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Nota redazionale
Lungi dai progetti (ormai ‘antichi’) della rivista
TESTUALE la convinzione, per altro talvolta da alcuni conclamata, che
esista una poesia al maschile, e una poesia al femminile. Se è poesia è
poesia e basta! E ciò vale anche per la prosa e per la critica.
Il lettore può accertarsi (sebbene il suo personale parere
rimanga rispettabilissimo anche quando per noi sia discutibile) in merito
a quanto noi stessi pensiamo della POESIA e della CRITICA e dell’ARTE
in generale: basta che legga qualcuno delle centinaia di saggi che
abbiamo pubblicato dal 1983, data di fondazione del periodico e degli
allegati quaderni. Potrà, se avrà voglia, riferirsi agli indici richiamati
anche in internet al sito predisposto e sotto ricordato.
Riteniamo di dover insistere su questa nostra posizione
soprattutto per questo numero, il 58/2016, perché, ma non è una scelta
programmatica preventiva, gli interventi delle poetesse e delle ricercatrici
sono piuttosto numerosi e pregevoli.

Come è noto la rivista è pubblicata in web al sito www.testualecritica.it e può
essere facilmente consultata, letta, scaricata e stampata come è già avvenuto per
i numeri precedenti.
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Gio Ferri
Poesia e critica
Edizioni de “il verri”

La nota e prestigiosa rivista di poesia e critica, il verri, fu fondata
come è ben noto, una sessantina d’anni fa da Luciano Anceschi titolare
della cattedra di letteratura dell’Università di Bologna. Alla scomparsa
del fondatore il periodico (in forma di libro) venne gestito da Giovanni
Anceschi,designer e saggista, e da Milli Graffi, poetessa e critico.
Or non è molto le medesime edizioni (20154 Milano, via P.Sarpi
9) in volumi assai eleganti (copertine rosse per la poesia, e blu per la
critica) hanno dedicato per ora a singoli scrittori di notevole interesse, la
collana rossa diretta da Milli Graffi, la collana blu diretta da un gruppo di
qualificati specialisti (Barbara Anceschi, Andrea Cortellessa, Daniele
Giglioli, Paolo Zublena).
In questo numero di TESTUALE (il 58-2016) ci limitiamo a
leggere ed eventualmente commentare (secondo le precipue modalità del
nostro lavoro critico-storico), i volumi e le raccolte che ci sono stati inviati
fino ad oggi dagli autori, o dalle stesse edizioni de “il verri”. Disponibili,
come sempre, ad aprire se necessario dibattiti o prese di posizione.
* * *
È giunto nel frattempo il n.59 del periodico il verri dal titolo
originale e intrigante: “Mi piace Roland Barthes”… I saggi relativi, di
grande qualità, coinvolgono a vari livelli il lettore. Vorremmo per ora solo
qui di passata, citare un giudizio personale e problematico, aperto a ogni
possibile valutazione, di Stefano Agosti: “… per quanto riguarda Barthes
nei miei confronti, non vi è stata nessuna posizione di magistero (da
intendere come punto fermo, centrale, di formulazione teorica), per il
motivo, già avanzato in principio, della continua mobilità delle sue
posizioni nei riguardi della teoria, con succedanee variazioni
terminologiche. Egli stesso confessa, in una intervista al “Nouvel
Observatuer” del 10 gennaio 1977, di accettare
l’affermazione
dell’intervistatore circa il ‘carattere selvaggio’ delle sue impostazioni
culturali giustificate dalla propria posizione personale “l’immediatezza del
desiderio, e, in qualche modo, l’avidità” (si intenda nei confronti delle
nuove terminologie, più o meno scientifiche, che in quegli anni
invadevano i campi del sapere, soprattutto quelli delle scienze. Tale
mobilità è tanto più evidente ora, per la visione complessiva, sincronica,
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della sua opera, e non più diacronica quale era quella che si presentava
all’attenzione del ‘lettore’ di volta in volta, e, per ciò stesso sottomessa
inevitabilmente alle insorgenze naturali della dimenticanza (o dell’oblio)
per la sopravvenuta posizione teorica…”.
Potremmo di contro, ancora a puro titolo di breve esempio fra i
nove saggi pubblicati, citare la posizione consenziente (almeno in buona
parte) di Tiziana Migliore in relazione alle affermazioni di Barthes, sulla
storia e l’interpretazione delle scritture: “…l’evolversi dei tracciati, forme
e stili di scrittura, è incomprensibile se non si considera ‘la storia più
istruttiva’, cioè il modificarsi degli strumenti. Barthes indica in proposito
due scritture:
1. Dell’in-scrizione, quella del punzone, della marca, del contratto,
che ha i suoi modelli nel cuneiforme e nel geroglifico e a cui si correla il
divenire monumentale delle scritture antiche;
2. Della de-scrizione, quella del pennello (sfera o feltro), cioè della
mano che carezza – scrittura ideografica, della mano distesa, del disegno
allentato posato. Vi inerisce una storia dei supporti: ‘ci sono, storicamente,
tante scritture quanti supporti. L’umanità ha veramente scritto su qualsiasi
cosa, ma, par vero che essa abbia il più delle volte tratto un senso da
questa qualsiasi: pietra, ciottolo, ardesia, mattone, coccio, oro, avorio,
vetro, bronzo, ferro, lamine di rame o d’argento, papiro, cuoio,
pergamena, stoffa, carta. Il supporto condiziona il tipo di scrittura perché
oppone resistenze diverse allo strumento che traccia’”.
Sulle implicazioni del corpo è degna di nota l’osservazione del
passaggio ‘dal corpo osseo, basico e frusciato delle scritture mediorientali
– fenicie – al corpo, carnoso, musicale della scrittura greca…’ Ecco la
scrittura barthesiana “leggibile come una semiotica prossemica” (Floch
1985)….
* * *
Angela Passarello, “Piano Argento” (poesie), 2015)

L’attività artistica e poetica di Angela Passarello, agrigentina che
lavora a Milano, raggiunge la sua massima maturità, verso la fine degli
anni Novanta del secolo scorso (raccolte di poesie, mostre, collaborazioni
a riviste, e così via). Come racconta Giulia Niccolai nella sua prefazione a
questo volume uscito nel 2015 per le edizioni de “il verri”: il titolo un
poco ambiguo alla prima lettura “si associa a uno spazio vasto, luminoso,
forse anche magico per le sue proprietà specchianti e riflettenti
[interpretazione, a nostro avviso niente affatto trascurabile penetrando
poi nei testi; N.del R.]… Capiamo d’esserci sbagliati in effetti quando
12

Angela Passarello volle farmi sapere che Piano Argento altro non era che
il nome di un semplice cortile nel centro storico di Agrigento…”, tuttavia
omphalos di un incrocio di vie frequentate, percorse dall’autrice fanciulla
e dalla sua famiglia. Per Angela “una vasta Piazza del Tempo… una conca
d’argento…” che ha custodito per decenni le sue native e durature
memorie infantili e giovanili.
Si respira quindi, leggendo la consistente eppur rarefatta raccolta,
l’idea di un sogno sempre ‘fresco’, fra nostalgie, e visioni e gioie
memoriali, di un tempo sospeso, come ancora propone Giulia Niccolai,
riprendendo una nota di Giampiero Neri che sottolinea la valenza dei testi
brevi e intensi dal linguaggio sempre asciutto, lirico o, nel ricordo, talvolta
risentito. Altra caratteristica linguistica, si nota, è quella di un simbolismo
arcaico, talvolta fino alla dismisura favolistica di un luogo ariostesco,
cantato in piazza dai pupari. Il volume si scandisce in sei sezioni:
U’ritipunto, Ricordi del giardino, Rupe Atenea; le altre riportano le
coinvolgenti, e felicemente variabili, traduzioni in inglese del poeta
Anthony Robbins. Il lettore, oltre alla visione dell’intera raccolta, potrà
soffermarsi con grande utilità interpretativa alle singole citazioni poetiche,
commentate appunto, con la solita passionale e rivelatrice acribia, da
Giulia Niccolai.
Ovviamente non possiamo qui percorrere l’intera vicenda poetica
di Piano Argento: ma forse basteranno un paio di esempi per incuriosire e
affascinare il lettore medesimo, trasportato magicamente nella fascinosa
piana agrigentina:
via San Gerolamo
il leone alato domina il globo
sul rilievo in cima al portale
Consulate British Empire
nell’Agrigento delle solfatare
sulla facciata della basilica
il muschio si espande
lungo crepe vacillanti d’ombre

Domina il silenzio nel (notturno?) visionario riconoscimento e reca alla
memoria sorpresa, e sospesa, una vita primitiva di aspre, solforose,
fatiche. Sebbene la basilica e il Consolato inglese sollecitino anche la
volontà inespressa di andare, oltre la notte, alla ricerca di altre barocche
bellezze e di altre dismisure vitalistiche e linguistiche. Di questa sognante
attesa danno testimonianza poetica e magica gli ultimi due versi con le
loro ombrose crepe: fessure aperte all’aldilà .Si può leggere, sempre
circoscritti nella muta ricordanza
13

tulipani
non amava né fiori né le smancerie
ma teneva nel vaso poggiato sul tinello
tulipani sempre vivi di ottima imitazione
dell’Olanda avevano soltanto i bei colori
li comprava al mercato a basso costo
diceva senza acqua durano nel tempo

Ancora l’eloquio poetico è sommesso, musicalmente un pianissimo. Il
desiderio del colore al di là della verità stessa. La convinzione della durata
di un tempo inesprimibile eppure sicuro per l’essere dell’anima. La
raccolta dei versi italiani finisce con una sorpresa che il lettore non
s’aspettava, forse, coinvolto nella pacatezza della osservazione poetica: in
realtà in quanto poetica non libera da turbamenti e da agitazioni vissute
sul campo (in particolare a Milano dove s’interrompeva o finiva il sogno
di Agrigento), ma non apertamente dichiarate per amore:
……
“mia cara figlia noi stiamo tutti bene così spero di te”
Nella mia non ti dicevo dei miei smarrimenti
né di rivoluzioni in corso nella città

* * *
Antonella Doria, “Millantanni”, poesie. 2015
Antonella Doria, siciliana, vive a Milano e in Liguria. Ha
pubblicato diverse plaquette di poesia a partire dal 1998. Collabora a
riviste e organizza incontri di poeti in buona parte coinvolti anche in
disponibilità sociali e, talvolta, politiche.
Ben ha fatto a riunire tre
raccolte, con poesie anche anteriori al’98:
“Medi terraneo”, “Metro Polis”, “Millantanni” .
Crediamo che difficilmente si possa chiarire la sua personalità
poetica, se non riprendendo una acuta e interpretativa affermazione di
Giulia Niccolai che ha introdotto il volume: “ per Antonella Doria la
parola è salvezza. La parola è taumaturgica. La poetessa vive le parole con
tutti i sensi contemporaneamente: sono interattive, senza punteggiatura,
fluiscono, e lei ci nuota dentro, seguono un suo particolare ritmo interiore
e la deliziano. Antonella gioca con il corpo delle parole come se fossero
di materia: transiti veloci, paronomasia, sinestesia, diacronia e sincronia,
l’accostamento elencativo dei termini… “. Il Mediterraneo, condizione
geografica acquea, senza confini è un tema dominante non solo per il
titolo (franto) della prima sezione qui citata. La parola come materia
manipolabile, come terra o pietra (mani mari di versi / attraversati si /
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toccano si fondono…)”, come conferma Antonella Doria. Ma il
Mediterraneo è altresì acqua lustrale e taumaturgica (per riprendere la
suggestione di Giulia Niccolai), è corpo sangue, anima, riva, mente. Il
tema in qualche modo religioso (corpo, anima e mente) è dominante,
nostalgico e aggressivo insieme, fin dalle più ‘primitive poesie’ in cui
sopravvive la speranza odisseica delle più antiche civiltà: vite figliatrici
danzanti e speranzose, e sofferte solitudini desertiche:
mare
non Vuoto luogo senza
riva radice terrassenza
abisso beve
abbandona illimite
dismisura Orrido
Orribile Oceano deserto
dimensione
(libera feroce solitudine )
nebulosa
si muove si sgrana
grave spaventevole pena
affanno di terra e
non esiste più terra alcuna
deserto
silenzio suona circonda
parole a sera
improvvisa notte antica
(taglia il jet un muro
suono silenzio e
non si vede) visi
mani piedi tamburi
sono seguono un
liuto lento
……
donne onde
dée sempre vengono
vanno

Le cesure esplicite, non sottointese secondo la normativa metrica,
distinguono lo stile di questi testi della raccolta dal primo all’ultimo, e il
senso non tanto retorico quanto misteriosamente, fisiologicamente,
nascosto in un movimento ambiguo, seppure chiaramente ritmico, si affida
qui, e sovente altrove, alle dinamiche ondose del mare. Le onde che
vengono da lontano – donne... / dée sempre vengono / vanno – si
infrangono sommessamente allargandosi spazialmente sulla battigia, la
15

imbevono di sensualità dinamica, e dopo un breve silenzio, brevissimo,
ritornano al mare. In questo spazio-tempo infinitesimale si nasconde la
passione, la vibrazione della poesia. Il tremore dell’attesa senza
dichiarabili finalità. Qui la poesia gareggia con la musica esaltando le
pause al di là delle note e del loro discorso sinfonico. Narra poesia: il suo
racconto è silente fra le parole, oltre le parole, per l’appunto nei loro
silenzi. Manipolare la parola come creta, s’è detto, equivale a manipolare
la creta tenera scoprendo continuativamente le sue forme inesprimibili,
oscure, non riconoscibili secondo l’intento dell’opera: la quale si rivela
infine quasi inconsciamente nella sua dismisurata (in)finitezza. È il
movimento del mare e delle sue indefinibili maree: la parola viva è un
sogno che comunque da qualche parte può, se lo vogliamo, anzi se
solamente lo pensiamo ancora governare la speranza del mondo:
Narra poesia
narra poesia
che siamo cielo e terra
(prime realtà spirituali)
che un sogno bambino
abita ancora la possibilità
una parola viva una parola
vera in mare di follia
incertezza vedrai andrò
scalza su aspri sassi forte
della mia pelle d’asino
della mia pelle d’angelo
donna tubero e radice
per luoghi incerti
per deserti per lidi e liti
metropolitane andrò dove
cambiano modi e forme
di déi e despoti a dire…
fare… ché non frani sogno
cielo e terra non muoia
notte e aurora colore
nel mattino
……

Ci piace citare qui un volumetto edito da “Tracce”, se non andiamo
errati nel 1990, dal filosofo Aldo Marroni frequentatore delle ricerche di
“tam tam”, de “il verri”, di “aut aut”. La pubblicazione di cui ora parliamo
è dedicata a Klossowski, poco ripreso in Italia prima di Marroni, ma
autore di raffinata scrittura, e conturbante affabulatore, “maestro occulto”
come è definito nella pubblicazione di “Tracce”. Fratello, come per altro è
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noto, del pittore Balthus. Non intendiamo qui ovviamente addentrarci nel
mistero Klossowski, di cui tratta, fra l’altro, con vasta bibliografia
Marroni. Ci limitiamo a citare un breve passo che può far luce sui silenzi
ritmici e sensuali di Antonella Doria:
“… Gilles Deleuze coniando la definizione di corpi-linguaggio, ha rivelato
una singolare convergenza tra le flessioni del corpo e quelle della lingua,
immaginando la sintassi dei romanzi della trilogia klossowskia
funzionante unicamente a contatto con l’epidermide della protagonista
Roberte. La scrittura che narra le vicende della sposa a strutturarsi sui
movimenti del corpo ‘pervertito’: e Roberte, la cui storia è discontinua,
obbedisce a una sua singolare sintassi speculare a quella della scrittura
medesima… “.
È Giulia Niccolai a sottolineare nella sua prefazione “come
Antonella
Doria
viva
le
parole
con
tutti
i
sensi
contemporaneamente…Seguono il suo particolare ritmo interiore, e la
deliziano. Antonella gioca con il corpo delle parole… sensitive
sembianze…”. Nulla di pervertito nel senso di Roberte, sebbene la poesia
rispetto alla parola prammatica e utilitaristica – anche rispetto al piacere
dei sensi, tutti contemporaneamente – sia infine una perversione
inarrestabile. La perversione del corpo della parola.
* * *
Michelangelo Coviello, “Streaming”, (prose), 2015

Michelangelo Coviello è nato in Campania e vive e lavora a
Milano. Romanziere e poeta ha al suo attivo, fra l’altro, nove
pubblicazioni dai primi del ‘900. Ha tradotto presso Guanda Ezra Pound.
Ora, in Streaming, ci offre sei racconti confermando la sua predisposizione
ad una concezione oggettiva seppur (almeno apparentemente) diaristica,
affidandosi secondo anche le sue passate esperienze a un linguaggio
libero, dissacrante, in parte, forse, riferibile appunto a Pound e alla
letteratura americana degli anni Cinquanta e Sessanta. Sebbene non
manchi di …‘distrarsi’ in parentesi in parte sentimentali, in parte postmoderne. Il suo discorso, e le sue storie, sono complessi e concettuali
articolati in piani linguistici e contenutistici attraenti e impegnativi proprio
in quanto diversificati, e talvolta, nello stile, contradittori. Anche perché
non sono rare le situazioni narrative dai cui dialoghi (a volta solo interiori)
emergono esperienze più che prosastiche, poetiche, in senso retorico
stretto. Può bastare qui a titolo di esempio citare un paio di passaggi
significativi:
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“da Happyness”
… la giornta comincia e il ballo pure, bisogna improvvisare come tutti.
Un progresso rispetto alla fede, è più indipendente e vuole avere i suoi
diritti. La commedia corre tra case e vicoli. La fiamma si drizza in
Cielo. Sono le ferite e le torture inflitte con la parola, tutto ciò che
è detto ancora frutto dei frutti penderà maturo e giallo dall’albero.
Il nostro boccone
nella caverna orale
cioè sul parlato!
La falange dei denti
lo faranno a pezzi.
Meccanica dell’assalto
degli enzimi salivari
gli cambieranno aspetto,
da pane a zolla,
un bolo alimentare:
l’azione della lingua.
Quando giunge il suo momento l’amore appena, scoperto, il bisogno di mettersi
al sicuro. Si vive per l’oggi, ci si lascia sedurre e corrompere solo per l’oggi!
Questi si preoccupano dell’attimo, ritengono di non poter contare sul futuro,
Così disse a sua moglie le mele cadono dall’albero. Per abbellire
la vita, per restare nell’immagine poiché le pretese sono troppo modeste. Il
parlato della memoria, lo scritto della pagina, la madre di ogni genio. Vi è una
balorda umiltà, quasi si gira sui tacchi E dice ti sei ingannato, ma dove avevi la
testa e allora invece di aguzzare la vista e tendere le orecchie corre via dalla
strada e si sforza di togliersela dalla testa.
Vivere, ecco quel che significa, vuol dire essere crudeli, essere sempre e di nuovo
assassini…

Degno di nota è il riconoscimento (malefico?) della corruttibilità e
della seduzione della parola. Sia la parola del discorso quotidiano, sia la
parola dell’illusorio discorso poetico. Ci siamo ingannati? Non siamo
altro, comunque, di nuovo assassini?
“Da stream”
...ho rinunciato perché era un compito impossibile da raggiungere, non ho idea
ch’ho troppa roba che si accavalla nel cervello, i salti di cose che si accavallano,
uno vuole una cosa quell’altro comincia a chiedere perché gli altri che
rispondono alla domanda diventa un disegno in tratteggiabile, un cazzo errabile,
una cosa che si gira da una parte, una cosa che si gira da una parte all’altra del
mio cervello, quello che mi aveva stupito in lei, lei era la mia mungiava, quella
che non ha voluto la mia tesi era rinunciataria anche altre cose, dovevo insistere
con quei testamenti che avevo in testa e farla leggere a un’altra persona, non me
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li faccio più questi accaparamenti di domande e allora con questi trattamenti
docimologici mi ci asciugo il buco del culo perché se la mia musica mi fa cagare
di conseguenza mi asciugo il buco che mi fa cagare almeno quello serve ci
vorrebbero troppi lavori per limare tutte queste rampe se no me ne fotto e basta
faccio la domanda perché scrivo questa cosa, perché scrivo questa cosa perché
quella ha una serie di negazioniste che mi portano a farmi grattare i coglioni e
passerà quando esco da questi cerchi di inferni…

Per noi che stiamo leggendo, per necessità oggettive , al di fuori
dei contesti dei singoli racconti (se racconti in senso tradizionale possono
definirsi, e non piuttosto disperanti o dissacranti monologhi interiori incoscienti) può essere troppo facile parlare manieristicamente di stream of
consciousness. In realtà prendono il sopravvento altre proposte stilistiche
quali lo straniamento, lo stereotipo del parlare comune, sovente volgare,
perciò fortemente espressivo se non espressionistico. Ovviamente il nonsenso, costruito sulla polisemia o densità connotativa che porta a una
contro-supersignificazione. La superfunzione segnica. L’ipersegno, con un
grado altissimo (perciò non facilmente recepibile e riconoscibile) di
pseudo informazione. Vale lo stesso riconoscimento nel secondo brano
trascritto da parte dello stesso scrivente protagonista: “ ho rinunciato a
capirlo… non ho idea c’ho troppa roba che si accavalla nel cervello, i salti
di cose che si accavallano”. Per tornare a “Happyness” possiamo rileggere
il suo incipit: “Poiché questo istinto è l’essenza della nostra specie a una
distanza di cinque passi e alla fine si lascia tutto così com’è”.
* * *
Angelo Lumelli, “bianco è l’istante” (prose), 2015

Angelo Lumelli è prosatore e poeta piemontese. Vive a Milano.
Dal 1977 ha pubblicato cinque raccolte di poesia, due romanzi.Traduce fra
gli altri, Novalis, Peter Rosei, Friedrich Torberg. Ha in opera traduzioni da
Hölderlin e Trakl. Questo volume è introdotto da Nanni Cagnone che
sottolinea quanto, sotto l’aspetto della prosa, frequenti infine
“sfrontatamente” la poesia.Quattro capitoli (“uno”, “due”, “tre”, “quattro”)
sono riuniti in questa sequela di ambiguità narrative (ecco la poesia!)
coinvolgenti nella loro significazione sospesa, mai conclusa. Leggendolo
la curiosità, conturbantee insieme piacevolissima si va costantemente
‘caricando’se non in un risultato sempre opinabile, in una seriedi domande
le cui risposte sono rimandabili (oscuramente) alla intelligenza concettuale
del lettore, senza una guida in qualche modo riconoscibile
e
tranquillizzante. Perciò per guardare ancora di sguercio alla poesia si può
insistere riconoscendolo sul valore esclusivo della scrittura, quale essenza
19

del racconto al di là dei suoi accenni pragmatici apparentemente
intenzionali. Della scrittura sono apprezzati essenzialmente i vuoti: “Lo
stile è una questione di vuoti, come di chi, intimo alla cosa, la sente
soprapensiero”. Il vuoto tuttavia non è il nulla: è lo spazio fra la presenza e
la memoria smemorante, fra gli amori e le delusioni. I sensi silenti del
passato e delle sue piccole cose che ora all’attenzione (concettuale, come
si diceva) in primo piano, vivendole seppur soprapensiero, ma elevandole
a significato pur tangibile. Magari anche solamente per scriverne o solo
per essere intuite piuttosto che rivelate devono infine riconoscersi per quel
che in effetti sono:
“Le piccole cose che godevano il loro senso attraverso una emarginazione
astutissima, adesso in primo piano si devono dare un senso da sole e si
accorgono che è una vera impresa” (Cap.1, 10).
Il senso delle cose, quindi, se vogliamo leggerlo nello stile come è stato
prima inteso, al di là della loro apparenza senza senso sensato e
prammatico. Perciò l’impresa è rischiosa. Il racconto “milanese” del cap.1,
creare la città percorrendola luci e ombre, che la caratterizzano), prova
quanto fin qui osservato e richiama in parte una considerazione dello
psicologo Stuart Sutherland: “L’avere percezioni, pensieri e sentimenti,
consapevolezza. Impossibili da definire, se non in termini che sono
inintelliggibili senza avereun’idea di ciò che significa coscienza. Molti
cadono nella trappola di equiparare la coscienza all’autocoscienza, ma in
realtà per essere coscienti è necessario essere consapevoli del mondo
esterno. La coscienza è un fenomeno affascinante e al tempo stesso
elusivo…” (J.Horgan, “La mente inviolata”, Cortina ed., tr.it.2001). La
consapevolezza del mondo esterno è indubbia in Lumelli, il quale tuttavia
ogni cosa percepisce del mondo esterno, passato e istantaneo (“bianco è
l’istante”…) ma in modo elusivo. Leggiamo alla fine del Cap.4,10, perciò
alla (in)conclusione della raccolta: “… La poesia [puro prodotto della
coscienza, n.d.r.] è senza parole. Le poche che trova, la catturano
interamente, senza lasciarle nemmeno una sillaba per farsi sentire”.La
scrittura di Lumelli è istantanea nel silenzio, perciòlibera da qualsiasi
orpello retorico.
* * *
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Alessandro Giammei, “Nell’officina Toti Scialoja. Tropi, toponimi, cronotopi”
(Saggio, 2014, Collana Blu, Ed. de il verri).

Ben noto è il Toti Scialoja pittore, poeta, saggista. Intellettuale fra i
maggiori del Secondo Novecento. In particolar va ricordata la grande sala
delle enormi opere pittorico-gestuali dedicatagli dalla Galleria d’Arte
Moderna in Valle Giulia a Roma. Meno conosciutala sua scrittura
geroglifica nonsense, o “senso perso”. Perciò bene ha fatto ad esaminarla
in profondità per la prima volta Giammei in sede di ricerca universitaria e
poi completandola con documentata acribia anche grafica in questo lungo
saggio “Nell’officina del nonsense di Toti Scialoja” edito per le Edizioni
de il verri nel 2014. Impossibile qui entrare nei dettagli numerosi,
illustrativi, divertenti che compongono il volume. Bastino alcune argute e
paradossali citazioni per incuriosire il lettore, anche non specialista. Per
esempio l’esergo tradotto da Lewis Carroll:
D’inverno quando i vermi sono spenti
ho scritto pochi versi, quasi lenti.
D’estate quando i versi sono ardenti
ho fritto molti vermi: quasi venti.

Assai numerose a pie’ di pagina sono le note bibliografiche che
documentano le pubblicazioni negli anni sulla comicità insensata di poeti e
critici, da Tomasi di Lampedusa a Ferroni, a Caboni, Antonelli,
Chiummo, Hildebrandt, Carroll ovviamente. Eco, Lear, Rossetti, Praz,
Capasso, Appel, Tofano, Fanciulli, Bontempelli, Vivanti, Auden, Yambo,
Petrassi, Citati, Deleuze, Niccolai e Graffi, Spatola, Costa, Stein, Corti,
Lorenzini, Calvino, Drud, L.Anceschi, Husserl
Merleau-Ponty,
Cortellessa, Raboni, Lautréamont, (Pasolini, per una polemica con
Scialoja in merito a certe sue ironie sull’opera del poeta) e così via.
Numerosi ancora i critici e poeti stranieri, in particolare anglosassoni. Ci
siamo troppo dilungati, forse, ma assai di più dovremmo riportare le
ricchissime note: lo abbiamo in parte fatto e dovremmo farlo ancora per
sottolineare i pregi notevoli, delle ricerche infaticabili di Giammei e per
stimolare le curiosità e le sorprese (alcune certo inaspettate) dei lettori.
Altrettanto numerose le note che richiamano opere classiche (Manzoni,
Ariosto, Carducci, ecc.) sottolineandone anche le involontarie e
umoristiche insensatezze. In buona parte si discorre, nell’ambito del
nonsense nella letteratura per l’infanzia (da Alice a Pinocchio…), alla
quale Scialoja dedicava i suoi interessi. Un capitolo del saggio di
Giammei è intitolato “La poetica classicista nell’avanguardia di Scialoja
attraverso i libri per ragazzi”. Altro capitolo notevole per le illustrazioni
21

richiama “L’illustre artista astratto s’illustra ad arte i versi. I disegni di
Scialoja”. Le illustrazioni sovente si rifanno ai suoi versi e a quelli di altri
illustri autori:
QUI GIACE IL BEL PIDOCCHIO
Si lesse sulla lapide
parecchie dame, rapide,
si misero in ginocchio,.
C’era una volta un topo
di professione proto.
Il sogno segreto
dei corvi di Orvieto
è mettere a morte
i corvi di Orte.
Da Grandville
Quando il micio va in ufficio
la città ne ha beneficio
La cornacchia sonnecchia nella nicchia
della torraccia vecchia. E non s’impiccia.
L’istrice, artista illustre,
recita parti tristi
con occhi lustri lustri
inchiostrati bistri.
Il rospo è un batrace
del tutto incapace
di usare la brace
per cuocer le mosche
e calde, sul desco, succhiarne le lische.

“Il miracolo di Scialoja resta la capacità di conservare l’immediatezza – complicatamente, come e proprio nonsense – senza però resistere
alle tentazioni di una vasta cultura, di un amore per la forma e per la tradizione di una grande vocazione all’esperimento e all’avanguardia, di
suggestioni che spaziano da Petrarca alle Expositions parigine della modernità. Di non rinunciare al proprio anonimo profilo, pagato negli anni
con delusioni e solitudine riscattate da inesausta gioia dell’arte pur inventando continuamente modi nuovi e a volte improbabili in cui declinarne
le miste componenti.
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Da una lettera di Scialoja del giugno 1986:
‘Da vecchi non ci si permette più né d’essere felici, né infelici, dico
individualmente. Si è calati in una angoscia così immensa che mette
persino allegria. Nel territorio della non consolazione passano animali strani, bizzarri, variamente colorati’.
* * *
Tomaso Kemeny, “107 incontri con la prosa e la poesia”, 2015

Ben conosciamo Tomaso Kemeny – poeta, critico, traduttore dei
grandi classici inglesi antichi e moderni -, uno dei più prestigiosi autori
del Secondo Novecento e dei primi decenni del 2000.
Scrittore e uomo attento con affettuosa simpatia alle attività
poetiche dei più giovani esordienti. La raccolta dei “107 incontri” (107 più
o meno perché diversi incontri sono narrati in prosa e vissuti in
coinvolgenti sintesi poetiche che propongono come
interlocutori
protagonisti anonimi, dal nome simbolico oppur virtuale, criptico e
subliminale. Per esempio: Me Stesso… La poesia…Dio…Prometeo…
Venere… Lo Zoppo… La Morte… Giuda…La Madre… E così via. Ma non
mancano esplicite citazioni: Amleto… Beethoven…Ovidio… Garcìa
Lorca… Si tratta di una delle raccolte in prosa e poetiche tra le più
originali, dalla scrittura della più grande qualità. Kemeny non ha mai
bisogno richiamarsi alle Neoavanguardie (alle quali in qualche modo
partecipò), né alle giustificazioni psicoanalitiche degli anni ’50 e ‘60
(Freud e Lacan), anche se quelle esperienze si possono pure percepire, tra
verso e verso, in questa sua più attuale proposta Se volessimo, per mera
ipotesi e illazione, percorrere alcune vie dell’ampia mappa che questi
incontri sollecitano nel viaggiatore-lettore potremmo sottolineare la
memoria di alcuni classici e moderni autori (e ovviamente ben altri
ancora, come s’é detto), quali in ambito metafisico onirico: Il Socrate di
Jone in Platone, ovvero “il furore poetico”: …”Jone sei ingiusto, perché
avendomi tu messo dentro la voglia di udire le tante cose belle che dici di
Omero, e… avendo promesso di mostrarmele, or mi gabbi e non me le
mostri…”. Potremmo noi stessi rimproverare Kemeny che risolve in Dio,
vale a dire metafisicamente in sé, il piacere parola poetica, in Incontro con
Dio. Socrate, si capisce, è l’Angelo Inquisitore:
… Nulla di più modesto e irritante
per me dell’Angelo Inquisitore che mi
interroga sul mio pormi
in testa ai condottieri
del piacere…
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… un Dio procreatore eterno
della bellezza certa in cielo e in terra…

Il Borges in “Storia dell’eternità” ci conferma per altro che “… la
conservazione è una perpetua creazione e che i verbi ‘conservare’e
‘creare’, così nemici qui, sono sinonimi in Cielo”. Kemeny ci conferma a
sua volta, in Incontro con l’ultimo dei poeti:…: a lungo mi sforzo a fargli
capire che la poesia non potrà morire con lui, che la Morte non potrà
prosciugare le fonti dell’umana ispirazione…”.
Il Bontempelli de “La vita intensa” racconta: “…Vero è che per
parecchio tempo la mia immacolata serenità fu aiutata in segreto dal
fervore con cui intrapresi e condussi innanzi le mie ricerche teoricopratiche sull’utilizzazione sportiva del gatto. Ma anche quando l’edificio
crollò si polverizzò e si dissolse nel mondo dei sogni, rimasi sereno e
paziente nella fede dell’insperato, secondo la parola profonda di Eraclito”.
Kemeny nell’ Incontro con la morte:
… Disperarsi non ha senso. Mi sento forte e coraggioso come non
mi sarei mai aspettato di poter essere. Con la baldanza mi risolvo in
una vita infinitamente più vasta e bella della vita riservata agli uomini
esposti alle comuni difficoltà quotidiane.
L’assurda ricerca della vana, pratica e utilitaristica pretesa
quotidiana e i suoi fallimenti - l’utilizzazione sportiva del gatto di
Bontempelli ! si risolve senza disperazione, se si ha coraggio, nel sogno e
nella sua verità dell’insperato. La poesia? La baldanza del dire una vita più
vasta e più bella: una sorta di felice atarassìa?
Ma si tratta, ripetiamo, di pure illazioni pseudo interpretative,
seppure forse in parte giustificate dalla lettura degli interi Incontri che
tanto si susseguono in ragione della ricerca di una indicibile Verità oltre
persino ogni prassi di Parola, perché Kemeny dichiara esplicitamente nel
Primo Incontro con il Linguaggio le ragioni… insperate di una misterica
conoscenza: irragioni anch’esse peraltro, oniriche e in parte criptiche…
tuttavia assai fascinose nella linearità linguistica delle dismisure della sua
colloquiale ventura:
Entro nell’ultima delle sedi terrestri prima che il volo cosmico abbia inizio.
Aspirato sopra una foresta di braccia… Da un nembo s’abbassa un lampadario
di cristallo a prismi luccicanti con un gesto che non finisce mai getto nel cielo
lontano il linguaggio lardellato di eufemismi e altre incrostazioni retoriche, solo
allora mi sfiora il volo di un angelo…
L’angelo ha occhi verdi, naufraghi, mi sistema un minuscolo cuscino aleggiante
sotto i piedi e poi enuncia un ordine. ‘Devi eseguire l’incrocio
dell’addormentato con salto’. Prendo confidenza con lo spazio… (Addio
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monotonia orizzontale, la linea verticale che sto tracciando non ha misura!)… Si
realizza il crollo del linguaggio vincolato al buon senso comune. Mi rendo conto
che lo scrittore diminuisce a ogni parola che scrive e a ogni parola perduta si
illude di aver superato i confini del cosmo conosciuto…Mi sento prigioniero di
questa ascensione senza parole. Continuo a esercitarmi in volo con delicatezza e
ostinazione finché il dolore diventa insostenibile. Solo allora il linguaggio
impenetrato si apre – sollevando sempre più in alto il mio corpo per accogliermi
finalmente dentro di sé.

Chiunque abbia modo di conoscerlo non può non pensare al
racconto neoplatonico di Poliphilo, viaggiatore onirico, nella
Yperotomachìa di Francesco Colonna, un testo o poema, o visione
fantasmatica del 1499.
Di questo annullamento del linguaggio prammatico testimonia
esplicitamente, a pagina 125, l’ Incontro con una pagina bianca (la prima
luce). Il Nulla totalizzante. C’è ancora l’Incontro con la musica di
Kemeny:
Ora si sprigiona la meravigliosa energia sonora che cerchia la bellezza e
sugge a ogni logica che aiuta la decifrazione per parole…
E c’è Giacinto Scelsi, scomparso nel 1988: uno dei musicisti più
notevoli del ‘900, sebbene non conosciuto dai non addetti. Le edizioni
“Quodlibet” di Macerata, hanno pubblicato la prima parte della sua
autobiografia Il sogno 101 (altri scritti sono ancora inediti). Musicista,
compositore, musicologo e poeta. Filosofo del suono:
… Ora sei solo con te stesso e con Dio. / …E questi suoni sono // continui… / E
per me tutti nuovi… /Hanno colori / che non si vedono / ma si sentono… / … Ora
sono io tutto dentro / a queste sfere / tutto colore // e vibrazioni di suono.
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Fausta Squatriti
Corpo e super-corpo: poetica, materia, tradizione e innovazione del monile,
nell’opera di Giancarlo Montebello

La definizione del Bello non può essere che concettuale. Dipende
da cosa i singoli individui, le singole culture, ravvisano come Bello, e vale
il modo di dire, ignorante ma incontestabile : non è bello ciò che è bello,
ma è bello ciò che piace.
Sibillina logica, che ci lascia senza una sola certezza, a proposito
del Bello materializzato in oggetto, oltre la categoria di pensiero, e
percezione:
(1). Oppure è il contrario? Dapprima percepiamo l’emozione del Bello,
(2). e dopo ci ragioniamo sopra, e collochiamo questa importante
emozione in una casella di programma, accertamento da compiere
perlustrando il territorio sempre verde della percezione, la cui
caratteristica è di essere rinnovabile, mutevole, influenzata da tutto,
ambiente, cultura, soggettività. Ma esistono delle categorie percettive che
sanciscono la differenza, ci aiutano a catalogare, sia pure in modo
imperfetto, i molteplici rapporti tra l’esistente, naturale o artificiale che
esso sia, con l’umanità che ne fruisce, dando luogo alla definizione di un
impero dei sensi attraverso la cui frequentazione ricaviamo conoscenza,
gioia profonda, malinconia, senso del tragico.
La categoria del Bello ci serve per definire il nostro gradimento,
anche di ordine morale, Bello è la pietra di paragone del vero, inteso come
verità costruita, impalcatura necessaria a discriminare il bene dal male:
(3). Bello deve ferire, prima di deperire sotto la brezza del nuovo, sotto la
mannaia dell’abitudine. A volte la trafittura rimane per sempre, e la
bellezza, mai inutile, diventa, sia pure con diversissimi parametri, la punta
di diamante, la ragione per cui si lotta, e lavora, per poterla raggiungere, e
possedere. La bellezza è come un pesciolino guizzante da tenere tra le
mani, ci scivola facilmente, torna alla sua libertà. L’opera d’arte la
1 Sulla percezione del bello come intuizione sensibile cfr. A.G. Baumgarten, Aesthetica...,
in Aesthetica... Praepositae sunt Meditationes philosophicae..., Bari, Laterza, 1936, §§ 31 e
32, p. 64.
2 Sul concetto di bello e sul suo rapporto con la produzione artistica cfr. D. Generali, Un
itinerario tra misticismo neoplatonico e convenzionalismo scientifico, «Agorà», anno II,
1998, pp. 261-266: 265-266.
3 A parte la nota posizione di Platone, che unifica l'idea suprema di bene e di bello, cfr., fra
i tanti possibili esempi, la tesi, di matrice cartesiana e port-royalista, che ritiene che non vi
possa essere bello che non sia innanzitutto vero, e che di conseguenza polemizza contro gli
eccessi di una retorica fine a se stessa e capace di soffocare la verità con un virtuosismo
perverso: A. Arnauld - P. Nicole, La Logique ou l'Art de penser..., Édition critique par
Pierre Clair et François Girbal, Paris, Presses Universitaires de France, 1965.
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materializza, la trasforma, da emozione a pensiero, la consegna a tutti
coloro i quali la vorranno ammirare, e inglobare alla propria esperienza.
Da qui, il timore di affrontarla, a volte è faticosa, troppo alta per
conviverci, emozionante, e in quanto tale, dolorosa, irraggiungibile, la
bellezza è il confronto con cui ci poniamo, oppure con cui rifiutiamo di
porci, consapevoli che senza accudimento, muore.
Gli artisti, i creatori, non possono rinunciare a considerarla una
meta, anche se Orazio ha voluto additarci la convenienza dello stare in
mezzo, forse perché in quella zona franca parrebbe probabile soffrire di
meno, e avere il grande o piccolo bagliore della propria individualità senza
metterla a rischio di delusione, derisione o contaminazione. Tuttavia è
sensato osservare che scegliendo la mancanza di rischio, si rinuncia anche
alla gioia che esso comporta, la natura dell’uomo non è di starsene
tranquillo nella tana, anche se in moltissimi lo fanno, per non soffrire le
pene della sfida, ma più verosimilmente, per mancanza di talento.
Nel mondo della creatività, la posizione intermedia non è vincente,
il consiglio di Orazio non deve essere seguito, non dovrebbe esserlo, da
chi dispone del talento necessario per cercare, o trovare senza cercare,
quando il pensiero astratto che ne deriva viene verso di noi e ci sconvolge
la vita, vita biologica, che è la unica nostra imprescindibile dote, unica e
irripetibile, che richiede di essere esperita senza ricorrere alla prudenza
limitante della paura. Dalla consapevolezza di essere inadeguati, ci
consoliamo pensando che non è finita qua, che ci rifaremo in un’ altra vita,
immateriale ma capace di darci soddisfazione, o ancora dolore. Speranza
cui nessuna religione può rinunciare, facendo del mistero, precetto di
ubbidienza.
La consapevolezza della morte ci mette fretta, bisogna rischiare,
nello spirito del proprio tempo, di volta in volta moderno, nuovo,
bruciante, che sovverte il canone della bellezza fino a un attimo prima
accettato e benvoluto, ora insopportabile.
L’arte è il testimone più pazzo del cambiamento, quello dal quale
non si torna indietro, da sempre insieme alla scienza, e in epoca
prescientifica, dalla tecnologia. La bellezza è l’unità di misura
dell’esistente, in senso proprio e in senso lato. Infatti, il timore di perdere
la bellezza del corpo, e con essa la sua integrità, accompagna le nostre
esistenze. Il corpo sano definisce, forse, la primigenia categoria del bello,
la più discussa, la più ambita. Dentro al corpo, si forma il pensiero, anche
se le religioni monoteiste lo hanno separato, attribuendogli la colpa. Lo
spirito aleggia sopra al corpo, a volte lo rinfranca, altre volte l’opprime.
Rimane la divisione, infelice divisione, iniziata dal nudo corpo dell’Uomo

30

che si ambienta, (4). lentamente, alla terra sulla quale inizia il proprio
percorso di conoscenza, con il solo patrimonio di quel suo corpo
sguarnito, con il quale essere in gara. In molti, stiliti, fachiri, penitenti, ma
anche atleti, astronauti, sfidano la resistenza del corpo, da onorare; anche
quando lo si mortifica con regole di origine metafisica e magica, è sempre
lui, il Corpo, al centro dell’interesse di chi lo possiede. Per arricchirlo, lo
si estende non solo con le vesti necessarie alla sua custodia, ma utili anche
a cambiarne la morfologia, sembrandogli troppo misero rispetto a quello
della maggior parte degli animali, interamente ricoperti di meravigliosi
disegni, e colori! (5).
Con gli ornamenti da sovrapporre al corpo, ma anche da integrare
al corpo, nelle pratiche ornamentali di molti esseri umani impropriamente
definiti come - primitivi - , si crea un ultra-corpo che non smette di
stupirci, con il suo canone di bellezza rinnovabile, testimone, ma allo
stesso tempo soggetto sorgivo della cultura dalla quale nasce. Ultra-corpo
modificabile a piacimento, mentre il corpo, nella sua unicità e solitudine,
cambia nostro malgrado, non lo controlliamo, e quando lo facciamo con la
chirurgia plastica, lo inganniamo. Ornamenti, gioielli, abiti, acconciature,
sono arricchimento del dato di base, il corpo, per aggiungere bellezza
artificiale a bellezza naturale. Bellezza che è Potere. E per dimostrare il
potere ci si serve dell’oggetto di culto, che sintetizza simbolicamente sia il
Vero che l’Artificio; nella cultura occidentale, la sua bellezza è
determinante, lo rende adorabile, affettivamente coinvolgente, con un
sentimento nel quale si concentrano, in varie intensità, le capacità astratte
dell’adorante, dunque, le sue capacità intellettive, sia pure primarie. Anche
i gioielli, fanno parte di questa concretizzazione di elementi simbolici
legati alla Bellezza.
Non sono in grado di sapere che valenza estetica è insita negli idoli
delle culture africane, che a noi tanto affasciano per la loro – bellezza –
che equivale al valore semantico. L’idea del Bello, anche non analizzata
sul tavolo anatomico della logica, domina pur sempre il rapporto tra
Uomo/Natura e Idolo/Artificio, e i due opposti si integrano nel culto, nella
devozione. Tutto ciò serve per ottenere, non smentendo mai la necessità
dell’Uomo di avere di più, beni materiali, beni spirituali, per
mercanteggiare meglio quelli materiali.
4 Su tempo e ragioni della perdita del pelo da parte delle scimmie umanoidi nel percorso
evolutivo cfr. M. Desmond, La scimmia nuda. Studio zoologico sull'animale uomo, Milano,
Bompiani, 2003.
5 Per lo splendore degli ornamenti animali finalizzati alla seduzione e all'attrazione delle
femmine per la riproduzione cfr. W. von Buddenbrock, L'amore nella vita degli animali,
Milano, Garzanti, 1971 e M. de Paoli, La tragica armonia. Indagine filosofico-scientifica
sulla genesi e l'evoluzione del vivente, Milano - Udine, Mimesis, 2014, vol. I, pp. 194-200.

31

Il gioiello è forse l’oggetto simbolico più potente, necessario a tutta
l’umanità; sia esso di materiali ricchi, o poveri, è sempre oggetto di
affezione. Se ricco, nella cultura materiale dell’occidente, si smonta per
riutilizzarne le pietre, quando non è più in grado di esprimerci. In questo
uso cinico della Bellezza, sta tutto il nostro razionalismo, perché in fondo,
siamo consapevoli che il valore attribuibile all’oggetto gioiello, è
transitorio, mentre il valore pecuniario, rimane. Pietre, e metalli,
serviranno per creare altri simulacri di potere, aura e bellezza. Per nostra
gioia e fortuna, molti gioielli del passato si sono conservati, e ci narrano
tanto delle persone che li hanno creati, amati, posseduti.
Il gioiello etnico, non credo che sia mai smontato e ricomposto per
generazioni del momento, il suo valore astratto, spirituale, non può essere
distrutto solo per recuperare pietre e metalli (figg. 1/2).
Il punto di partenza è la dovizia della natura, pietre colorate, oro,
scovate dall’uomo nei segreti della terra. E tanto più è difficile possedere
queste materie, tanto più alto sarà il potere seduttivo che gli sarà
riconosciuto anche da chi non li possiede. La variazione del desiderio per
l’ornamento del corpo, nella cultura occidentale non mi pare che
raggiunga le vette della immaginazione raggiunte da quelle africane,
amazzoniche, indiane, comunque non europee. Il canone della bellezza del
corpo, nei millenni è molto cambiato, specialmente in quei gruppi sociali
che hanno creato la cultura occidentale, grazie alla possibile modifica del
corpo naturale in ultra-corpo, costruito sulla carne viva dello stesso,
variando non poco il canone fino a pochi anni fa ancora valido, a
proposito, essenzialmente, del corpo femminile, ma non solo. Questa
pratica di alterazione dei dati essenziali del corpo, il bene più prezioso che
abbiamo, apre alla categoria dell’estetica anche la cifra stilistica del
mostruoso, come le aberranti facce artificiali di molte donne odierne ci
dimostrano, introducendo un canone che deriva dalla somma impropria di
una serie di modelli di perfezione, riuniti in un unico volto, o corpo. La
bellezza è una faccenda seria, e se nell’arte la si raggiunge per artificio,
non altrettanto si riesce a fare con la materia prima in carne e ossa.
L’artista francese Orlan ha modificato il proprio volto sacrificando
alla provocazione ogni alterità che la potesse affezionare al corpo naturale,
ma il suo scopo non era certo la bellezza. Orlan pensava di creare un’opera
d’arte per disquisire sull’idea di estetica, impersonando, senza
interpretazione, la categoria del mostruoso, ispirandosi a esseri soltanto
immaginati, narrati, dipinti o scolpiti, dall’arte del ‘900. Orlan affonda
nella bizzarria dell’ultima frangia surrealista, ne materializza le visioni
allontanandole dalla sfera onirica, per rendere vero l’immaginato. Alta
chirurgia, per un risultato di bassa contaminazione concettuale (figg.
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3/4/5).
Nulla di autentico è espresso da questa operazione di modifica,
esteticamente non paragonabile all’allungamento del collo di certe donne
africane ottenuto con anelli successivi tali da sostenere le ossa del collo
rotte da questa pratica estetica, ma quanta bellezza, in quei colli
lunghissimi e lucenti di metallo! L’ornamento del corpo attraverso la sua
deformazione è espressione estetica di non poche culture extraeuropee,
corrisponde ad un canone di bellezza che a fatica riusciamo a
comprendere, possiamo soltanto ammirarlo come gesto di ribellione e
conseguente autorità acquisita, sulla natura.
L’idea del Bello è un concetto alto ma anche compromissorio, ci
percorre come un virus curato, disinfettato dalla ragionevolezza, la più
grande nemica della creatività.
Il punto fisso dell’oggetto, e qui voglio parlare del monile che
arricchisce il corpo, acquista valore simbolico, con la sua preziosità.
Interessante è la trasformazione dei materiali poveri in preziosi, se non
altro per imitazione di quanto è considerato all’apice della piramide del
gioiello, la sua preziosità materiale. A questo proposito va anche detto che
l’oro si lavora molto meglio del ferro, e che le piccole dimensioni
permettono all’oro di realizzare minuzie impensabili con altri materiali. Le
pietre false, anche se alla vista sono bellissime, sviliscono l’idea stessa di
gioiello, ne sono un surrogato, oggi. Ma nei secoli passati, quando in
gioielli poveri si sono messi vetri al posto delle pietre, o carta colorata
sotto un vetrino che ne celava la vera natura, il potere della bellezza era
salvo, e l’inganno, scusato. Il lavoro attorno a queste false pietre, era
comunque accurato e bellissimo, come necessario per ogni inganno che
debba raggiungere i connotati della credibilità (fig. 6). Alla conquista della
bellezza attribuiamo la felicità, la usiamo come merce di scambio, sia pure
difficile da acquisire come bene stabile, il monile ci cambia, ci rende
proponibili, mostra la nostra ricchezza, materiale ma anche interiore, fa di
noi i referenti di uno stile di vita piuttosto che un altro.
In epoca contemporanea, il monile di pregio, prodotto dalle grandi
firme internazionali, corrisponde ad un gusto medio, lo stesso bracciale
piacerà a New York, come in Kenia, perché riconoscibile come un brand.
L’ispirazione si è impoverita, appianata, spogliata di ogni eccesso, è
prodotto confezionato, l’ornamento si vende a milioni di persone, nel
branco riunite dal marchio rassicurante. La vita delle donne non consente
loro di indossare gioielli troppo dissimili da una cintura, una borsetta, un
foulard. L’ispirazione dei disegnatori di gioielli contemporanei si rifà ai
motivi ornamentali di base, fasce piatte, maglie e catene, collari rigidi
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oppure snodati, anelli utili a mostrare una bella pietra preziosa, per
reggere il confronto estetico con il valore intrinseco, il gioiello è anche un
investimento.
Il bello, il ricco, si tramanda, pegno sentimentale, tanto più
prezioso se prezioso a tutti gli effetti, e se l’oggetto gioiello non piace a
chi lo riceve, rimane sempre il suo valore pecuniario, si può smontare, o
vendere.
Ci sono gioielli di produzione seriale, che assurgono a valore
simbolico, per consumatrici/consumatori che dalla loro produzione
allargata, dunque riconoscibile,
traggono rassicurazioni di ordine
semantico, a garanzia di un gusto individuale di cui essi stessi dubitano.
Lo stesso per altri accessori, per i quali perfino le contraffazioni
trasmettono il valore semantico originario. Grande successo hanno avuto
gli orologi maschili, portate anche dalle donne, i Rolex, in acciaio così
come in oro, e gli anelli dove tre cerchietti si incastrano l’uno nell’altro, di
Cartier. Oggetti dal design semplificato, dal funzionamento perfetto,
ottimi prodotti industriali, in grado di diventare un marchio sociale di
appartenenza a un gruppo sociale creduto e sperato come privilegiato. Il
commercio delle apparenze attinge nel profondo di incertezze, desideri di
appartenenza a categorie sociali privilegiate, e gli stilemi un tempo ristretti
nel proprio ambito estetico e sociale, trovano consenso in ogni fascia
sociale, contribuendo alla graduale, democratica perdita dei rigidi confini
tra di loro, se non nella sostanza, almeno nell’apparenza.
L’inconsistenza materiale della categoria del bello è teorica eppure
forte, tutti ne hanno una alla quale appigliarsi a sostegno della propria
alterità, e con lei, l’immateriale amore per un certo tipo di bello, piuttosto
che un altro, definisce le epoche storiche attraverso i suoi prodotti, questi
sì materiali, in grado di spiegarci i molti modi di amare il bello, attraverso
gli oggetti che sono testimoni di coloro i quali li hanno ideati, costruiti,
amati e usati, prolungando la loro spiritualità oltre la morte, attraverso la
sopravvivenza di oggetti che ci scaldano il cuore, o gelano il sangue a
causa di quello che ricordano, narrandoci per estrema sintesi di persone le
cui ambizioni, i cui trionfi, e sconfitte, possiamo ammirare
affettuosamente, proprio perché contengono labili tracce di quando a noi
importa, e appartiene.
Diversamente da tutto ciò, Giancarlo Montebello ha saputo creare
la sua personale cifra stilistica di poeta e inventore di immagini, ornamenti
che non scadono mai nel bizzarro, nella prevaricazione di oggetti latori di
una personalità preponderante, che annulla quella di chi li usa, e indossa.
Qui è rispettato il rapporto tra il creatore del gioiello e l’assimilazione che
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la donna che lo indosserà deve potere esprimere, in quella zona franca
nella quale la modifica interpretativa trova il suo spazio vitale. I suoi
gioielli sono solidi, estremamente seri, nessuna graziosaggine li affligge,
sono emblematici del loro stesso potere espressivo, aderiscono al corpo,
hanno un giusto peso, lo riscaldano e interpretano. Inoltre hanno il pregio
di non essere gioielli d’artista, altra e ben diversa categoria che pone il
gioiello tra le varianti all’opera degli artisti, solitamente creati su
commissione, ad esclusione di quanto uscì negli anni ’50, e per almeno
vent’anni successivi, dagli atelier degli scultori Gio’ e Arnaldo Pomodoro,
che seppero creare i propri gioielli, pur restando nell’ambito dei pezzi
unici, con rara maestria e rispetto della loro funzione ornamentale.
L’arte di Montebello si esprime nell’area dell’oreficeria vera e propria,
come quella delle grandi griffe del ‘900, da Cartier, Van Cleef & Arples,
all’italiano Bucellati.
Dall’alterità della bellezza, si scende allo stile, che cambia di
frequente, proprio perché esprime i moti del cuore, in stretto abbraccio a
quelli della logica, mettendo in ordine di importanza gli elementi
costitutivi della creazione di un segno, uno sghiribizzo, un pizzico di
veleno nella melassa del sentimento, ed è così che lo – stile – si diffonde
ed è desiderato anche quando è nefasto per la bellezza stessa. Assumere
uno stile che imbruttisce, ( pantaloni stracciati, giubbotti che infagottano,
scarpe gigantesche, capelli verdi, per esempio) è atto critico verso la
società, mette i suoi adepti nella luce livida dei trasgressori, in antitesi con
lo – stile – adottato da coloro i quali non intendono porsi con particolare
astio nel consesso della società del proprio tempo, esprimendo
moderatezza, o conformismo, anche nel proprio modo di decorarsi. La
bellezza allora, è tradizionalista? Una certa idea di bellezza, sì, così come
lo diventa, ma solo ogni tanto, il rovesciamento dei suoi canoni, quando
accettati e divenuti dominanti, danno luogo a una nuova consuetudine,
come quella, tanto per fare un esempio banale, dei pantaloni indossati
dalle donne, da poco meno di cent’anni.
La trasgressione in campi che sembrano di secondo piano, segnale
forte, pantaloni, capelli corti, sigarette, e gioielli di materiali non preziosi,
alla portata di tutte le donne che vogliono ornarsi.
Va considerato quanto sia erotico l’errore, la trasgressione al
canone, e certe coraggiose svolte nella moda segnano un cambio
comportamentale. Bello non è più essere belli, ma appartenere ad una cifra
stilistica che ci denoti come appartenenti al gruppo dei trasgressori. Spesso
la trasgressione si ferma lì, e non ha a che vedere con schieramenti politici
o ideologici, è moda, la cui potenza espressiva non è conosciuta da chi ne
consente il successo, aderendovi.
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Certo non è un fatto nuovo, il corpo esteso a un ultra-corpo, punto
di partenza per la creazione di un corpo a-naturale, comincia il suo
percorso di trasfigurazione, nel Medioevo, si sviluppa in bizzarrie con
Rinascimento e Barocco, e continua, immaginifico e splendente, fino a
tutto l’Ottocento. E le stranezze non erano di poco conto, pensiamo ai
collari inamidati e scultorei, adatti a reggere i pesanti gioielli, le
incastonature di pietre tagliate senza grande precisione, atte alla esibizione
del colore, quelle incastonature, quelle graffe irte come rampini cui
Montebello si deve essere ispirato, quasi zampette di uccello, a trattenere
saldamente il prezioso chicco/pietra splendente, in ogni caso, conquista e
nutrimento, con l’aggiunta di una perfezione che rende il tutto bellissimo
come siamo ormai abituati a concepire la bellezza astratta, complessa,
precisa, con una lavorazione manuale che non conosce imperfezioni (figg.
7/8/9).
Ed è così che il gioiello di Montebello trascrive la bizzarria, anche
antropomorfa, della sua ispirazione, in un oggetto di culto, aggressivo
quanto basta per fare di lui la metafora della crudeltà del nostro tempo,
una specie di eros e thanatos, ancora una volta per darci l’emozione
erotica di fronte alla bellezza artificiale, (quando non è imitazione del vero
come nelle facce rifatte dal chirurgo) ma è invenzione.
Le cesure nette tra una idea di bello e la successiva, si accelerano a
causa delle guerre, basti vedere cosa cambiò dopo le guerre napoleoniche,
dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale. Nulla sarà più uguale a
prima.
Lo stile divide le culture, i bisogni, sia del superfluo che del
necessario, ma lo stile fa innamorare, sbriga, più in fretta di altri fenomeni,
faccende di ordine sociologico, politico, di costume. Il bello dello stile è
che nasce nuovo, o rinnovato, perché non se ne poteva fare a meno; i suoi
connotati risultano perfino sconvolgenti, ma si devono accettare, come
sinonimo di appartenenza al gruppo dirigente, del gusto, in questo caso, se
non si vuole restare – fuori - , uniti dallo stile, nelle sue braccia gelide,
pronte a lasciare l’abbraccio per farci precipitare nella categoria
dell’antiquato, salvo poi recuperalo attraverso il culto del vintage.
Se a poche donne di oggi piace indossare gioielli antichi, non è
certo a causa del loro costo, spesso inferiore a quello di gioielli seriali di
marche conclamate dalla pubblicità, rassicurante preconcetta bellezza
vagliata da specialisti del settore che esonerano i fruitori dal giudizio di
bello che li esporrebbe all’inevitabile ossessione che deriva dalla ricerca di
una bellezza che appartenga a noi personalmente, al contrario di quella
bellezza come marchio di fabbrica, che unisce l’esibizione del metallo e
delle pietre, ad una pretesa semplicità, e vestibilità, esattamente come si
trattasse di un qualsiasi altro accessorio di abbigliamento.
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I creatori di gioielli che si esprimono in pezzi studiati per la grande
serie, alla griffe cedono il proprio talento, non si sa chi siano, vale per
loro, la marca. Se diventano riconoscibili, toccano un pubblico che ravvisa
in loro lo standard di valore pecuniario desiderato, mentre se sono artisti
del gioiello inteso come opera d’arte, ed è il caso unico di Giancarlo
Montebello, toccheranno quel pubblico più ristretto che è affascinato dalla
bellezza, dall’unicità potente dell’arte del proprio tempo. Il gioiello fa
brillare la donna che lo sceglie, essendo, ancor più dell’abito, la stigma
della condizione sociale, e del gusto del bello, esteso a pari merito in
molte latitudini del globo, dove si avvalora per la sua riconoscibilità come
creatore di stile, ma anche per l’esibizione del suo valore materiale,
simbolico, racchiuso nella preziosità dei materiali, nella magia dei colori
purissimi delle pietre preziose in quanto rare, dono da andarsi con fatica a
scovare sottoterra, e poco importa se a farlo per noi, sono uomini costretti,
per una bellezza simbolica dalla quale sono esclusi, ad un durissimo
quanto umile lavoro in miniera. Il valore, in questo caso, diventa
simbolico, e per esserlo, conta la purezza della gemma, senza
imperfezioni, sia pure non visibili a occhio nudo, e questa mania per la
purezza, del tutto estranea ai potenti del Medioevo e del Rinascimento, si
fa strada con la possibilità tecnologica di osservare l’intima struttura della
pietra con le lenti, i microscopi. La cultura nell’era industriale esige fatti,
non allusioni.
Il segreto di una bellezza peculiare di un’epoca passata, un tempo
che non ci appartiene, è rimpianto, nel suo versante valoriale, solo in
minima parte, se si ha il gusto antiquario, e il piacere, di indossare una
citazione culturale, attribuendo all’ornamento il potere di parlare in nostra
vece, declinando le nostre virtù in materia di cultura e storia relativa al
passato, inserendo nella nostra dimensione di bello, la dimensione
prettamente culturale, in assenza della quale non si riesce ad apprezzare un
gioiello del passato, magari fatto di piccole cose intime, nicchie, scatoline,
medaglioni a due facce, in una, quella posata sul cuore, si può riporre una
ciocca di capelli, miniature, cammei, pietre colorate che non hanno valore
gemmologico (fig. 23). Il vissuto dell’oggetto antico, potrebbe equipararsi
a quello di un abito usato, si crederà che solo gli oggetti a noi
contemporanei siano utili a delineare la nostra estetica, saltando l’aspetto
poetico della rimembranza, e della rarità, della citazione di storie altrui,
che faranno ancora storia grazie ai portatori sani di storie altrimenti del
tutto sepolte (figg. 10/11/12/13).
Giancarlo Montebello agisce nel suo tempo, maneggia idee e
suggestioni del tutto sue, ma non disdegna di rifarsi alla oreficeria
37

tradizionale del ‘900 (fig. 25), ed ancor meno di rielaborare le sue passioni
estetiche e culturali in gioielli che tanta parte hanno di lui, esattamente
come accade alle opere degli scultori, dei pittori, dei poeti. I suoi gioielli
sono specchio dell’anima, chi lo conosce, lo ravvisa in ogni dettaglio, vi
riconosce le stimmate del suo vissuto (anche), eppure non si limitano a
essere opere d’arte, ma riescono nella maggior parte dei casi, a essere vere
opere di oreficeria di altissima qualità, anche tecnica, le cui origini stanno
nella geometria dell’art decò che, dopo l’Ottocento dai dettagli narrativi
intimisti (figg. 14/15), ha introdotto la sintesi di decori lineari, astratti,
come astratta era l’arte d’avanguardia di quegli anni, evitando ogni
rimasuglio romantico, spazzato dalla prima guerra mondiale. Si era da
poco entrati nel mondo della velocità, degli aerei, dei traguardi, nel
progetto sociale poi brutalmente disatteso dalle dittature del secolo, che si
sono servite anch’esse dell’eleganza per imporsi, begli stendardi, bandiere,
divise, geometriche parate. Rivedendo i filmati delle schiere di soldati al
passo dell’oca, non si riesce a non pensare alla bellezza glaciale degli
ornamenti decò, tutti fatti di linee diagonali inscritte in rettangoli (figg.
16/17/18/19). Un ordine che nulla lascia alle debolezze affettive, un uomo
macchinico si va progettando, auspicando, obbligando. L’equivoco
portante, è quello della modernità. Si salva la bellezza dell’arte, un’arte
senza retrogusto, perfettamente inedita, fredda. Negli anni tra le due
guerre mondiali, tutto cambia, anche nell’idea di bellezza e di eleganza. La
bellezza è secondaria all’eleganza, più facilmente diffusa, adottata, pronta
alla sua industrializzazione. I decori si semplificano nel disegno, e si
complicano nei materiali. La nuova decorazione è geometrica, allude a una
equa, euclidea, divisione dello spazio.
In sintonia con le arti maggiori, se si deve considerare l’arte
decorativa come arte minore, l’arte del gioiello introduce, negli anni ’30,
la continuità piatta dell’eleganza crudele dello smalto nero come la notte
più fonda e antinaturalistica, dell’oro bianco e del platino, lasciando i
bagliori del giallo, oro di raggi splendenti dagli altari e dai troni, al
passato.
Gioielli che erano in sintonia stilistica con l’arte, con i mobili, con
quella generale lisciatura, quel ribaltamento della prospettiva sul solo
piano frontale, che conferisce una sorprendente sintonia tra tutte le arti
visive, in un progetto riuscito, e non si parla di movimenti politici
disastrosi, di evoluzione del gusto collettivo verso una unità progettuale
che preludeva alla progettazione per la produzione di massa della nostra
epoca, che poco spazio lascia all’improvvisazione, proponendo un gusto
omologato e accettabile da ogni classe sociale.
Un abisso separa la sensibilità ottocentesca da quella del secolo
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della vera e propria civiltà della macchina, non più ai suoi primordi. Sui
risvolti dei mascolini tailleur, si appuntano le spille dell’art-decò dal
significato fine a se stesso, a formare un nuovo canone di eleganza.
Portacipria, o portasigarette, astuccio per il rossetto, porta biglietti da
visita, si devono mettere in borsetta, la donna esce di casa anche da sola, le
sue mete sono cambiate. La tavola da toilette, con le sue personali scatole
e flaconi, sparisce, il ritocco si potrà effettuare anche al tavolino del caffè.
Il futuro, che non era mai stato tanto vicino, diventa esso stesso una
categoria del bello dal quale prenderà le mosse stilistiche anche un artista
come Montebello, le cui fonti iconografiche, estetiche, si ravvisano, molto
alla larga, nei gioielli etnici, ma più come doveroso omaggio alle origini
da parte di un artista ispirato che non per la loro sostanza decorativa e
simbolica, nonché esecutiva, giacché nulla hanno, queste gioie raffinate
fino allo spasimo, di rustico, nulla di primitivo, e sarebbero, in tal caso,
una mera imitazione, la nostra epoca ha impiegato tempo a distaccarsi dal
manuale, dando il meglio di se stessa, nel progetto.
I gioielli che si creano dopo la seconda guerra mondiale, non si
riferiscono più alla stilizzazione decò, così come non pittura e scultura si
distaccano da suprematismo e costruttivismo. Rinasce la voglia di
naturalismo, e una certa – volgarità – si impadronisce della decorazione,
ora, consolatoria. E si sa, il rigore è progetto, mai consolazione. Ma si
sviluppa anche la necessità, terra a terra, di gioielli per collocare – a
dimora – pietre preziose, svolazzi, esuberanza da ricostruzione
dell’immagine del lusso, dopo la morte di ogni bellezza causata dalla
guerra. La rinascita economica, la liberazione della donna da stili di vita
ora superati e antiquati, inducono i creatori di gioielli a divertirsi,
omologando il disegno dei gioielli preziosi a quello dei bijou, che pur
impediti dai materiali, meno duttili dell’oro, riescono a contaminare lo
stile alto con quello popolare, facendo diventare di moda l’indossare
gioielli falsi, che raggiungono un loro valore grazie al fattore moda, alla
stregua di un cappellino, un paio di guanti, una borsetta.
Una lezione che Montebello non ignora, attingendo liberamente da
questi insegnamenti, che lo inducono a mescolare i generi, per arrivare ad
uno stile suo, inconfondibile, dove non rifiuta certo il materiale prezioso,
ma, quasi a farsene perdonare la superbia, lo utilizza, spesso, non sempre,
meticciato con materiale non prezioso con una sua estetica, come quella
dell’acciaio, in modo che l’oggetto tragga la sua forza espressiva, la sua
carica di misteriosa attrazione, o scambio di valore tra i materiali. Acciaio,
oro, o pietre più o meno preziose, trasferiscono l’un l’altro il valore di una
elaborata quanto maniacale e sublime perfezione della esecuzione, con
incastri, minuscolissimi chiodi ribattuti, perni, posti là dove solo la donna
che indossa quella gioia, saprà ritrovarli per chiuderli, e aprirli.
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Consideriamo quanto arcaico sia il desiderio di cambiare il proprio
corpo per trasformarlo in oggetto ricreato con una estetica a-naturale, in
grado di trascendere le nostre doti di base, quelle di un corpo considerato
altro da noi stessi, troppo solo, troppo nudo, indifeso e freddo. Oppure
troppo caldo.
L’uomo si orna, in epoca recente torna ad iniettare inchiostro nella
sua pelle, per aggiungere decorazioni da lui stesso volute, il corpo è una
base sulla quale scrivere un messaggio individuale, per renderlo unico e
riconoscibile, e nella civiltà dove tanto è omologato, questo è un indizio di
disagio sull’idea di identità affidata al proprio corpo, molto interessante da
valutare (fig. 20).
Ecco la materialità dell’opera d’arte che, ancor prima di potersi
definire tale, nasce come estensione del dato di fatto più eclatante, il corpo
delle cose, animali, rocce, vegetali, ma prima di tutto, il corpo
dell’animale umano. Con interventi devastanti l’uomo quasi originario, fa
del proprio corpo la giungla della sua immaginazione, deforma, allunga,
estende, aggiunge. Ma molto lontano, nel tempo storico ed esperienziale,
l’uomo occidentale lavora in un giardino di idee, mutamenti, salti logici,
ecco, il senso estetico/magico dell’umanità per raggiungere la bellezza non
modifica il dato di base del corpo, lo rispetta, non lo incide, non lo
slabbra, ma vi pone virgole, accenti, apostrofi, quando non parole intere,
sempre lasciando il resto della frase a chi guarda, con il dovuto distacco,
l’altro individuo, senza che la magia lo assimili in una congiunzione dalla
quale non si potrà retrocedere.
Nel nostro tempo il distacco è la cifra espressiva più importante, di
fronte alla corsa verso il futuro nel cui breve tragitto, lascia dieto di se
poche scorie ancora utili; l senso critico indirizza il gusto, ricrea il senso
del bello a intervalli ravvicinati, e la moda è l’anello di congiunzione,
l’indispensabile parola chiave per capirsi. Il gusto del frammento ne è la
conseguenza, un frammento scambiato per l’intero, mancando la cultura
antiquaria della memoria, là dove l’estetica si esprimeva anche come
indagine psicoanalitica, intimista, meditativa, tramite per esprimere modi
di pensare che sono molto cambiati nel secolo XX, e rapidamente nel
dopoguerra, quando l’opera d’arte perde la sua – integrità – per
interessarsi al frammento, al corpo della materia pittorica, sbrecciata,
ferita. Ma il gusto del frammento, tanto caro agli scultori degli anni ’50,
deriva non solo dalla recente guerra, anche se una nuova estetica del
frammento fa propria la bellezza della statuaria antica, accidentalmente
privata di parti. Dove conduce i suoi cavalli, l’auriga senza braccia?, che
testa stava su quel torso apollineo? ecco l’ involontaria tragedia del tempo,
interpretato come nuova estetica del dettaglio che da valore alla frazione
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di un intero in cui nessuno più crede, a parte i seguaci del costruttivismo,
che sebbene non abbia influenzato, come avrebbe dovuto, l’interpretazione
di un clima di modernità, introduce inevitabilmente la decadenza del
valore della verosimiglianza, per ragionamenti di ordine astratto,
metafisico, rappresentativo dell’energia della mente. E questa astrattezza
si moltiplica negli oggetti, negli stili delle decorazioni, compreso il
gioiello, assai di più che non nella percezione emotiva dei fruitori, che se
disprezzano una pittura costruttivista, geometrica, non disdegnano di
indossare un bracciale liscio come un foglio di carta.
Ogni oggetto che si sostituisce, o aggiunge, al disegno della natura,
crea, dal nulla, quello che prima non esisteva, e l’esistenza di una
spiritualità creativa avvalora la forza dell’arte, non solo intesa come
santificazione di un prototipo dell’esistente, ma come paradigma del bello,
ogni volta assoluto, da cui partire per allontanarsene, nelle più bizzarre e
struggenti mescolanze tra diverse percezioni afferenti alla spiritualità
dell’esistente.
Dicevo, Giancarlo Montebello, singolarissimo talento decorativo,
poetico e immaginativo, nel senso che l’immaginazione mette in regola il
dono della creatività, imbriglia la sorgente della fantasia, la organizza in
opera, tenendo conto del sapere attorno all’argomento scelto, in questo
caso, il monile, interpretato tenendo conto delle sue motivazioni
antropologiche, della sua anatomica necessità di convivenza con il corpo,
e anche del necessario stupore che accompagna ogni aggiunta di ordine
emotivo e culturale nella vita di chi attraverso il monile esprime la propria
carica erotica, pulsione primigenia che sta alla base dell’arte.
Occidentale malato di estetica, sa che non si torna alla tribù, e che è
rispettoso non imitarla, pasticciarla. Il legame tra i popoli dell’umanità, nel
sopravvenuto culto novecentesco per lo stile, ha lasciato un baratro tra le
culture, come dicono i francesi nella definizione delle collezioni del
bellissimo museo parigino del Quai Branly, - des arts premieres rispettoso risarcimento dello spocchioso – primitif - .
Va anche notato che gli occidentali non riusciranno mai a
comprendere, se non attraverso lo studio, condotto con metodi da noi
sviluppati, i valori dei popoli altri da noi, e viceversa. E’ anche molto
interessante questa convivenza tra diversi, fino a quando la diversa
concezione del – bello – , inteso in senso lato, non conduce alla guerra. Il
valore simbolico del bello, è l’ordine di misura della civiltà, dove nella
diversità i valori non trovano mai lo stesso ordine. Soltanto l’oggetto
compiuto esteticamente diventa simbolo per tanti, al punto che lo si
scambia, vende, acquista, senza che la sua forza si sminuisca, al contrario,
nel tempo, nei passaggi di proprietà, si amplifica, assume significanza e
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valore che in epoca a lui coeva, probabilmente non aveva.
Un gioiello si deve esibire, ma anche nascondere, trafugare,
smontante, o conservare. Il tesoro che magari sta nel cavo di una sola
mano, potrebbe servire per per ricostruire una vita. Bellezza, ricchezza,
potere. Per creare un gioiello che assommi queste peculiarità, ci vuole
studio, pazienza, meticolosità, maestria, e Montebello ha scandagliate
dalla propria naturale propensione al progetto, dentro al suo talento
astratto, mentale, queste peculiarità, probabilmente a lui congeniale, che lo
conduce, fin da ragazzo, nel mondo del progetto, addestrato nei corsi
frequentati a Milano, alla Scuola d’Arte del Castello.
La sua inquietudine esistenziale, le sue esperienze di vita che
hanno prematuramente acuito la sua capacità di analisi, senza trascurare la
visionarietà dell’artista, poco più che adolescente, solo, solissimo nella
grande città, anche per salvarsi da dolore e pericoli, gli è stata scuola
percettiva per una sensibilità perfino morbosa, da trasmettere nello stile –
esasperato - dei suoi gioielli; eccesso prezioso e dolente, trattenuto nella
conchiglia dello stile suo personalissimo, che si manifesta in ogni dettaglio
della sua vita creativa, quando i singoli elementi si fanno portatori di storie
anche molto diverse dalle loro, solo in quanto da Giancarlo sono messe a
confronto, ricavandone un linguaggio – altro - .
Negli anni ’60, quando, giovane talentuoso, cerca la sua strada tra
arredamento, disegno industriale e arte applicata, frequentare la scuola del
Castello poteva anche sembrare una scelta artigianale riduttiva, rispetto
alla voglia di specializzazione offerta dalle scuole di architettura, ancora
riservate a piccoli numeri di allievi connotati da non poco snobismo, che
sfocerà in confuse quanto velleitarie idee rivoluzionarie nel ’68.
Giancarlo non ha tempo da perdere, deve lavorare, e lo fa
collaborando con Dino Gavina, illuminato quanto eccentrico industriale
del mobile, il primo a produrre serialmente alcuni mobili storici progettati
in ambito Bauhaus, mai messi in produzione prima di allora, nella Italia
che precedeva il miracolo economico, anche grazie al talento, al coraggio
di pochi. Lo stesso Gavina, nato al design facendo nel dopoguerra il
tappezziere, specialmente per sedili di automezzi militari convertiti all’uso
civile dopo la guerra, aveva una maniacale esigenza di perfezione, e nulla
sfuggiva ala sua intelligenza analitica, al punto da renderlo disponibile ma
anche esasperante nella sua affabulazione continua di iper-critico su tutto,
osservando e deducendo, dal design al mondo delle idee in generale, e del
metodo. Vivere professionalmente nel bel mezzo di questo clima di
rivincita inconscia, forse, verso tutto quanto era stato rotto, frantumato,
moralmente e materialmente, dalla guerra, partecipare ai grandi progetti di
produzione industriale della bellezza seriale, assistere all’ innata, semplice
42

maestria di Carlo Scarpa, o di Piergiacomo e Achille Castiglioni, è stato
per Giancarlo il completamento degli studi compiuti al Castello.
L’oggetto d’arte, che fosse un mobile, una scultura, una lampada, o le
laccature dei teatrini che Fontana affidava per la loro realizzazione
all’amico Gavina, sono stati il viaggio iniziatico di Giancarlo, quando
ancora non pensava al gioiello. Viaggio di conoscenza che deve averlo
condotto all’amore, al rispetto dei materiali, al rapporto tra forma e
funzione, all’acquisizione del valore estetico e simbolico dell’oggetto che,
in vario modo, si pone al servizio del corpo. Per lui, più tardi, la scelta
creativa si porrà su come si possa intervenire, esteticamente,
simbolicamente, su dita, orecchi, collo, polsi, parti di corpo da mostrare, o
da occultare per rivelarle in altro modo, ad opera di monili più o meno
grandi, espressivi, monili il più possibile integrati al corpo, non
semplicemente appoggiati, nell’intento di confrontarsi con quel – corpo a
corpo- che l’ornamento creato fin dal tempo remoto delle civiltà
originarie, con l’applicazione di ornamenti dalle caratteristiche di durata,
nella condivisione con il corpo fino alla morte, nel rispetto del corpo fino a
quando l’oggetto conserva la propria identità ancor più del corpo cui
serviva da ornamento. Una volta perduto il rapporto magico tra corpo e
oggetto, non è appropriato che il gioiello prevarichi il corpo, e non lo
prevarica, ma più gentilmente lo sottolinea, avendo perduto gran parte
della sua determinatezza simbolica.
E siccome nelle nostre vite nulla accade mai per caso, ecco che il
legame affettivo di Giancarlo con Teresa Pomodoro, che lavorava
anch’essa nel mondo dell’arredamento, conduce Giancarlo a pensare di
occuparsi di gioielli d’artista, in parte ispirato, e incoraggiato, dalla
creatività che in mondo parallelo alla scultura, i fratelli di Teresa
andavano conducendo con successo, nel mondo del gioiello d’artista.
Siamo alla metà degli anni ’60, e il modo di essere editore di
gioielli in edizione numerata e firmata dall’artista, viene affrontato per la
prima volta nel mondo, distanziandosi dalla produzione di gioielli che
erano sculture in miniatura, e che dell’originale conservavano ogni
aspetto, e valore.
Giancarlo pensa di produrre gioielli di materiali poveri, idea certo
innovativa, prossima alla produzione industriale degli oggetti di design.
Amalia dal Ponte progetta un bracciale in legno e pietra dura, e un anello
in alluminio anodizzato, io stessa ho progetto due monili in alluminio,
argento, bachelite. Ma Giancarlo si accorge presto che un gioiello in
materiali industriali, costava realizzarlo, e non era un vero gioiello,
malgrado l’esecuzione perfetta, il design appropriato, il rapporto costo e
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ricavo, non era equilibrato. Ha subito virato verso i materiali tradizionali
dell’arte orafa, raggiungendo risultati semplicemente meravigliosi e
sorprendenti, con l’entusiastico impegno di grandi artisti del momento, da
Lucio Fontana, Man Ray, Gio e Arnaldo Pomodoro, Niki de Saint Phalle,
Joe Tilson, Lucio Del Pezzo, Jesus Soto, e tanti altri.
Il laboratorio di Montebello in via Lamarmora, allinea i banchetti
degli orafi, in un clima di lavoro entusiasmante, che permette agli artisti di
pensare al loro gioiello insieme a Giancarlo, agli orafi esperti che lo
avrebbero realizzato, in modo che nessuna forzatura si sarebbe venuta a
creare, durante l’esecuzione. Molti gioielli, o decorazioni per il corpo,
erano piuttosto difficili da indossare, ma in quegli anni ancora qualche
pazzia mondana, era consentita. Ricordo la inaugurazione di una mostra di
Man Ray alla quale intervenni indossando i suoi mitici orecchini, la
grande spirale, ispirata all’opera nella quale aveva semplicemente appeso
con un filo un paralume di carta, e la maschera d’oro, “Optic-topic” .
E poi c’era la collana di Fontana, indossabile soltanto da una donna che
non avesse molto seno, anzi, meglio se piatta, e Lucio la aveva intitolata
“Anti Sofia” (figg. 21/22). E ricordo una specie di maschera di Consagra.
Il limite tra design, scultura e arte orafa, erano fusi magistralmente, le
opere di arredamento del corpo femminile, hanno avuto molto successo,
erano uniche nel genere del gioiello, anche d’artista.
Un furto, rapina a mano armata, durante una mostra a Udine, nel
1978 ha posto fine a questo capitolo della creatività di Montebello,
spingendolo a produrre i suoi stessi progetti. Con la sparizione materiale
di alcuni gioielli di cui era stato rubato l’unico esemplare ancora in mano
del suo editore, finisce un’epoca, e ne inizia una successiva, molto diversa,
ma va anche considerato che i tempi erano cambiati, l’epoca delle belle
follie, stava declinando del tutto, coperta dal piombo di quegli anni.
Sarebbe facile ed appropriato, a questo punto, definire Giancarlo
Montebello un orafo, è una grande, antica professione. Sarebbe facile e
appropriato definirlo un designer, è una interessante quanto propositiva
professione del nostro tempo, dove la specializzazione ci induce ad
approfondire la ricerca attorno al modo di fare esistere i singoli oggetti
ogni uno dei quali, determinando l’estetica dalla sua funzione, obbliga i
suoi creatori a rivisitarne le forme, ma questo rovello creativo forma,
senza volerlo, la cifra espressiva del suo stesso tempo, e infatti, a pochi
anni trascorsi dalla progettazione e produzione dell’oggetto, assistiamo
alla sua storicizzazione.
Ricordo molto bene i primi gioielli, un po’ timidamente progettati
da un Giancarlo non libero dall’aura dei Maestri per i quali aveva
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realizzato il massimo possibile della stravaganza, e della bellezza affidata
ai materiali che la dovevano rendere viva, oggettuale. Erano punti grandi
come coriandoli di smalto, catenelle sottili, qualche cosa in più di quanto
si andava facendo in ambiti più commerciali, ma prudenti. Una goccina di
sangue in smalto rosso, da infilarsi nelle stoffe di giacche e maglie, così
piccola da essere dimenticata facilmente, perduta. E fiori smaltati, bottoni
da polso per camicia, ornamento all’asola di una giacca maschile. E poi
c’era una scatoletta tonda, non troppo alta, portapillole, che non si
sarebbero guastate a contatto con l’oro dell’interno, oro smaltato di bianco
e di nero, per aprire il coperchio un anello neppure troppo piccolo,
snodabile, come quelli dei porti per legarvi le gomene. Tutto qui. E c’era
un copri spazzolino da denti, rigato in smalto bianco e nero, per una
committenza da parte degli ultimi dandy, sopravvissuti nelle pieghe degli
anni di piombo. Il becco coloratissimo di un pellicano, apribile con una
invisibile molletta, in modo che lo si potesse fissare ad un bavero, legato,
come un pappagallo alla sua catena, a una catenella sottile, nel caso si
volesse averla al collo, un po’ come le catenelle ottocentesche che
servivano a tenere un minuscolo orologio, o un decorativo saliscendi.
Montebello diventa presto padrone della sua ispirazione, e della sua
immaginazione; cresce di pari passo la sua conoscenza delle tecniche
orafe, alzando sempre più la barra della sperimentazione.
Nel 1990 introduce la fortunata maglia d’acciaio, quella usata dai
macellai per proteggersi, dagli apritori di ostriche per i necessari guanti.
La fascia che fa il giro del polso, mantenendosi molle, lega tra di loro, con
un filo d’oro, due o più strisce di maglia, e il modello più di successo è
quello con un automatico d’oro, grande tre volte il vero, a chiusura (fig.
28). La sua ispirazione è in chiave pop, però mi fa pensare più agli
ingrandimenti di Domenico Gnoli, che non al riutilizzo di oggetti d’uso,
peraltro non applicabile a Andy Warhol, che contrariamente a quanto si
crede, non mette tali e quali le sue merci in posa da scultura, ma le
ridipinge con meticolosa precisione, su finte scatole, e questo passaggio
cambia parecchio, nella concezione dell’artista rispetto al reale, dettaglio
poco percepibile, ma basilare.
Esistono, di quei bracciali, esemplari creati su misura; la chiusura
costituita da asole in oro, elastiche come e più del tessuto, entro le quali
fare scivolare facilmente dei gemelli da camicia maschile, antichi, o dei
bottoni. Giancarlo gioca con la maglia d’acciaio, e veste le sue donne con
collettini, camicette, sciarpe, e la loro evidente citazione delle armature
medievali, si esalta nella leggerezza della materia che riesce ad essere
ambigua ed esplicita allo stesso tempo.
La maglia d’acciaio brunito, si arrotola anche attorno alle dita, in
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morbidissimi anelli da guerriero, sormontati da una spolverata di ciottoli
sfaccettati, un po’ come la granella di cioccolato che si aggiunge a spaglio
alla superficie di un dolce (fig. 27).
Ma ci sono prismi irregolari, in oro bianco lucidissimo, parrebbe
acciaio, all’interno del quale si infila un dito, ed ecco che la scultura così
perforata acquista un altro elemento con cui comporsi, il dito.
Montebello è ben consapevole che la nostra è un’epoca spietata,
non più di altre, ma l’utopia progressista aveva indotto in inganno. La
bellezza si genera, oggi, non più per caso, per la intuizione di più anime
belle. La ricerca attorno alla quadratura del cerchio, sempre in progress,
procede per la volontà precisa di chi la produce con l’arma della bellezza,
mai raggiunta per sempre, che l’arte rappresenta, e addita.
Unico nel genere, non teme il confronto con la classicità del gioiello, e
realizza anelli all’apparenza come tutti gli altri; tre pietre, la più grande e
colorata sta al centro, allineate in un anello a fascia, dove è il modo di
trattenere le pietre a diventare il suo punto di forza estetica, alterando le
proporzioni delle graffe che le trattengono e allo stesso tempo esaltano, e
ostentano. Oppure, le pietre sono mortificate, incastonate in sagome
geometriche, opache, senza sfaccettature che possano moltiplicare la
rifrazione della luce.
Nel ’94 Giancarlo crea una collana diversa da ogni altra sua, con
un salto di linguaggio che giustamente si concede; sono petali di una sola
rosa a compiere il giro del collo. In quanto orafo, gioielliere, più di uno
scultore può permettersi di compiere intrusioni in linguaggi diversi, qui
approfittando di quanto fatto dagli orafi romani ed etruschi, con i calchi di
elementi naturali (figg. 29/30/31/32).
E siccome l’arte paziente dell’orafo, forse, si potrebbe anche
paragonare a quella di una ricamatrice, ecco che la cucitura, sia essa
lineare o in punto a croce, compare nell’arte di Giancarlo, unisce parti
diverse, placche rigide, che rivestono di scaglie l’avanbraccio, meglio se
in coppia, alternando il colore del metallo bianco, al rosso delle gugliate,
o quello del legno o dell’acciaio brunito, a quello dell’oro. Le placche che
si vanno rastremando in trapezi verso il polso, fanno pensare a un mondo
antico, privo di dolcezza, oggetti del potere, ceppi della bellezza, stretti al
polso, si allungano fino al braccio, in una sapiente rivisitazione di certi
bracciali africani, enormi, pesanti, forse impossibili da togliersi,
contrariamente a questi, la cui chiusura non si percepisce, facendo di quel
segreto risolto, il loro punto di forza. La perfezione di questi gioielli li
rende anche spietati, posseggono la bellezza che nulla concede, non ci
sono palpiti, non ci sono rievocazioni, come si nota con un brivido,
ammirando quella collana che si posa alla base del collo, ispirata a quelle
dei primi dell’Ottocento, a loro volta ispirate ai gioielli pompeiani, però
46

qui il giro di figure non è quello di minuscole cariatidi femminili, ma è
costituito da una specie di zampette di pollo che trattengono ciascuna una
perla, di una bellezza agghiacciante.
Ma oltre che per questi bracciali, il filo, la gugliata, una volta
divenuta rigida nel metallo che la esprime, finisca per somigliare ad un
pampino di vite, il quale a sua volta somiglia alle barre tonde di legno
curvato a caldo, usate da Thonet per i suoi mobili seriali, altamente
decorativi pur applicando un metodo industriale innovativo per un basso
costo, fitomorfici come erano le fantasie dell’Art Nouveau. Nei primi anni
’60, abbiamo tutti adorato i mobili Thonet, fino ad allora negletti, sedie e
poltrone a dondolo stavano abbandonate nei solai, riscoperte e valorizzate.
La meditazione sullo spirito del nostro tempo, Montebello la
compie nella scelta stilistica, unica sua, personalissima, dei suoi gioielli,
così come degli oggetti che ha progettato, il più delle volte accogliendo
una commissione illuminata, anche da parte di grandi distribuzioni. Il
tempo tra passato e presente scorre in rigagnoli paralleli, prima di andare a
finire nella storia a ritroso, più che in quella di un futuro la cui aspettativa,
nell’eccesso di critica, o autocritica, sgomenta la speranza. E l’ estetica del
nostro tempo ci dice, nelle opere di Giancarlo, che la cultura alla bellezza
ha forse svolto il suo percorso nei secoli, ha accelerato nel ‘900, e adesso
ancora lì si posa, nelle braccia respingenti della consapevolezza della
storia recente.
Gioie, direbbe la parola, che ci arrecano diletto, e gioia. La
bellezza è salva, il messaggio è quello di pericolo, le scelte semantiche di
Montebello stanno in cambiamenti apparentemente non basilari, ma
infatti, come riscrivere ancora una volta la storia dell’ornamento? Attorno
a un dito, la sezione ovalizzata del cerchio, aderisce meglio, una vera
matrimoniale, è come la lettera O nei caratteri Bodoni, lo sa solo chi
indossa questa aderentissima fede. Un diamante, brilla ancor di più, se
incastonato in un supporto d’oro brunito, se la maglia di acciaio sulla
quale si posa, è anch’essa scura, riluce lo smalto rosso del cuore, gioiello
degli anni ’70 ora riutilizzato senza rovinarlo, narra alla donna che lo
possiede, il peso di una memoria famigliare, salvandolo dal pericolo di
essere ricusato, proprio per la forza della memoria che conduce con sé.
Ma ci sono anche oggetti più leggeri, perfino frivoli, se il termine
non ci inducesse in inganno, come le stringhe, cui Giancarlo si dedica in
vario modo, da quelle da scarpa con i puntali d’oro, alla stringa alla quale
appendere ciondoli, in una specie di kit con il quale si possono ottenere
varianti decorative con una sola stringa, una piccola indulgenza al gusto
più diffuso del gioiello come souvenir. Tra i materiali semi preziosi,
abbiamo il cristallo di rocca, con cui Montebello realizza gocce per
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orecchini, come le perle a goccia, ora introvabili, che si trovavano nel
rinascimento, meravigliose eccezioni di natura, quando già la perla è essa
stessa una eccezione, e qui la citazione di questa luminescenza, è spostata
di non pochi gradi, verso il lunare biancore del cristallo di rocca, usato
anche per mitigare la relativamente grande dimensione di altri orecchini, il
cui aggancio al foro del lobo delle orecchie, è guizzante, come il
pesciolino da appendere all’amo di un più sottile filo rosso. Un buco che
trapassa le orecchie, è una piccola violenza, i ganci per appendere gli
orecchini di Giancarlo, sono elaborati in modo da non sfuggire a questo
dato di fatto, spigolosi, se è il caso, più arrotondati, se l’orecchino lo
consente, ma non sono mai anonimi ganci di sicurezza, fanno parte del
disegno di ogni elemento che compone quel determinato oggetto (figg.
33/34/35).
La cultura del gioiello si manifesta nella radice art decò, ma ci
sono anche incursioni nel neoclassicismo, con la sfaccettatura simile a
quella dell’”Acciaio di Berlino” effettuata non con l’acciaio, economico
ripiego geniale degli orafi tedeschi in un momento di penuria nazionale,
quando il paese si era impoverito a causa delle spese di guerra contro
Napoleone nel primo decennio dell’Ottocento, ma nell’oro brunito, a
renderlo simile all’acciaio, in un gioco alla rovescia dei valori. Gioielli
scuri, neri e brillanti di bagliori, quasi di guerra, così raffinati che
divennero di moda anche in Francia, a riprova che la bellezza non ha mai
nemici, e ancor meno confini. Montebello accosta il suo finto “Acciaio di
Berlino”, all’oro lucido, alle pietre colorate, trattenute al corpo dell’anello
da evidentissime graffe, nell’oreficeria tradizionale considerate una
spiacevole, inevitabile necessità. Ecco l’uso della trasgressione rendersi
necessaria a sua volta come peculiarità e raffinatezza, nell’assenza di ogni
peccato di gola cui il gioiello tradizionale moderno sa raramente
rinunciare (figg. 24/26).
La tecnica del taglio laser consente lamine di acciaio sottilissime,
ritagliate come un merletto, con sovrapposizioni e incastri, anche cuciti a
punto a croce in filo d’oro, tanto per ricordarci che si tratta di un gioiello,
e che la sua preziosità non è in questione. E non mancano allusioni ai
charm, qui utili non come ciondoli da collezionare attorno ad un bracciale,
ma come possibili cambi a un unico supporto che si allaccia al lobo
dell’orecchio. Alcuni orecchini sono frecce, elegantissime frecce che
trafiggono i lobi, dal corpo di coccinella dagli occhietti rossi. Nulla
possono, per mitigare l’aggressività di questi orecchini luminosi come luci
di pericolo, le nuvolette che si stagliano attorno, in un immaginifico
paesaggio.
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ORIGINE, ANALOGIA, ISPIRAZIONE
NELL'ARTE DEL MONILE DI GIANCARLO MONTEBELLO
Il percorso visivo essenziale è stato realizzato con la collaborazione
dell’artista.
Le immagini non seguono l’ordine cronologico ma quello concettuale del
testo.

Fig. 1Bracciale, Ghana, XIX secolo
Fig. 2 Giancarlo Montebello, bracciale Fiches, fiches in acciaio inox,
processo taglio chimico, cuciture e chiusura in argento 925, 1999

-----------------------------------------------------------------------------------------Un esempio di come nell’arte di Montebello i richiami alla storia
dell’ornamento ne salvino la forza coniugandola con un’estrema
raffinatezza.

------------------------------------------------------------------------------------------
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Fig. 3 Orlan, African Self-Hybridation: Ndebele Giraffe Woman of
Ngumi Stock, Zimbabwe, With Euro-Parisian Woman, Lambda print,
Ace Gallery, Los Angeles, 2002
Fig. 4 Salvador Dalì, Soft Self-portrait with Grilled Bacon,1941 Fig. 5
Donna del villaggio Baan Ya Paa, Thailandia

----------------------------------------------------------------------------------------Tre esempi di esagerazioni causate da un’aberrante concezione del
Bello: Dalì da surrealista deforma le proporzioni di una testa, Orlan si rifà
all’originaria deformazione del dato anatomico naturale operato sul
proprio corpo dalle donne di alcune tribù sia africane sia thailandesi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fig. 6
Parure in oro basso, smalto, perle e vetri attribuita a Mellerio, XVIII
secolo, collezione privata

-----------------------------------------------------------------------------------------La grazia che nel Settecento si ritiene necessario conferire ad ogni
oggetto di contorno della figura umana, è ben esemplificata da questo
gioiello, che con materiali relativamente poveri ottiene il massimo
dell’effetto decorativo.
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Fig. 7 Hans Georg Beuerl, trofeo in oro, smalto, diamanti e perle, 1737
Fig. 8 Giancarlo Montebello,
bracciale Lancillotto, struttura, artigli e ribattiture in oro giallo 18 k,
superficie in lastra di ferro stabilizzato ad alta temperatura con al centro
acquamarina naturale, 1982
Fig. 9 Giancarlo Montebello, anello Cartiglio , oro giallo 750 smaltato in
vari colori, ametista taglio cabochon, finitura opaca, 1996

-----------------------------------------------------------------------------------------Montebello incastona le pietre come si usava fare nell’antichità: non
temendo di mostrare le graffe e i castoni. In epoca moderna invece il
concetto di Bello muta radicalmente, e introduce la purezza della pietra
come valore assoluto da esaltare al netto delle strutture portanti.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fig. 10 Elmo in oro, lavorazione a sbalzo e bulino, Ur, 2700 a.C. circa
Fig. 11 Cuffia-corona della regina Costanza d’Aragona, fine XII secolo
Fig. 12 Parrucca dell’etnia Fang (Guinea Equatoriale), capelli, conchiglie,
chiodi di ottone, perline, bottoni Fig. 13 Giancarlo Montebello, collana
Rosa Rosae, oro puro a cera persa e per frottage, 1995

-----------------------------------------------------------------------------------------In questi oggetti di epoche e culture diverse, possiamo seguire il filo
conduttore di un certo naturalismo. L’elmo di Ur pare modellato su una
testa idealizzata, la cuffia di Costanza d’Aragona ridisegna l’anatomia
compensando ciò che nasconde con l’abbondanza decorativa, così come
avviene nella parrucca Fang. Da parte sua, Montebello si fa portatore di
un ritorno all’elemento naturalistico ricalcandolo dal vero in foglia d’oro.
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Fig. 14
Piccola spilla in turchesi di epoca vittoriana con fiocco e cuore
Fig. 15 Georges Fouquet su disegno di C. Desroziers, spilla da bavero in
oro e smalto
Francia, 1900

-----------------------------------------------------------------------------------------Anche Giancarlo Montebello ha aggiunto al colore delle gemme la più
libera e ricca tavolozza offerta dagli smalti e dalle pietre mediamente
preziose, come già avvenuto nell’età vittoriana e in epoca Liberty. Il
gioiello diventa come una pittura, dove domina il colore piatto.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fig. 16 Jean Fouquet, braccialetto in cristallo di rocca, ametiste e pietre
di luna incastonate in platino, 1930 circa Fig. 17 Jean Després, anello in
argento, 1930,
Fig. 18 Raymond Templier, portasigarette firmato in argento e smalto
verde oliva e nero, 1928, collezione privata
Fig. 19 Giancarlo Montebello, anello Specchio retrovisore, trapezio in
acciaio inox lucidato a specchio, fascia in argento puro e stop in oro
giallo 750, 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------Con il Novecento, dal gioiello sparisce ogni elemento consolatorio a
favore della pura decorazione.
Il nuovo stile avvicina l’artigianato e le arti applicate all’arte pura.
Anche Montebello in molte delle sue creazioni transita dalla scultura,
come risulta evidente dall’anello Specchio retrovisore.

------------------------------------------------------------------------------------------
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Fig. 20
Motivi di base dell’arte del tatuaggio dell’etnia Fang (Guinea
Equatoriale) e tatuaggi attuali ispirati a quelli etnici

-----------------------------------------------------------------------------------------L’ornamento si esprime al massimo quando si fa definitivo attraverso il
tatuaggio, che cambia, arricchisce e abbellisce il corpo, rendendolo luogo
deputato all’espressione di significati simbolici.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fig. 21 Lucio Fontana, collana Anti Sofia, oro giallo, disegno del 1967
Fig. 22 Man Ray, Optic-topic, argento dorato, 1978

-----------------------------------------------------------------------------------------Due Maestri del Novecento sono diversamente intervenuti sul corpo
umano.
Fontana sfida l’anatomia femminile con una sottilissima scultura che
divide in due il busto.
Man Ray invita a celarsi dietro una maschera d’oro.
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Fig. 23 Bracciale di capelli con chiusura Pinchbeck, Gran Bretagna, XIX secolo
Fig. 24 Parure collana e spilla in maglia d’acciaio di Berlino, Germania, Primo
Impero Fig. 25 Sir Alfred Gilbert, collana in argento attorcigliato con ametista
cabochon, Gran Bretagna, fine XIX/inizio XX secolo

Fig. 26 Giancarlo Montebello, anello Baghdad, oro rosso, gemme lapidate in
oro bianco, oro 750, 1983 Fig. 27
Fig. 27 Giancarlo Montebello, anello Softness, cotta in oro giallo 750 con sette
zaffiri
Fig. 28 Giancarlo Montebello, bracciale Automatico Otto, cotta, incatenazione
e chiusura a bottone automatico in oro giallo 750, moduli in acciaio inox, 2006

-----------------------------------------------------------------------------------------Per creare un gioiello, il materiale prezioso non è sempre necessario.
Per un senso di estrema, feticistica devozione alla memoria, si sono
creati gioielli utilizzando capelli, altri invece, per economia, hanno esaltato
la bellezza di materiali industriali quali l’acciaio.
Montebello si inserisce in questa tradizione rinnovandola con la sua
personalissima cifra stilistica.

------------------------------------------------------------------------------------------
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Figg. 29 Fortunato Pio Castellano o Alessandro Castellani, collier in oro 18
k e ametiste naturali, XIX secolo
Fig. 30 John Ruskin, progetto di collana per la piccola Lily, 1876
Fig. 31 Un’articolata collana in argento di Carlo Giuliano firmata con le sue
iniziali, Wartski, Londra, età vittoriana
Fig. 32 Giancarlo Montebello, collana Salomè, oro giallo e bianco 18 k con
parti smaltate a gran fuoco iridescenti e perle Keshi, 1984

---------------------------------------------------------------------------------------Il gioiello esalta in modi diversi le parti del corpo, e fra quelle più
frequentate dalla fantasia degli orafi c’è sicuramente il collo, dal quale si
dipartono ornamenti centripeti, talvolta dall’aspetto difensivo, a
salvaguardia della persona che li indossa.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fig. 33 Chaise longue Thonet, 1890 circa Fig. 34 Giancarlo Montebello,
ganci portaciondolo, oro rosso e bianco 750, 1995 Fig. 35 Giancarlo
Montebello, ciondoli per orecchini In-Fin-Ity, acciaio inox laccato in resina
di vari colori e oro giallo 750, 2007

-----------------------------------------------------------------------------------------L’elemento fitomorfico entra nella decorazione di fine Ottocento e si
esprime nelle architetture, nei mobili, nei gioielli.
Montebello vi fa ritorno rinnovandolo secondo il proprio gusto.

------------------------------------------------------------------------------------------
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Annamaria De Pietro
L’irrisolto e il nome
Leggendo “La Cana” di Fausta Squatriti, “puntoacapo Editrice”, Pasturana
2015, pp 181, € 18.

Esiste un luogo in viaggio e in pausa che si chiama spaziotempo.
Questo luogo può essere attraversato, e inventato, da cursori testardi: ad
esempio, una bergère di pelle nera, molto sciupata, e un maglione ispido di
lana caprina, molto sciupato.
In una scena da film del dopoguerra la bergère, estratta dalle
macerie di una casa bombardata e poi issata al salvataggio su una carriola,
insieme con una scatola di posate d’argento e i detriti spezzati di frutti
dipinti di cemento tratti da un vaso di cemento (saranno poi sotterrati in un
parco), può alla fine, dopo una tappa in una Germania affranta dal
ricominciare, come in modestissimo Grand Tour passare in Italia, Umbria
presumibilmente, e qui diventare la cuccia di un cane pronunciato male:
Cana, così chiama la cagna che lo ha scelto come padrone il protagonista
di questo romanzo, un tedesco che parla male l’italiano.
Questo tedesco, intellettuale quasi anziano, si chiama Siegfried, ma
l’autrice per lo più lo denomina con definizioni di professione e
situazione: il bibliotecario (questo fu in Germania), il tedesco (questo fu
in Germania ed è qui), il nibelungo, il giovane soldato, il disertore (questo
fu in Italia, agli sgoccioli della guerra persa, ragazzino di quelli mandati al
fronte quando non c’erano più uomini, dopo il feroce addestramento alla
scuola della Hitler Jugend), il fuggitivo, perché disertore.
E la stessa cagna ha un nome di stato, Cana, e anche un altro nome,
Lili, che tuttavia è nome-icona, è Lili Marleen. Del resto anche Siegfried
non è un nome qualunque, è un nome-ruolo, un nome-storia, un nomedestino: un nome nibelungico che genitori proni al sistema
prevedibilmente imposero al figlio. Ma era figlio loro, o frutto adottato di
una di quelle stazioni di monta che dovevano produrre perfetti virgulti
ariani?
Ricordiamo qui che l’autrice (Fausta Squatriti, questo è il nome) in
egual modo nel precedente romanzo “Crampi” (Abramo Editore, 2006)
denominava i suoi personaggi “l’antropologa”, “la volontaria”, “il
professore”. Solo alla fine, a giochi fatti, ne conosceremo i nomi.
La denominazione inchioda quello che è, che è visibile come cosa.
Il maglione fu, al tempo del ragazzo disertore fuggitivo, parte della
muta che la contadina di una solitaria cascina gli diede per fuggire e
salvarsi la vita. E lei nel suo ricordo di ragazzo male amato dalla sua vera
(o putativa?) madre rimarrà per sempre la sua vera madre, in secondo
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parto, muta di serpente; forse, lui pensa, quei vestiti donati erano di un suo
figlio. Figlio. “Torna a casa con un bottino sapienziale simbolicamente
raffigurato dal maglione”, postilla l’autrice.
E per cercarla, quella madre, Siegfried compra una villetta fra i
boschi che guarda in alto a quella cascina, quella in cui lei viveva e lo
salvò. Ma che la cascina di oggi non è altro che quella di ieri non lo
capiamo subito: l’identità emerge per gradi, attraverso una discrasia di
balzi fra il presente e il passato, scalato nel suo laborioso spaziotempo, ma
una discrasia morbida, armonica, ove il testimone fra i luoghi e i tempi
viene passato quasi insensibilmente, a balzi e scarti ovattati, senza
indicatori di passaggio; e questa è la cifra sorprendente di tutto questo
romanzo mirabile, ove l’unica forma verbale che racconta è il presente.
Lui compra la villetta a basso costo, perché, con la complicità di
uno strano adiuvante, un manovale tedesco avanzo di galera, le dà fuoco, e
il risultato dell’incendio è una casa semibruciata ma non distrutta, ancora
abitabile grazie a ritocchi sommari. Siegfried ha ucciso l’adiuvante fattosi
pericoloso ricattatore, e lo ha seppellito nel bosco, che è lo stesso bosco in
cui fuggendo il ragazzo disertore si nascondeva.
Nella villetta, con la Cana amatissima, Siegfried fa progetti, una
serie di progetti che non verranno mai portati a termine, in un’economia
dell’irrisolto che è marchio e stigma di quest’uomo fallito. Sarebbe stato
un uomo buono l’uomo che fu un bambino sensibile se non gli avessero
strappato l’infanzia, genitori che poco o niente lo amavano, sorellina
scimmietta delatrice di birichinate, (la quale, al suo ritorno in Germania,
quel maglione brutto e spinoso ridusse a straccio, e poi buttò nella
spazzatura donde lo ripescò il fuggitivo, e custode), e poi l’orribile
addestramento disumanizzante nella scuola della Hitler Jugend. È invece
un uomo incapace di amare, se non la Cana che lo ha scelto e la contadina
che gli ha scelto una nuova vita.
Scegliere / essere scelti. Forse qui si colloca, qui taglia la dura
barra della vita.
È un uomo che cerca invano di placare il caos indistruttibile, il
panico, con una maniacale pratica di ordinamento, numerazione (conta i
colori e la loro scala nel mantello della Cana, conta i rami del bosco, conta
i passaggi cromatici di una littorina erede del tempo, conta le briciole di
pane sulla tavola dei sardi abitanti la cascina, conta tutto secondo un
rituale feroce di sequenze e trabocchetti nel quale non bisogna mai passare
due volte dallo stesso punto; anche da bambino lo faceva, e lui sa che
questa è regressione all’infanzia; conta tutto fino all’ultimo orrore,
lustrale, cosmico, feriale). Una smania di domare e dominare per virtù di
ragione il lussureggiare della natura, la sua naturalità. (“Da bambino
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s’inventa il compito di verificatore dei germogli su incarico del Fϋhrer in
persona”). Ma quale ragione? “ L’intelligenza gli pare luogo oggettivo dal
quale uscire e ritornare, come dalla villetta, spazio e tempo concepiti a
proprio uso, nella ristretta cerchia elettiva”, commenta l’autrice.
Fra i progetti irrisolvibili la creazione di un giardino davanti alla
villetta, ma un giardino di rose geneticamente migliorate fatte arrivare
dalla Germania; lo sfoltimento del bosco inquadrato dalle finestre, per
poter vedere attraverso gli alberi un fondale dipinto di orizzonte, (e non è
escluso che abbia ammazzato l’adiuvante boscaiolo anche perché aveva
tagliato indiscriminatamente alberi nel bosco, fuori del suo criterio e
progetto); la sistemazione in scaffali dei suoi amati classici tedeschi à
jamais giacenti nelle scatole, per poi rileggerli (mai); l’allestimento di un
laboratorio per il restauro dei suoi libri rari, la sistemazione di quadri e
cornici per sempre a terra, appoggiati a un muro, auliche vittime di un
collezionista irrisolto. E intanto vive in una sordida sporcizia, soprattutto
fermentante negli avanzi del cibo, come quelle salsicce di dubbia età e
quasi certo disgusto da annegare anesteticamente nella senape; stoviglie
sporche a catasta nell’acquaio, sciacquatura di piatti, appositamente lavati
senza sapone, usata per la zuppa della Cana; e poi vestiti buttati a
mucchio a terra, sporchi, sciupati, vecchi, e i peli dell’amata Cana
colonizzano lucenti la casa intera. E in una vasca di cemento in fondo al
vialetto dietro la casa, così come in un vaso di cemento fermentarono
morti i frutti di cemento per poco salvati, fermenta e rigermina la massa
dei rifiuti organici, già in uso ai vecchi proprietari, un luogo orrendo,
metafora di morte e vita, sinossi e sintesi del tempo fermo e in corsa, ma
per disperazione, non per speranza. Qui con occhi di analista puntiglioso
lui osserva e forza la sommersione e il dissolvimento di un guscio d’uovo
che insiste a galleggiare (passo indimenticabile); e qui, su queste rive, alla
fine si consumerà l’orrore, subito risarcito da una dimenticanza.
La pignoleria maniacale l’ha ereditata dal padre, uomo freddo,
severo, avarissimo, e lui la replica per liberarsene, per vendicarsene.
Magistrale la descrizione dell’incombenza infantile, in villeggiatura, di
dipingere di verde le sedie da giardino, seguendo un’ansiogena procedura
minacciata dalla catastrofe, con la conseguente e associata attenzione alla
conservazione della vernice rimasta; e altrettanto quella della cura nel
gestire i tacchetti metallici da inchiodare alle suole di famiglia, fino a
raccogliere quelli che trova per strada e conserva, in caso di penuria. Ma
quella del padre era una pignoleria ordinata, ordinante, la sua non è che
caos, che lui combatte con armi che colpiscono a ritroso la sua medesima
debole mano. E l’addestramento distorsivo della natura replica
l’addestramento distorsivo, distruttivo subìto da ragazzo nel girone della
Sippe. Il termine era stato preso a prestito dal linguaggio protogermanico,
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nel quale significava famiglia. Anche i giovani appartenenti alla Hitler
Jugend erano spinti a considerarsi parte di una famiglia, ma di lupi,
notoriamente organizzati in branco, capeggiato da un maschio dominante.
Forse era attraente per i ragazzi sentirsi definire come lupacchiotti, e li
avrà in qualche modo aiutati ad affrontare l’addestramento condotto con
veri cani lupo dai quali difendersi.
Unici portatori di sollievo il bere, ma, si badi bene, vini di ottima
qualità, e la musica, e l’arte. In biblioteca, in Germania, curava libri
antichi e stampe, e tanto li curava che rubò una stampa, e a un delatore (il
secondo dopo la sorellina) dovette un vergognoso licenziamento. Ora, qui,
mora lucente nel disordine, il suo sguardo che guarda è uno sguardo
estetico, estetica vissuta come medicamentosa, calmante chiamata
all’ordine dentro la chiara autorità della storia, oltre lo sfacelo della storia
che lui si porta addosso come un vestito vecchio e immarcescibile. E così
un mazzetto di fiori che appresta per donarlo a una visitatrice in arrivo è
una composizione pensata, quasi un blasone: fiori di campo, un’erba che
in virtù della sua sagoma bizzarra “gli conferisce l’aspetto di una raccolta
di erbe da studiare, preservare, catalogare”, e tre rose gialle rubate a un
rosaio inselvatichito e senza legge lussureggiante da un muro. E un rosaio
inselvatichito e senza legge lussureggiante da un muro è quel poco che
rimane della sua casa bombardata, con la bergère di pelle nera, le posate
d’argento nella scatola e i frutti di cemento. E così osserva attentamente la
forma dei pilastri di ghisa Jugendstil della stazione; la pettinatura della
padrona del ristorante è quella delle donne di Lautrec, “ma senza la
fiammata rossa dell’henné”; l’amatissimo Caspar David Friedrich torna
più volte, pronto ad assomigliare a quello che lui vede; la scatola delle
sigarette trafugate al padre è un perfetto manifesto immaginario d’oriente
addomesticato in sale smaglianti d’Europa. E così prende nota della
ringhiera “già tendente allo Jugendstil, ma italiano” della biblioteca del
paese, dei suoi modesti affreschi. Gli esempi si potrebbero moltiplicare.
Così, in questa necessità di semplificare complicando, di riposare,
forse, ma non accadrà, in rassicuranti somiglianze, i momenti e gli scenari
delle fasi della sua vita si assomigliano, si sovrappongono per passaggi
spaziotemporali diretti, sono gli stessi, in una circolarità camuffata da
linea dritta (potrebbe essere un modo per definire la disperazione). Le
mele di una ricca coppa di frutta accuratamente osservata insensibilmente
digradano nelle mele dell’albero davanti allo chalet delle vacanze
d’infanzia. E così la villetta dove vive e lo chalet collassano l’una
nell’altro; la buca nel bosco in cui gli spersi soldati arrostiscono un
maialino si riversa nella buca in cui è stato sepolto l’adiuvante; la villetta
semidistrutta dall’incendio e dall’incuria assomiglia a (è) la casa di
famiglia bombardata; le zuppe pappe della Cana, la cui preparazione
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viene, come tutto, minuziosamente descritta, sono la zuppa fatta con gli
avanzi degli avanzi che il ragazzo non ancora disertore porta al cane della
cascina dove coi camerati bivacca, e sono le misere zuppe che sua madre
ammanniva dopo la guerra; la benzina rimasta in cantina dall’incendio, e
che ora gli si versa addosso, è quella che si versò nel camion capovolto,
addosso al piccolo soldato; le nocciole mangiate nel bosco dal fuggitivo
cercano quel nocciolo che ora, oltre il fitto del bosco, che è quel medesimo
bosco, non riesce a vedere-ritrovare, non riuscirà. E non manca
un’allucinazione, in cui Siegfried, che si è rotto una gamba sulle scale
della cantina, immagina a ritroso che un cacciatore con il suo cane,
smarrito nel temporale e con una gamba rotta sia morto di stenti, e il suo
cane accanto, nel rudere antico (i muri sono molto spessi, osserva) su cui
presumibilmente fu poi costruita la villetta. E anche qui gli esempi si
potrebbero moltiplicare.
Fra i progetti irrisolvibili c’è anche quello di costruirsi una vita
stabile in questa villetta a metà strada fra il passato e un possibile
orizzonte, questa casa conservatorio sciatto di distruzioni, e di costruirsela
in compagnia di una donna. Dal nutrito catalogo delle antiche amanti ne
convoca in sequenza due, prima Ursula, già collega in biblioteca, e poi
Frida, che fu un amore importante, adulterino, vissuto con ansia fra una
presenza e un’altra del marito. Con entrambe fallisce; entrambe se ne
vanno ben presto, disgustate dalla sua sporcizia, dalla sua violenza, dalla
sua amara sessualità screziata da sprazzi di cortesia da vero gentiluomo, di
quasi tenerezza. Entrambe non amano la Cana, la rivale, il suo unico
amore.
Amara sessualità: il nostro ha una fuggevole avventura con la
donna delle pulizie della biblioteca del paese vicino. Sublime ironia: il
luogo della sua passione, la biblioteca, è svilito e istituzionalizzato allo
stesso tempo, istituzione ormai fatta polvere (da spolverare). E la
biblioteca è pulita, la casa del bibliotecario no.
Brandelli di turbata sessualità adolescenziale glieli porta l’altro
visitatore, Hans, camerata al campo di addestramento della Hitler Jugend,
lui sì certamente frutto di una stazione di monta, fragile e sensibile
omosessuale che per un attimo, allora, fu qualcosa di gentile. Ora,
invecchiato, col suo volto sfatto minuziosamente descritto, è un non
antipatico fantasma in maglione rosa salmone, e, fra imbarazzo e
complicità, nella risacca di quel tempo oscuro, i vecchi amici discorrono
di storia e di politica.
Su questo argomento, sullo spaziotempo nazista , e sulla storia in
generale, il bibliotecario tende a dare lezioni: con le amanti redivive,
perfino col pastore sardo della cascina, che gratifica di una storia della
fame dal Medioevo alla Russia comunista. Cerca di considerare gli anni
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del nazismo con analisi e ragione, ne sottolinea l’origine remota in
pensatori dell’Ottocento, ma troppo la storia marcia lo ha intaccato, e
troppo deve in qualche maniera risarcirsi per mezzo della purificazione
operata dall’arte: e così, in armonico digradare, dal rogo della sua
grammatica italiana, che vuole che più a niente gli serva, il suo pensiero
passa al rogo dei libri a Berlino, e da qui ai suoi classici ancora chiusi
nelle scatole, e quindi al vecchio procedimento affascinante della stampa a
caratteri mobili, a lui ben noto, descritto con amorosa acribia, e infine alla
pratica infantile di foderare accuratamente i libri di scuola con fogli di
giornali vecchi. È come un prisma che gira, e tu che leggi sei incantato.
Dunque un’amorosa acribia, che al suo fondo focale ha nient’altro
che distruzione, coltivata, accudita come un cane sul quale si ha potere, e
che ricambia con indefettibile fedeltà, salvo un breve tempo contingente,
quando la cagna diventa madre, ma a tutto c’è rimedio: “una volta
cominciato si deve finire”. Controllare tutto, per “dimenticare
l’autocontrollo cui è addestrato senza riuscire a liberarsene”. Il rimedio è
identico al male, il cerchio si mangia la coda, e non la agita festosamente
come un cane, una Cana. Bruciata la grammatica italiana, il nome
storpiato è salvo.
Quest’uomo dai molti nomi, nomi-stato, nomi-ruolo, nomitrappola, nomi-destino, è sintomo ed emblema di una frazione del tempo,
una frazione dello spazio in sciagurata congiunzione. Nel taglio della
congiunzione sta l’inestricabile discrasia fra il potere (altrui, e quest’uomo
lo imita per vendicarsi del male subìto) e il possibile, il progetto, un
lontano e avanti che non sia condannato a tornare ancora e ancora indietro
nelle repliche, nelle identità, nelle maschere in maschera che di tempi e
luoghi oggettivamente diversi fanno un unico spaziotempo percorso come
un corridoio fitto di porte tutte uguali. Molte vite lui ebbe, una sola vita lo
condanna e chiama a testimone.
Ma questo è un romanzo signori, e dunque quest’uomo è altresì, e
prioritariamente, e primamente, sintomo della sua autrice. Quest’uomo è
scrittura.
Come, dai ritmi, dalla falcata della scrittura di Fausta Squatriti, e
dai suoi pensieri, i suoi gusti, e anche un po’ le sue manie, per
identificazione distanziata, filtrata da un telo di carta fina, si sviluppa la
storia del bibliotecario disertore? Come lei scrive lui, e ne fa il suo
sintomo privilegiato, la definizione, la fissazione visibile di un modo di
scrivere?
Si è detto della precisione maniacale con la quale Siegfried guarda
ogni cosa, e la descrive a sé stesso, e come un macellaio la divide in parti,
per gradazioni cromatiche, per forme che si divaricano da forme madri o
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sorelle, e queste parti, come il sadico entomologo inchioda con spilli
farfalle, le conta, le numera, le tiene ferme (cerca di farlo) secondo un
protocollo formale, una regola del gioco che è male disattendere.
Ebbene, è questo il passo di questa scrittura occhi cervieri, che di
una cura attentissima dei dettagli non fa dispersione o bozzetto, ma che è il
modo certo, autorevole, per squadernare nei suoi stati e numeri e strati
(sviluppati su un piano), nei suoi accidenti, una realtà che in ogni parte è
sé stessa, anche nelle parti minime, tutte di pari dignità definitoria, che per
un attimo entrano nella lente e vanno via (forse no). E così si legga la
descrizione delle smorfie che fanno le donne quando si mettono il rossetto
(Siegfried bambino registrava le smorfie della madre nel mettersi il
rimmel, sputo sullo spazzolino compreso) e dei loro movimenti non del
tutto gradevoli nel riassettarsi gli abiti; e dell’armeggio compiaciuto della
donna in treno con la sua borsetta con chiusura a scatto, e le due ghiande
ogni volta fanno clic clic; e quella del lampadario di vetro della stazione di
Dresda, un trionfo di foglie di agave a testa in giù (non manca all’autrice
uno spinoso umorismo); e della composizione dei libri a caratteri mobili; e
della dinamica del bosco; e dei rapporti sessuali, visti alla luce impietosa
di una sala operatoria; e della procedura seguita da Siegfried bambino nel
foderare i libri coi giornali vecchi; e del degrado della villetta, della sua
sporcizia (qui l’autrice delega il disgusto alle antiche amanti precettate),
ove Siegfried sospende la sua maniacale volontà di ordine e perfezione; e
dei rituali quotidiani del padre dominati da piccole, minuziose avarizie;
del procedimento per preparare la gelatina di mele (viene da pensare che
l’autrice sappia come si fa, concretamente); degli abiti di Siegfried
ammucchiati sul tappeto del quale a tratti lasciano intravedere il disegno
(sguardo a occhi di mosca iperreale, surreale, quasi una visione).
Anche su questo si potrebbero moltiplicare gli esempi. Mi astengo,
ma un ultimo passo voglio citare, perché è un delizioso medaglione di
prima della guerra, corrispondente narrativo di quello che gli anglosassoni
chiamano un ‘cameo’ (la pagina è la 77). Siamo in treno, e questo è quello
che accade: “Bambini e anche adulti hanno la passione di sporgere la testa
per ammirare il paesaggio con lieve anticipo rispetto a coloro che lo
guardano da seduti, [e già questa agretta indiscrezione merita la citazione],
si lasciano percorrere dall’aria violenta che spinge loro indietro i capelli,
che permette ai minuscoli carboncini che si polverizzano, provenendo dai
tocchetti di carbone più grandi, di entrare nell’occhio di bambini e
signorine, e succede [succede: l’autorità dell’evento còlta e fermata come
en passant] che chi ha in tasca un fazzoletto immacolato, ben piegato fino
a raggiungere la forma quadrata, si presti ad estrarre il carboncino
dall’occhio al malcapitato servendosi dell’angolo del medesimo, e alcuni
fidanzamenti e matrimoni hanno come punto di partenza questa
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soccorrevole operazione che consente a due estranei anche di sesso
diverso di venirsi a trovare faccia a faccia a distanza ravvicinata, misura
per ottenere la quale, in circostanze normali, occorrono mesi di
corteggiamento”. Serve altro?
Sì, serve aggiungere che una precisissima analisi l’autrice riserva
alla psicologia della Cana (che è il titolo, non lo dimentichiamo),
amorosamente accarezzata nel suo entusiastico eterno presente, amata per
procura di un amore che non impallidisce quando, per un breve tempo,
Siegfried la ama un po’ meno, sentendosi tradito anche da lei, che “non ha
occhi che per i suoi bastardi”.
L’amore puntiglioso di Siegfried per l’arte come puntuale punto
d’arrivo del pensare, raccontare, vivere un lacerto di tempo e spazio in
ogni sua forma è sintomo deviante, è la versione malata del vitalissimo, e
dichiaratamente sofferto, amore dell’autrice, che è grande artista, oltre che
squisita poetessa e narratrice. E lei, più volte prendendo la parola dalla
distanza del suo scrittoio, e non solo prestandola al suo personaggio,
conclude, suggella brani di narrazione chiosando, assimilando registri e
cose in regime di pari dignità, a favore di un possibile valore dell’orrenda
vita, con richiami alle figure pensate dell’arte testimoniante lungo e
durante la filiera della storia: ed ecco il ritornante Caspar David Friedrich,
l’inventore del sublime, e inventore del Romanticismo in pittura, laterale
allo sviluppo di un pensiero “tedesco” destinato per altre vie a sfociare nel
razzismo nazista; l’allusione alla crisi della Germania documentata da
pittori come George Grosz e Otto Dix; e le tavole di disegni costruttivisti
del Cinquecento che si sviluppano sotto gli occhi di chi legge nella loro
impossibile indiscutibilità; e gli acquerellisti del Grand Tour (che
Friedrich non fece), “ricca varietà dell’irrisolto geologico sconquasso”; e il
fermo immagine argomentato su ringhiere e cancellate Jugendstil e
modestissimi affreschi in biblioteca; e la stampa giapponese decifrata per
linee compositive; e la Lattaia di Vermeer invano pensata da Siegfried
“per calmarsi”, colori smaglianti accostati e luce contro il buio del bosco e
della sua anima; e quel passo ammaliante gotico e sublime nel quale
autrice e attore guardano i tipografi comporre a caratteri mobili stampe di
libri perfetti, antichi, indistruttibili anche dal fuoco nazista – e il loro
sguardo procede in sequenza ragionata ma aperta al miracoloso, al
favoloso di antiche sapienze – lo sguardo di lui bibliofilo, innamorato di
stampa e stampe, di lei autrice di squisiti libri d’artista.
Teste accostate, l’autrice e l’attore cercano, dalla prospettiva
dell’angolo acutissimo della bellezza regolata d’inventare una salvezza
all’amarissima vita attraverso un ordine graduato dal panico lui, al suono
insistente del metronomo dei tic, attraverso un ordinamento insieme di
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ragione senso e sensibilità in lucida sintonia lei. Lei che (si vedano le sue
opere, le sue installazioni potenti) del magistero di una forma declinata in
linee portanti chiare, motivate, leggibili nell’ostensione d’immagini e cose
che tutte ugualmente contano e restano, garantite nella trasformazione, fa
armata pietas che tenti e accenda nella falcata lunga della storia, contro il
suo sfacelo mostrificante, una possibile rivalsa della ragione, e dei suoi
occhi sensibili che guardano.
Di ragione in ragione, di ordinamento in ordinamento, ritroviamo
l’acutissima attenzione procedente su tutto quanto viene detto e appare
nell’intavolatura formale del narrare. Che si sviluppa in massima parte per
periodi lunghi, propagginanti al loro interno catene di subordinate ad
accumulo che passo passo squadernano il descrivibile, tutto degno di
essere descritto, senza sfrido, come voltando pagina su pagina un
equanime regesto; e il verbo principale, l’asse portante del tempo azzerato
nella trafila variegata degl’identici, si acquatta in fondo alla pausata
declinazione; e lo schema, o tavola dei giochi, è così lungo e
procrastinante che a volte si rischia di perdere il filo e bisogna tornare
indietro. Parlerei con prudenza di falso iperbato: iperbato perché viene
scelto fuori da un’immediata semplicità il luogo sintattico dell’azione
fondamentale e portante, espressa dal verbo principale; falso perché la
struttura del periodo è chiara, è modulo che torna a ribadire come passa e
scorre via il diorama del dire e del detto: ogni cosa al suo posto e un posto
per ogni cosa, entro un ordine puntiglioso, fermamente voluto, ovvero
scelto. E, si diceva, tutte le storie di questa storia sono narrate al presente,
qualunque sia (sia stato) il tempo dei fatti narrati: tutti pareggiati, tutti
simultanei. Il tempo si azzera, attraverso un fluire per salti morbidi,
impercettibili, in coda alla freccia spuntata della storia spuntata per aver
troppo ferito. Tempo tassidermista conservatore. Per cosa?
L’immagine di copertina è un dipinto, ancora, di Caspar David
Friedrich, elaborato dall’autrice: fra bosco e palude, erba terra gialla come
di argilla, cielo livido e bianco, e quinte di alberi e rami non sappiamo se
invernali o secchi. Si noti che Siegfried preferisce l’inverno, quando i
rami spogli sono un fondale teatrale da immaginare, all’estate, quando il
fogliame cancella addensando la struttura della vegetazione. Su quel
fondale teatrale l’autrice pittrice immagina elaborando una scena. E le
ultime pagine del libro riproducono una serie di opere, grafiche e
fotografiche, di Fausta Squatriti, tutte in bianco e nero. Sono quelle
istantanee del reale che migrano con pari evidenza nelle sue opere visive,
il brutto e il bello, il marcio e il verde, il relitto da rigenerare conservando
per via di forma e composizione, il pezzo di mondo solo e fermo nello
spazio chiuso dell’incorniciatura, il finis terrae. Forme pure, formatamente
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forme: si vedano i solchi a spina di pesce lasciati dai copertoni di un
camion in un terreno già molle e fangoso, ora secco a conservare, stampo
e tristo budino ad un sol colpo, un’occorrenza che, passata, rimane; e si
vedano i poligoni metafisici di legni e ferri fra pavimento e muro, legno e
polvere, che alludono alla sovrapposizione di quadri e cornici in attesa di
essere restaurati e collocati, ma alludono altresì in umilissima versione
campagnola ai disegni costruttivisti del Cinquecento che tanto
accuratamente furono descritti; e il cestino abbandonato, che nel romanzo
sarà formidabile, in tutti i sensi, attrezzo di scena; e legna tagliata, e i due
squisiti disegni di rami secchi, e una casa malandata, e un carretto
malandato, e un campo di granturco offeso dal tempo e dalla rapina; e i
gorghi di un’acqua dove si decide il finale della storia; e la grande cupola
pluriarcata e bianca, vertiginosa coazione a ripetere, ma ad ogni giro un
po’ di più, un po’ di meno in un’ubriacatura moltiplicatoria, quasi dalia
immensa, o crisantemo, di non calcolabili, non abitabili palchi del teatro di
Hans Poelzig a Berlino, rivisto da Siegfried dopo l’orrenda trasformazione
secondo i canoni estetici sovietici; e, alla fine, l’icona della carriola
ammaccata allusivamente accostata per artifizio grafico in volo ad una
scatola di latta che è, fotografata ora, da allora, ora, la scatola di sigarette
che fu orientaleggiante e principesco tesoro immaginale del giovanissimo
Siegfried. Ma, anche, la scatola potrebbe essere pensata, in virtù e allo
scatto di un legame occulto in progress, come allusione-illusione di latta a
quella scatola di posate d’argento, presumibilmente di legno, che la
carriola salvatrice trasportò, non in volo ma in corde. Una triangolazione
di materie forti, un’installazione immateriale in cresta al tempo e ai tempi
che sia eco ed omaggio della lettrice all’immaginante, spaziato, spazioso
incedere delle staffette dell’autrice.
Desidero chiudere la mia ricognizione attraverso questo lucente
bosco del malincontro (ma quanto bello e vivente) citando per intero un
lungo passo che alla terzultima pagina del libro, la 179, ventosamente
riassume temi e problemi in una falcata larga, lunga, che unisce autrice e
attore, per un lunghissimo momento, sulla riva di un torrente senza pace. È
questo:
“… la Cana lo raggiunge per riportarlo a riva, in salvo, ma ne è impedita
dall’inciampo nei sassi irregolarmente scaraventati dalla natura nell’iroso
accadimento di millenni, mai più tornato all’ordine così come Siegfried
immagina fosse al momento della creazione, un’immensa tavola liscia di
materia lambita dall’immateriale, fisico e metafisico, stati
dell’immaginazione tangenti, raramente interscambiabili. Mescolati i ruoli
nel tumulto dell’universo, si crea la catastrofe, il tragico insito nel
continuo movimento, anche senza che si consumi il dramma, nella ricca
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varietà dell’irrisolto, geologico sconquasso in grado di turbare il tedesco
sia quando vi si trova fisicamente immerso sia quando ne osserva la
ricostruzione operata a mezzo dell’arte ad opera dei suoi acquerellisti del
Grand Tour, artisti minori, e proprio per questo capaci di narrare”.
Questa stupenda pagina quasi chiude il romanzo. Quasi: a chiudere
davvero irromperà la vita, e la sua perfettissima sorella. Io di costei non
voglio dire il nome.
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Annamaria De Pietro, “Rettangoli in cerca di un p greco”,
Saya ed, 2015

Lesa sul Lago Maggiore, 31 gennaio 2016-01-26
Carissima Annamaria,
sto sfogliando “Rettangoli in cerca di un pi greco” di cui ti
ringrazio vivamente.
Mi trascina fuor di misura e mi coinvolge (o sconvolge) la tua
fantasmagorica e virtuale proposta geometrica: “La quadratura del cerchio
non è possibile… Si può tentare con uno schieramento di quartine…”, che
ancor di più mi spiazzano per forma e senso!
Rispondono le diverse quartine alle leggi della metrica, mentre
assai accattivanti sono i tuoi liberi commenti ai piedi di ciascuna
composizione poetica.
È una operazione, questa tua, assai… sottile e… felicemente
‘ambigua’ nel rispetto di ogni validità, o verità, poetica, quando
ovviamente di sana poesia si tratti. E la tua poesia è sempre viva e mai
malata: mentre nel nostro misero tempo tanta scrittura piagnona e
malaticcia ci opprime, e confonde il lettore sulla qualità irrinunciabile di
una straordinaria categoria, la poesia appunto, del sentire e del dire. È
necessario, è ora, che, secondo la detta subconscia ‘ambiguità’, il lettore
capisca, una volta per tutte, che la parola poetica (ma forse,in malafede,
anche certo discorso prammatico e quotidiano) nasconde una verità infine
tanto vera quanto solo, biologicamente, intuibile. Ma la brevità e il mistero
della vita non possono essere se non creativamente (religiosamente,
misticamente) intuibili.
Questo tuo volume, assai denso anche quantitativamente, è una
sorta di Bibbia o Corano: va per versetti che vogliono guidare, come ho
già detto, il lettore ad una scoperta dallo stesso e da noi, inimmaginabile.È
difficile leggere di seguito: la raccolta va tenuta sul comodino e sfogliata,
qui e là, la sera, prima di… sognare… secondo le indicazioni per l’uso da
te stessa suggerite, nella nota introduttiva e nei commenti dei singoli testi,
o singole testimonianze intellettuali (compiti della mente) e insieme
visionarie in tangibilità biologiche (compiti della corporeità e delle sue
native curiosità).
Un Libro d’ore? Può darsi, se si leggono certe quartine e i loro
commenti:
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L’astrologia, ovvero Le case scambiate
Tu non saresti più quell’astro grande
che non si vede, ma che splende certo
in altra zona di un cielo coperto
se tu, non io, ponessi le domande.
Dio non esiste, a mio parere; ne ho una certezza indiziaria,
per quel che vale. Ma esiste la parola dio, e allora ecco
che subitamente si apre tutto il teatro della storia di dio,
e della sua antropologia comparata, adiuvanti tutte le presenze
e figure del cosmo; e quali presenze e figure meglio degli
astri, bellezza estrema e lontana, saranno a scambio gli
attrezzisti, i mascherati servi di scena?
L’invariante
Oh meraviglia, cordoglio e paura
che per la notte corre l’alto monte
di nubi e vento, imperturbata fonte
d’aria serena che passa e non dura.
Corruga il buio, ma di poco, la fronte.
Amavo molto da bambina sostare di sera (non era proprio notte, ma lo era
abbastanza per una bambina) nel nostro giardino di Napoli, d’estate, fra l’arancio
il limone il nespolo le belle di notte con gli ombrelli chiusi e tutto il resto, uno di
tutto, e la mandragora nella nicchia nel muro. Me ne restavo ferma seduta sul
muretto intenta solo a stare lì, in sintonia perfetta con quel piccolo cosmo cintato;
era un brivido prolungato e sottile, un nitido passare d’aria risaltante che tutto
perdonava, così felice e incorruttibile come io ero, uno struggente tentativo.

Effettivamente, queste, sono preghiere cosmiche: sia quando il
cosmo si fa scena del Teatro del Mondo (rappresentazione antica), sia
quando si fa angolo di poetica sopravvivenza. Ma ho molto altro, qui in
questo volume, su cui meditare (e poeticamente pregare…).
Si può dire che questa è una delle tue opere migliori? Non si può,
perché tutte le altre, precedenti, sono altrettanto migliori…
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Gilberto Isella, L’occhio piegato, Book Editore, Ro Ferrarese 2015

Lesa sul Lago Maggiore, 17 aprile 2016
Caro Gilberto,
sto leggendo con grande coinvolgimento la tua ultima raccolta
poetica L’occhio piegato: ti ringrazio: tu egregiamente resisti lungo un
crinale che contrasta con certe visioni banali e antistoriche, perciò
anticritiche, della poesia contemporanea: c’è un’aria di fasulla
restaurazione,e non solo per la letteratura e per l’arte, che pretende di
negare in blocco il secondo ‘900, senza voler ammettere (per faciloneria e
pigrizia, se non per ignorante incapacità) i valori di scoperta e di
innovazione straordinarie degli anni ’60.
Siamo d’accordo che mezzo secolo da allora ci ha tormentato con
altre vicende anche tragiche,e molte cose sono pur cambiate (in meglio?
ne dubito!) Tuttavia si deve prendere atto che se oggi può valere un
modesto seppur ragionevole distacco da certe estremistiche proposte, la
storia non va per compartimenti stagni mentre è tutto un susseguirsi e
concatenarsi che rende vitale il presente propriamente in atto sulla base di
quelle vicende di scrittura e arte sollecitate, come in politica, dalle
cosiddette Neoavanguardie. Perciò credo che mi aiuti a dimostrare quanto
ho appena detto, per esempio, fra tante altre, una tua poesia di questa
raccolta:
Dentro e fuori il coltello
batte un cuore di manzo acrilico
e gonfia la lama
È l’ora in cui si arena in ogni merce
la serenata obliqua del sangue
e il basilico secca
recitando una preghiera
Oh dama carità, quanta paura
“estasi del singolo assurta a fine superiore”
purché l’azienda garantisca perfetta
omeostasi tra piaga e pugnale, inabissi
la bestia nella luce, ne abusi

Numerosi sono gli stilemi che, in una indiscutibile originalità,
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richiamano certe dismisure esaltate appunto dalla poesia di ricerca del
secolo scorso: l’ibridismo retorico, il ritmo fra ossessivo e se vuoi
macabro, l’ostensione della carne sanguinolenta (“Pop Art” e
“Neorealismo”… Warhol…), il discorso prosastico (da Pagliarani a
Sanguineti…), la teatralità gesticolatoria e paradossale, crudele, e
corporale (Abramović e Manzoni…), e così via, in cui certo… colpevole
compiacimento (estasi del singolo…) spiazza il lettore. Eppure tutte
queste ossessioni sono affrontate dalla tua scrittura con un pacato (perciò
più crudele?) discorso che, per assurdo, si affaccia ad un andante ‘lirismo’
(fra virgolette) che se accontenta una sorta di ritorno all’ordine e di
condanna restauratrice, programmatica mentre mai cede alla pretesa
antistorica di cui ho detto prima.
Dice bene l’amico Vincenzo Guarracino: “Il tema è la merce, la
sua ostensione e adorazione, Di fronte ad essa e in suo nome si celebrano i
riti del Consumismo, ‘uroboro’ di una società che fa dell’Ipermarket
[titolo del primo capitolo della tua raccolta] il suo tempio reale e
metaforico…”.
Ma questo atteggiamento critico di una società malata, di un’era
tremendamente ossessionante ce lo portiamo dietro, addosso, appunto
dagli anni ’60 del secondo ‘900.
Ciò, lo ripeto, riguarda la Poesia come ogni proposta creativa quale
l’Arte, la Musica, l’Architettura, il Cinema… il Teatro. Ma l’effettivo
valore di tutto ciò sta nella capacità di poeti come te che sanno conciliare
realtà, ambiguità (poetica), denuncia della colpevole irragionevolezza
della attuale barbara umanità (o meglio, disumanità), travestita da
progresso liberistico.
Mi (s)conforta la conclusione di un testo di Harold Rosemberg
(“L’oggetto ansioso”, 1964/67), riguarda l’Arte – era critico d’Arte – ma
altrettanto la poesia: “Ora che la lotta dell’artista con il suo ambiente deve
essere condotta dall’interno della società invece che dalle catacombe della
bohéme occorrerà una volontà più ostinata nella realizzazione di sé… A
questo proposito si viene ora, da allora, a realizzare un linguaggio che ha
acquistato il carattere di una lingua natìa”.
Tu noti :
Porticine, orifizi
cui qualsiasi elemento
dal vento approda
Anabasi degli oggetti stracciati
dentro aeree pelli di cammello
Buchi nel flauto
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a incoronare la guida
che nessun nodo scioglie
Nessuno a tradurli
in contrappunti di rose

La sottolineatura è mia.

Carlo Penati, Empeiria, Anterem Edizioni, Verona 2015

Lesa sul Lago Maggiore, 20 aprile 2016
Caro Penati,
leggo la tua ultima raccolta Empeiria.
E sono assai stimolato dalla
affermazione, detta in prosa e vissuta in poesia, secondo la quale la vita
stessa, ma in particolare la scrittura, e soprattutto la scrittura poetica si
generano e si sviluppano alla ricerca di quel nulla che è la totalità in altro
modo inesprimibile. L’esperienza è il poiéin ‘inutile’, vale a dire libero da
ogni finalità imposta da leggi che non aiutano il viaggio ma lo ostacolano
soffocando le esperienze più ardite, appunto.
Una tua poesia, come altre, è frutto di questa convinzione:
conoscere solo ciò che già si conosce
che il protendersi renda apparente
curioso m’aggiro
verso una meta non meta
dove solo il domandare,
identità piena dell’europa,
ci attrae e sgomenta
la domanda è la leva dell’occasione
che nasca e rinasca vita buona

E c’è quell’eco della Vita nova! Ed è l’esperienza tacita, l’esperienza
del silenzio a germinare la vita nuova. Così la tua scrittura (penso alle
antiche Stanze del più e del meno dell’’80 fino alle ‘improvvisazioni’ di
Sottotono del 2010) si fa sempre più rarefatta e segretamente palpitante:
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mi faccio pozzo che raccoglie
le gocce di pioggia una ad una
e nel tempo dell’indigenza
assorbe l’umido del fondo
e imbeve le pareti
e respira

L’esperienza ti conduce, formalmente, a una conoscenza e a una
pazienza di dettato poetico che ristora appunto pur nell’indigenza.
Una splendida raccolta che devo rileggere con tutta l’attenzione
che merita: con entusiasmo [direi trattenuto] respiro / la bellezza del
sapere..
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Corrispondenze
Appendice
Memoria redazionale:

I lettori, gli amici e i critici più prestigiosi ancora piangono la scomparsa
di Giancarlo Buzzi, romanziere e intellettuale di rara (dis)misura. Una
perdita insanabile per la cultura nazionale ed europea.
Ovviamente avremo modo di scrivere di lui (come TESTUALE ha già fatto
in passato) rileggendo sue opere fondamentali per la prosa del ‘900 in
particolare.
Cogliamo ora tuttavia una occasione assai interessante in merito al suo
giudizio di raffinato lettore sulla poesia di Antonella Doria – di cui
abbiamo già parlato in questo numero 58/2016, e quel che ancor più
importa la sua posizione rispetto alla storia e alla poesia d’oggi
L’opportunità è duplice anche perché le sue osservazioni, in parte
precisano e in qualcosa si pongono in utile dialettica con il parere di
Giulia Nicolai, di Francesco Muzzioli, di Marica Larocchi e di Gio Ferri
sulla raccolta Millantanni pubblicata da Antonella Doria per le
prestigiose edizioni de “il verri”: sarebbe assai desiderabile, certamente,
che taluni scambi di idee critiche trovassero più spesso spazio di quanto
non già avvenga nella nostra rubrica “Letterale”. La lettera di Buzzi
(messaci a disposizione dalla stessa autrice) si riferisce alla prima parte
della raccolta Millantanni: la seconda parte e il libro interamente
pubblicato non poterono essere letti da Buzzi ormai gravemente
ammalato.
Per Giancarlo Buzzi noi ricordiamo qui quanto gli scrivemmo, discutendo
con lui presente, al Convegno dedicatogli dalla Università Cattolica nel
Centro Studi di Via Nirone in Milano il 22 aprile 2015. Pochissimo tempo
dopo ci lasciò.

Giancarlo Buzzi a Antonella Doria il 30 gennaio 2011

Cara Doria,
scusa il ritardo con cui ti rispondo. Sono spossato e imbalordito, dovendo
come sai resistere a una fatica micidiale che spesso mi toglie proprio il
respiro e che non ha prospettive di diminuire, anzi.
Ho letto Millantanni, e la mia impressione (bada bene, non giudizio) è la
stessa che ho ricavata da Metro Pólis. Per giunta ho riletto la postfazione
di Muzzioli e letto la recensione millantanniana di Larocchi sull’ultimo
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numero de “L’immaginazione”, persone che mi sono care e che molto
stimo, e a cui sono anche grato per l’interesse che hanno mostrato per le
cose mie. Due raffinati e concordi interventi, mi sono parsi, ai quali poco
possono aggiungere, in consenso e dissenso, le mie parole. Comunque
eccomi qui a dirle, queste parole, con la massima stringatezza possibile.
Vivo, sì, la tua ricerca poetica come anche ed eminentemente linguistica
(del resto, se autentico e fondo, un lavoro poetico può non essere tale, cioè
può non essere accanita ricerca linguistica nella più vasta accezione del
termine? oltre, beninteso, ma questa è cosa talmente ovvia per me che
quasi ho vergogna di dirla, ansia conoscenziale, irrinunciabile tensione
verso l’abisso misterico ambiguo e contraddittorio, di cui sappiamo che al
massimo possiamo giungere a frequentare gli immediati dintorni).
Ho ben presente Metro Polis, il tema delle due città e delle due culture,
con quanto esso comporta di storico sociale politico e di autobiografico, di
linguisticamente
criticamente
dolentemente
accusatoriamente
orrorosamente connotativo, ecc. Tutto è detto da Muzzioli e da Larocchi,
sicché de hoc satis. Tranne osservare che già questo mi sembra conferire
al tuo fare poetico una caratteristica di originalità e di positiva
provocatorietà nel panorama affollatissimo (troppo affollato) di una poesia
o sedicente tale la stragrande maggioranza dei cui autori sono dediti a
proporci in chiave eminentemente lamentosa un loro piccolo privato che
tale resta, e tale restando non ci tocca minimamente (quando non ci annoia
profondamente).
Di Millantanni, terza tappa – se non vado errato – della trilogia iniziata
con Mediterraneo, mi soffermo su un elemento che soprattutto mi
interessa. Mi sembra che la tua, se così si può dire, nostalgia, o comunque
la cosa che non cessa di intrigarti e la cui perdita ti duole, sia la lingua che
dire materna sarebbe sbagliato: chiamiamola fetale o intrauterina. Quella
che non è e non può essere mai koiné, che è unicità, estrema singolarità di
lingua, la lingua di te singolo feto nel singolo utero di tua madre. Fuori
dell’utero c’è una koiné linguistica in una koiné esistenziale, due
comunanze che si vorrebbero risingolarizzare (rifacendone cose – parole e
gesti – di propria peculiare appartenenza, riuscendoci tutt’al più solo in
piccola parte, dal che una sofferenza che ci fa spesso feroci contro la
lingua che parliamo e la vita che viviamo, feroci peraltro anch’essi dal
canto loro – lingua e vita – per la loro imposizione di generalità e
convenzionalità). La lingua uterina non muore (lingua morta dicono i
linguisti con necessaria approssimazione quella che non è più sulle labbra
dei parlanti, che i parlanti e scriventi non possono ricordare perché non
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l’hanno mai praticata e di cui possono esistere solo testimonianze
documentarie), ma resta in un recesso della memoria, come la vita
intrauterina. Però la tua lingua uterina, perché di essa una koiné non esiste.
Per renderla comunicativa, non puoi fare altro che ipotizzarne (non solo
nella mente ma anche nelle viscere) sostanza, modi, meccanismi per
elaborare una koiné che non la stravolga completamente, che per così dire
le si avvicini. Grossissima ambizione, lavoro che definire arduo è dir poco,
che sovente riesce (è già un successo) solo a una evidenziazione di brama.
I modi di innovazione linguistica sono sempre difficili azzardosi
perigliosi, tu hai scelto questo, che coinvolge tutti gli elementi del
linguaggio e che comporta – sarebbe sciocco nasconderselo – corposi
rischi di cadute, nel senso della ermeticità. Già, tutti gli uomini, maschi e
femmine, desiderano tornare nel ventre della mamma, cioè recuperare
almeno con la memoria la propria vita uterina con il relativo linguaggio, e
persino farne qualcosa di comunitario.
Provo a leggere, scegliendo a caso, un tuo componimento, “perdere la
notte”, rischiando (ben altri rischi si è disposti a correre alla mia
veneranda età) l’energica disapprovazione – aggravata magari, perché no?,
da dileggio – tua e degli intendenti. Non adontarti, ti prego, dei miei modi
bruschi e ironici, dietro i quali c’è molta calorosa partecipazione: tra i miei
più venerati maestri ci sono Rabelais e Swift, e non me ne dolgo. Perdere
la notte – se non è sortire dall’utero, questo, che altro potrebbe essere? e le
tenebre si fanno stellate, qui dove siamo, su questo frammento di stella
errabondo fra intatte stelle sale il fiume limaccioso minaccioso (non si può
davvero dire che le tue poesie siano allegre, vi regna – non
ingiustificatamente peraltro – una monocorde compatta visione della vita a
dir poco truce: il che può talvolta pregiudicarne la tragicità, o meglio il
loro essere testimonianza della tragedia. Perché la tragedia non sta in una
univoca e totalitaria presenza del male, ma nella sua compresenza con il
bene: vedo il fiume come la vita, che tutto sommerge ovvero annienta o
spaccia le spalle sono smarrite e mùtile perché le braccia non mancano ma
non hanno consistenza, stringono un’ombra oscura. L’utero, perbacco, o
ciò che nell’utero è stato: eh, sì, tale è un’ombra oscura e piena di assenza.
C’è qualcosa, qui, che non mi convince: avrei preferito braccia di bassa
vitale consistenza a stringere l’assenza del contenuto uterino; capisco
l’attraenza dell’ossimoro piena assenza, ma mi sa un po’ di agudeza. Un
grande casino, sulla terra non sempre feconda di frutti: urlacci, vortici
(vortici di urla, suppongo, oppure le urla sono una cosa e i vortici
turbinanti un’altra, non precisata?), lamenti (perché cechi? ti ha sedotto
una simpatica sinestesia? o vuoi dire che i lamenti nascono da qualcosa o
si volgono a qualcosa che non si vede?), parole pietre (il roche non lo
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vedo come necessario – sento, e mi sta bene, una eco del famoso Le parole
sono pietre di Levi: erro?), puzzo d’escrementi (una certa ridondanza: il
puzzo è già negli escrementi), mosche (mostruose OK, infette mi pare non
necessario)… le mosche infette si posano su piaghe e vene aperte,
supponibilmente per ulteriormente infettarle e possibilmente disastrarle
(l’apertura di vene è necessaria perché ci siano piaghe, ridondanza
dunque) e ardiscono posarsi su morte viole – nelle quali morte viole, avrò
torto marcio, io ravviso sempre l’utero e il suo contenuto di vita morente
con il suo farsi altra vita extrauterina terrena che il fiume sia la mondana
vita mi pare confermato dai due versi finali.
Insomma, il componimento prende. Lo renderebbe secondo me ancora più
efficace l’eliminazione di certi turgori delle immagini.
I tuoi due critici di cui sopra hanno benissimo individuato le figure
retoriche che prediligi, nonché il procedimento – diciamo così –
esasperatamente asindetico di cui ti servi, la mancanza di metrica a
sostegno del ritmo sostituita da una sorta di prosodia, le immagini prive di
palesi congiungimenti con affidamento totale al lettore della
individuazione dei nessi, cioè del discorso. Sicché verbo non appulcro.
Sempre il tutto funziona? a mio avviso, e comunque per me, no. Mia
pochezza probabilmente, mia vecchiaia, mia appartenenza alla schiatta dei
dinosauri, mio essermi fermato a un certo stadio del linguaggio poetico.
Però, sono pure, corpo di Bacco!, lettore familiare con Mallarmé e autore
di Isabella delle acque. Come accade dunque che mi accada ogni tanto di
non trovare nei tuoi componimenti spiragli (gli spiragli che Mallarmé,
teorico della necessaria o addirittura doverosa oscurità, apre, sia pure
avaramente) che consentano di entrare, e quindi di trasformare la sequenza
di immagini – di cui si coglie magari la singolare felicità e la seduzione –
in discorso? Insomma, non di rado mi imbatto in un soverchio di cripticità,
in una aspiraglicità non so se casuale o programmatica.
Ho detto pirlate, ho capito fischi per fiaschi? Può darsi, nel qual caso non
ne chiedo perdono perché chiedere perdono della propria pirlaggine non
ha senso, essendo essa un dono di natura. Ho letto male il tuo
componimento? Anche questo è possibilissimo: in tal caso la mia lettura
potrà comunque aiutarti a chiarire i rischi che corri con i lettori (e
comunque sai che la validità di una poesia si misura anche sulla varietà di
interpretazioni che consente).
Ho letto non tutto (completerò) “Il segnale” che trovo vivace e
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interessante. Peccato che la dimensione della rivista non consenta
interventi più distesi, almeno un saggio corposo in ogni numero. Buona
l’idea di una sezione di “Letture critiche”.
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Gio Ferri a Giancarlo Buzzi il 22 aprile 2015

Caro Buzzi,
da quasi un quarantennio mi onoro d’esserti amico e allievo e
appassionato lettore della tua opera ‘imponente’ quanto raffinata di
romanziere e critico. Ti voglio ringraziare qui riconoscendoti, seppur in
piccola parte per la mia pochezza, maestro della mia formazione poetica e
umana. Aggiungo umana in quanto raramente negli ambienti letterari e
manageriali (anch’io li ho vissuti) si incontra tanta serena misura, dolcezza
e comprensione. Tu hai sofferto molto nella vita ma la tua misura, e serena
ironia critica mai acida, mai maliziosa non sono mai venute meno
Ricorderemo agli amici la tua apprezzatissima collaborazione in ambienti
come quelli di Olivetti, Mondadori, Pirelli, e così via… avuto modo
perspicacia e sapienza di cogliere fin dagli anni ‘50 e ’60 del secolo
scorso gli umori di una società in rapida trasformazione, positiva, o
negativa che fosse. Impossibile qui elencare le tue numerose opere
(alcune delle quali recentemente riedite), dimostrandosi oggi nel 2000 di
indiscutibile attualità. A questo proposito basti ricordare Il senatore
(Feltrinelli 1958-Vallecchi 1981) e La tigre domestica (Vallecchi 1964)
sulle contraddizioni del mercato e della pubblicità. Romanzi che al di là di
certe apparenti ‘normalità,’ per così dire, di racconto manifestano una
disponibilità tra metafisica e surrealista assai coinvolgenti. Vere magie
non poche volte oniriche. Il sociale, per una rara volta specialmente per gli
anni ’60, rasenta, se non addirittura la scopre, la poesia. Potrei dire se sei
d’accordo di una metafisica dell’attualità.
Negli anni hai narrato, tradotto, curato decine di opere di grande storico
livello italiane, francesi, inglesi… Melville, Deledda, Serao, Gide, Pascoli,
Balzac…Etc. Ma va ricordata in particolare l’eccezionale curatela dei
“Meridiani” Mondadori della Corrispondenza di Proust. Quest’ultimo
volume lascia un segno indelebile per i lettori appassionati e curiosi,
soprattutto per i critici ricercatori. Ma due momenti, per la narrativa, più
degli altri vanno assolutamente notati: specialmente Isabella, poiché
riprendono straordinariamente, con scrittura, onirismo, fantasmagoria
narrativa e intimistica e totalizzante quella dismisura che purtroppo, per
questi testi, un seppur parziale silenzio della critica del ‘900, ormai
lontana negli ultimi decenni da quelle appassionate vitalità critiche e
sapienti e poetiche che avevano caratterizzato i primi momenti del
dopoguerra: mi riferisco soprattutto al precedente Isabella appunto del ’77
e ripreso con consistenti varianti nel 2002 (Scheiwiller e Vita Felice)
L’impazienza di Rigo (Giunti 1997). Per non dire – già se n’è parlato oggi,
e ci è tolto ora il tempo per un discorso che apre ad ulteriori sorprese, del
più recente ed epifanico Dell’amore che risolve (e non risolve!) la
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inindividuabile ragione dell’essere.
Si tratta di scritture del tutto totalizzanti, vitali e mistiche (che sta per
misteriose), di rara originalissima qualità di segno e di pensiero.
Ricorderai il n.20-21 di “Testuale” – il semestrale della Critica che
condirige il sottoscritto con prestigiosi studiosi: rivista, ben lo sai e la
stimi, che sta per compiere ininterrottamente i 35 anni e ora anche in
internet al sito www.testualecritica.it: Usciva allora il QUADERNO n.2,
con i saggi di 22 autori su Isabella delle acque. Ovviamente impossibile
ricordare qui agli amici che le diverse visioni critiche, tutte per altro,
estremamente positive considerata la straordinaria novità della tua scrittura
(come ho già detto) del tutto lontana dalla prosa per lo più ‘corrente’ di
allora (e peggio di oggi). Si tratta, penso sarai d’accordo, della nascita di
una ventura linguistica e narrativa del tutto unica per la letteratura e anche
dal punto di vista di una filosofia intesa come pensiero inutile – mi passi
questa ipotesi? - : l’ossessivo meccanismo scritturale, o piuttosto mentale,
biologico, mi ricorda quella metafisica in-sensata di imprendibile verità di
Duchamp: Isabella invisibile apparizione alle… voglie svuotate degli …
scapoli… Tuttavia da non confondersi con le coeve Neoavanguardie
infine, malgrado i tempi e malgrado certi progetti coinvolti in un
ideologico realismo talvolta di pretenziosa rottura politico-sociologica…
Posso chiedermi, qui con te, se questo non sia in parte il motivo
superficiale e tuttavia malizioso di una deprecabile trascuratezza critica
riservata a diverse delle tue opere, e sopra tutto alle Isabelle? In Isabella
della stella, infine, si descrive, si racconta se mai sia possibile la formaamare, un incombente fato d’amore: “Sempre amerò gli Stefani e gli
Isidori, mi farò quella dolenzia o spasimo di apertura, di sollecitazione alla
penetrazione. Sempre chiederò agli Stefani e agli Isidori di amarmi.
Dal mio e loro amore trarrò la mia solitudine; dall’umiliarmi a loro in
apparenza, la mia gloria …”.
Coincidenze surrealiste…non credi? Prolificate dall’inutile astrazione
intesa come un escavatore alla ricerca delle regioni solinghe del Nulla,
origine di tutte le cose. Impresa che scolpisce nella parola con il battito
meccanico, ossessivo l’operare entro il margine del maggior discorso
rivelando che la rigenerazione della carne era in (il) principio. Ma io credo
c’è molto di più di tutto questo: vale a dire che tutto ciò in un solo passo
potrebbe esprimersi nelle più particolareggiate epifanie entro la storia
fluente e infinita della traccia prolifica e tragicamente cancellabile
dell’uomo. Sei d’accordo che si potrebbe farci aiutare da Eco per una
lettura cabalistica di ciascuna delle cento e cento Metamorfosi di questa
amniotica Isabella? Ma tutto può svanire nella levità di una in-sensataironia per tanti drammi e resurrezioni cosmiche!
… Lasciami dire: l’unità parmenidea (insisto sul mio troppo ripetuto
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anche altrove principio di comunione vs/ comunicazione) trova la sua
giustificata conseguenza (contro ogni pericolo olistico) proprio in quel
concetto genetico che Isabella propugna: l’unicità indicibile. Che è
spaziale senza tempo, ma ritmica (come il battito naturale del cuore e della
natura), sommossa da infinite-indefinite micrometamorfosiche, che
riconducono sempre alla perdita, alla mancanza, all’appassionato silenzio
all’imprescindibile presente-insensato. Puramente mentale quanto carnale.
Ma, dimmi, come cogliere queste invisibili eppur energetiche e
sensualissime metamorfiche epifanie? Credo che la poesia e l’arte lo
sappiano. Solo loro possono saperlo (anche se gli uomini ben poco sanno
di loro). Il tempo è fermo nella potenza reiterata dei gesti. Il gesto della
scrittura, del segno. Del fare (poiéin). Senza nulla attendere: poiché il
gesto è già solo ciò che vogliamo. Essere e vivere per amare. Divenire
nell’essere.
Quante cose sa questa tua Isabella!
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