietta Manganelli e, insieme al saggio pubblicato dalla 
rovista POESIA mi diede la felice possibilità di completare fin dalle 
origini la fascinosa conoscenza del poeta. 
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Il volume ora qui citato contiene, a mio attuale sapere, l'opera tutta 
della poesia manganelliana, dalle poesie giovanili  all'ultima, datata 31 
ottobre 1962, della quale ultima è subito da dire come contenga e svolga 
quel 'tanatocentrismo' da piú parti indicato tema cardine della sua poetica 
e al contempo tema da scardinare: 

“Ma lo sai che muori? Muori veramente! / […] Giunge intendo 
dire la morte, esattamente / come dopo il giorno viene la notte 
tenebrosa” (1) Essendo appunto quel cardini…  instabili, i cardini della 
porta che sa che […] non ci sarà per lei né chiudersi, né aprirsi. Ma 
solo questo ininterrotto attendere […] attendere la morte in questa 
ininterrotta fragilità” (2). 

   Non è certo questa la sede per un catalogo degli attributi dati alla 
morte, e non per una nostra insita ” difficoltà di comunicare coi morti” o 
con gli.”adediretti” soltanto, ma ché occuperebbe pagine infinite da in 
pratica tutti i suoi libri, ci resta però da dire che solo e appunto 
scardinando la volontà di morte, e quale e quanta questa sua la 
conosciamo anche attraverso la pubblicazione di alcuni inediti riferentesi 
d’un lato alla lettura e commento del Diario di Cesare Pavese, 

 “ se (ne) leggo due o tre righe, qua e là […] ho paura: paura 
soprattutto di quel terribile cerchio di solitudine, quel ritornare 
costantemente sul proprio cuore – la peggiore delle abitudini – perché è 
l’unico termine possibile del nostro dialogo. Quanti anni sono che io mi 
dibatto tra gli stessi problemi? E l’esito – l’sito sopra il medesimo? Sarà 
quello il mio unico gesto umano, ragionevole, quello che mi porrà in 
accordo naturale con la realtà, che ora mi è tanto difficile capire”? (3) 

 e dall’altro al suo primo embrionale tentativo di “scrivere libri e altre  
cose”, che risulta essere un vero e proprio trattatello sul suicidio, 
laddove, citando il verso di Amore e morte: “la gentilezza dell’amor” 
comprende, “il desiderio di morir” dell’amato Leopardi che diventa in 
lui  

 “speranza della morte: che non può mai lasciarci, ma solo allora si fa 
chiara e persuasa e consapevole, quando ogni altra speranza è svanita, 
o in qualche modo fatta scema” (4) 
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solo perciò scardinando questa volontà, ”la voglia di morire” (5), la 
“voglia della morte.” (6), e scardinarla tenendola sempre ben presente e 
cosciente, - solo in questo modo, dunque,  si può riuscire al “mestiere di 
vivere” che in lui è in simbiosi con quello di scrive: “perché esiste 
qualcosa da dire piuttosto che nulla?” 

"Cazzo! Ma lo sai che muori? Muori veramente!  /  Folla 
moribonda tu guardami, tu vedimi […] / Giunge, intendo dire, la morte 
esattamente / come dopo il giorno viene la notte tenebrosa, / […] Non 
darci importanza: tieni per certo, è cosa che finisce […]” (7) 

 
Partire dall’ultima poesia, quella, come suggerito dallo stesso 

Manganelli con le suggestioni da Stephen Hawes, e cosí, che sia 
l’ultima, ci è dato di sapere grazie alla Nota al testo di Piccini, partire 
dunque dall’ultima e non dalla prima poesia, come sarebbe stato forse 
piú logico fare, non è tanto o non soltanto per contravvenire all’ordine 
cronologico, quanto per venire incontro al dettato manganelliano del 
disordine o confusione dei tempi: non ci ha forse lasciato detto, sí, 
proprio a noi, a noi “lettori imprecisi ]… ) impossibili [… di] allude (re) 
ad eventi accaduti tra due secoli, che accadranno tre generazioni fa” (8). 

Se è vero, come è vero, che Manganelli, nel momento in cui 
scrive, e uso il presente proprio per adattarmi al disordine dei tempi or 
ora detto, nel momento in cui scrive una prefazione, una recensione, un 
saggio, su qualche autore, è come se scrivesse dei risvolti a suoi 
possibili, o anche impossibili, libri; ecco allora che quando e quanto 
scrisse su e di Beckett in occasione della pubblicazione d’un suo volume 
di poesie (9): 
 

“quando uno scrittore, già noto per singolari imprese, di romanziere e 
drammaturgo, ci affronta con un fascio di poesie, quasi fosse agli acerbi 
inizi di una certa carriera, lo accogliamo con assai misti sentimenti: una 
simpatia curiosa ma non generosa, ed anzi un poco ironica, per lo 
scrittore che osa esibirsi nella più ambiziosa e perigliosa delle imprese 
letterarie; cautel contigua alla diffidenza, giacché sa di soperchieria 
questo commerciar poesia sotto una insegna già altrimenti illustre, e 
ancheuna punta di deplorazione per il romanziere che, sospettiamo, 
mosso da una cauta pietas verso se medesimo, recupera i documenti di 
un estro da tempo estinto“. (10) 

Ecco che ciò potrebbe avvalorare la ragione del suo non voler dare 
alle stampe nessuna poesia: il non essere disaccolto, o malaccolto, il non 
essere deplorato. 
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 Nonostante talvolta abbia pur pensato di alcune pubblicarne (la 
testimonianza del quale pensiero sono i due "indici”i d'autore] scritti  "a 
mano”, indici di cui il Piccini ha tenuto conto per la "prima edizione del 
libro"),   ma non certo quelle giovanili, quelle mostrate ad esempio al 
professor Vittorio Beonio Brocchieri con il solo risultato che "ha detto 
che certe mie poesie se pubblicate anonime potrebbero venire attribuite 
a qualche moderno, e questo mi dispiace non poco”,  e che dunque 
“forse è più il negativo del positivo” ..(11) Manganelli, dopo qualche anno 
in cui sovrappone le produzioni di saggî, prosa e  poesia, si dedica 
esclusivamente alle prime, abbandonando del tutto la produzione poetica 
propriamente detta.  

Naturalmente, elementi intertestuali si succederanno anche in 
séguito, ma restando a quegli anni, segnati tra l'altro dal suo esordio, e 
muovendo i nostri tra i suoi passi, proprio " come (un) ventaglio di rette 
che si monoaccentri” (12), si riprenda a pretesto per accennare all'idea che 
Manganelli ha della funzione poetica l'articolo saggio sulle poesie di 
Beckett, il cui titolo è " (qualcosa da dire). Quanto gli sia ostile questo 
qualcosa da dire si può rinvenire anche nell'intervista effettuata da 
Eugenio Battisti a lui e ad altri autori del famigerato Gruppo 63 in 
occasione della chiusura dei lavori della loro seconda riunione tenutasi i 
primi di novembre del 1964 a Reggio Emilia, intervista in cui a un certo 
punto Manganelli citando altri cita sé stesso e proprio riguardo 
all'articolo testé detto:  “ho anche citato Auden: «Guai allo scrittore che 
ha qualcosa da dire»,… Bisogna assolutamente che lo scrittore come mi 
è capitato di dire in un articolo su Beckett prenda la sua verità, e la 
trascini per i capelli, in una regione in cui la verità come tale non ha 
alcun privilegio sul falso” (13), questo perché “avere qualcosa da dire” è 
per uno scrittore [un] inizio rovinoso: il problema è sempre di 
trasformare quel qualcosa da dire in struttura, in linguaggio” (14). 

Se dunque d'un lato si dà questo qualcosa da dire,  ostico e a lui e 
allo scrittore in genere, d'altro lato si può immaginare vi sia il suo 
opposto, vi sia appunto qualcos'altro, e piú confacente anche, e 
paradosso vuole che questo qualcos'altro, non essendoci né qualcosa né 
altro, non sia che il. niente da dire, niente da dire che già nel primo 
trattatello sul suicidio associa in modo indissolubile alla poesia: “nel 300 
e fino al 500 non mettevano titoli alle poesie. Avevano perfetta coscienza 
che una poesia non parla di niente. Di che parla «chiare e freschi 
acque»? Di niente” (15)).  Niente da dire che nello stesso trattatello, come 
una sorta di continuità nella diversità, associa, per altro, anche alla prosa. 
(16). Niente da dire che infine e altrove associa anche alla musica: "ecco 
la musica che cosa meravigliosa. Nessuno chiede mai alla musica che  
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cosa vuol dire. È pacifico che la musica non voglia dire niente La cosa 
meravigliosa sarebbe dunque avere, piuttosto che qualcosa da dire, 
“niente da dire.  

Tutto il nulla, o parte d’esso. (17) 

Inaugurando questo spazio come adibito al nulla, e dando ad esso 
cominciamento, nonostante il Manga stesso ci dica “Non ho piú voglia 
di cominciare. È impossibile. Non c’è niente da dire, niente” (18), quasi 
per ciò d’un lato a principiare là dove si era finito, - il niente da dire, -  e 
dall’altro a comprovare l’impossibilità ad andare oltre: “Finora non 
abbiamo cominciato? Che cosa ci impedisce di cominciare? […]  Ma 
se andasse oltre il cominciamento, […] non si potrebbe cominciare, 
non si potrà mai piú. […]  Tutto ciò che comincia, e comincia tutto, 
nello stesso istante finisce, è finito” (19), ci si ritrova insomma persi a 
cominciare e nello stesso tempo finire, stando all’interno del nulla non 
avendo per altro niente da dire, ma ecco che proprio "quando non si ha 
piú niente da dire, viene il momento vero del dire; quando gli 
argomenti sono finiti, l'unico argomentare principia; [...] colui che 
non ha piú niente da dire è loquace, esatto, pertinente. È inconfutabile. 
Dunque, è ragionevole supporre che io abbia qualcosa da dire. Ahimè." 

(20) E a conferma e negazione dell'ultima frase "potrei dire, e di fatti 
dico, sottoscrivo e confermo, che ora io non ho niente da dire, [ma] il 
fatto che io non abbia niente da dire, significa solo che io parlerò del 
niente - non già del nulla - come argomento di conversazione 
letteraria.".  (21)  

Noi invece, stante questa distinzione tra niente e nulla, cercheremo 
di finitamente intrattenerci con il nulla anziché non con il niente. Ora, è 
forse  vero che nei testi manganelliani,   come ci avverte Alfredo 
Giuliani,   “il Grande Nulla è nichilsimile, ossia privo del pregio 
mistificatorio che avrebbe un Nulla filosofico, leopardiano, un nulla 
preso sul serio“ (22), quello di, per intenderci, 

«Io era spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io 
medesimo. Io mi sentiva come soffocare, considerando e sentendo che 
tutto è nulla, solido nulla». (23) 

 Sebbene a tratti non manchi, lo stesso Manganelli, di 
rinsolidificarsi attorno all’orrore  e all’angoscia di cosiffatto nulla  a sua    
volta solidificantesi,   quando per esempio rivolgendosi ad un ipotetico 
tu gli dice:    “e tenti, […] tenti di dare a tanto nulla, per congegno di  
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quantità appunto, una sua consistenza, un solido esistere, un essere 
qui, cosí che alla fine possa appunto il nulla, questo nulla che per altro 
non senza orrore non  puoi  non riconoscere  come musicante,   questo 
nulla  dico  possa esserti didascalico  all’essere”  (24);  ma, sia vera o 
meno l'affermazione di Giuliani, sapendo purtuttavia che negli spazî 
letterarî istituiti dal Manguru "la verità non ha alcun privilegio sul 
falso", è evidente che si sia come dentro "un progetto ipotetico, di 
sempre piú difficile lettura, e in regressione verso il nulla". (25).  

Per cui, quasi riprendendo queste ultime parole, "tutto è falso; [...] 
ma [...] è un progetto; forse un progetto posteriore"  (9)., a  presentare,  
poco oltre, questo nulla nato da quel progetto, è in pompa magna il 
Manga:  
 
"Signori! ci vollero miliardi di anni per fare il mondo, ma chi 
misurerà l'abisso del tempo, immisurabile in quelle circostanze, che fu 
necessario adoperare per costruire, pezzo a pezzo, il nulla?" (27). 
 
"Non osiamo invitare, ci basta dire: entrate nel nulla, questa è la 
vostra casa; lo spazio è tale - il nulla è tale - che potrete sostare in 
questa casa senza mai sapere di altri frequentatori" (28). 
"Signori, questo è il nulla: spazioso, accogliente, disponibile, 

espansivo e retrattile, può trovare degna sede per il tutto, il doppio, il 
triplo del tutto; in questa casa abbiamo raccolto una parte - notate 
l'ironia - una parte del nulla; non dubitate, vien cambiata ogni giorno, 
il nulla, qui da noi, non è mai stantío" (29).  
 
 Ci sono dunque parti e parti del e dal nulla, sia esso risibile come 
in questi ultimi esempî, sia esso serio,  come nella poesia del 23 gennaio 
1961, con un invito a "con l'unghia scriv[ere] sul tuo nulla", che è per 
ciò quasi un manifesto di scrittura, incipitando, tra l'altro, con un "scrivi, 
scrivi" e terminando con un "a capo",  a volere testimoniare l'anfibologia 
D’ogni fine e fine: (30)  
 
!. 
Scrivi, scrivi, 
se soffri, adopera il tuo dolore, 
prendilo in mano, toccalo 
maneggiato come un mattone, 
un martello, un chiodo, 
una corda, una lama, 
un utensile insomma. 
Se sei pazzo, come certamente sei, 
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usa la tua pazzia, i fantasmi 
che affollano la tua strada 
usali come piume per farne materassi, 
o come lenzuoli pregiati 
per notti d’amore, 
o come bandiere di sterminati 
reggimenti di bersaglieri. 
 
 
2. 
Usa le allucinazioni: un 
ectoplasma serve ad illuminare 
un cerchio del tavolo di legno 
quanto basta per scrivere una cosa egregia – 
usa le elettriche folgorazioni 
di una mente malata 
cuoci il tuo cibo sul fuoco del tuo cuore 
insaporisci della tua anima piagata 
l’insalata, il tuo vino 
rosso come sangue, bianco 
come la linfa d’una pianta tagliata e moribonda. 
 

 3. 
Usa la tua morte: la gentilezza 
grafica gotica dei tuoi vermi 
le pause elette del nulla 
che scandiscono le tue parole 
rantolanti e cerimoniose, 
usa il sudario, i candelabri 
e delle litanie puoi fare 
un bordone alla melodia – improbabile – 
delle sfere. 
 
4. 
Usa il tuo inferno totale 
Scalda i moncherini del tuo nulla, 
gela i tuoi ardori genitali, 
con l’unghia scrivi sul tuo nulla 
a capo 
 
(23 gennaio 1961) (30) 
 

È da dire come Manganelli abbia sempre presente la lectio 
leopardiana, anche laddove pare voglia farne una parodia, o 
semplicemente laddove pare seguirne il dettato come appunto in questa 
stessa poesia, che parla di sofferenza e dolore, pazzia e allucinazioni, 
morte e inferno, di nulla e nulla, temi appunto cari al suo caro Leopardi. 
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Rileggendo, a proposito e a contrasto, una lettera di questi al Giordani 
datata 6 marzo 1820: (31) 

«Questa è la miserabile condizione dell’uomo e il barbaro 
insegnamento della ragione, che i piaceri e i dolori umani essendo meri 
inganni, quel travaglio che deriva dalla certezza della nullità delle cose, 
sia sempre solamente giusto e vero. E se bene regolando tutta quanta la 
nostra vita secondo il sentimento di questa nullità, finirebbe il mondo e 
giustamente saremmo dichiarati pazzi, in ogni modo è formalmente certo 
che questa sarebbe una pazzia ragionevole per ogni verso, anzi che a 
petto suo tutte le saviezze sarebbero pazzie, giacché tutto a questo 
mondo si fa per la semplice e continua dimenticanza di qulla verità 
universale, che tutto è nulla» (31)  

Qui vengono citati e sviluppati alcuni di quei temi. Il Manga, 
immaginato a rileggere insieme a noi, certo non dimentica l’assunto che 
tutto è nulla, ma sostiene che, nonostante ciò, esso nulla vada usato, ed 
insieme ad esso il dolore,  adoperati, sebbene meri inganni, sebbene la 
nullità delle cose tutte, adoperati appunto come cose, addirittura come 
utensili; e cosí la pazzia e le allucinazioni di una mente malata. Egli 
invita, esorta ad usarle, proprio in ragione della consapevolezza d’esser 
giustamente chiamati pazzi, dacché l’ipotesi - se sei pazzo -   è d’emblée  
detta   come certamente sei,   ma anche che questa propria  pazzia  sia 
appunto  ragionevole.  

Ossimoro, quest’ultimo,  che è una delle da lui amate figure 
retoriche, se non la piú amata, e con la quale cercherà non di conciliare 
gli opposti, né di risolverli, ma di dirli, di scriverli. Tra l’altro, proprio 
questo ossimoro – follia ragionevole –è  tratto dai suoi Appunti critici e 
in particolare dal seguente del 6 gennaio 1953: “il barocco è il sistema 
dei contrasti, ma non risolti; senza dialettica: è proprio il coesistere del 
sí e del no, una ‘follia ragionevole’; non può dunque tendere ad una 
soluzione, e gli è estraneo l’ottimismo romantico; ma neppure è 
pessimista: è piuttosto tragico, e vitale: troppo attento alla robustezza 
dei suoi contrasti, per accordarsi tregua. In un certo senso, non 
sceglie: o sceglie l’assurdo, il contraddittorio” (32), assurdo e 
contraddittorio che gli fa affermare nell’appunto immediatamente 
posteriore che il “nulla è reale”, proprio questo ossimoro, si diceva, e il 
frammento che lo contiene, è stato preso ad emblema per il convegno a 
lui dedicato in quel di Pavia tanto da essere riportato in copertina nel 
volume stampato per l’occasione: “Per Giorgio Manganelli. Pavia, 28 
maggio 1992, a cura di Angelo Stella, Varzi, Corrado e Luigi 
Guardamagna editori per l’Università degli Studi di Pavia, Centro di 
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Ricerca sulla Tradizione manoscritta di Autori moderni e 
contemporanei”. 

Prendendo infine alla lettera l’esortazione contenuta nell’ultima 
strofa della suddetta poesia ad usare l’inferno totale, aperto per la 
bisogna, e a caso, Dall’inferno suo: “Dunque questa è la reggia 
definitiva. E dunque qui sarà chiarito dove mai io morendo sia disceso 
o emerso. […] In ogni modo tu sei una estensione del nulla. […] sii 
nero abisso in nero abisso: sei nulla, o astensione del nulla. Avrai altre 
metamorfosi” (33),  e tralasciando di soffermarci sia sulla reggia definitiva 
laddove catalevitare in nero abisso ingiusinsuso, sia sull'uso del possibile 
refuso tra estensione e astensione, refuso che, si sa,  secondo il suo 
stesso dettato, non va mai corretto, ed anzi, ci abbandoniamo per ciò ad 
una ennesima trasformazione: “Essere il nulla: ecco una espressione 
retorica, senza senso. E tuttavia non saprei dire meglio. Cessai di 
essere il nulla e mi precipitai ad essere le tenebre” (34).  

 
 
(1) Poesie, pg 213 ed. cit.  
(2) Rumori o voci, pg 41 de l'ed. Rizzoli 1987 
(3) da Scritti, appunti inediti parzialmente pubblicati in Riga 25, Marcos y Marcos, pg 93. 
(4) Un libro, inedito parzialmente pubblicato in Riga 25, Marcos y Marcos, pg 113. 
(5) Poesie, pg 63 ed. cit. 
(6) Ivi. 
(7) Poesie, pg.213 ed.cit. 

  (8) La letteratura come menzogna, (1967), pg. 219 / ed Adelphi (1985), dal titolo omonimo- 
  (9) si tratta di Poesie in inglese, Samuel Beckett, Einaudi (1964) 
  (10) Qualcosa da dire in Letteratura come menzogna, pg.95 ed.cit. 

(11) Lettere alla fidanzata Fausta Chiaruttini, trafiletto da Poesia, XII, n.130 luglio-agosto 
1999, pg.4 
(12) Hilarotragoedia, pg. 10, ed. Adelphi 1987 
(13) Gli amici dissidenti: Il Gruppo 63 a Reggio Emilia in La penombra mentale, pg. 27-28, 
Editori Riuniti 2001 
(14) Qualcosa da dire in Letteratura come menzogna, pg.97, ed,cit. 
(15) Un libro inedito parzialmente pubblicato in Riga 25, Marcos y Marcos, pg 113 
(16) Ivi 
(17) tratto da G.Pulce, Lettura d’autore, Conversazioni di critica e letteratura con Giorgio 
Manganelli, Pietro Citati e Alberto Arbasino, Bulzoni pg.115 
(18) Il gioco, tratto dal vol. La notte pg 61 dell'ed. Adelphi 1996  
(19) Il presepio, pg.56 dell’ed. Adelphi 1992 
(20) Discorso dell'ombra e dello stemma, pg  86 dell'ed. Rizzoli 1982 
(21) Discorso dell'ombra e dello stemma, pg  135 dell'ed. Rizzoli 1982 
(22) Alfredo Giuliani, Giorgio Manganelli teologo burlone, articolo de la Repubblica 17-12-
1997 
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(23) Giacomo Leopardi, Zibaldone, 85 
(24) Rumori o voci, pg 72 dell’ed. Rizzoli 1987 
(25) Sconclusione, pg 125 dell'ed. Rizzoli 1976 
(26) Discorso dell'ombra e dello stemma, pg 152 dell'ed. Rizzoli 1982 
(27) Discorso dell'ombra e dello stemma, pg 153 dell'ed. Rizzoli 1982 
(28) Ivi 
(29) Ivi 
(30) Scrivi, scrivi in Poesie pg 184-185 dell'ed. Crocetti 2006 
(31) Giacomo Leopardi, Lettere pg 103 dell’ed. Classici Ricciardi Einaudi Tomo Primo 1977 
(32) Appunti critici, 1948-1956, parzialmente editi in Riga 25, Marcos y Marcos, pg 79-80  
(33) Dall’inferno, pg 94 dell’ed. Rizzoli 1985 
(34) Il gioco, tratto dal vol. La notte pg 61 dell'ed. Adelphi 1996  
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Nota: Angelo Gaccione, poeta e saggista, riferendosi ai nn.54 e 55 di “Testuale” 
(cfr.”TESTUALECRITICA,it) ha voluto riprendere il ricordo delle ultime poesie di Gilberto Finzi e la 
memoria di lui come amico. Ben volentieri  pubblichiamo il discorso affettuoso e commosso sul poeta 
amico, maestro e cofondatore del periodico nel 1983 con Giuliano Gramigna e Gio Ferri. 
 
Angelo Gaccione 
IL SENTIMENTO DEL TEMPO 
I versi di Finzi riflettono sulla condizione della vecchiaia  
  

Confesso che mi sono vergognato a lungo come un ladro. Credevo 
di averlo irrimediabilmente perso il libro di Gilberto Finzi, rincasando 
una sera del 16 agosto, dopo un incontro conviviale tenuto in casa di 
Anita Sanesi, che come sempre ci aveva affabilmente accolti. “Non 
mancare” mi aveva detto al telefono, “ci sarà anche Gilberto Finzi 
assieme ad altri amici”. Non ero mancato, e Gilberto aveva firmato per 
noi copie del suo ultimo prezioso libro. Ma i giorni seguenti non ne 
trovai traccia in casa fra carte, volumi, giornali e riviste accatastati. 
Potete immaginare la delusione e il senso di vergogna. Come osare 
telefonargli? 

Poi questa mattina, 28 settembre, il miracolo! Il libro è ricomparso 
a distanza di un mese e 12 giorni, come posso verificare dalla dedica con 
data che Gilberto vi ha apposto (16/8 per l’appunto), e ha indicato 
simpaticamente, accanto a Milano, la dicitura: “da Anita”.   
Questo hanno di buono le nostre povere case sommerse di carte e di libri, 
a volte nascondono, ma poi quando meno te l’aspetti restituiscono. Come 
in questo caso. 

“Diario del giorno prima” (Nomos Edizioni pagg. 84) raccoglie in 
totale 61 testi poetici scritti, come l’autore stesso ci informa nella nota di 
apertura, tra l’agosto del 2011 e il gennaio 2012. In un arco di tempo, 
dunque, relativamente contratto. Tutte le poesie portano la data di stesura 
come a voler rimarcare nelle sue scansioni temporali e nel suo procedere, 
l’idea del diario. A volte capita che più di un testo prende vita nella 
stessa giornata, e quasi tutti si susseguono a distanza ravvicinata di un 
giorno o due, segno che la materia era stata così metabolizzata dal poeta 
che gli è bastata una scintilla per illuminare tutto il firmamento di 
pensieri, riflessioni, memorie, sensazioni, visioni, risentimenti, rabbia, 
che si portava dentro. Il tema di fondo è l’inesorabilità del tempo che 
passa, la vecchiaia, il divenire vecchi con tutto ciò che questo comporta.  
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Dunque nessuna stoica accettazione, nessuna saggezza da 
trasmettere, nessuna lectio vitae da consegnare ai posteri. Dimenticatevi 
Seneca, Cicerone, Epicuro e lo stesso Bobbio. In questo excursus 
oggettivo, analitico, condotto da un poeta ultra ottuagenario in maniera 
impietosa sul proprio status di vecchio, si rivela a tutti noi quella 
condizione umana precaria, marginale, fragile, separata, a cui saremo chi 
più chi meno condannati.  
 
“…Ora dimenticami, o mia sorte, 
nessuno riconosca l’invecchiato “io”, 
lo scadimento dei muscoli, degli arti, 
le orbite profonde degli occhi 
luciferini, le petecchie 
nella pelle infisse come chiodi, 
la passiva resistenza 
a qualunque umana vicenda, 
il niente il nulla l’assoluto zero. 
 

Nessuna illusione e nessuna mistificante filosofia della vecchiaia, 
magari edulcorata dall’abilità funambolica del facitore di versi, dalla sua 
seduttiva sapienza lessicale. Qui non si fa sconto a nessuno e tanto meno 
a se stessi. L’età monstre, la “vecchiaia puttana” come la chiama 
Consolo in un racconto, è lì a ghermire inesorabile, spesso carica del suo 
sadico risvolto. 
 
“…In bagno no, prego, sono tanti i modi, 
i luoghi, i destini, non questo 
mi tocchi e mi sorprenda, 
in bagno, solo, no!” 
 

Nessuna accettazione, nessuna riconciliazione con la fine. 
L’impalcatura della fede a sorreggere non c’è, qui non è contemplata. 
L’uomo contemporaneo non può contare sull’esaltazione epica della 
“bella morte” della civiltà degli antichi; sulla coralità del lutto; sui 
Campi Elisi. Se Socrate poteva morire sereno circondato dall’affetto dei 
suoi estimatori; se Epicuro poteva andarsene confortato dalla sua 
visione, certo che la sua scuola e il suo giardino filosofico avrebbero 
continuato a prosperare, all’uomo contemporaneo e privo di fede tutto 
questo non è dato. La sua precaria condizione esistenziale è figlia del  
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vuoto, cammina lungo il sentiero “dell’inutile e sconsolato vivere” 
tracciato da Leopardi. Può imprecare, è quello che gli resta. 

Finzi, attraverso questo libro, conduce un severo bilancio non solo 
sul suo nuovo status: fisico, sociale, esistenziale (quello segnato dalla 
vecchiaia), ma dell’intero arco della sua vita negli aspetti salienti. 
Tornano allora i ricordi e gli scorci della sua Mantova; i visi colti in 
filigrana di alcuni momenti della giovinezza, gli amici che se ne sono 
andati, la città divenuta distratta, indifferente, ostile, il degrado morale 
che corrode la vita civile, il costume, gli ambienti culturali a cui pure è, 
da protagonista, appartenuto. I due testi che qui ripropongo, vi faranno 
assaporare tutto il retrogusto amaro che questo il libro contiene. 
 
 
Vecchio mostro vedilo, 
monstre dell’età 
(è una specie di ingiuria dell’ipocrisia) 
brutto e grosso sei     
invisibile alle nuove 
scalcinate generazioni, 
tristi senza saperlo, 
scure in volto ragazze seminude – 
jeans bastardi e brevi top – 
ragazzi incolti maleodoranti nei loro 
brevi calzoni, nelle calotte craniche dove 
dritti o annodati i capelli abbondano, 
tutti in sospetto delle parole 
che non arrivano, 
non contano più: sono i segni 
a valicare i nomi, i segni 
delle inventate emozioni che vengono e vanno 
come bisbocce fuori tempo 
fatte per vivere da bruti 
semplici nel sogno, violenti nella realtà. 
Vecchio invisibile, monstre dell’età 
riconosci te stesso, verde e magro, 
le prove del vivere, accanto e dopo, 
il cielo è azzurro, le piogge lievi, 
dietro l’arcobaleno c’è 
il breve, il niente, lo spazio perso. 
[2-10-2011] 
 
***  
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L’oro che ti serviva  
lo hai perso, 
                   non sei stato pronto 
a vederti integrato, sei stato  
fermo in fondo alla fila 
ad attendere 
non hai mai saputo cosa che 
hai lasciato che colpa o merito 
fossero di altri, tu preferivi 
enigmatico, persino 
ambiguo mostrarti, pur senza fingere, 
con poca sostanza, ma con la voglia di sempre 
di dire “no” – senza freno, 
senza limiti – 
a tutto deciso pur di non decidere, 
fermo nel non dire, non fare. 
Si muovevano intanto gli altri, 
i tuoi nemici godevano, qualche 
avversario cedeva per stanca emozione, 
tutto avveniva: letteratura, politica, 
eventi personali e pubblico nullismo, 
tutto si teneva, e tu soffrendo 
continuavi continuavi 
a vivere per te, con te, da te. 
Così ti bollarono, i tuoi simili – 
se il non fare non è delitto ma etica virtù – 
come “probo” 
[3-10-2011]      
 

Per gli aspetti anche “speculativi” del libro, i testi andrebbero 
riprodotti nella loro totalità. Il lettore abituato alle ardue e a volte 
“petrose” sperimentazioni poetiche di Finzi, si troverà davanti ad un 
libro spiazzante. Per me, al contrario, è stata una felice sorpresa. Intanto 
perché lo ritengo un libro necessario: una materia così insidiosa doveva 
essere maneggiata con cura per non scivolare nel già letto e sentito, e 
abbisognava di un poeta attrezzato. Finzi ha lavorato la sua materia 
magistralmente, e, pur tenendosi al di qua del lirismo, riesce ad 
emozionarci perché la parola ed il verso si fanno “caldi”, “umani”, e 
spesso distesi come una narrazione. Al lettore giovane questo libro potrà 
procurare disturbo e i versi sentirli emotivamente distanti; a chi giovane 
non lo è più apparirà come uno specchio inesorabile, da cui non è 
possibile distogliere lo sguardo.  

 
*   *  * 
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(Appendice) 
[5-8-2014] 

Caro Angelo,  
non è che possiamo smarrire qualche altro mio libro? Scusa, ma solo un inizio 
comico poteva scongiurare la caterva dei ringraziamenti, la massa dei complimenti 
per la bellissima recensione al mio Diario. Tanto più che un libro così, di editore 
esordiente o quasi, di note critiche ne ha avute poche (5  o  6) anche se di spessore e 
inventivecome quella di Zaccuri su “Avvenire”. Anche per questo tengo cara la tua 
ampia nota, e le citazioni ivi contenute. Non so che altro dirti: posso solo 
autocitarmi. Con tuttquel che accade nella schifosa vecchaia e purtroppo nella 
nostra miserevole politica userò un distico finale di una poesia ironica cha amo: 
“Comprerò coi mocassini / Manitùdai pellerossa”. Ad majora! 
 Un abbraccio, tuo  
 
Gilberto Finzi 
Lettera-poesia all’Amico Gaccione 
 
Caro Amico, ecco i pochi versi  
di un poeta vecchio e senza voce.  
So la tua premura, e ti ringrazio 
per le cose che ancora riesci  
a dire nell’infelice mondo che ci circonda.  
Sappi che sono con te, pronto 
e libero con la mia gola logora: 
“Odissea” rispecchia una storia  
che mi riguarda, e sento  
di doverti parole sincere  
dove la poesia è un lusso 
che non posso più permettermi, 
solo come un astro 
che non dà più luce. 
Ma mi hai mosso  
a scriverti e a ricordarti, e questo 
è un fatto che mi riporta 
a climi antichi, a Ulisse che ritorna 
e i Proci trafigge, sperando  
che tutto ritorni vero, e lui 
giovane, e i versi un canto 
di vittoria.  
 
[5 agosto 2014] 
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AA.VV. Alcune citazioni sulla luce e sull’ombra 
 
 Presso gli ateniesi nacque Museo e presso i tebani Lino. 
Si dice che Museo fosse figlio di Eumolpo, che per primo avesse 
composto una Teogonia e una sfera e che avesse sostenuto che dall’uno 
tutte le cose si generano e nell’uno tutte si risolvono. 
(Lobone dai Presocratici) 
 
 Eraclito sostenne il motivo dell’unità degli opposti (tensione dei 
contrasti). E se è vero, secondo Platone, che per Eraclito “morte” e 
“vivente” sono una identica cosa allora si comprende come “ciò che è 
vita-morte” voglia e non voglia il nome di “vivere”. 
(Eraclito dai Presocratici). 
 
 Il dio è giorno notte, inverno estate, guerra pace, sazietà fame, e 
muta come il fuoco, quando si mescola ai profumi e prende nome 
dall’aroma di ognuno di essi. 
(Eraclito, dai Presocratici). 
 
 Dio non ha né viso né nome. Ciò non vi spaventi perché 
comunque e ovunque egli È. Ciò che È .  
(Meister Eckhart, I Sermoni). 
 
 Egli voltò la testa verso di lei, la osservò, le guardò gli occhi neri 
che in quel momento lampeggiavano in modo incomprensibile per lui, si 
provò a sorriderle, ma a un tratto, come se in un attimo si fosse 
dimenticato di lei, tornò a rivolgere lo sguardo  a destra e di nuovo, e di 
nuovo prese a seguire la sua straordinaria visione   
(Fëdor M.Dostoevskij, L’idiota). 
 
 Posso spiegare come ripetendo due volte tu cambi il significato 
davvero cambi il significato. Ciò lo rende più interessante. Se lo 
applichiamo a una persona la rendiamo più reale (Geltrude Stein in 
Cerchio Magico di James R.Mellow). 
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 Abbiamo studiato le opere di questa corrente [cinetismo e 
concettualità] tenendo presenti le forze che vi agiscono: la maggior parte 
delle macchine sono mosse da forze elettromeccaniche, ma le forze, 
umane, i movimenti idraulici e magnetici, ossia le forze solari e le 
macchine cibernetiche, vi hanno anch’esse una loro funzione . Nell’ambito 
dell’imprevedibile le opere mobili vengono mosse dalle correnti d’aria o 
dalla manipola zione [l’imprevedibilità sfugge a un significato certo e 
stabile]. 
(Frank Popper, L’arte cinetica, l’immagine del movimento). 
 
 A - (Il significato).Si vuole che nel gesto che inaugura la 
significazione il significato venga marcato per una sorte d’assenza. 
Come non domandare quale peso possa avere se già il significante lo 
destina nei trucchi del proprio passaggio? Davvero il legame nel quale 
oscilla è curioso: un destino lo colora in mancanza di peso, ma 
l’irresponsabilità è tale che promuove l’azzardo della lettura, 
l’interminabilità della decodifica sulla scia dell’attesa a forza incerta e 
impossibile. Così, anche se non fa luogo, quasi a riscattare l’indirezione, 
rafforza e funge lo spostarsi del messaggio verso la svista stessa 
dell’interpretare. 
 Effetto e ombra il significato. E mai saprà chiarire a chi fondersi, 
se a chi rispondere. 
 
 B - (Il vuoto), Per certo non si tratta di pensare il vuoto in 
quell’assenza di segno che alimenta l’affresco descrittivo della 
metafisica dell’essere sino allo spazio del linguaggio in cui si vuole che 
l’essere prenda colore. Si tende invece una pratica audace. È così che mi 
accosto all’Ars Poetica di Archibald MacLeish là dove è accarezzata una 
precisa immagine: A poem should be wordless / As the flligth of 
Birds. La poesia esperienza del vuoto. Eccolo quale tramatura del gesto, 
di un gesto sorprendente che viaggia nel posto stesso del segno ove si 
genera in testo a venire, irraggiungibile. Ma, dispositivo non 
enunciabile, articola all’interno del sistema il come cambiare la 
significazione. Vanità del vuoto: il soffio che fa essere la poesia. 

 (Alberto Cappi, Materiali per un frammento). 
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(Gli 0cchi).  Ma io non intendo essere il tuo carnefice: ti fuggo per non  
farti soffrire. Tu dici che i miei occhi ti assassinano: molto gentile, 
questo è anche molto probabile che gli occhi, le cose più delicate e 
fragili che abbiamo, pronti a chiudere timorose porte a un pulviscolo, 
sian chiamati tiranni, macellai e assassini. E allora guarda: con tutta di 
me te li squadro addosso; e se i miei occhi possono ferire, ebbene, che ti 
uccidano subito. Ma sì, fa’ finta di svenire, ora, e cascami pur lì: ma se 
non puoi, vergognati,, vergognati, e non mentire, e non dire che i miei 
occhi ti assassinano; mostra su la ferita che ti hanno aperta i miei occhi 
nel petto. Prova a scalfirti appena con uno spillo e vedrai che un segno 
rimarrà; posa la mano appena sopra un pruno e la tua palma per qualche 
attimo ne serberà il segno ben visibile. Ma lo sguardo che ora io ti saetto 
addosso non ti ha ferito, perché, ne son sicura, non esiste nell’occhio 
tanta forza da fare una scalfittura. 

 (W.Shakespeare, Come vi piace). 
 
 (Lo sguardo alle ultime cose visibili – Parafrasi da Interno a 
Petworth). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 …  Interessa poco, in altri termini, determinare con certezza 
descrittiva, topografica, perfino biografica rispetto alla permanenza di 
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Turner a Petworth e alle varie circostanze del soggiorno, che cosa in 
effetti si trovasse nella stanza al momento in cui il pittore la dipinge, o 
rievoca… In Interior 
… ciò che si viene ad esporre sembra essere piuttosto la 
“rappresentazione” di una condizione emotiva assai complessa, che è da 
indagare, malgrado l’ermetica allusività dell’opera, attraverso gli 
elementi che vi si intravedono con qualche cenno di somiglianza, sotto  
 
 
l’influenza (generica ma  indubbia) di Rembrandt per un insistito ricorso 
ai forti contrasti, chiaroscurali, e di Piranesi per il senso di chiusa 
segretezza dell’Interno… 
  A parte il fatto che per riconoscendosi, nel caso specifico, una 
notevole concordanza con A Vaulted Hall, del 1835, il turbinoso 
“sublime” di una luminosità che irrompe dall’ombra è in Turner un dato 
già stabilito da tempo, dalla più lontana attenzione al gotico, fino a certe 
soluzioni “naturali” (non naturalistiche) e implicitamente simboliche, 
come in Snow Storn (1812), o The Field of Waterloo (1818)… al di là 
delle circostanze, delle coincidenze da cui l’opera potrebbe essere stata 
dettata, l’opera stessa emana da sé oscuramente suggestioni di significato 
multiplo… 
… Il primo e più evidente effetto è di tipo sacrale “ecclesiale” per la sua 
struttura architettonica dell’impianto formale a dispetto dello 
sfaldamento coloristico, in una specie di geometria mentale. L’interno si 
espone come uno spazio sufficientemente designato… 
connesso all’esterno da un arco, “forma” vuota, da cui 
il fascio di luce, particolarmente denso di materia, la quale entra, batte, 
e si riverbera su una massa che è percepibile come una sorta di altare 
… Questo Interno con il suo vuoto centrale colmato e attraversato da una 
irruzione di luce che nello scontrarsi con quel cumulo d’oggetti 
affastellati come relitti di vita li evidenzia, consente loro un corpo di 
ombre e nello stesso tempo li dissolve, accecando così da ri-velare la 
loro verità, questo Interno si manifesta come luogo metafisico 
dell’incontro e del passaggio. Luogo in cui si stabilisce, per immagine 
unitaria di una molteplicità allusa nel momento del suo farsi disfarsi, la 
duplice concordanza a specchio del sorgere e del tramontare della luce… 
Compresenza sublime degli opposti, dell’energia che consente la 
visione, estinguendo, che affida all’ombra il momento della separazione 
illuminante della trascendenza. Stabilità della luce di qua e di là 
dell’involucro in cui si tiene quel brulicare di vita in dissoluzione… Ma 
in questa impostazione frontale, “teatrale” dove il vuoto dell’arco della 
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luce consente chr vi sia corrispondenzo fra il dentro e il fuori annullando 
l’intimtà del chiuso… Interior at Petworth può imporre anche un 
principio di condensazione e dispersione. Cio che conta, in questo teatro 
è l’ambigua collocazione della soglia, la non definitiva indicazione del 
suo centro.  

 (Roberto Sanesi da “Interno a Petworth) 
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Armando Bertollo 
“Lo spettacolo inaugurale”(ANTEREM Ed., Verona 2014) 

 
Lesa sul Lago Maggiore, 20 maggio 2015 
Caro Bertollo, per il tuo“Spettacolo inaugurale” l’amico Giorgio 

Bonacini dice, fra l’altro, di un  coreogramma fatto di tracce. Credo che la tua 
poesia in effetti si scopra sempre in una sequenza di tracce. Antiche, recenti, 
personali e storico-collettive. Ma la scrittura poetica  in generale non è di per sé 
un segno (superficialmente offerto in segnali materiali) che invade il campo 
illimitato della mente? Superato costantemente il confine dell’inconscio? Verso  
l’origine, e la sconosciuta finalità, e del mistero propriamente occulto delle 
parole? 

Da quel magma dinamico per la verità alcune parole si evidenziano 
(forse per utilità esclusivamente prammatica, prima che rivelatrice di poesia), 
fornendo una guida di ricezione dei segni, per l’appunto dinamici nell’ambito 
di galassie illeggibili secondo la comune misura grafico-orizzontale del 
discorso anche fisico-astronomico. Tanto è vero che noi nulla sappiamo della 
proposta universale, galattica, se non interpretando (plausibilmente?) certi 
segnali che vengono dall’infinito dopo tempi eterni in forma di suoni e di luci 
non usuali. Ecco allora una curva discendente che esprime esplicitandola una 
linea di galleggiamento. E una curva ascendente che trova una ipotesi di 
discorso nel verso oltre il silenzio… come “il vento soffia nel cielo”. 
Percorrendo questo tuo territorio segnato da molti passaggi lineari, come, fra 
l’altro si può ben presto osservare, diverse linee rette verticali si elevano da una 
vocale che sollecita il sentire.  Ma le promesse… di una terra si sviluppano 
sovente in precipitose frazionate curvature, d’incerta finalità (quali le promesse 
del destino). Dopo tanto navigare, all’arrivo della ventura segnica generale 
(ultima pagina della guida da te fornita agli innominati naviganti) si incrociano 
in forma di scale discendenti memorie del bianco cielo di Mallarme’, del 
bianco suolo di Mandel’stan. Il bianco suono di Paz, il bianco color di 
Blanchot… e così via fino ai sorprendenti altri cultori di terre inviolate … l’in 
bianco nulla…  la dove dal nulla infinito (ma non indefinito) del deserto 
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universale nascono inaspettate le oasi dello sconosciuto inconscio. Giusto 
incontrare fra gli altri (i molti altri che ti – che ci - sorreggono) Maurice 
Blanchot che – nominato Mallarmé -  afferma con  Heidegger e Sartre, la 
lacerazione esistenziale della vita votata alla morte. Ma cosa mai è più bianco 
della morte intesa come Nulla infinito? La vita muore insistentemente e vegeta  

 
 
 
e rinasce nel campo da te percorso: nulla più bianco e virginale della 

morte, dell’essere nell’inconscio. Lì è data e cresce, se ben curata, la parola 
della poesia. Lo spettacolo, che dopo la morte sorta dalla lacerazione, si 
ammanta propriamente di quel suo biancore. La poesia percorre la bianca 
pagina (la bianca mente) e si fa bagliore illuminante pur senza finalità. 
Questo mi suggerisce il tuo ‘geometrico’ tragitto. Ma altre epifanie nascono 
dalla lettura. O meglio dalla visione del testo. 

  
 
 
 
 

Carla Paolini, “Installazioni” (Anterem Edizioni, Verona 2014) 
 

Lesa sul Lago Maggiore, 23 maggio 2015 
 Cara Paolini, 

con grande piacere e coinvolgimento sto rileggendo “Installazioni” (anche 
formalmente in ottima edizione) e rivedendo la mia breve postfazione. 
Credo, dal mio punto di vista (altri riveleranno i ‘loro punti di vista’), d’aver 
evidenziato nella stessa postfazione il valore di queste progettate (mai casuali) 
installazioni, dell’in-significante quale irragione della poesia, e in particolare di 
questa poesia. Ma un’altra installazione (come molte, forse tutte le altre) mi fa 
ripensare al valore generale di una scrittura, la tua, interiormente dinamica pur 
nella sua architettonica, spaziale, compostezza. Fortemente significativa e 
necessaria alla elevazione indichiarabile  della misteriosa, perché poeticamente 
inspiegabile ma totalmente vivibile, “fisicità” dell’essere. Cito la poesia, o 
installazione, a pagina trentasei che subito attrae l’attenzione dal titolo, tanto 
citato e interrogato nella comprensione delle scritture e dell’arte in generale: 
L’inizio. Osservato con patema  nella constatazione della vita, dell’essere, del 
nascere, brevemente vivere, e del finire. Così breve la ventura che infine 
solamente all’inizio può darsi un valore plausibile, ancorché  irrivelabile: 

 
L’inizio 
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L’inizio era un guizzo 
   un eccesso adrenalinico che ci inscriveva 
 

svolazzava intorno all’attenzione 
prendeva a battere i criteri 

 
   quando sentendoci “abbandonati nell’infinito” 
  volavamo      fuori dalla vita sena dissiparci 
   il patimento dell’assenza era credibile 
 
  ora l’incauta esaltazione percettiva 
  penzola a mo’ di sproposito 
  sull’avvilente patimento della presenza 
 

Dice Rudy Rucker (“La quarta dimensione”, Adelphi ed., 1984, tr.it.): « 
È tutto qui? Fatiche, solitudine, malattie e la morte… È tutta qui la realtà? La 
vita può sembrare così caotica, così cupa e faticosa. Chi di noi non ha mai 
sognato una realtà superiore, un qualche livello trascendente pieno di pace e di 
senso? In effetti, questa realtà superiore esiste… E non è neanche tanto difficile 
da raggiungere. Come portone d’ingresso molti si sono serviti della quarta 
dimensione»...... 

Non voglio tediarti certamente (non è né il luogo né lo spazio) con altre 
citazioni fisico-matematiche-spaziali di Rucker: mi permetto solamente di 
rimandarti al volume citato, se e quando avrai voglia, o necessità, o tempo. È 
comunque una lettura affascinante. 

È il fascino indescrivibile , ma vivibile, assorbito perennemente nella sua 
oscurità inconscia, indimostrabile, di quel:  quando sentendoci “abbandonati 
nell’infinito” / volavamo      fuori dalla vita sena dissiparci il patimento 
dell’assenza era credibile… Mentre ora, grazie alla poesia  - l’essere e il fare 
senza dire, abbandonati nell’infinito -   quella poesia che è come Nulla eppure 
installata e comunque misteriosamente, trascendentalmente e producente, ci 
conduce oltre l’incomprensibilità dell’essere e del morire. Seguendo 
nell’insieme l’ipotesi di Rucker, dobbiamo porci come Alice davanti allo 
specchio e attraversarlo, scoprendo il rovescio d’ogni cosa e d’ogni pensiero, 
conscio o inconscio che sia, fuori dalla vita senza dissiparci. Là dove l’assenza 
del facilmente conoscibile, era pur credibile. Tuttavia tormentata dal patimento 
della presenza, al di qua dello specchio. 

Ora, nella quarta dimensione, ci salva l’esaltazione percettiva che la 
parola poetica, muta poiché originata dal Nulla nel Nulla, ci dona nella 
presunzione di un mondo specchiato e specchiante - oltre lo specchio. Lontani 
dalla tormentosa presenza. 
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Autografo 52  

  Interlinea edizioni Pavia 2014 / Maria A.Grignani e Angelo Stella 
 
 Lesa sul Lago Maggiore, 25 maggio 2015 
 Gentilissimi Amici, 

riceviamo con piacere AUTOGRAFO 52 dedicato, fra l’altro, agli atti delle 
giornate di Pavia per Roberto Sanesi. Congratulazioni per lo stile e la 
completezza dei testi. Si tratta di un pregevolissimo e affettuoso omaggio alla 
poesia e alle traduzione di Roberto Sanesi. Molti testi ci sono da leggere su di 
lui e già stiamo provvedendo a completare la nostra conoscenza del Poeta, 
amico personale di molti di noi, redattore e autore di TESTUALE, critica della 
poesia contemporanea. Il nostro periodico semestrale è stato fondato nel 1983 
da Giuliano Gramigna, Gilberto Finzi, Gio Ferri ed è tuttora operante. Potete 
prendere atto dello stato dei lavori, e di quanto si è fatto nei quattro passati 
decenni, visitando in internet il sito 
www.testualecritica.it 
Sanesi, come poeta, critico, traduttore ci ha subito, a suo tempo, apprezzati e 
sorretti con la sua eccezionale scrittura fin dalla fondazione, collaborando fra 
l’altro in redazione alla Consulenza critica e redazionale. 

Di Sanesi troverete testi (saggi e “Quaderni”) integralmente pubblicati al 
sito su nominato. Anche in questo numero (il 56) in lavorazione leggerete la 
ripresa della recensione di un suo importante intervento sul rapporto “Luce e 
ombra” sul quale aveva lavorato a lungo in particolare in relazione alla poesia 
inglese. 

Ma altre cose diremo in avvenire per non dimenticare uno dei maggiori 
scrittori e intellettuali del secondo ‘900. 
Trovandosi all’estero per ragioni di lavoro il nostro condirettore Gio Ferri non 
poté, con grande disappunto, partecipare alle giornate di Pavia. Tuttavia (ma 
forse ci sfugge la citazione tenuto conto della mole di saggi e di note) non ci 
sarebbe dispiaciuto che il raffinato lavoro di Roberto Sanesi per “Testuale” 
fosse da qualche parte ricordato in questo vostro volume. 

Questa breve missiva verrà pubblicata in “Testuale 56” cosicché gli 
affezionati lettori possano a loro volta riapprezzare il lavoro di Sanesi per la 
nostra rivista, oltre ovviamente alla notevolissima pubblicazione  
“Autografo 52”. 

  Cordialità vivissime. 
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Renzo Cresti 
 L’e(ste)tica della bellezza (ed. “Il Molo”, Sirene – Viareggio 2007) 

 
Lesa sul Lago Maggiore, 25 maggio 2015 

  Carissimo Maestro Cresti, 
ho letto con grande interesse il suo saggio sul rapporto fra i linguaggi delle arti, 
della letteratura e della musica. 

  
Ovviamente sono d’accordo nel considerare il risultato della bellezza 

(non disgiunta dall’etica in quanto misura del vivere) comunque un gesto. Un 
gesto che in verità alla necessità del vivere, appunto, si manifesta in quella che 
potremo chiamare invece dis-misura. Perché infine secondo le diverse modalità 
dei tre linguaggi quella dis-misura disvela una uguale ventura vitalizzata nella 
armonia altra del sentimento insieme corporale e concettuale. Certamente una, 
anche inconscia, verità albale che spezza e capovolge il rapporto fra la logica e 
la banalità strumentale del quotidiano. 

Dis-misurata bellezza (ed etica purissima come segno dei rapporti 
individuali e naturali) che trova nella musica, pur come “linguaggio sui 
generis”, la sintesi più misteriosa del fare come poiein. Poetico o artistico che 
sia. Comunque si potrebbe dire mistico in senso di indescrivibilmente nascosto 
mistero. 

In realtà questa sorte di misticismo si esplica, paradossalmente, nel 
silenzio secondo, in particolare, l’esergo da lei citato al capitolo Abitare la 
creatività: 
“Scrivere, amici compositori, non consiste mai nel perfezionare il linguaggio, 
è l’approccio di quel punto in cui non si rivela niente, dove, in seno alla 
dissimulazione, parlare è l’ombra della parola, linguaggio al quale bisogna 
imporre il Silenzio, se si vuole, infine farsi intendere” (Blanchot, Mallarmé). 

Il silenzio come denominatore comune delle arti. Per la musica penso al 
caso forse più esemplare di Cage. Per la pittura+musica a Scriabin. In quanto 
alla poesia la lettura solitaria offre appunto la possibilità di penetrarla e 
conoscerla mentalmente, riferendola anche, in silenzio, ad esperienze di 
visibilità e udibilità vissute contemporaneamente, o altrove. La poesia 
declamata è falsificata e sovente non comprensibile. Va insomma cercata, 
attraverso il tempo del silenzio, l’ombra mistica del segno nel senso già detto.  
Dunque, lei conclude “è possibile mettere in rilievo i vari contatti… della 
musica con la poesia e le altre arti”. 

Il capitolo Abitare la creatività è assai intrigante con quelle schede 
critiche dedicate a musicisti in attività che hanno colloquiato sovente con il 
segno, artistico o poetico. Personalmente ne conosco alcuni e con loro sono 
anxhe in amicizia, come Abate, Cesa, Coluccino, Gaslini… Per non nominare 
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ovviamente i ‘classici’, i maestri quali Nono, Maderna, Boccadoro… Voglio  
nominare, come lei a fatto a conclusione del suo pregevole lavoro, un 
affettuoso fraterno amico con il quale talvolta abbiamo lavorato insieme e che 
tante cose mi ha insegnato in particolare sui generali e personali progressi nel 
campo delle nuove tecnologie. 

E per finire, mi permetto di citare un altro caro amico con il quale ho 
lavorato componendo fra l’altro a quattro mani due operine musicalmente, se 
non poeticamente, assai raffinate. Franco Ballabeni  vive la scoperta musicale e 
la parola poetica come rappresentazione e coglie, anche nel canto, le più 
misteriche e rarefatte e misteriose pulsioni creative. 

 
 

 
Maria Carla Baroni 
“Mangrovia”, (Lieto Colle Ed., Faloppio Como, 2012) 

 
 

Lesa sul Lago Maggiore, 25 maggio 2015 
 Cara Baroni, 

mi scuso se con molto ritardo ti confermo il ricevimento della tua raccolta 
“Mangrovia”, che ho letto con l’attenzione che merita e molto piacere. 

Viviamo tempi che vanno da malintese e usurate neoavanguardie, o di 
contro a versicoli spesi banalmente, privi di forme originali per stile personale 
e epocale.  Anziché rivolgersi invece con purezza di pensiero e di verso, 
comunque  al di là di una parola usurata carica di falsa finalità pseudo-
sentimentale, se non utilitaristica. 

Sorpresa felice è ora, con te, leggere, vivere momenti di storia collettiva 
e riportata con finezza alla propria esistenza, o meglio resistenza, quali per 
esempio (ma molte altre sarebbero le poesie da citare e commentare): 

 
  Sempre Io 
 Sono corpo che invecchia 
 pelle che avvizzisce 
 muscoli cadenti 
 giunture scricchiolanti 

- sempre io  - 
la bimba del tempo di guerra 
l’adolescente affamata d’amore 
la donna d’amore e di lotta 
l’anziana d’immutati ideali 
permeata di sole 
anelante a un vento d’infinito 

 



 
 
 
 
 
 

58 
 

Ci sono in pochi versi sorprendentemente calibrati (poeticamente e 
storicamente) i valori della sensibilità personalissima e quelli della dismisura 
collettiva. Il tramonto di un tempo eroico e insieme di una vita  spesa e 
comunque sempre viva d’immutati ideali. Una poesia per ciascuno di noi, della 
(più o meno) comune generazione, che rispecchia insieme felicemente e 
drammaticamente la vicenda di un progetto diciamo pure eroico, e una attuale 
decadenza che ci offre una scarsa, mai elusa, sebbene illusa tuttavia, speranza 
di rinascita. 

Raramente in una situazione vissuta sui sentimenti (di contro a tanti 
sentimentalismi) si può farci coinvolgere dalla stanchezza fisica di ognuno di 
noi, e per ognuno di noi dalla volontà di ideali anelanti a un vento d’infinito.  

 
Le salate acque marine miracolosamente, quasi contro natura, vivificano 

gli intrecci indistricabili delle mangrovie perpetue di una regione, meglio di 
una ragione, sempre vitale ancorché per la profondità conscia, e subconscia, 
della poesia, inesplorabile. 
Il tempo trascorre intrattenibile come un travolgente soffio di vento che agiti la 
vitalità (immobile naturalmente) delle mangrovie: 

 
Non è potere umano 

 Non è potere umano 
  trattenere il vento 
 - la vita che muore – 
 Se non per poco. 
 ……………………………….. 
              Oltre 
 Oltre la fine dell’estate 
 la fine di un amore 
 la fine di un essere umano 
 la fine di una lotta persa 
 la vita continua 
 in attesa di ogni altra fine 
 e anche oltre 
 

C’è tutta, per noi, oltre l’intrecciata (dantesca?) paurosa coltre di 
mangrovie, che tuttavia si affacciano, e ne traggono vitalità, al mare senza fine. 
Con quell’Oltre, che intitola l’ultima poesia, la tua vitalità traccia un segno 
collettivo non tanto di illusa speranza, quanto di magica, sconosciuta e 
inconoscibile e poetica, certezza.  
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Giorgio Terrone, “L’ordine infranto” (lettera inedita). Genova 2015  

     In un vecchio documento a stampa, un Commentario pratico della 
censura ad uso della chiesa, la censura è richiamata nella sua triplice 
disposizione di scomunica, sospensione e interdetto.  Viene anche definita 
come una “pena medicinale” nominalmente inflitta dall’autorità ecclesiastica al 
cristiano “delinquente e contumace”, e rivolta al soggetto “con tali 
determinazioni di parole da non potersi scambiare con altri”.  È poi una censura 
pubblicamente dichiarata, in quanto “manifestata a voce in luogo pubblico”,  
ad esempio  “in chiesa  al tempo della messa”.  È infine determinatamente 
dichiarata, cioè espressamente formulata come scomunica.                                                                    

 Con puntigliosa chiarezza viene dunque scomunicato chi “scientemente, 
senza la cura della Sede Apostolica” legge i libri degli apostati ed eretici”.  
Come sono scomunicati “tutti gli apostati della fede cristiana, tutti e singoli gli 
eretici di qualunque nome siano e a qualsiasi setta appartengano.  I liberi 
pensatori, gli indifferentisti, gli spiritisti, i fattucchieri o maghi, le streghe e 
simili, gli increduli”. “Incorre la scomunica chi legge giornali e periodici in cui 
si propaga l’eresia. Sono scomunicati i sismatici, i cattolici liberali.  Sono 
scomunicati i falsificatori, gli usurpatori.  Sono scomunicati coloro che su 
istigazione del diavolo mettono per violenza le mani addosso ai chierici e ai 
monaci.  Incorrono la scomunica quelli che si battono in duello.  Sono 
scomunicati quelli che procurano l’aborto (dopo però che ne è seguito 
l’effetto”  Ecc. ecc.                                                                                

È un esempio di intransigente difesa dall’erratico caos del male: un 
sistema d’ordine eretto coi tanti altri nel nostro mondo: un mondo puntellato di 
segni, di codici come usciti da uno strano gioco interattivo. 

     Così quelle disposizioni puntigliose e feroci messe a tutela del bene e 
delle sue istituzioni trovano un’immediata corrispondenza nelle regole non 
meno rigide del bello estetico, un ordine attraversato da serie nate dal suo 
opposto speculare: il brutto nell’arte.   “Una categoria che trova nel bello  
artistico la propria condizione di esistenza” osserva alla metà dell’ottocento il 
filosofo Karl Rosen-kranz, attento osservatore di questa dicotomia.  “Se il bello 
poggia su rapporti generali di misura, unità, simmetria, armonia, la bruttezza 
comincia  con l’assenza di forma che impedisce all’unità di concludersi e la 
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dissolve nell’informe”.   Ed è ancora l’ordine seriale delle regole a ergersi a 
difesa dal caos.  Così: “La libertà dell’esistenza, della vita, dello spirito può 
pervertire il sublime in volgare, il piacevole in ripugnante, il bello in deforme”, 
e inversamente, “il meschino può trovare la sua misura nel grande, il debole nel 
potente, il vile nel maestoso, il goffo nel grazioso, il morto nel giocoso, 
l’orrendo nell’attraente”.                                                                                                                        

È una positività supportata da un ordine negativo intessuto di schemi, di 
elenchi, di una gelida annominatio che enumera: l’amorfia, l’asimmetria, la 
disarmonia, la scorrettezza, la deformazione. E così la volgarità, nelle varianti 
del meschino, debole, vile, banale, arbitrario, rozzo.  Il Ripugnante, che si 
divide in goffo, morto e vuoto.  L’orrendo, in insulso e nauseante.  Il male, in 
criminoso e spettrale.  Il diabolico, in demoniaco, stregonesco e satanico. 

È la discesa agli inferi di una creatività che ha fuse in sé le due dimensioni: 
etica ed estetica (un amalgama, tuttavia, che cela il fatto del loro disgiungersi 
nella messa a fuoco dello sguardo).     

    E comunque impostato, lo sguardo estetico muta nel tempo in una 
sempre più crescente complicazione.  Ciò vale per lo specifico tema del caos e 
delle possibili difese dalla sua minaccia.  L’odierna creatività, sappiamo, ha 
modi operativi fitti e impalpabili, modi che paiono inseguire la complessità del 
reale in una rincorsa infinita, affannosa, in un misurarsi continuo, disorientato, 
come aperto alla comicità del raffronto.  Una creatività che sembra partecipare 
di quel tratto comico-parodistico che da sempre trova nel brutto il suo modo 
espressivo.                                                        

Un’espressività che l’arte  ha dunque controllato, sottraendola al 
disordine con la sua disciplina.  Ecco allora, in quel brutto “domato”, la 
caricatura volgere il ripugnante in ridicolo, e l’umorismo prendersi cura della 
deformità grottesca: simile in questo (per usare la metafora di Rosenkranz) “a 
una Menade che volge il capo agli astri del cielo”, e simile ancora alla Merope 
di Jean Paul, “che spicca il volo e sale – ugualmente – in cielo.   E tutto ciò ci 
porta alle umoristiche feste dei folli, nel medioevo, “che sovvertivano (come 
osserva ancora lo scrittore romantico) lo spirituale e il temporale, i ceti e i 
costumi, nella grande uguaglianza e libertà della gioia”.                                                     
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Un tema ripreso nel secolo scorso dal critico Michail Bachtin  che si 
addentra nello specifico discorso sull’infrazione delle regole: sull’osceno, che 
si oppone alla vieta ufficialità, “nel trionfo della   temporanea liberazione dalla 
verità dominante e dal regime esistente, nell’abolizione provvisoria di tutti i 
rapporti gerarchici, dei privilegi, delle regole e dei tabù”.  E sempre Bachtin, a 
proposito del carnevale, massima manifestazione di questa temperie, osserva: 
“Nel passato il carnevale era l’autentica festa del tempo, del divenire, degli 
avvicendamenti e del rinnovamento.  Si opponeva ad ogni perpetuazione, ad 
ogni carattere definitivo e ad ogni fine.  Volgeva il suo sguardo all’avvenire 
incompiuto”.   Tutto questo nel dominio del riso.  Un  riso, come già osservato, 
che omologa la categoria del brutto, che la rende estetica.  E questo ci ricorda 
ancora Rosenkranz,  citando un mito antico:  A Parmenisco, a cui “orribili 
prodigi” avevano tolto la facoltà di ridere, viene mostrato, in luogo del ritratto 
di Latona, madre di Apollo, un ciocco sformato. “Ciò suscitò in lui, che si era 
aspettato di vedere una bella statua, il riso più violento.  La madre del 
bell’Apollo e un ciocco sembrano essere cose troppo eterogenee tra loro – 
osserva Rosenkranz, - eppure, soggiunge, quest’inconciliabilità era reale, e tale 
realtà –in quanto realtà impossibile – diventava ridicola”.  “Il mito  - si chiede 
ancora lo studioso – non è forse la storia della connessione tra il brutto che ci fa 
ammutolire e il comico che ci rende di nuovo gaí?”.                                                                           

  Una domanda retorica che ci riporta immediatamente alla trama 
dell’ordine e del caos.  La con-dizione estetica odierna propone un’altra 
prospettiva, sfidando le certezze dell’idealista Rosenkranz. L’effigie di Latona 
e il ciocco di legno non sono dei materiali troppo eterogenei e non spingono 
più così tanto al riso, un riso che s’è diluito ormai nella prassi estetica.  
Sappiamo da tempo che l’opera d’arte può essere omologata al suo modello, 
oltre ogni iconicità. Abbiamo la facoltà di farlo, contro ogni precetto, contro 
ogni interdetto e sanzione.  E l’artista lo fa muovendo dal luogo 
utopico/atopico della sua soggettività (un’insondabile soggettività!) verso quel 
chiuso ordine di regole di continuo infranto. 

 

Caro Terrone, 
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come non essere d’accordo con te sulla libertà di pensiero e di creatività (artistica e no), sul 
rifiuto di interessate e impositive regole ideologiche sia religiose, sia civili (o meglio 
incivili…).  Credo che, seppure da un punto di vista diverso, potrai trovare conferma da 
parte mia nell’articolo (qui pubblicato) sullo stato dei lavori della Biennale di Venezia. 
Certamente libertà non significa… idiozia programmata e pubblicizzata!  Ogni artista, per 
esempio, può pensarla come vuole e come vuole individualmente operare, ma non può 
imporre alcuna regola che non sia quella della sua sincerità (la bellezza sta solamente nella 
sincerità). Un caro saluto.                  Gio Ferri. 
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 Brevi note sull’”Arte nascosta” 

Adriano Pasquali 
 
 Adriano Pasquali, milanese, è un tipografo e compositore grafico 
appassionato particolarmente all’Arte Contemporanea in fieri. Nel suo 
laboratorio, nominato “Piscina comunale”, espongono giovani artisti 
(con opere per lo più di piccolo formato), sovente non ancora conosciuti 
dalla critica ufficiale. Autori che tuttavia lasciano segni pieni di 
promesse.  
 Il valore creativo dei diversi lavori va dal Design di ricerca, 
all’Arte concettuale, al Collage. Talvolta addirittura al Segno vuoto e 
liberamente insensato, comunque spaziale. Anche quando, spesso, si 
articola nella scrittura (in)leggibile eppure, talvolta, socialmente, seppur 
velatamente, ‘protestataria’. 
 Lo stesso Pasquali è artista originale e intrigante, attento alla 
immisurabile valenza delle cose, rivelate quasi sempre dalle sorprese 
delle metamorfosi formali e di (in)significato. 
 Il lettore potrà apprezzare nelle prossime pagine di questo numero 
56 di “Testuale” la riproduzione grafica e fotografica di qualcuno dei 
recenti lavori più significativi di Adriano Pasquali. 
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LAMPEDUSA – 2008 cm. 30x30 
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MIMMO – 2009 – CM. 40X50 
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IL CODICE DA VINCI – 2009 – cm. 5,5x8,5                 CAPPUCCETTO ROSSO 
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IV CLASSIFICATO 
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AL MITTENTE – 2010 – cm 30x40x5 
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NON C’E’ CAMPO – 2011 – CM. 20X30 
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A.M. – 2015 - cm. 8,5x14 
 
 
 

 


