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Nota redazionale

Vincenzo Guarracino ha ripreso in un intervento (qui pubblicato)
all’Accademia di Brera, nella primavera del 2017, l’indagine sull’opera
di Roberto Sanesi, intitolando il suo approccio critico e storico con un
detto dello stesso Sanesi “Signore fa che qualcosa rimanga- Il difficile
lascito di Roberto Sanesi”.
Con questo numero 60/2° Semestre / 2017 vogliamo esprimere la stessa
doverosa speranza anche per alcuni dei maggiori protagonisti della
letteratura del Secondo Novecento, maestri di grande inusuale prestigio,
non del tutto oggi opportunamente ricordati e studiati. Ci riferiamo in
particolare a Giuliano Gramigna, Gilberto Finzi, allo stesso Roberto
Sanesi, e a Giancarlo Buzzi… Leggerete quindi di loro nelle prossime
pagine.
D’altro canto già ci siamo ricordati in “Testuale 59”, al quale vi
rimandiamo, di autori troppo spesso dimenticati, al di là di datate brevi
schede enciclopediche, quali Adriano Spatola e Edoardo Sanguineti.
Alcuni mesi fa ci ha lasciati purtroppo Giorgio Barberi Squarotti, fra i
maggiori critici, storici, e poeti del Secondo Novecento. Ê una grave
perdita per la cultura e la poesia italiane. La tristissima notizia ci ha
lasciati interdetti: anche a lui molto dobbiamo all’apprezzamento del
lavoro di “Testuale” e molto dobbiamo alla sua generosa disponibilità
di consigli e di aiuti critico-teorici. E storici. Ma più grande e
innominabile in poche parole è il nostro senso di una gravissima perdita
così, sempre, preziosa quanto fraternamente amicale. Non possiamo
certo dimenticarlo e scriveremo di lui con ampiezza d’interventi nei
prossimi numeri della rivista.
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MAESTRI

Giuliano Gramigna
Gilberto Finzi
RobertoSanesi
(in Vincenzo Guarracino)
Giancarlo Buzzi

.
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Giuliano Gramigna
Alcuni testi critici *
*[Qui sono raccolti alcuni testi di Giuliano Gramigna (senza data – secondo sua
abitudine – dattilografati fra gli anni 1970-1980). Di più su di lui il lettore può
trovare altri saggi (sempre per altro infinitamente pochi rispetto al notevole
complesso della sua opera di storico, saggista e poeta) in TESTUALE n.43,44,45 /
2007 e 2008].
1. Su Andrea Zanzotto.
Per questa semplice chiosa mi sono ritagliato una zona limitata del corpus poetico di
Zanzotto, cioè “Meteo”, il suo libro più recente. Limitata fino un certo punto, visto che da
essa si può ripartire verso testi anche lontani, magari dietro suggestione autoriale esplicita.
“Meteo” conferma l’eminenza costruttiva e cognitiva del paesaggio per Zanzotto, fin dal
titolo, in qualche modo proverbiale, del primo volume “Dietro il paesaggio”. Ma che
vuoldire,
“Paesaggio”? Non un locus amoenus o magari inamoenus, un bel fondale o un pretesto
descrittivo. Certo è un sito reale, che concorre a definire toponimi precisi: piccolo universo
collinare e boschivo che fa centro a Pieve di Soligo, e dunque connesso al privato di
Zanzotto, al suo memoriale e fantasticare. Ma la geografia è appena il momento iniziale,
quantunque necessario su cui si innestano catene di sviluppi, a ragione Pier Vincenzo
Mengaldo ha parlato di identificazione fra paesaggio e linguaggio, riferendosi in particolare
al libro d’esordio.
In IX Ecloghe paesaggio è uno spazio che si definisce nelle opposizioni vocali dentro un
sistema squisitamente letterario, il sistema bucolico; “La beltà” ne fa l’incrocio fra parlare in
autentico, parlare infante, o petél e parossimo di citazioni, o pseudo citazioni; ma nel
“Galateo in bosco” è stratificazione di terra e storia, di epoche psichiche e di retoriche…
Il paesaggio si dà dunque non come questo o quel luogo, ma come luogo per eccellenza: uno
spazio, un contenitore o ricettacolo: di che? Il finale di dove io vado in vocativo sembra
designare appunto tale natura, dove elementi fisici, affettivi, direi ‘storici’ si amalgano
nell’idea di un luogo che non diventa astratto, anche se si svincola dai suoi referenti: ma da
oggi qui accadesti, oggi dalie e campanule / e pioppi e astri sfarfallano / sui mellificanti
paesaggi / oggi trepidamente / guardo la valle / che per sempre amerò…
Vorrei dire che il paesaggio è, in Zanzotto, un femminile: Matria, termine che dopotutto
ricorre in “Meteo”: spazio che riceve e dà l’impronta (e sul femminile, sia pure in altro
contesto, non c’è che da rimandare a quanto ha scritto in “Poesia italiana contemporanea”
Stefano Agosti, lettore principe del nostro autore, per penetrazione perentorietà critiche).
In quel valore di femminile che ho creduto di indicare, si iscrive, direi, un testo come da
un’altezza nuova (“Vocativo”) cui esplicitamente allude, l’ho già detto, una pagina
dell’ultimo libro zanzottiano.
“Matria”, “ Khȏra”? La terminologia di spazio, luogo, contenitore rimanderebbe a quella
Cosa (come chiamarla altrimenti?) indefinibile e Vista come in sogno di cui tratta Platone
nel “Timeo”, la Khȏra: spazio “immune da distruzione e che dà sede a tutte le cose che
hanno nascita. Al concetto di Khȏra Jacques Derridà ha dedicato un libretto tanto fine
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quanto arduo. Non posso, non saprei, riassumere qui i ragionamenti ritorti per cui Derrida
arriva a equiparare Khȏra a Nome: ma provo ad azzardare che i luoghi, anzi il Luogo di
Zanzotto, sia, in ultima istaza un nome, nome-dei-nomi, che alberga tutti i nomi geografici,
botanici, zoologici e meteorologici. Si torna a “Meteo”. Che cosa sarà il luogo-parsaggio, il
nome-paesaggio in “Meteo”? Come si costituisce, non secondo il modello del sensibile, vista
e memoria, ma attraverso le istituzioni specifiche linguistiche e semiotiche?
Faccio ricorso, come filo d’Arianna, , a una annotazione di Freud nella miscellanea
“Risultati, Idee, Problemi”. Dice Freud: “Lo spazio può essere la proiezione dell’estensione
dell’apparato psichico”. Nessun’altra derivazione è verosimile. Invece (di una) delle
condizioni a priori kantiane nel nostro apparato psichico. La psiche è estesa, di ciò non sa
nulla”.
Questa ipotesi implica una lettura particolarmente mirata dei testi di Zanzotto. Se le
articolazioni dello spazio non sono altro che le articolazioni dell’apparato psichico nella sua
proiezione, il ‘paesaggio’ non solo nella percezione ma nella rappresentazione dovrà
obbedire alle regole, ai condizionamenti, alle ripartizioni dell’apparato stesso. Questa
qualità ‘proiettiva’ è tipica della poesia zanzottiana. In essa il ‘paesaggio’ (termine che
immagino sempre virgolettato) è il sito di una doppia iscrizione: quella secondaria. Degli
stimoli visivi, sonori, delle connessioni logiche, della ‘storia’ privata e pubblica, insomma
del discorso del senso; e quella primaria – nel valore che ha il termine in psicoanalisi – delle
nergie prelociche e preformali.
Apro “Meteo” su “Altri papaveri, dove la loro fioritura primaverile si configura come
l’irruzione di una atrocità oscura e inarginabile. Anche l’allitterazione del primo verso (Fieri
di una fierezza e foia barbara) conferisce alla eccedenza dell’apparizione degli stragiferi
papaveri: Qui vi accampaste avvampando / sfacciato forno del rosso… Si è prodotto
qualcosa di profondamente lesivo che non cessa di accedere sgorgar su…, che lo spazio
registra attraverso la violenza cromatico-vitalistica dei papaveri.
La poesia verifica un processo analogo a quello registrato in una pagina del “Progetto di una
psicologia” di Freud. Una immagine perturbante – rosso come sangue – devia il processo
psichico verso i fiori, connessi a quel colore (sanguinose potenze dilaganti (ma
relativamente meno micidiali per il soggetto, di una memoria / esperienza sottostante. Il
luogo dei papaveri manifesta, spazializza qualcosa che si può chiamare ritorno del rimosso.
Le allusioni dell’ultima strofa (pozze di sangue da tiri di cecchini… correre correre per chi /
corre e corre sotto calabroni e cecchini / e in orridi papaveri finì (rimandano a un ipotetico
eccidio bellico (mi appoggio per questa ipotesi al testo intitolato “1944: FAIER” in
“Sull’altopiano e prose varie”.
[N.d.R 2017: Dagli anni 2010 circa una rubrica di cronache di barbare storie di guerra
della Televisione Italiana-Programmi di Storia, si intitola, sulla strofe di De André “Mille
papaveri rossi”].
Prendendo ancora in prestito ad Agosti una sua bella formulazione, nel passaggio
zanzottiano vedo annodarsi il “luogo del culturale e dell’ordine simbolico… e il luogo del
casuale e dell’informe, che fa capo all’inconscio”. Così nell’epiteto conferito alle vitalbe,
superficiali vitalbe, si passa dalla notazione di una effusività naturale a una figura di energia
pulsionale: di dalla legislazione del linguaggio, si fa riconoscere per un attimo appunto una
istanza dell’’oscuro’.
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In Zanzotto c’è un modo di costruirsi, proprio letteralmente, in questi spazi. Leggendo
“Fosfeni” per esempio, avevo creduto di individuarvi un, dirò così, ‘corpo poetico’
enormemente disteso. Un termine come muto-lussazioni, che si incontra, fondeva l’idea del
mutare con quella di uno scardinamento…Ho avviato là qualcosa di mio / a scorrere
davanti a me… La incastellatura complessa di segmenti, intrecci, radici (la poesia
rizomatica), era qui collassata (verbo per altro eccellentemente zanzottiano: basti vedere il
pezzo intitolato “Collassare e pomerio”), proiettandosi, deponendosi in una orizzontalità,
insieme sensibile e mentale. Tale regno dell’allontanamento o della distanza o della
distanza lo testimonia del resto anche l’orografia della pagina stampata. Il linguaggio è
andato a identificare la propria estensione con quella del paese.
In “Meteo”, il messaggio della orizzontalità è demandato ai prati: i prati oltre i prati… lati
obnubilati prati… poa pratensis, poa silvestris – orizzontalità mite, inesauribile, familiare,
cui già tapinambùr, vitalbe, papaveri, non contrappongno ma integrano una verticalità; poi i
colli (vedi “Colle, ala”), sorti / in ordinate ed ascisse, e soprattutto le splendide apparizioni
che sono “Morèr Sachèr”, i gelsi e i salci caprini: o fedeli / o immoti ma conversati /
restando ognuno là nella rarità - /… Morèr, sachèr / nudi, dementi / resti di storie-eventi /
fedeli fino alla demenza… Sono presenze mute che si riassorbono e concludono in se stesse:
non hanno bisogno di ‘significare’, stanno lì. Difatti più avanti la poesia li interpella come
erme, /sacre/sfatte proposizioni che cumulano una carica non-dicibile, non-scrivibile di
affettività (non altrimenti dei covoni di fieno, luoghi-omàsi dell’insistere del costringere /
del soprastare…, in “ A Faèn”, straordinaria poesia comunicatami dalla cortesia dell’amico
Zanzotto).
Orizzontalità e verticalità, distanza e altezza, articolano il luogo con serie di scelte lessicali,
sintattiche, ritmiche, metamorfiche. Tuttavia, così il luogo in “Meteo” non è ancora
sufficientemente definito nella sua peculiarità. Mengaldo, interpretando il titolo “Dietro il
paesaggio” ha letto argutamente un ‘dentro’ in quel ‘dietro’: “dentro il paesaggio sentito
come avvolgimento materno, culla-tomba…” In due versi di “Ormai” – si tratta sempre di
“Dietro il paesaggio”- trovo qualcosa che sembra una indicazione: Qui non resta che
cingersi in torno il paesaggio / qui volgere le spalle. Intorno dice di più. Il paesaggio-luogo
di “Meteo” avvolge il soggetto non solo di alberi, prati, colli, fiumi, ma di stridi, zirli, soffi,
lai, soprattutto di mutazioni atmosferiche: arsure geli, venti, piedini di gocce. Ê una sfera che
cambia, trascolora, fibrilla secondo microstimoli o grandi cicli; una nuvola luminosa in
continua dilatazione. Testi come “Ticchettio primo e secondo” foggiano perfettamente
questa bolla, sia a livello sintattico sia metrico e figurale (… si protegge / nel suo stesso
inventarsi di cometa / nel suo farsi strascico in polveri di seta / nel suo coinvolgere ma /
sempre più sovente, svolgendosi amistà… “Meteo” sarà vivere/scrivere una meteora, un
evento costituito da grappoli di eventi mentali, psichici, atmosferici, dentro cui si colloca,
insaziabile e incontornabile , il soggetto-che-parla. La peculiarità, per me il gran fascino, di
“Meteo” sta in questo affermarsi in un luogo dove natura, psiche e lingua combaciano e
interagiscono. Un testo per capire ciò che avviene è quello che comincia: Non si sa quanto
verde / sia sepolto sotto questo verde / ne quanta pioggia sotto questa pioggia / molti sono
gli infiniti / che qui convergono / che di qui si allontanano / dimentichi, intontiti… Poi
ancora: Quanto mai verde dorme / sotto questo verde / e quanto nihil sotto / questo
ricchissimo nihil? / Ti sottrai, ahi, ai nomi / avendo forse un nome / e pur sapendone
qualcosa?
Si è passati da dietro a dentro il paesaggio, ora a sotto: il variare degli avverbi di luogo
scandisce il luogo zanzottiano, fino a quell’estremo nihil, eredità di “Vocativo”, che non è
per altro mai ultimo. Non si sa… mai si saprà, non sa più… sono effatti ricorrenti in
13

“Meteo” – fino a sostantivarsi, secondo processo caro a Zanzotto, in un non-si-sa. Sarà
questo il nome cui accennano i versi che appena letti? Il ‘Nome-del-Luogo’ o il ‘Luogo del
Nome’? Anche “Meteo” è un nome, un nome proprio come ogni titolo di libro,
indipendentemente dal suo statuto grammaticale: e denomina uno spazio, un sito peculiare.
Perciò mi è sembrato che una lettura di questo libro potesse partire da lì – una lettura, come
dire? Lo dice Zanzotto: ‘metereologica’.
2. Su Antonio Pizzuto.
[Dalla “Fiera Letteraria” del 24 novembre 1966].
La grandezza di Antonio Pizzuto. Sarà tempo di dimettere ogni prudenza o timore umano
nel qualificare così uno degli otto o dieci scrittori italiani d’oggi che contano e nuovi,
malgrado l’anagrafe, 1983. Come del resto Carlo Emilio Gadda, osservava con ovvie
implicazioni Contini. Questo valore è di natura asceticamente grammaticale: sono cioè
elementi linguistici, sintattici, fonici, ritmici che fanno da guida al reperimento della
specificità di questo scrittore i cui testi sono da tempo riconosciuti: “Signorina Rosina”
primo libro, “Si riparano bambole”, “Ravenna”, “Paginette” e “Sinfonia” (ed. Lerici).
Capitò di scrivere, a proposito del romanzo “Ravenna” di ‘nomadismo formale’, osservando
come le componenti basilari della pagina di Pizzuto si disponessero, quali nomadi, ognuna
sufficiente in sé, in sé esplosa e consumata, senza relazioni, non si dice con un significato
generale del libro, ma con le altre; a meno che, paradossalmente, non si volesse ammettere
che il legame fosse proprio nell’assenza di legami. Tale ricognizione mi pare oggi alla
lettura di “Sinfonia” e di rimbalzo alla rilettura dei libri antecedenti, insieme esatta e
inesatta, in quanto sembrerebbe condurre insensibilmente, ma fatalmente, a una specie di
asemanticità, sia costituzionale, sia volontaria, e alla categoria della prosa d’arte.
“Sinfonia” risulta di venti capitoli o meglio elementi narranti, ciascuno contraddistinto da
aggettivo con desinenza femminile e collegato al contenuto del pezzo corrispondente in
maniera molto vaga, come accadeva ne “La signorina Rosina” e in “Ravenna” (e si metta
pure in carico il vezzo all’educazione anche musicale dell’autore). In tali capitoli può darsi
che si tratti, come nel primo di ‘passeggiatrici (le rimaste lungo il solitario pecile in attesa,
all’erta “Ducicchia”… ecc.). O della devozione per la di zia per la nipotina che va sposa
(“Vittoriosa”), o di “Partita di caccia” (“Venatoria”), di escursione supposta al Vesuvio
(“Funicolare”), di casi di guerra (“Indeterminata”), di timidi rapporti uomo-donna
(“Sofferta”), ecc. Vicende qui magari interpretate abusivamente e ad ogni modo in sé
(voglio dire per le finalità dell’autore) insignificanti: non è certo questa semanticità, questo
che cosa vuol dire, che si inseguiva.
Sull’altro versante del reperto: ecco la tipica struttura ellittica e nominale, sempre per
seguire un memorabile scritto di Contini su Pizzuto: defalcati al massimo articoli e
preposizioni; larghissimo, quasi abnorme impiego, di ablativi assoluti; demandata a
sfuggevoli desinenze di nomi o aggettivi o la chiave di un folgorante conglomerato; ripudio,
se non totale, del verbo, almeno delle forme che sarebbero così tipicamente raccontatrici e di
‘durata’ (passato remoto, imperfetto) per la forma infinitiva, ecc. Tutte idiosincrasie che il
vecchio lettore di Pizzuto a dovuto farsi famigliari e che ora deliba al loro valore, ma da cui
il lettore iniziale potrebbe restare scosso (a torto).
In questo ‘stacco’ dei singoli ‘pezzi’ linguistici dalla natura di una lingua (nel caso
l’italiano) e ricollocamento e incastro dentro un sistema grammaticale sintattico, che non è
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più quello, ma pertiene ad altro ente comunicante o altro ente tout court il lettore non ha che
l’imbarazzo della scelta delle rese più convincenti, e si dica entusiasmanti: ma il bellissimo e
mostruoso ratte imborsantilo (delle passeggiatrici che corrono a comperare il giornale e con
solita rapina
lo nascondono in borsetta. Il Salomon dolico a designare il leone dal testone velloso; e
pregevoli coccherilli puri di scorie esauste nella tenebra alta per vulcania bufere. Le
nittalope librerie; gli appinzati apografi prudenziali delle lor viete parti, ossia i piccoli
spartiti della banda paesana; e una tosatura infantile così conclusa: lasciar liberociscranna,
intorno quel reciso tutto sargassi, dir lo specchio sei bello. Insomma tutto ciò è soltanto
esercizio di virtuosismo calligrafico, furia barocca di dire in altro modo quello che è? Il
lettore che abbia appena penetrato Pizzuto non può che rifiutare questa ipotesi con la
massima energia.
Proprio qui ci si stacca da qualsiasi sospetto di prosa d’arte ove ognuna di quelle felici
invenzioni verbali avrebbe trovato il suo posto preciso, come sponda di rimbalzo preordinata
a far percorrere al pezzo il circolo o la figura geometrica calcolata in bella progressione fino
all’arrivo. Ma la paratassi di Pizzuto, cioè la sua composizione per elementi coordinati (ma
non ‘campioni’), la sua punteggiatura eccentrica da assomigliare tanto a quella delle
“Divagations” mallarmeane, conducono proprio il più lontano possibile dalla ipotesi prima
avanzata. Si vadano a leggere i “Paragrafi sul raccontare, che fanno da postface al
precedente volume delle “Paginette”:
“Raccontare è proporsi di rappresentare un’azione, cioè uno svolgimento di fatti, ma
anziché rappresentarli il racconto in ultima analisi li documenta… Personaggi, eventi,
dati psicologici, tutto va pietrificando via via che lo si racconta. La narrazione vince
l’assurdo di tradurre l’azione in rappresentazione poiché riconosce che il fatto è
un’astrazione… La narrazione diventa così sostanza-forma, cioè stile, non più analisi ma
sintesi trascendentale in cui l’azione riprende vita perché la narrazione non è più il
ritratto, bensì una risonanza”.
[N.d.R.:… riteniamo che questa affermazione stia alla base di tutta l’opera di Pizzuto, ma
ancora dell’opera dei più originali e validi autori del ‘900. Perciò nel riprodurla in questo
capitolo la evidenziamo (arbitrariamente?) in grassetto]…
A questo punto l’irrelato di quella puntigliosa paratassi, il mosaico che apparentemente ogni
passato epperò ‘continuum’ narrativo, si scoprono per forme nessarie di una precisa volontà
di narrazione. Le composizioni di Pizzuto non trasfigurano il mondo, e il mondo che non
può che ‘essere questa forma verbale. Grandiosa e insieme asceticamente modesta
grammaticalizzazione dell’essere o del non-essere! A dispetto delle apparenze canoniche le
narrazioni citate, compresa “Sinfonia” sono effettivamente ‘romanzo’.
Ecco cosa ha fatto Pizzuto: è stato uno dei non molti che in questi anni, coerentemente,
abbia condotto avanti la trasformazione del romanzo nel senso più lato. Altri hanno operato
per accumulo, altri per sottrazione, altri per contaminazione, ecc.. Pizzuto, definendo con
tanto rigore i termini del suo discorso fino a raggiungere una specie di oscura iradiazione del
reale. La sua semanticità, il suo ultimo vero significato è nel sistema delle istituzioni
grammaticali (ossia vitali) che emergono dalla pagina. Come ogni scrittore importante,
Pizzuto fa volentieri contraddire i suoi critici, o almeno fa loro scoprire che ciò che pareva
difetto è dote sostanziale. E come ogni vero sperimentatore d’avanguardia, la sua lezione è
così profonda che, fuori dai mimetismi più grossolani, lascia ben poco da usufruire ai
consoci.
Nota bibliografica. L’eccezionalità del ‘caso Pizzuto’ è indicata in certo modo anche da sua biografia, per
quel che se ne sa. Antonio Pizzuto è nato a Palermo nel 1893; il nonno materno latinista apprezzato, la
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madre autrice di poesie. Si laureò giovanissimo in giurisprudenza, più tardi in filosofia. Entrato nella
pubblica sicurezza, arrivò al grado di questore; si dimise alquanti anni fa. Lettore appassionato e traduttore
di classici latini e greci, ma poi di filosofi (Kant), e ancora di Joyce, Mann, Proust. Altra passione anche
tecnica la musica.

3. Due letture problematiche.
Umberto Eco
“Il nome della rosa”
Tommaso Ottonieri
“Dalle memorie di un piccolo ipertrofico”
Il lettore de “Il nome della rosa” parte fornito, per mano dell’autore senza dubbio, di alcuni
strumenti propedeutici proposti dal risvolto di copertina; gherminella insieme cortese e
diabolica, se è vero che, non meno del titolo, questo tipo di envoi editoriale, quando non sia
mero soffietto o scheda biografica, fa parte del testo: e allora per stare con Lessing, ‘quanto
meno dice sul contenuto, tanto meglio è’. Insomma giova pensare che anche nell’atto di
somministrare direttrici di lettura, l’autore sia irresistibilmente sospinto a mascherare ciò che
gli sta davvero a cuore. Il buon uso del risvolto implica un ulteriore gioco per il lettore, un
distinguere, magari un rovesciare il suggerito.
In breve, la fabula del romanzo di Umberto Eco è una catena di delitti compiuti in una
abbazia posta lungo il dorsale appenninico, fra Piemonte, Liguria e Francia verso la fine
del novembre 1327, mentre non poche questioni, riverberate nella vicenda romanzesca,
oppongono Papa Giovanni XXII e Ludovico il Bavaro, fra cui quella ereticale dei frati
minori. L’indagine è affidata a un francescano, Guglielmo da Baskerville, assistito da un
novizio benedettino, Adso da Melk, che è poi l’estensore della storia. Debitamente uno dei
tre livelli di lettura insinuati dal risvolto rimanda al romanzo poliziesco, a un ‘giallo’
estraniato, dirò così, dall’epoca che per tradizione è sua. Tutti i recensori hanno registrato
con puntualità l’arguzia di quella coppia investigatore-biografo simmetrica al prototipo
Holmes-Watson; tanto che viene da pensare a una ironica scappellata dell’autore, nonché
alluogo comune romanzesco, e a quello critico. Quanto all’osservazione dei canoni del
‘giallo’, Eco da buon semiologo ha addirittura rincarato la dose, giacché allinea quasi tutti i
topoi più venerati del genere, dalla scansione degli eventi delittuosi secondo ritmi temporali
di per sé ‘significanti’, ai fini dell’enigma (penso a “Ten days’ wonder” di Ellery Queen: qui
i giorni sono sette come quelli della creazione); alla decrittazione di scritture cifrate; allo
scontro conclusivo fra investigatore e colpevole smascherato, con il suo suicidio (rispetto a
un canone residuo Eco aver deviato, s’intende deliberatamente; ci converrà tornarci più
avanti, sotto diverso angolo).
Gli altri due livelli riguardano il lettore che privilegi la pura avventura, il mecanismo dei
colpi di scena e dunque una immagine di ‘gothic novel’ da inscrivere magari nello spazio fra
“Il confessionale dei penitenti neri” e “Gli elisir del diavolo”. Non foss’altro in omaggio alla
costante del saio: l’avventura veicolerebbe le molte pagine fitte sulla eresia dei fraticelli, il
dibattito della povertà, le vicende di fra’Dolcino, i contrasti papato-impero, le discussioni di
stampo medievale su filosofia, teologia, estetica. In realtà, si tratta di un eccesso di difesa,
perché queste parti funzionano, io credo, come intrinsecamente ‘avventurose’ proprio perché
partecipano di quel talento divulgativo che anche i maldisposti non mancheranno di
riconoscere ad Eco. Il terzo livello o terza licenza di letture – come concessa subito ritirata,
si badi bene –di connettere scontri di idee e di interessi dal XIV secolo all’attualità italiana e
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mondiale, è un semplice gesto convenzionale che non aggiunge niente, a mio parere, alle
buone ragioni effettive, ai buoni modi, di leggere “Il nome della rosa”.

La citazione.
Qualcuno osserverà che finora si è ragionato ‘fuori dal libro’, restando a quelli che monaci
dello ‘scriptorium’ (vedi Eco) chiamerebbero i ‘marginalia’, Si è perduto tempo occupandosi
di ciò che, in ‘limine’ (nel risvolto), il libro dice di essere, non di ciò che è o si suppone che
sia. La perdita di tempo e di sinteresi è forse più apparente che reale, perché introduce a quel
dato della ‘citazione’ che è invece centrale al discorso critico sul romanzo di Eco. “Il nome
della rosa” è una collezione di testi: per dirla meglio è un luogo dove ‘avvengono’, si fanno
avanti passaggi di altri libri: dove dei libri si manifestano, Parlando di citazioni non mi
riferisco tanto a quelle per dir così esplicite- dei testi e del sapere dell’epoca immaginata,
quanto alle implicite , che entrano nella pasta stessa del narrato. La loro convocazione,
somigliante un po’a una nekuya, è ora specifica, testuale (l’accenno alla triade ‘integrità,
consonanza, clarità, che è poi un rimando non appena a san Tommaso ma a Joyce che cita
san Tommaso per bocca di Stephen, nel “Portrait”: l’adeguazione fra la cosa e l’intelletto; il
‘chi unisse un corpo umano a una cervice equina’, il ‘fingo delle ipotesi’, ecc.). Ora più
sfumata e complessa, di situazione o funzionalità narrativa o retorica; per esempio l’etopeia,
nonché la raffigurazione fisica di Guglielmo da Baskerville, che ricalca ormai addirittura la
famosa presentazione di Sherlock Holmes agli inizi della saga di Conan Doyle. All’opposto
ma simmetricamente, il discettare che l’investigatore fa dei propri metodi di indagine, luogo
comune di ogni ‘giallo’, prende qui una sfumatura tomistica – pag.320 e seguenti. Ora
invece chiama in causa i grandi segni unificanti e organizzanti, le metafore di fondo: la
biblioteca, il Libro, per cui è davvero superfluo nominare Borges, il fuoco, il riso e il basso
materiale e corporeo (Bachtin per dire).
Lo spettro delle citazioni nel “Nome della rosa” è abbastanza ampio per lasciare un margine
di ‘divertimento’ sia all’autore, sia al lettore, ma già abbastanza orientato per ricavarne
qualche dato che non sia il puro gioco di rintracciare le fonti. Che significa ‘citare’?
Significa attribuire a un segno o a una serie di segni una connessione doppia: con il testo ‘in
praesentia’ e cpn uno o più testi ‘in absentia’: dunque valersi di una connotazione più forte e
particolare da quelle che operi di norma in un romanzo d’avventura o in un poliziesco –
tenendo conto tuttavia che in quest’ultimo già lo schema prevede una specie di
sdoppiamento fra significato normale o convenuto d’ogni gesto e parola e il significato in
vista della soluzione dell’enigma.
Il libro mangiato.
Se ogni libro è un atto semiotico, il romanzo di Eco sembra insinuare una semiosi alla
secinda potenza. Perché vi sia specchio del mondo occorre che il mondo abbia una forma,
proclama Guglielmo al suo Watson. Perché “Il nome della rosa” abbia forma di romanzo
occorre la ‘Biblioteca’ che è insieme la sua forma e il suo specchio. La Biblioteca è il cuore
insieme concreto e sfuggente dell’Abbazia, edificio imponente, ottagonale, le cui misure, le
cui caratteristiche architettoniche intrattengono rapporti con il simbolico, La Biblioteca è
nello stesso tempo un labirinto, anzi una delle imprese di Guglielmo e di Adso sarà di
ricostruirne, per pura speculazione mentale, la disposizione e i segreti, compresa la ‘Camera
chiusa’ che ne rappresenta il perno,, teatro del dénouement. La Biblioteca è un labirinto
autosufficiente e micidiale di volumi (di segni) al centro del quale si colloca Il Libro,
oggetto non soltanto della
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Quest degli investigatori, ma movente dei delitti che hanno sconvolto l’Abbazia. Si tratta del
secondo libro della “Poetica” di Aristotele, che uno dei monaci più vecchi e fanatici, Jorge
da Burgos, ha letteralmente trasformato in un boccone velenoso: chiunque si azzardi a
sfogliarlo, umettandosi le dita, inghiottirà il veleno di cui le pagine sono state spalmate.
Tutto ciò per impedire che la lettura dell’opera, con l’autorità del Maestro vi tratta della
‘Commedia della satira, del riso induce a redimere l’alto attraverso la citazione del basso, o
come dice più speditamente Guglielmo a far ridere la verità. Scoperto, messo alle strette per
distruggere l’abominevole apologo della risata, l’antibachtiniano Jorge non troverà di meglio
che divorarselo pagina per pagine, togliendosi così anche la vita: tratto mirabile di economia
romanzesca, dove irrompe debitamente anche il grottesco (il grido ‘serio’ di Guglielmo:
presto, se non quello si mangia tutto l’Aristotele!).
Sapere e sessualità.
Anche nell’’Apocalisse’ un libro viene mangiato, ma con intenti opposti. Solo che il libro
messo al centro di tanto desiderio e di tanta ripugnanza ne “Il nome della rosa”, è, per un
effetto che, non so se sublime o basso, un libro inesistente, un’opera non mai arrivata alla
cultura medievale e moderna: è, insomma, tecnicamente un ‘fantasma’. Nella sequenza di
crisi del romanzo su di esso si appunta una pulsione orale. Non mi stupivo che il mistero dei
delitti ruotasse intorno alla Biblioteca, per questi uomini votati alla scrittura, la Biblioteca
era al tempo stesso la Gerusalemme Celeste e un mondo sotterraneo al confine fra la terra
incognita e gli inferi… Luogo del Sapere, la Biblioteca è anche il luogo della ‘libido’. Con
deviazione apparente dal duo codice, il racconto ‘giallo’ va a cogliere questo nodo del
sapere e delle pulsioni; scopre (o almeno indizia) che la trasmissione del sapere ha qualche
cosa a che fare con la sessualità: che è poi quanto il racconto dice, in via metaforiconarrativa,i intrecciando alla caccia a libro anche spinte erotiche, come il commercio fra
alcuni monaci e la iniziazione alla carne di Adso folgorante e irripetibile. Nel romanzo un
sogno, che è il sogno di un libro, la “Cena Cypriani”, viene a dare ub impulso alle indagini e
alla soluzione: perché un sogno è una scrittura, e molte scritture non sono altro che sogni…
Guglielmo qui può spingersi non a citare ma a prefigurare addirittura il il giorno che
arrivasse anche qualcuno a pretendere di cavare una verità dai nostri sogni…
L’ingenuità, il godimento.
Insisto un’ultima volta su paradigma ‘giallo’. Una delle norme del genero, cui Eco
contraddice, è che la serie dei delitti in un romanzo poliziesco debba risultare alla fine il
prodotto di un piano coerente e la scoperta del colpevole essere effetto non del caso o,
peggio, di un errore, ma della pura razionalità del detective. Invece le morti nella Abbazia
sono in parte ‘improprie’ (suicidio), in parte provocate da interventi alieni e indipendenti,
rispetto al Gran Colpevole: Guglielmo arriva fino a Jorge attraverso uno schema
apocalittico che sembrava reggere tutti i delitti, eppure era casuale… Vogliamo dire così? I
segni erano veri ma sbagliata la relazione fra i segni; o, facendo un passo più in là, i segni
hanno preso il sopravvento sul criminale non meno che sul decrittatore . Grandioso e
insieme ambiguo trionfo semiologico, che in certo senso scava un ‘buco’, inserisce un
vacillamento, irrimediabili non solo dentro la compattezza del canone poliziesco, ma nel
romanzo stesso di Eco. L’incendio o ‘ekpyrosis’ che distrugge, con la biblioteca, l’intera
Abbazia, e che dà origine a una significativa sequenza medio-alta del libro, è simbolico, nel
senso di congiungere il reale ossia l’impossibile (i frammenti bruciacchiati dei libri che soli
residuano ad Adso) e l’immaginario: la rosa pristina ‘è’ solo in virtù del nome.
Giunti qui converrà tirare le somme e in un certo senso rovesciare i dati raccolti per rendere
giustizia a l’exploit romanzesco di Eco. C’è una serie di movimenti successivi nel “Nome
della rosa”. Il romanzo assume le forme e le intenzioni propri del poliziesco e dell’avventura
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in quanto esemplari di una narrazione ‘primaria’, diretta, denotativa. Essi via via vanno a
costituire il ‘piano dell’espressione’ di una narrazione ‘seconda’, in cui a venire avanti è la
manovra, la strategia dei segni. Niente di particolarmente nuovo, del resto, se non che il
primo momento continua ad agire, in alternanza, attraverso la tessitura. Ciò che trovo
peculiare del libro di Eco è l’affermarsi di un terzo movimento – la successione è meramente
logica, s’intende – in cui il racconto torna in modo quasi irresistibile alla propria
‘primarietà’, al proprio dirsi tout-court sia poi gotico, o avventuroso, o poliziesco, ecc. Esso
ricupera l’’ingenuità’, se al termine si faccia inserire anche un significato di ‘ingegnosità’
seduttoria. Anzi conviene dire che ne acquista una nuova, perché questo passaggio non è
avvenuto senza lasciare conseguenze. Quanto alla irresistibilità di tale attrazione, resta tutto
sommato indecidibile, forse per lo stesso autore. Lo si può leggere magari in filigrana nelle
stesse scelte stilistiche di Eco: dall’abbandono dell’iniziale mimetismo di una scrittura
medievale (ipotetica), all’assunzione di un tono narrativo non dirò tanto neutro quanto
convenzionale, una ‘koiné’ che non sia deterrente per il lettore e insieme lasci uno spazio di
‘riserva’ all’autore - salva l’insorgenza finale del pathos ‘in proprio’ dello ‘scribicide’, come
avrebbe detto Joyce. È attraverso questa parete di minore resistenza che filtra, di ritorno il
godimento della narrazione. Sarà anche vero che ‘ciò di cui non si può teorizzare, si deve
narrare’. Ma in barba ad ogni ‘dovere’ ciò che attira nel “Nome della rosa” è proprio la sua
‘non necessità’.
***
Paterno/materno.
All’altro estremo del ventaglio possibile, si colloca il libriccino di Tommaso Ottonieri
(nome doppiamente ‘de plume’ secondo quanto si dice): “Dalla memoria di un piccolo
ipertrofico”. Ma sarà poi vero? È una ‘struttura apierta’, per usare l’idioletto d’Ottonieri,
tanto scrupolosamente aperta da indurre a rifiutare come periodico: il riferimento. Essa
risulta sezionata in una apertura di flusso linguistico ininterrotto; poi nelle ‘’Memorie - vere
e proprie - del piccolo ipertrofico” a capitoletti, paragrafi, molti frammenti frastici; in una
parte bilingue (italiano-francese ipotetico testo a fronte che non si corrisponde mai) che reca
il titolo lunghetto: “L’essenziale nelle sue applicazioni al mondo, nel giudizio di Paul
Madame, ovvero: l’ape”; con un protocollo e un’appendice in versi: “La chanson du petit
hipertrophique" e “Saltatiunculae”.
La ricognizione tipografica del libro non è scrupolo recensorio a fondo perduto: anche la
discreta eccentricità compositiva significherà pure qualcosa, ‘in qualche luogo’. Tanto più
che l’autore (ventiduenne, al suo primo libro) deversa erraticamente minime indicazioni o
sintomi: magari in forma di dediche o epigrafi, Alla mia penna, dizione forse beffarda o
scrupolosamente ‘cosale’, ma anche, chissà?, con un guizzo di ‘hybris romantica’, o
estrapolando da Lautrémont: Je ne laisserai pas de Mémoirs), o da Rimbaud: Il me sera
loisible de posséder la vérité dans une ȃme et un corps. Con ragione in una nota introduttiva
al testo Edoardo Sanguineti mette all’origine di Ottonieri la triade Lautréamont, Rimbaud,
Laforgue, naturalmente non solo per i rinvii epigrafici o per gli imprestiti diretti o gli
ipogrammi. Il giro d’eloquenza dell’ultimo foglietto delle “Memorie” vere e proprie,
chiarisce una disposizione di partenza. Ma il libriccino si presenta abbastanza stimolante –
dentro la media della produzione attuale, perché i riferimenti di lettura si chiudano in questo
spazio relativamente ridotto.
Ancora Sanguineti gioca intelligentemente sul valore semantico di ‘ipertrofia’ o aumento
anormale del volume di un tessuto o di un organo, applicato alla condizione culturale
moderna e subito rovesciato nel suo opposto, non tanto direi nel silenzio ma nell’ipotrofia,
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regressione a un linguaggio primario, pregrammaticale, allora ‘materno’ per la sua
onnicomprensività differenziata in opposizione a una lingua ‘paterna’ resecata dagli infiniti
momenti di castrazione del simbolico. Lo spostamento d’attenzione sull’aggettivo piccolo
produce lo stesso risultato. Piccolo si completa in una catena metonimica con le figure della
madre (lingua), del ventre materno, delle acque amniotiche. Difatti, sia pure fra parentesi,
l’acqua è inscritta in capo alle tre pagine iniziali, in cui la liquidità dai passaggi grafici e
fonici scavalca le articolazioni ortografiche, sintattiche e logiche tradizionali. L’acqua è
pertanto il Significante primo e insieme il capo o réservoir della immaginazione produttiva.
Termine proprio di Ottonieri, che organizza il libretto, quantunque la parola ‘organizzare’ si
metta addirittura in contrasto con quello che è l’intento del libro stesso: donde il ricordo di
voci e figure relative a un fluire organico, viscerale (e vescicale): mestruo, mestruazioni, en
el mestruo, nel Flusso universale…, che hanno il vantaggio di coniugare con economia
‘poetica’ l’elemento femminile, il primitivo fin quasi il preverbale, e l’interno. Qui
comunque emerge un punto capitale per la valutazione del libro, giacché questo interno è un
interno d’essenza ‘corporale’, così come la lingua nella quale il piccolo ipertrofico si sforza
di identificare se stesso e di esistere, è non solo la lingua parlata ma la lingua che succhia,
che lecca, che sbava, che ‘agisce’ insomma nel campo pulsionale.
Acqua: e, oh parola, culmine lacerazione, GRIDO!...; … son aqua splendido grido
insussestiente…;… cantore della materia o del liquido, anco io potrei assolvere il mio
compito gravoso… Per contiguità il testo compie il passaggio acqua-parola, parola come
centro ‘instabile’di ‘espansioni… Il principio di liquidità si proietta nella dissoluzione non
solo dei legami canonici fra le parole dentro la frase, ma dei collegamenti fra lessemi,
morfemi, fonemi dentro il corpo stesso della parola. Divorziando dagli accoppiamenti
consueti, questi elementi emigrano per coaugularsi di nuovo ma sotto il segno della
provvisorietà, secondo impulsi ‘altri’ e convogliano un effetto di scorrimento (o di
scolamento) cui concorre anche l’inopinato vagare degli accenti tonici. Tutto sembra rifluire
all’indietro giacché la nuova lingua rientra in un progetto di regressione globale: fui
nell’utero, non fui. Il racconto delle “Memorie”, se di racconto si tratta, è il tragitto
dell’’infans’ dentro il corpo – da costruire – nel suo ‘fari’, del suo parlare.
Ma fino a che punto il circuito accqua-lingua-corpo si attualizza ossia smettere di essere
puro enunciato intenzionale? Il punto critico non sta solo nel fatto che, come ha osservato
Giuliani in una recensione, la caccia alla lingua ‘matrice’ continui ad avvenire dentro i
sistemi espressivi della Grande Letteratura, anche nelle sue punte più destrutturanti; ma che
tale lingua, lingua assoluta, non arrivi se non a tratti a farsi ciò che aspira ad essere: corpo.
Così dopo una apertura tanto promettente, quasi ‘Witz’ stralunato, (Io da grande vivrò nelle
groenlandie….), il libretto, ora da metà in poi, subisce una flessione verso una specie di
affanno o turgescenza, fra il lirico e il concreto, che è altro, s’intende dalla preannunciata
ipertrofia. Ciò pertiene al campo addirittura antipodo del grottesco: fissazione che si
evidenzia nell’emergere dei puntelli delle Alte Retoriche. Insomma, l’anormalità stimolante
del “piccolo ipertrofico” e del suo discorso, o se si preferisce la sua anomia, si arresta prima
del dovuto – o dello sperato. Il fatto è che alle spalle delle “Memorie” sta un progetto totale,
non profilatticamente relativo come, per dire quello di Eco.
Il moto di insoddisfazione finale del lettore non è liquidatorio – non cancella, voglio dire, il
benfondato dell’apertura di credito iniziale a Ottonieri.
[Nota redazionale:
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questo ampio richiamo critico non riguarda, se non di riflesso, l’opera di Tommaso
Ottonieri che dopo il ‘libriccino’ qui citato si è distinto – dal 1980 al 2015, e oltre – per
numerose e pregevoli esperienze d’innovazione linguistica, narrative, poetiche e critiche,
che gli hanno valso l’attenzione degli studiosi più qualificati, nonché delle giurie dei premi
letterari di maggior prestigio. Ma qui non vogliamo esplicitamente dire di Ottonieri e del
suo lavoro essenziale per la ricerca letteraria: ne parleremo altra volta.
Qui, lo scopo di questa consistente citazione riguarda – secondo il nostro progetto per
questo numero 60/2017di “Testuale” –, la memoria di alcune posizioni critiche espresse da
Giuliano Gramigna: in particolare su di una giovanile opera prima].
Gilberto Finzi
Sulla critica della poesia contemporanea
[Questi testi storico-critici riprendono alcuni capitoli dal Quaderno n.3 – di TESTUALE n.22 del
1997].

Auto prefazione.
Scrivo critica da sempre: cioè almeno da quando scrivo poesia. Le due attività, l’invenzione
e il giudizio, si compenetrano e completano, nella mia mente e nella mia mano. Poiché,
come quasi tutto che è umano e pensato, anche la critica si divide in due parti ideali: critica
pragmatica e discussione sul metodo, all’una e all’altra ho dedicato nel tempo attenzione e
scritture (per esempio: 1959-1978-1980 “Poesia in Italia, Montale, Novissimi,
Postnovissimi”, 1991 “Crepuscolo della scrittura”.
Anche nei saggi che qui ho accettato di raccogliere questa dicotomia è conservata: ai quattro
scritti sui poeti ne seguono due sul fare poesia e uno sul fare critica. La sequenza certamente
rispecchia interessi e occasioni di lavoro, ma nell’insieme si potrebbe dire che prevale il
tentativo di analizzare e ridicolizzare il ‘sentimento poetico’ di tanti facitori di versi che
credono o fingono di credere che poesia si possa fare senza intense letture, studio,
esperimenti e fatica.
Il ‘sentimento poetico’ è un inganno ottico e auditivo, nonostante si rintracci in un
abbastanza famoso titolo critico del passato: “Esemplari del sentimento poetico
contemporaneo” (Vallecchi, Firenze 1941), di Oreste Macrì. Titolo che richiamo qui,
usandolo come schermo ironico su cui proiettare tanta, troppa insipienza pseudo poetica,
atteggiamento per il quale si scrive ma non si legge né si sperimenta, è perciò si compila
poesia scolastica, similpoesia (come dice Raboni), e via discorrendo.
Il ‘sentimento poetico’ è dunque un’antifrasi, una satira seria che pretende semplicemente
dignità culturale e approfondimento letterario in chi scrive, idee e metologie. In un capitolo
di questi testi dico dell’’ipèrbato’ fosse una ‘figura del sogno’ e che perciò avesse a che fare
con Freud, e che lo scarto dal linguaggio quotidiano (da cui, come dal dizionario, la poesia
deve necessariamente distaccarsi), potesse derivare anche da mezzi semplici come lo
spostamento o il ‘chiasmo’, un rinnovare e girare le parole deformando e immusichendo un
in sé povero o usuale ‘sentimento’? Una conferma indiretta viene dal Neobarocco, il quale
non è che una trovata postsurreale, anzi pseudosurreale, derivata dalla vecchia ‘analogia’.
Questi testi nascono dalla ricerca sulla deformazione della parola, del verso e della strofe,
cioè dallo studio di una poesia che, a suo tempo, è stata innovativa... Oggi che questa
‘civiltà’ va velocemente scomparendo, o appannandosi, e la poesia non ha più spazio nel
mercato delle vite di tutti, una ennesima raccolta, seppur breve, di scritti segnati dalla ricerca
formale e dalla tensione etica può nascere soltanto dal pessimismo. La ragionevolezza
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dell’evidenza spinge al rifiuto: la poesia non si vende. La critica non si legge, ma le ragioni
che sconsigliano un quaderno come questo sono le medesime che lo caldeggiano…
Giuliano Gramigna: Sei poesie ‘parigine’*
In queste sei poesie si distingue tematicamente un blocco (per così dire) ‘francese’, anzi
‘parigino’: la 2, la 3, la 4, a cui è probabilmente da collegare anche la piccola deliziosa n.6,
un sogno (“il Veglio della Montagna”) e un enigma (“I delfini”). Il legame profondo fra i sei
testi sembra determinato da un ripensare del ripensarsi, ovvero da un lungo sonno memoriale
dopo una malattia, dal quale (come nel gioco freudiano di precedenti raccolte, “Es-o-Es” e
“Annales”) ci si risveglia se non guariti almeno senza più sofferenza. Il sonno, e il sogno
che lo riempie, sono il corpo-pensiero che improvviso emerge nell’enorme enigma
(apparizione enorme - / mente vitale) dei “Delfini”, prima poesia delle sei e momento
speculare, forse, di questa piccola raccolta. Qui un sintagma colpisce, blocchi di chiarezza
Ed è una illuminazione, al tempo stesso linguistica e etica (o meglio filosofica); perché
blocchi di chiarezza si contrappone, nello stesso verso a freddi intoccabili; e perché la
medesima contrapposizione diventa antinomia, anzi aporia, dubbio insanabile, per chi
conosca, del poeta, gli altri testi che ho citato. E un altro punto, ancora, della stessa poesia
identifica uno dei possibili nuclei intorno ai quali si è costruita e in genere si costruisce la
poesia di Gramigna: quello che apre una finestra sul linguaggio come dettato dell’inconscio,
che però si fonda sulla conoscenza, sul profondo della cultura, ed è il divario / fra il frusto e
il mai-pensato; un preciso, se si vuole, riferimento alla differenza langue-parole, cioè al
banale-inerte della lingua comune vs. in un ideale match o sconto. L’invenzione della parola
che scatta-scarta-stacca. Insomma, gli elementi e la forma medesima del linguaggio poetico
trovano, come sempre, uno spazio di identificazione, in quanto tema ed enigma di fondo,
anche all’interno della poesia, nel testo poetico in cui la parola si fa emozione, e quindi la
tecnica verbale e versificatoria ama ragionare/sragionare su se stessa, sul ‘come’ e non sul
‘perché’ della poesia come tale.
Del blocco, diremo ‘parigino’ molto ci sarebbe da dire, pervaso, com’è, dall’aria di quella
Parigi, che non è soltanto una città speciale, ma anche un clima culturale e un tema letterario
qui sublimato a mito personale: echi, suoni, piazze, monumenti, citazioni e parafrasi
riportano, con le rifrazioni del luogo, le magie di certi suoi altrettanto speciali abitatori, obre
famose e fatali da Proust a Mistinguette, personaggi, autori e attanti di un mondo scomparso,
che però (quale la figura retorica più adatta: semplice ossimoro antanàclasi, ad ‘nominatio’
più antitesi?) non scompare. La Senna che cola, cola nelle mai tradotte canzoni anni 30/40,
la bella bestialità, avrebbe detto Gozzano, delle erotiche sere, i pochi momenti del ricordo
storico, tutto si rimescola, diviene atto poetico, anzi (pirandellianamente: non si sa come, ed
è quasi un freudiano delitto…) conferma ed esibizione di quelle due umane cose di cui
siamo fatti: i sogni e le parole. O se si preferisce, la vita e la poesia, o altro ancora. La
metafora rimpicciolisce, diviene metonimia o sineddoche. La mimesi dell’amato francese
(lingua? autore?) si verticalizza in un sonetto a versi polimetri brevi, dalla verlainescamallarmeana pronuncia risonante e rimata (“Ancora sulla colonna Morris”). Dopo le greche
‘korai’, le ragazze o le forme delle ragazze ritrovate nelle piazze e lungo la Senna, ci si
rende conto che un poco tutta questa fantastica pari reale (un altro ossimoro) non è che una
messinscena dell’inconscio che cerca e si cerca: c’è uno spazio / (forse) dove si è vissuti – e
uno più lungo / interminabile dove non si fu credendo d’esser vivi… “credendo d’essere
vivi” è già un'epigrafe marmorea, senza nostalgie, a ciglio asciutto (come si dice). Ma, a
conferma della Parigi di Gramigna si pensi a quelle indimenticabili pagine, struggenti e
irreali nel sogno di una città, che lo scrittore ha disseminato nel suo più recente romanzo “La
festa del centenario”; si pensi alla connessione, anzi alla totale rispondenza fra questi versi
parigino-ludici e quei raggi di sole che toccano il bicchiere, nel romanzo, quelle ondate di
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pioggia sui tendoni, le vie dette e ridette con la deliberata ricercatezza di una restituzione
(alla città) di ciò che è / è stato per sempre suo: il fiume, i muri, le insegne, le persone, i
passanti e le coppie, il bacio rubato e tutto il resto.
Parole e cose, e musica, di ‘quella Parigi ritornano in queste poesie, per culminare nella lieve
erotica e insieme nevrotica bellamente oscena ultima immagine: di che cosa? Parigi, ancora
e sempre mito personale di Gramigna, aureolata di gloria proustiana, musicale e intoccabile
fra Apollinaire e Chevalier, un corpo di donna, una foto porno d’altri tempi, un momento di
eccitazione sessuale, un movimento di carne non rosea dorata grano duro compatta. Parigi
– fabula, penetrabile e impenetrabile, dove ‘erma’ e rima assolutamente necessaria con
‘sperma’: Monsieur Freud (sic!) è servito.
*Sono: “I delfini”, “La colonna Morris”, “Ancora sulla colonna Morris”, “Sulla Senna:
Korai”, “Il Veglio della Montagna”, “Com’era quelle foto”. Diamo integralmente la prima e
l’ultima:
1.
“I delfini”
Dove con lieto fragore
si scontrano le acque del Nord
erompono in capriola i corpi
dei delfini i lustri i forti
brilla la pinna falciforme
fra gocciole – apparizione enorme
mente vitale;
ma che di quel corpo primario
corpo-pensiero in moto
da blocchi di chiarezza a freddi intoccabili
del guizzo che fa divario
fra il frusto e il mai pensato
residua nel mare di sale smorto
dove senza merito galleggia
la salma del sopravanzato?

6.
Com’erano quelle foto
anni Trenta di Pur lire
à deux deliziose spogliate
tagliate à la garçonne seni
grossi così ma distratti…
c’è solo il re
ggicalze che brilla sulla carne
non rosea dorata grano duro compatta
carapace impenetrabile erma
fabula per quanto ti sveni
di sperma

Il neobarocco
Questa vuole essere la semplice descrizione di un fenomeno, non la sua spiegazione, Si
prescinde quindi dalle cause, psicologiche, sociologiche o linguistiche che siano, o tutto
questo consecutivamente insieme, per una analisi testuale che delimiti i confini o
individui un’eventuale area di sviluppo del fenomeno in questione.
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Ê risaputo che una delle definizioni linguistico-retoriche più importanti per la poesia del
Novecento è, o è stata, la cosiddetta ‘analogia’. Dopo che i principali accorgimenti
formali del ‘nuovo stile’ sono stati inventati (trovati) dai grandi francesi dell’Ottocento,
poi rinnovati negli schemi e rivoluzionati nelle ‘truvailles’ del surrealismo e delle altre
avanguardie del primo Novecento, è il lavoro analogico (mentale e linguistico) a
determinare un diverso modo di fare poesia, meno descrittivo e lineare che emotivo e
curvilineo. L’analogia cerca, in sostanza, l’’accostamento più rapido’ fra cose, pensieri,
momenti scollegati, avvicina come attraverso un ponte invisibile (qualcuno parla di ‘arco
voltaico’) oggetti disparati ed è probabilmente in presenza di questa funzione analogica
troppo ‘volatile’ che la comune comprensione comunicativa sembra sospesa.
Che genere di funzione è, in sé, l’analogia? Anzitutto non esiste in retorica, non una
‘figura’ vera e propria, ma una determinazione verbale, ossia un modo della lingua più
spesso indicativo ed esteso a comprendere ‘altro’. Esiste invece in linguistica l’analogia
come sviluppo laterale indispensabile di fatti verbali, grammatica, ecc.: indica
estensione, ampliamento per affinità o contiguità. La definizione del Devoto-Oli
(omettendo il punto 2. che riguarda appunto l’analogia in linguistica) recita: “1.
Rapporto di somiglianza tra gli elementi costitutivi di due fatti od oggetti, tale da far
inferire mentalmente un certo grado di somiglianza tra i fatti e gli oggetti… 3. In
letteratura, procedimento che tende a sostituire, nella similitudine, al tradizionale
rapporto di comparazione quello di identità”. La definizione supera d’un colpo parecchi
passaggi. Ci si viene a trovare in sostanza in quello che H.Weinrch chiama “Bildfeld” e
che si potrebbe tradurre un ‘campo metaforico’ Dietro la cosiddetta analogia stanno
infatti, come in agguato o in attesa, alcune figure retoriche ben note per studi generali e
specifici: il paragone o similitudine, la metafora e la metonimia (seguita questa dalla
finìtima sineddoche). Si è detto dai linguisti che alla comparazione o paragone, classico
modo figurale della poesia classica e romantica, viene meno il ‘come’, ovvero il segno
(= ) dell’equivalenza, lo scorciamento della comparazione determina uno scorrimento
uno scorrimento verbale, o meglio una messa in relazione diretta, senza alcuna
mediazione, dei due termini di paragone. Si entra così nel campo figurale.
Analogia e metafora vengono consecutivamente menzionate e collegate logicamente in
molte delle analisi retoriche più accreditate. Il “Gruppo ɥ” parlando dei “Metasememi”.
esemplifica partendo dal noto sintagma “gamba del tavolo”: “ in effetti un ragionamento
‘analogico’, ‘metaforico’, a permettere l’estensione del significato; in definitiva però la
comparazione non è più percepita dal falegname… Il tropo poetico è uno scarto
manifesto che evidenzia… una ‘marca’. Perché vi sia ‘scarto’ bisogna che vi sia una
‘tensione, una distanza’ tra i due sememi”. Trascuriamo, naturalmente, la differenza tra
l’opacità della metafora comune, entrata ormai nel linguaggio quotidiano e non più
percepita come tale se non a l livello più banale, per fissarci sull’altro modo di accostare,
di avvicinare per tensione due maniere della realtà (“la metafora fa sempre violenza al
reale”, dice Henry). Ma non si tratterebbe tanto, nel caso della analogia, della
“sostituzione di un termine proprio con uno figurato in seguito a una trasposizione
simbolica di immagine” (che è definizione ottimale della metafora), ovvero della
“comparsa in una data catena significante di un significante proveniente da un’altra
catena”. Meglio forse riferirsi alla formula di Lacan, “la condensazione è una
metafora… e lo spostamento è una metonimia”. Nel caso della nalogia vale, piuttosto, il
concetto di ‘distanza’ fra i due termini interoperanti. Il contatto tra questi due termini
accostati analogicamente viene determinato da un terzo termine, assente ma implicito,
una sorta di ‘intermedio’ che, se manticamente, ha a che fare con entrambi: come un
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significato ‘medio’ comune che funzioni da punto di contatto, nozione o segnale, di
collegamento fra i due “oggetti analogici distanti”.
“I termini ‘identico’, ‘equivalente’ e ‘analogo’ servono ad indicare approssimativamente
il livello relativo” (su cui si possa accettare o accertare l’equivalenza o la nonequivalenza dei significati”, e “la riduzione metaforica è conclusa quando il lettore
scopre questo terzo termine, virtuale, che fa da cerniera fra gli altri due… L’essenziale è
di stabilire il processo ‘più breve’ attraverso il quale due oggetti possono collegarsi”….
… Questo processo però è andato nella direzione opposta, allontanando cioè, sempre di
più, fra loro, gli oggetti analogici… La più semplice visualizzazione grafica del
fenomeno analogico è quella lineare, come ‘distanza assoluta’, oggetto A - > oggetto B,
con vettore variabile. Poiché però connessioni cervellotiche, coinvolgenti insolite e
marinesche ricerche della ‘meraviglia’ accrescono, come si è detto, quella ‘distanza’ il
rapporto analogico è forse meglio rappresentato da una linea curva A ͡ B. Il punto di
massimo allontanamento fra A e B, il culmine della distanza identifica, come nella realtà
terrestre, gli antipodi. Ma dopo la contrapposizione si verifica, ovviamente, un nuovo
avvicinamento dal lato opposto… Fino alla sovrapposizione parziale delle due aree…
Una eventuale maggiore distanza, invece, fra i due oggetti e un loro ‘arbitrario rapporto’
determina il progressivo distacco fra le due aree… Così la sovrapposizione anche
parziale fra le due aree… viene meno e l’’arbitrario rapporto’di cui si è detto determina
un ulteriore distacco fra i due termini e i loro significati. La relazione analogica così si
allenta… l’analogia stessa va sfumando… Si potrebbe parlare, in questa evenienza, di
catacrési, nel senso retorico di estensione (e abuso) del significato. Oppure anche, e più
semplicemente, di iperbole, in cui i due elementi analogici forniscono una
rappresentazione soprareale o sottoreale (come dire inflazionata o svalutata) basata
sull’arbitrarietà linguistica e tendente talvolta al… ridicolo involontario…
Altri documenti. Pierre Reverdy scriveva: “L’immagine è una creazione pura dello
spirito. Non può nascere da un paragone ma dall’accostamento di due realtà più o meno
distanti. Più i rapporti delle due realtà accostate saranno lontani e giusti, più l’immagine
sarà forte – e più grande sarà la sua potenza emotiva e la sua realtà poetica….
Questo medesimo passo viene utilizzato sia da A.Henry in “Metonimia e metafora”,
(opera originale del 1971). A.Breton dal canto suo, in “Manifesto del Surrealismo (1924),
vede… “Lo sfruttamento dell’incontro fortuito di due realtà distanti su di un piano non
consono… oppure per usare un temine più breve, la coltura degli effetti di uno
spaesamento sistematico”. Quell’incontro fortuito è la massima “ distanza” consentita dal
campo metaforico, ed è in pratica la parafrasi e la generalizzazione della celebre frase di
Lautéamont: “Bello come l’incontro fortuito, su un tavolo anatomico, di una macchina da
cucire e di un ombrello”. Ma già prima, ancora nel “Manifesto” del ’24, Breton aveva
fornito precisazioni circa l’immagine, il suo uso, il suo potere d’invenzione, il suo arbitrio
e così via, parlando fra l’altro di “differenza di potenziale fra i due conduttori” (una
metafora per definire un campo metaforico) e di “una dose enorme di contraddizione
apparente”. Questi e altri dettati surrealisti che sembrano depistare dal centro della ricerca
analogica, forse invece riportano, accompagnati dall’emozione poetica, alle vecchie
retoriche e alle figure più rare: dalla semplice ellissi (sottrazione di un temine) allo zeuma
(prestare all’astratto la maschera del concreto), ecc….
La gestione arbitraria di queste figure sembra coincidere con l’ossimoro… con l’iperbole
(esagerata estensione)… con la catacrési (abuso linguistico)… Questa situazione
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contiene il seme del ‘barocco’, anzi della sua degenerazione manieristica attuale, il
‘barocchismo’ o il ‘neobarocco’.
L’ipérbato figura del sogno e la sua assenza.
Nella poesia di oggi l’ipèrbato è scomparso. Constatazione di pressoché nessun peso, se
non fosse in relazione diretta con il tipico stilistico del ‘fare’ poetico attuale (e non dico
‘moderno’ a causa dell’abuso dell’antilogico e contraddittorio ‘postmoderno’).
Ricordiamo che cos’è
l’ ‘ipérbato’: è una figura di spostamento. Consiste
‘nell’inversione di alcuni elementi rispetto all’ordine normale della frase’: questa - della
d’erbe famiglia e di animali (Foscolo), è l’esempio che riportano quasi tutti i manuali di
retorica. L’ipérbato dunque separa e inverte elementi che costituiscono un sintagma.
Spesso nella ‘moderna’ ignoranza viene confuso con la figura detta ‘chiasmo’: il quale,
invece, è ‘una figura di tipo sintattico che consiste nella disposizione incrociata degli
elementi costitutivi di due sintagmi o di due proposizioni fra loro collegati’. Esempio: le
donne, i cavalier, l’armi, gli amori (Ariosto); il rapporto fra i primi due termini (le donne
a; i cavalier b) è ripreso e rovesciato negli altri due (l’arme b1, gli amori a1). Per quale
meccanismo mentale il chiasmo, figura di spostamento doppio, viene scambiato per il
più semplice ipérbato? Un meccanismo di semplificazione: quello medesimo per cui, se
si menziona il vecchio film il “Vizietto”, il problema relativo è di solito riferito
all’omosessualità del protagonista (Tognazzi), mentre, al contrario, il “Vizietto” di questi
è considerato – agli occhi del suo compagno – nell’essere andato con donne e aver avuto
un figlio.
L’ipérbato è la forma semplice o grammaticale del chiasmo: ma entrambe le figure di
spostamento hanno un preciso (e immediato) riflesso sulla sonorità della frase e sulla
metrica del verso, un significato ritmico nella sintassi prosastica e nella struttura poetica.
Che cosa implica, allora, l’affermazione alquanto apodittica che l’ipérbato è scomparso,
nella poesia contemporanea? Si tratterà più o meno della eliminazione di quelle frange
colto-retorico, che, mentre contraddistinguevano la letteratura classica, oggi vengono
rifiutate in nome di una povertà lessicale e di una sintassi semplificata adatti all’incultura
e provocate da un vero fenomeno di rigetto letterario? Anche l’ipérbato sarebbe
diventato un freno alla presunta spontaneità, all’espressione incòndita di sentimenti e
passioni del tempo nostro, all’esposizione, priva di filtri letterari, dell’ipertrofico ‘io’
individuale, mostro infernale e irriducibile?
Ma proprio l’assenza del ‘povero’ ipérbato produce una serie di conseguenze, o meglio
di considerazioni: retoriche, prima, quindi metriche, alla fine decisamente poetiche: Ma
Dione onoravano e Cupido (Dante); Hai di stelle immortali / aurea corona (Tasso); Qui
due con noi divini amici vengono (Carducci); Sempre caro mi fu quest’ermo colle
(Leopardi); Dolce e chiara è la notte e senza vento (Leopardi); Del peccatore di miti, /
ricorda l’innocenza, / o Eterno: e i rapimenti, / e le stimmate funeste (Quasimodo); e,
bellissimo forse perché necessitato dalla rima alternata interna-esterna, Queste pensavo
cose, guidando nell’ascesa / la bicicletta accesa d’un gran mazzo di rose (Gozzano). Più
alto forse di tutti quanti gli esempi che precedono, il virgiliano Infandum, regina, iubes
renovare dolorem. Ma in verità l’ipérbato o anàstrofe ha proprio a che fare con la
costruzione latina, in particolare del genitivo e del verbo.
Certamente qui non si vuole prospettare una soluzione retorica alla crisi della poesia
odierna. Gli esempi (che potrebbero essere ben più numerosi) servono semplicemente a
indicare e a precisare un certo minimo scarto dall’usuale costruzione grammaticale e
sintattica: uno scarto che trova la sua ragione soprattutto in poesia. Bisognerebbe qui
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rifarsi a una vecchia distinzione: fra ‘il liscio e lo sperimentale’; ossia fra una concezione
scolastico-tradizionale e una idea innovativo-inventiva della poesia. Come dire fra un
modo usuale o egualitario e indifferenziato di verbalizzazione e di versificazione, e un
modo che cerchi invece la novità, e nella novità medesima, l’identità dello stile. “Il noto
diventa gergo e figura della ripetizione… L’assenza o la carenza di innovazione, la
calma reazionarietà dell’incultura mascherata alla volontà di successo… non fanno
riflettere i giovani che ‘non ci si danna l’anima sulla poesia se non si è convinti che
niente di nuovo si potrà dire se non in forme nuove’ (cito dal mio “Poesia in Italia –
Montale, Novissimi, PostNovissimi”).
Che cosa c’entra l’ipérbato con tutto questo discorso? L’ipérbato è un delle figure
retoriche più semplici, come si è visto, una figura di spostamento; a volte perfino
coincide con la lineare inversione o anàstrofe (come dimostrano alcuni degli esempi
fatti, i due
leopardiani fra tutti). Ora la poesia italiana attuale – la giovane soprattutto con
l’esclusione del “Gruppo 93” e ben poco altro – nasce già vecchia, non solo inutile (nel
senso di quello che è destino di tutta la poesia da sempre), ma ripetitiva, insipida e col
marchio del ‘deja vu’: libri e versi (centinaia di libercoli, milioni di versi) semplicemente
identici, collegati fra loro dall’essere scritti con pura decenza scolastica, insapori
testimoni di come la migliore cultura innovativa del Novecento non sia filtrata nelle
coscienze e nell’uso letterario. Quegli esemplari dell’innovazione poetica (Poud, Eliot,
Surrealismo, ecc.) non hanno dato frutto, e nella poesia italiana contemporanea
predomina una sorta di ‘koiné’ paludosa, in cui ognuno risulta privo di volto perché non
ha cercato, prima e poi trovato, una propria parola autentica. In questa poesia statica, tra
le figure retoriche vanno molto quelle ‘intellettuali’, come la metafora, e subito dopo (a
qualche distanza), la metonìmia e la sinèddoche. Il simbolo è il rifugio di chi ha scritto
cose o troppo modeste o irriducibili a una logica poetica. Che ne sarà delle figure meno
nobili, come la litòte, il chiasmo, l’antanàclasi, l’antìfrasi, l’anàfora, l’ipàllage, la
paronomasia, l’ipotipòsi e lo zeugma (gli accenti dossiani ma solo funzionali)?
L’elencazione diverte chi la fa e chi la legge, come ben sapeva Omero.
Il ‘povero’ ipèrbato dunque è solo una spia, un elemento di osservazione in tempi di
poetica prolissa, ripetitiva e per lo più priva di invenzione – fatta salva l’’inventio’,
modestissima e certamente nota dai tempi dei tempi dell’argomento: eppure i sentimenti,
gli affetti sono ancora quelli “della pietra e della fionda”, come nell’emistichio
quasimodiano. Ecco, quotidianamente, libri e libretti di poeti noti, meno noti e affatto
sconosciuti: cerco in giro, nei versi, rileggo, ricerco, ma l’ipèrbato, proprio, non c’è.
Manca l’inversione semplice; a maggior ragione manca il doppio scambio, il chiasmo
tanto più colto e difficile: il verde ai rami, ai muri il cinabrese (“Delta” in “Ossi di
seppia”: a, b; a1, b1), Ma l’assenza dell’ipèrbato diventa spia significativa di un’altra,
ben più cospicua assenza: quella della ricerca, dell’invenzione di un ‘modo’ diverso del
fare poetico, per cui una poesia si distingua dalle altre (e, per estensione, un poeta si
distacchi dagli altri; da ogni altro).
Si può scovare, con fatica e molta attenzione, qualche esempio di ipèrbole, e potrebbe
risultare l’unico di quel libro, o di quell’autore: L’acqua non più dolce / che esce dal
naso via portando onda / pallidula (Gramigna); finito d’un cobianchi cloacario
(Sinigaglia); Uno dei miei compivo ultimi anni (Fortini); le di nafta e carbone lorde
sere! (Fortini); quale hanno modulo per crescere simili? Leonetti).
Viceversa da una qualsiasi serie di libri di poesia pubblicati di recente (senza preferenze
o detestazioni personali) potremmo scegliere versi quasi a caso con la certezza di non
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incontrare mai questa figura. Troppo spesso questi versi risultano assolutamente
anonimi. Uguali l’uno all’altro. Impossibile attribuirli ai singoli facitori (qui i poeti non
sono ‘autori’, non inventano proprio niente) in base a quell’intrinseca identificazione
fornita solitamente dal linguaggio specifico, personale, dallo ‘stile’ (che qui non esiste e
non compare).
Pensiamo alla pittura: delle opere di artisti mediocri senza caratteristiche tali da farli
riconosce a prima vista si direbbe che sono di ‘scuola’ o accademiche. Per la poesia ci si
ferma molto spesso a una nozione contenutistica e tematica: si rimanda cioè ad
argomenti e ipotesi che riguardano piuttosto i materiali, ciò che precede la strutturazione
versificatoria. Parlare di tematiche, naturalmente, non è affatto indifferente rispetto alla
poesia e al suo esito finale: e molta critica si è diffusa sull’impatto di temi e poetica
come tale. Dovendo pur sempre concludere che, se è vero che il tema, costituendo il
fondo e l’intenzione della poesia, condiziona la ricerca strumentale, ciò che emerge alla
fine , e determina il successo della struttura complessiva, è la metodologia impiegata.
Conta infatti la capacità del poeta (ma è facili estendere la regola a qualunque tipo di
scrittura, prosa narrativa o critica) nell’inventare partendo da una idea fondante (il tema
generale, precedente ogni concretizzazione in parola e verso), nel trovare cioè legami e
sintagmi adeguati, e strutture ritmiche, cadenze musicali, adoperando ogni strumento a
disposizione per innovare versificando – cioè in sostanza, per fare ciò che risulti
‘differente’ da ogni altra poesia nota.
Uso innovativo e diversificazione da ciò che già si conosce sono gli elementi di
valutazione di uno stile, di quello che si usa definire linguaggio personale e che in genere
si lega indissolubilmente al ‘nome’ di un artista o di un poeta. Indissolubilmente, tanto
da diventare antonomastico accostare certe forme a certi nomi. La luce di Caravaggio, le
forme-uuvo dei manichini di De Chirico. L’assenza del verbo e l’assolutizzazione del
sostantivo, nel Quasimodo ermetico. L’effetto fonosimbolico in Pascoli. Una linearità
prosastica, un poco spenta, in Sereni. Un colorismo visionario immediato come un fuoco
artificiale in Campana. Eccetera: elementi di una identità stilistica che consente il
riconoscimento, se non l’attribuzione di un verso o di un distico significativo.
Analogamente in musica: l’uso degli ottoni, tipico di Ciajkovski; i contrasti stilematici di
Ravel; la morbidezza torbida del ‘legato’ in Debussy.
Identificazione da stile: identificazione < identità> nome (d’autore). L’opera esiste senza
l’autore (esempi classici “Iliade” e “Odissea”. L’autore invece non esiste senza l’opera.
Quando l’opera accresce il potenziale umano – non solo il semplice ‘sapere’, ma l’etica
dei contemporanei, la storia terrestre e soprattutto la vita dell’estetica – questa ‘bellezza’
(per dirla all’antica) viene riconosciuta per il tramite unico del suo linguaggio, dei campi
magnetici linguistici e formali che induce, alla singolarità che afferma. Anche in poesia è
solo la parola nuova che colpisce, e la collocazione delle parole in un contesto di
versificazione, strofe o periodo poetico che, staccandosi dal già noto, dal già scritto o
letto, diventa, grazie alla sorpresa che provoca, elemento fondamentale di un piacere.,
che si usa chiamare estetico (poetico): piacere-sorpresa della novità gradevole e inedita
che è nella forma.
Si tratta sostanzialmente di un piacere psicologico: della parte nota e soprattutto di quella
ignota della psiche. Di quella nota per quello che siamo in grado, leggendo, di rapportare
alla vita, alla storia e alla poesia che conosciamo. Di quella ignota ancor più, per quanto
di stimolazione, l’accostamento inedito determina, per quanto di accensione provoca, per
quanto fa affiorare dell’inconscio: per quanto fa sognare. Ho detto ‘sognare’ non a caso.
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E non pensando a una funzione romantica, consolatoria e sorpassata della poesia di oggi.
Ma pensando piuttosto a Freud e all’’interpretazione dei sogni’. Nella struttura del
sogno, infatti, fra gli elementi che l’analisi inquadra nel genere e nel dettaglio compare
lo ‘spostamento’.
“Spostamento e condensazione sono i due fattori alla cui si può essenzialmente attribuire
la configurazione del sogno” (Freud). Lo spostamento serve alla rappresentabilità
onirica: insieme lo spostamento e la condensazione contribuiscono alla deformazione e
alla sublimazione, insomma al sogno. Ma un altro tipo di spostamento “si manifesta in
uno ‘scambio dell’espressione linguistica’ del pensiero corrispondente che si manifesta i
uno scambio dell’’espressione linguistica’ del pensiero corrispondente”. Si tratta in
entrambi i casi di uno spostamento lungo una catena associativa; ma lo stesso processo
può svolgersi in sfere psichiche diverse e il risultato dello spostamento medesimo è in un
caso la sostituzione di un elemento con un altro, in un altro caso lo scambio della
formulazione verbale di un elemento con quello di un altro […..] “la tendenza dello
spostamento è in genere quella di scambiare una espressione incolore e astratta del
pensiero onirico con una plastica e concreta”.
Dopo aver connesso il figurale e il linguistico Freud mette in contatto l’onirico con
l’estetico: con una inattesa estensione, fa intravvedere una serie di ulteriori possibilità di
applicazione del concetto di spostamento: “Questo (la rappresentabilità plastica e
figurale) avviene perché in qualsiasi lingua i termini concreti, in seguito alla loro
evoluzione, sono più ricchi di associazioni dei termini concettuali”. La figura dello
spostamento serve alla intensità emotiva e, con la condensazione, prepara la
deformazione e la sublimazione del desiderio alla base del sogno.
Che cosa avviene, invece che nel sogno, nel più modesto spostamento verbale detto
ipèrbato, reperibile sia in poesia sia più semplicemente nella lingua? Anche la figura
retorica serve, in un certo senso, a misurare la sensibilità sintattica e l’intensità emotiva
dello scrittore, facendo uscire la frase o il sintagma dall’ovvio della comunicazione o dal
già noto letterario. Anche l’ipèrbato risponde all’attesa minima del nuovo (in chi legge),
mediante quella inversione che essendo poco consueta si trasforma in piccola sorpresa e
in scoperta: le quali, a loro volta, si risolvono in piacere rinnovato. Ê questo piacere di
sorpresa e di scoperta che rimuove il senso di quotidianità stucchevole della lingua e
della srtruttura prosastica usuale. Ma l’ipèrbato ha una immediata efficacia soprattutto
sulla musica del verso e della strofe. Il suo peso più autentico è tutto sbilanciato dalla
parte dei significanti: quel minimo spostamento sintagmatico trattiene, o viceversa
sgancia, il periodo poetico dall’inerzia del ‘liscio’, spingendolo dalla parte (opposta)
della ricerca sperimentale. Si rileggano allora i versi classici proposti all’inizio; si provi a
riprodurne la ‘normalità’ prosastica spostando opportunamente le parole: le medesime
parole di prima, ritornate alla funzione referente usuale, non formano più un verso.
L’ipèrbato, figura del sogno linguistico, si presenta come uno degli elementi fondanti il
verso e la sua musica. La sua contiguità col sogno freudiano, ossia con la figura primaria
costitutiva del sogno ne esalta l’inconscia grammaticalità di base, il modesto ma
essenziale contributo all’invenzione mediante la diversificazione (non certo lo
sconvolgimento) di un sintagma già noto e comunicante. Certo, nel verso, altri elementi
contribuiscono ben più potentemente all’innovazione, alla musica, alla sorpresa-piacere;
ma intanto anche l’assenza di una piccola figura retorica diventa esemplare e
significativa, un vero e proprio indice di immobilismo poetico.
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Vincenzo Guarracin
“SIGNORE, FA’ CHE QUALCOSA RIMANGA”
Il difficile lascito di Roberto Sanesi

C’è un’intuizione di Walter Pedullà, contenuta in una riflessione critica sulla raccolta
L’incendio di Milano, secondo il quale a proposito delle immagini di Sanesi si deve parlare
più che di “una eloquente visività”, soprattutto di “visionarietà”, che il critico intende come
“traduzione... in figuratività” dell’informe dei “sogni” e degli “incubi”.
È da qui che bisogna partire, da questo termine visionarietà, per inquadrare e capire l’opera
di Sanesi, non solo quella “visiva” ma anche quella “lineare” e “versuale”.
Visionarietà vuol dire che l’esperienza di un oltre e di un altrove si fa progressivamente
visibilità, scrittura, scegliendo di volta in volta la parola o il colore (il segno e gli inchiostri
colorati), sempre comunque attenta all’effetto, all’”emozione” di cui parlava Giacinto
Spagnoletti, alla necessità di tradurre sulla carta l’informe in figuratività.
Si tratta di un processo proteso a riprodurre il movimento di un pensiero (o di un sognoincubo che sia) verso la sua apparizione e la concretizzazione in immagini e personaggi,
figure in grado di suggerire più che di dire, di sedurre e fuggire con perfetta autonomia
rispetto al soggetto, per rendersi disponibili in un altrove di pagine e libri a nuove
imprevedibili metamorfosi nell’intrico inquieto e avvolgente dei versi. Restando, comunque,
sempre ostinatamente “contemporanee” a se stesse, come aveva precisato già Tadini (1958),
e a se stesse soltanto somigliando, per oscure e “incompiute” che possano apparire.
È questo il lascito “difficile” ma fecondo di Sanesi ed è a questo forse che alludeva, oltre che
in una nota dell’’82, di Carte di transito (“noi siamo più strettamente legati con l’invisibile
che con il visibile”, affermava non a caso parafrasando Novalis), in un testo contenuto nella
raccolta L’improvviso di Milano (1969), Esperimenti sul metodo:
Visibile e invisibile: è facile
a dirsi: così come ti vedo
accadi in me e mi modifichi, sono
una semplice nota fra le parole indistinte
/.../
negare
anche la mia somiglianza, espellere da me
me stesso e le mie immagini: accettare
una nuova distanza.

Si faccia attenzione anche al titolo del testo appena citato, Esperimenti sul metodo.
Contiene un’idea di appressamento e insieme di incompiutezza, di rigoroso e di empirico
e insieme qualcosa che programmaticamente esclude ogni coinvolgimento personale,
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ogni emozione essendo rigorosamente bandita, in linea con quanto aveva affermato Eliot
(“La poesia non è un libero sfogo di sentimenti ma un’evasione da essi; non è espressione
della personalità ma una evasione dalla personalità”, Traduzione e talento individuale, in
Il bosco sacro, Milano 1985, p.79).
Più tardi questo concetto di “fuga dall’emozione” troverà ulteriore e più energica
conferma: “Non mi fido / delle emozioni, / della coscienza che cade bruscamente /
nell’invisibile” (Autoritratto con attori e verde, in La cosa scritta, 1977).
Perché? Perché la realtà in cui il poeta si trova immerso è ostile, aggressiva (“Signori
miei, lo confesso: da anni / questa realtà che porta di traverso / un cappello ridicolo e
assomiglia / a un personaggio di Brecht, ansiosamente / mi fa cenno dagli angoli, ma è
raro / che parli
il mio linguaggio, e mi assicuri / di non essere identica a me stesso”, Questa realtà, in
Rapporto informativo, 1966) e impone risposte non evasive. Impone rigore,
determinazione: di “negare / tutte le negazioni”, come aveva detto nella sezione V di
Rapporto informativo.
In uno scenario che diventa sempre più astratto, una città “pensata non vissuta”, Milano,
diventata “luogo della solitudine pubblica”, al poeta non resta altra risorsa di persistenza
che il rifiuto inteso come autentico progetto di vita: “Bisogna / attenersi a un progetto.
Proporlo. Seguirlo. Drammatizzare” (L’improvviso di Milano ovverossia La solitudine
pubblica ha una scimmia in tasca, 1967).
“Parole in movimento” (non “parole nel caos”), come le aveva definite già nel lontano
1970 Elio Filippo Accrocca a proposito de Il feroce equilibrio: parole che si inventano
liberamente misure e intonazioni a seconda della mobilità stessa dell’emozione, di quello
che leopardianamente si potrebbe definire “sentimento al presente”, salvo il fatto che qui
emozione e sentimento si situano nelle cose, negli oggetti, insomma fuori
paradossalmente dal soggetto, che si scopre così oggetto fra gli oggetti, segno, “semplice
nota fra le parole indistinte”, con l’ambizione non tanto di decifrare (cosa impossibile)
quanto di descrivere e rappresentare l’informe.
Non voglio
rinunciare agli oggetti
ma abitare gli oggetti nello stesso modo
in cui si è visitati dai concetti

dichiara ancora in Esperimenti sul metodo, ed è una vera e propria dichiarazione di
poetica, valida almeno per quegli anni di confronto-scontro col reale, oltre che in sede
privatamente poetica di “auscultazione e obbedienza nei confronti dell’inconscio”, come
lucidamente precisa Ruggero Jacobbi (La solitudine pubblica, 1976, p.30).
“Abitare gli oggetti”, non meno urgente e necessario che essere “visitato dai concetti”: è
dentro questo duplice ordine di intenzioni e volontà che si situa l’avventura conoscitiva
ed espressiva del poeta e il risultato è un’esperienza di scrittura, di trascrizione di un
dettato profondo che può farsi perfino lirico consenso alla bellezza ordinaria del reale,
“collage di desideri”, certo, ma nel cui centro si nasconde sempre “un uomo”.
Insisto su questo passaggio, perché mi sembra che, per quanto marginale, contenga il
segreto di questa esperienza divisa tra immagine e parola. Proprio a questo mi pare che
possa applicarsi come didascalia o corollario l’appunto riesumato da Giuseppe Langella
tra le moltissime carte inedite ritrovate e proposte in appendice a L’interrogazione
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infinita e qui disposto sotto il titolo Il testo poetico e le sue interpretazioni. L’appunto,
che appare senza data, recita testualmente nel primo dei quattro paragrafi (o aforismi)
numerati di seguito al significativo assioma “Mi dispiace di essere prevedibile”: “1) mi
piace una poesia capace di seguire le divagazioni della mente, i vagabondaggi del
pensiero, le associazioni imprevedibili”.
È questo un concetto su cui Sanesi ritorna anche in un testo in prosa molto significativo,
ossia ne La polvere e il giaguaro (1972, poi 1990), resoconto in forma narrativa su
un’esperienza di viaggio, in cui a un certo punto organicamente argomenta sul tema:
“Lasciare che i pensieri se ne vadano per conto loro, che fluiscano pure secondo la loro
apparente scombinata natura – e poi acchiapparli, bloccarli con uno spillo, zac, sulla
tavoletta, ripuliti e organizzati; perché è solo scrivendo, comunque, che si scrive (è solo
vivendo che si vive, non è vero?) e quello che volevi fare lo saprai solo dopo averlo fatto”.

È un metodo, questo, più che un discorso definito: una prassi da rispettare e che richiede
costanza e applicazione, come ripeterà molti anni più tardi, nel 1994, anche testo più
intenso e significativo dei suoi umori civili e poetici, L’incendio di Milano, 1994,
(“Bisogna / attenersi a un progetto. Proporlo. Seguirlo. Drammatizzare”). Perseguirlo,
benché lo si riconosca impossibile da realizzare e portare a termine: interminabile,
insomma, come l’analisi e l’elaborazione freudiana del sogno.
A proposito di questo testo, da cui prende il titolo l’antologia che raccoglie buona parte
della sua produzione poetica dal 1957 in poi, val la pena, per inciso, ricordare quanto in
nota Sanesi stesso precisa ricordando occasioni e motivazioni della sua composizione:
“Fra il gennaio e il febbraio del 1989 avevo scritto alcuni frammenti che avevo poi
interrotto con il titolo provvisorio di Architetture del fuoco. Mi aveva spinto a riprenderli,
ampliarli e organizzarli, l’invito di Antonio Porta a fornire un testo su Milano per le
edizioni Rizzardi. L’attuale titolo L’incendio di Milano nasce da questa occasione, e
Porta lo aveva preferito “per essere più diretto”, e non per questo meno metaforico”.
In un testo della raccolta Mercurio (1994), il concetto della necessità di un metodo e di un
“progetto” ritorna esplicitamente:
Travestito da sogno, disseminato
per infinite pianure,
perseguitato da troppi indizi per essere
capace di orientarmi, a volte immagino
di prevedere luoghi precedenti, spingendo
sempre più avanti il segnale
che definisce il campo, il fossato, il filare,
come seguendo nell’ombra che si sposta
la sferza della trebbia, il fuoco fatuo
del grano che precipita in pulviscolo. E penso
in questi casi al ritorno, essendo la pianura
un turbine di vuoto attraversato
da una sola figura, che non mi assomiglia.

(Per infinite pianure)
C’è un’evidente angoscia in tutto questo. Una sorta di coazione a ripetere gesti, parole,
situazioni, attraverso cui un io “disseminato” e “perseguitato” cerca il suo centro, un
luogo da riconoscere e in cui riconoscersi.
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Ma tutto questo perché, a che scopo? La risposta sembra essere contenuta in una nota
apposta ancora ad alcuni frammenti aggiunti al testo prima citato, ossia L’incendio di
Milano, a proposito dei quali dice che “non hanno ancora trovato una collocazione certa
all’interno” del poemetto stesso, e questo perché la sua natura è tale da poter essere
“considerato aperto ad ogni aggiunta e variante possibile”. Un’opera aperta, dunque, in
fieri e tale le sue disiecta membra possono vivere anche autonomamente, senza patire
alcuna mortificazione e diminuzione, e anzi protendendosi verso una futura, impossibile
ricongiunzione e unità.
Fa venire in mente un autore che per tutta la vita, per sua esplicita ammissione, non ha
fatto altro che “preludiare”, disporre cioè la sua voce, la sua “lingua mortale” a intonare
un canto forte, capace di esorcizzare ogni paura. È Leopardi che dice ciò. Chi non l’ha
riconosciuto? È Leopardi che così risponde a un giovane, Louis Lébreton, che con
ammirata ingenuità lo interpella sul segreto della sua poesia.
Un canto contro i fantasmi della paura, un esorcismo delle ombre: “chi teme canta”,
aveva detto in una celebre annotazione dello Zibaldone (3527), suggerendo una chiave di
comprensione non solo della propria esperienza di canto.
La parola, il canto, come un appressamento e un invito ai fantasmi della mente e del
cuore, perché si tramutino, se non in una consolante armonia e in un “ameno inganno”,
almeno in una teoria più o meno ordinata di suoni, di eventi che si fanno linguaggio (“la
poesia è quei fatti nel linguaggio”, marzo 1977, in Carte di transito, 1989), in grado di
aiutare a metabolizzare e neutralizzare il nero della notte e della vita.
Come le virgiliane “umbrae” del Libro VI dell’Eneide e i “simulacra luce carentum” che
aspettano di ritrovare la forza del corpo e dell’apparenza a dispetto della loro illusorietà,
Sanesi fa affidamento sulla parola della scrittura come su una parola molto “umana”
portatrice di pensiero, strumento di un’avventura essenziale nell’Acheronte della vita: una
parola cosciente della propria qualità, niente affatto incline al sublime o innamorata dei
propri orpelli, ma anzi umilmente protesa ad ogni anche contrastante apparizione.
“Vi sono poeti che cantano”, dice in un appunto datato marzo 1977, in Carte di transito.
“Altri semplicemente parlano. Per quanto mi riguarda, mi sono proposto da sempre di
ragionare. Ciò non impedisce che talvolta il ragionare venga afferrato dal canto”.
Un ragionare, a tratti contorto, paradossale, apoftegmatico, che, incontrandosi con la
scrittura, dà corpo a “un oggetto mobile e senza riscontri immediati, che sfugge a ogni
apprensione e per questa fuga, facendosi impenetrabile, disvela non solo una totale e utile
libertà... ma anche, per contrapposizione, il totalitarismo di quei sistemi che vorrebbero
far proprio il processo creativo”: è questa la poesia, un corpo a corpo con le ombre,
incurante di qualsivoglia fatuità estetizzante, una sorta di “battaglia d’amore in sogno”,
come Polifilo che insegue la sua Polia, per parafrasare il titolo dell’opera,
l’Hypnerotomachia Poliphili, dell’umanista eteroclito Francesco Colonna, che tanto
suggestionava Sanesi e cui tanto nell’intimo sentiva di somigliare come suggerisce, se
non altro la straordinaria Elegia della già citata raccolta La differenza (1988).
“Mi piace una poesia capace di seguire le divagazioni della mente, i vagabondaggi del
pensiero, le associazioni imprevedibili”, diceva l’appunto in appendice a
L’interrogazione infinita già prima citato.
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È un corteggiare ed elaborare l’informe, quello che vi si auspica: l’invito a seguire in
assoluta libertà le “divagazioni della mente” attraverso un “ragionamento”, nel suo senso
più etimologico di allineare e porre in ordine, disponendosi per esso alla rapina del
“canto”, alla cattura dell’istante, prima di esporsi all’alea dell’interpretazione e del
commento. Non a caso il quarto paragrafo (o aforisma) recita: “Una poesia la immagino
come la somma di tutte le interpretazioni possibili”. Libertà del poeta ma anche libertà
del lettore, dunque: entrambi disposti di fronte alla parola poetica con assoluta
disponibilità e umiltà.
Si tratta di un concetto che si ritrova ribadito anche in un passo di Elegia (“Allora, perché
non discutere dell’imminenza?”), con l’aggiunta che ciò è possibile solo a patto di
servirsi di “immagini dipinte” e di “oggetti veri, parole”, gli unici strumenti “umani”
attraverso cui costruire un discorso di libertà in un processo di “associazioni
imprevedibili”:
“Allora, perché non discutere
dell’imminenza?
Con immagini dipinte.
Con unguenti preziosi, elaborati.
Quattro. O forse tre. Con odore d’incenso.
In una specie di fumicosa spelonca ecclesiale.
Essendo sempre difficile determinare il numero.
Per sovrapposizione. Per sdoppiamento.
.....
I libri sbriciolati. La finzione
che finge la finzione.
Gli oggetti veri, parole. Perché?...”

Un canto dell’imminenza, dell’attesa (o forse ancora meglio “dell’immanenza”, di ciò
che è intrinseco alle cose, alla vita): un canto che evoca e interpella pensieri che sono
dentro, che vivono perfettamente consustanziali a ciò che appare, attraverso immagini
dipinte e oggetti vari.
Imminenza e immanenza, dunque, si incontrano e collidono sulla scena di un realtà
metropolitana (spesso una plumbea e nebbiosa Milano, città emblema dell’Occidente,
non meno di quanto lo fosse Londra per Eliot della Terra desolata), di un reale di
disarmante squallore: c’è sintetizzata la sua esperienza intellettuale, l’attraversamento
delle putride acque stagnanti che imprigionano la “minuscola barca” della sua
avventura esistenziale e creativa nella molteplicità dei suoi campi di interesse.
Isola nera e triste, misera terra, voce
rotta nel ritmo placido del remo, qualcuno
sulla minuscola barca mi mormora, vento
perduto in mezzo ai loti, respiro, non più
che una farfalla di vento fra le alberature, forse
un’altra annunciazione...

In altra occasione avevo evocato, a sostegno, immagini di leziosità settecentesca,
impossibili imbarchi a Citera, viaggi per isole fortunate e favolose. Oggi, a rileggere
questi versi di Elegia, questa attacco soprattutto, colpisce e sgomenta l’immagine
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inquietante di quest’”isola nera e triste”, che fa pensare a certi incubi di Johann
Heinrich Fussli o al Caspar David Friedrich del Monaco in riva al mare, ma ancora
allo scenario marino della improbabile Milano della shakespeariana Tempesta, già
altrove affiorato tra le melme e i miasmi dei Navigli delle Poesie per Athikte (1959),
come appare evidente da questo passaggio di Proposizione:
Io ti contemplo qualche volta, Ariele,
quando percorri l’acque risonanti, e il cielo
cupo della città lungo il Naviglio, e i ponti,
e dici che se il mondo non avesse – e il ferro
dei ponti irrita il fiume – altra sostanza, allora
il fatto che il tuo canto soavemente
senso volando affermi, e Duca ora mi creda
e veda Ariele sopra i tetti, è certo
solo dipenderebbe da un più vero incontro
della realtà con te. Pure ti vedo e ti contemplo,
a volte, e so dell’impossibile figura
nata da ritmi e sillabe: il tuo canto
fugge impietosamente oltre le rive e muore
vivo per altri fiumi. La città è di pietra.

Certo, quella clausola “La città è di pietra” fa venire in mente un’altra clausola di molti
anni dopo, “la bellezza è morta?” (L’incendio di Milano, 1989), ma soprattutto un’altra
celebre e drammatica formula conclusiva della nostra poesia contemporanea, a quel “la
città è morta, è morta” di Milano, agosto 1943 di Salvatore Quasimodo, un poeta cui
Sanesi era rimasto fedele per tutta la vita, a partire da quando ne aveva curato per Guanda
un’antologia di Poesie scelte, all’indomani del Premio Nobel, premettendovi un saggio di
notevole ampiezza e rigore (ripubblicato poi in Omaggio a Salvatore Quasimodo,
“Inventario”, anno XVI, 1961). Una fedeltà, per esempio, che detterà più tardi, oltre a
innumerevoli più o meno esplicite citazioni, anche un testo poetico a lui chiaramente
dedicato, In memoriam, contenuto in Altergo & Altre Ipotesi (1974), in cui il poeta
“incontrato in sogno”, all’interno di un paesaggio rannuvolato e inquieto, gli conferma la
propria presenza e persistenza (“Hai / solo piegato il labbro, sì, ombre / dietro di te
leggere, e / “non ho paura, sono”, forse / ti è salito negli occhi col silenzio”), oltre il
tempo della dimenticanza e della memoria.
Ma qui, in Proposizione, siamo un passo già oltre l’amicale sodalizio per altri versi
straordinario con l’autore di Giorno dopo giorno (1947): siamo nella zona di un canto,
che, pur “vivo per altri fiumi”, frequenta già acque di un’”altra” modernità, aspira per
esse a “un più vero incontro / della realtà”, quale è la sfuggente dimensione di un io che
ormai si colloca sul difficile discrimine tra visibile e invisibile, tra imminenza e
immanenza. Frequenta senza imbarazzo, per dire, Dylan Thomas e T.S.Eliot, Vernon
Watkins, Archibald MacLeisch (quello di “Poetry is”), Edward M. Forster e Robert Frost
(che nell’introduzione alle sue opere complete, come viene ricordato in una nota di Carte
di transito scrisse che “la poesia comincia dando piacere, e finisce in saggezza”): un
mondo “altro”, insomma, “differente”, che, “a nord dei trent’anni”, gli fa “disprezzare
l’endecasillabo facile” e attraverso “la luminosa oscurità delle parole”, pone “l’essere” e
la sue “contraddizioni” a contatto con “l’ombra” dell’io, con il Sé “che lievemente
ascende, seduto nel giardino” (A nord dei trent’anni, in Oberon in catene, 1962).
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Come sfuggire, soprattutto sapendo come è poi andata a finire, ad avvertirvi un chiaro
presentimento della fine, la sensazione che in lui già agisse l’occhio profetico di una
tragica premonizione, in questi versi di Elegia?
... Le acque
frusciano come calabroni lungo la chiglia solenne,
abbiamo fatto tardi,
si è sgretolato il legno delle mani,
caduto il remo,
precipitato il silenzio,
gridato il riso dell’albatro,
recuperato il molteplice,
il centro...

È un’avventura, lo sentiamo ma a posteriori, che s’approssima alla fine, al suo “centro”, e
lo avvertiamo da come appare più tesa e luminosa per noi che la osserviamo “da una certa
distanza”, e quanto più inquietante e inestricabile si era fatta per lui.
Questo lo ha notato acutamente anche un giovane critico, Marco Merlin, che in un saggio
uscito sulla rivista “Testuale” (XV, 1999, 26-27) e poi riproposto nell’Interrogazione
infinita, ha riconosciuto e argomentato la tendenza dell’ultimo Sanesi a “un nuovo
equilibrio espressivo, che mantiene le acquisizioni di tutto il suo percorso, ma
ricuperando un dettato meno nervoso e una visibilità più densa”, conservando con
“prodigiosa coerenza” anche nell’”accumulo oggettuale e nominale” la sua più
riconoscibile cifra espressiva, consistente nella “capacità di controllare non solo
l’immagine che si presenta, come un’apertura di senso, al poeta,...ma lo stesso sguardo
che l’accoglie”.
Minaccia, ecco la parola che emerge con semantica evidenza e prepotenza proprio nel
testo eponimo dell’ultima raccolta, Il primo giorno di primavera (“Ma chi, perché, in che
senso / mi state minacciando?”).
Come dire che di fronte all’agguato delle forme, all’intimidazione di una realtà
insostenibile, l’io si sente oscuramente aggredito e “perseguitato” (come ammetteva in
Travestito da sogno della raccolta Mercurio), e non trova altra risorsa che l’attesa e
l’abbandono all’informe del caso, modulando con circospezione paratattica una ferma
deprecatio delle proprie paure.
Che altro è l’inquietante e struggente Poesia per quattro aggettivi se non l’estremo
appello alle proprie forze e alla propria voce poetica, davvero “voce sbigottita e
deboletta” di cavalcantiana memoria, perché da un grumo grammaticale e sintattico
sgorghi alto ed energico (energetico), per noi, un messaggio e un testimone di speranza?
Val la pena citare di nuovo, per la sua pregnanza ed emblematicità, un testo già prima
ricordato:
“La pianura implacabile dei corvi.
Il nero denso che racchiude i corpi.
Il gracchiare pensoso della vita.
Tutta questa bellezza inenarrabile”.
(Poesia per quattro aggettivi)
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Ecco delineato, in parole chiare e prosciugate, dicibili e ferme nella loro drammatica
referenzialità ed esattezza, un paesaggio di attesa e di paura, lo scenario di una allucinata
percezione di sé sulla scena dell’esistenza. Implacabile, denso, pensoso, inenarrabile:
condensato in quattro aggettivi, c’è il senso di una vita che ha creduto nella parola poetica
e fino alla fine si è ostinata a farne “il centro”, il fulcro di emozioni e pensieri.
“Perché portare a termine
quando nessuno, in giardino,
ha mai visto il mio glicine concluso.
Se allora fosse il fiore il fallimento,
questa, diremmo, è la bellezza del mondo,
la sua esperienza visibile”.

(Senza data)
A lui, all’autore, ha dato la certezza di aver dato voce e concretezza attraverso la scrittura
a una “bellezza” apparentemente effimera e gracile, quale è quella di un fiore, del
“glicine concluso” del suo giardino, a lui soltanto visibile, quasi incarnazione della forza
tenace e vilipesa di una leopardiana ginestra tra il nerume del vulcano e della vita. A noi,
un lascito di emozione duratura e “inenarrabile”, talismano nelle tempeste della vita.
Una considerazione, infine, sul verso che intitola il capitolo, “Signore, fai che qualcosa
rimanga”. Lo si ritrova in Moltiplicando le porte che si aprono, contenuto nell’Omaggio
a Roberto Sanesi (2001, curato da Franco Cajani), un testo inedito e senza data, ma che si
ha ragione di ritenere appartenente agli anni ’90, per tutta una serie di riferimenti che
rimandano al poemetto L’incendio di Milano (1989 e ’91).
Quell’umanissima preoccupazione che “qualcosa rimanga”, pronunciata com’è alle soglie
del silenzio, ha una forza tale da impegnare tutti, critici e lettori, a prendere atto che il
discorso sulla poesia, su questa poesia, non può ridursi a una “disputa elegante”, a una
questione da risolvere soltanto in un inutile “vento” di parole.
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Giancarlo Buzzi
Il Centro di Ricerca “Letteratura e Cultura dell’Italia Unita” – Archivio della
Letteratura Cattolica e degli Scrittori in Ricerca. Università Cattolica di Milano, ha
promosso in data 22 aprile 2015 una Giornata di Studio dal titolo
“Odisseico peregrinare”, L’opera Letteraria di Giancarlo Buzzi”.
Relatori: Giuseppe Langella, Mario Lunetta, Giuseppe Benelli, Clelia Martignoni,
Giuseppe Lupo, Antonella Doria, Giuseppe Varone, Silvia Cavalli, Daniela Marcheschi
Amedeo Anelli, Antonietta Dosi, Gio Ferri, Milli Graffi, Marica Larocchi, Guido Oldani.
Giancarlo Buzzi è stato una delle voci più eccentriche della seconda metà del Novecento:
a partire dagli esordi nel solco della narrativa d’ispirazione aziendale (“Il Senatore”,
1958, “L’amore mio italiano” 1963, “La tigre domestica”, 1964), fino al lungo
monologo
d’impianto joyciano“Isabella delle Acque” (1967-1977), figlio della tensione
sperimentale che ha attraversato gli anni Sessanta e Settanta, o agli esiti contaminati di
“L’impazienza di Rigo” (1997) e “Dell’amore” (2004), che radunano suggestioni
architettoniche, innovazioni linguistiche, echi letterari. Da una produzione così
eterogenea , eppure contrassegnata da costanti, scaturisce un’immagine di scrittore mai
troppo incline ai gusti di mercato e delle mode, abituato a concepire la cultura
all’insegna della provocazione, sfida e scherzo dell’intelligenza, inesausta ricerca di
accensioni utopiche. Dopo averne acquisito le carte, custodite a cura di Silvia Cavalli il
Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia Unita”, diretto da Giuseppe Langella,
organizza una giornata di studio un onore di un autore la cui opera letteraria è
connotata da forti tensioni etiche e irrequiete istanze metafisiche.
Giancarlo Buzzi presente agli incontri è purtroppo deceduto qualche settimana dopo.
Estratti critici parafrasati dalla raccolta degli atti della “Giornata di Studio”.
“Odisseico peregrinare” L’opera letteraria di Giancarlo Buzzi, a cura di Silvia Cavalli
Ed.Interlinea, Novara 2017 (Collana “Biblioteca letteraria dell’Italia Unita, n.27), pp.199,
Euro 18.
La laicità di Giancarlo Buzzi è quanto mai schietta è quindi eccezionale per la storia delle
nostra letteratura fra ‘8 e ‘900, sebbene non trascuri, quasi parodisticacamente, certa
unzione lombardo-manzoniana (M.Lunetta). Comunque Buzzi non trascura, anzi ne è
maestro, un ‘linguaggio amoroso’ non privo di sensualità talvolta mistica. Buzzi afferma
che la ricerca della grazia da parte di Isabella – protagonista dei romanzi più recenti – si
spinge a una sorta di mistica appunto, tuttavia materialistica.
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La ricerca linguistica e narrativa di Buzzi (ricorda G.Benelli) non può non riferirsi a una
opinione di Giuliano Gramigna secondo il quale: “…Il grande romanzo, non è
semplicemente una storia: è un grande sogno del linguaggio di fronte (dentro) le cose del
mondo alla loro avventurosità inesausta”.
Particolarmente intenso e problematico è NOTIZIE DAL CARTEGGIO BUZZISERENI
(1949-1967) con rara acribia esaminato e commentato da C.Martignoni.Il rapporto con
Sereni è amichevole, tuttavia problematico per certi aspetti scritturali. A ben valutare è
impossibile che non possa esere tale: Sereni era certamente piuttosto lontano dalla
evoluzione letteraria degli anni ’60.
Buzzi è un intellettuale prima destinato alla Olivetti e poi alla Bassetti nella visione
olivettiana (“Comunitaria”, nasce un rivista dalla testata “Comunità”). Ma va sottolineato
(G. Lupo) come la sua visione sia innanzitutto letteraria, al di là dei temi e delle funzioni
“industriali”. Non senza per altro dismisure di critica sociale. Nei romanzi anche
industriali, oltre che puramente ‘poetici’, si mischiano erotismo e denaro, ‘un’aura
biblico- sapienziale con cui opporsi sostanzialmente, e ironicamente, alla ‘vischiosa
sicurezza economica, la trsbordante civiltà del benessere’ (sempre secondo la conclusione
corretta di G.Lupo).
In “SPERANZA E DISPERAZIONE” G.Varone evidenzia quella dolente e ironica
istanza, e mancanza, di dialogo fra padrone e dipendete, tanto più quando quest’ultimo
sia anche un dirigente. La vicenda di questo ‘abissale’ tormento non nega, anzi, la
speranza nella poesia.
In “BUZZI E IL ROMANZO SPERIMENTALE” Silvia Cavalli (lo abbiamo visto,
curatrice di qusta ricca antologia critica) dedica la sua attenzione al romanzo sperimentale
sostenuto soprattutto dal ‘Gruppo 63’ , da Anceschi ne “il Verri), da Vittorini e Calvino
in ‘Menabò. Ma è nell’aria degli anni ’60 questa esigenza di un rinnovamento del
romanzo, sebbe Buzzi non abbia fatto parte dei relativi movimenti, diciamo pure
rivoluzionari. E neoavanguardistici, dai quali non poche volte Buzzi è stato rifiutato, o
emarginato. Conclude Silvia Cavali: ‘Pur con tutti i limiti dell’etichetta romanzo
sperimentale’ appare oggi necessario ‘ricollocare la narrativa di Buzzi all’interno del
tempo e delle ricerche di cui è figlia’ (e per il lettore d’oggi anche storicamente
rivelatrice).
Nel capitolo “INTERVENTI” Daniela Marcheschi approfondisce la natura filosofica del
romanzo di Buzzi. Che, fral’altro, con la trilogia ‘Isabella delle Acque, l’’Impazienza di
Rigo’ e ‘Dell’Amore’ affronta insolite tematiche nella ricerca vitale di una tensione fra
prosa e poesia.
Amedeo Anelli rileva un “REALISMO PROSPETTICO” in Buzzi: ‘… fra levità e
terrestrità e strutture desideranti, ed alta spiritualità… Buzzi apre… prospetticamente lo
spazio letterario fra alto e basso, semplice e complesso, concreto ed astratto, con la
capacità di aprire nuovi… orizzonti di senso…e di non far spegnere una tradizione critica
del porre e dell’interrogare’.
Milva Maria Cappellini riferendosi a Il senatore’ (Feltrinelli 1958) nota, e già Buzzi lo
fece risentito, l’equivoco realistico di letteratura industriale, quando, se una facile
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definizione è proprio necessaria, appaiono dominanti il mistero, la metafisica, la teologia
stessa.
Antonella Doria ricorda un incontro-intervista con Buzzi e conclude più avanti con il
detto di una protagonista, Ada, di “Dell’Amore”: Ma nell’inferno non sono, se dove c’è
amore non c’è inferno.
Antonietta Dosi dopo aver ricordato i molteplici aspetti della vita e della professionalità
di Buzzi, delle attività dirigenziali e industriali, editoriali, e per il resto del suo lungo
tempo, e infine per tutta la vita di scrittore, segnala la sua partecipazione, fra l’altro
all’utopia olivettiana. Perciò si sofferma con acute letture delle opere di Buzzi ad una
visione generale che va DALL’IMPOSSIBILE CONOSCENZA DI UNA VERITA’
INATTINGIBILE…ALL’UTOPIA dell’IRREALIZZABILE… (si veda il titolo del
saggio). Buzzi, ‘utopista’ e perciò raffinato scrittore propriamente per questa sua
profonda predisposizione, non priva di ambigue progettualità di vita fortemente spirituali,
trova, forse la sua certa illusione nel plurilinguistico e polivalente romanzo L’impazienza
di Rigo, opera fondamentale per la letteratura italiana del Secondo Novecento.
Gio Ferri sintetizza il ritratto di Buzzi uomo e scrittore (e personale amico) fra l’altro
rammentando il Quaderno n.2 della rivista “Testuale”, fondata nel 1983 e diretta con
altri prestigiosi studiosi dallo stesso Ferri. Il Quaderno medesimo conteneva, e contiene
ventidue saggi di altrettanti critici in particolare su Isabella delle acque. Parafrasando una
convinzione della protagonista, si concludeva che il tempo è fermo nella potenza reiterata
dei gesti. Il gesto della scrittura. Del fare (poiéin). Senza nulla attendere: poiché il gesto
è già solo ciò che vogliamo: ESSERE E VIVERE PER AMARE.
Milli Graffi guarda all’opera di Buzzi dal punto di vista della sua articolata e ‘mobile
scrittura’. “Voglio dire, c’è una continua stimolazione all’attività del lettore, spesso c’è
un ammiccare, brevi tempi di intesa col lettore (non sembri paradossale tenuto conto
delle tematiche. N.d.L.) che ha prima di tutto il dovere di divertirsi, e si diverte”. Che è il
senso ultimo della scrittura (e dell’arte in genere) non solo come verità ma come forma
del piacere.
Il travaglio, la nascita, di tale scrittura in Buzzi viene rivelato da Marica Larocchi grazie
anche alla dismisura della letteratura francese, della psicoanalisi e anche della lezione di
Joyce (in verità nascosta, tutta da scoprire).
Guido Oldani scopre in Buzzi ‘uno scrittore impaziente’ che lavora al tratteggio
prolungato di un’unica opera incompiuta, nel senso che a ogni tappa il discorso non è mai
concluso… ma sempre in crescita… Conclude Oldani: ‘La bibliografia letteraria di
Buzzi, pur passando attraverso prestigiose case editrici, è stata accidentata, come lo è
sempre il percorso dei guastatori di razza’.
Gli atti si concludono (ma la caratteristica del lavoro e della poesia narrativa di Buzzi fa
sì che non si possano tirare facili conclusioni, ancorché in una giornata di studi assai
pregnanti e ricchi di notizie) con una CONVERAZIONE CON GIANCARLO BUZZI di
Mariachiara Irene. Fra le molte citazioni di Buzzi, durante la conversazione, può aiutarci
a capire un poco di più il nostro autore un epigramma del Tasso: Io non posso gioire,
senza di voi che siete il mio soffrire.
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Italo Calvino
Il pellegrinaggio della parola

In il “Cavaliere inesistente” Italo Calvino dichiara in incipit del Capitolo IX che,
leggendo su carte quasi illeggibili di una antica cronaca, può dar conto di una storia
della quale non è facile raccogliere il seguito di un uniforme senso in quanto, dice,
“ogni cosa si muove nella liscia pagina senza che nulla se ne veda, senza che nulla
cambi nella superficie, come in fondo tutto si muove e nulla cambia nella rugosa crosta
del mondo…”.
All’antica cronaca si dedica una monaca di clausura ordinata dalla badessa ad espiare
i propri peccati. Ma leggendo e raccontando ella si ritrova nei panni stessi della
protagonista, la guerriera Bradamante. Il personaggio è quindi il doppio del proprio
narratore, se non, infine, l’autore medesimo del racconto: Italo Calvino.
Ne escono così alcune pagine che ci spiegano (anche paradossalmente) le ragioni e gli
esiti della storie di Calvino, favolistiche quanto veritiere e vissute. E probanti di una
tecnica narrativa tuttavia del tutto visionaria. Ne viene la nascita di una origine e della
nascita di una parola destinata oltre l’opera di Calvino a moltiplicarsi in poemi
interminabili. Per dirla con una definizione di Giuliano Gramigna riferibile alla poesia
e alla letteratura in generale, quando sia creativa di un fiat demiurgico.
Ecco, quindi, dismisura del racconto di quella monca guerriera, di un autore
mascherato dai propri personaggi, o maschera stessa dei suoi personaggi. (N.d.R) *:

« … Ogni cosa si muove nella liscia pagina nella liscia pagina senza che nulla se ne
veda, senza che nulla cambi sulla sua superficie, come in fondo tutto si muove e nulla
cambia nella rugosa crosta del mondo, perché c’è solo una distesa della medesima
materia, proprio come il foglio su cui scrivo, una distesa che si contrae e raggruma in
forme in forme e consistenze diverse e in varie sfumature di colori, ma che può pur
tuttavia figurarsi spalmata su di una superficie piana, anche nei suoi agglomerati pelosi
o pennuti o nocchieruti come un guscio di tartaruga, e una tale pelosità o pennutezza o
nocchieruggine alle volte pare che si muova, ossia ci sono dei cambiamenti di rapporti
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tra le varie qualità distribuite nella distesa di materia uniforme intorno, senza che nulla
sostanzialmente si sposti [……]
Quanto mi riesce più difficile segnare su questa carta la corsa di Bradamante, o quella di
Rambaldo, o del cupo Torrismondo ! […gli altri personaggi tutti interi e umanamente
presenti rispetto al ‘cavaliere inesistente’… N.d.R]. Bisognerebbe che ci fosse sulla
superficie uniforme un leggerissimo affiorare , come si può ottenere rigando dal di sotto
il foglio con uno spillo, e questo affiorare, questo tendere fosse però sempre carico e
intriso della generale pasta del mondo e proprio lì fosse il senso e la bellezza e il dolore,
e lì il vero attrito e movimento.
[……] Ma come posso andare avanti nella storia, se mi metto a maciullare così le
pagine bianche, a scavarci dentro valli e anfratti, a farvi scorrere grinze e scalfiture,
leggendo in esse le cavalcate dei Paladini? Meglio sarebbe per aiutarmi a narrare se mi
disegnassi una carta dei luoghi, con il dolce paese di Francia, e la fiera Bretagna, ed il
canale d’Inghilterra colmo di neri flutti, e lassù l’alta scozia, e quaggiù gli aspri Pirenei,
e la Spagna ancora in mano infedele, e l’Africa madre di serpenti. Poi con frecce e con
crocette e con numeri potrei segnare il cammino di questo o quell’eroe. Ecco che già
posso con una linea rapida nonostante alcune giravolte, far approdare in Inghilterra
Agilulfo (il ‘cavaliere inesistente’ N.d.R.].
Tutto questo che ora contrassegno con righine ondulate è il mare, anzi l’Oceano. Ora
disegno la nave……e più in qua disegno un’enorme balena, con il cartiglio e la scritta
“Mare Oceano”. Questa freccia indica il percorso della nave. Posso fare pure un’altra
freccia che indichi il percorso della balena; to’: s’incontrano. In questo punto
dell’Oceano dunque avverrà lo scontro della balena con la nave, e siccome la balena
l’ho disegnata più grossa, la nave avrà la peggio. Disegno ora tante frecce incrociate in
tutte le direzioni per significare che in questo punto tra la balena e la nave si svolge
un’accanita battaglia…….. Nell’Oceano ora disegno una testuggine…… Ora disegno
qui nel mare, la feluca. La faccio un po’ più grossa della nave di prima, Perché anche se
incontrasse la balena non succedano disastri. Con questa linea ricurva segno il percorso
della feluca che vorrei far arrivare fino al porto si San Malò. Il guaio è che qui
all’altezza del golfo di Biscaglia c’è un tale pasticcio di linee che si intersecano, che è
meglio far passare la feluca un po’ più in qua, su per di qui, su per di qui, ed ecco
accidenti che va a sbattere contro le scogliere di Bretagna! Fa naufragio, cola a
picco…».

Calvino dirà (‘Note e notizie sui testi’, op.cit. a cura di M.Barenghi, B.Falcetto,
C.Milanini): «il racconto nasce dall’immagine, non da una tesi che io voglia
dimostrare; l’immagine si sviluppa in una storia secondo una sua logica
interna….Intorno all’immagine s’estende una rete di significati che restano sempre un
po’ fluttuanti». E, vogliamo aggiungere non del tutto arbitrariamente, fluttuante è
perciò la scrittura che
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nasce appunto da immagini e da segni. Anche, in parte, una sorta di ‘visual poetry’?

*Citazione da “Il Cavaliere inesistente”, romanzi e racconti di Italo Calvino,”I Meridiani”
Mondadori Ed, 2003 Milano; pagine1036-1043
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Rosa Pierno
La Scienza e l’Arte
Quello di Romano Gasparotti è un piccolo libro “Il quadro invisibil”e Cronopio, 2015, di
appena ottantotto pagine, ma contiene molte tesi sulle quali vorremmo esprimere una
personale opinione, che, alla fine, ci consentirà di osservare alcuni punti di contatto fra arte e
scienza. Gasparotti si diparte dalla definizione dell'arte come oggetto datane da Kant, il quale
distingue la bellezza libera, che spetta per eccellenza alla musica priva di testo, la quale non
significa nulla, dalla bellezza aderente che è condizionata dall'oggetto, la quale può
accompagnare qualsiasi tipo di conoscenza, anche scientifica, non essendo propriamente
estetica. L'oggetto diviene dunque ciò che è esterno all'arte, che anzi la caratterizza
negativamente in quanto escremento, in quanto è ciò che resta di essa. Fin qui Kant.
Ricordiamo che chi si è posto in posizione diametralmente opposta è Maurizio Ferraris, il
quale ha ridotto totalmente l'opera d'arte a un oggetto fisico, riconciliando la posizione realista
con il nostro pensare e sentire comune. Egli afferma che l'ermeneutica è da spodestare per un
grave errore commesso sia in relazione alla sua pretesa di risolvere l'estetica al suo interno, e
cioè di dissolvere il mondo sensibile nel linguaggio e nell'interpretazione, sia di contrastare
l'idea kantiana che non ci sono fatti, solo interpretazioni. Ferraris, infatti, denuncia l'esistenza
di una "fallacia trascendentale, ossia della confusione tra ontologia ed epistemologia, tra
quello che c'è e quello che siamo legittimati ad asserire a proposito di quello che c'è" (da
"Estetica razionale", Raffaello Cortina, 2011).
Ma se riducessimo l'arte all'oggetto, per Gasparotti, il teatro, la danza, la musica resterebbero
escluse. Inoltre, "Se l'opera pittorica si identificasse con l'oggetto-quadro, essa avrebbe il
valore della cornice, della tela e della quantità e qualità dei colori impiegati", invece " l'opera
d'arte non è mai totalmente riducibile all'oggettività di un prodotto del lavoro umano", che
scatenerebbe inevitabilmente la giustificazione per la sua mercificazione. Se Gasparotti sposa
appieno la tesi di Magritte: "la potenza artistica del quadro è tutta riposta nell’invisibile”, noi
proponiamo la posizione di Erwin Panofsky, il quale pone l'immagine a metà strada tra l'idea e
l'apparenza sensibile, tra il mutevole e il contingente.
Gasparotti, nel ribadire che l'arte non è un linguaggio e non si affida ai segni, ma ai simboli,
argomenta che si deve agire "contemporaneamente sulla sospensione della somiglianza legata
all'icona visiva, quanto del vincolo della significazione legata alla parola". E nel dire che il
significato "è totalmente altro dal significante" aggiunge: esso "non è un oggetto fisico e non è
un dato sensibile". In tal modo ci ritroviamo scaraventati lontano, in compagnia di Aristotele,
dal violento atto cartesiano! Non è che le opere d'arte smettano di essere "figurazioni del
possibile" solo perché non si sia operata questa divisione. Il filosofo veneziano ribadisce:
"figure e parole nelle opere d'arte contemporanee non funzionano affatto come meri segni e
quindi non si riferiscono ad alcun oggetto", ma semmai agiscono in maniera simbolica, non
riducendosi alla sola visibilità. Riteniamo che ciò non rispecchi la molteplicità e la complessità
di quel che accade nell’arte contemporanea.
Ancor meno ci troviamo allineati sull'affermazione, carica di un certo dispregio, per un tipo di
critica e storiografia dell'arte che continuerebbe "a descrivere, classificare e catalogare gli
oggetti dell’arte”. Pensiamo che l’arte, come non è definibile, non è nemmeno affrontabile o
restituibile se non parzialmente e con strumenti diversi. Ogni approccio apporta un livello
differente di comprensione del manufatto artistico e delle sue relazioni col mondo, andando a
comporre una tassellazione inesauribile di interpretazioni, le quali contribuiscono a rendere
l’arte così preziosa e insostituibile.
Nella disamina delle posizioni che Gasparotti non condivide, incontriamo la sua critica ad
alcune idee di Arthur C. Danto, il quale indulge per "la definizione di opera d'arte come
oggetto fisico" e "considera i prodotti artistici alla stessa stregua dei segni linguistico-verbali",
dovendo poi ammettere che non vi è differenza tra opera d’arte e il modello unico della
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scrittura alfabetico-verbale: "Se Heidegger aveva affermato che l'arte parla, ora Danto precisa
che l'arte scrive". E scrive un solo significato: quello attribuito dall'autore. Per il filosofo
veneziano, invece, la parola scritta avrebbe la fissità di un camaleonte pietrificato: la scrittura
trasformando le parole in cose. La poesia stessa "fa di tutto per liberarsi proprio
dall'intollerabile peso dei significati, aspirando a danzare quale pura musica". Pur di liberarsi
dall’oggetto, egli non lesina di liberarsi pure dal significato. Siamo al grado zero della critica
d'arte. Per il nostro, l’opera d'arte è un evento, il quale "anticipa, spiazza e travalica ogni
forma di esercizio razionale". Solo l'evento sarebbe in grado di precedere "ogni significazione,
in quanto è ciò senza il cui imprevedibile accadere nulla sarebbe significabile". L'uomo "nella
sua natura logico-razionale, non è l'artefice della produzione poetica, ma solo il medium
ricettivo/trasmissivo di un evento che proviene da Fuori”. L'arte sarebbe, pertanto, scandalosa
perché trascende tanto l'oggettività dell'oggetto, quanto la soggettività del soggetto",
oltrepassando "indefinitamente ogni limite dato". Verso dove? "verso il vuoto che respira nel
cuore del pieno". Non è nemmeno un salto ardito: per Nietzsche è una pratica estesa quella di
attingere al pensiero orientale (si veda G. Pasqualotto "Il Tao della filosofia“, Luni editrice,
2015) per approssimarsi all’invisibile che abita nel visibile. Sulla scorta di Nietzsche dunque
sarà il pensiero libero a mettere all'opera creativamente la potenza del Senso, ovvero pensiero
dell'Impossibile".
Ecco, dunque, che la musica e la danza, per Gasparotti, (e ci viene in mente la passione di
Antonin Artuad per la danza balinese) sono caratterizzate dall'essere del tutto asignificanti e
qui non vorremo far passare sottogamba la querelle sul significato della musica, sul cui tema
riteniamo, abbia definitamente chiarito la questione un musicologo del calibro di Carl
Dahlhaus nel suo libro "L'estetica della musica", Astrolabio, 2009, il quale, oltre a ritenere che
"La musica è sia oggettiva che non oggettiva”, non capisce "come si possa disconoscere che le
idee estetiche, per forte che possa essere l'influenza del tempo, non formano alcun sistema
gerarchico, ma sono eterogenee, irriducibilmente coesistenti”. Dahlhaus pensa che "Anche
secondo Eduard Hanslick, nulla sarebbe più sbagliato di vedere nella contrapposizione o
distinzione tra forma ed espressione, che sta alla base di descrizioni di modalità d'ascolto o di
tipologie di opere musicali, una rigida alternativa in cui un aspetto esclude o soppianta l'altra".
E, ancora, il musicologo in “Che cos’è la musica?”, Il Mulino, 1988, afferma: “ Ogni volta che
considero la musica cerco di accertarne la forma e al tempo stesso di riconoscerne ed
interrogarne il contenuto. Il senso musicale sta racchiuso nella forma, nella conformazione in
senso lato; in sua assenza nulla è musicale. Il senso musicale è il carattere specificamente
musicale; c’è solo in quanto musica e non altrimenti”.
Rileviamo che, seguendo Gasparotti, si resta, invece, ancora impigliati al pennone delle
gerarchie, le quali sono funzionali a una descrizione classificatoria dell'arte, ancorché essere in
contraddizione con la volontà dell'autore di liberarsi dai significati, fosse pure per raggiungere
il significato ultimo, quel vuoto che, nel pensiero orientale, li contiene tutti. Insomma, per
Gasparotti, l'immagine deve essere "presensibile e dinamica" alfine di non restare impigliata
nella medesima staticità e fissazione delle platoniane idee eterne, e libera da un "percorso
spiritualmente 'significativo' messo in atto dalle rappresentazioni della mente logica”, la quale
tende a "esteriorizzare e oggettivare" le immagini in segni sempre più statici. Così, eccoci
arrivati al dunque, non oggetto, né significato, bensì "immagine, ritmo, azione", i quali
divengono gli elementi essenziali dell'arte, essendo per il nostro autore decisivo che "in ogni
opera d'arte sia il non osservabile, che grazie ad essa, si rivela simbolicamente in figura". Ma a
ben guardare, Elio Franzini, quando parla del simbolo nel suo "I simboli e l’invisibile", Il
Saggiatore, 2008, si riferisce a un simbolico che "non è soltanto il trionfo dell'invisibile
mistico o l'esibizione del basso corporeo, bensì il loro dialogo" in cui vengono a unirsi
l'invenzione fantastica e il senso filosofico, le opere d'arte essendo ciò che consente di
"cogliere le sfumature del senso, le qualità oggettive delle cose stesse". Pertanto, che il nonosservabile venga elevato a unico elemento, come pretende Gasparotti, avendo con un colpo
secco di spugna eliminato l’osservabile, che invece deve restare come guida di scorrimento del
primo, non è atto che possa passare inosservato.
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Ma seguiamo il ragionamento attraverso le parole stesse dell’autore del libro “Il quadro
invisibile”: "non se ne deve affrettatamente concludere che l'arte all'opera si opponga alle
forme logiche del pensare. Né che l'arte offra una prospettiva 'alternativa' rispetto a quella
logico-razionalista. Perché l'alternativa è anch'essa una positiva determinazione logica, mentre
la cifra dell’arte consiste nell'attiva sospensione di tutti i meccanismi nei dispositivi
astrattamente logici, i quali vengono a essere resi inoperosi ed irrilevanti, senza, con ciò,
essere negati o sostituiti da altro". Pertanto, se Ferraris ha inteso realisticamente l'opera d'arte,
cioè esclusivamente come oggetto, anche Gasparotti propende solamente per l’inespresso:
"l'inosservabilita delle sue immagini autonegative”. Egli infatti afferma che l’arte, pur quando
coinvolge la parola, "non ricade nel dominio logocentrico, ma trascende i limiti della parola
logica e dialogica, de-iscrivendola in tutti i suoi effetti" e chiosa: l'arte e l'esperienza estetica
"non sono mere pratiche conoscitive, ma recano in sé il potente invito e la provocazione a
dimenticare, a obliare radicalmente, in primo luogo proprio l'essere soggetti-'lettori'" in
quanto, appunto, l'arte non si legge. Essa "de-soggettivizza così come de-oggettivizza".
Eppure, si veda il testo critico di Samuel Beckett sul "Finnegans Wake" di James Joyce: "Qui
la forma è il contenuto, il contenuto è la forma". Aggiungendo che Joyce si richiama
espressamente a Vico, scrive: "Nella sua essenza, la poesia è l'antitesi della metafisica: la
metafisica libera la mente dai sensi e si propone di scindere lo spirito dal corpo; la poesia è
tutta passione e sentimento, e anima l'inanimato; nelle sue espressioni più vicine alla
perfezione la metafisica si occupa soprattutto degli universali; la poesia, soprattutto di
particolari".
Insomma, il significato non si può scindere dalla forma materiale. Se volessimo prendere in
considerazione ciò che accade attualmente nella scienza, vedremmo che in essa sono necessari
strumenti specifici in relazione al metodo adottato, poiché non vi sono leggi generali e casi
privi di disordine e di imprevedibilità. Pertanto, e a maggior ragione, ciò dovrebbe accadere
anche per un sistema complesso quanto l’arte (che Aristotele metteva al di sopra della scienza)
per la difficoltà di definire/classificare i suoi oggetti/prodotti. In arte, la specificità è legata alla
forma, ma ciò Gasparotti nega, tentando di annullarne la materialità (seguendo Benjamin) e
conseguentemente il significato specifico. Tuttavia, partendo dall’abbattimento dei fondamenti
di Nietzsche, passando per Benjamin, non si può impunemente approdare alla teoria della
complessità, così ben esplicitata da Edgar Morin, la quale ci pare più vicina alle questioni
artistiche: la strada è occlusa. Il filosofo veneziano, invece di descrivere casi concreti e
contestuali, pretende di fissare una scala di valori che non guarda alla complessità del mondo
dell’arte.
Se, come afferma Mauro Ceruti nel suo "La fine dell’onniscienza”, Studium, 2014:
“L’esclusiva attenzione della scienza per ciò che è generale lascia il passo a una presa in
considerazione anche di ciò che è singolare, irripetibile, contingente”, allora “si impone il
riconoscimento di una molteplicità irriducibile di direzioni, di ritmi, di tempi, di meccanismi
dei decorsi evolutivi e storici” e ciò comporta “un mutamento della natura dei rapporti
all’interno delle coppie concettuali, per cui ai rapporti classici di subordinazione si
sostituiscono rapporti di complementarietà”. L’approdo è che “La scienza contemporanea è
una scienza a un tempo del generale e del particolare, dell’ordine e del disordine, del
necessario e del contingente, del ripetibile e dell’irripetibile”, mentre Gasparotti pare
collocarsi su un solo ramo della biforcazione. E ciò accade anche per la questione attinente
alla necessità/possibilità. Infatti, quest’ultimo appare tutto sbilanciato dalla parte dell’azione
nel tentativo di individuare il motore dell’arte, lasciando cadere la questione della forma e,
anzi, dissolvendola nel solo ritmo del divenire (la scala gerarchica per cui egli mette al posto
più alto la danza e la musica), selezionando, cioè, solo questa componente dal magma delle
caratteristiche artistiche.

Inoltre, che senso può avere l’azione a prescindere dai limiti di quell’oggetto e di
quell’osservatore da cui si sviluppano necessità e possibilità? Ci pare, in aggiunta, che la
questione del soggetto, che Gasparotti insiste ad annullare, sia invece al centro del rilancio del
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nuovo modo in cui è possibile guardare alle cose. Egli fa fuori, insieme all’oggetto, anche il
limite che invece è la vera e irriducibile matrice costruttiva “della conoscenza, di ogni
cambiamento e di ogni dialogo intersoggettivo”. Limite che esiste, oltretutto, anche nella
danza e nella musica.
Ancora scavando nelle esperienze scientifiche, troviamo, presenti nel testo introduttivo di
Alessandro Pagnini al volume da lui curato “Realismo/Antirealismo", La Nuova Italia, 1995,
alcune tesi di Arthur Fine, per il quale la contrapposizione tra realisti e antirealisti viene
liquidata come errata, essendo fondata sulla stessa volontà, presente in entrambe le posizioni,
di stabilire un’autorità che le legittimi, sorta di autenticazione di cui la scienza non ha alcun
bisogno. E come entrambe le posizioni siano basate su un erroneo dualismo che intride tutta la
filosofia moderna: la contrapposizione tra schema e contenuto, tra ciò che è dato e ciò che è
aggiunto dalla mente, tra ciò che è un oggetto o un fatto e ciò che dipende da noi, e, non ultima
cosa, tra realtà invariante e interpretazione. A nostro avviso, un avvicinamento similare,
attuato con l'eliminazione di contrapposizioni e dualismi generati da posizioni settoriali e
parziali, sarebbe maggiormente adeguato ai problemi posti dall’arte, ove il significato non può
essere separato dalla forma e dal soggetto che la percepisce. L'intero mondo delle nostre
credenze, delle nostre verità, non come concetti paratattici, ma innervati l'uno nell'altro, gli
oggetti fisici, e non ultime le nostre percezioni e sentimenti, sono ciò che concorre, nella
nostra ricezione, alla verità dell'arte, la quale non può essere dismessa, anche se non c'è
un'unica teoria della verità. Insomma, siamo contrari a tutto ciò che riduce la complessità di
qualcosa, sia che metta in dubbio la conoscenza di ciò che trascende l'evidenza, sia che svuoti
il significato delle cose che pensiamo di conoscere.
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Ivan Pozzoni
La neoavanguardia e l’antiformalismo poetico
La svolta, nell’arte contemporaneissima, avviene ad inizio millennio, nel momento
in cui i due nuclei teoretici della democrazia estetica («“dare voce” ai morti, ai
dimenticati, ai diseredati dell’umanità e della storia») e della rivolta della nuova
anti-«poesia» chorastica contro il sistema-«poesia» si combinano nell’intuizione,
infra classem, del riconoscimento della sconfitta / crisi dei modelli, classici, di
scrittura tradizionale: «L’io lirico moderno nasce, come “anima inquieta”, dall’Ahaerlebnis dell’hic et nunc, dalla memoria del senso individuale (autopsia) […]
L’essere umano / artista, svincolato da un intenso senso di comunità, si abbandona
ad un anacoretismo da estrema difesa, distante da istanze di comunicazione e di
condivisione» [La sconfitta della scrittura. Ai confini tra uomo e arte, in I.
POZZONI, Galata morente, Villasanta, Limina Mentis, 2010, 12 e 14]. La crisi
della nozione tradizionale di comunità condanna i modelli di scrittura tradizionale
all’«autismo» artistico. Come monomi dello stesso binomio cadono, insieme,
regione dei monti, terra di oi barbaroi, modo dall’emotività spontanea dello thumós
e regione della città, terra della civitas comunitaria, modo della razionalità
organizzata del lógos: rimane, in una inesorabile «situazione-limite», la regione
intermedia della chóra, terra di nessuno e di tutti, no-where zone, abitata da
individui condannati a vivere su un’eterna «soglia». «L’inclusività, tratto naturale
della nozione occidentale di comunità, è sostituita da un orizzonte di esclusione in
cui si dibattono disorientati individui in cerca di sicurezza e di un momento di
sollievo dall’ansia […] sulle tracce della nozione di esclusività Bauman arriva ad
assimilare nozione di “comunità minima” (stato minimo nozickiano) del tardomoderno e modello del reality show, […] coniando l’immagine teoretica di
“comunità guardaroba”, idonea a sostituire uffici e funzioni della nozione
tradizionale di comunità» [La crisi della nozione tradizionale di comunità: nuove
forme di dominanza e di resistenza in I. POZZONI (a cura di), Demokratika,
Villasanta, Limina Mentis, 2010, 10/11]. Fuoriuscendo dall’immagine baumaniana
di una «centrifuga socioculturale» e dalla cartografia infernale della miseria
(Onfray), le nuove élites dominanti si svincolano, come da una zavorra, dalla
nozione stessa di «identità», massimo frutto del modello moderno di comunità,
riscoprendosi «nomadi». Contro l’ideologia di una vita trendy difesa da una
minoritaria e inafferrabile élite nomade, contro una «società dello spettacolo»
irrigidita dalle norme del super-capitalismo consumista, contro ogni esaltazione
estrema delle forme e della forma, le sacche «marginali» di resistenza e sovversione
devono erigere barricate basate su un’etica cinica e antiformalistica, irrobustita dal
ricorso all’anonimato e alla serena accettazione di esso; combattendo le élites
dominanti sulla medesima dimensione del nomadismo e dell’inafferrabilità,
trasformandosi in mostri anti-mostro, i centri «marginali» di resistenza e
sovversione devono sostituire, a tentativi di edificare etiche tradizionali, cadute
vittima della crisi della comunità occidentale, coi suoi istituti e coi suoi
ordinamenti, istanze di concretizzazione, nelle assemblee dell’arte, di etiche
estetiche (estetiche normative, sostenute dalla metaetica emotivista, nata con A.J.
Ayer e conciliata col normativismo di Hare da C.L. Stevenson), centrate
sull’incontro tra metaetica emotivista e antiformalismo artistico. Messa al bando la
nozione tradizionale di comunità dal concetto di «comunità guardaroba», non
cessano, nelle aree «marginali» di resistenza e sovversione, i tentativi di costruire
nuovi modelli di comunità, ricavati dall’intersezione tra etica ed arte; vivendo in
simbiosi con l’universo morale, il mondo dell’arte sarà centro di irradiazione d’una
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innovativa weltanschauung democratica (democrazia estetica). Guerrilla metrica,
combattimento artistico, rivolta sovversiva contro ogni forma moribonda di
«poesia» civile e di «poesia» a-civile sono i tratti di una coerente anti-«poesia»
chorastica, intesa come medium massimo di auto-determinazione individuale e di
dialegesthai comunitario.
Cosa significa «Chorastikà», cioè i canti della «soglia»? Descriverei il significato
di «chorastico» con un utilissimo termine rubato, a fini terapeutici, da Binswanger a
Jaspers e, originariamente, da Jaspers a Von Gennep e Turner: «liminalità» [«[…]
lo stato o la qualità di ambiguità che esiste nella fase centrale di determinati eventi
o rituali (come un rito di passaggio o di una rivoluzione a livello di società),
durante il quale l’individuo o gruppo partecipante non detiene più il suo status prerituale, ma non ha ancora raggiunto lo status che terrà quando il rituale è stato
completato»]. La chóra è, nelle colonie elleniche antiche, la situazione liminale tra
polis e oi barbaroi, la «situazione-limite» jaspersiana, tra città e monti, tra civiltà e
barbarie, tra ragione ed emozione, tra forma e a-forma. I nostri versi chorastici,
liminali, stanno, storicamente, nella crisi («situazione-limite») del moderno, nel
tardomoderno, cioè sulla «soglia» tra due evi, tra due società, tra due categorie
di weltanschaungeen. Cade ogni mera eventualità di «forma-poesia». Perché nel
tardomoderno collassa l’entità minima di correlazione tra semiotica e mondo reale,
basata sul trinomio classico «soggetto» / «verbo» / «oggetto», in un devastante
corto circuito della mímesis tra semiotica e mondo. L’identità tra mondo e
«grammatica» si disintegra: «soggetto» e «soggetto nominale», «azione» e «verbo»,
«oggetto» e «complemento oggetto» acquistano significati diversi, causati da un
incontrastabile “balzo in avanti” del mondo:
“Molte cose sono successe negli ultimi venti o trent’anni. Per cominciare,
abbiamo sperimentato la “rivoluzione amministrativa fase due”, surrettiziamente
condotta all’insegna del “neoliberismo”. Gli amministratori culturali sono
passati dalla “regolazione normativa” alla “seduzione”, dalla sorveglianza e dal
pattugliamento quotidiani alle pubbliche relazioni, e dall’imperturbabile,
iperregolato e routinario modello di potere panottico, che tutto sorvegliava e
tutto monitorava, al dominio esercitato gettando il dominato in uno stato di
incertezza e precarietà generalizzate [Unsicherheit], e al continuo quanto casuale
sconvolgimento della routine. Poi è stata smantellata gradualmente anche quella
struttura, tenuta in piedi dallo Stato, entro cui generalmente venivano esercitati
gli aspetti preminenti della politica della vita quotidiana individuale, e
quest’ultima è passata / slittata verso l’ambito presidiato dal mercato dei
consumi” [Z. BAUMAN, L’etica in un mondo di consumatori, Roma-Bari,
Laterza, 2010, 171].
Cade, ontologicamente, il concetto classico di «soggetto», inteso come costitutivo
attivo dell’«azione»: il «soggetto» diviene homo eligens («L’unico “nucleo
d’identità” destinato sicuramente ad emergere illeso, e forse perfino rafforzato, dal
cambiamento continuo è quello dell’homo eligens – l’“uomo che sceglie”, ma non
“che ha scelto”!- di un io stabilmente instabile, completamente incompleto,
definitamente indefinito e autenticamente inautentico […]» [Z. BAUMAN, Vita
liquida, Roma-Bari, Laterza, 2008, 26]). L’homo eligens, nuovo «soggetto», è
costituente attivo dell’azione («attore»)
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“Lo smembramento e la disabilitazione dei centri tradizionali, sopraindividuali,
rigidamente strutturati e fortemente strutturanti, sembrano correre in parallelo
con la centralità emergente dell’io reso orfano. Nel vuoto lasciato dalla ritirata di
autorità sempre più evanescenti, ora è l’io che si sforza di assumere, o è costretto
ad assumere, la funzione di centro di Lebenswelt […] Il compito di tenere
insieme la società (qualunque cosa possa significare “società” in condizioni di
modernità liquida) viene “sussidiarizzato”, “subappaltato”, o semplicemente
ricade sotto l’egida della politica della vita quotidiana […]” [Z. BAUMAN,
L’etica in un mondo di consumatori, cit., 15], assumendosi la libertà
dell’assunzione di ogni decisione connessa alla «[…] politica della vita
quotidiana […]» come «sforzo» individuale; l’homo eligens, nuovo «soggetto»,
è, nello stesso «istante», costituente «non»-attivo dell’azione («vittima»):
“Le forme tradizionali e istituzionali con cui si affrontano ansie e insicurezze
nella vita familiare e di coppia, nei ruoli sessuali, nella coscienza di classe,
nonché nei relativi partiti e nelle istituzioni, perdono importanza, e in misura
corrispondente si attribuisce questo compito ai soggetti” [U. BECK, La società
del rischio, Roma, Carocci, 2013, 100]. C’è una tendenza all’emersione di forme
e condizioni di esistenza individualizzate che costringono gli uomini,
nell’interesse della loro sopravvivenza materiale, a fare di se stessi il centro dei
propri progetti e della propria condotta di vita [ivi, cit., 113], rientrando il
«compito» della decisione nella categoria della «coazione», coercizione, o
costrizione. L’homo eligens, nuovo «soggetto» storico, è, nel medesimo
«istante», «soggetto» e «oggetto», «attore» e «vittima», dell’«azione» sociale.
Parimenti cade, ontologicamente, il concetto classico di «oggetto», come
costitutivo «non»-attivo dell’«azione»: l’«oggetto» diviene homo consumens
(«[L’attività del consumo] è diventata, agli occhi dei cittadini delle odierne
società occidentali, una sorta di modello, o di parametro di riferimento, per tutte
le altre attività. Giacché […] un ambito sempre più esteso della vita sociale
viene ad essere assimilato al “modello del consumatore”, non sorprende più di
tanto che la “metafisica” del consumismo sia diventata, strada facendo, una
specie di filosofia implicita di tutta la vita moderna» [C. CAMPBELL, I shop
therefore I know that I am, in K.M.Ekström- H.Brembeck, Elusive Consumption,
Oxford, Berg, 2004, 41/42], dove un’ottima definizione del «[…] modello del
consumatore […]» sia «[esso] associa l’idea di “soddisfazione” a quella di
“stagnazione economica”: i bisogni non devono mai avere fine […] prevede che
i bisogni di ciascuno di noi siano insaziabili, e in perenne ricerca di nuovi
prodotti attraverso cui essere soddisfatti» [D. SLATER, Consumer Culture and
Modernity, Cambridge, Polity Press, 1997, 100]), o, secondo Gilles Lipovetsky
in Le bon-heur paradoxal (2006), homo consumericus. L’homo consumens,
nuovo «oggetto», è costituente «non»-attivo dell’azione («merce»). Per farsi
strada a gomitate nel denso e opaco, “deregolamentato” campo di battaglia della
competitività globale, e poter conquistare l’attenzione del pubblico, beni, servizi
e messaggi devono indurre desideri, e a questo fine devono sedurre i possibili
clienti e battere i concorrenti proprio nella seduzione. Ma una volta che ci sono
riusciti, devono fare spazio, e in fretta, per altri oggetti di desiderio, nel timore
che si possa arrestare la caccia globale ai profitti, sempre maggiori (ribattezzati
“crescita economica”) [Z. BAUMAN, Dentro la globalizzazione, Roma-Bari,
Laterza, 2010, 88], essendo obiettivo di «seduzione» e non avendo nessuna
facoltà di «[…] scelta di scegliere […]» («[…] i consumatori hanno tutti i motivi
di pensare che sono loro, e loro soli, forse, a controllare il gioco. Sono i giudici, i
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critici, quelli che scelgono. Possono, dopo tutto, rifiutare ciascuna delle infinite
scelte a disposizione. Tranne una: la scelta di scegliere tra quelle […]» [ivi, cit.,
94]), come ogni altro essere “inanimato”; l’homo consumens, nuovo «oggetto»,
è, nello stesso «istante», costituente attivo dell’azione («evento»).
Ma per la società capitalista avanzata, votata alla continua espansione della
produzione, questo è un quadro psicologico estremamente limitante che alla fine
cede il passo a un’“economia” psichica del tutto diversa. Il capriccio sostituisce
il desiderio quale forza propulsiva del consumo [H. FERGUSON, The Lure of
Dreams: Sigmund Freud and the Construction of Modernity, London,
Routledge, 1966, 205], dotato del carattere libertario del «capriccio». L’homo
consumens, nuovo «oggetto» storico, è, nel medesimo «istante», «oggetto» e
«soggetto», «merce» ed «evento», dell’«azione» sociale. Il mondo tardomoderno
circonda l’«azione» di «soggetti» attivi e «non»-attivi e di «oggetti» «non»-attivi
e attivi, di «autori», di «vittime», di «merci» e di «eventi»:
“Nella società dei consumatori nessuno può diventare soggetto senza prima
trasformarsi in merce, e nessuno può tenere al sicuro la propria soggettività
senza riportare in vita, risuscitare e reintegrare costantemente le capacità che
vengono attribuite e richieste a una merce vendibile. La “soggettività” del
“soggetto” […] è imperniata su uno sforzo senza fine del soggetto stesso per
essere e restare una merce vendibile. La caratteristica più spiccata della società
dei consumi è la trasformazione dei consumatori in merce […]” [Z. BAUMAN,
Consumo, dunque sono, Roma-Bari, Laterza, 2010, 17], e viceversa.
Per narrare, con i nostri inutili meta-récits («grands récits» in Lyotard), la concreta
implosione di «soggetto» e «oggetto» sull’«azione» è divenuto insufficiente il
richiamo a una «forma-poesia» fondata, con l’«immagine» tridimensionale o con la
«metafora», sul trinomio classico «soggetto nominale» / «verbo» / «complemento
oggetto». La soluzione, molto complessa, allo scollamento della mímesis tra
semiotica e mondo, è rinvenibile a] nella concretizzazione di una efficace anti«forma-poesia», introdotta da un’aggiornata e combattiva «neon»-avanguardia e
orientata a riformare l’intera «grammatica» novecentesca, e b] nella ri-definizione
di un «predicato nominale», di una originale ontologia estetica, in grado di ridare
energia o, addirittura, di novare al / il trinomio «soggetto nominale» / «verbo» /
«complemento oggetto» (dilemma teoretico dell’«identità»). La stessa «critica»,
con massima umiltà, deve assumere coscienza del cambiamento del suo statuto
metodologico: “Per quanto riguarda la “ricettività alla critica” la nostra società
segue il modello del campeggio, mentre all’epoca in cui la “teoria critica” ricevette
una forma definita a opera di Adorno e Horkheimer l’idea di critica era inscritta,
non senza ragione, in un altro modello, quello della casa comune con le sue leggi e
regole, l’assegnazione dei compiti e il controllo delle prestazioni” [Z. Bauman, La
società individualizzata, Bologna, Il Mulino, 2002, 130/131].
Insomma, chi non abbia orecchio da intendere, intenda: noi abbiamo iniziato a
utilizzare la roulotte.
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Aloysius Bertrand
“Fatasies” par “Gaspard de la Nuit” *
(A cura di Gio Ferri)
Il capitolo nel quale rientra questo testo, come sa chi legge questa nostra rivista, si
intitola RICERCARI. Ricercare (anche in senso musicale) vuol dire soprattutto
muoversi per scoprire l’inconosciuto: un suono nuovo, una parola poetica nuova, o
vecchia se da tempo ignorata, ricercare in breve un libro di qualche originalità.
Nulla di meglio ovviamente, oltre le biblioteche, una libreria fuori dal comune. A
Parigi passiamo sovente dall’immensa libreria (una specie di Biblioteca di Babele)
allestita da decenni ormai nel sotterraneo delle nuove (modernissime) Les Halles.
Lì abbiamo trovato per caso, fra i mille e mille testi di mille lingue, ma sempre
nello spirito di ricerca, questo volumetto. Assai ‘sfizioso’, come si suol dire.
Ricaviamo dall’operina alcuni passi interessanti in lingua originale: non ci
avventuriamo nella traduzione dal francese, sia perché ogni traduzione è un
‘tradimento’, sia perché vogliamo lasciare al lettore il piacere, appunto, della
‘ricerca’, per il senso, il segno e per la forma.
*Il volumetto è stato stampato nel 1842, nel 1920, nel 1925, e in questa nuova
edizione nel 1993, da l’école de loisir, Paris / Le seuil.
…….
Aloysius Bertrand è nato a Ceva in Piemonte nel 1807. Si laurea in ‘Retorica’.
Vive a Digione. Poeta, prosatore, autore teatrale, illustratore. Nel 1829 si ammala
gravemente di tisi. Oppresso dalla miseria, si guadagna da vivere come precettore.
Tuttavia sempre collabora a riviste culturali di tendenza romantica. Si sistema a
Parigi definitivamente. Tenta di pubblicare, inizialmente con scarso successo,
Gaspard de la Nuit. Segue la moda delle forme romantico-medievali. Altre
tribolazioni editoriali, e quindi economiche. Muore nel 1841. Sepolto al Cimitero di
Montparnasse. Dopo l’uscita del 1842 il suo “Gaspard” viene particolarmente
apprezzato da scrittori e critici di livello, e in particolare da Hugo, Baudelaire e da
Mallarmé. Nel 1890 verrà tradotto a New York presso l’editore Harper & Bro.
L’opera originale (fra romanticismo e simbolismo) si articola in una lunga Préface
e in VI Libri (Êcole flamande, Le Vieux Paris, La Nuit et ses prestiges, Les
Chroniques, Espagne et Italie, Silves).
Ci coinvolge qui questa sua caratteristica che va oltre, appunto, il facile
romanticismo grazie a una scrittura assai lineare per lo più senza retorica. Tuttavia
‘modernamente’ aperta ad anticipazioni e influenze che, attentamente leggendo,
richiamano posizioni figurative e poetiche inaspettate: per esempio le future
“Finzioni” di J.L.Borges, E.A.Poe, il Goya dei Tableaux ‘Galantes’, e poi delle
‘Pitture nere’.Di Goya. Ma se vogliamo, potremo oggi ricordarci a posteriori della
scrittura narrativa, e spingerci più in là, ovviamente… ad insaputa di Bertrand (!),
di Bontempelli, di Govoni, di Palazzeschi, di Gozzano, Moretti, e così via
nell’ambito della ventura poetica in parte discorsiva e in parte ermetica del primo
Novecento.
Nel riportare alcuni testi tratti dai VI Libri ci siamo arbitrariamente spinti ad una
struttura tipografica simile a quella poetica in generale: abbiamo accentuato certe
tendenze ritmiche (larghi spazi periodici, ‘a capo’, iterazioni, ecc.…) sia per
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presumere in Bertrand una libera eppur pacata disposizione più decisamente
‘pseudo lirica’, sia per fornire al lettore facilitazioni più o meno fantasmatiche.
Quali per esempio… il sogno di un sogno…
HARLEM
Harlem, cette admirable bambochade qui résume l’écol flamand, Harlem peint par
Jean-Breughel. Peeter-Neef, David-Téniers et Paul Rembrant.
Et le canal où l’eau bleue tremble, et L’église où le vitrage d’or flamboie, et le stoël
où sèche le linge au soleil,et le toits verts de houbòn et les cicognes qui batent des
ailes autour de l’horloge de la ville, tendant le col du haut des airs et recevant dans
leur bec les gouttes de pluie.
Et l’insouciant bourguemestre qui caresse de la main son double menton,
et l’amoureux fleuriste qui maigrit, l’œil attaché a une tulipe.
Et la bohémienne qui se pȃme sur sa mandoline, et le veillard qui joue du
Rommelpot, et l’enfant qui enfle une vessie.
Et les buveurs qui fument dansl’estaminet borgne, et la servante de l’hȏtellerie qui
accroche à la fenêtre un fasain mort.
LE MARCHAND DE TULIPES
Nul bruit si ce n’est le froissement de feuillets de vélin sous le doigts du docteur
Huylten qui ne détachait les yeux de sa bible jonchée de gothiques enluminures,
que pur admirer l’or et la pourpre de deux possons captifs aux humides flancs d’un
bocal.
Les battants de la porte roulèrent: C’etait un marchand fleuriste qui, les bras
chargés de plusieurs pots de tulipes, s’excusa d’interrompre la lecture d’un aussi
savant personnage.
“Maître, dit-il, voici le trésor des trésors, la merveille des merveilles un oignon
comme il n’en fleurit jamaisqu’un par siècle dans le sérail de l’empereur de
Costantinople!
Une tulipe! s’écria le veillard courroucé, une tulipe, ce symbole de l’orgueil et de
la luxure qui ont engendré dans la malheurese cité de Wittemberg la détestable
hérésie de Luther e de Melanchthon!”.
Maitre Huylten agrafa le fermail de sa bible, rangea ses lunettes dans leur étui, et
tira le rideau de la fenêtre, qui laissa voir au soleil une fleur de la passion avec sa
couronne d’épines, son éponge, son fouet, ses clous et les cinqu plaies de NotreSeigneur.
Le marchand de tulipes s’inclina respectueusement et en silence, déconcerté par un
regard inquisiteur du duc d’Albe dont le portrait. chef-d’œuvre d’Holbein, était
appemdu à la muraille.
LE BIBLIOPHILE
Ce n’était pas quelque tableau de l’école flamande, un David-Téniers, un Breughel
d’Enfer, enfumé à n’y pas par voir le diable.
C’etait un manuscrit rongé des rats par le bords, d’une écriture tout enchevêtree, e
d’une encre bleue et rouge.
“Je soupçonne l’auter, ditle Bibliophile, d’avoir vécu vers la fin du régne de Louis
XII, ce roi de paternelle et plantureuse mémoire.
Oui, continua-t-il d’un air grave et méditatif, oui, il aura été clerc dans la maison
de sires de Chateauvieux”.
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Ici, il feuilleta un énorme in-folio ayant pour titre: le Nobiliairie de France, dans
lequel il ne trouva mentionnés quel es sires de Chateauneuf et Chateauvieux ne
sont qu’en même chȃteau, Aussi bien il est temps de débaptiser le Pont-Neuf.
LA CHAMBRE GOTHIQUE
“Oh! La terre, - murmurai-je à la nuit, - est un calice embaumé dont le pistil et les
étamines sont la lune et les étoiles!”
Et les yeux lourds de sommeil, je fermai la fenêtre q’incrusta la croix du calvaire,
noire dans la jaune auréole de vitraux.
Encore, - si ce n’était a minuit, - l’heure blasonnée de dragons et de diables! – que
le gnome qui se soűle de l’huile de ma lamp!
Si ce n’etait que la nourrice qui berce avec un chant motone dans la cuirasse de
mon père, un petit enfant mort-né!
Si ce n’était que le squellette du lansquenet, emprisonné dans la boiserie, et
heurtant du front, du coude et du genou!
Si ce n’était que mon aȉeul qui descend en pied de son cadre vermoulu, et trempe
son gauteler dans l’eau bénite du bénitier!
Mais c’est Scarbo qui me morda u cou, et qui, pour cautériser ma blessure
sanglant, y plonge son doigt de fer eougi à la fournaise!
LE FOU
La lune peignait ses cheveux avec un démêloir d’ébèn qui argetait d’une pluie de
vers luisants les collines, les prés et les bois.
Scarbo, gnome dont les trésors foisonnent, vannait sum on toit, au cri de la
girouette, ducats et florins qui sutaient en cadence, les pièces fausses jonchant la
rue.
Comme ricana le fou qui vague, chaque nuit, per la cité déserte, un œil a la lune et
l’autre – crevé!
“Foin de la lune! Grommela-t-il, ramassant les jetons du diable, j’achèterai le
pilori pour m’y chauffer au soleil!”
Mais c’était toujours la lune, la lune qui se couchant. – Et Sgarbo – monnoyait
sordement dans ma cave ducats et florins à coups de balancier.
Tandis que, le deux cornes en avant, un limaçon qu’avait égaré la nuit, cherchait
sa route sur mes vitraux lumineux.
UN REVE
Il était nuit. Ce furent d’abord, . ainsi j’ai vu, ainsi je raconte, - un abbaye aux
nurailles lézardées par la lune, - une forêt percée de sentiers tortueux, - et le
Morimont grouillant de capes et de chapeaux.
Ce furent ensuite, - ansi j’a entendu, ainsi je raconte, - le glas funèbre d’une cloche
auquel répondaient les sanglots funèbre d’une cellule, - des cris plaintifs et de rises
féroces dont frissonnait chaque feuille le long d’une ramée – et les prières
bourdonnantes des penitents noir qui accompagnaient un criminel au supplice.
Ce furent enfin, - ainsi s’acheva le rêve, ainsi je raconte, - un moine qui expirait
couché dans la cendre des agonisants, - une jeun fille qui se débattait pendue aux
branches d’un chêne . – Et moi que le bourreau liait échevelé sur les rayons de la
roue.
Dom Augustin, le prieur défunt, aura en abit de cordelier, le honneurs de la
chapelle ardente, et Marguerite, que son amant a tuée, sera ensevelie dans sa
blanche robe d’innocente, entre quatre cierges de cire.
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Mais moi, la barre du bourreau s’était, au premier coup, brisée comme un verre, le
torches des pénitents noir s’étaient éteintes sous des torrents de pluie, la foule
s’était écoulée avec les ruisseaux débordés et rapides, - et je poursuivais d’autres
songes vers le réveil.
PADRE PUGNACCIO
Padre Pugnaccio, le crȃne hors du capuce, montait les escaliers du dȏme SaintPierre, entre deux dévotes enveloppées de mantilles, et l’on entendait les cloches et
les anges se querelles dans la rue.
L’une des dévotes, - c’était la tante, - recitait un ave sur chaque grain de son
rosaire; et l’autre, - c’était la niece, - lorgnait du coin de l’œil un joli officier des
gardes du pape.
Le moine marmottait à la vielle femme: “Dotez mon couvent”. Et l’officier glissait
à la jeune fille un billet doux musqué.
La pécheresse essuyait quelque larmes, l’ingénue rougissait de plaisir, le moine
calculait mille piastres à douze pour cent d’intérêt, et l’officier retroussait le poil
de sa moustache dans un miroir de poche.
Et le diable, tapi dans la grand’manche de Padre Pugnaccio, ricana comme
Polichinelle!
LA SANCHON DU MASQUE
Ce n’est point avec le froc, et le chapelet, c’est avec le tambour de basque et
l’habit de fou que j’entreprends, moi, la vie, ce pèlerinage a la mort!
Notre troupe bruyante est accorue sur la place Saint-Marc, del’hȏtellerie du signor
Arlecchino qui nous avait tous conviés à un régal de macaronis à l’huile et de
polenta à l’ail.
Marions nos mains, toi qui, monarque éphémère, ceins la couronne de papier doré,
et vous, ses grotesque sujets, qui lui formez un cortège de vos manteaux de mille
pièces, de vos barbes de filasse et de vos épées debois.
Marions nos mains pour chanter et danser une ronde, oubliés de l’inquisiteur, à la
splendeur magique des girandoles de cette nuit rieuse comme le jour.
Chantons et dansons, nous qui sommes joyeux, tandis que ces mélancoliques
descendent le canal sur le banc des gondoliers, et pleurent en voyant pleurer les
etoiles.
Dasnsons et chantons, nous qui n’avons rien à perdre, et que derriere le rideau où
se dessine l’ennui de leurs fronts penchés, nos patriciens jouent d’un coup de cartes
palais et maîtresses!

JEAN DES TILLES
“Ma bague! Ma bague!”. Et le cri de la lavandièr effraya dans la souche du saule
un rate qui filiait sa quenouille.
Encor un tour de Jean des Tilles, l’ondine malicieux et espiègle qui ruisselle, se
plaint et rit it sous les coups redoublés du battoir!
Comme s’il ne lui suffisant pas de cueillir, aux épais massifs de le rive les nèfles
mûres qu’il noie dans la courant.
“Jean le voleur! Jean qui pêche et qui sera pêché! Petit Jean friture, que
j’ensevelirai, blanc d’un linceul de farine, dans l’huile enflammée de la poêle!”
Mais alors de corbeaux qui se balançaient à la verte flèche des peupliers,
croassèrent dans le ciel moite et pluvieux.
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Et les lavandières, troussées comme des pinquers d’ablettes, enjambèrent le gué
jonché de cailloux, d’écume, d’herbes et de glaȉeuls.

ENCORE UN PRINTEMPS
Encore un printemps, - encore une goutte de rosée, qui se bercera un moment dans
mon calice amer, et qui s’en échappera comme une larme!
Ô ma jeunesse, tes joies ont été glacées par les baisers du temps, mais tes douleurs
ont survécu au temps qu’elles ont étouffé sur leur sein.
Et vous qui avez parfilé la soie da ma vie, ȏ femmes! S’il y a eu dans mon roman
d’amour quelq’un de trompeur, ce n’est pas moi, quelqu’un de trompé, ce n’est pas
vous!
Ô printemps! Petit oiseau de passage, notre hȏte d’une saison qui chante
mélancoliquement dans le cœuer du poète et dans le ramée du chêne!
Encore un printemps, - encore un rayon du soleil de mai au front de jeune poète,
parmi le monde, au front de vieux chêne, parmi les bois!
(Paris, 11 mai 1836)
A M.CHARLES NODIER
L’homme est un balancier qui frappe une monnaie à son coin. La quadruple porte
l’empreinte de l’empereur, la médaille du pape, le jeton du fou.
Je marque mon jeton à ce jeu de la vie où nous perdons coup sur coup et où le
diable, por en finir, rafle joueurs, dées et tapis verte.
L’empereur dicte des orders à ses capitaines, le pape adresse des bulles à la
chrétienté, et le fou ècrit un livre.
Mon livre, le voilà tel que je l’ai fait e tel qu’on doit le lire, avant que les
commentateurs ne l’obscurcissent de leurs éclaircissements.
Mais ce ne sont poit ces pages souffreteuses, humble labeur ignoré des jours
présents, qui ajouteront quelque lustre à la renommée poétique de jours passés.
Et l’églantine du ménestrel sera fanée que fleurira toujour la giroflée, chaque
printemps, aux gothiques fenêtres des chateaux e des monastères.
(Paris, 20 septembre 1836)
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Paola Mastrocola
“L’amore prima di noi”, Einaudi 2016, Torino
Milano, 9 giugno 2017
Cara Paola,
come mi capita di fare, nella mia modesta misura umana di lettore e nella più
pretenziosa, seppur povera, ventura critica, vado prima di tutto in genere alla fine di
un libro per coglierne in talune conclusioni il senso più profondo e forse definitivo.
Sebbene nulla sia poi definitivo. Così banalmente mi comporto ora e la dismisura
della tua scrittura in questo testo, uno dei più coinvolgenti fra quelli molti tuoi, mi
rapisce decisamente al di là della stessa felicità narrativa (che è propria del tuo
fare). Così mi soffermo sulla nota finale, rivelatrice (ma non ci sarebbe alcunché da
rivelare, conoscendo la ricchezza della tua sensibilità e della tua sapienza poetica –
forse un ossimoro, questo valutando la irrazionalità della poesia che è sapiente
quando sia sapiente non tanto il conoscere quanto il vivere), mi soffermo per
l’appunto sull’elenco – dal quale “ti lasci portare” – di coloro che ci danno, ci
hanno suggerito, il senso più intimo del mito. Molti degli autori da te citati sono
appunto narratori di storie mitiche (Omero naturalmente), altri, lo sappiamo, sono
gli interpreti – filosofi, psicoanalisti, poeti – della natura, dell’origine, delle ragioni
indefinibili del mito. Fra gli altri tu nomini Jung e per tutta la tua esplorazione
narrativa (e diciamo pure filosofica) esalti anche se non esplicitamente, ma per
profonda tua convinzione, le sue conclusioni che differiscono, come ormai tutti
sanno, da quelle di Freud. Non c’è un inconscio che nasconda e riveli il mito
(collettivo e individuale): il mito siamo noi stessi, nel mito viventi. Noi siamo il
mito, perché la vita stessa regge la propria… inutilità in quanto è mitica. E perché
no anche mistica, cioè misteriosa, sconosciuta, non conoscibile, tuttavia presenza di
una metamorfosi (come dici) originaria e inarrestabile.
La cosa straordinaria è, in te, un certo distacco dalla più classica delle misure
narrative, l’epos: parola affidata al canto degli aedi. Io non sono del tutto coinvolto
nei tuoi racconti, seppur mitici, ma piuttosto dalla passione d’amore attraverso la
quale riveli il mito dell’essere. Tout court dell’ Essere per amare. Dell’Amare per
Essere. Il tuo titolo è chiaro e non miticamente misterioso: “L’amore prima di
noi”… e poi “L’amore è rapimento”… Il ratto d’Europa, di cui narri nel primo
racconto, si consuma in un “mare infinito”, in un viaggio” indicibilmente
brevissimo”. L’Amore è il tutto, ma è “un attimo, un volo...”. Se la vita è amore, è
la vita: la vita è un attimo, è l’attimo della caduta di una stella: “A Europa sembrò
d’essere a cavallo di una stella”.
Zeus generò, con Rea Demetra, Persefone. Ma Ade si prese Persefone. Persefone
“sentì una morsa che la portava in alto, e di colpo si trovò avvinghiata al nulla…”.
E finì, volendolo, prigioniera dell’Oltretomba.
La felicità dell’amore di cui racconti, accogliendo il senso primo e ultimo del miti,
ha tuttavia a che fare infine con il Nulla… Poiché l’amore, come dice un altro
capitolo del tuo racconto, “è ombra”. Amore e morte?
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Euridice non ha parole… “Il mio amore è diventato un nastro che non si svolge…”.
“Ha deciso di restare nella notte…”. “E noi rimaniamo niente. Niente”.
Così finì anche Elena: “Una parte di lei si dissolse nel nulla”.
I capitoli che sottolineano i tuoi racconti dicono che “L’amore è fuga”.... “L’amore
è sguardo”… “L’amore è eccesso”… “L’amore è divieto”… E riconoscono che “il
piacere non è un istante: e ciò che proietta in avanti il tempo, diventando desiderio”.
Questa convinta previsione, seguendo la storia di Psiche, è come affermi quindi una
speranza di liberazione dal nulla della morte. L’eccesso di vivere. Di scoprire la
verità ultima, ma non descrivibile perché contorta, del “Labirinto”….
E così via. Non sfuggi alla rappresentazione (sei sempre stata coinvolta dalla scena,
e ricordo, ci hai anche espressamente lavorato). Il dialogismo che presti ad Icaro
rende vivo il mito. Rappresentare il Mito: lo abbiamo detto, rappresentare la vita.
Come eterna presenza del Mito. Ed è qui la tua perspicacia, l’ho già notato: la vita
che vince la nullità, e l’inutilità del vivere e delle sue iterazioni ingiustificate, per
trovare una potente irragionevole ragione. La ragione illogica della poesia. Vale a
dire del Nulla che è Tutto. Dell’amore che è fuga dal quotidiano quando, com’è la
poesia sia eccesso. E non banale consolazione. Questo tuo libro, queste tue
narrazioni segnano un, forse non riconosciuto, turbamento. È la genesi dell’antica
tragedia che segna il nascere e il morire, Il viaggiare per i mondi sconosciuti verso
l’ignoto. “L’amore è viaggio”, come dichiara un altro capitolo. E se i mondi
percorsi sono sconosciuti, allora “L’amore è segreto”. Ma, perciò quando si rivela
“è dono”.
Un tempo ho tradotto Ovidio da “Amores”: se ora lo cito non prenderlo per
narcisistico esibizionismo. Consideralo un tratto del commento che mi viene
modestamente spontaneo all’approccio verso il tuo mitico testo:
Amore strenuo. Stremato
tanto corpo all’uso
Atte membra all’ossuto
corpo dona
Egli adusa lieve passo
oltre la ferrea
sbarra, egli fermo
forma il piede

“L’amore è sguardo”?
Così mi capitò ancora, anni fa, di tradurre da Christopher Marlow, “Ero e
Leandro” (Il trionfo della verità”:
Egli a lei s’aggrappò, l’abbracciò repentino;
Ero come sirena scivolò e si tolse
Per metà ella s’offerse l’altra metà si volse.
Vicina al letto si levò dritta arsa in viso,
Così quel suo sembiante, chi allor l’avesse fiso,
Ammirato avrebbe come nube d’Oriente
Lo squarcio d’un crepuscolo che rompe l’Occidente
E per la stanza, questa falsa aurora d’intorno,
Fece nascere, prima che fosse nato il giorno.
Così Ero tradì la rosea guancia invero,
E a Leandro apparve il suo corpo nudo intero.
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Ond’ebbe più piacere il suo sguardo ammirato
Che non quello di Dite al suo mucchio dorato.
L’arpa aurea d’Apollo incominciò a cantare,
Al mare ‘sì dinnanzi, suono alto a risuonare
Bene Espero attento udì appena il segno
Che lieto preparò il luminoso legno.
Egli poi corse innanzi al lieto giorno in nuce,
A schernir la villana Notte, nunzio di luce.
La notte sopraffatta da quel dolore iroso
Precipitò all’inferno con quel suo carro odioso.

Il tuo linguaggio narrativo, che infine è lo strumento della narrazione come
conoscenza del mito si distingue da certi classici moderni in quanto, come potrebbe
nel rispetto del tema (amore come rivelazione imprevedibile e verità irrinunciabile)
non si disperde nella prassi narrativa e discorsiva del flusso di coscienza. La
ricchezza delle tue narrazioni labirintiche è paradossalmente nella loro linearità.
Tutto è fantasmatico e tutto è comprensibile, riconoscibile: questo è un antico
pregio delle tue scritture e questo tuo testo esalta la tua visione della verità,
propriamente nascosta.
Così, grazie alla tua complessa semplicità rinasce una mia segreta, e felice, e solare
dismisura. Posso citare la presa di coscienza di Proust, tanto lineare, quanto
appunto smisurata nella narrazione? “… Compariva François. E per mesi e mesi, in
quella Balbec che avevo tanto sospirata perché l’immaginavo perennemente
investita dalle tempeste e sperduta nelle brume, mai il tempo era stato così
radioso… quando François veniva ad aprire le finestre. Potevo sempre attendermi,
senza mai ricevere smentite, di trovare lo stesso lembo di sole ripiegato sullo
spigolo del muro esterno, d’un colore immutabile…”. Come dici: “… Un soffio, un
fiato senza voce che ci aiuta a superare il tempo”.
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Alberto Mari
“Il tempo dei desideri” (New Press Edizioni, Cermenate Como, 2016)
Milano, 12 giugno 2017
Caro Alberto,
di queste tue poesie e prose poetiche bene dice l’amico Giancarlo Majorino: “…Un
poemetto (Il tempo dei desideri, anche il titolo generale della raccolta) che sta come
un cuore proprio, che batta più in profondità…”. Aggiunge un altro comune amico,
Vincenzo Guarracino in quarta di copertina: Il tempo dei desideri è il tempo in cui
chi scrive si può finalmente concedere assoluta libertà espressiva… una disincanta
quotidianità senza remore e censure, senza gratuiti sperimentalismi…”.
Tutto risponde, ovviamente con maggior dettagliata partecipazione critica, a questi
acuti accenni:
Scrittura
1. Quest’aria impronunciabile,
illusionista ha in mano
un sogno oscuro ostruito
da cavi di parole,
in gola, in mente,
rigetto della carta,
parentesi del cielo.

E nella prosa surreale de “Il castello di carte”.
… Il silenzio delle espressioni attorno a lui bloccò la sua mano. Egli poi scorse
inutilmente le dita. La carta pescata non appariva o lui non aveva il coraggio di
guardare?...

Se vogliamo rivolgerci ai trattati di retorica possiamo parlare di
supersignificazione, la polisemia e densità connotativa del testo estetico. Un grado
altissimo di informazione, per altro, come dici impronunciabile, coprente una
complessa, articolata (misterica?) isotopia semantica. In-significante e insieme
plurisignificante: “… un sogno oscuro ostruito / da cavi di parole… Che
s’aggrumano in gola, in mente e si esprimono paradossalmente in un rigetto: rigetto
della carta, della penna. Per fortuna, tuttavia, questa tragica impotenza da spazio
alla parentesi del cielo. La poesia stessa nasce da una drammatica impotente
resistenza di fronte alla crudeltà del significato. Così che, come osserva Guarracino,
la stessa incombenza della realtà si fa presenza, oltre la paura del nulla semantico.
Questa battaglia che giustifica la nascita e la necessità e il senso della poesia è fra
l’atro raccontata in prosa, in Fuoristrada, dedicata a Bob Dylan, tuo nume adorato
e tutelare per le tue scritture (!), e promettente una estetica del silenzio nel rumore
assordante della desolazione (leggo in esergo la citazione di B.D.):
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… Sorpresi i passeggeri nella stanza della memoria, si agitano, parlano tutti insieme…

[una mia nota – il confuso manierismo della nostra poesia?]

… Ogni cuore per conto suo percorre il proprio finestrino, ma non sa leggere i nomi che si
intravedono agli angoli delle vie. Pareti, porte, vetrine sfilano nelle altezze ondulate del
buio … Pensieri solidi reggono l’urto delle luci, lembi di essi si scollano e si piegano, ma
basta poco per riprendersi dalle increspature e la carta fa la sua figura, nello scritto che
trapela, le voci si confondono: “Parlate uno alla volta, che diamine!”. E le voci si
esercitano come in un balletto per assecondarlo, per poi interrompere il gioco di
trattenersi.

Se dovessimo ritornare al concetto di polisemia (caratteristica specifica della tua
scrittura), dovremmo curare più specificamente le infinite occasioni dell’idea, del
segno, della parola, della visionarietà, dell’ambiguità, delle azioni, delle cose, dei
suoni o rumori, dei tempi, delle iterazioni… ecc… Ma costretto a semplificare
sottolineo due oggetti mentali: la carta, il gioco, che più spesso trovo citati con la
chiara intenzione di un significante… in realtà, ripeto, in-significato.
La carta non è tanto un composto della cellulosa, bensì la ragione stessa, campo
spaventosamente bianco e infinito, della volontà arrischiata dello scrivere. Di
occupare lo spazio dell’inesistenza. Guardare il foglio di carta dispiegato sul tavolo
per servire a una idea di poesia significa affacciarsi su di un abisso.
E quell’abisso altro non è che occasione del gioco, del rischio di quel famoso lancio
di dadi il cui risultato è sempre incerto. Anzi nullo se è limitato sempre dalle stesse
facce numerate. Un rischio senza speranza di salvezza, se, ricorrendo appunto il
segno polisemico, non è definitivamente comprensibile la sua ragione, il suo
destino.
In Tagli:
… La maniaca esistenza, / frutto del respiro, / cerca l’intenzione, / la dimensione superiore
/ e ci passano sopra, / serrandoci a metà / trapassandoci…
Il foglio di taglio, / lunare alito, / alzato / cala
sul mondo distante dell’osservazione / dove una linea sfocata sussulta
si coglie il rimando continuo, / atmosfera di orologi antichi.
La porta girevole riporta voci, / apparenze, squilli in cuffia, / oltre la musica, argine /
coprente, / stimolante
e con decisione ci escludono (han capito tutto / i nuovi iniziati)
dal commiato dei movimenti / ripassando sui nostri tratti.
C’è bisogno di ammutolirsi, / di trasecolare, d’inneggiare alla sorpresa…

Una banale lettura potrebbe recare anche il giudizio socio-culturale di una realtà in
cui la poesia è travisata, derisa con il suo im-possibile autore. In realtà il senso
ultimo riguarda l’apocalissi del nostro ‘fare’, poiéin. Del nostro ‘essere’.
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Adele Desideri
La figlia della memoria (Ed.Moretti & Vitali, Bergamo 2016
Cara Adele,
la ‘memoria’ di Andreina, protagonista di questo tuo romanzo, è decisamente
coinvolgente. Davide Rondoni nella sua acuta prefazione dice di “un lettore che
giungerà alla fine del romanzo – e una volta aperto ci si arriva…”. È vero: ci si
arriva trascinati da un accumulo di persone, di fatti che vanno dall’infanzia, dalla
giovinezza, alla maturità e infine alla inaspettata vocazione monacale, amorevole e
insieme fortemente intellettuale (le citazioni intimamente vissute di Edith Stein,
Giovanni della Croce, della Bibbia… ne fanno fede).
Per inciso, scusami, mi permetto di cogliere una certa ingenuità nelle premesse e
nella accettazione della vocazione: i deliri, la droga, il tentato suicidio, gli incubi
onirici…le ovvie consolazioni del confessore… Ma se di ingenuità si tratta è
oggettivamente coerente con l’atteggiamento ancora infantile (malgrado l’età ormai
matura) di Andreina.
Tuttavia, ritornando alla osservazione di Rondoni, e precedendo l’avvicendarsi dei
sentimenti e delle soluzioni finali (etiche e definitive) vorrei notare che non siamo
di fronte ad una stretta suggestione narrativa secondo la quale il lettore, quando sia
coinvolto, si chiede sempre: “Come andrà a finire?”. Le vicende infine sono con i
loro innumerevoli personaggi - ovviamente non ci sarebbe racconto se non si
proponesse un susseguirsi di vicende e di protagonisti. Ma per citare ancora
l’avvertimento del prefatore, qui “la storia non ha apparentemente svolgimento…” assenza di uno svolgimento lineare, aggiungerei, e quindi temporalmente storico,
secondo le logiche classiche della narrazione.
Di contro il racconto giocato per l’appunto sulla psicologia della memoria (non a
caso Andreina rammenta la giovanile esperienza analitica – Freud…Jung) ha la
caratteristica con-fusa della partenza e del ritorno alternantisi, della iterazione
temporale e memoriale (Frye). E persino, per stare alla vita di Andreina, con i suoi,
tormenti, le sue paure, le sue maturazioni anche sessuali e le liberazioni dalle
imposizioni della società, o meglio in questo caso del gruppo familiare (è una sorta
di ‘saga’), potremmo ricordare (forse con una troppo facile approssimazione) il
concetto di “persecuzione della figliastra” di Propp. Tutta materia retorico-stilistica
che andrebbe naturalmente approfondita – rivelandone nel caso concreto (vita di
Andreina) coincidenze e contraddizioni.
Queste mie osservazioni di passata, seppur in qualche modo superficiali, la dicono
comunque lunga sulla originale natura stessa di questa opera tua. Poiché infine
(ancora Frye) le vicende e le conclusioni di una qualsiasi vita sono, di massima
sempre le stesse (viaggio con i suoi pericoli, conflitto-agòn, páthos, vittoria o
morte) il racconto, ripeto, si distingue essenzialmente per lo stile della narrazione.
E questo tuo romanzo, perciò, oltre al significato etico, vitale, psicologico della
storia e delle molte storie raccontate (ovviamente fascinose per il piacere di
leggerle), si distingue conseguentemente per le generali intrinseche ragioni del
narrato, per il tuo originalissimo stile: scrittura mai contorta (malgrado le difficoltà
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diverse degli eventi), svolgimento a-lineare, rimandi dialettici, verità e passionalità
del dettato. Unica felice dismisura è l’intercalare toscano, ricco di suggestioni
letterarie… anche dantesche e popolari – come riconosce la stessa Andreina. Un
altro autore mi viene in mente: Gadda. Ma vorrei dire persino Machiavelli!
Molti passi inoltre andrebbero citati, per cogliere in particolare il senso di quella
rivelazione che giustificherà il finale della storia:
“… Tutto era vanità. Tutto quanto avevo vissuto, patito, sperato, pensato, tutto quanto
andavo cercando di ricostruire – con timore, con fatica – era solo un’apparenza… A quale
certezza avrei ancora potuto credere? Eppure io c’ero, esistevo. E volevo amare, volevo
vivere. Questo era quanto di più sicuro custodivo nel mio animo. Anche se continuavo a
dubitare…”.

Ma per tornare al tuo stile prestato alla storia di Andreina, ritengo utile per il lettore
questa citazione che è per te una dichiarazione di poetica che conferma il risultato
della proposta scritturale che ci offri:
“Ho cominciato, intanto, a conservare con cura i miei appunti di lettura… Trovavo
riflessioni dell’epoca adolescenziale, accenni di poesia. Mentre rileggevo le mie glosse
scrivevo… Sempre più vivace diventava la mia penna, sempre più lirica la tonalità delle
frasi che andavo annotando. Mi sentivo spinta da una misteriosa forza interiore,
sollecitavo assonanze e chiasmi, modulavo accenti e ritmi, creavo brevi versi, singhiozzati,
scarni… E poi, in seguito, allungavo la forma, distendevo con morbidezza le strofe, sul
tracciato di una semplice riga di quaderno. Infine ritornavo da capo a riprendere i temi,
per temperare le asperità linguistiche, ravvivare le intuizioni, dare rilievo a quanto avevo
appena alluso, per elidere il sovrappiù…”.

Se il racconto non è lineare, lineare è la sua qualità scritturale.
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Ugo Manzoni
“Il vecchio Hotel du Lac” (Compagnia della Rocca Edizioni, Oleggio Castello,
2016)
Milano, 16 giugno 2017
Carissimo Manzoni,
grazie del suo romanzo “Il vecchio Hotel du Lac” che leggo con grande interesse.
Credo che si tratti di una delle sue opere più significative: oso dire, ma forse mi
sbaglio, anche dal punto di vista velatamente, e soprattutto ironicamente,
autobiografico. Ne fa fede quella appendice dal titolo “Autour de Hotel du Lac”:…
“In fin dei conti quella sua abitudine alle ‘fiabe’, alle ‘storie’ se l’è portata dietro
dall’infanzia. E questa ultima fatica l’aveva pensata in modo eclatante, come per
tanti progetti umani, sul nascere, tante illusioni!... Ma quanti sogni da quel primo
incontro con la carta! La stilografica chiusa. La prima pagina del quaderno
aperta. La stilografica aperta, impugnata e poi la meravigliosa condanna a vita… e
sennò che significato avrebbe la vita, che ‘senso’?”.
Questa pacata confessione, vedo, e la trovo assai originale seppure problematica, si
articola nella conversazione con un coautore, un alter ego – una maschera? – che
gioca (il ’gioco’ è un punto fermo di questa storia e della sua concezione autorale e
umana) il ruolo di protagonista, direi all’antica di ‘Coro narrante’. Si tratta di
Gregorio, anziano maestro in pensione, insistentemente filosofeggiante, almeno con
se stesso.
Dove vive e come vive il vecchio maestro? Il luogo è chiaramente accertabile, vale
a dire l’affascinante regione lacustre (da Arona a Verbania, o giù di lì) sul Lago
Maggiore. L’Hotel du Lac, dallo stile pseudoliberty dei primi del Novecento, è il
centro di una vita locale e turistica che definisce situazioni, e modi, e personaggi
che infine accentuano i caratteri e le abitudini estremamente provinciali dei luoghi e
dei loro destini. Attenzioni scorrette, indichiarabili e curiose, pettegolezzi, amori,
amorazzi e – seppure senza estrema malizia ma con buon senso quando occorra –
motivi di vita collettiva priva di eccessi, e quasi destinata a una ‘lodevole’ (?)
vitalità. Sebbene non manchino qualche tragedia, e sequenze di lutti (più o meno
naturali e giustificati). Si potrebbe ripetere quanto affermato dall’autore: senza tutto
questo coacervo, sovente tragico, sovente ridicolo, di eventi che senso avrebbe la
vita?
Leggendo di questa comunità (una decina almeno di coprotagonisti) così, infine,
colorata e vivace, anche quando sia appunto poco… divertente per i protagonisti,
mi sovviene – ma senza intenzione di cogliere manierismi o banali somiglianze –
l’universo di Piero Chiara. I luoghi più o meno sono gli stessi, gli stessi i
frequentatori di Hotel turistici, di bar, di accolite di biscazzieri, di amicizie in
qualche modo equivoche e, ripeto, consolidate dal… pettegolume… Dal ‘gossip’ si
direbbe oggi.
Ma c’è un problema di scrittura, caro amico, che è fondamentale per il gusto del
lettore attento. Piero Chiara si affida, certo magistralmente, ad un realismo assai
scorrevole, assai… cinematografico (penso a “Venga a prendere un caffè da noi”,
per esempio). Lei di contro, pur dipingendo un paesaggio simile, si sofferma
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surrealisticamente e con acribia su particolari divertenti, o malinconici (cognizione
delle cose, dell’oggetto e dei suoi spazi e delle sue antiche e presenti storie, delle
sognanti relazioni con i fatti e i protagonisti). Cito un solo passo significativo:
“… Il vecchio maestro Gregorio aveva appena terminato di disporre in ordine la
sua parate di marionette e con queste un libro: ‘Il mito di Sisifo’ di Camus, con una
foto dello stesso scrittore che lo riprende, in tono pensoso, davanti a una pagina di
un giornale dal titolo ‘En Avant’. Aveva fatto una pausa e sospirato,
profondamente. Poi si era portato la mano destra, aperta, verso la fronte e aveva
appoggiato il medio e il pollice tra le ossa parietali e il frontale, esercitando una
leggera pressione sulla cute che gli permetteva di percepire il pulsare delle arterie.
Era rimasto così a lungo, chiudendo anche le palpebre per assaporare il distacco.
Poi aveva sistemato anche, sempre nello stesso ordine i suoi libricini…”.
Si inseriscono… malamente nella storia un cognato napoletano del maestro e alcuni
piccoli, modesti e anche simpatici camorristi che da Napoli (dove Gregorio farà un
viaggio ‘epico’) trascinano gli innocenti (?) locali ‘per bene’ (?) alle scommesse
clandestine, al gioco del Lotto e alle crudelissime, ma pare divertenti, battaglie di
cani… E non mancano i festini degli zingari immigrati. Lo stesso maestro Gregorio
talvolta aiuta il cognato, preso dalle scommesse e dai rischi di certe amicizie poco
raccomandabili; e non trascura del tutto i ragazzi squattrinati e minacciati che
tengono a bada, da Napoli, lo stesso cognato. Allora il linguaggio si fa assai
dinamico e pittoresco:
“…Statevene buono… che travagliano per nuie inzieme Pascàlone e due ‘e suoi
figli fidati e anche la figlia della Nunziatella che è peggio tosta dei due masculilli!
Già (di cani per le scommesse) ne abbiamo in gabbia otto che Totonno li fa più
cattivi ogni giorno. Chillo pare fesso ma per farli cattivi ne studia una ogni giorno
di chiù! E poi ho già fatto circolare la voce che ora ci siamo messi in proprio e che
sabato notte si apre lo più grande sfizio ‘e munno, e le puntate, qui, a casa nostra,
nella nostra arena, mi spiego! Già molti ‘o sanno e tanti si fermano in dalla via pe’
conoscere ora e luogo. Don Miché, non dipendiamo chù ‘e padrone! Ah siamo
svincoli ora! Il gioco lo facimmo nuie E ne cadranno delle vittime qui Dovremmo
ripulì e sacche a miezza ‘e Napule! Con a nostre fattecchia!”.
E tra le prime vittime proprio il cognato del maestro Gregorio…
Ma un brutto giorno la signora Isa, proprietaria del Vecchio Hotel du Lac, ormai
ceduto, s’ammala: è, la Isa, un essenziale personaggio dell’intera storia. Infine
dovrà andarsene… E pure al vecchio maestro Gregorio (che nel frattempo assumerà
la direzione dell’Hotel du Lac) i giorni sono contati…
Dice l’ Autour :
“Ora che tutto forse starà per essere lasciato, dimenticato, come accade, tutto si
allontanerà, come direbbe il vecchio maestro Gregorio…”.
È proprio il maestro Gregorio, prima d’andarsene (la storia qui finisce e non
finisce), a ripensare a una poesia di Tomas Tranströmer che da sempre aveva tanto
amato:
Fantastico sentire come la mia poesia cresce
Mentre io mi ritiro
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Cresce, prende il mio posto.
Mi toglie di mezzo.

“La poesia è pronta, ripeté tra sé e sé Gregorio, ripensando al nulla.”.
Caro Manzoni molte altre cose ci sarebbero da dire in proposito anche in particolare
per i lettori di “Testuale” che leggeranno questa breve lettera sul n.60/2017 della
rivista, e si diranno, come l’Autour:
“… Ma a me, compagno di viaggio, piacerebbe conoscere alcune cose che non mi
sono chiare, che poco ho capito…”.
Questa è la dismisura ignota, non raccontabile, di una narrazione che se va per fatti,
vicende, personaggi, tuttavia si riveste, sommessamente, di quel mito anche
individuale che nasce, al di là dei contenuti, dal radicale bisogno di affabulazione
(insito nell’inconscio dell’uomo).
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Maria Grazia Insinga
“Etcetera”. (Fiorina Edizioni, Messina 2017)
Milano, 16 giugno 2017
Gentilissima Insinga,
la ringrazio innanzitutto di questo “Etcetera”: un vero e proprio gioiellino
editoriale. Da tenere sul tavolo come un oggetto splendidamente decorativo.
Bellissimi, e … metafisici, gli acquarelli di Alessandra Verbella.
Ma quelli che più contano, ovviamente, sono i testi. Appropriato e indicativo è
l’esergo che riporta la poesia di Rainer Maria Rilke su quell’animale favoloso,
surreale appunto, che è l’Unicorno. Questa citazione fra l’altro scatena una
dialettica poetica paradossale e passionale fra la bestia, il mostro, il terrore e
l’amore:
la beatitudine supera
la vocazione alla beatitudine
…
mentre Paul tornava all’oscuro
col membro eretto per l’ultima volta
…
La fascinazione del membro maschile, della bestia meravigliosa, e la sua amorevole
fantasmatica minaccia:
… le giumente in minuscoli pruni scomposte
vi scendevano e di così sensuale
non avevo mai visto
Rammento l’arte ‘scandalosa’ dei tempi di Oscar Wilde, nell’ipocrisia vittoriana
(posso dire, anche attualmente, per quanto attiene le pruderie di gran parte della
poesia pseudoromantica che svilisce il senso stesso delle nascoste passioni?).
Quando non si dà poesia senza passioni. Tensioni sessuali potenti e per l’appunto
anche paurose. E ricordiamo la sensualissima Salomé che bacia la terribile testa di
Giovanni:
un intero bosco di bestemmie silvestri
…
… lei è sana e io
maledetta!
…
l’odio tutto e l’amo di banale amore amaro
…
Se è vero che la poesia si basa sulla selezione e combinazione delle parole in una
sequenza dominata dal principio di equivalenza (lo stretto rapporto semantico e
fonetico dei segni), in “Etcetera” tale rapporto non è tanto, o solo, un principio di
equivalenza secondo questa ipotesi classica, quanto una realtà scritturale il cui
rapporto, al di là del ritmo (qui assolutamente diseguale) e delle figure classiche, si
pone fra esclamazione e tormento sensuale. C’è tutta una insistita serie di figure
traslate, ambiguità, polisemie da transcodificare. Il lettore per l’appunto è
costantemente chiamato a ricollegare i vuoti lasciati dagli enjambement. Dovendo
prendere atto tuttavia che la parola
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… non sa dire non c’è fine se non da finire
non c’è inizio non c’è inizio da iniziare
È persin banale pensare a un’aura freudiana: va messo l’accento, piuttosto, non
sulle sequenze dell’inconscio, bensì della dichiarata corporeità. Il dio è il corpo:
dentro il nicchio di ulivo preservate
il sacro corpo da sacrilegi
La caratteristica costante, dal punto di vista formale, è l’asintattismo: i salti, i
baratri dell’espressione spingono all’idea, anche figurativa, di una corporeità
scritturalmente sovente distorta. Come, si possono citare in proposto, solo per fare
un esempio utile a capirci, le fantasmatiche contorsioni surrealistiche delle
‘bambole fanciulle’ di Hans Bellmer. Ma d’altro canto, per diversa via, sono
frastagliare e diseguali le stesse striature nervose delle conchiglie di Alessandra
Verbella.
È il corpo bramato e ‘massacrato’ del Giovanni di Salomé. Acutamente nota Rosa
Pierno: “La scena è non più umana né divina, il divino vi appare come ciò che è
ridimensionato rispetto all’umano, ma anche l’umano, senza l’aiuto dei precedenti
recinti, smarrisce la possibilità di finire e la capacità di pensare l’inizio”. Devo
capire che i “precedenti recinti” altro non sono che le norme innaturali imposte
dalla stanca tradizione alla scrittura?
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