


 



RISCRIVERE L’ORIGINE, NEL TEMPO 



 









 

 



 

 

 

 

 

 

Non può che esserci l’inizio del mondo, continuando. 
Jean Flaminien, L’uomo flottante 



 



ituarsi nell’instabilità senza affondare, fluttuando. ‘Flottare’ implica che non si 
arrivi a una conclusione definita. Ciascuna acquisizione adombra la validità del 
suo contrario, e sta proprio in questa concordia dircordante il dinamismo che 
caratterizza il lavoro di Jean Flaminien. Diciamo anzitutto ciò che ‘flottare’ 

non è: non è un ondivagare insensato, non è un galleggiamento sull’increspatura delle 
cose, bensí, con parole sue, qualcosa di dubbioso che implichi una «assunzione della 
rimessa in circolo» per stringere l’origine e l’infinità del tempo come suo grado di 
esplicazione, perché, se il tempo per dispiegarsi necessita di noi, «la strada è piú lunga 
della vita». Si assume insomma la dimensione dell’esistere ben sapendo che tutto ci 
sorpasserà, in quanto l’origine è contestualmente storica e intemporale. Il motivo 
generale della ricerca di Flaminien è «inventare un’origine che ci oltrepassa». 
«Inventare», cioè invenire uno stato virgineo, aurorale, in sintonia con la totalità, 
attraverso un’opera di esclusione del sovrastrutturale e del sovracostruito, del fuorviante 
e deumanizzante della cornice mondana. L’uomo ondivagante è teso a cogliere quella 
«prossimità ineffabile», che «appartiene e non appartiene». Non è una contraddizione in 
terminis. È un ossimoro, ma solo formale, i due termini non si escludono, ovviamente. 
«La nostra avventurosa trama», la vita, è come un «sinuoso corso d’acqua che cambia 
identità a ogni curva», dunque si tratta di sintonizzarsi con il divenire, con il passaggio 
tra stati essenzialmente difformi. Ma non solo l’uomo ondeggia, l’ondeggiamento 
coinvolge anche tutto ciò che in qualche misura è vivente: il fine/non fine – giacché si è di 
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fronte a un’inchiesta che dura infinita – è «scorgere nel moto delle cose un’immediata 
capacità di fermarsi e trasformarsi», di propagarsi alla maniera delle onde o delle correnti 
d’acqua. Come l’elemento liquido, in quest’opera ricorrente quale emblema di mobilità. 
Flotter è vivere in costante «stato di riassestamento». Quindi non viene esaltata la fuga 
da sé, se l’uomo fugge da sé finirà per inglobare anche quello che tende a sfuggire. 

Leggiamo dall’Introit: «Lenta, e con ardore irreversibile, si compie a ogni istante la 
nostra metamorfosi invisibile ai nostri occhi». Siamo fatti di questa «polvere» – che non è 
‘squallida’ come in certa tabes poetica – e si tratta «di raggiungerla e ritrovarla intatta», 
perché «sa di noi ciò che di lei noi ignoriamo». Come in Walter Benjamin a proposito di 
Proust, sul tempo perduto quale cognizione intempestiva della nostra distrazione nel 
nostro durante, come dire: della forza vanificante del tempo. Questo il punto memorabile 
in Benjamin: Proust «è dominato dalla verità che noi tutti non abbiamo tempo di vivere 
i veri drammi dell’esistenza che ci è destinata. Per questo invecchiamo – non per altro. Le 
rughe e le grinze sul nostro volto sono i biglietti da visita delle grandi passioni, dei vizi, 
delle conoscenze che passarono da noi –, ma noi, i padroni di casa, non c’eravamo». 
Flaminien, quasi di rimando: «Ognuno condivide con sé stesso soltanto alcuni istanti 
della propria vita». Oppure, che è il risvolto positivo: «il tempo conserva in noi tutti i 
suoi archivi, ma si tratta del medesimo libro, sempre». Allora, «perché prendersela con le 
ombre che noi siamo?». Nelle parti del ricordo, dei «fogli volanti» di diario, il 
galleggiamento avviene nella retrospezione, in riacquisti temporali che ancora lasciano 



baluginare il loro senso sensibile, e quindi adombrano un’origine dal carattere 
intermittente. Preliminare, dicevo sopra, è la neutralizzazione del dominio del 
convenzionale, delle convenzioni stesse, per sintonizzarsi con il lato oscuro ma situabile 
dell’origine. Ma il ritorno a uno stato iniziale in Flaminien si caratterizza come balenare 
di un inizio interminabile. È vitale focalizzarsi sul «vivere, inafferrabile nel suo passaggio 
in noi, qui oggi», concepire «che cosa siamo, per quanto / tempo, e per chi?». Ed essere 
consapevoli che si perde anche ciò che della vita si ignora. Ma in Flaminien non agisce la 
memoria involontaria, anzi, il riconoscersi nel tempo e il recupero del nostro grado di identità 
obbediscono a qualcosa di normativo, per lo meno di paradigmatico, di esemplare.  

Opera non in versi (spicca la rarefazione delle le parti versificate), poema in prosa di 
sostanza meditativa, L’uomo flottante è un amalgama coerente/incoerente di tonalità 
differenti, di affermazioni in apparenza scollegate, in quanto, appunto, in movimento. In 
unica trama si succedono, intercalandosi, sezioni descrittive, dialogistiche, enunciati 
prescrittivi, parti riflessive, retrospettive, parti in forma – per cosí dire – di parabola, cui 
è delegata la trasmissione di un qualche insegnamento, o di istanze dimostrative. Forse 
anche per questo Flaminien non usa che rarissimamente la prima persona singolare, e lo 
strumento espressivo si presenta quasi come strumento anonimo. Flaminien non parla di 
sé ma di tutti, parla per l’uomo in generale.  

Ecco il punto: perché non ‘io’, come nella maggior parte dei discorsi poetici? Gli 
argomenti di Flaminien sono altrettanto sentiti in corpore vivo, come in altra poesia. Ma 



qui il soggetto – lirico e delegato – è invaso da altri soggetti, cioè dai tanti ‘io’ defunti e 
diversamente interiorizzati. Soprattutto, banditi i futili desiderata mondani, si impone la 
prima persona plurale per l’iterata tesi dell’infondatezza di un individuo sufficiente a sé, 
per la duttilità dell’individuo nei confronti dell’altro da sé («la propria promessa è anche 
quella dell’altro», «farsi in ogni istante, all’infinito, come il mondo, ognuno vivendo 
nell’eternità dell’altro»), per un comune interrogarsi (che incorpora il controcanto delle 
obiezioni possibili), quindi per un comune dubitare e percepirsi parte sintonica rispetto 
alle altre forme della vita e del mondo sidereo. Siamo disseminati negli altri e nelle altre 
manifestazioni della vita, ogni abbandono è perdita di qualcosa di noi, lotta contro 
l’incompiutezza. Di qui la posposizione dell’‘io’. 

Flaminien insiste sulla condizione della «pienezza»: siamo contenitori di tutte le realtà, 
benché solitamente non facciamo caso ai segnali invisibili che incontriamo, non vi 
entriamo in contatto, e allora passano in larga misura inosservati da noi, non identificati 
ma recuperabili. Viene invocata una «adesione a ciò che fugge», non solo per far fronte 
alla dissoluzione della bellezza, quanto per la circostanza che la nostra unicità «ha molto 
a che fare con il suo frammento», con l’istante che passa o che è passato non riconosciuto. 
«Istante e bellezza fra di loro s’intendono: giungono tempestivi e subito fuggono via». 
Non siamo di fronte a un soggetto lirico introvertito, per ‘pienezza’ Flaminien intende la 
complementarietà tra gli esseri e la natura, un consorziare acquisizioni e cedimenti. È 
solo «uscendo da sé che la sorgente trova il suo contenuto, che l’uomo si apre al mondo»: 



in questa rifusione, la prima persona singolare davvero non avrebbe avuto alcun senso. 
Ogni cosa – numinoso e quotidiano – trattiene una materia comune, ogni elemento della 
natura e della vita è l’uno dall’altro inscindibile, tutto fa capo alla totalità, come i toni di 
una stessa melodia, «come la musica, in ogni istante la vita ci mostra, in altra vita, l’altra 
che nel medesimo istante lei è». 

Pienezza, o possessione di sé, è disposizione verso l’esterno: «solo l’essere che molto di sé 
ha concesso, totalmente si possiede». Tuttavia, Flaminien si chiede, qual è il marchio del 
manifestarsi dell’uomo nell’altro da sé, se non la stridenza? Qui potrebbe inserirsi il 
discorso sulla ‘funzione’ del verbo poetico, una volta liberato il campo espressivo dal mito 
e dal luogo comune. Se le parole – qui spesso lemmi, temi – hanno la facoltà di 
oltrepassare il tempo, sempre che siano in grado di rivelarlo, è esplicito il valore 
accordato al pensiero poetante come strumento di formazione e di elevazione morale. 
Quando le parole che costituiranno il tessuto linguistico saranno disadorne, schemata 
precari, detti senza presunzione né dilettazione estetica, possibilmente non «come al 
tempo della polisemia». Quando conserveranno la loro letteralità a scapito di una 
evocatività o di una retorica poetica che nell’ethos è fuori luogo. La riflessione di 
Flaminien rientra comunque a pieno titolo nei ranghi della poesia, lirico è l’accento del 
poeta che abbozza uno stato d’anima: flottant è anche ‘contemplante’ le quiete forme, 
negli attimi di depensamento, nello stream. Il lato contemplante si desume inoltre da 
quella affinità di sostanza tra l’intonazione, lo strato sonoro (fatto per lo piú di eventi 



acustici quando il codice si fa figurativo) e la classe delle categorie trainanti, delle 
figurazioni (forse è il caso di dire ‘archetipi’), delle essenze e dei principi vitali. Della 
satura dei contenuti diffusi, eterogenei e implicati, prossimi e lontanissimi, del soggetto, 
della natura, del tempo. Delle solitudini. Della assolutezza di alcuni temi di fuga. I 
significati aggiunti del resto ineriscono/aderiscono a ciò cui sono riferiti, quindi la parola, 
essenzializzandosi, svolge comunque la sua iperfunzione anche nei punti dove è più 
marcato il distacco filosofico. 

Il rifiuto o anche solo l’indifferenza nei confronti del potenziale poetico è cosa disumana 
essendo il poetico un tratto costitutivamente umano. Le parole ci «alleggeriscono», 
assumono su di sé «il nostro carico», «non sono che un’impronta dell’essere», cercano di 
captare il mondo ma non lo rappresentano, in quanto tra esse e il mondo «volteggia» una 
eco di qualcosa che resta sconosciuto. Veniamo allora al «rimedio innominato», alla 
poesia, che secondo Flaminien è «diversa filosofia». La poesia «crea soltanto una verità 
poetica, oppure diviene, nel suo tentativo di unire gli estremi, la serratura cifrata del 
mondo?». Istituisce una verità unicamente elocutoria o è essa stessa verità? La sua 
poesia è stata definita ‘poesia pensante’, non ha carattere speculativo in senso stretto, 
ovviamente, anzi, per molti versi il suo carattere è sperimentale. Alla poesia è riservato il 
‘tu’: «Per quale motivo sostieni la nostra presenza nel mondo con tanta forza?». In 
questa estetica in movimento, la poesia con le sue parole «prime» sorprende 
l’intermittenza di uno stato originario, è fiducia nell’ignoto, è ciò che, senza attenersi a 



leggi, conferisce sussistenza all’«inanimato», si pone l’identificazione di una coscienza 
rinnovata come fine. Una poesia che segua il movimento del pensiero può metterci in 
condizioni di intravedere la soglia della pienezza, quindi deve esercitarsi in fieri 
(«precorrerai il cammino verso l’atto», «potrai esistere senza mai fermarti»). La poesia è 
«pronta al ritorno, alle origini e all’alterazione». Flaminien scrive: «La filosofia ha limiti 
che la poesia non ha. Soffio di vita atemporale, la poesia accoglie tangibilmente, nel 
presente, la filosofia in atto». 

Diversamente dalla filosofia, deputata a dare dei riscontri fondati, il dettato 
poetico/pensante di Flaminien resta una interrogazione aperta. Una risposta non c’è, la 
risposta è nel processo, l’equilibrio è differito. «La sola risposta, il dono all’infinito finito 
che ci attraversa: la vita». Le interrogazioni che disseminano l’opera nel suo andare 
dialogistico sono in sospeso, perché la vita non è contenibile ma deborda da definizioni e 
da determinazioni. E di fronte a un’armonia e ad una stabilità appena conseguite, talora 
emerge un fattore che le incrina, cosí l’immagine sbiadisce e l’ondeggiamento ricomincia. 
«La pazienza è anamorfosi; è il tempo che medita in noi, per ritornare all’essere interiore». 

L’indole itinerale di Flaminien segna la forma versale nella fluidità di una struttura 
vagabonda che coniuga sensorialità e pensiero poetante. Con ciò, non abbiamo una ars 
pulchri cogitandi, ma un dissonante riflettere; poesia è «un pensiero persistente», 
«spoglio», edotto sulla fertile «incostanza». Essa ha la facoltà di accentrare gli sguardi, le 
idee, facendo convergere le coscienze verso «un punto d’origine». All’orizzonte del poetico 



c’è un pensiero che «si sforza ostinatamente di rimanere leale nei confronti dell’essere. La 
sua ricerca è fatta per essere condivisa».  

L’uomo etico non può attenersi a un sistema astratto e deve ogni volta disporsi a 
flettere il suo metodo e i suoi mezzi espressivi per arrivare a una riduzione in unum del 
discontinuo, del flusso della vita, per intercettarli e poi rifonderli in questo procedere 
flessivo. Il vero inizio è in interiore homine, nel profondo dell’individuo che tenga in 
conto di appartenere a questo mondo, non di possederlo. Svincolato e sgravato dal peso 
del risentimento, dal senso di esteriorità, l’essere in divenire si lascia alle spalle «le 
negazioni e le contraddizioni che erano in lui, vive come intatta sostanza nel presente 
unico della sua quête, sua fedele promessa, sua irresistibile fiduciosa vitalità». Esistere, 
per Flaminien, equivale a situarsi. E tuttavia: «Cosa dire, fare o non fare, pensare, 
amare? / Non sappiamo».  
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