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MOTO E RESISTENZA DELLE COSE 
 
 
 
 
 
 

i fronte all’ultimo libro di Giancarlo Pontiggia, 
Il moto delle cose (Mondadori, 2017), con cui sotto 
i migliori e piú coerenti auspici rinasce la gloriosa 

collana dello «Specchio», qualcuno potrebbe essere tentato 
di rivisitare i tradizionali luoghi comuni del piú retorico 
umanesimo. E di parlare di valori eterni della classicità, di 
ideali perenni, per poi magari fermarsi qui. Certo, 
Pontiggia non prescinde mai dalle grandi voci del passato, 
tuttavia uno degli aspetti forse piú vivi di questa poesia, e 
piú vicini al lettore di oggi, consiste nel riconoscimento, 
lucidissimo e privo di finzioni e di illusioni, della relazione 
asimmetrica tra la resistenza delle cose e il flusso del 
tempo: «Guardi, e temi / nello stridío rigoglioso delle cose 
/ che scrollano / da sé ogni nome».  

Soffermiamoci su E leggi, in Lux Nox (alla chiara fonte, 
2008), poi nel Moto delle cose con altro titolo, E vedi: «un 
verso, un muro, un letto / sono piú lunghi di te // erano 
prima, e sono dopo / di te». Vedi per leggi è la spia di un 
cambiamento di prospettiva: l’io lirico non apprende 
dall’esterno, ma osserva la piena evidenza. Si tratta, se non 
di una priorità ontologica, di un carattere tangibile e 
ineluttabile, e spesso persino ostile, delle cose del mondo e 
dell’esperienza rispetto al vissuto e al suo consumarsi e 

D 
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scivolare verso l’estinzione. Non ha senso rimuovere e 
occultare questa ostilità, questa impassibile e sottilmente 
inquietante persistenza delle cose di fronte al nostro passare, 
perché è un destino: il segno «di un ordine incessante».  

Come nel grande stoicismo romano, da Seneca a Marco 
Aurelio, e piú in generale nella filosofia ellenistica (cosí 
vicina alla modernità nel vivo senso dell’esperienza 
individuale, nella diffidenza verso i grandi sistemi), la 
percezione e l’intuizione di un lógos universale, di una 
superiore prónoia, insomma di un destino, benché 
impossibili da decifrare e da enunciare, sono l’altra faccia, 
il lato di ombra o di luce (estremi che in Pontiggia 
mostrano un margine labilissimo, margine che è sigillo di 
una stretta contiguità) del senso della caducità di ogni 
esperienza e di ogni disegno umani. Quasi un divino 
disincarnato, restio ad ogni individualizzazione, del quale 
si intuiscono la sussistenza e la possibilità, ma i cui 
decreti trascendono, nell’immediato, la nostra facoltà di 
comprensione e di espressione, e si manifesteranno solo 
in un orizzonte di destini finali, al termine dei tempi, in 
un ipotetico tornare e reiterarsi del tempo.  

Ore giorni anni sono «sospesi come un’era / lunga, 
vasta, immortale». Anche il frazionarsi e parcellizzarsi del 
tempo sono in sé eterni. Il tempo, come per gli antichi, è 
«immagine mobile dell’eternità». La materia che torna alla 
materia, il ciclo lucreziano e foscoliano – e in fondo 
anche ovidiano – in cui nulla si crea e nulla si distrugge, e 
le forme, piú che nascere e dissolversi, sfumano e 
migrano e si trasmutano le une nelle altre: è l’altro lato, la 
veste o la risonanza mondane e materiche di questo 
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tempo eterno, di questo divenire che confina 
paradossalmente con l’immutabile proprio perché, per 
definizione, è in sé perenne.  

«È notte, sei / tra le cose del mondo, le cose / solide, 
vaganti, che si sfanno / in altre cose». Sebbene 
trasfigurata liricamente e collocata sullo sfondo di una 
notte che è simile a quella eterna, immensa e sublime di 
Novalis, siamo di fronte a una realtà concreta, solcata dal 
tempo che passa e che porta uno scolorimento delle 
immagini del mondo in noi. C’è una sorta di condizione 
tensiva, «le cose che non hanno vita» resistono, «durano 
piú di te», «e tu muori». Travolto dal tempo, per effetto 
del tempo. 

Lo stilema di Pontiggia circa l’impiego della seconda 
persona singolare si limita a segnare uno scarto da se 
stesso da parte del soggetto poetante? Traduce l’esigenza 
di spartirsi il peso della temporalità con un interlocutore 
inesistente? Il colloquio (cum-loqui) qui visibilmente difetta 
dell’altro, e il tu sembrerebbe regredire all’io, a un io lirico 
che tuttavia enuncia lo stato delle cose: il tempo siamo 
noi, immessi in un «lento / esercizio di secoli», ma il nostro 
tempo si esaurisce. Oltre questo riscontro amaro non 
possiamo andare. «Ciò che persiste sta con ciò che diviene, 
le gioie si disperdono / come in un vaso rotto»: c’è una 
soggettività che persiste ma che resta «inventrata» nella 
profondità del subconscio, avvolta nell’involucro 
dell’individuum ineffabile, e una soggettività esistenziale, 
fenomenica, esteriore malgrado cosí radicata nella memoria, 
soggetta a divenire, come il vaso incrinato, all’apparenza 
intatto ma scheggiato da «una ferita esile e profonda».  
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E tuttavia lo spessore dialogico di quest’opera 
suggerisce qualcosa di piú essenziale: è un colloquio con 
il tempo, d’accordo, ma soprattutto è un colloquio con chi 
riesce ancora a parlare al nostro tempo. Il tu di Pontiggia, 
allora, non è affatto indeterminato, oppure ritornante 
all’io, è piuttosto una strategia per sottrarsi alla 
comunicazione contemporanea e per restare in contatto 
con chi si è posto certi interrogativi prima di noi, cioè i 
grandi del passato, interlocutori tutt’altro che assenti, anzi 
quasi pervasivi, nella misura in cui sono ancora in grado 
di muovere l’ispirazione.  
 

Una linea infinita di tempo  
ci precede; un’altra ci segue: attoniti le contempliamo,  
sospesi fra due mondi  
indifferenti, lontani. Eppure niente li separa 
 
se non te, che guardi.  

 
Se il tempo siamo noi, in quanto partecipi e attori del 

ritmo della nostra esperienza (memoria-futuro), lo scolorire 
delle parvenze, pur nella sua inafferrabilità, resta vissuto, 
percepito e sofferto, ma non dissolto in una astratta e 
fumosa vaghezza. Per certi aspetti viene in mente il 
realismo magico e simbolico della pittura metafisica, in cui 
nell’extratemporale le cose conservano, e anzi accrescono, 
il loro enigma e il loro mistero anzitutto per la nettezza di 
volumi, superfici, spazi, contorni. E il nome – nel Moto 
delle cose – è contenuto nei suoi limiti, nitidamente 
delineato senza eccedere la referenza, benché all’interno 
della melodia e del ritmo che sono consustanziali a un 
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discorso poetico si insinuino stridori, contrasti, dissonanze 
anche se sempre scanditi e sorretti dalla musica del verso: 
«Stridi, becchi, blaterii / buchi di lingua, suoni / che si 
torcono, stipano, / si ammaccano». Schiocchi, scricchi, 
fruscii danteschi e montaliani, quasi calco sonoro dell’aspra 
superficie della realtà.  

La poesia qui si confronta con l’«antico / bulicame delle 
cose». Proprio nella sua «ctonia» discesa nel «grembo» 
originario, nella sua immersione nelle origini (Origini, già 
titolo in cui si raccoglievano le due opere precedenti di 
Pontiggia, Con parole remote e Bosco del tempo), nella causa 
fondamentale, nel regno delle Madri, il nome non si 
sperde in una intemporale indeterminatezza di archetipi 
inafferrabili, ma continua a portare sulla superficie del 
dettato le impronte tangibili della realtà e dell’esperienza 
presenti. In Bosco del tempo, del 2005:  

 
Sferzava, nella mente che non vede  
altro da sé che una vuota storia  
di gesti – ombre, ore, scorie  
di un passato torpido, opaco – sul mattino 
esile, provvisorio, / sull’inanimato. 
 

(Era un’alba, ricordo, e tra i vapori)  

 
In questa luce realistica e fenomenologica può essere 

riletto anche il sostrato sallustiano della poesia di Pontiggia, 
già notato e suggerito dal poeta stesso. Non c’è in lui solo 
il Sallustio platonico e pitagorico, quello che giustappone 
da un lato lo spirito e dall’altro il corpo, ostacolo a qualsiasi 
contiguità tra ciò che è soggetto a fluire e votato a sparire e 
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il divino. Da una parte il silenzio ottuso degli esseri che 
passano muti come ombre sulla scena della storia, e della 
cui vita si tace come della loro sparizione, aggiogati come 
sono a una corporeità non redimibile; dall’altra la voce 
eterna delle gesta còlte e fermate dal nome affidato ai 
posteri «con parole remote», originarie, alonate da un 
silenzio talora metafisico, «scavate come un abisso», 
come quelle ungarettiane.  

Ma c’è anche lo sguardo quasi impietoso del Sallustio 
(nel senso piú alto) moralista, che con lucidità estrema e 
senso della realtà vede grandi civiltà e interi sistemi di 
valore mutare, decadere e avviarsi alla fine alla maniera 
degli umani. E c’è insieme un senso lucreziano sia del 
grembo originario, della dædala tellus datrice della vita, sia 
del decadimento e della distruzione, del disgregarsi e 
dell’aggregarsi angosciosamente casuali e imponderabili 
dei semina rerum a dare forma ai corpi e alle esistenze. Un 
moto casuale, uno sparso polverío che sinistramente può 
essere sia vitalità che morte: «delira / in delirio il mondo, si 
sfarina»; «Stridono, le cose, / nella botola – scura – della 
materia»; «impazzano // gli atomi della mente, nomi / 
infrazionabili»; «Vortica, l’infinitesima / frazione delle cose». 

In fondo, è un’ottica simile a quella all’interno della quale 
la fenomenologia poteva fondersi con l’esistenzialismo, in 
una congiunzione che rende la prima meno fredda e 
asetticamente raziocinante, il secondo meno sterilmente 
riverso in un logorante e inconcludente, e vuotamente 
verboso scandaglio introspettivo. «Lasciare che le cose 
siano, e siano...»; «lasciar essere l’ente», abbandonarsi al 
divenire dell’essere, e all’essenza del divenire. E insieme 
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l’epoché fenomenologica, la consapevolezza del carattere 
funzionale e mutevole di definizioni, categorie, parole, 
concetti che si adattano di volta in volta alle necessità 
della percezione, della conoscenza, dell’espressione, 
destinati a trasformarsi o a svanire, come del resto accade 
alle esperienze che designano. Nelle forme della vita è in 
germe il loro sfacelo futuro. Ciò non toglie che la vita si 
imponga come criterio del valore, e che prevalgano il 
piacere e il sollievo di «esser vivo, essere, esserci», di 
«stare piú che puoi nel mondo», di «starci comunque». 
 

Le cose 
che già erano prima di noi,  
e restano, quasi immortali, dopo; [...]  
– non furono loro che ci legarono  
alla vita, al sovrano, fisico, delirante  
 
moto delle cose?  

 
Fermo restando, quindi, ciò che dura piú di noi, in 

questa mutevolezza sembrano dimorare, nello sguardo di 
Pontiggia, l’essenza impermanente, lo sfumato fondo, la 
perennità cangiante della poesia come dell’esistenza, 
dell’esistenza come poesia. L’asimmetria tra ciò che 
resiste e ciò che decorre scompone la vita, e di riflesso 
anche la poesia. 
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MOVING LIFE 
Nuovi tentativi di avvicinamento  
a Natura morta di Paolo Ruffilli 

 
 
 
 
 
 

l soggettivismo non schiaccia mai Ruffilli, in poesia, 
anche se fino a un certo punto egli vi ha trasfuso 
molto di sé. Qual è questo punto? Che corrisponde al 

momento dell’abbandono della misura soggettiva per una 
riflessione versificata sull’altro da sé? Forse, La gioia e il lutto 
e Le stanze del cielo. Ma nel successivo Affari di cuore si 
incaricava di affrontare direttamente – e inevitabilmente con 
il coinvolgimento dell’esperienza personale – la fisiologia 
dell’amore, insieme a quello che negli Appunti per una ipotesi 
di poetica, a chiusura di Natura morta (Aragno 2012), definisce 
il «salto nel vuoto che l’amore pretende».  

Ricordate L’isola e il sogno? Dove, a differenza delle storie 
che erano affluite in Un’altra vita, non si dava la possibilità 
di un nuovo corso alla propria esistenza. Con Affari di cuore 
la biografia sembra riacquistare i suoi contorni, ma piú che 
una ricaduta in un’anamnestica personale si tratta qui di 
misurarsi con il tema amoroso – e tema amoroso non è la 
migliore espressione in quanto rinviante a un che di 
scorporato –, dunque di trattare l’amore (emozione, choc, 
eros, istinto, affetto, idealizzazione) senza tergiversare o 
devitalizzandolo in esiti di vaghezza, ma osservando il love 

I 
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affair dall’interno. Perché, come Ruffilli lamenta, la poesia, 
la grande poesia, tranne qualche sporadica eccezione, tende 
ad aggirare l’ostacolo, a smussare gli aspetti piú aspri 
dell’amore. Non sfugge a questa inibizione Montale, che 
esibisce senhals, donne dello schermo e figure salvifiche che 
si rifanno agli angeli dello Stilnovo, figure che in fondo 
finiscono per essere non troppo dissimili dagli «emblemi 
eterni» e dalle «evocazioni pure» di Ungaretti (Memoria 
d’Ofelia d’Alba), pur da Montale per altri versi cosí lontano. 

In Affari di cuore imperversava una soggettività dirompente: 
a chi apparteneva? Sembrava attenuarsi la prospettiva 
indicata da Pier Vincenzo Mengaldo del Ruffilli che «pensa 
poeticamente»: l’inflessione pensante qui appariva in parte 
compromessa in quanto molti versi disegnavano una quasi 
tangibile materialità dei corpi, niente affatto stilizzata e 
sublimata. È il riverbero delle storie intime del soggetto 
dell’esperienza ciò che a una vista esteriore costituisce la 
vera trama di quest’opera? Non lo sappiamo, ma non 
possiamo fare a meno di notare che anche in questo caso 
Ruffilli ha seguíto il metodo della immersione, senza alcuna 
mediazione esterna. 

Ogni autobiografia protratta e l’eccessivo protendersi del 
cosí poeta-Io sconfinerebbero nella finitezza e 
indicherebbero un termine, sicché l’andare del tempo 
sarebbe destinato ad arenarsi. Ruffilli ovviamente lo sa, 
secondo lui il tempo è «una delle dimensioni in essere», il 
passato è un fattore anticipante e il futuro chiarisce i segni 
del trascorso. In questi termini, il futuro è precoce e tardivo, 
intempestivo. Identificare nel passato, pur nel costante 
flusso temporale, un dettaglio indicatore di una 
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dissomiglianza, di un divario, sorprendere qualcosa di non 
compatibile con il presente è anche prendere atto di una 
discontinuità che, se ricomposta, restituisce il sentimento 
temporalizzato dell’adesso-sempre del tempo. Cosí in 
Notizie dalle Esperidi:  
 

Alla sconfitta del presente  
resta illusione  
di dominare ciò che è trascorso.  
Eppure esiste  
il punto di rottura,  
passo da cui proceda evoluzione  
(«di sé non solo conoscenza  
ma negazione»). 

 
La biografia, quello che Ruffilli chiama «il confronto 

con se stessi», deve trarsi dalle implicazioni individuali e 
farsi eterobiografia e inchiesta e confronto generazionali, 
per focalizzare l’intrico di fattori (ambientali, pulsionali, 
ecc.) che hanno costituito lo sviluppo dell’io. È quindi 
essenziale una «biografia interiorizzata», che abbia cioè 
superato la prova di quell’artificio che – lo vedremo – è il 
presupposto del conoscere sia se stessi che i fenomeni 
esterni. Come nelle foto in versi di Camera oscura, la vita 
necessita di una visione in profondità: le cose, indizi 
segni dati (defilati, marginali, ma insignificanti mai), una 
volta stazionati nella mancanza della luce, acquisiranno luci 
e colori. Come negli spazi interni di Piccola colazione, lo stato 
claustrale è la condizione per la conquista del fuori. Allora, 
un’azione può determinare una reazione contraria. Ed è 
anche cosí che si compie il nostro percorso identitario. 
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Tuttavia, ora importa sottolineare, con Natura morta, il 
distacco definitivo dalla dimensione dell’autobiografia, 
importa rilevare una impersonalità conseguita, la neutralità 
dello scrivente, perché intrattenersi esclusivamente sulla 
singola esperienza – circostanza che per altro non ha 
riscontri ossessivi in Ruffilli – precluderebbe il definire la 
vita, o la definirebbe come qualcosa di troppo privato, 
troppo breve, di colpo conclusa. Soprattutto, troppo 
parziale, limitata: delimitata.  

Con Natura morta siamo invece nel campo del 
generalizzabile. Il sottotitolo suona: Aforismi e frammenti da 
una Cosmogonia ritrovata con un Piccolo inventario delle 
cose notevoli e Appunti per una ipotesi di poetica. Aforismi: 
cioè una definizione sintetica che compendia e condensa 
tutta una serie di acquisizioni e di esperienze, che stabilisce 
dei margini, che esprime un ideale di saggezza. Dunque, 
una pronuncia definitoria. Ma al tempo stesso, come nel 
caso del Nietzsche inattuale, prolettica, precorrente – ma 
non profetica –, visto che le cose prendono una 
designazione nell’atto stesso di esporle, narrando. I risultati 
della ricerca di Ruffilli si manifestano mentre la ricerca è in 
opera, mentre si compie. Sorge quindi il problema della 
traduzione in parole di parole senza un progetto: il nome 
c’è, ma quanto è adeguato a significare il dinamico e 
contrastato spazio esistenziale nel quale il dinamismo trova 
la sua articolata dialettica? A significare il suo teso e 
profondo e corrugato moto espressivo, la sua problematica 
declinazione-implosione verbale e stilistica? Ciò che 
insomma si vuole oggettivare è uno stato metamorfico, il 
che non è sempre una scommessa vinta: di qui il carattere 
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sperimentale dello stile aforistico che mira a nominare la 
mutevolezza e la contraddizione, cioè i veri motori del 
mondo. E nominare la mutevolezza implica il previo 
diventare pensante-immaginante-interrogante del soggetto 
lirico, insieme alla assunzione di un marcato tono aforistico, 
talora con tendenza all’epifonema. Dicevo: sperimentale; 
sperimentale ma non distorcente o degradato a 
provocazione, rapsodico ma mai incline all’infrazione dei 
significati condivisi. 

Quanto a frammenti: non solo schegge dell’anima di una 
modernità che ha eroso il suo centro. Se c’è da assumere 
un linguaggio per designare ciò che è allo stato di latenza, 
questo non può darsi che per schizogenesi, oppure per 
lampi e barlumi (barlume: luce balbettante, lume indistinto, 
indizio fuggevole). Non a caso Ruffilli è indifferente al 
fatto comunicativo, e ha l’onestà di dirlo. L’esigenza della 
comunicazione è esclusa dal suo orizzonte, d’accordo. 
Tuttavia la reazione di empatia tra autore e utente 
comunque sorgerà, se sorgerà, se colui che nel suo caso 
non siamo neppure autorizzati a chiamare destinatario 
della sua scrittura sarà in condizioni di captare qualcosa 
che lo metta in sintonia.  

Ruffilli dice che «ogni percorso di gnosi è sempre una 
pratica esoterica», un esercizio che misconosce limiti di 
carattere sociale o socioculturale, e che si dispiega senza 
che ideologie o convenzioni convenute intervengano a 
limitarla. Ci si riconosce, ci si intende al volo, oppure no, 
tutto qui. Ruffilli scrive per sé seguendo una ossessione 
di ricerca «in chiave di gnosi», una conoscenza quindi 
superiore, piú sofisticata.  
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Ma come intercettare ciò che non è evidente, o che è 
caratterizzato da un rilievo incerto? E come rendere 
espliciti a se stesso gli esiti di questa ricerca? Se ciò che 
riveste maggiore importanza dell’evidenza è l’assenza? 
Paradossalmente, l’assenza è l’archi-elemento, lo «stampo» 
e l’«impronta» del fattuale e dell’essere vivente. Piú che 
presenza mancante, assenza è poter essere. Alla prima 
questione risponde il paradigma della immaginazione, 
fondante in Ruffilli solo se non assunto nel suo senso 
romantico ma in accezione einsteiniana.  

Come dicevo – rimettendomi alle affermazioni di 
Ruffilli – nel capitolo a lui dedicato nel mio Per legame 
musaico, l’immaginazione è attitudine a immaginare in 
tendenza tutt’altro che campata in aria e tutt’altro che 
priva di fondamenti e di appigli nel mondo reale, avendo il 
coefficiente fantastico, ricondotto ad evidenza in vista di 
una sua dimostrazione, intimamente a che fare con il 
fondale delle insospettabili stratificazioni, con strutture 
nascoste e con la fattualità di fondo dove si sta 
fattivamente scandagliando. Niente di piú lontano dalla 
fantasticheria e dalla immaginosità gratuite e svincolate. 
Che altro fa il metodo della scienza per avvicinarsi alla 
verità se non partire proprio dalla finzione nei test di 
laboratorio? L’immaginazione è finzione nel pensiero; 
fingendosi qualcosa – Leopardi, Pessoa, per fare solo due 
nomi – prenderà forma una verità sfuggente e mai a fuoco 
qualora cercata per altra via. Fernando Pessoa, sulle 
«meraviglie fluide dell’immaginazione»:  
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M’indoro di tramonti ipotetici, ma l’ipotetico è 
vivo nella supposizione. Mi rallegro di brezze 
immaginarie, ma l’immaginario vive quando lo si 
immagina. Ho un’anima per varie ipotesi, ma quelle 
ipotesi hanno un’anima loro e perciò mi offrono 
l’anima che hanno. Non c’è altro problema se non 
quello della realtà, e questo problema è insolubile e 
vivo. Che so io della differenza tra un albero e un 
sogno? Posso toccare l’albero; so di avere il sogno. 
Cos’è questo nella sua verità? Cos’è questo? Sono io 
che da solo nell’ufficio deserto posso vivere 
immaginando senza detrimento per l’intelligenza1. 

 

Per rispondere al secondo interrogativo, che verte su 
«quale linguaggio per cercare», è necessaria una 
riconsiderazione della materia linguistica. Disponiamo di 
suoni limitati per fare discorsi infiniti, e questo è 
speculare in poesia, dove siamo di fronte alla brevitas di 
un discorso che di fatto si dilata affinché la vasta assenza 
che ci pervade si faccia significante. L’assente, ciò che ha 
maggiore rilievo, viene alluso, detto, evocato, significato 
altrimenti rispetto alla via canonica suggerita dalla logica: 
per avvicinamenti simultanei, per astrazione emblematica, 
simbolicamente, per alchemica combinazione verbale. 
Ovviamente questo processo in Ruffilli esula dalle 
convenzioni della retorica e mira alla ellissi, ad alleggerire la 
scrittura, all’essenzializzazione dei nomi e al diradamento 
della sintassi. 

                                                      
1 Il libro dell’inquietudine, tr. it. di Maria José de Lancastre e 

Antonio Tabucchi. 
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Parliamo una lingua o ne siamo parlati? La lingua è 
metamorfosi, vive morendo o muore vivendo, è «in 
essere». Non è il nome – la poesia – ad attuare la 
metamorfosi (può esserlo nella sfera privata), esso si 
limita a testimoniarla. E per paradossale rovesciamento, 
secondo la legge dell’«inversamente proporzionale», «piú 
basso è il tono e piú alto è l’effetto», il sublime, ciò che 
sta sotto la soglia, risulta-risalta non dall’enfasi o dalla 
deriva ridondante ma dal sottotono, dal tonalmente 
inferiore. Per questo principio la leggerezza della parola, 
fatta di vuoto e di assenza, coglie l’attenzione del lettore 
idealmente affine a quel medesimo grado di allusività. 

In nome della linguistica, mélos e melodia sono termini 
fratelli. In nome della fantasia – o dell’orecchio, cioè in 
nome di una parafilologia sentimentale – un italiano 
potrebbe aggiungere un terzo termine: mela, la mela 
corruttibile cosí spesso in posa in pittura. In latino malum, 
come il male, ma questo ci porterebbe ad altre rive. 
Prendiamo questa triade scientifica per due terzi e 
fantastica per un terzo. Mélos-melodia-mela: la musica 
esprime l’unità dell’uomo con il cosmo (per questa 
suggestione mi rifaccio liberamente a un ricordo da Gian 
Casper Bott, Natura morta).  

Ora un accenno a Schelling:  
 

Le forme della musica sono le forme dell’essere e 
della vita dei corpi celesti in quanto tali: la musica 
non è nient’altro che il ritmo percepito e l’armonia 
dell’universo visibile.  
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Per Schelling, per quanto assurdo possa sembrare, la musica 
è reale, anzi è la piú materiale delle arti in quanto legata alla 
materia, il suono ha origine dalla materialità della natura. E il 
ritmo «è una divisione periodica dell’omogeneo, in cui 
l’uniforme è combinato con la diversità, e quindi l’unità con 
la molteplicità»1: allora abbiamo insieme unità e autonomia 
dei particolari (Ruffilli direbbe: «nel suo / essere saldata / 
per unione nel distacco»). «Lo stesso ritmo, che per Schelling 
è l’essenza della musica, è strettamente connesso col cuore 
della natura [...]. Il suono emerge dalla materialità stessa della 
natura» (Pareyson su Schelling). 

Inoltre, il genere della natura morta, estraneo alle istanze 
narrative esplicate nelle opere di carattere storico, ha 
qualche affinità con la musica solo strumentale, dove non 
c’è intreccio, non c’è un fatto, non c’è azione. Sono richiami 
irrelati per introdurre la dimensione musicale in Ruffilli.  

La musica è per eccellenza metamorfosi e stabilisce una 
estensione ininterrotta tra ambiti, canoni e prospettive. Ha a 
che fare con il tempo e, come il tempo, non esaurisce il 
proprio corso e il proprio scorrimento. Poesia e dimensione 
musicale, un binomio onnipresente nell’opera di Ruffilli; 
ritmandosi, la parola poetica assume la funzione di 
infondere il senso dell’unità delle voci contrarie, di una 
concordia discordante, o di una discordia concordante, 
come nelle cosmologie rinascimentali. In lui, la musica ante 
rem: come ha piú volte dichiarato, è da una «ossessione 
mentale di tipo musicale» che le parole prendono corpo 
come in una partitura. La ragione è sottoposta alla musica, 

                                                      
1 Tr. it. di Luigi Pareyson, L’estetica di Schelling. 
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ogni a-capo in poesia risponde a un’esigenza musicale. La 
musicalità è piú normativa della grammaticalità, assolvendo 
quest’ultima a una funzione unicamente strumentale. Ma la 
parola possiede una virtú che la musica non ha, in quanto 
sperimenta la fissione tra immagine acustica e concetto.  

Alla visione del mondo di Ruffilli sottende una solida 
base filosofica, particolarmente attiva in questa – come 
scritto in quarta – «serrata rappresentazione (ed analisi) 
sulla razionalità della natura e sulla naturalezza della 
storia» che è Natura morta. Una prospettiva inflessibile, per 
quanto versata nello sgretolamento di un verso 
volutamente discontinuo e brevilineo che descrive nella sua 
ipotesi di poetica, una versificazione per frammenti, per 
stralci lirici discriminati quale mimesi o comunque 
semiotica dell’incespicare e della pronuncia esitante dell’io 
(ancora, barlume, lume balbettante) nella disgregazione 
pulviscolare della modernità. In tutti i codici estetici, il 
frammento è stigma-emblema, tratto peculiare dell’età in 
cui viviamo, non esperta della totalità ma degli elementi 
labili. Ruffilli scrive:  
 

una frantumazione è anche corrispondente a una 
mancanza di continuità temporale e modifica 
l’esperienza della memoria, perché il passato non è 
piú un’entità astratta fuori di noi, alle nostre spalle, il 
passato siamo noi e dunque il tempo verbale per 
significarlo non è piú l’imperfetto, ma il presente.  

 
Da un lato Ruffilli vive l’età del dimidiamento dell’io, della 

sua «andatura intermittente» e della dispersione delle sue 
qualità spirituali, dall’altro aspira alla ricomposizione della 



 27 

frammentarietà in un quadro piú vasto, in un organismo 
ricostruito a partire dalla numerosità dei suoi brani. Una 
sorta di opus tessellatum per una riorganizzazione semantica, 
limpidamente incoerente, del soggetto e della realtà. 

E ancora negli Appunti per una ipotesi di poetica concepisce la 
memoria anzitutto come fonte di conoscenza. A un certo 
punto fa un’affermazione sconcertante, almeno per me: 
«Non mi volto indietro a riconsiderare con nostalgia quello 
che non c’è piú». Ciò giustifica sia la memoria come 
incremento di acquisizioni, sia il fatto che non si possa avere 
nostalgia per ciò che costantemente si ricrea, non c’è cosa 
che non sia piú. Implicati in questa tensione conoscitiva, 
tempo e memoria cospirano contro l’elegiaco, contro il 
nostalgico. Come in Proust, il tempo passato non è una 
faglia che ci depaupera, in quanto in noi incorporato. 
«L’indistinto e il confuso // contengono l’ordine / 
dell’intera loro somma». La memoria è «in essere, cioè come 
realtà presente, insieme diacronica e sincronica», e ci dice 
che «siamo quello che siamo stati e che sono stati altri prima 
di noi» – e torna di nuovo in mente L’isola e il sogno.  

Se la prospettiva del frammento implica una 
intermittenza, forte in Ruffilli è l’istanza della continuità, 
reificata ad esempio anche attraverso l’iterazione di quelle 
parti versificate ritornanti in opere successive: strofe – o 
singoli versi – che incorporano tratti particolari, privilegiati 
o meno, che costituiscono o hanno costituito una identità 
individuale. Inoltre, questa trazione dilatoria imita il 
dinamismo dell’esistente nel suo divenire altro. Anche il 
nome cambia di contesto e muta di funzione per esaudire 
una ricerca interminabile. 
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Come detto sopra, la vera realtà per Ruffilli è quella 
immaginata, quella al di là del visibile, preliminarmente 
epochizzato per poi cogliere e restituire, come osservava 
Mengaldo, «le essenze e i destini dei fenomeni»: «quello 
stato eterno / dentro la vita / disperso e frantumato / dalla 
vista». Perché ciò che chiamiamo realtà non è che un 
equivoco dei sensi, una nostra alterazione, essendo essa 
intrinsecamente opaca e inscrutabile nella sua ermeticità alla 
ragione. Reali, e come tali abilitate a partecipare dell’arte, 
sono le connessioni di un pensiero immaginoso. In questa 
misura anche scrivere equivale a varcare l’alterità delle cose 
tramite l’immaginazione, ad allontanarsi dalla realtà pur 
restando concrete le ragioni dell’espressione scritturale.  

Per Ruffilli, la parola trattiene piú essenza, piú espressività 
della realtà stessa. E la realtà, quella realtà di cui il nome si fa 
carico di esprimere? Questa concezione della superiorità 
della parola ovviamente non comporta uno svilimento di 
ciò che è reale in favore dell’irrealtà o dell’idealizzato. Del 
resto, in un dialogo incluso in Ombra densa per le ortensie di 
Trouville, mio intervento in Pentacordo per Paolo Ruffilli egli 
stesso ha dichiarato che nella sua esperienza  

 
niente in realtà è astratto. Il mio modo di essere è 
quello che gli inglesi definiscono in touch, a contatto. 
Ed ecco come la realtà attraverso il tatto si 
materializza nel pensiero. Perciò per me non importa 
che si tratti d’amore o di tempo o di vuoto o di 
qualsiasi altra cosa: tutto ciò che tocco è la materia 
del pensiero. Ecco realizzata l’intima correlazione 
dell’apparentemente incoerente.  
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In Ruffilli non c’è estetismo, solo fiducia nel nome 
rivelatore-delatore dell’imprendibile senso delle cose.  

Secondo Ruffilli «gli oggetti contano come specchi della 
mente». La misura umana è l’astrazione, un’astrazione 
tuttavia operativa. La riduzione a res ficta e la sostituzione 
degli aspetti del visibile con simboli da sempre hanno 
permesso all’uomo di padroneggiare una natura arcana e 
non docile. Quindi l’uomo è (ed è da sempre stato) 
istintivamente intellettuale perché ha con la realtà un 
impatto mentalistico al fine di conoscerla e di potervi 
esercitare un’azione di controllo. Ruffilli ha detto che 
«l’uomo è nato simbolista», che è come dire che è l’unico 
essere vivente che va contro natura. Questo avviene 
inintenzionalmente. Per l’uomo la realtà o l’apparenza 
rimandano a qualcos’altro, e sono questi «rimbalzi di 
significato», secondo il linguaggio di Ruffilli, che danno 
l’input alla elaborazione linguistica. È prerogativa del cervello 
umano cercare sempre nuove strategie per gestire il 
cambiamento delle cose. 

Ma qual è la «regola del mondo»? «La quiete», si dice in 
Natura morta. Per molti è la non-contraddizione. Ma il 
principio di non-contraddizione è un sogno – «il sogno di 
non contraddizione» – e va decostruito: se valido riferito 
ai concetti, è fallibile quando esteso alle cose del mondo. 
Ruffilli insomma non insegue una verità logica o una sintesi 
superiore. La sua poetica dell’immaginazione del resto esige 
il bagno nel magma del contraddittorio, pre-logico o post-
logico, non tuttavia per uscirne con una versione coerente, e 
semplicemente perché questa versione non c’è, la natura 
non rispetta-rispecchia una gerarchia di rapporti stabilmente 
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configurati, in particolare eccede ciò che sembrerebbe 
dogmaticamente fissato dalla logica della ragione assoluta.  

Di qui la «necessità del paradosso» che scalza le categorie. 
La molteplicità, la variegatezza, la contraddittorietà della 
realtà, l’enigma che vi si avverte, vacuum presupposto di 
plenum, calco premessa della forma, morte presupposto di 
un’altra nascita, la vita che prosegue solo in virtú di 
un’estinzione: tutti questi motivi non possono essere 
giustificati logicamente con una parametrazione categoriale, 
o inquadrati concettualmente. Solo un «paradosso 
ambivalente», un processo di antonimia, un doppio sguardo, 
oppure un ossimoro esteso o una contraddittoria 
simultaneità possono rendere ragione del carattere 
discordante del mondo, esprimere la tensione polare, la 
coincidenza degli opposti, l’«immaginosa verità». 

Il genere pittorico della natura morta nasceva come forma 
di libertà rispetto ad altri soggetti figurativi, e la libertà 
riconduce alla vita e alla scelta. La libertà è una delle istanze 
primarie di Ruffilli: se l’uomo è condizionato dall’ordine 
necessario che vige in natura, non gli è con questo preclusa 
la possibilità di decidere. Ancora da Pentacordo:  
 

Lo stato delle cose è uno stato oscuro e fluttuante, 
dove l’individuo ha una parte attiva inevitabile. Non 
si spiegherebbe altrimenti, fin dalla sua comparsa 
sulla terra, l’istinto dell’uomo all’artificio, cioè 
l’istinto a impadronirsi della realtà, in tutti i modi e 
con tutte le conseguenze anche negative. 
L’individuo ha piú scelta di quanto non appaia a 
prima vista… Vuole sapere se credo nel libero 
arbitrio? Sí, nonostante tutti i condizionamenti e 
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tutte le costrizioni. Ed è da sempre che l’uomo, 
forzando la situazione, esercita la facoltà di decidere, 
magari sbagliando e perfino a suo danno. Da un 
certo momento in poi, l’uomo ha cominciato a 
interrogarsi sul suo rapporto con lo stato delle cose e 
a darsi delle possibili risposte. Ai due estremi, 
troviamo da una parte la convinzione che la realtà sia 
pura apparenza rispetto alla quale si sia chiamati ad 
esercitarsi come in una dolorosa palestra, dall’altra la 
convinzione che la realtà sia il prodotto del puro 
caso. Sia gli uni che gli altri, comunque, non 
sembrano affatto rinunciare al margine di scelta… 

 
«Di quanta morte / necessita la vita / per fiorire»? 

Prendiamo una natura morta, di per sé contestualmente 
sede di laude dell’esistente (e talora, in assetti trionfali o 
sfarzosi, manifestazione della vanitas, o al contrario della 
vanità dei sensi allusa da alcuni oggetti-emblema) e 
rappresentazione della labilità: la luce – o un bagliore, 
oppure una spartizione di luce e ombre crepuscolari – 
invade oggetti preventivamente svincolati dal loro contesto 
di origine, enfatizza il loro lato di mistero e, con Mallarmé, 
i loro reflets réciproques. Restituisce loro tutte le qualità non 
accidentali che avevano prima di entrare in posa insieme ad 
oggetti estranei, prima di avere, con il loro cambiamento di 
stato, con il loro vicendevole riversamento di proprietà, 
stravolta l’ingannevole parvenza che avevano nel mondo. 
Oggetti incorruttibili, o manufatti, prodotti della natura o 
animali: il tratto che li accomuna, oltre che una sinestesia 
diffusa, è una sorta di solidarietà, di cameratismo in virtú di 
questo nuovo accordo, raggiunto e súbito dissolto. E il loro 
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convegno è con il silenzio, con il congelamento nell’ombra, 
un incontro di forme inanimate nel loro unisono testimoni 
silenti della metamorfosi. Ma non è un convegno con la 
morte e il compianto.  

Quale criterio avrà seguíto l’artista nel prelievo degli 
oggetti? Perché anche quando gli oggetti paiono 
negligentemente distribuiti, nella natura morta – come 
soprattutto in natura – essi obbediscono a leggi necessitanti, 
esiste una necessità interna, una naturalità, e il caso è solo 
«un nome / della necessità».  

Rilke, sulla Pendola nera di Cézanne:  
 

Il suo interno carminio [della «grande 
conchiglia»], che nella volta esterna schiarisce, sfida 
la parete posteriore a un celeste tempestoso, che lo 
specchio accanto incorniciato in oro ripete ancora 
una volta piú vasto e piú profondo; e 
nell’immagine riflessa ancora una contraddizione: 
il rosa latteo di un vaso di vetro che, posato sulla 
pendola nera, fa valere due volte il suo contrasto 
(nella realtà e, un poco piú arrendevole, nel 
riflesso). Spazio reale e spazio riflesso con questo 
doppio richiamo sono indicati definitivamente e 
nello stesso tempo diversificati musicalmente e il 
quadro li contiene come un canestro contiene 
frutti e foglie; come se tutto questo fosse facile, sia 
da prendere, sia da dare1. 

  

                                                      
1 Lettere su Cézanne, tr. it. di Giorgio Zampa. 
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Nella pendola non ci sono sfere che scandiscono le ore: 
ogni rapporto cronologico è annullato perché oltre la 
tirannia del tempo è il trasmutare delle cose. 

La natura morta è un appuntamento con la discordanza, 
ardua tensione nello svelamento dei contrari, come «gioia» e 
«lutto» – apparente contraddizione nei termini – nel libro 
omonimo di Ruffilli, fino al punto che Mengaldo suggerí in 
prefazione di leggere il primo degli elementi della diade 
«non solo secondo, ma terminale». Ciò per via del 
rinnovarsi della vita, ed è quindi su life, piuttosto che su still, 
sulla fissità e sull’inanimato, o sullo stato agonico, che 
Ruffilli ha sempre posto l’accento: «Vita vivente / distesa 
nel mistero…».  

Come scriveva Michel Butor a proposito della Canestra di 
frutta di Caravaggio alla Pinacoteca Ambrosiana, dopo 
averne esaminati i diversi livelli di contrasto, la profondità – 
la terza dimensione –  

 
non è trattata come equivalente della lunghezza e 
della larghezza; è una profondità non misurabile, che 
si traduce soprattutto in uno sconfinamento di forme 
le une sulle altre.  

 
E concludeva, circa la condizione di ostensione-offerta del 
dipinto, sulla scorta di Roberto Longhi:  
 

dal contatto della luce e dei vegetali si sprigiona un 
dramma ‘dello stesso ordine’ di quello delle grandi 
composizioni sacre1. 

                                                      
1  Tr. it. di Massimo Porfido. 
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La riflessione di Ruffilli non verte sulla propaggine 

estrema della vita, né tanto meno su esiti di corruzione, ma 
sulla vita che risorge dall’apparente dissolvimento.  
 

(Passa la forma,  
muore si dissolve  
per sempre ci scompare.  
È la materia, dicono,  
che scorrendo resta:  
si trasforma cambia  
si deforma,  
senza cessare d’essere.),  

 
leggevamo in Diario di Normandia (Bernières, Calvados: 18 
agosto). Qualcosa può al tempo stesso essere e non essere.  

Il principio della contraddizione ratifica l’essere 
intrinsecamente coerente del radicalmente eterogeneo: e ciò 
costituisce – Ruffilli ha asserito – «il vero mistero della vita e 
della morte, il mistero dei misteri; la vita che germoglia dal 
niente e dal vuoto», la vita che perpetuamente modula e 
si modula. Che poi è anche la sorte dell’uomo, uguale e 
diverso rispetto alle altre forme viventi. Rimane il 
mistero, la permanenza nell’incoerenza, resta questo 
diaframma anche quotidiano nel quale il nostro sguardo 
si infrange:  
 

Sicuri dell’effetto  
che non cadrà il muro  
tra il cercatore  
e il suo desiderato  
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né tra l’amante e  
l’oggetto del suo amore. 
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IL SOLE DEL POMERIGGIO 
 
 
 
 
 
 

er Kostantínos Kavàfis, fino a un certo punto 
della sua vita, il Sole del pomeriggio creava 
l’atmosfera perfetta del giorno. Da un lato c’era 

una luce che poteva essere goduta sotto il cielo, 
girovagando, com’era sua abitudine, per il centro storico di 
Alessandria dopo le ore di lavoro. La stessa luce, incidente 
e non riflessa, diviene implacabile se penetra negli interni, 
dove, per la sua inclinazione, nulla assorbe o lascia in 
ombra, mette a fuoco – incendia – fino ai minimi contorni, 
fino allo spesso strato dei corpuscoli che volteggiano nel 
chiuso e nel profondo delle stanze. «Prova evidente» – 
pensava il protagonista dell’Isola del giorno prima di Umberto 
Eco – «della composizione stessa di questo nostro 
universo, d’altro non composto che da corpi primi 
brulicanti nel vuoto».  

Ma il testo che dà il titolo a questa raccolta evoca un 
ricordo d’amore, «il pomeriggio, lí, sempre alle quattro...». Il 
Sole pomeridiano (il cui declinare viene effigiato nello 
sfumare in scuro dei caratteri nel titolo di copertina) è l’ora 
della memoria che sorprende richiami irresistibili di vita 
trascorsa, riafferrati come presenze nette («l’emozione 
d’amore ancora intatta»), ma che, come la luce del 
pomeriggio, rischiano di scolorare. D’altra parte, il digradare 

P 
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della luce meridiana favorisce l’irrompere della nostalgia sia 
delle «candele spente» del tempo che delle voci che «ci 
parlano nei sogni», voci che intercettano e restituiscono il 
ricordo insieme alla mancanza del suo oggetto nella 
solitudine della sfatta luminosità della sera. O in una 
penombra artificialmente allestita per contare le «righe delle 
candele accese», accese ancora per quel tanto da condividere 
con i tumuli degli assenti e delle esistenze morte. 

Il sole del pomeriggio (traduzione di Tino Sangiglio e Paolo 
Ruffilli, introduzione di Paolo Ruffilli, Biblioteca dei Leoni, 
2014) presenta un florilegio da Kavàfis introdotto da Paolo 
Ruffilli, e da lui tradotto con Tino Sangiglio, dedicatario del 
volume insieme a Filippo Maria Pontani, già interprete e 
traduttore di Kavàfis per i tipi della Mondadori.  

Nella sua articolata introduzione Ruffilli focalizza alcuni 
punti fondamentali per una rilettura della poesia di 
Kavàfis. Riconsidera anzitutto il mito dell’ellenismo 
come passaggio decisivo della modernità, come canone (e 
anticanone) di una poesia segnata da una svolta e non piú 
piegata ad esigenze etiche o civili, ma, dietro a una nuova 
accezione di anima, flessa su se stessa, che vive di questo 
riflettersi. Poesia intonata a un’atmosfera meditativa, poesia 
riflessa, divenuta infine, un po’ come sarà per Mallarmé e 
per d’Annunzio, poesia della poesia. E qui dispiegata in toni 
epigrammatici ed elegiaci senza però quelle sovrastrutture 
erudite, quel mitologismo archeologico e quasi maniacale 
che talora finivano per appesantire gli ellenistici carmina docta.  

«La genialità di Kavàfis» – come osservava Montale, e 
Ruffilli non manca di notarlo – «consiste nell’essersi 
accorto che l’Elleno di allora corrispondeva all’homo 
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Europæus di oggi; e nell’essere riuscito ad immergerci in 
quel mondo come se fosse il nostro». E sarebbe interessante 
far reagire e mettere a confronto e a contrasto la luce tutto 
sommato piú sfumata e impregnata di ombre dell’ora 
meridiana di Kavàfis con quella nietzschiana dei meriggi 
montaliani, che invade e penetra il paesaggio 
immobilizzandolo, calcinandolo quasi fino a dissolverlo.  

L’ellenismo è ricostituito da Kavàfis fondendo eloquio 
comune e tradizionale purezza del linguaggio poetico. 
Una scelta che ammortizza le intense emozioni di cui la 
sua poesia si sostiene, smorza la tensione sentimentale e 
la sua effusione, gli affetti d’amore per proibiti corpi 
efebici, per figure remotissime, per lo piú d’invenzione 
«nel vagheggiamento di una Storia superiore (Eurione, 
Lanis, Endimione)», Ruffilli dice. Figure calate, attraverso 
soluzioni prosodiche antiche e innovative – o, direbbe 
d’Annunzio, di «venustà nota» in cui sia stata instillata una 
«modernità ignota» –, entro una sonorità contratta e 
incorniciate dalle nicchie di una versificazione cesellata, 
alessandrina, come nelle iscrizioni funebri o in quelle votive, 
o nelle brevi e furtive missive amorose (amore, preghiera, 
morte, desiderio e lutto, appagamento e speranza) da cui 
sorsero l’epigramma e l’elegia per greci e latini. 

La lingua greca è usata ormai marginalmente, percepita 
paradossalmente quasi come lingua minore, mentre 
come è evidente in origine fu teatro espressivo del 
maggiore codice culturale dell’identità europea, grande 
crogiolo e filtro del carattere mediterraneo, tra matrice 
afrosemitica e fantasma indoeuropeo. Se questa lingua 
marginale veniva eletta da Kavàfis al fine di tutelare la sua 
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esigenza di separatezza, si offriva insieme come lingua 
ignara di censure. Di qui il prevalere della letteralità sulla 
dimensione simbolica. Idioma, allora, particolarmente 
congeniale al fine di «cedere ai Desideri» senza che 
«alcuna virtú ti dissuada», di dare libero sfogo anche al 
lato tangibile di una sensualità che rivive nella memoria 
(«la memoria dei corpi», come la chiama Ruffilli) e che si 
ricrea nell’attenzione del lettore. Perché il corpo d’amore 
passa, dice Kavàfis, «per le sublimi contrade di Poesia» 
non soltanto quando l’amante è anzitempo rapito dalla 
morte. Ma i veri paradisi sono quelli perduti, e la poesia si 
sforza di fermarli:  

 
Le tue visioni del fuoco dell’amore.  
Ficcale, seminascoste, nei tuoi versi.  
Sforzati di trattenerle, da poeta,  
quando si destano nella tua mente 
la notte o nell’abbaglio del pomeriggio. 

 
In virtú della ripetizione di un’esperienza passata, 

bloccata in una «reliquia verbale», il tempo va incontro a un 
arresto, e la sospensione, Ruffilli osserva, è una strategia 
estetica atta ad istituire una «trasposizione romanzesca», 
ottenuta anche con l’intercalarsi di prima e terza persona, e 
quindi con il congiungimento di biografia e di motivi 
unanimi. Ruffilli dà insomma l’impressione di cogliere 
meglio di altri l’essenza del sempre asserito, piuttosto che 
documentato, ellenismo di Kavàfis: la rilettura del 
microcosmo della lirica e dell’epigramma greci nell’ottica 



 41 

di un tempo sospeso, in chiave sí, appunto, epigrammatica, 
lirica, idillica, ma anche con risvolti orfici e iniziatici.  

Sotto questo riguardo, piú che a Sandro Penna e a certe 
cose dell’ultimo Saba, cui verrebbe spontaneo accostarlo, 
Kavàfis può apparire piú vicino di quanto non sembri alla 
linea simbolista ed ermetica, che in fondo segnò i suoi 
esordi attraverso l’influsso, del resto piú olimpico che 
alessandrino, piú solenne che intimistico, del grande e oggi 
quasi dimenticato Àngelos Sikelianòs, cosí come quelli di 
Giòrgos Sefèris. 

L’attività traduttiva di Paolo Ruffilli, è superfluo 
ricordarlo, è vasta e non è cosa recente, né ferma ai lavori 
qui di séguito indicati. Da La regola celeste del Tao a La Musa 
Celeste. Un secolo di poesia inglese da Shakespeare a Milton, ai 
piú contemporanei Gibran, Mandel’štam, Pasternak 
nell’interposta persona del suo Živago e Anna 
Achmatova, il suo metodo – come ha asserito a 
proposito della sua traduzione di Mandel’štam – è quello 
dell’«immersione» nell’originale.  

 
Mi sono abbandonato al flusso straordinario dei 

suoi versi per tradurli. Mai potrà essere replicata la 
sua forma originale, ma ci si può avvicinare piú di 
quanto non si pensi. Il problema è che, per tradurre 
la poesia, bisogna avere esperienza di poesia [...]. 
Traduco solo la poesia dalla quale sono preso e 
coinvolto, il che non vuol dire che ci sia coincidenza 
di idee e di sentire. L’operazione è, comunque, 
dinamica e uno scambio reciproco avviene. Ma 
sempre senza voler scavalcare l’autore che sto 
traducendo, meno che mai volendolo trasformare in 
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una versione personalizzata, o, peggio, marchiata 
dai propri stilemi [...].  

Per uno che come me parte dalla musica per 
tradurre, non c’è niente di intraducibile, sia pure 
nell’approssimazione. Ma lottando con la musica 
delle parole l’approssimazione si riduce e si realizza 
il miracolo di sentire suonare nella propria lingua 
ciò che suonava nella lingua di partenza. Si tratta, in 
fondo, di fare il percorso opposto a quello della 
lingua che da indifferenziata, come puro suono, ha 
scisso il significato dal significante. Detto cosí, in 
teoria, può apparire lambiccato. Ma, per chi ha 
pratica di poesia, è evidente che il processo diventa 
in qualche modo naturale. 
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PERCHÉ TU MI DICI: POETA? 
Intendyo di Massimo Sannelli 

 
 
 
 
 
 

uesta non è una recensione, ma una storia. 
Facciamo preliminarmente un’ipotesi fantastica, 
la meno italianistica e filosofica di tutte le ipotesi 

possibili. Immaginiamo un uomo, europeo, nato tra il 1890 
e il 1910. Potrebbe anche essere orientale, ad esempio un 
giapponese, ma pratico dell’Europa. Immaginiamo che 
questo autore, molto borghese e molto cólto, passi i primi 
anni della sua vita oscillando tra collegi e grandi viaggi, tra 
biblioteche e sport. Naturalmente veste bene e altrettanto 
bene parla, scrive molto, forse, ma non pubblica, o 
pubblica poco e distrattamente. In politica è ambiguo: 
detesta la normalità piccolo-borghese ma trova 
impraticabile il popolo; se è fascista è un fascista mistico; 
se invece è comunista, lo è con grandi sfumature mistiche, 
come Cesare Pavese.  

Il nostro ipotetico autore naufraga in tutti i sensi, 
poniamo, intorno al 1944. Per l’epoca non è giovanissimo, 
tuttavia muore irrealizzato, come uno che non ha 
completato il suo percorso, e se ne pente alla fine – una 
specie di Buonconte da Montefeltro. Mentre il suo aereo 
precipita, o mentre guarda la lesione permanente, o mentre 
è davanti al plotone di esecuzione, questo autore decide 

Q 
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una cosa assurda: sopravvivere al franamento, continuare. 
Un po’ di commozione e via, e cosí potrebbe finire la storia. 

E invece la storia non è finita, il tempo non è ancora 
superato. Immaginiamo che questo autore riappaia 
trent’anni dopo. Nasce nel 1973, con la solita fatica e il 
solito rischio di morte, e si fa notare súbito. Non solo perché 
«la prestazione intellettuale è nettamente superiore alla 
media», come dice la sua pagella scolastica, quanto perché 
ha un marchio fisico: la vocazione ad estraniarsi. È 
evidente che non è come i suoi coetanei: non gioca, non 
urla, odia mangiare in gruppo e adora i libri; non gesticola 
e in piena infanzia trova volgari le cose infantili; ama la 
solitudine in un modo troppo consapevole per essere 
semplicemente un bambino disadattato. Socialmente la sua 
situazione è cambiata: non è piú un alto-borghese e non 
può frequentare le grandi scuole di una volta, né fare la 
grande vita di prima. Vive in Italia, che è particolarmente 
aspra nei confronti di quelli come lui.  

Tutta questa immaginazione non deve essere presa alla 
lettera, ovviamente, ma forse serve a dare l’idea del libro 
al quale mi sto avvicinando. L’autore è Massimo Sannelli 
e il libro è Intendyo (La Camera Verde, 2016). Mi è 
sembrato il libro di un veterano precoce – un passo 
indietro e un passo avanti – e sopravvissuto a se stesso, da 
una identità all’altra. Perché è un libro violentemente 
classico, che parla la lingua nervosa, sentimentale e 
intellettuale degli anni Trenta-Quaranta del secolo scorso. 
Inoltre ha delle caratteristiche lontanissime dal 2016: 
anzitutto non è la solita sterile plaquette, ma un libro esteso; 
non è una raccolta di testi poetici eterogenei, ma un solo 
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poema lirico, in 159 doppie quartine (quindi mezzi 
sonetti, sonetti dimidiati), spesso in endecasillabi, quasi 
sempre rimati e/o assonanzati.  

L’idea del poema – un poema in cui ogni elemento ha la 
stessa facies degli altri elementi, e quindi un poema coerente 
– oggi è irreale. E ancora: il titolo arcaico allude 
all’abitudine socializzata dell’amore platonico, cioè del 
servizio amoroso. L’intendyo, a Genova, dove Sannelli vive, 
è stato soprattutto il legame intenso e castissimo tra la bella 
Tommasina Spinola e il re Luigi XII di Francia. Nel 1502 
re Luigi visita Genova, conosce Tommasina, stabilisce 
l’intendyo con lei, e poi riparte. Nel 1503 a Tommasina 
giunge la falsa notizia della morte di Luigi, e decide 
súbito di morire.  

E Sannelli che c’entra con l’intendyo di Tommasina? Forse 
ha vissuto lui stesso qualche devozione impossibile e 
dolorosa; e forse, dopo averla vissuta, per sopravvivere ha 
deciso di liberarsene. E da libero e reduce ha voluto far 
capire che per lui l’intendyo è solo l’intendyo con quella che non 
esita a chiamare vocazione e perfino bushidō, come un 
samurai. E anche queste parole fanno parte di un 
patrimonio e di un repertorio fuori tempo, da reincarnato 
oltre il tempo, per usare la metafora di partenza.  

Nel luglio 2011 Sannelli (lo racconta in Digesto, uscito 
nel 2014) ha avuto un incidente abbastanza serio, che per 
circa un anno ha lasciato segni evidenti sul suo viso: il 
viso – non dimentichiamolo – di un artista che ha sempre 
fatto molta vita pubblica ed è anche attore di cinema. Per 
molti mesi Sannelli è stato senza denti come Pierre 
Clementi in Bella di giorno di Buñuel. La parola intendyo 
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contiene i denti; e lo yo finale è – come in spagnolo – l’io. 
Io, i denti, intendyo; il re, la donna, la morte; il rapporto e 
la crisi finale. Morire o non morire, oppure «resistere», in 
qualche forma almeno intellettuale, e con una tensione 
stilistica che dimezza il sonetto perché la vita stessa è 
dimezzata: come senza il suo re, Tommasina è lacerata; e 
chi non si sente adeguato a questo tempo – ad esempio il 
classico bambino che non gioca e trova volgare l’infanzia, 
perché è stato adulto ed è già adulto – è letteralmente 
spaccato in due. Ecco i percorsi del poema di Sannelli. 

Allora si comincia a capire qualcosa dell’andamento 
interiore di chi l’ha scritto, lampo per lampo: amare, 
degradarsi nell’infelicità, ferirsi o lasciarsi ferire nella lucta 
amoris, sfigurarsi e risorgere, ma senza il primo grado 
dell’andamento, amare. E il libro è pieno di rimandi al 
femminile, in cui si intravedono almeno due figure di 
donne, per lo meno di funzioni vitali di cui queste donne 
sono il simbolo, chiaro e puro o impuro, cosí come la 
relazione amorosa e sessuale può essere.  

Insieme, Intendyo, libro amoroso, è un libro duramente 
militare: spesso appaiono accenni alla violenza, una 
violenza non ben definita, eppure non astratta. Come la 
violenza sognata in un sogno che non si può piú ricostruire. 
«Io non sono una guerra» è la frase-simbolo del libro, detta 
in apertura, e piú avanti ripetuta. Come dire: faccio la 
guerra, la subisco, forse la perdo, ma non sono questa 
guerra. Credo sia questa la tensione del libro. Se evito le 
citazioni dirette è perché qui, come non mai, la 
separazione del testo dal contesto è davvero fuori luogo. 
Questo libro ingoia tutto e lo si prende come è, senza 
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glosse sussidiarie, a costo di accettare l’inquietudine che 
attraversa ogni pagina sotto lo strato virtuosistico del 
suono e del ritmo.  

Conosciamo questa domanda: «Perché tu mi dici: 
poeta?». Sannelli risponde spesso, anche pubblicamente e 
in grande stile, di non essere un poeta. Non è 
un’affermazione critica, per lui, ma eminentemente 
biologica, e non è una negazione umile. Come Sannelli ha 
scritto, in inglese, nell’e-book Box Thought, realizzato 
insieme alla fotografa pakistana Maryam Arif («Lotta di 
Classico», 2016):  

 
A new art is forthcoming. It’s the self without 

selfies. The hunter Narcissus will not be selfish. 
He will be fashionable, but strong: he will be a 
sculpture (in the garden) (like the old tree you see 
in the movie). This is a kind of prophecy: one day 
there will be a behaviour & there’s a right style in 
this behaviour1. 

 

Sannelli non si dice poeta perché evidentemente la sua 
ricerca non è piú solo formale, inoltre è troppo moltiplicata 
ed eccitata per stare in un solo contenitore critico. Il vero 
punto di Intendyo è la ricerca di una possibile, umanissima 
felicità, che è il grande tema escluso dalla retorica/poetica 
attuale; e Sannelli usa tecniche retoriche e metriche per 

                                                      
1 Traduzione: «È in arrivo una nuova arte. È il sé senza selfies. Il 

cacciatore Narciso non sarà egoista. Sarà alla moda, ma forte, e sarà 
una scultura, nel giardino, come il vecchio albero che vedete nel film. 
Ecco una specie di profezia: un giorno ci sarà un comportamento e 
in questo comportamento c’è uno stile preciso». 
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arrivare a una realizzazione «alla moda, ma forte», la 
scultura di sé. Nel farlo è consapevole di essere un poeta, e 
di fatto lo è (oltre che un attore, un artista visivo, un editor, 
un traduttore, ecc.): tuttavia senza inganno, che – lui sa 
benissimo anche questo – sarebbe autoinganno. Infine, non 
è possibile leggere Intendyo come un normale libro di poesia, 
e non è possibile recensirlo, ma solo descriverlo. And there’s 
a right style in this behaviour.  
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LUMI, LINEE IDEALI: MANO ALLARGATA 
Memoriale della lingua italiana di Massimo Sannelli 

  
 
 
 
 
 

i solito un libro si recensisce. Questo Memoriale 
della lingua italiana di Massimo Sannelli (Lotta di 
Classico, Genova 2017), no. Bisogna considerare 

il libro come una storia, dove il protagonista e l’autore 
sono la stessa cosa. Quindi il mio intervento è narrativo, 
non critico. Parlo di un personaggio, non di un autore. Un 
personaggio ora regista attore re, ora impetuoso ora disforico 
(«ci sono giorni / che sbocciano cosí, nati per finire»), 
sensibile e indifferente al mondo fuori. Tutto sembra 
avvenire in una stanza, che vede i suoi sguardi abituali 
oppure i suoi climax tradotti in un diario caratterizzato 
dallo scollamento dei giorni: il tempo non è qui misurabile 
nell’ottica del prima e del poi.  

Tale discontinuità dà luogo a una rifrazione di 
connessioni esistenziali. Rebis, cioè l’autore bambino, non è 
affatto rimosso, anzi, con il risentimento dell’adulto chiede 
di essere risarcito. In questa architettura lirica e tematica 
qualsiasi iato resta impercepibile. In un asse temporale e 
spaziale non definito, ma costituito di sequenze 
sovrapposte o coesistenti, si affastellano gli anni della vita, i 
suoi traumi, le sue gioie fatue. L’incolmabile eterogeneità 
tra i sessi, «due esseri e due averi», ognuno una monade a 

D 
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sé. Le eco di solitudini, di rapporti d’amore conclusi: «A noi 
due, per poco. E lo schianto non ci sarà». Mentre lo 
schianto c’è, e continua a risuonare anche nel fatto d’arte, di 
opera in opera. Richiami di difficili e infedeli rapporti 
amicali o di lavoro – incrociati, incontrati, abbandonati –, 
visto che per Sannelli un rapporto ha senso solo se genera 
arte, il che è davvero problematico. Al limite, esortazioni a 
se stesso a resistere, ad assegnarsi una direzione, «perché c’è 
un luogo e un ruolo». Il tutto senza delegarsi ad elementi 
esteriori, reagendo alla tentazione delle trasposizioni: 
nessuna atmosfera correlativa è assunta ad avallare la vita. 

Ovviamente, con un certo stile, perché «l’inno sacro è il 
modo di umiliarsi, e / il ditirambo è il modo di non 
esserci». È nota l’idea di Sannelli della subalternità dei 
contenuti, benché le sue opere, anche per l’asettica cornice 
ambientale (rarissimamente il fuori è elemento di scena, è 
assente un catalogo oggettuale), siano per lo piú fatte di 
contenuti, che non si limitano all’enunciazione di 
esperienze vitali. Ma lui si ostina a ripetere che il 
contenitore conta piú del contenuto, e chi ci capisce 
qualcosa è bravo. Allora, come nel caso di Intendyo, neppure 
questa è una recensione, perché con Sannelli c’è da andare 
piuttosto cauti con le parole, e per assurdo sarebbe piú 
prudente parlare per anagrammi.  

Cosí il titolo di questo testo, anagramma, com’è 
evidente, di Memoriale della lingua italiana: linee nel senso di 
versi, versi ideali. Mano allargata nel senso di mano che 
non tiene le cose, mano che dà. Lumi come luci che 
illuminano, speranza, consolazioni, illuminations mentali. 
«Luce nei miei video». Se vogliamo, anche muli, nel senso 
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di ibridi, cocciuti, resistenti. Ibrido come l’arte totale di 
Sannelli, che rifiuta la classificazione in generi; resistenti 
come la sua ostinazione nell’autoimposizione categorica 
di un lavoro senza pause. 

Ricordo che in Tempus tacendi di Matteo Veronesi (alla 
chiara fonte, 2017) Sannelli segnalava una miniera di 
anagrammi, piú o meno critici e autocritici, usati in luogo 
della metafora, dell’analogia, della litote: in luogo della 
retorica, perché la retorica – e questa è una antanaclasi – è 
retorica. La retorica è innaturalezza ed enfasi. Sannelli li 
nota perché è un attore segnato dalla musica. Ci sono cose 
dei Pesci (Veronesi) che solo un Sagittario (Sannelli) può 
notare, per una certa affinità elettiva, non solo in arte. Per 
una fraternità mentale, psicologica, metrica, per un certo 
isolazionismo di entrambi. La differenza fondamentale con 
i Pesci è che i Pesci vogliono «solamente amore», come 
nella canzone, mentre Sannelli è uno per cui questi lampi 
sono, appunto, lampi e accensioni. Belli, ma non credibili, 
durano un tempo limitato, mentre al Sagittario interessano 
l’estasi del momento e l’eterno, non le durate intermedie.  

Non è che io creda a queste cose. Ho voluto solo dare 
l’idea di una delle lancinanti esemplificazioni bianco-nero, 
tutto-o-niente di Sannelli, che ragiona effettivamente cosí, 
nonostante una laurea con Edoardo Sanguineti, comunista 
rigorosissimo, e un dottorato con Claudio Leonardi, 
tridentino cattolico e cattolico tridentino. Per Sannelli la 
realtà o è simbolica o è malleabile, ma non è mai la realtà 
del marxista e del cattolico duri e puri. Inoltre – e questo è 
il ragionamento del Sagittario – che se ne fa uno come lui 
di qualcosa che è meno grande, meno maestoso e 
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perfetto e solenne dei quartetti di Bartók e di una 
montagna illuminata? Sannelli è cosí, prendere o lasciare.  

Le permutazioni di Tempus tacendi di Veronesi fanno 
parte di un materiale logico che diventa sonoro, e di un 
suono che diventa logica. Ecco qualche permutazione 
latina, Sannelli ne ha indicate almeno quindici, ne riporto 
solo alcune per dare un minimo di limite: impetu scandet 
(scandisce con impeto); dic tu ante spem (prima della 
speranza parla tu); edictum patens (evidente editto); impetus 
candet (l’impeto brucia); dat se inceptum (dà se stesso come 
inizio); inceptum adest (il principio si presenta); it musca, pendet 
(va la mosca, sta sospesa); tum pes cadenti (allora un piede a 
chi cade); ut piscem edant (affinché mangino il pesce); spe, metu 
dicant (che dicano con speranza, con timore).  

La mente musicale è il titolo di un libro indimenticabile di 
Michele Ranchetti, oggi dimenticato quanto basta. La mente 
musicale è un sintagma decisivo. Definisce la caratteristica e 
il premio di chi – per eccesso di dolore, un dolore critico 
in tutti i sensi – si trasforma in un trasformatore. Chi cerca 
le parole nelle parole non crede a un solo significato. Chi, 
come Sannelli, trova le parole nelle parole ha giurato 
vendetta contro chi gli ha detto scemo quando era piccolo. 
Con questo, non è che voglia dimostrare di essere piú 
intelligente, anzi, spesso ripete di non amare l’intelligenza 
o le radicalizzazioni concettuali. Vuole dimostrare che 
tutto è musica e disposizione, sotto il punto di vista di un 
Dio che ha fatto permutazioni con miliardi di elementi. 
Vuole dirci che tutto è rigoroso, ma che l’«armonia 

nascosta vale di piú di quella che appare». Ἁρμονίη 

ἀφανὴς φανερῆς κρείττων: è il frammento 54 DK di 
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Eraclito. Vuole perdersi come il signor Palomar di Italo 
Calvino in una estasi senza psicologia:  
 

Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose, 
conclude, ci si può spingere a cercare quel che c’è 
sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile.  

 
I suoni sono permutabili e formano una superficie 

inesauribile. È un discorso che non si chiuderà mai per 
autori di questo tipo. 

Sannelli scrive un libro dietro l’altro. Come in altre sue 
opere, nomi di amori o di dolori erano criptati, cosí, senza 
venire meno ad esigenze di ritmo, anche nel Memoriale siamo 
di fronte a una sorta di trasgressione della retorica 
tradizionale, talora, per rifarmi al discorso iniziale, 
anagrammando, esibendo e insieme mascherando le sue 
ossessioni private.  

Credo che solo in un senso Sannelli non sia poeta 
comunicatore di concetti: per la circostanza che secondo lui 
scrivere equivale a rifare sempre tutto. Non ci si può 
limitare a leggere i testi, bisogna smontare le parole, munirsi 
di dizionari e di fantasia. E, nel suo caso, dormire sulle 
panchine e vestirsi di cashmere reperito tra i rifiuti (luogo 
ricorrente anche in questo libro), lavarsi i capelli sotto 
l’acqua di una fontana, come si vede anche nel film L’Arte 
del Fauno, diretto da Fabio Giovinazzo e interpretato da 
Sannelli. Insomma, per chi ancora non lo abbia capito, 
Massimo Sannelli non è integrabile. 

Anche in Memoriale della lingua italiana c’è un ludus. È un 
titolo seicentesco di Giacomo Pergamini da Fossombrone 
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che Sannelli ha fatto proprio, si legga la nota editoriale. Ma 
nel Seicento memoriale significava memorandum, memorandum 
linguistico, cose da memorizzare. Ora significa tempio 
commemorativo. Per Sannelli vuol dire memoriale post, perché 
secondo lui stanno finendo il sistema, la storia. Come dire: 
questo autore sa, demografia docet, che l’Italia tradizionale 
– di pelle chiara e di anima cattolica – è morta, e che 
anche ottocento anni di letteratura italiana sono giunti alla 
fine. In questa prospettiva altamente deromantizzata, 
anche la Musa invecchia, diviene irriconoscibile: «Musa 
persuasa, / Musa perduta, Musa / continua, Musa 
continuata». Allora Sannelli ha deciso di fare la sua parte, e 
di chiudere in bellezza. «Altre stanze verranno», altre 
metriche o ritorni all’arcaico. 
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L’ARALDICA: DEA LETTA 
Lettera dalla Dacia di Matteo Veronesi 

 
 
 
 
 
 

uel sépulcral naufrage (tu / Le sais, écume, mais 
y baves) / Suprême une entre les épaves / Abolit 
le mât dévêtu», scrive Mallarmé in A la nue 

accablante tu. «Quale sepolcrale naufragio (tu / Lo sai, 
schiuma, ma la tua bava ci spargi) / Supremo, unico tra i 
relitti / Abolí l’albero spogliato». È la nave della poesia, e 
dell’esistenza, sorpresa nell’istante esatto in cui cessa di 
svanire sotto la superficie dell’essere e del dire, sotto il velo 
del significato.  

Perché Mallarmé? Perché in diverse occasioni Matteo 
Veronesi ha dichiarato che se c’è un poeta di cui non 
potrebbe davvero fare a meno, questi è Mallarmé. E il 
sonetto mallarmeano c’entra con la sua visione del mondo e 
della poesia, forse c’entra qualcosa con Lettera dalla Dacia. 
Inviata da Veronesi nell’agosto 2009 come lettera a una 
ristretta cerchia di amici, Lettera dalla Dacia venne poi diffusa 
in rete. Anche sotto questo profilo è un testo singolare: 
edito e inedito, pubblico e privato nello stesso tempo. Si 
presenta insomma fin dall’inizio sotto il segno dell’antitesi, 
di una polarità equivalente. 

«Nel pensiero un filo acuto d’inverno»: qui acuto, se sta per 
tagliente, pungente, potrebbe inoltre avere valore elativo, nel 

Q 
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trainare l’anima fino a una sorta di paradiso di ghiaccio. È 
quell’inverno allegorico emblematizzato dai Carpazi che 
schermano le cose fasciate dalla luce estiva, il diaframma 
«esile» tra le memorie scabre di un inverno meteorologico e 
l’afa di agosto (anzi, «d’Agosto», a personificare la vita, o 
non-vita, d’intorno), e contraltare figurale della condizione 
invernale del soggetto lirico che si accusa discolpandosi, in 
ossimorica constatazione, della «colpa incolpevole di non 
amare il mondo».  

Il regresso di un Sole non partecipabile sigla la tragica 
ammissione di un’aridità spirituale che non può non 
consuonare con una ingenita «pena infinita», e con la 
dimensione del tempo che non si dispiega piú, paragonato 
a un non-tempo, all’involgersi del tempo, con l’esito 
paralizzante dell’immagine dell’«orfano in lacrime». Viene 
meno il margine, labile e antinomico limes, tra esterno e 
interno, l’esterno rifluisce nell’interno, con evidente iper-
valutazione della soggettività.  

Il pensiero ossessivo di sé e della perdita di ogni fede 
insegue l’autore, come un demone perpetuo, fino alla 
sparizione della radice del proprio linguaggio. Il soggetto 
poetante – spettrale – è alla presenza di una aspra estraneità 
di idioma: ed è proprio l’estraneità che pone in essere la 
spettralità del soggetto insieme all’incombenza della 
scrittura. Lettera dalla Dacia è un testo sul ritorno. Ma la 
ricognizione dei luoghi non porta a considerazioni di ordine 
generale sulla loro irriconoscibilità frustrante, o sulle 
sfasature dei nostri ricordi. Come avviene, ad esempio, 
nell’Attore di Mario Soldati: «Disprezziamo tutto ciò che di 
nuovo è stato fatto durante la nostra assenza, fatto come se noi 
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fossimo morti, e che, quindi, ha per noi qualcosa di repugnante 
e di funebre, anche se, esattamente il contrario, è la 
manifestazione stessa della vita». Il corsivo, importante, è già 
nel testo di Soldati. Quella di Veronesi non è la traduzione 
in versi di una relazione di viaggio, ma la rifigurazione di 
una erranza autobiografica, un tornare a se stessi: «anche qui 
torno a me stesso, mi vengo / incontro». «L’homme est 
l’être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres 
qu’en soi…», scrive Proust in Albertine disparue. Non è 
possibile sfuggire ai nostri pensieri. Si è sempre en soi: in sé. 

La dislocazione di stesso disegna lungo i versi una sorta di 
condanna nel connotare lo status di acquisita immobilità 
incorporante il fluire dei giorni, il vivere, il versificare. 
Orfanità e disaffezione, che di qui a poco si 
radicalizzeranno, nei confronti di quale fede? In disaccordo 
con prospettive confidenti nel possesso di qualche verità, 
l’autore è esule in limine – labilissimo confine geografico e 
spirituale al contempo, indice ambiguamente e non 
radicalmente distanziante – della percezione della propria 
esistenza difettiva di slanci emotivi, in un incerto equilibrio 
tra il compianto della disponibilità ad amare e l’ipotesi che 
tale disponibilità sia soltanto una falsificazione retrospettiva.  

È al limite – l’instabile coesistenza della contraddizione – 
tra la propria vocazione, adombrata come narcisistica, e 
neppure necessaria (se vanità è anfibologico), quindi al di qua 
di un imperativo estetico, o del «travaglio» della creazione. 
Tra il fare versi e l’esitante genesi di un lessico poetico 
tuttavia non indeterminativo, che anzi nella sua perentorietà 
sembra rigettare ogni allusione oltre il fatto denotazionale, 
ed elude elementi auditivi, quel quantum cioè di sonorità che 
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potrebbe comportare una ricaduta nella non-parola: gli 
elementi lessicali si stagliano con la stessa astanza e 
inflessibilità della montagna. Non per questo è un dettato 
che include vuoti testuali, facendoli magari fluire nelle sue 
intersezioni quali elementi ancora piú sostanziali. Sono 
parole asserenti, nella loro nettezza, nella loro corporeità 
ferma e inflessibile quasi di cosa o di pietra. Cui si affianca 
una aggettivazione definitoria, per lo meno nella prima 
sezione del testo. 

«Mes vers ont le sens qu’on leur prête» (Paul Valéry). Alla 
instabilità dell’io individuale è speculare la non definitività 
del testo poetico, che non è mai qualcosa di estremo e 
cambia nel tempo, tanto per l’autore quanto per il lettore. La 
seconda parte di Lettera dalla Dacia è introdotta da come, qui, 
e in altri luoghi dello stesso autore, molto simile al mentre di 
Mario Luzi: indicatore del divenire, della sospensione e della 
transizione, metamorfosi insensibile da un elemento 
all’altro. Al limite, allora, tra l’avvertimento conflittuale di 
ciò che non è stato e di quello che, «pur chiamato al niente», 
non si sarebbe potuto esimere dalla sfera dell’esistente.  

Il medesimo limite che «divide lo spazio / incolore di una 
liquescente Europa» sembra innescare un processo di 
dissoluzione nel soggetto dell’esperienza: iterandosi, il me 
stesso che all’inizio dava l’idea di essere saldamente 
strutturato va incontro a un indebolimento fino a diventare 
anch’esso – ed è qui il passaggio nevralgico, scortato da un 
polisindeto lieve – «liquescente», non piú deittabile, come 
tutte le cose in una zona di frontiera. Nella conclusione il 
sintagma verbale getto rende l’idea dello sperpero. E le parole 
niente, sorgente, tormento, indifferente condividono un suono (nt) 
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che sembra irridere questioni come eNTe, meNTe, nieNTe. 
È cosí che l’esistenza, nell’anticlimax della demotivazione 
postrema, rinnega il suo carico emozionale, cioè delegando 
la misura della sua sterilità alla trasparenza degli emblemi in 
antitesi: «ghiacciata» è la «sorgente dei giorni», «senza 
lacrime» il «pianto», «indifferente» il «tormento», e la vita 
che verrà sono «anni alla tomba del futuro». La vita è 
tombale nel suo svolgersi insensato, quindi si tratta di una 
«armoniosa morte senza morte».  

La percezione dell’esperienza come vacuità è 
paradossalmente definita «armoniosa». Una armonia d’altro 
tono, in grigio et in silenzio – per dirla con il piú estroso 
Govoni –, un grigio che marca di sé l’esistente. La vita 
assume la tonalità estetica e la nomenclatura di eminente 
oggetto di una creazione afona, della creazione estetica 
come non altrimenti documentabilità di un contesto privo 
dell’elemento solare. In un flusso testuale disteso e franto 
(da notare l’abbinamento antinomico tra la fluidità della 
struttura versale e la lapidarietà delle singole parole), per 
certi versi simile alle cadenze dell’ultimo Luzi, sembra che 
il dettato lirico di Veronesi, pur nell’intonazione 
essenzialmente elegiaca, sfidi l’affidabilità del fenomeno, e 
piú ancora di ciò che crediamo assoluto. 

L’autore sa che tutti gli anelli tengono inesorabilmente e 
che ciò che resta è resistere in questa condizione invernale, 
fermi nella misura del «non siamo» e al di là della 
prospettiva dell’«I am waiting / perpetually and forever / 
a renaissance of wonder» (Lawrence Ferlinghetti), 
dell’attesa che non avrà riscontri. Vivere equivale a rendere 
sopportabile: questa l’affermazione ontologica di Veronesi, 
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cioè fare esperienza dell’annullamento in questa «morte 
senza morte» – futuro-presente, poli contrari ed entrambi 
veri – che chiamiamo vita.  

La prospettiva della condizione liminare è il fato, o la 
funzione del male di esistere e forse anche del codice 
poetico: non esercizio sostitutivo, bensí testimoniale, è vano 
e necessario, e degno di comunicazione, versificare intorno 
all’indifferenza desolante e sovrana. Meglio un controcanto 
afono ma scrivibile, meglio l’attestato di un ideale 
«malcerto» che nulla. 

La scrittura di Lettera dalla Dacia non lascia sfogo a 
superfluità: nessun elemento esteriore né tracce sonore, solo 
l’immagine umanizzata dei Carpazi, schermo tra un etimo 
fluido e allegoria di una incomponibile scissione. In questa 
versificazione la «pena infinita» va modulandosi senza 
l’intervento di ulteriori referenti di significazione oltre il 
paesaggio della mente: mindfield – nel suo flusso 
incessante, indotto dalle inarcature e dalla punteggiatura 
speciale (solo virgole e trattini, nessun punto) – di un io 
lirico esegeta dell’assenza.  

La letterarietà di questi versi, classici nella loro glaciale 
purezza incolore, trattiene il cedimento dell’anima nei limiti 
della constatazione di uno stato di cose, accreditata 
dall’iterazione enfatica di qui e di questo, deittici del referente 
immediato che materializzano una presenza, uno sguardo 
edotto sulla irrisolvibilità del binomio discesa-remissione, 
dispersione-riacquisto. Il possessivo è ricorrente, per unirsi 
ai termini di ogni discorso tragico: il tempo come dolore, il 
dolore nel tempo. Non lasciamoci fuorviare dalla geminatio 
«se stesso», e neppure del dimostrativo che teoricamente 
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indicherebbe il pieno possesso di una identità. Chi 
deferisce, da poeta, il rovescio di una condizione 
identitaria è devoto all’inconsistenza del vivere «al cinque 
per cento», come ha ammesso Montale. È devoto anche 
all’inconsistenza nella sostenibilità della propria ombra, in 
questo inverno dello spirito. 
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IMPETU SCANDET 
 
 
 
 

uogo del poetico è spesso il suo stesso 
giustificarsi e porsi come problema: qual è il suo 
senso quando la poesia non vuole tradurre 

l’emozione di un’ora? Non sappiamo quanto ultimativa 
possa essere la conclusione cui perviene Matteo Veronesi 
in Tempus tacendi (alla chiara fonte, Lugano 2017), nel cui 
esordio disegna una situazione quasi di scoramento che 
accomuna i poeti, per poi polarizzare l’attenzione su di sé. 
L’uso anaforico lievemente ridondante, nel Prologo, di un 
«noi» non maiestatico concorre a rendere la dispersione 
della stirpe dei «poeti perduti».  

I poeti saranno presenti al mondo soltanto quando 
saranno deceduti al mondo. Postulato il differimento della 
ricezione poetica, cosa sono l’esperienza e l’opera nel 
presente? Nella dimensione versificante il tempo-adesso 
vede il fare versi nel nome del silenzio, per se stessi, «per noi 
soli», per un circolo esclusivo, al limite per nessuno. Per ciò 
che piú non è, per ciò che non è al momento. Alla 
presenzialità dell’adesso, definito come «sacro vuoto», va 
consacrata, sacrificata, «la nostra pienezza». Un’altra età forse 
sarà ricettiva del «nostro giudizio indifferente» (i corsivi nel 
Prologo e nell’Epilogo sono dell’autore): siamo nel campo di 
quella altrove ostentata indifferenza come controideale 
anche estetico. Esemplarmente, dal profilo dell’esperienza, 

L 
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in Lettera dalla Dacia, del 2009; ardimentosamente, in Sei 
sestine su nulla, del 2011.  

In un sistema di contrasti e di opposizioni tuttavia 
correlative (immoto-vivo, vuoto-pienezza, nitido-impuro, sangue-
ghiaccio, ecc.) sono riconoscibili motivi che avevano ispirato 
la precedente opera in versi di Veronesi, cui si aggiungono 
questioni di ragion poetica. La designazione poeta non gli 
appartiene, perché per lui di poeti degni di tale nome ne 
nasce un paio in un secolo. Ma se questa non è opera di un 
poeta, di cosa si tratta? E perché sarebbe tempo di tacere? 
La competenza tecnica, in poesia, è condizione necessaria 
ma non sufficiente, d’accordo. In un punto dice: «nel 
cristallo dei miei versi». Ora, se da un lato a questi versi 
viene attribuita una qualche consistenza («cristallo») che 
ne determini la durata, dall’altro il lemma versi ci autorizza 
a chiamarla poesia.  

E nel caso di Veronesi, di fatto, come la critica è sempre 
metacritica, cosí la poesia non è che metapoesia. La cui 
struttura di base resta quella, classica, connaturata al «canto 
italiano», delle coppie endecasillabo-settenario. Ma certo 
risente delle polimetrie dannunziane, come pure 
dell’endecasillabo rimodulato nell’intimo, senza alterarne la 
struttura esteriore, dell’Ungaretti del Sentimento del tempo. 
Quanto al lessico, negli anni ha teso sempre piú a un 
illimpidimento, se vogliamo a una semplificazione 
verbale, attenuando manierismi, arcaismi, aulicismi. A 
una maggiore naturalezza, insomma. Ma, dice 
d’Annunzio, «Natura e Arte sono un dio bifronte». E, 
con Schiller, il poeta «o è natura o la cercherà». Il poeta 
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moderno non può che cercarla, in sé come intorno a sé, 
attraverso uno sforzo consapevole. 

Sembra inverosimile che il «nero abisso / che pulsa dietro 
il velo delle pagine» sia «meno infido», quindi 
maggiormente desiderabile, del «chiarore / che lo 
nasconde» (Godere di pomeriggi ventilati), ma per Veronesi è 
davvero cosí. Al di là di quella iperbolica ed enigmatica 
scommessa formale delle Sei sestine su nulla, dove le parole-
rima non trattenevano nessi con le rispettive referenze 
(benché dell’opera emergesse poi il senso generale, per lo 
meno nell’irrisione di certe forme di comunicazione, 
anche letteraria), i connotatori di Veronesi gravitano 
prevalentemente intorno all’ambito semantico del 
notturno-orfico e della cancellazione (alcune occorrenze: 
vuoto, morte, tenebre, silenzio, nulla, buio, veri e propri 
designatori ossessivi).  

Dichiara infatti di detestare la luminosità diurna, allegoria 
di una diversa esistenza, quella cioè di doversi 
compromettere facendo i conti con la necessità («Odio la 
gloria pura della luce»), pur delineando la vita del giorno 
quasi con la nostalgia di chi avesse smarrito la possibilità di 
prendervi parte. Confessa di amare solo ciò che, acronico e 
privo di vivezza e di cromíe, anzi, in grigio o nelle 
gradazioni della stasi, è circonfuso dell’opacità della 
dissoluzione. Cioè ama le cose nell’istante del loro esalare. 
Odia il respiro, l’amore eterno, odia la stessa dizione lirica che 
gli sopravvivrà, estranea a se stessa, e presumibilmente 
estranea ai ricettori a venire. I quali tra l’altro dovranno fare 
i conti con la stratificazione delle interpretazioni, con tutte 
le interferenze dei riceventi interposti.  
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Scolora anche la poesia, monumento all’assenza quando 
nessuno la ascolti. «Sema» – come scriveva Giancarlo 
Pontiggia – «è, letteralmente, tanto segno quanto sepolcro». 
E il sepolcro, appunto, custodisce una assenza. L’idea della 
morte interviene a connotare questo epicedio della poesia e 
della sua ricezione. Di qui l’indifferenza: scrivere, non 
scrivere, pubblicare, non farlo. 

Però Tempus tacendi parla della voce poetica come di 
qualcosa che legittimi l’avventura terrena. Meglio, parla del 
destino della parola poetica. Intanto gettata nella informità 
e talora al dileggio di anni e di un vulgus cui non è destinata 
(come detto, la parola poetica è un «confronto con se 
stessi» destinato al futuro), questa voce è fatta del tormento 
del suo autore, che sillaba su sillaba ha nominato i propri 
stati esistenziali. Ma il nome è vuoto: è vuoto senza dire il 
vuoto, è vano senza nominare il nulla. E, per un simultaneo 
darsi degli opposti, dice Veronesi, «Del vuoto abbia la mia 
/ parola la pienezza», «abbia la cieca / forza inesausta della 
debolezza». Anche nella prospettiva del nome vuoto, il 
mestiere di scrivere non sarà stato del tutto vano se l’opera 
incontrerà un solo lettore partecipe alla sua polisemia, e a 
ciò che ad essa sottende.  

Tuttavia, in Ti odio, ti amo sussurrano (in Il miele del silenzio. 
Antologia della giovane poesia italiana, a cura di G. Pontiggia, 
Interlinea, Novara 2009) leggevamo: «Ma le parole 
cominciano a vivere / in eterno proprio appena morte / 
rapprese sulla carta». E la clausola si esprimeva con 
l’epifonema circa l’implausibilità di «proferire / una parola 
che non sia menzogna», inadeguata com’è a fermare il 
congiungimento tra ciò che è reale e ciò che è vero: la 
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poesia è il messaggio di questa impossibilità. In questi 
termini, l’esito del dire in versi è fallimentare. È quindi 
tempus tacendi?  

«Io ho versato la critica / nella poesia, la poesia nella 
critica». Veronesi qui allude al metodo che gli derivò 
dall’approfondimento dell’estetismo e dell’ermetismo, 
culminato nel volume Il critico come artista dall’estetismo agli 
ermetici (Bologna 2006). Qui Veronesi scriveva che il critico 

 
è artifex nella misura in cui la sua individualità 
ermeneutica, posta di fronte ai dati disuniti e 
disgregati dell’osservazione e della percezione, è 
capace di ordinarli e di fonderli ricavandone una 
forma che ha, essa stessa, densità e pregnanza di 
opera d’arte.  

 
Neppure il critico, allora, riesce a decentrarsi da sé. E 

anche la voce del critico soggiace alla medesima sorte di 
quella del poeta.  

Veronesi oscilla tra desiderio di una sopravvivenza vicaria 
e invocazioni di perdono alla dea: la dizione lirica, infatti, 
per il fatto stesso di tentare di fissare l’essenziale, il segreto, 
è sempre una profanazione, un tentativo sacrilego di violare 
e sfregiare l’inexprimable. Forse la dea dell’autocoscienza di 
questo autore è fatta per essere trascesa, un globo di luce 
definita dalle tenebre che lo avvolgono. Ma le scuse alla dea 
potrebbero inoltre alludere allo sperpero in parole di ogni 
suo stato affettivo, alla sua riconosciuta incostanza, a 
un’esistenza destituita. Perché silenzio, qui, assume una 
duplice caratterizzazione: non è solo un tacere di 
interferenze sonore, ma è anche apatia, segno di una debilità 
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volitiva, di un non assegnarsi un fine, di un difetto di 
passione. Cosí facendo, come la pendola nera di Cézanne, 
ha cancellato il suo tempo. Lo specchio retrostante 
continuerà a riflettere la vita che piú non procede. Il nome 
è un anestetico come un altro; è segno, lapide, reliquia, 
scongiuro; in esso convengono sia l’attitudine che la 
responsabilità di «far morire, nel dire, la vita / perché non 
muoia», perché la pendola si riagganci al suo quadrante che 
d’ora in avanti segnerà la sfera del relativo, dove 
coesistano, aggirandosi intorno ai margini del tempo, 
assurdo e santo, perduto e redento. Al lettore: «sulla mia pietra 
grigia scrivi un nome». 

Esistono pagine né scritte né lette da alcuno. Veronesi 
incide queste pagine limbali che mai vedranno la luce in 
quanto gettate nel nulla dirompente dell’inespresso. Il 
rapporto parola-silenzio – la muta vocalità del segno scritto 
– nonché la vanità (anche qui, nelle due principali 
accezioni di compiacimento e inconsistenza) della parola, nella 
sua pretesa di essere lanciata verso la posterità, sono i 
motivi forti ispiratori del testo. «Il ritmo è la morte», 
perché il nothing si agita sotto la trama dei nomi e la 
dimenticanza inghiotte «il tempo di ogni musica». La 
poesia è morta, ma la sua morte è eterna. 

La notte è l’atmosfera di Veronesi. Trascrivo da una 
comunicazione privata di qualche anno fa:  

 
la notte-morte è il dominio dell’indeterminato, del 

tutto-nulla, dell’essere-nulla, e dunque della potenzialità 
infinita, dello spazio sterminato, o forse del vuoto e del 
deserto, che si racchiudono nel mistero.  
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Come nei suoi Dieci Inni alla Morte (2009). Ma, piú che 
atmosfera, il notturno è fuga dalla luce, quindi è una 
dimensione da sconfiggere: le sillabe si concatenano fino a 
divenire «diadema oscuro delle ore», e l’ombra è 
neutralizzata dal «chiarore / ingannevole e labile del canto». 
È nella notte che l’eco del silenzio viene percepita e 
tradotta in sequenze ritmiche – anzi, nella notte discorso 
lirico e silenzio non entrano in conflitto –, la notte è un 
processo interiore che vuole andare oltre il tempo 
annullandolo nell’indeterminatezza del ritmo.  

Il tempo torna in Tempus tacendi con un elemento non 
statico, il vento, dalle dita invisibili, che scava, corrode, 
sovverte. Sempre prevale sugli elementi del mondo fisico la 
tentazione di traslarli e trasporli a un livello di allegoria, 
domina la connivenza con un umano in altri luoghi 
stilizzato, oppure detto per trapassi analogici, qui invece 
semplicemente estromesso dal deserto dei nomi. Le sole 
figure vive del mondo, benché devitalizzate, hanno uno 
sguardo sideralmente distante, lo stesso dell’osservatore. 
Sono le figure femminili che fissano oltre i finestrini del 
treno, emblema a sua volta della andatura del tempo lineare 
che ci stressa precludendoci la possibilità di destare i 
«fantasmi amati» che ci parlano nei sogni.  

Cosa rimane del poeta-Io? La lontanissima dolce-triste 
voce degli assenti, ora che possiamo evocarli senza «né 
peso né angoscia». Veronesi arriva a dire: «Io non so 
scrivere». Perché la parola non può mai collimare con la 
realtà, non può unirsi ad essa come l’amante con l’amata. 
Quindi questa affermazione ne presuppone un’altra: 
saper scrivere è come saper vivere e saper amare («Forse 
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imparare a scrivere / come si impara ad amare»). Cosa 
resta se «tutto sarà come se non fosse stato»? Oppure, chi 
lasci un segno tracciato non è soggetto a un totale 
svanimento? La poesia davvero dà senso a una trama di 
inutilità? Cosa si vuole riscattare, la poesia o la vita? C’è 
nell’opera questa oscillazione che non si compone, c’è 
questa sorta di paralogismo emotivo, forse per ciò «è giunto / 
il tempo di tacere».  

Viene revocato in dubbio il culto idolatrico e fideistico 
della parola poetica, il che sottende una domanda 
essenziale: spesso la scrittura, in qualità di azione 
autoreferenziale di stasi, è inferiore alla vita? La poesia in 
effetti non si alza, e non si abbassa, mai davvero al livello 
della vita («Tu cantami qualcosa pari alla vita»: Luzi). 

Forse il senso ultimo del testo sta nell’aver accentuato il 
paradosso di una poesia che si ostina ad esistere malgrado 
la coscienza della sua inessenzialità, e anzi delle sue dubbie 
facoltà e condizioni di sopravvivenza. E che cerca di 
nominare una essenza avvertita come imprendibile (di ècrire 
des silences: Rimbaud). Per Veronesi questa è la condizione di 
tutta la poesia moderna dopo Mallarmé, l’immobilità e il 
mutismo (terza ed eminente caratterizzazione del silenzio in 
Tempus tacendi) fatali e limpidissimi di un marmo di Canova 
o di Bistolfi. Ma in tale consapevolezza c’è una forza oscura 
e assurda che spinge ugualmente a scrivere, come la 
scommessa di Pascal, o il colpo di dadi di Mallarmé. 
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IN RISPOSTA ALL’IMINODIBENZILE 
Ancora dalla clinica di Luca Canali 

 
 
 
 
 
 

hiamiamola clinica della vita. Per altri versi 
potremmo chiamarla la vita stessa, una domanda 
differita sulla misura dei nostri cambiamenti al 

mutare delle circostanze. Ma questa è poesia, anch’essa 
problematica e antidogmatica, a partire da quella lucidissima 
increspatura, da quel sottilissimo e meditatissimo discrimine 
– vera emergenza viva, quasi, dell’autocoscienza letteraria, 
del testo che di se stesso si fa concavo specchio – che è in 
poesia il limine dell’a-capo. Infatti, quando e perché in 
poesia si va a capo? È come un voltare pagina, oppure, 
come nel caso delle inarcature tra verso e verso, un portarsi 
dietro qualcosa da enfatizzare, procrastinare, decifrare, o 
semplicemente da narrare?  

L’a-capo per enjambement implica il trascinamento del senso 
nel verso successivo, l’isolamento o il risalto, comunque 
un’enfasi posta sugli elementi che hanno infranto l’ordine 
sintattico (e questo ovviamente vale in generale). Cosí lo 
scorrere ignaro della vita, talora spezzato o indotto al vaglio 
delle reminiscenze, somiglia alla poesia, anche nella sua 
versione chiusa, e che si dà per relazioni intrastrofiche, rime 
a distanza e parole-chiave che ci convocano a una 
riconsiderazione del testo nel suo insieme. Come la siepe di 

C 
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Leopardi, che preclude la visione esteriore e insieme, 
proprio in virtú di questo, suscita quella interiore. Ma qui si 
tratta di versi volutamente, e forse un po’ 
provocatoriamente, afoni e ruvidi. La poesia è prosastica, 
non ha ritmo perché non vuole averlo. 

Compaiono in Ancora dalla clinica di Luca Canali (Il naufragio, 
Rizzoli, 1983, prefazione di Giacinto Spagnoletti) discese a-
capo in forma di enjambement (alcune occorrenze: «pupille / 
dilatate», «diaspora / di terrori», «solitudine / di cuscini», 
«brevi / esecuzioni sommarie», «rictus / di un clan di dementi», 
«inni / di guerra») che tratteggiano un quadro traumatizzante. 
Ma eccentrico, lascia intendere Canali, solo fino a un certo 
punto. E il punto è questo, con Ottieri: «Depressione o 
situazione?». E Canali, in Autobiografia di un baro: «Solo nella 
condizione di infermo ho agito senza trucchi».  

La dimensione della malattia è sede di una maggiore 
profondità del sentire. Hans Castorp diceva a Clawdia 
Chauchat: «La malattia ti dà la libertà. Ti rende… ecco, 
ora mi sovviene la parola che non ho mai usata! Ti rende 
geniale!». Inoltre, le corsie ospedaliere costituiscono dei 
teatri privilegiati dell’autentico, paradigmi dell’esistere, 
corsie dell’esposizione meditativa anche per chi dalla 
malattia si crede immune. 

La clinica di Canali è spazio letterale, una clinica 
psichiatrica, che per convenzione ospita l’incapacità 
umana di realizzarsi, l’inoltrarsi oscuro nell’insensatezza e 
nella follia. Nella sua «quiete spettrale» regnano esistenze 
nevrotiche stagnanti e coartate, cui la clinica impone un 
codice di comportamento vòlto a contenere l’instabilità 
delle reazioni psichiche. Cesare Garboli scriveva in merito:  
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Versi e ritmi ineguali, grandi e sformate cadenze 

dai lunghi piedoni tristi, meditativi, familiari, i falsi 
esametri di Canali vanno avanti e indietro come dei 
passi immaginari dentro una stanza, girano sempre 
intorno allo stesso punto, non vengono a capo di 
niente e intanto scandiscono un fallimento totale. 

  
Logofobia o logorrea, il linguaggio che si parla, o che si 

pensa, nella clinica è in funzione di una anamnesi di se 
stessi, se vogliamo è un linguaggio dei sintomi senza 
rinsaldare la rimozione. Tuttavia la clinica di Canali è 
inoltre luogo metaforico, qui si cerca di afferrare il nesso 
tra un destino personale e la categoria dell’esistere, 
dunque si allude alla vita stessa, che può essere normale e 
diversa, fondata sulla fiducia oppure sul sospetto nei 
confronti della stretta osservanza delle inferenze o di ciò 
che può vantare il suffragio della ragione (in termini 
manniani, «parola di pianura»). Da questo profilo la 
clinica insinua il dubbio che nell’insania possa balenare 
una lucidità altra («le parole / sembrano senza senso o 
troppo vere», Clinica nel vento), cioè, ancora con Ottieri, che si 
tratti di una «malattia dell’autocoscienza esagerata».  

L’abisso che sembra intercorrere tra sanità e malattia, del 
resto, non è poi cosí esorbitante, e di ciò si fa spesso 
esperienza nella vita, non esclusa, anzitutto, la nostra. Si 
possono addurre fattori endogeni: «Ma quale endos? 
Psichico, inconscio, biochimico?» (Ottieri, Contessa). 

Plantagenet, protagonista di Lunar Caustic di Malcolm 
Lowry, si domandava 
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se il dottore non si chiedeva mai che senso c’era 
nell’adattare dei poveri matti a un mondo nocivo sul 
quale matti solo piú scaltri esercitavano un’egemonia 
quasi suprema, dove il comportamento nevrotico 
era la norma, e non c’era altro che l’ipocrisia a 
rispondere alle fiamme del male.  

 
Plantagenet sosteneva, con esplicito riferimento a 

Rimbaud, che «quel senso di decadenza, la necessità di 
distruggere il passato, il senso di vertige» sono 
universabilizzabili. Una volta fuori dell’orbita della clinica, le 
barriere dell’ospedale psichiatrico continueranno ad essere 
avvertite come impedimento spirituale. E non sarà neppure 
casuale che solo in occasione di un volontario ricovero 
ospedaliero Plantagenet scopra gli umani sentimenti: «È 
abbastanza strano, non le pare, che io abbia dovuto fare 
tanta strada, dall’Inghilterra a questo manicomio, per 
trovare due persone che mi stanno veramente a cuore»1. 

Se la clinica metaforica da un lato relativizza gli 
interrogativi fondamentali sollevati nella clinica letterale, 
stretta nella sua verità contingente e nel suo carattere di 
eccezionalità, dall’altro, e di conseguenza, tende a 
naturalizzarli. Nel ristretto orizzonte della clinica si 
ridescrive un umanesimo senza travestimenti o aloni di 
menzogna: essere uomo vuol dire essere malato, come 
diceva Thomas Mann, magari mosso da ragioni diverse, 
molto legate allo spirito tedesco, ma non piú essenziali di 
quelle che muovono Canali, che va al di là della 
rubricazione dei fenomeni psichici anomali. Neppure per 

                                                      
1 Tr. it. di Vincenzo Mantovani. 
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Canali la condizione umana può riscattarsi da se stessa. Il 
rictus allora diviene emblema riassuntivo di una 
contrazione forzata e di una misura non piú solo 
contingente o minoritaria, marca «il segreto volto che 
ognuno di noi porta sotto la maschera della sua dignità e 
superbia» (Il sorriso di Giulia).  

Qualcosa fa pensare a Gesualdo Bufalino, nella Appendice 
a Diceria dell’untore («Guida-indice dei temi»): «Tema 
dell’olocausto: la malattia come stigma-stemma, itinerarium 
necis che ambisce a farsi itinerarium crucis, vanitosa imitazione 
di Cristo. Cosí la malattia sfiora i confini oscuri del sacro». 
«Tema della guarigione come infrazione, tradimento di un 
patto mafioso fra moribondi, sospensione a divinis, 
degradazione (e tuttavia umanamente sperata con 
susseguenti malefedi di comportamento»). «Tema 
dell’occultamento: il sanatorio non solo campo di 
sterminio, ma anche isola, fodero, castello d’Atlante; la 
morte come tana prudente». «Tema del processo (con 
sentenza oscura quanto la colpa)». «Tema della memoria e 
del sogno, con confini incerti fra l’una e l’altro». 

Ho già ricordato Thomas Mann circa la solennizzazione 
della malattia, ma si potrebbe risalire alle origini della 
letteratura malata, se l’elenco non fosse davvero 
esagerato. Un cenno breve e, ovviamente, insufficiente 
(metto insieme alcuni autori solo per una questione di 
argomenti, ma è chiaro che non basta l’argomento a creare 
un livello paritario).  

Asclepiade. La ægritudo di Tibullo tra i greci e i latini. Nel 
Medioevo la acedia di Petrarca nel Secretum. Nel Seicento, 
Robert Burton con la sua Anatomy of Melancholy. La 



 79 

malinconia «ninfa gentile» di Pindemonte, piú soave che 
tragica, lamentosamente melodiosa, del Settecento 
rococò e neoclassico; l’Ode on Melancholy di Keats, la follia 
di Hölderlin e di Richter, in età romantica; poi lo spleen di 
Baudelaire e dei decadenti, che si tradurrà nella 
condizione degli scapigliati del secondo Ottocento 
italiano; poi Zeno, Michelstaedter, Pavese. La poesia 
crepuscolare... Nel Novecento forse Amelia Rosselli e 
Sarah Kane hanno fatto piú di chiunque altro di una 
malattia consapevolmente vissuta una dolente e insieme 
rigorosa fonte di ispirazione. Ma come non dire, ad 
esempio, del «limbo», della perenne sospensione di Luzi? 
E come non ricordare Remo Pagnanelli? Non è una 
domanda retorica, Pagnanelli è un autore che pesa anche 
per ragioni particolari, nome di quasi coetaneo, nome di 
conterraneo, un nome saldo, grande:  

 
Quando il cerchio si stringerà  
canticchiando la solita solfa ne varietur,  
il continuum inammissibile dell’opacità,  
tu morte impertinente, salvifico aroma  
spiccami dall’agenda e saltando qualche  
orario accelera1. 

 
La malattia, di per sé stato di transizione, di divenire, di 

incertezza, è artistizzata nel suo riflettere la natura 
polisemica del segno poetico. La metafora è malattia del 

                                                      
1 Continuum, ora in Quasi un consuntivo, titolo emblematico della 

recentissima edizione di una selezione della sua opera in versi, 
Donzelli, 2017. 



 80 

linguaggio, la parola ambigua, polisensa e spesso antifrastica, 
è tipica del linguaggio degli alienati, cosí come la percezione 
alterata e straniata della realtà. La grandezza di un discorso 
letterario dipende forse dal grado di consapevolezza e di 
lucidità attraverso cui è filtrato quell’iniziale status di 
alienazione semantica. La banalità dell’artista folle ha un 
innegabile fondo di verità. 

Torniamo a Canali. In questa «clinica in versi» (secondo 
la definizione di Garboli) che è Il naufragio, in uno stile 
confessionale che marca una autobiografia per brani, ci 
viene presentata un’odissea dello spirito che ha come 
termine l’adattamento a un incolore sopravvivere. «La 
guarigione è un soffrire meno, facendo e pensando 
esattamente le stesse cose di prima», Ottieri fa dire a Pietro 
Muojo nel Poema osceno. A una remissione come adattamento 
al montaliano «vivere in percentuale» Canali giunge dopo 
aver sezionato quelle che, in Stilemi, chiamava «irriverenti 
memorie / le storie, le scorie» dell’esistenza mediante una 
analisi molecolare volta verso il prima, tra ricordo, 
paramnesie e teorizzazioni eccessive:  

 

 

La mia vita aveva radici  
avvelenate. Ora che non ho  
piú vita, ma una sequela  
di giornate slegate, allucinate,  
il veleno è passato nella mia voce altezzosa  
o in apparenza dimessa. Non prendetela  
dunque sul serio, è solo  
una foce di rivi  
inquinati da amore  
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di arido falansterio o da odio  
dolente d’integri vivi. 

(Metàstasi)  

 
Nel suo resoconto dalla clinica Canali testimonia una 

«angoscia» unanime a partire dal deserto emotivo e atono 
della propria esperienza dai tratti nevrotici («i miei scarti 
palesi / dalla norma»). Denuncia la dispersione dell’integrità 
individuale in ritualità ossessive di addestramento, nello 
stallo, nell’insignificanza della ritualizzazione, nell’aggirarsi 
in uno spazio penitenziale. Invano si tenta di ricompattare 
l’identità frastagliata assumendo la poesia come segnale di 
presenza di un’esistenza comunque inestetica («ho il vizio 
di scrivere ma non / la virtú di vivere», A una figlia ignota), 
dove lo sperpero di sé è oggetto di interpretazione piú che 
di nostalgia. Cosí in Spezzare l’assedio:  

 
Scrivo dunque per cercare scampo, non so se avrò 

lettori, né mi curo di essi. Semplicemente cerco di 
sopravvivere, e come al solito, volto a recuperare 
frammenti del passato, ma non in una programmata 
recherche letteraria. 

 
La surrogazione non tiene, nessun regime estetico potrà 

ricostituire questa identità annegata, granulare e 
intermittente che costantemente si confronta con il 
proprio profilo larvale, con lo svanimento degli affetti e 
con l’esilio volontario, oppure dovuto al tipico 
evitamento dell’amico depresso, il quale incarna la 
minaccia dell’infrangersi di un equilibrio che si crede 
raggiunto: «Dove siete miei amici a darmi forza / per 
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tornare alla lotta e non sognare / impossibili assalti 
sempre a tiro / d’un centralino dai legami effimeri» (Realtà 
e memoria); «mi avete abbandonato […] / al silenzio / d’un 
telefono, perno dell’abiura / dal polisenso verbo 
dell’esistere» (Agli amici). E ancora:  

 
Non il pegno  
di un nostro comune lessico 
dimenticato m’ispira, ma il patto 
di conservare il senso, il simbolo di un’idea 
fraterna in cosí estranea 
durezza che attornia 
i superstiti. 
 

(Fantasia) 

 
Ancora una divagazione. Il concetto espresso negli 

endecasillabi di Ipotesi – che quasi immediatamente 
seguono Ancora dalla clinica – è una antitesi: nella vita 
dell’uomo c’è il vuoto, e il vuoto è un aut-aut. Aut, una 
manifestazione paradossale di un Dio paradossale, che è 
«leone» e «agnello» insieme, che tiene uniti sentimenti di 
segno divergente. Di questa presenza ipotetica sono il 
riflesso le quotidiane contraddizioni ambivalenti, «le 
antinomie delle nostre giornate». Aut, una manifestazione 
del paradosso e nulla piú, cioè il vuoto che «regna 
indistruttibile», il vuoto senza Dio. In questo caso l’unica 
parvenza del divino, per l’uomo, è infrangere i confini 
dell’io praticando gli affetti. Forse la criptocitazione 
dantesca (Inf., X 69, quando Cavalcante chiede del figlio: 
«Non fiere gli occhi suoi lo dolce lume?») sigla questo 
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sogno vano, «fuoco di vita apparso in una landa, / 
sfiorita». Cavalcante si interroga sull’esistenza in vita di 
Guido. E qui è l’inverso: l’uomo-creatura-figlio si 
interroga sull’esistenza ipotetica del divino. E sulla 
possibilità degli affetti che potrebbero surrogarlo. I tre 
versi finali danno l’idea di una terza possibilità: l’uomo si 
illude che ci sia un Dio, e quindi lo crea, se ne fa l’idea 
mentale: «una forma indiretta, contro il vuoto, / di 
ricondurre il sacro nella vita» (Il vuoto, in Stilemi). E questa 
idea mentale inizia a prendere una sua specie di vita 
autonoma, e dà senso al futuro, tuttavia a un futuro che 
«giunge inosservato». Vuoto e senso sono contigui anche 
in virtú di una loro intrinseca e mutua tensione. 
«L’amianto che salva, l’embolo / che uccide sono corna / 
dello stesso dilemma» (Credo perché assurdo), dove dilemma, 
un po’ alla maniera gozzaniana, cioè per smorzare l’effetto 
tensivo – qui la coincidenza drammatica di vita e di morte 
– rima con «flemma». Metricamente ineccepibile, Ipotesi, 
pesante come il peso di un poeta, forse poco musicale 
(«traggo la vita fra dissoni / accordi di voci», Sfida, in 
Stilemi) per la costante tendenza di Canali a dare una sua 
versione delle cose.  

Fuori di questa linea privata, in Ancora dalla clinica, gli 
automatismi e gli asettici orrori del luogo di cura che 
innescano un riscontro continuo tra i diversi livelli dell’io. 
Quindi il parallelo si estende ai ruoli che il protagonista di 
questa discesa infernale ha rivestito nel tempo: è stato 
figlio, seppure «per ingorghi ereditari o confuse / 
esperienze» abbia in testa «solo scissi neuroni» (Paragone). 
Non siamo lettori ipocriti. Rimando a un’intervista di 
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Canali, veramente capitale e sul filo dell’indecenza, 
apparsa su «la Repubblica» il 29 settembre 2013. C’è una 
particolare difficoltà di fronte alle donne, che Canali 
spiega. La base del dolore è anche lí, nel non poter dare 
una misura alla persona smisurata delle donne. Perché per 
il nevrotico non esistono le donne, ma la donna. Ci 
spingeremo a dire che l’ideale è il tormento? Sí, l’ideale e il 
tormento coesistono. Si descrive come un uomo infelice 
cui l’amore generava un senso di inadeguatezza, al punto 
che evitava di coinvolgersi emotivamente con la donna per 
non sentirsi incestuoso. Ma è stato marito, è stato padre: 
«ad un certo punto ho generato una vita» (Dare e avere).  

Al generale senso di dimenticanza, talora dagli esiti 
elegiaci, a questo scorgersi come traccia svanente, alla 
percezione della vita che si dilegua («amavo i ponti / sul 
fiume ma ora / soltanto le assenze», Atmosfere), piú avanti 
nel libro subentrerà una tensione ironica – che qui traduce 
un sorridere al posto del piangere – in un dettato forse piú 
scomposto ma piú essenziale, una correttiva ironia verbale 
stemperata in accenti che riconfermano l’attraversamento 
dell’insania come una questione non solo privata o 
circoscritta agli astanti della clinica. Barare anche per il 
tramite dell’ironia, per dissimulare «un’infelicità, un dolore, 
un fallimento» (come dichiarato nell’intervista ricordata). 

A un certo punto del libro il tono cambia, si fa assertivo, 
alle domande sottentra qualche acquisizione, e la medesima 
consapevolezza passa per nuove soluzioni espressive: come 
nota Spagnoletti, una struttura versale piú agile a rima per 
lo piú interna spodesta il verso lungo dall’andamento 
narrativo, «declinazioni beffarde» spezzano il flusso dei 
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pensieri del degente. Lo stesso materiale verbale pare 
smentire l’abisso che Canali aveva precedentemente dato 
per tratti, per cosí interdire la possibilità di essere preso alla 
lettera. Allora tutto è parzialmente vero e parzialmente falso. 
Sono sani i ricoverati della clinica o sono sani gli altri? Chi è 
disilluso, chi troppo illuso? Esistono solitudini inferiori e 
solitudini superiori?  

Questo, accomunando serietà di asserti, autoirrisione, 
tendenza a mistificare se stesso. Variazioni sul tema: «per la 
sinistroconvessa – fulcro / a livello del primo / metàmero 
lombare – andrò alla Messa / ultro (spontaneamente in latino) 
/ con mente serena» (Referto radiografico). Piú indietro: 
«Argon (Aργός=inerte) gas / indolore incolore insapore / 

centesima parte dell’aria / ti somiglio» (Atmosfere). «Luca / 
finisci di raderti il viso da quasi / vent’anni senza sorriso» 
(Davanti allo specchio). Come osserva Spagnoletti, si tratta di 
una mutata disposizione espressiva che «non cambia la 
sostanza delle cose, ma ne aumenta il potere dissolvente 
[…]. Ed è in questa omologazione dell’ossessione verbale 
con la piattezza della vita, per sempre ridotta ai livelli 
minimi, la novità tematica» dell’opera. A questo punto del 
libro, alla domanda cosa sono le lacrime?, Canali potrebbe 
anche rispondere con le parole che Mann, ovviamente 
senza alcuna ironia, riferiva alle lacrime di Hans per la morte 
di Joachim:  

 
…col nome di quel prodotto ghiandolare alcalino 

e salato che la scossa nervosa provocata da un 
dolore intenso sia fisico che morale, spreme dal 
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nostro corpo. Egli sapeva che fra i componenti di 
quel liquido v’erano anche la mucina e l’albumina1. 

 
 

In Ancora dalla clinica la declinazione del verbo al presente 
(spicca «sembrava» – forse presente di passato? –, che 
esprime la potenzialità nella vita, quando, appunto, la vita 
dava l’impressione di riservare qualcosa) è funzionale, visto 
che nel corso dell’esistenza il pensiero dell’ora viene per lo 
piú avvertito in difetto rispetto al passato. All’uso del 
verbo al presente si sottraggono lungo l’opera le memorie 
intraviste, o messe a fuoco con «lo zoom del ricordo». Ma 
l’atemporalità è multipla: nella sospensione temporale che 
vige nella clinica, nell’espandersi e ritrarsi senza illusioni di 
fuga dalla vita anteriore, nella dismissione di una identità 
psicologica che non ha origini riconoscibili (almeno in quei 
punti dove il protagonista si disegna come se fosse un’altra 
persona), nell’aver ormai disimparato il passato.  

La medicalizzazione con le benzodiazepine è l’unico 
fattore che spinge all’azione automi serrati in «subconsce 
rassegnate agonie», arrese al succedersi ripetitivo di 
avvenimenti minimi in un tempo misurato dai protocolli 
sanitari. L’avversativo ma posto immediatamente dopo non 
cambia una situazione di fatto, introduce piuttosto un 
richiamo, nella prospettiva della auctoritas del codice della 
cosí detta norma, a un ordine che ricomponga la 
dispersione in una relegazione forzata dove incombe l’idea 
di esistenza percepita come attesa della «soluzione finale».  

Ma la clinica, in fondo, pur essendo «un elegante rifugio 
di folli», rispecchia «le miserie del mondo». Che altro è la 

                                                      
1 Come sopra, tr. it. di Bice Giachetti-Sorteni. 
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vita se non l’illusione fallace nel confidare nella felicità 
individuale, nella autenticità degli affetti, in una forma di 
libertà che non sia apocrifo infinito, un soggiacere in 
qualità di vincitori revocabili, come in un campo di 
battaglia? L’esistenza è naufragante per statuto, uno 
sguardo da recluso oltre i vetri – lacrimosi, avrebbe aggiunto 
Sergio Corazzini –, margine insuperato verso una libertà 
inesistente. E l’estate stessa, evocata nell’ultima strofe, 
non è che il detestabile emblema dell’esplosione della 
vita, il cui valore resterà sconosciuto. Forse anche per 
questo Canali, nei versi conclusivi di Ancora dalla clinica (e 
del libro, in Evocazione), dice di rimpiangere il gelo 
dell’inverno, quella stagione, in una inversione di climi 
interiori, anteriore al già leopardiano apparir del vero. E 
quando l’inverno verrà «con i tuoi guai, / ti potremo 
anche / maledire». Quindi non c’è stagione che valga, la 
depressione non è un fatto stagionale ma strutturale, dirà 
piú volte Ottieri lungo Il poema osceno, quasi in risposta 
alle lusinghe che gli addetti ai lavori tentano di instillare 
negli psiconevrotici o negli alienati, a seconda del loro 
quadro psicologico: «Il dottore è sempre supposto / 
sapere piú di te, perciò ci vai, / ma tu ormai rischi / 
sapere piú del dottore». 

In Sur la lecture, quella poco ortodossa introduzione alla 
sua traduzione di Sesame and Lilies di John Ruskin, Proust, 
tra le altre cose, scriveva che ci sono «casi patologici per 
cosí dire, di depressione spirituale in cui la lettura può 
diventare una sorta di disciplina terapeutica». La lettura può 
costituire un trattamento psicoterapico perché ha il potere 
di scuotere da quell’essenziale apatia, da quell’accidia 
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indolente da cui il depresso non riesce a trarsi con le sue 
sole forze. Stimolo che proviene da un intervento esterno, 
da esercitarsi nella solitudine (che tuttavia Canali diceva di 
non amare), lontani dalla conversazione mondana che è 
all’origine del tempo perso. È in un contesto di separatezza 
che in individui d’eccezione – com’è stato indubbiamente 
Luca Canali – può risvegliarsi una qualche «attività 
creatrice», originale: dietro «l’impulso di un’altra mente, ma 
accolto in piena solitudine»1. Come dire, l’essenza della 
lettura secondo Proust. La quale, se vuole essere 
un’esortazione o un richiamo a colmare un difetto del 
volere, non può permettersi di ingenerare fenomeni 
bovaristici di istituzione di identità sostitutive. Alcune 
idee di Proust sulla lettura si addicono al caso di Canali, 
delle cui patologie per altro sappiamo soltanto quello che 
egli ci ha detto. Conosciamo però la sua opera dotta e 
molteplice. E forse quello che non ha fatto la psicoterapia 
è riuscito a farlo proprio la lettura.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Tr. it. di Donata Feroldi. 
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Questo e-book segue idealmente Per legame musaico (ilmiolibro.it, marzo 
2017). È anch’esso un gruppo di interventi, istantanee e note in margine a 
libri recenti. Ma la prosecuzione è solo temporanea. Seguiranno altre 
letture, quindi altre occasioni, altri richiami, altri irretimenti.  

 
Macerata, 8 dicembre 2017 
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