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ÉCRIRE DES SILENCES

Luogo del poetico è spesso il suo stesso giustificarsi e porsi
come problema: qual è il suo senso quando la poesia non si
appaga nel 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» piú
amicale e consociativo che maiestatico concorre a rendere
l’effettiva impasse della stirpe dei «poeti perduti». I poeti saranno
presenti al mondo soltanto quando saranno deceduti al mondo –
un
privilegio
tardivo,
quindi,
sarebbe
l’iscrivere,
dannunzianamente: «Musis et paucis». Postulato il differimento
della ricezione poetica, cosa sono l’esperienza e l’opera nel
presente? Se la poesia è promessa o speranza e al contempo
qualcosa di dimenticato, di perduto, in che consiste la sua
esistenza in atto? 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
all’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, 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», «sangue13

ghiaccio», ecc.) sono riconoscibili motivi che avevano ispirato la
precedente opera in versi di Veronesi, cui qui si aggiungono
questioni di ragion poetica. Diceva Gozzano che «un libro di
rima dilegua, passa, / non dura!» (L’ipotesi). E forse anche su
questa scia Veronesi rifiuta la designazione di «poeta»: titolo
che 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
avalli la durata, da un altro anche 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, tematizzata nelle forme della poesia. La cui
struttura basica 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
veste 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.
Ma, dice d’Annunzio, «Natura e Arte sono un dio bifronte». E,
con Schiller, il poeta «o è natura o la cercherà». Il poeta
moderno non può che cercarla, in sé come intorno a sé,
attraverso uno sforzo consapevole. Ed è evidente che, da
poeta o no, Veronesi concorre a una ripresa dell’aura e a una
nuova intensità della voce poetante, benché nell’esortazione a
tacere; e insieme al rilancio di una religio litterarum all’insegna
del risalto connotativo del silenzio anche graficamente
conseguito: non si tratta, ovviamente, del «nulla da dire», o
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dell’indebolimento del verlainiano «Plus rien à dire!» (nel celebre
sonetto Je suis l’Empire à la fin de la décadence).
Sembra inverosimile che il «nero abisso / che pulsa dietro il
velo delle pagine» sia «meno labile meno / infido», quindi
maggiormente desiderabile, del «chiarore / che lo nasconde»
(Godere dei 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 complessivo, per lo meno nell’irrisione di certe forme di
comunicazione, anche letteraria), i connotatori di Veronesi
gravitano prevalentemente intorno all’àmbito semantico del
notturno-orfico e della cancellazione (solo alcune occorrenze di
questa classe di nomi: «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 dover fare 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 o la voglia di
prendervi parte. Circoscrive il poetizzabile – che non può
limitarsi a una giustificazione metalinguistica della vita – e
sembra dire, con Gombrowicz: «No, non parlatemi delle vostre
sofferenze in rime baciate che scendono giú facili facili come
ostriche» (Ferdydurke). Confessa di amare solo ciò che, acronico e
privo di vivezza e di cromie, anzi, in grigio o nelle gradazioni
della stasi, è circonfuso dell’opacità della dissoluzione. Cioè ama
le cose nell’istante del loro esalare e, nei topoi della distanza, delle
sembianze dileguanti, dell’alterazione, della transizione
come status, del tramontare, dell’ambiguità, dell’appagamento in
una malinconia di ordine superiore, sembra interpretare l’essenza
della décadence di Walter Pater negli Imaginary Portraits. Ma
Veronesi non è un ritratto immaginario: e odia («odiare»:
sintagma verbale in deroga alla diffusa diafania volitiva di un
soggetto poetante rapsodico, sfumato in altro) il respiro, l’amore
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eterno, odia la stessa dizione lirica che gli sopravvivrà, estranea a
se stessa, e presumibilmente estranea ai ricettori a venire. I quali,
nel caso, dovranno misurarsi con la stratificazione delle
interpretazioni, con tutte le interferenze dei riceventi interposti,
con una «tematizzazione secondaria» o Wirkungsgeshichte come
Hans-Georg Gadamer insegna.
Scolora anche la poesia, monumento all’assenza quando
nessuno la ascolti. «Sema» – scriveva Giancarlo Pontiggia nella
sua antologia del 2009, Il miele del silenzio, titolo che riproduce un
verso del Cordone d’argento (2003) di Veronesi – «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.
Tempus tacendi germina da un interrogativo quasi agostiniano –
come se la poesia stessa fosse divenuta, analogamente
all’umano, sibi ipsi quæstio, enigma insolubile davanti allo specchio
della propria coscienza: qual è lo scopo della scrittura nel tempo
in cui tutto è stato detto? Terza anta del trittico (al cui interno
sembra prevalere l’iperbole lirica delle Sestine, e non solo per la
posizione mediana che occupano), dopo Dieci Inni alla
Morte (2009) e Sei sestine su nulla, e della lucida coscienza riflessa
della creazione, della tensione intellettuale dettata dal faro della
consapevolezza,
trittico
raffigurante
tre
modalità
dell’assolutizzazione del silenzio (il vuoto come preludio
all’evento sonoro; non nihil, qualcosa, un non nulla, un quasi
silenzio in (Parola del silenzio) nelle Sestine; la propensione, infine, al
tacere da parte della voce poetica), Tempus cerca invece di
prospettare e porre, e soprattutto di ripensare quasi con disperata
speranza e con kierkegaardiano «paradosso» e «scandalo»
(paradosso nel paradosso, voce silenziosa o latente eco nel
nucleo stesso del silenzio), la voce poetica come possibile benché
sempre aleatorio fondamento dell’esistenza – Ungrund e Urgrund,
fondo senza fondo, terreno come velo sottile e sfaldabile, o solo
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parvente, in limine all’abisso. Tempus tacendi scruta allora le ragioni
essenziali, la radice stessa del destino della parola poetica, della
sua finalizzazione: insieme dispersione e promessa, forse
entrambe mutuamente presupposte.
Come ha scritto Giuliano Ladolfi («Atelier», 2018, n. 91), «la
raccolta inchioda ogni operatore culturale alla responsabilità della
propria mansione e testimonia il travaglio della generazione
‘decisiva’, costretta, speriamo temporaneamente, al silenzio. Non
mi riferisco solamente alla sfortunata fine del grande Simone
Cattaneo, ma anche al silenzio di Andrea Temporelli e di altri
poeti dispersi con produzioni di valore in una marea indistinta e
indistinguibile. Veronesi ha portato alla luce il loro travaglio, il
travaglio del silenzio della poesia che è silenzio di una vita,
silenzio come una vera e propria morte fisica, perché la parola, e
soprattutto quella poetica, costituisce l’elemento fisico dell’
‘essere persone’ e del valore stesso dell’umanità: versus facio, ergo
sum». Dal canto suo, Maria Panetta, in una lettura
sensibilissima («Diacritica», VI, 4), osserva: «Il ciclo vitale è
scandito dall’alternarsi della vita e della morte, ma ‘il ritmo è la
morte’, il nulla sembra essere sotteso a ogni canto: la musica
tende al silenzio ma, al contrario e al contempo, proprio
dall’oscurità dell’abisso proviene ogni colore e dal vuoto si
materializza l’essere. Anche il poeta è attratto e tentato dal cupio
dissolvi: come una farfalla vorrebbe librarsi, come un
fiore appassito disperdere al vento i propri petali-sogni, ma,
seppur nella consapevolezza dell’inutilità del tutto, vorrebbe
dissolversi ‘ebbro anch’io della mia opera vana’. In un’esistenza
che appare senza senso, il valore del fare resta: l’uomo è la
propria opera».
Tempus, dicevo, parla del destino della parola poetica. Intanto
gettata nella informità e talora al dileggio di anni e di un vulgus cui
non è indirizzata (come detto, la dizione 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
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propri stati esistenziali. Ma il nome è vuoto: è vuoto senza dire il
vuoto, è vano senza nominare il nulla. «Yet everything is
perfect. / Because it is empty, / Because it is perfect / with
emptiness, / Because it’s not even happening, // Everything /
Is Ignorant of its own emptiness» (Jack Kerouac, Mexico City
Blues, 113th Chorus). E, per un simultaneo darsi degli opposti,
Veronesi dice, «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, se non
una Wirkung partecipata, almeno un lettore sensibile alla sua
polisemia, e a ciò che ad essa sottende. Al lettore – una volta
che le sillabe avranno attraversato uno stato di bardo tutto
estetico: «sulla mia pietra grigia scrivi un nome».
E in Ti odio, ti amo sussurrano (antologizzato nel Miele del silenzio)
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 poesia è
l’attestato di una irrealizzabilità, e 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). Il critico, qui scriveva,
«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 l’interprete, allora, riesce a decentrarsi da sé. E
la voce dell’interprete soggiace alla medesima sorte della voce
del poeta.

18

Veronesi oscilla tra desiderio di una sopravvivenza vicaria e
invocazioni di perdono alla dea: la dizione lirica, infatti, per il
fatto stesso di provare a 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 esistere decaduto a traccia
esistenziale. Perché «silenzio», in questo punto, assume una
duplice caratterizzazione, estetica e morale: non è solo
un’assenza di interferenze sonore a livello testuale, ma è anche
apatia, silenzio dispatico, segno dell’incapacità di condividere
emozioni, inoltre di una debilità volitiva, di un difetto di
passione. C’è uno spazio letterario limbale scisso dal mondo,
pagine né scritte né lette da alcuno, e Veronesi incide queste
pagine che mai vedranno la luce in quanto gettate nel nulla
dirompente dell’inespresso. Ricontestualizzando Vito M.
Bonito, Sidereus nuncius: «Il nunzio sidereo si affaccia […]. Nell’attesa e
nel dolore non di una fine, quanto di un non inizio».
E seguitando nella déconstruction del silenzio, esso non può piú
essere oggetto di poesia se inteso ed enfatizzato quale sintomo di
una afasia che sembra gravare sulla voce dell’io lirico, o come
bianco della pagina che rappresenti emblematicamente
l’omissione, l’aposiopesi, a loro modo altamente significative in
quanto segnali tangibili del rifiuto di ogni retorica sentimentale,
di ogni troppo effusa emotività, o come specchi ossidati di una
protonovecentesca vergogna di essere poeti. Piuttosto, disegna
l’abisso di una modernità ormai postuma, stretta «dans des
blancs»: il tacere qui è chiamato a misurare la regalità sfumata del
tempo, cessazione e origine del suono, parola nella sua genesi,
dolceamara, quindi, palingenesi della parola poetica e
dei blancs dell’esperienza.
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Con tutto ciò, a una lettura piú accorta di Tempus
tacendi spuntano altre, e altrettanto pertinenti, accezioni del
significante cosí ricco che è «silenzio». Dal silenzio interno alla
musica (come le note, le pause sono scritte e sono un costituente
della partitura, cioè dell’insieme di parti), che, posto com’è tra
nota e nota, postula comunque un continuum sonoro al silenzio
che in musica (ad esempio nel minimalismo) semplifica e
illimpidisce i suoni, riducendoli a linee esili ed essenziali, come
stagliate sul bianco che fa da sfondo a un mentale arabesco.
Dal «silenzio creativo», inintenzionale, spesso tormentoso e
crudele, oppure meta ambita di una consapevolezza raggiunta,
ma in ogni caso recesso generativo della meditazione che
prelude alla creazione al silenzio della contemplazione, indugio
mistico ai bordi delle verità ultime. E dalla sospensione del
flusso dei fonemi, al ruolo strutturale del silenzio, alla pausa
cioè come condizione di possibilità della melodia, fino alla
dimensione, qui dominante ma non si sa quanto autenticamente
sentita, di un temuto ma comunque vagheggiato
ammutolimento totale, di un silenzio verbale incontaminato e
compiuto come quello della morte: il solo status, in fondo,
perché il discorso del poeta risplenda allo sguardo nella sua
verità piú incondizionata e inerme.
Lo scarto tra evento sonoro e silenzio – la muta vocalità del
segno scritto –, nonché la vanità (anche qui, nelle due principali
accezioni di «compiacimento» e «inconsistenza») del
proferimento poetico, nella sua pretesa di essere lanciato 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 ingoia «il tempo di ogni musica». La poesia è
morta, ma la sua morte è eterna.
La notte – l’ombra compiuta – è l’atmosfera di Veronesi, che,
imitando Alexandros, «ascolta nella cava ombra infinita».
Trascrivo da una comunicazione privata di qualche anno fa: «la
notte-morte è il dominio dell’indeterminato, del tutto-nulla,
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dell’essere-nulla, e dunque della potenzialità infinita, dello spazio
sterminato, o forse del vuoto e del deserto, che si racchiudono
nel mistero». Come negli Inni, la morte non conclude. Ma, piú
che atmosfera, il notturno è fuga dalla luce, quindi dal profilo
etico 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 orfica che gli echi del silenzio vengono percepiti e
tradotti in sequenze ritmiche – anzi, nella notte discorso lirico e
silenzio non tendono a discriminarsi –, la notte è un processo
interiore che vuole andare oltre il tempo, neutralizzandolo con
cadenze esitanti e modulazioni sospese.
Il tempo torna in Tempus tacendi con il vento dalle dita invisibili
che scavano, corrodono, sovvertono. Sempre prevale sugli
elementi del mondo fisico la tentazione di traslarli e di 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 nel
confronto con le figure della memoria, con i «fantasmi amati»,
con la lontanissima dolce-triste voce degli assenti che ci parlano
nei sogni, ora che potremmo evocarli senza «né peso né
angoscia». Benché anche la ricostruzione mnesica abbia a che
fare con la morte, se il suo esito è un reliquario,
montalianamente, «foce di umani atti consunti, / d’impallidite
vite» (Incontro).
In questo suo epilogarsi, cosa rimane del poeta-Io? Il soggetto
orfico arriva a dire: «Io non so scrivere». Da una parte per
l’intrinseca ineffabilità del nome, che si intravede nel momento
apicale del suo ritrarsi, mai dato come qualcosa di definitivo,
respinto dai suoi stessi limiti. Inoltre, perché il nome della poesia
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non è in condizioni di 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 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 comporta
una domanda ulteriore, ancora piú radicale: 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; «Metti
in versi la vita», Giudici). E come nel Montale postumo, «l’unica
verità che possiamo / constatare è di non sapere / se pensare e
scrivere e parlare / significhi essere viventi».
Forse il senso ultimo di Tempus tacendi sta nell’aver accentuato il
paradosso di una arte verbale 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 «écrire des silences»,
Rimbaud). Questa è la condizione di tutta la poesia moderna
dopo Mallarmé (quello che Fausto Curi chiama, in Perdita
d’aureola, lo «scacco mallarmeano»): l’immobilità e il mutismo
(altra eminente caratterizzazione del silenzio in Tempus tacendi)
fatali e limpidissimi di un marmo di Canova o di Bistolfi. Ma in
tale cognizione, per Veronesi, c’è una forza oscura e assurda che
spinge ugualmente a scrivere, come la pascaliana scommessa
sull’infinito, o il mallarmeano coup de dés. E con Tommaso
Landolfi: «Non trovo conforto / Se non nelle distorte / Battute
d’una musica perduta. / La prosa m’opprime: / Non la parola
che dirime, / Mi giova, / Ma l’avventurosa prova / Del verso
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gettato al vento / Dello sgomento» (Viola di morte). E non
sembra fuori luogo il richiamo foscoliano di Sanguineti (per
quanto distante da ogni residuo orfismo e da ogni fantasma di
sublime), in Laborintus, anch’egli in fondo compartecipe di una
postmoderna alienazione linguistica, tanto affine per contesto e
presupposti quanto antitetica negli esiti: «noi che riceviamo la
qualità dai tempi». Anche il rifiuto, la dispatia o l’astensione si
consumano in una configurazione storica e ideologica.
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IL NOME CHE DICE LE COSE CHE SONO

Poesia, per Paolo Ruffilli, è inquisizione del fondo del vivente,
la ricerca di trame sedimentate attraverso una immaginazione che
trasvaluti il senso romantico del termine. Trafiggere e valicare
l’evidenza, immaginare, stringere attribuendo una forma. Avere
di mira la saturazione, assumere l’oscurità che alla luce
intrinsecamente compete, invenire la verità «del retroscena»,
vincolandola allo strato della scena. Effratto il limes dell’evidenza,
cioè dell’erronea cognizione, il paradigma dell’immaginazione
permette l’emergenza de profundis di realtà che permarrebbero
inaccesse a una visione di superficie e pregiudizialmente
lacunosa. L’immaginazione cui Ruffilli fa riferimento è immersa
nella corposità delle sensazioni e delle percezioni. È di
ascendenza einsteniana, in tendenza quindi tutt’altro che campata
in aria e tutt’altro che scissa dal mondo reale, avendo il
costituente fantastico restituito all’evidenza intimamente a che
fare con il fondale delle stratificazioni («nell’utero del tempo»,
«nel cono d’ombra / nel retroscena / dentro il fondo», Natura
morta, 2012) e con attinenze inespresse dove si sta fattivamente
scandagliando. Niente di piú estraneo alla fantasticheria o alla
immaginosità gratuite e svincolate.
È solo in virtú di una finzione – quale atto, esito del fingere,
cioè, nel linguaggio di Ruffilli, del «dare forma» al vero – avente
specifica finalità conoscitiva che la parola tornerà da lontano,
affrancata «dal groviglio», sia del mormorio indistinto, sia del
nodo occasionato dall’afflusso dei referti del sogno, e con
l’abolizione di quanto tratteneva di accessorio essa è ora abilitata
a nominare – e il nome sarà sempre sostantivo concreto –, cioè a
presentificare, «il corpo dell’ombra». Il momento di
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illuminazione accade «di colpo», in altri luoghi Ruffilli dice
«all’improvviso», e coglie di sorpresa, ma il «flash inaspettato» è
destinato a perdurare fuori della sfera dell’arte? Si stacca la
parola (poi in Le cose del mondo, 2020, in altra scansione versale):
Ecco che di colpo
riesco a dare
corpo all’ombra,
si stacca la parola
dal groviglio
e dà forma al fantasma
figlio del sogno
che si sveglia
e respira
il respiro della vita
con il suo peso
e con la meraviglia
che il carico deforma
e che potenzia
mentre lo assottiglia.

«Si stacca la parola», immagine erompente che «di colpo» elide
l’interdizione delle trame dell’apparenza. L’atto semantico si ha in
séguito a un incontro incidentale e insieme strenuamente
ambíto. Se l’immaginazione, volontariamente esercitata,
costituisce la costante metodica ruffilliana, casuale è
l’occasione rivelatrice del senso «del retroscena». Come
rilevavo in Ombra densa per le ortensie di Trouville…, mio contributo
a Pentacordo per Paolo Ruffilli (2012), la madeleine in Ruffilli ha una
significativa componente intenzionale, e si complica inoltre per il
carattere di sfocatura della traccia, dell’istante rivelativo ma
fuggevole che la stessa fotografia – cosí in Camera oscura, 1992 –
si illude di arrestare. Va ad interferire con l’imprendibilità di
dettagli che richiamano qualcosa che ci appartiene ma che non
incontreremo mai, con immagini riflesse e sbiadite o date in
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filigrana. Con rifrazioni di ombre che localizzano l’imminenza di
una asintotica integrità di parti còlta nell’istante del suo sfarsi
(centrali, a riguardo, alcuni punti in Affari di cuore, 2011). E
soprattutto, questi dettagli – i «segni», i «dati» di Camera oscura –
non attengono unicamente al ritrovamento del tempo, o alla
verità del tempo ritrovato: il frammento di passato è irreperibile
anche perché imbrigliato nel desiderio che inibisce ogni
trascrizione che aspiri a restituirne l’originale. Se i segni sono,
come sono, in grado di illuminare anche soltanto frazioni della
vita, paiono comunque prossimi alla rarefazione perché essi
stessi divenienti. Sono prossimi alla rarefazione anche per via di
quella nozione di «distanza» che in Ruffilli si flette in diversi
modi: la distanza da noi è altamente retrospettivante, viene detto
in Diario di Normandia (1990); ma «distanza» designa al contempo
l’inadeguatezza dei nostri strumenti conoscitivi, per cui
guardiamo le cose dall’esterno lasciandoci sfuggire il costitutivo
dell’esistenza.
A cosa afferisce il reperto dell’immaginazione? O altrimenti
detto: cosa implica «dare corpo all’ombra»? Nel dittico
vuoto/pieno, o concavo/convesso, il tramite per colmare
l’opacità è l’atto del nominare, del «dare forma al fantasma», il
configurare e circoscrivere nel «reticolo del nome» una forma dai
bordi non sfilacciati e che scavalchi l’opposizione delle cose.
Cose che tendono a resistere per il loro intrinseco statuto duale e
per lo spessore dell’evidenza che le alona. Rinvenuta per dare un
nome e «solidi confini» all’essere – e al pensiero che vi si riferisca
–, la parola poetica non gli somiglia perché l’esistente
costantemente trasmuta. Ma la metamorfosi non sortisce
l’indefinizione come esito, non impedisce la fondazione del
lessico incisivo, nitido e testimoniale, e non infinitivo o al
condizionale, di Ruffilli. Un lessico che ha il credito di un
attestato. Statuizione, non indeterminazione: una letteralità
lapidaria che surclassa l’evocatività e l’ornamento della lingua,
talora, anche ermeneuticamente, fattori fuorvianti. La circostanza
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dello statuto del lessico di Ruffilli non entra in conflitto con il
fatto che le cose prendono una designazione in corso d’opera. I
risultati della sua ricerca si manifestano mentre la ricerca è in atto
(«Il nome non ancora / pronunciato...»), mentre si compie.
Quindi nel movimento. E dire il pensiero sperimentale, cioè dire
di «ciò che cambia / mentre dura» comporta l’asistematicità di
una scrittura aforistica. Sorge allora il problema della traduzione
in parole di parole non ancora rispondenti a un sistema, ma
rispondenti a una Ipotesi di lavoro (Natura morta), appunto: «al
liquido pensiero / dar solidi confini». Ciò che si vuole oggettivare
è uno stato metamorfico: 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, profondo e corrugato moto espressivo, la sua problematica
declinazione-implosione verbale e stilistica?
La parola poetica in Ruffilli ha sempre sopravanzato la realtà
per la sua idoneità a tradurre il senso dell’esistenza. Avvertita –
senza ricadute nell’estetismo, o nella iperbole – come un «a
priori», un «eccitante» è lo strumento tramite il quale oggettivare
lo sguardo umano indagatore nei piani coacervi dell’apparente.
Se da un lato è piena di assenza in quanto si pone come
ricettività al senso, anch’essa vuoto da occupare, dall’altro
costituisce, in Si stacca la parola, l’elemento di differenziazione: si
divarica dal nebuloso profondo ai confini con l’incognito, dalle
risonanze incerte che prevaricano la luce implicata nell’ombra,
dallo status vaghissimo e affastellato istituito dai fantasmi del
sogno in vista di una loro identificazione. È dai tempi di Quattro
quarti di luna (1973) del resto che quella del linguaggio poetico –
del «quale linguaggio per cercare» in Natura morta – viene sentita
da Ruffilli come la questione assolutamente prioritaria, per lo
meno in termini di insufficienza di un codice scevro di sostanza
vivente. Ma cos’è vivente per Ruffilli? Non piú ormai dramatis
persona dei propri versi, l’autore ci convoca all’interno di un’opera
dove egli stesso è estromesso anche dal profilo della evocazione
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memoriale, e dove non si avverte neppure l’eco di una
sovrapposizione di arte e vita. Il vivente, in Natura morta, è lo
stato delle cose senza né chiarezza né distinzione, è l’alchímia dei
contrari nell’eterno fluire dei contorni.
Leggiamo dei versi degli anni Settanta, dove Ruffilli lascia
molte tracce di sé, tuttavia... «Conosco le parole piú squadrate, /
battute a fuoco lento / contro muri spessi di cultura, /e discorsi
di logica / incatenati all’astrazione, / ma non persuadono piú /
neppure un grumo del mio corpo / fradicio di giovinezza». Ora,
è evidente che qui viene deprivata di essenza non solo
l’astrazione nell’accezione di una arbitraria costruzione del
pensiero o di un fantasticare utopico, quanto anzitutto nel senso
di tenere idealmente distinte proprietà parziali di un oggetto,
dell’enfatizzare una delle componenti di una nozione
prescindendo dalle altre. In Quattro quarti di luna l’astrazione
configura l’inverso della vita. Poi Ruffilli assumerà il processo
astrattivo come necessario: l’uomo ha sempre istintivamente
esercitato l’astrazione allo scopo di padroneggiare una natura
arcana e indocile, si legge negli Appunti per una ipotesi di poetica di
séguito a Natura morta. L’utilizzo di simboli sorge dall’esigenza
umana di «ridurre a processo mentale la realtà per conoscerla e
dominarla». E se nella sezione conclusiva di quest’opera, Piccolo
inventario delle cose notevoli (dove la riflessione a tratti si trasferisce al
corpo vivente, ma al di qua di seduzioni paniche, dato che
l’uomo, in forza delle sue facoltà pensanti, è separato dal resto
dell’esistente pur condividendone la destinazione), sorta di
manuale di istruzioni per la vita, si assiste all’inveramento di
cognizioni astratte nella concretezza dell’esperienza, è anzitutto
perché il processo di enunciazione ambisce ad assolvere questa
funzione, là dove reale, e contraddittoriamente unitario, è il
fondale in cui l’immaginazione dà corso alla sua opera di
rilevamento. «Dare corpo all’ombra» non ha quindi a che fare
con istanze memoriali, ma consiste nell’accordare spaziosità alla
vacuità. Sottilmente invertendo la linea del percorso astraente
28

che mira alla parzializzazione dell’oggetto, ciò che è individuale
contiene la totalità e si fa vero nell’acquisizione di realtà.
Il vuoto è il presupposto dell’esistente, il contenitore in attesa
del suo contenuto. Il senso è allora un nostro artefatto? Si
potrebbe replicare sia affermativamente che negativamente. È un
artefatto umano in quanto esito di una indagine sorta dietro una
ispirazione immaginativa. Non lo è perché è la necessità fisica, o
di natura, a dominare l’esistenza anche dove sembrerebbe
regnare il caso. «Il caso è un nome / della necessità», abbiamo
letto in Natura morta. Still life in lingua inglese, dove still traduce
«inanimata, immobile, calma, silenziosa». Perché Ruffilli ha
assegnato un titolo allusivo a un genere pittorico che rimanda a
una immobilità simile alla morte, al massimo a un dialogare degli
oggetti in posa in assenza dell’umano, anziché alla metamorfosi,
tematicamente centrale nella sua opera? Forse perché le fasi
sincrone della dissoluzione e della rigenerazione si offrono a una
contemplazione istantanea? O per il fatto che il valore aggettivale
di still si accorda con la sensazione di quiete (definita «il passo
della vita», «la regola del mondo») restituita da una voce narrante
unitonale e quasi spersonalizzata nella sua pensosità, che per lo
piú si limita ad osservare, definendole, le vicende alterne della
materia, e dell’umano quale suo riflesso in una dimensione
pensante? «Natura morta» non è qui fermare il tempo che passa,
fermare la consequenzialità delle cose. Certo, c’è l’idea di voler
catturare il lato che delle cose resiste all’obsolescenza rispetto a
quello che deperisce e viene a termine. Soprattutto c’è l’idea che
ciò che sembra estinto è solo «apparentemente morto, continua
ad essere molto vivo». E quindi è su life, sulla vita che continua in
un altro assetto a partire dai residui non spenti, e non
sull’estinzione, che Ruffilli pone decisamente l’accento.
È il rinnovamento nel continuum del mutevole fluire vitale,
dicevo in Moving life (2019), dove tento un avvicinamento
a Natura morta. La metamorfosi secondo alcuni si verificherebbe
fuori della prospettiva lineare del tempo che procede verso un
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fine, si verificherebbe cioè in una prospettiva dove le cose,
eternamente ritornanti, dominerebbero la temporalità e l’arbitrio
(e la libertà di decisione è uno dei punti essenziali per Ruffilli).
Ma non si tratta qui di invocare un’altra occasione di vivere il
tempo, di ipotizzare l’eternalizzazione dell’umano, quanto di
constatare una situazione de facto. Non lasciamoci quindi
fuorviare dai versi che, in Natura morta, inaugurano la sezione Del
tempo: «Chioma di fiamma / che eternamente mangia / la sua
coda». Qui viene allusa la natura del fuoco e il suo autobruciarsi
in ogni fiammata, nello stesso istante dalla testa alla coda. L’idea
di una eterna ripetibilità del tempo non fa il caso di Ruffilli, che
per altro è lontanissimo dal delineare, e prima ancora dal
concepire, forme di nichilismo da redimere – sappiamo invece,
nella sua visione delle cose, della centralità del vuoto quale
antefatto del senso. Il coesistere di essere e di divenire non
implica la reversibilità del tempo e il collaterale svanire del
soggetto della decisione, nonché il morire sul nascere della vita
stessa, se ogni cosa è vincolata alla circolarità. La linearità
temporale, quindi, non altera il senso della natura morta, perché
oltre la tirannia del tempo è il trasmutare delle cose.
Forse nella natura morta c’è anche il riferimento a una
permanenza diversa, non unilinearmente configurata, come in
certe nature morte, in deviazioni di traiettorie luminose che non
precludono il particolare minimo, infinitesimo ma significativo.
Per quel carattere, inoltre, di una esistenza procrastinata (quello
stesso galleggiamento, quell’abbandonarsi alla sospensione
perpetua della condizione insulare, all’immaginazione ad opera
del sogno, della trazione della memoria che abbiamo visto
marcare estensivamente il romanzo L’isola e il sogno, del 2011,
prima della death by water) e, al contempo, per la aseità, per il
sovrano margine di autonomia di cui viene a fruire – «di colpo»,
«all’improvviso» – ogni singolo elemento compositivo. Oppure,
sovviene un tipo di natura morta primonovecentesco, in cui
tutto appare mobile, animato, corpularistico, e dove il corteo di
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oggetti in posa, che dovrebbe costituire il centro di interesse,
deborda finendo per partecipare della stessa sostanza dello
sfondo, cosí mimando la contestualità del diverso. O ancora,
come sembra suggerire Ruffilli nelle pagine sulla sua poetica, la
rappresentazione artificiale dà il nome a quella che potrebbe
essere l’originaria. Nella natura morta nulla è disposto
casualmente: ogni singola entità entra in relazione con il resto e
vive la contraddizione nella rivelazione degli opposti, fungendo
da parafrasi dell’enigma insito nell’ordine necessario.
La definizione «natura morta» è comunque addotta a siglare
una antitesi, la persistenza della vita in un contesto di
disfacimento, la mobile immobilità, l’idea del movimento
rappresentato attraverso figure immobili, silenti testimoni della
metamorfosi, e quindi reso eterno per altra via. Un’antitesi che
volga l’ispirazione alla pronuncia di una realtà in difetto di nome,
che traduca la continuità temporale del «durare anche
nell’assenza // per la permanenza del principio». Ruffilli stesso
avverte: «Ma la natura morta / non è senza vita: // tutto si
trasforma senza cessare di essere»; la trasformazione è
rigerminazione, e «solo ciò che si trasforma è destinato a durare».
Vi risuona una remota eco ortisiana (lettera del 13 maggio): «La
materia è tornata alla materia; nulla scema, nulla cresce, nulla si
perde quaggiú; tutto si trasforma e si riproduce». Ma soprattutto,
come dice il San Paolo di Pasolini: «Quello che si semina non
ritorna vita se prima non muore».
Nella Gioia e il lutto (2001) la verità della vita era una labile
acquisizione dell’essere morente, della figura di trapasso: «La
verità che si apre / e si richiude sull’ignoto». E questo assunto
potrebbe essere esteso al balenare transitorio dell’istante di
congiunzione degli ineliminabili contrari, e dunque della fragile
compiutezza dell’esperienza. Perché nella contemporaneità degli
opposti (sotto il profilo del tempo, il gozzaniano hic crisalideo del
non piú-non ancora, dove «la vita / sorride alla sorella
inconciliabile / e i loro volti fanno un volto solo») sopravvive il
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principio della contraddizione – cioè l’antagonista della morte –
che ratifica l’essere intrinsecamente coerente del radicalmente
diseguale: principio che per Ruffilli costituisce, come ha asserito,
«il vero mistero della vita e della morte, la vita che germoglia dal
niente e dal vuoto». È il coefficiente gioioso del lutto, come
condensato nell’azzardosa diade del libro sull’AIDS (2001), che
fonde i territori contermini dell’esistere. «È la realtà incoerente, / il
vuoto e il pieno / della vita, la sua / andatura intermittente, /la misura
finita / e balbuziente / del nostro piede /incespicante / scivolato sul niente,
/ il lato e dato /umano della storia».
«Peso» e «meraviglia» della vita – in Si stacca la parola – sono
fattori divergenti che condividono delle caratteristiche, l’uno è il
prodotto dell’altro, sono concomitanti, causale è il nesso della
loro reciprocità. Il «carico» dell’esperienza li «deforma», perché
l’esistente è soggetto a mutamento, alla liquefazione cui segue
una ricreazione: esso è «gioia» e «lutto», vita che si rigenera
dal vacuum che presuppone («di quanta morte / necessita la vita /
per fiorire»), esistenza conferita qui da una sostanza verbale che
– nell’emergenza dell’attimo – si dissimila dall’indifferenziato e
dal suo statuto di intermittenza («fingendosi un istante / eterno il
mondo / prima che la traccia / slitti via / cadendo a
fondo», Affari di cuore) fissando «il nome della cosa /
immaginato» per lo meno sulla pagina scritta. Ma resta un
incompiuto fuori della pagina in virtú dell’immediato e imperioso
riaffiorare del contrario spaiato e retrostante che destabilizza
(«tutto // è sempre immaginato, / e niente mai si sa»), dando
luogo a quella impressione di vertigine che non di rado insorge di
fronte a certi versi di Ruffilli. Sotto questo profilo, la sua tecnica
versificatoria ha un tratto in comune con la fotografia: come la
lastra fotografica, essa definisce un istante concluso mentre
spalanca lo spazio sconfinato dell’interpretabile.
Forse anche per questo il nome in Ruffilli, benché limpido e
circoscrivente le forme incostanti all’apparenza disperse, leggero
e saturo, talora cambia di contesto migrando insieme a singoli
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versi o ad intere strofe da un’opera all’altra, divenendo anch’esso
qualcosa di mutevole e reattivo in assetti nel frattempo
profondamente evoluti. Stilema – non certo ludus – che adombra
una mimesi anche a livello testuale di uno stato delle cose:
orizzonte aperto interminabile dell’inchiesta tesa alla adeguata
immagine. L’iterazione – l’ulteriore utilizzo di sé – differisce
piuttosto le tracce indiziarie di un percorso cifrato, alluso al
lettore che intuisca le implicazioni tra sensi già comparsi e nuovi
nessi tutti da definire. Come in una fuga di Bach, che ridesta e
rinnova costantemente il tempo nel momento stesso in cui pare
sospenderlo e annullarlo nella perfezione formale.
La metamorfosi, effetto della contraddizione e metafora
dell’infinito, implica che il «carico» empirico incrementi e
contemporaneamente sottragga o arrotondi per difetto (sebbene
in Ruffilli l’atto dell’assottigliare istituisca in linea di principio un
accrescimento di carattere qualitativo, in quanto essenzializza
attraverso l’esclusione), senza che si verifichi alcuno scontro
dialettico, il «respiro della vita» («È / il moto, sí, che / mette in
relazione / con le cose e… fa / presenti le distanti / e le vicine
subito / vacanti», Piccola colazione, 1987), attraverso quella
«operazione fondamentale di riconoscere ed eludere» che
Ferruccio Ulivi tempestivamente indicava come fattore di stile di
Ruffilli fin da Quattro quarti di luna. Cogliere recto e verso di ogni
cosa, che, come dimostra la contestualità di «vero» e
«immaginato», mai è data unilateralmente e irreversibilmente:
questa confluenza di due in uno è l’essere dato che viene reso da
Ruffilli sul filo sottile di un ossimoro esteso – cioè nella
sovrapponibilità dei contrari, dove l’antitesi è sciolta e trascesa, e
trasformata in energia semantica, in virtú della combinazione di
predicati dalla funzione osmotica e speculare – che incorpora
una opposizione senza conflitti. Che conferisce all’evento la
facoltà di essere, a un tempo, accaduto e sul punto di accadere.
Vale a dire, al di là dei canoni della logica, sugli esseri e sui
fenomeni domina il «principio di contraddizione», cioè domina la
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contraddizione come misura dell’unità. Una contraddizione che
non si dà con lo scorporamento di segno e senso, che non
inscena alcun dissenso nei confronti dei significati condivisi.
Nella prospettiva della coniunctio oppositorum, «col sogno
dell’accordo / in perfezione» (ancora in Piccola colazione), è dato
addomesticare la resistenza della realtà che si agita e «respira» al
di sotto dell’evidenza.
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SCRIVERE IL VIAGGIO

Leggendo Le cose del mondo di Paolo Ruffilli si sarebbe portati a
credere che egli pensi, con Whitman in Song of Myself: «Very well
then I contradict myself, / (I am large, I contain multitudes)».
«Multànime», avrebbe detto d’Annunzio. Il poeta non può
aggiogare la propria interiorità proteiforme agli schemi della
logica ordinaria. E infatti «perlustrare il concreto mondo in cui si
è venuta muovendo la mia esperienza, in un gioco di continui
rimandi e rispondenze tra io e realtà esterna attraverso la pratica
del linguaggio» (come Ruffilli scrive nel breve prologo) richiede
un certo magistero poetico, un dispiegamento di strumenti
espressivi complessi che rendano il senso dell’unità delle voci
contrarie, che convoglino le sollecitazioni di una pressante
configurazione musicale – «una ossessione mentale di tipo
musicale mi trascina materializzando le parole come note in una
partitura», dichiarava in una intervista. E se ci rimettiamo
all’explicit della
traduzione
italiana
del Contre
SainteBeuve (astraendo dalle idee proustiane sul talento) le cose
sembrano ulteriormente complicarsi: «nessuno conoscerà mai,
nemmeno chi la sente, l’aria che ci perseguitava col suo ritmo
inafferrabile e incantevole».
Io, mondo esterno, linguaggio: inseguire, quindi, e proferire,
l’unità della propria storia, durante la quale e oltre la quale spunta
il mistero, che nella linea di pensiero di Ruffilli è la promessa
della vita – vacuità da colmare, densa oscurità da rischiarare –,
consapevole egli, nell’atto del rischiarare, di innescare nuove
contraddizioni e resistenze. Uscire dalla finitudine piú ristretta e
immediata, «porre tra sé e la vita / lo spazio necessario a
contemplarla», come in Diario di Normandia, è da un lato uscita da
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se stessi benché soltanto nello spazio dell’immanenza. Ma
dall’altro è intuizione dei limiti della individualità, che non può
conoscere in modo assolutamente certo neppure se stessa, e
ancora meno ciò che la eccede e che da essa deborda.
Una ricognizione previa. Per Ruffilli «poesia» non è
rispecchiamento della realtà, semplice mimesi, magari
schizomorfa immagine del mondo. È rifondazione e
riorganizzazione del tempo in cui il vissuto si struttura e si
dispiega. E ricostruzione dei processi semantici. Messa in questi
termini potrebbe apparire una riproposizione della poetica
novissima, o forse di quella, oggettiva e oggettuale, della linea
lombarda, e ciò entrerebbe in conflitto con la settecentesca
dolceamara cantabilità di Ruffilli. Siamo di fronte, invece, a
un tertium datur, alla terza ipotesi esclusa dalla filosofia.
Qualcosa può, insieme, essere e non essere, porsi al di là dello
stesso principio di non contraddizione. Come nella ontologia
quantistica o nella logique des ensembles flous, una logica sfumata,
per cui tra vero e falso, reale e irreale, non c’è netta esclusione,
bensí una gamma indefinita e potenzialmente illimitata di
sfumature e gradazioni.
Ricreare per verba questa multanimità, quindi. Una delle
difficoltà a riguardo è lo scontro con le leggi della logica, ma
non a vantaggio di una radicalità extralogica. Diciamo allora:
ricreare per verba una omologia di opposti in assenza di
connessione logica, a partire dalla contraddizione – l’infinito,
dal lato processuale – che riflette e traduce quell’elemento
certo che è l’incoerenza delle cose, il solo orizzonte in cui le
cose del mondo si rivelano. Anche la poesia è antilogica, ma
spessissimo è alogica, cioè, inevitabilmente, analogica. La
rappresentabilità del mondo elegge l’opposizione, che a sua volta
si basa sulla complementarità con una implicita controparte e sui
tratti contestuali delle cose. Oltre il dominio di questioni
reciprocamente irriducibili, come nelle filosofie orientali, Ruffilli
si muove nel campo di una unità dinamica, nella convergenza di
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fattori divergenti. Rimettendosi alla necessità dell’antitesi – tratto
saliente del suo versificare, nella collocazione simmetrica degli
elementi in contrasto –, o dell’antifrasi, come tempestivamente
rilevava Roland Barthes – che nel 1978 ebbe modo di apprezzare
una prima selezione di testi di Camera oscura usciti su rivista.
Contestualità delle cose, acquisizione di senso nella prossimità
incongruente, intersettorialità: i vari gradi e le forme dell’essere
(inanimate, animate, parti di noi, e noi, privati di ogni sublimità)
non vanno inquadrati settorialmente. In linea con tale
premessa, Le cose del mondo (Mondadori, «Lo Specchio», 2020,
nota di Maurizio Cucchi) si presenta come un composto,
l’attuazione di un progetto unificante. Dopo l’eclissi dell’homo
interior in Natura morta – ma eravamo già abituati alla ellissi della
complicità protagonistica per una poesia piú estroversa,
latamente impegnata –, con Le cose del mondo rientrano, senza mai
declamarsi, il locutore e la sua dimensione personale, che tuttavia
tornano a sgretolarsi già dalla terza sezione dell’opera (La notte
bianca, da Jurij Živago: «la notte bianca che tante cose ha
rivelato», traduzione dello stesso Ruffilli) per la qualità plurale di
assunti inerenti a un destino unanime, cui meglio si attaglia un
anonimato che enfatizzi l’aura contemplativa, la condizione
riflessiva della poesia esito di meditazioni nella notte.
Nel viaggio attraverso la propria scrittura Ruffilli configura un
arduo amalgama di anni, temi, stilemi. Configura l’interna
coesione dell’opera nella trasposizione del discordante in
simultaneità, come uno è il corpo qui diviso in sottosistemi che
rinviano a una totalità complessa. È da notare l’azzeramento di
ogni residua descrizione di atmosfere in dissolvenza, cosí
come un distanziamento dalle seduzioni della memoria, salvo
in alcuni punti delle prime due sezioni. La destinazione del
viaggio è arrivare a designare le cose del mondo, e farlo senza
temere stridenze e disfemismi. «In poesia le sillabe fanno
l’amore», fu detto. E nel paradigmatico Affari di cuore l’amore è
sí coinvolgimento, nodo che avvince, forse destino. Ma anche
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insidia, sviamento, sindrome amorosa, souffrance. Un
sentimento di cui non vengono risparmiati gli aspetti piú scabri,
come, appunto, nella poesia di Ruffilli in generale.
Ma questo viaggio non disegna una deriva, e non è senza nóstos.
Là dove esso termina, e cioè nel ritorno a casa, inizia il viaggio di
scrittura, l’itinerario di nominazione. Tuttavia, dire «scrittura»
riferito a Ruffilli può sembrare elusivo e riduttivo. Sono esclusi
dal suo orizzonte proclami di autoterapia o di autobiografia.
Inoltre, non si tratta qui di mettere in sillabe le nostre solitudini,
al plurale («la vita è fatta di piccole solitudini», senza enfasi
Barthes diceva alla prima pagina della Chambre claire), né di
constatare e contrastare la nostra finitezza affidandoci a lettori a
venire. Anche alla domanda ultima, sulla morte, risponderebbe
che è un incontro con la domanda sul recondito senso o sulla
insensatezza della vita. Esclusa anche l’urgenza di uno schermo,
scrivere per Ruffilli è qualcosa di piú esigente, selettivo,
impegnativo. È misurarsi con la realtà – mai assunta come patria
lontana – per intercettare quelle «parole sciolte via dal laccio /
che le lega nel piú profondo strette, / assetate sempre di libertà e
di arbitrio». Scrivere è nominare, cioè «riplasmare in lettere una
essenza». E alla radice del nominare si situa l’immaginare
metodico, che in accezione ruffilliana abolisce la distanza dalla
vita e dalla realtà, dirada le forme di dogmatismo e punta al
quintessenziale: nel suo esito precipuo, il fingere, il dare forma a
verità altrimenti inintelligibili. L’immaginazione quale fonte di
intelligibilità è il criterio di base, se disatteso le cose non
oltrepasserebbero lo stadio intrasparente e stratiforme del quasi
essere, che in una gerarchia di gradi di essere costituisce qualcosa
di impensabile tanto quanto il non essere.
Un gruppo di motivi tipicamente ruffilliani concorrono
all’intensità dell’avvio della prima sezione, Nell’atto di partire,
combinati con il paradigma letterario del viaggio –
orizzontale, qui
rivisitato
nell’ottica
dell’esplorazione,
dell’esperienza o dell’evasione, non in quella classica e cupa di
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una catabasi, né come vago nomadismo dello spirito. Lo sguardo
del viaggiatore è sintonizzato sul ritorno già prima di partire,
perché il viaggio induce comunque a una verifica condotta sui
luoghi già noti, e il confronto è sempre in perdita per l’io
presente che dovrà lavorare sul negativo. Quindi, non la
destinazione, ma la propria identità («Di corsa, inseguendo se
stessi, / la propria figura smarrita»), il racconto del proprio
cambiamento e delle proprie spoglie («in questo / spreco di sé
nel mondo fuggendo, intanto mutando in gara infinita / –
intravista e perduta – la vita»), il fare luce sul proprio mondo
adesso costituiscono il fulcro della sezione liminare dell’opera.
Alcuni motivi, allora: «L’imprevisto che è legato al moto»; il
movimento che relativizza e inverte ogni prospettiva; la necessità
di «perdersi / per potersi davvero ritrovare»; gli incontri non
cercati e mancati – «fugitive beauté», come la passante di
Baudelaire, «ignoro dove fuggi, né tu sai dove io vado» –, «ombre
che fuggono di scena», balenamenti del nesso tra imprevedibilità
e destino, della necessità del caso, della casualità dell’incontro –
Proust diceva – «fortuito e inevitabile»: ma qui fermo al
condizionale; il motivo già leopardiano e pascoliano «che piú si
va e meno si trova / e non si arriva da nessuna parte»; la vita
come «inseguimento di se stessi»; gli effetti della distanza;
l’asintotico senso delle cose, «perduto prima / di averlo
conquistato». E lo squallore delle stanze di albergo, l’odore
stantio dei corridoi per accedervi, «nel cono di polvere / che sale
con la luce nebulosa», la stessa stazione quale luogo di
isolamento per troppa vicinanza, di assenza di tensioni proprio
nel suo essere l’acme delle tensioni rivestono quasi una funzione
correlativa: la vita è un «moto inerte», a conti fatti è
sradicamento, estraneità. Benché «tutti quanti insieme in corsa»,
come in treno. Oppure, come Virgilio morente: «ciascuno è
circondato da una foresta di voci, ciascuno vi cammina smarrito
per tutta la vita, cammina e cammina e tuttavia è immobile
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nell’impenetrabilità della selva delle voci» (Hermann Broch, La
morte di Virgilio, 1945, nella trad. di Aurelio Ciacchi).
Nel lungo lavoro di Ruffilli Le cose del mondo profilano una
prospettiva lustrale. Disperse le scorie adulteranti e inarmoniche,
i titoli intermedi non piú significanti, i passaggi non obbligati,
l’opera – l’autore dice – vuole essere «unitaria, come costruzione
poematica, ed è l’esito di una lunga elaborazione, di un lavoro
piú che quarantennale». Dove rileviamo un progressivo
illimpidimento del lessico e dei fatti di stile, insieme a una
crescente complessità dei contenuti del pensiero fingente.
Stilizzata in eccesso, immagine certa e aleatoria, non rassegnata
all’evanescenza, la vita si complica in una versificazione
esteriormente lineare, serrata e tendente a culminare in chiuse
nette e categoriche, talora in epifonema. In formulazioni
imperative anch’esse tese a ridurre al minimo i margini di
dissolvenze allusive, cosí intensificando quella organicità
strutturale che distingue complessivamente l’opera di Ruffilli.
Tuttavia, questa conclusività che si compie sulla pagina non
sembra sciogliere il nodo del doppio campo dell’esistere,
dell’ambitissimo luogo istantaneo, il punctum temporis in cui si attua
la reductio ad unum delle antinomie, anzi la ripropone come
orizzonte critico, specchio non di una concezione privata, ma
della condizione sovraindividuale dell’esistenza: se insomma il
modulo dell’incisività e della ellissi, accentuato dall’epilogarsi
ultimativo di svariati testi poetici, rende l’impressione di un
sistema
definitorio,
contestualmente
non
fa
che
riproblematizzare e amplificare la complessità di un enunciato in
sospeso per quanto teso alla sintesi. E il sospeso, lo vedremo tra
un istante, può riemergere nel testo immediatamente successivo,
oppure in opere discoste negli anni: per ostentare il suo
superamento, o al contrario per certificarsi quale irrisolto – di
una incompiutezza compiuta – confronto e conflitto con la vita e
con l’arte verbale.
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Tra i lati costanti della ispirazione di Ruffilli c’è l’assunzione
delle cose del mondo – e l’umano con esse – nei loro differenti
livelli di esistenza: dalla dimensione oggettuale costitutivamente
irridente verso l’umano e la sua impermanenza, al materiale
empirico, alle relazioni familiari, alla morale per la figlia, a un
consuntivo sulla vita e al conto aperto con essa, alla nominazione
della autorità del corpo – senza che alcun misticismo del corpo o
allusioni al nesso soma-sema interferiscano. L’ultima sezione, pur
incrementandosi con interrogativi-asserzioni, e in ultima istanza
con il senso stesso dell’interrogare, sigla la piú che consolidata
visione dell’essere, della vita e dell’estetica di Ruffilli consegnataci
con Natura morta.
Non sfugge il paradigma del riuso di sé – riscrivere,
riscriversi –, la riproposizione dislocata di brani poetici
antecedenti. Qual è la ragione di quell’emblematico indice che
è la replica? Che qui si definisce come «ripresa», cioè un
prendere di nuovo, un nuovo inizio, e quindi anche un nuovo
sguardo, dopo una sosta. Il che, anzitutto, empatizza il lettore
all’altezza di correlare il già scritto con nuovi contesti. La
ripetizione – la «compagna amata di cui non ci si stanca mai»,
come Kierkegaard la definiva – allontana lo spettro della staticità
ed imita il dinamismo temporale dell’esistente, che nel suo
divenire altro porta con sé tracce di anteriore. E il dinamismo è
un elemento chiave di una poetica difficile perché fondata sulla
metamorfosi. Se la metamorfosi è la misura del mondo, in
poesia dà luogo a nuove attinenze e a improvvise disgiunzioni:
«È proprio andando che si capisce / qual è il rovesciamento di
ogni prospettiva». Il che dà la misura della inesaustività della
ricerca di Ruffilli.
Con il nome ripetuto si tende a qualcosa, e questo qualcosa
costituisce la base per una nuova ripetizione. Purché non ci si
attenga letteralmente alla retorica, per cui la ripresa di un nome o
di frasi mira al consolidamento di un concetto. Anche per la
circostanza che quel concetto, distolto da quel tempo
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determinato e installatosi in un altro assetto, ora non c’è piú. È
chiaro che in Ruffilli il modello retorico non è vincolante. Ciò
che ritestualizzando si intende intensificare è forse un particolare
dato di esperienza, qualcosa che non è andato definitivamente
smarrito per avere piú di altro inciso in una maniera di essere. Ma
Ruffilli guarda sempre in avanti (non è un caso che l’opera inizi
con l’immagine, letterale ed emblematica, del treno, guardando
dal finestrino: «Scoprendo che la vita ci precede / nel mentre
stesso
che
rimane
indietro»).
E
sul
senso
della Gjentagelsen l’appena richiamato Kierkegaard diceva:
«ripetizione è un termine risolutivo per ciò che fu ‘reminiscenza’
presso i Greci», per i quali conoscere è ricordare. Fu Leibniz,
secondo Kierkegaard, a focalizzare il discrimine tra ricordo e un
diverso rapporto con il tempo: l’intera esistenza è una
ripetizione, un ricordare seguitando. Diversamente Montale:
«Altro comfort fa per noi ora, altro / sconforto» (L’Arno a
Rovezzano). Mentre in Ruffilli il ricordo si svincola da legami e
contingenze temporali, si differisce e si rinnova, si rimette al
corrente con il tempo. Søren Kierkegaard, La ripetizione. Un
esperimento filosofico (1843): «Ripetizione e ricordo sono lo stesso
movimento, tranne che in senso opposto: l’oggetto del ricordo
infatti è stato, viene ripetuto all’indietro, laddove la ripetizione
propriamente detta ricorda il suo oggetto in avanti. Per questo la
ripetizione, qualora sia possibile, rende felici, mentre il ricordo
rende infelici» (come traduce Dario Borso).
E Ruffilli: «Nella felicità ci sfiora il tempo / senza lasciare
tracce vere / e poi il ricordo, per quanto faccia, / non è capace di
far rivivere il piacere». Può esserci allora una felicità meno labile,
o diversamente labile, magari conseguita in regime di scrittura?
Nel reperimento del nome confacente? Cioè l’integrale sintesi di
contenente e contenuto, di incorporante e incorporato? Il piú
alto grado di essenzialità emblematica. Negli Appunti per una
ipotesi di poetica (che seguono Natura morta) Ruffilli affermava di
non guardare nostalgicamente al tempo irreversibile, il che
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comporterebbe vivere un presente imbrigliato in ciò che è stato.
Amare il mutamento è piuttosto dimettere la persistenza che
flirta con lo scetticismo e con la morte. Per lui, se da un lato non
ha senso la nostalgia per ciò che con la metamorfosi
costantemente si ricrea, non c’è cosa destinata all’estinzione (e
questo è sempre stato uno dei suoi assunti piú alti), dall’altro lato
mostra di concepire la nostalgia come un sentimento dispersivo,
che talora si combina con la voluptas del tempus edax e della
caducità. Quello dello spostamento in avanti è un tratto nodale
della sua ricerca, e quando il nome riesce a circoscrivere
l’informe sfuggente, a stringere la cosa, se non di felicità, si può
almeno parlare di felicità linguistica per il conseguimento del suo
obiettivo supremo: scongiurare la landa poetica, fin dai lontani
anni Settanta. Insisto sul motivo dello spostamento in avanti
anche perché spesso la ripetizione chiama e chiede una verifica.
Inoltre, l’iterazione legata al dinamismo è il contrario del ricordo
che sbarra le vie di fuga e inibisce la durevolezza delle cose del
mondo e, di conseguenza, spegne ogni nostra speranza. Cosí
Ruffilli: «L’enigma si disvela nel linguaggio: / le cose vive hanno
radici lunghe / che pescano sempre nelle cose morte. / Ciò che
rinasce puro si trasforma, / prolungandosi, nella speranza del
futuro». E il futuro è l’àmbito dell’agire, un passaggio quindi, non
una meta.
Le sezioni Le cose del mondo (eponima) e Atlante anatomico, oltre il
loro posizionamento strategico prima dell’affondo finale, se
condividono l’idea del catalogo, almeno per un verso ne
divergono radicalmente: le cose non sensibili ci sopravvivranno.
I nostri organi sono deperibili, mentre le cose hanno i requisiti
per resistere al disfacimento. La loro dissoluzione ha tempi
lunghissimi, e nessuno se ne avvede. Ma Ruffilli tende ad
oltrepassare la mistificazione insita nell’evidenza, quindi suo
obiettivo in entrambe le sezioni resta la tensione nominante:
volta ad arrestare – senza la certezza di averlo sequestrato o
nitidamente identificato, giacché il divenire è anche il fato del
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nome, come la modalità dell’iterare suggerisce – quell’istante, lo
stabile nel fluttuante, quel rapporto essenziale, affrancato dal qui
ed ora, tra le diverse proprietà della cosa (abbiamo
frequenti incipit in elencazione ellittica, in particolare nella
sezione La notte bianca: sono prove di nominazione? Di
ricostruzione di processi, come dicevo all’inizio?) ben sapendo
che quel quid può per lo piú godere di una decisa pronuncia
unicamente attimale, per poi impallidire, regredire al rango di
accenno, di allusione, avvisaglia, tornare fuori campo
nell’impercepito susseguirsi dei fonemi e dei geroglifici fuggevoli,
ed essere ingoiato dall’indifferenziato fondo della realtà.
Quanto al catalogo delle parti anatomiche, il nominare incontra
la difficoltà di superare la dualità degli «stranieri opposti maschile
e femminile». Anche le parti del corpo vogliono essere rianimate
attraverso parole scritte che le ravvivino strappandole al vuoto,
cioè all’ancòra senza contenuto. Le parole, se profondamente
incise, se fondanti una sinergia tra tempo e spazio, in virtú
della loro forza di insinuazione nelle cose costituiscono un
frammento di mondo, un àmbito sopradialettico e contratto,
ed evocano una densità spaziale che dilata i nostri sensi e
lambisce le questioni ultime.
Erede a suo modo – e oltre tutto estraneo a crisi autodistruttive
– della rimbaudiana «alchimie du verbe», o del «noter
l’inexprimable» o del «fixer des vertiges» è il nominare. Il non
rassegnarsi alla intrinseca insondabilità della cosa, per cui il nome
è implicato nelle due condizioni della mutevolezza e della fissità
nel proprio confine («reticolo», Ruffilli dice), e dal proprio
confine escluso magari per tornare a sé piú avveduto delle sue
tensioni come dei suoi invalicabili eppure dilatabili margini. Nel
nominare «È la ragione che si fa linguaggio / volto a spiegare
perfino il sentimento». Ma il nome rende fedelmente l’originale
che designa, senza adulterarlo o dimidiarne il senso? Siamo al
solito dualismo: un conto è viaggiare, un altro è scrivere il
viaggio. Qualora non si attinga la «visionaria immaginosa verità»
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di una parola che abbia incorporato le differenze di cui si
compongono le cose. Che abbia sorpreso il loro rapporto
omologico. Questo climax sulla nominabilità come plasmabilità di
una essenza culmina nell’ultima sezione dell’opera, Lingua di fuoco:
qui la parola scritta «emerge su dal fondo», «di colpo cessa di
essere in procinto», «esonda», dà «corpo all’ombra», «forma al
fantasma» e restituisce «forma contorni e consistenza» al
retroscena del visibile.
Da qualsiasi lato lo si prenda, il metodo di Ruffilli comporta
uno scatto in avanti che inevitabilmente smorza quel suo
peculiare tono ultimativo: rimodula e rimette continuamente in
relazione i termini della sua ricerca, riprende nodi in forma di
parole che si sciolgono nel corso del tempo e in corso d’opera,
sicché ogni clausola non sarà mai, letteralmente, conclusiva.
Come, per rubare una metafora alla musica (territorio ruffilliano
di elezione), in una perpetua cadenza d’inganno, oppure in una
wagneriana melodia infinita, in cui l’udito e l’anima, delusi dalla
mancata quiete dell’obbligato ritorno alla tonica, della costante
convergenza verso il centro di gravità dello spazio sonoro, sono
ogni volta ridestati dalle nuove evoluzioni, dai sempre risorgenti
arabeschi della melodia e dell’armonia.
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NEL MARE DEL SENSO

C’è un saggio di Michel Butor dal titolo emblematico: Claude
Monet o il mondo capovolto. L’autore si sofferma sulle superfici
liquide della pittura di Monet, e in particolare sul riflesso delle
acque come qualcosa che fa sí che l’oggetto specchiato si candidi
a depositario dell’enigma: il riflesso è principio di separazione che
permette una osservazione analitica di ciò che è raffigurato nella
porzione alta della tela. Nell’acqua, nella rappresentazione
capovolta, si scioglie il nodo semantico tra la raffigurazione
dell’alto e la scomposizione dei costituenti il suo contesto
segreto. Cosí Butor: «l’alto dà un nome al basso», «il basso svela
l’alto». Lo scompone, analizzando le singole forme riflesse
sezionate in accordi coloristici nettamente individualizzati, ed
enfatizza le loro potenzialità espressive. Se l’alto è nel dominio
della pretesa evidenza, cioè «corrisponde a ciò che si riconosce,
alla realtà di cui abbiamo l’abitudine» (Saggi sulla pittura, trad. di
Massimo Porfido, SE 1990), il basso specchiato e suddivisibile
restituisce l’istante intatto delle cose. Il lato riflesso è testimone
delle sembianze incognite, del colore delle ombre, allestisce una
profondità che non le ingloba, non le indifferenzia. È rivelatore
in pittura dei residui di forme e delle tinte cosí come erano in
origine, che non riusciremmo a vedere se non, appunto, in
séguito a una condizione di sezionamento. In poesia – Alessio
Vailati lascia intendere – la superficie riflessa rivela, nella
dissezione, altri accordi oltre ai riferimenti che credevamo
speculari, rivela l’arcano remoto di una realtà che non coincide
con quella che si vede: «dal fondo lo scandaglio segna / la
profondità della nostra essenza». Sui rapporti omologici
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prevalgono quindi il discrimine, l’ispezione analitica e dissociante.
La variabilità delle differenze.
E Paesaggio lacustre di Vailati sembra davvero la traduzione in
sillabe dei fondali di Monet sfrangiati dalla luce. Il codice segnico
non è qui figurativo, trattandosi di un’opera in versi, Il moto
perpetuo dell’acqua (Introduzione di Paolo Ruffilli, Biblioteca dei
Leoni 2020). Cosí si legge nelle prime due strofe: «La superficie è
tremante […]; / e un fitto / riflesso di fronde, di sagome
d’ombre / s’immerge e riaffiora indolente. // Ogni cosa qui si
rivela […]. Ogni cosa è perduta». L’attimo veritativo –
inevitabilmente, nell’istantaneismo impressionista – fuggevole e
impermanente balena nell’acqua.
Paolo Ruffilli, nelle primissime righe della sua Introduzione a
quest’opera di Vailati, parla di una «reciproca compenetrazione
tra paesaggio naturale e mondo umano a partire dalla vivida
dominante del mare». Questo, nella prima sezione, mentre nella
seconda, che segue un Intermezzo di tre racconti in prosa, figurano
versi dove con la perennità delle acque convivono le strutture del
tempo storico – l’acqua è anche stratificazione storica,
accompagna «epoche e millenni» –, custodi e garanti
dell’inestinguibile vincolo con la memoria delle cose (nell’acqua
«qualche traccia di memoria sciama»; «il canto del mare sempre
ha nel vento / il sale di altra vita, di altro tempo»). Se insomma
nella prima parte dell’opera non eccedono vestigia di umano che
superino lo statuto di riflessi, bagliori, riverberi che le implicano e
le includono, dopo l’Intermezzo assistiamo a uno slittamento di
orizzonti: i tre racconti fungono da passaggio simbolico in
direzione dell’umano, della storia, e talora dello scontro con le
ragioni dell’esistenza.
L’acqua, quindi, non procura una cancellazione delle tracce
degli echi e dei tratti memoriali. Cangiante, mutevole, flessibile,
energia che trasforma, flusso vitale se non ostruito nel suo
scorrere sempre da sé difforme, secondo il paradigma eracliteo,
per Jung è «una delle tipizzazioni piú ricorrenti dell’inconscio». I
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panorami di Vailati non sono mai evanescenti, sono
performazioni, talora del sognato calato nella vita. La dinamica
fluidità e il trascoloramento delle acque configurano il trascorrere
del tempo, quindi la trasformazione, il divenire, cioè, in senso
eminente, il tempo che si dispiega quando il flusso non è
intralciato a significare un mondo morto e un ritmo non piú
estensivo. «Si placa dal dirupo il flusso, il tempo / si ripiega
dentro il vuoto», sono i versi che chiudono la prima sezione
del Moto perpetuo dell’acqua con la prospettiva dell’acqua che si
intorbida e, conseguentemente, di una temporalità che coincide
con la stasi.
Ma, diceva Valéry, «La mer, la mer, toujours recommencée!».
Quel mare come simbolo divino cosí frequentato dalla mistica
non è lo stesso di Vailati: qui dominano l’esistenziale, il
fenomenico, per quanto immessi nella temporalità indefinibile di
una liquidità sonora. Il mare è estraneo alla mistica anche se
nell’Epilogo viene a confondersi con lo sguardo di Dio.
L’attributo supremo che accomuna il tempo e le acque è lo
scorrere perpetuo, il «moto perpetuo», appunto. E quindi
l’andare irreversibile del tempo della vita, quello «sgranare di
sabbia, di anni» che non puoi fermare. Ruffilli – e Vailati
ovviamente – va piú avanti, e convoca a tema centrale dell’opera
«l’altra faccia della medaglia, la traccia dell’assenza in cui
precipitano attese e dubbi», «il confronto consapevole con il
vuoto», «lo spettro del vuoto», che per Ruffilli sappiamo essere –
quando assunto in accezione piú generica, e non quale
condizione necessaria e sufficiente della compiutezza delle parti
– ben peggiore della morte. E questa vacuità è scongiurata da
Vailati, Ruffilli dice, «nel progressivo uso oggettivante e
oggettivato dei ‘quadri’». E delle acquisizioni sperimentate,
intuizioni o riscontri emersi dalla trasparenza o intrasparenza
dell’acqua in séguito a un silenzioso colloquio con essa: anzitutto,
il tempo che «sotto scorre come niente, / divinità impietosa,
indifferente». Inoltre, il carattere proprio dell’umano, cioè «la vita
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embrione della morte, il male / e il bene come gioco della sorte».
Cui è possibile aggiungere, dall’Epilogo, la persistenza delle
antinomie nell’esistere quotidiano e l’assenza di appigli
consolatori: cosa sa di noi il ricordo? Partecipa di un tempo
incerto, caliginoso, di sicuro perduto, che ispira una perplessità
improntata a «parole in nebbie di paesaggi», le stesse che ci fanno
dire, con Mallarmé: «Forse amai un sogno?». Abbiamo mai
intravisto delle risposte alle domande radicali?
E dall’Epilogo, senza rischiare di andare controcorrente,
risaliamo ai versi inaugurali di Mare. Qui tornano alla nostra
memoria i tanti archetipi della rappresentazione marina della
poesia occidentale, dall’«infinito sorriso del mare» della poesia
greca fino al Mediterraneo di Valéry e di Montale: «mare sempre
ricominciato», mare che, dannunzianamente, «a scaglia a scaglia
muta colore». Ma il mare non scorre. E assumendo la funzione
simbolica che è solitamente ascritta al fiume, è qui comunque
spazio emblematico del divenire, mutamento e totalità, fluire
ciclico e riandare a se stessa di una forma invariante e insieme
impermanente, forma a un tempo definita e dinamica, per
rimetterci all’interpretazione che Émile Benveniste dava del
concetto di «ritmo»: «forma», piú che l’idea di «flusso», di
«scorrimento» che l’etimologia greca – ῥυϑμός – suggerisce, ma
forma mobile, diveniente, come tempo che assorbe se stesso piú
che come regolare reiterazione e ricorrere di eventi. Leggiamo
dal componimento proemiale:
Sull’increspatura lamina che specchia
antica e viva di epoche e di millenni
una distesa a perdifiato di sabbia
[...]
gli occhi stanchi troveranno mai pace
dai riflessi, dagli echi imperscrutabili
delle nostre travisate identità?
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Il mare è identità recondita, appunto, sommersa, e insieme
straniamento; distesa temporale che lo sguardo della coscienza
percorre e al contempo deserto in cui l’identità si fa sabbia. E
allora, come non pensare alla dannunziana «sabbia del tempo»,
ormai a un passo dal «sentimento del tempo», dall’intreccio –
sottilissima increspatura e sfasatura – di tempo contingente e di
tempo assoluto, che saranno propri degli ermetici? Da parte
loro le scaglie del mare, i barlumi sparsi del suo ritmo
ondivago, si ricompongono in un ordinato «cristallo» – per
quanto sfaccettato e multilineare – di coscienza creatrice. La
quale tuttavia è sempre protesa sul bordo del caos che
lucidamente contempla, se l’acqua, la «correntia», simboleggiano
anche il caos, impulso ed energia coincidenti con l’irrazionale.
Una coscienza sempre insidiata dal rischio di dissolversi in esso,
di divenire caos a propria volta.
Non che il pensiero si faccia piú saldo
nell’ondeggiare della correntia,
[...]
fino a quando in un mattino di cristallo
il suo fondo scenderà a impietrire
preso nel folto l’occhio di Medusa.

Ma i testi di Vailati non si possono leggere a frammenti. Solidi,
organici e coesi come sono, da lambire – anche nella instabilità
sottesa al Moto perpetuo dell’acqua – una neoclassica impassibilità, o
viceversa un manieristico gusto dell’enigma, tanto piú nebuloso
quanto piú è compiuto e fitto di richiami da decifrare e di
elementi da ricomporre. Non ultime, le contaminazioni poetiche
diffuse. Ad esempio, nei versi di chiusura vediamo il soggetto
della tensione lirica far interagire Montale («Forse un mattino
andando») con Mallarmé («il soffio artificiale […]
dell’ispirazione che riguadagna il cielo»). Prevalgono le misure
endecasillabiche. A volte l’endecasillabo è inframezzato da
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cadenze dattiliche e trocaiche che ricordano l’ipnotica
oscillazione del novenario pascoliano (come, di nuovo, qui:
«un fitto / riflesso di fronde, di sagome d’ombre / s’immerge
e riaffiora indolente»). Anche limitandoci a tener conto della
struttura strofica, per altro mai incrinata o pregiudicata dalle
rifrazioni sonore e luministiche e dalla dimensione ondivaga
propria dello stato liquido, la poesia di Vailati sembrerebbe
nobilmente epigonica – con tutto il coefficiente di positività
implicato in una definizione siffatta. Perché in questa epoca di
postmodernità al declino ogni forma di poesia culturalmente
consapevole non può che essere tale.
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L’OMBRA CHE DISGOMBRA

L’ombra lunga della Torre di Siena segna l’ora amena
dell’aperitivo, la meridiana in Piazza del Campo «dettava i ritmi
lenti / al buon governo». Le età si incorporano, la geografia
mostra talora un difetto di corrispondenza con il livello
emozionale: dal noto e claustrale si evade e ad esso si fa ritorno,
perché è lí depositato il senso di una continuità temporale,
all’ombra, appunto, delle nostre origini e della percezione
tutt’altro che simbolica del nostro essere stati. Se l’ombra (in noi,
fuori di noi) è una luce digradata per l’interposizione di qualcosa
di intrasparente con una sorgente luminosa, in quest’opera in
versi di Pietro Montorfani il termine «ombra» va assunto per
metonimia: ciò che la promuove, ciò che la esibisce. E per
quanto è atta a mettere in chiaro.
Ci si può chiedere quale sia la parola chiave dell’Ombra del
mondo (Aragno 2020). Indubbiamente «Europa» (mot-clé e
connotatore del testo), ma con maggiore evidenza «ombra»;
entrambe le parole non sono introdotte in un diario di viaggio,
tanto per allontanare fin da subito l’idea, per altro assurda, di
una tourist literature. Ma né «Europa» né «ombra» sembrano nomi
univocamente assunti da Montorfani: connotativamente
impiegati, mutano di quadro in quadro la loro accezione anche
indiretta e allusiva e il loro referente, bilanciandosi con le
contingenze del viaggiatore e della sua anima. Se nella geografia
familiare, la Svizzera, «nulla succede», cosa succede nel «mondo
fuori», in «quel mare senza sponde che si chiama Europa»? Da
un lato le varie Berlino (che forma un capitolo a sé), Varsavia,
Praga, Siena, Finisterre (ci sovviene Montale, ma altri erano i
tempi e le umane cure) rappresentano fogli di viaggio recanti la
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medesima e ipotetica incisione: l’altrove è ovunque lo stesso.
«Che agonia questi ultimi / giorni d’Europa, accesi da albe / di destini
infranti, / chiusi da sere di notizie /sempre uguali». D’altra parte da
questi teatri di ombre traspaiono «rotte antiche», lasciti di luce e
passi di altri e memorie di secoli, dai cacciatori di Lascaux fino
alla anonima «gente che passa» – nell’iperbato: «Occhi grigi a
coppie e malinconici» –, alla gente che si ferma,
ai «birdwatchers» (in una acrobatica rima all’occhio con
«eoliche»), alla folla straniera dei treni, ad astruse scene di amore.
Come le ombre e le maschere incontrate, e pure indossate, nella
vita, come l’ombra della memoria personale che revoca il senso
del perdersi della vita.
I tratti di esistenze finite si trasfondono nei vivi, la vita dei
trapassati perdura e insieme prefigura la nostra morte. Cosí come
non c’è un ordine cronologico ascrivibile alla successione dei
luoghi evocati, e la geografia piú letterale sfuma nelle ultime due
sezioni, quelle della separazione – nell’ombra del non piú – dagli
esseri amati, per cui la nostra vita d’ora in avanti sarà un’altra.
Questi i versi proemiali della sesta sezione, Le ore brevi: «Ogni
sguardo, ogni riso, / ogni odio, ogni ardore, //ogni segno, ogni nome, / ogni
pianto ogni ardire, // ogni figura d’uomo, / ogni giorno, ogni ora».
Umbratile, ricco di ombra e di tracce durevoli è ciò che è umano
benché destinato a scomparire. Non hanno senso i rimpianti nei
confronti degli esseri perduti – o forse è un modo per tenerli vivi
–, essi vedono ogni cosa nello specchio dell’eterno, e
comprendono le ragioni della menzogna, che è il lato di ombra
della verità. Ogni pensiero che si può pensare, ogni vita che si
può vivere, e ogni parola che poteva essere detta – per il solo
fatto che ora se ne concepiscono la possibilità e la necessità –
esistevano nel tempo che precede ed esisteranno nel tempo che
segue. Per poi nella settima, la sezione della memoria, marcare un
raffronto retrospettivo tra ciò che era e l’esperienza presente, cui
inevitabilmente è delegata una intenzione di disgombramento. E
in queste istantanee – per usare un titolo di Claudio Magris, del
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quale una vaga eco si avverte nell’opera di Montorfani, se non
altro nel medesimo spirito mitteleuropeo – talora il senso della
coscienza si fa labile e si sperde. Ma, Calvino diceva, «la penna
corre spinta dallo stesso piacere che ti fa correre le strade». Qui
l’Europa non ha sponde (quando il confine, Montorfani dice, «ci
difende dall’oltre / informe»), ed è sorpresa nelle sue tensioni
storiche, e pertanto lontana dalle condizioni di saldare alcunché,
neppure sotto il profilo della storia, quindi men che meno dal
profilo di un comune progetto. Strutturalmente diseguali sono gli
sfondi nella geografia dei luoghi, scomposta nei suoi strappi resta
la storia, da Lascaux alla Shoah, piú consequenziali le forme delle
varie arti, in un decorso fondamentalmente coerente, oltre ogni
frontiera («Bach è un ruscello: scorre / da tre ore sopra il palco /
la storia che tutti sanno, / suscita nuove vite»; «Da secoli ci
guarda dall’affresco / la mistica del libro e della spada [...] / da
tempo immemorabile ci sfida»).
Non sfuggono tracce manzoniane: Cosí in pace è il titolo della
sezione che chiude L’ombra del mondo, e ricalca la clausola di un
periodo del XVII capitolo dei Promessi sposi («quel cielo di
Lombardia, cosí bello quand’è bello, cosí splendido, cosí in
pace»); Arbedo fu la sede di una battaglia vinta dal Carmagnola –
da cui una piccola chiesa rosso sangue, a ricordare l’evento;
l’espressione «ogni figura d’uomo» è scritta nel capitolo IV del
romanzo. E mutando registro sparsamente figurano riferimenti
pop (Star Trek, Il Signore degli Anelli nel richiamo all’occhio di
Sauron, implicitamente associato a Stalin), e allusioni
cinematografiche (Dove osano le aquile, Miracolo nella 34a strada).
In Quasi un Hopper (alla chiara fonte 2008) lo sfondo di
Montorfani era dichiarato nel titolo, e cristallina e nivea era
l’autoriflessione, contenuta e controllata (sono due aggettivi che
Giancarlo Pontiggia nel 2009 adottava nel Miele del silenzio, dove
Montorfani veniva ampiamente antologizzato), di uno studioso
già cosmopolita, allora tra Svizzera e Stati Uniti. In proposito,
Marco Vitale nella introduzione all’Ombra (Un’idea di Europa): «il
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referto appare spesso limpido e oggettivo, di un nitore che tende
talora a creare come un effetto di straniamento intorno a sé,
alimentando una luce a tratti fredda, come di mistero». E
Pontiggia diceva, nel Miele, che dal lato stilistico il carattere
essenziale della poesia di Montorfani pare configurarsi in absentia:
«strenua resistenza a ogni tentazione di metafora, di immagine
troppo fulgida o intensa; disegno quasi in bianco e nero, nudo e
spoglio, del paesaggio poetico (e dunque anche delle sue
emozioni, delle emozioni del soggetto che scrive, in primis).
Ricercata essenzialità, cui, nondimeno, l’autore oppone
improvvisi strappi di visione dalle simboliche risonanze, nonché
– ed è l’elemento forse poeticamente piú efficace – un’acuminata
sostanza linguistica». Nell’Ombra del mondo le inflessioni e gli
stilemi indicati da Pontiggia e da Vitale non mutano nella
sostanza, ciò che cambia è la veste strutturale, cambiano le
occasioni, gli anni, e con essi i termini delle ragioni della vita. Tra
le due opere c’è stata Di là non ancora (Moretti & Vitali 2011), di
cui Quasi un Hopper diviene una sezione, e dove la dimensione
realistica è diluita in uno sfondo di enigma, nel quale, diceva
Pontiggia, gli elementi dell’ordinario «ricevono una luce ulteriore,
spesso arricchita del fuoco calmo dell’ironia».
Ma veniamo, appunto, alla struttura dei quarantanove testi
dell’Ombra del mondo, scritti tra il 2012 e il 2020. L’opera si
compone di sette sezioni di sette componimenti. Fa da proemio
a ciascuna sezione un testo corsivizzato anepigrafo. E fanno da
esergo all’opera versi di Franco Fortini e di Paul Éluard. L’esergo
da Fortini, in decasillabi piani, allude a una delle rime petrose di
Dante, Io son venuto al punto de la rota (dove «ombra» fa rima con
«disgombra», e forse non si tratta di solo puro suono, di sola
esibizione musicale), che Fortini riprende in Poesia ed errore (19371957), in Al poco lume (da cui Montorfani preleva la maggior parte
dei titoli delle sezioni di Ombra): «Se siete giunti al punto della
croce / dove son corti i giorni e l’ore brevi / guardate intorno a
voi l’ombra del mondo / e la gente che passa e il vostro cuore».
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Qui i riecheggiamenti danteschi sono rilevabili a diversi livelli, nel
ritmo, nel lessico. E forse la mia idea – azzardata, e non
supportata da prove giustificative – di flettere la rima dantesca
«ombra : disgombra» concorre alla rimozione del carico di
tensione e di negatività ontologica in qualche modo supposto
nell’idea di «ombra». «Brucia in eterno / la fiamma dei ceri / consuma
speranze / e rancori. / Si fa rogo e splendore». Quindi l’ombra, di cui il
titolo e l’eponima sezione del libro di Montorfani, non è un
sigillo nero e terminale. È disalienante, delegata a disgombrare
ciò che inibisce l’appartenenza a sé: cosí configurata è
l’inversione del montaliano curare la propria ombra, dove il
paradigma dell’ombra disegnava una condizione di iato tra
umano e mondo esterno, o un’esistenza remota alla
consapevolezza delle circostanze.
L’assunto di Fortini viene idealmente integrato dal secondo
esergo, da Éluard, che, se ricontestualizzato, stringe e istituisce
un clima solo all’apparenza radicalmente conclusivo:
«Un’ombra… / Tutta la pena del mondo» (Sans rancune). Ma
nella triade Fortini-Dante (richiamato da Fortini, che fu uno dei
primi traduttori italiani di Éluard: altro nesso di questa complessa
convergenza)-Éluard gli ultimi due sembrerebbero implicarsi con
un soggetto amoroso. Amore verso cosa? E, soprattutto,
dileguarsi di che cosa? Intanto, lo stesso «infinito viaggiare»
(ancora Magris) può procurare una distanza spaziale – spirituale e
fisica – dal noto, l’esperienza di altro, un allontanamento anche
temporale per una ostranenie dello spirito, che tuttavia alla fine si
assesta all’asintoto della propria ombra che non s’incontra.
Anche il viaggio di Odisseo finisce, e nel libro di Montorfani il
rincorrersi di treni e gallerie, di plaghe e di ricordi o «segni di
cose sperate» a rigore si conclude con l’opera stessa, con «una
luce non strana», benché autunnale. E sappiamo le idee di Proust
sull’autunno, all’origine e cornice, «nei paesaggi», degli «accordi
piú profondi». «Ottobre», del resto, è già anticipato in Navigli, che
sta per Milano, o per Gaggiano, cioè i luoghi dove tutto è
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cominciato («Oltre il muretto a secco del giardino / la savana
infinita dei campi / moltiplica il suo giallo a perdifiato»). E
Montorfani non dà l’impressione di voltarsi a osservare la
propria ombra stampata «sopra uno scalcinato muro», perché
neutralizza la trama stringente della necessità con le facoltà della
memoria, e nel tempo denso della trasfigurazione poetica.
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LA COLPA, LA MEMORIA, LA STORIA

L’esistenza è una colpa, già prima del cristianesimo e del
peccato originale. La filosofia greca, quella in qualche modo
riversa sull’uomo, nasce con il frammento di Anassimandro che
parla della hýbris con cui ognuno di noi, venendo al mondo, osa
offendere l’originario accordo e la perfezione dell’ápeiron,
l’illimite. Ma è una colpa incolpevole quella per cui Mario Luzi
quasi arriva a deplorarsi per aver alterato la purezza del non
essere. Proprio Luzi, che, da grande poeta, semmai l’essere lo ha
accresciuto di significati, nel rivestirlo di un senso e nel
configurarne l’oscuro fondo.
«Ti chiedo perdono di essere nato. Di esserci, di infliggere una
macula alla purezza del creato, un grumo opaco alla sua
trasparenza, un ingombro alla sua libertà illimitata». Ma come
potrebbe l’esistente desiderare la condizione del non esistente?
«Può – Luzi scrive, per adýnaton – una entità chiedere questo
all’essere?». Tuttavia, replica a se stesso, è proprio sul filo di
questo paradosso, o in questa lacuna, in questi «abissi di
denegazioni» che la sua presenza si espande, tesa a non affondare
nell’ombra. Allora, con il lessico dei Fondamenti invisibili, deve
essere vissuta una «vita fedele alla vita».
Come scritto nel colophon, Ti chiedo perdono di essere nato (Grafiche
Fioroni, Casette d’Ete 2015) è il frutto della collaborazione tra la
rivista letteraria «Istmi» e l’associazione culturale «La Luna» per la
cura di Eugenio De Signoribus. Pubblicato per il decennale della
scomparsa di Luzi, il quaderno raccoglie una serie di file
recuperati e testi difficilmente reperibili, fogli di diario che
sembrano obbedire a una cronologia. Risalenti all’ultimo tratto
della produzione luziana, Stefano Verdino rileva nella nota
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introduttiva. I testi qui riuniti, per concessione di Gianni Luzi,
sono intervallati da opere grafiche, dettagliate, quanto alle ragioni
che presiedono alla loro genesi, nella postfazione – I segni dello
spirito – da Nunzio Giustozzi. Le opere grafiche non fungono da
illustrazioni o da didascalie ai testi, ma costituiscono un
«controcanto al testo», glosse senza parole. Assistiamo quindi
all’incrociarsi di due ordini espressivi: se il nome è lo spazio della
formazione di un senso che eccede i meri confini della
percezione sensoriale, l’immagine parla la lingua dell’azione.
Il quaderno non è una summa ma un precipitato, non è
organico dal profilo della composizione, ma rapsodico,
strutturalmente discreto. Si parla del padre e della poesia, di
Mallarmé e della «maschera torva» di Mussolini affacciato alla
finestra «a dichiarare la guerra», del «lutto cristiano» e del
razzismo. I temi sono la colpa di essere, la memoria, la
spiritualità, l’assenza, la solitudine, la storia. Le cose che finiscono
e che il tempo stratifica. Da quelle che non ci lambiscono
soltanto, come la vita del padre, la cui assenza è «venata da un
sottile rimorso»; e l’ambiguazione che la vita comporta andrebbe
disfatta «con la commossa intelligenza postuma», con un «dopo
verso prima» (il verso è di De Signoribus) tutto privato,
comunque vòlto a non perdere il futuro. E le cose che in ogni
caso ci riguardano, la cui sparizione segna «una fase della storia
privata di ciascuno». Memoriali ipostasi del tempo dileguato.
La natura, inoltre, del lutto cristiano, che avrebbe i suoi motivi
di consolazione. Ma, Luzi dice, «del Cristo conta su ogni altro
l’aspetto sacrificale: la passione». La resurrezione, specie nella
grande arte, «ha uno spicco abbagliante, sí, eppure piú
concettuale che partecipato». E ancora, la solitudine, un
emarginarsi necessario: la consapevolezza di essere soli tra tanti
non fa che elevare la percezione della nostra estraneità, fino ad
assumerla quale misura precipua degli esseri. Un «essere ridotti a
se stessi» che procede da una dieresi piú vasta, la «atavica
disunione che la società umana non riesce a vincere».
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E poi Mallarmé, i suoi luoghi, la Iole, «la luce verde chiara del
fiume» a Valvins… Tutto concorre a rendere un clima, un
umore, in un mallarmeano navigato e dotato come Luzi fu. Cosí
la sedia che si staglia sullo sfondo di questa luce, e che risalta in
copertina in uno dei pieghevoli della «Società degli amici di
Mallarmé». La «sedia curule», dato metonimico, è emblematica
del lavoro austero di Mallarmé, quindi è allusiva di una presenza,
ma di una presenza tutta particolare. «La sua presenza è
fortissima dove lui manca: e quella sedia è lí per dirlo
definitivamente, in quella chiarità, che lui manca».
Lo abbiamo visto: in Ti chiedo perdono di essere nato non c’è solo
un tema; e se si tratta di un diario, è un diario sfilacciato, ma il
diario rarissimamente dà informazioni marginali. Pertanto non
possiamo fare a meno di cercare qui un centro logico-poetico,
nel tentativo di distinguere il fulcro che irradia il senso, come se
l’opera non fosse postuma, e come se Luzi avesse potuto
organizzare la materia. Sarebbe facile identificare questo fulcro
nel discorso su Mallarmé, ma le cose troppo facili annoiano.
Ovviamente Luzi, quando parla di Mallarmé, parla piú a titolo
personale che con coscienza di classe. E per molti versi è piú
interessante quando parla a titolo pubblico, come nel martello
ritmico di Muore ignominiosamente la repubblica, un punto sacro
del Fuoco della controversia, una incursione nel clinamen della
decadenza a lui contemporanea
Questo fulcro pubblico, politico, tenace e doloroso, nel
quaderno sembra essere la breve prosa Gli anni ‛40. Perché
proprio questa prosa? Perché Luzi, classe 1914, parla di una
generazione che allora, diversamente da oggi, era piena di
giovani. Di una generazione mandata coscientemente al
massacro. E la catena di aggettivi – «Furono anni prima allarmati,
poi traumatici, poi da incubo, poi disastrosi, infine umiliati e
miseri che per molti si rivelarono occasione per esibire la parte
piú volgare di sé rimasta fino ad allora compressa, ma per altri di
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acquisto di coscienza e di proponimenti seri e fondamentali» –
sta come accusa e come lode.
Il meccanismo, o motto alchemico, per cui «C’è tutto, / tutto
incredibilmente» in Luzi è determinante. Tutto si mescola
nell’«onore del vero», tutto è, se non santo, notevole in questo
coacervo multiplo. Leggiamo la meditazione senile di un giovane
del 1914, di un ex ventiseienne sopravvissuto al massacro. La
leggiamo da sopravvissuti a nostra volta: scampati a una serie di
scempi per i quali, forse, non c’è ancora un cantore lirico, ma
solo delle prove di dimensionamento, diversi retori, diverse
retoriche. Cosí, anche in questo quaderno, la disposizione di Luzi
è estrema, estrema senza essere conclusiva: la sovrana
prospettiva del protendersi «nel tempo ch’è di là dal tempo».
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MOTO E RESISTENZA DELLE COSE

Di fronte a Il moto delle cose di Giancarlo Pontiggia (Mondadori
2017), con cui sotto i migliori e piú coerenti auspici rinasceva la
gloriosa collana dello «Specchio», qualcuno potrebbe essere
tentato di rivisitare i tradizionali luoghi comuni del piú retorico
umanesimo. E di parlare dei valori eterni della classicità, degli
ideali perenni, o al contrario della seduzione del nichilismo, del
perdere il presente: 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. Soffermiamoci su E leggi, in Lux
Nox (alla chiara fonte 2008), poi confluito 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,
inerte, dall’esterno, ma osserva e sperimenta 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 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 affine alla
modernità nel vivo senso dell’esperienza individuale, nella
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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, la compromissione con l’ombra o il lato di luce
(linea fluida di transito degli opposti, estremi che in Pontiggia
mostrano un margine labilissimo, e quasi si toccano per la loro
stretta contiguità, nomi del limite opaco, dell’essere tra: l’ombra
del «crepuscolo del mattino», Baudelaire) del senso della caducità
di ogni esperienza e di ogni disegno umani. Quasi un divino
disincarnato, riluttante a ogni individualizzazione, del quale si
intuiscono la sussistenza e la possibilità, ma i cui decreti
nell’immediato trascendono 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. Come per gli antichi, il tempo 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 la consistenza di questo
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. Ma nella notte,
nel sovrano stordimento della solitudine, si origina la poesia –
una conferma è nella plaquette Voci, fiamme, salti nel buio (Stampa
2009, Varese 2019).
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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: «senti // com’è il tempo e le sue
ore, che scorrono / sugli stipiti, alti, del mondo / muoiono, i
corpi, si rigenerano / è un batter di ciglia l’opera, lunga, / delle
stagioni, stupisci / che la vita sia già trascorsa» (Voci, fiamme, salti
nel buio). 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? Con chi ha
luogo il discorso, se il «tu» non si flette mai al particolare? Il che
autorizza a parlare di una forma pseudo-allocutiva, dove 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 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 (ineffabile come il senso di tutto, reificato in versi al
contrario lavoratissimi, miniati) e una soggettività esistenziale,
fenomenica, esteriore malgrado cosí radicata nella memoria,
anch’essa in mutazione, come il vaso incrinato, all’apparenza
intatto ma scheggiato da «una ferita esile e profonda».
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, né unicamente ritornante all’io, è anche una
strategia per sottrarsi all’echeggiare di certa comunicazione
contemporanea e per restare sintonizzato sui lampi di apriori
poetico e sul metro classico e soprattutto su chi si è posto certi
interrogativi prima di noi, cioè i grandi del passato, interlocutori
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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 a prima vista eccedere la referenza, benché
all’interno della melodia e del ritmo che sono consustanziali a un
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.
Arnaldo Colasanti, nel magistrale Notte purpurea. La poesia di
Giancarlo Pontiggia (Amos Edizioni 2020), indica nella trama
linguistica di Pontiggia «l’adesione dell’italiano ad una lingua
estranea». Ciò, Colasanti dice, va molto al di là del
riconoscimento della sua competenza linguistica nella tradizione
classica e nel francese. La sua lingua «si presenta nella sua
potenza lirica come una lingua estranea, come una lingua fantastica
eppure naturale, ossia mai inventata. Appunto, non una lingua
straniera ma una lingua estranea per quella massima profondità e,
insisto, retrodatazione temporale a cui viene sottomessa. Dentro
ogni sillaba respira il revenant, la traccia di un soggetto separato e
cosí pieno di senso».
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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 nel 2015 per
Interlinea si raccoglievano le due opere precedenti di
Pontiggia, Con parole remote, 1998, e Bosco del tempo, 2005), 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:
«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 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, asserviti come sono a una
corporeità non redimibile; d’altra parte 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 creatrice di vita, sia del
decadimento e della distruzione, del disgregarsi e dell’aggregarsi
angosciosamente casuali e imponderabili – segnati dall’alea,
dall’alone nullistico di una casualità quasi quantistica ante litteram,
insiti nei sottili e fulminei clinamina, negli imprevedibili scarti dalla
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norma, nelle deviazioni sine causa dalla linea tracciata e suggerita –
dei semina rerum che con la loro pulviscolare danza, con il loro
frammentato turbinío, danno forma ai corpi e alle esistenze. Un
moto casuale, uno sparso polverío o moto browniano 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».
Con parole meno sommarie, dice ancora Colasanti che
«Lucrezio non è una fonte. Se fosse tale, peserebbe sul testo in
una maniera grave, e, alla fine, pretestuosa. […] Lucrezio è
presente in una maniera continua ma pallida, rimossa, latente:
carezzevole. Lucrezio è nei versi di Pontiggia una lunga
penombra: non la fonte ma la diffusione, dico il sentimento o
meglio la sensibilità di una sparizione avvenuta. Dunque, non è
una presenza; piuttosto è quel contatto che Giancarlo sente con
un revenant, o meglio con un simulacro». E «il simulacrum lucreziano
è un eventum del tempo; ma in sé possiede il muro di terra di una
prigione […], il lunghissimo attimo di un tempo che esiste
straziante perché non-è, perché non-diviene». Ad esempio, nella
sezione Animula di Voci, fiamme, salti nel buio: «Entro nei bordi di un
tempo / che non si consuma, resiste / – felice, invulnerabile» –
nel suo / letargo di evo».
Tornando al mio generico accenno a Lucrezio. 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 algida e asetticamente raziocinante, il
secondo meno sterilmente riverso in un logorante, 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
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,
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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. E, per parecchi versi, la eccita, a
partire, appunto, dal senso del limite: «pare impossibile
immaginarlo, il mondo, / senza di noi, pensare / che continui,
uguale, indifferente…» (Voci, fiamme, salti nel buio).
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JE DONNE, JE ME DONNE, DONC JE SUIS

Situarsi nell’instabilità senza affondare, fluttuando. «Flotter»
preclude il delinearsi di ogni conclusione definita. Ciascuna
acquisizione è tesa a differenziarsi, adombra l’idoneità del
diseguale, e sta proprio in questa correlazionalità delle forme il
dinamismo che caratterizza L’uomo flottante di Jean Flaminien
(trad. it. e cura di Antonio Rossi, testo francese manoscritto a
fronte, Book Editore 2016). Direi anzitutto ciò che «flotter» non
è: non è un ondivagare insensato, non è un galleggiamento
sull’increspatura delle cose, ma una «assunzione della rimessa in
circolo» per stringere l’origine e l’infinità del tempo, cioè noi,
come suo grado di esplicazione. Perché se il tempo per
dispiegarsi necessita di noi, l’itinerario scavalca l’arco di una vita.
Si assume insomma la dimensione dell’esistere – di una
particolare postura dell’esistere – ben sapendo che tutto ci
sorpasserà. Il motivo ispiratore della ricerca di Flaminien è
«inventare un’origine che ci oltrepassa», che si serra al di là di noi.
«Inventare», invenire – scoprire, trovare, incontrare, immaginare:
le ultime due accezioni rimandano all’utopia possibile di
Flaminien – uno stato aurorale in sintonia con la totalità
iniziando dall’esclusione del sovrastrutturale della cornice
mondana – e quest’ultima circostanza, per Flaminien, è
letteralissima: sappiamo che a lungo è vissuto in isolamento
volontario sulle rive del fiume e nella foresta dei luoghi di origine
all’unisono con i ritmi della natura. L’uomo ondivagante è teso a
sorprendere quella asintotica vicinanza che «appartiene e non
appartiene». Non è una contraddizione in terminis. «La nostra
avventurosa trama», la vita, è come un «sinuoso corso d’acqua
che cambia identità a ogni curva», dunque si tratta di
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sintonizzarsi con forme che tornano indietro: si tratta di
ricostruire, di formare di nuovo, nel senso letterale della
«anamorfosi» (ana, indietro, e morphé, forma). Quindi, di fronte
all’immagine altamente alterata dei meandri del mondo, è vitale
assumere un’altra posizione, obliqua, diagonale, comunque
asimmetrica rispetto al livello che l’osservatore occupa, e ciò può
verificarsi, appunto, fluttuando.
Ma non solo l’uomo ondeggia, l’ondeggiamento coinvolge
anche tutto ciò che in altra misura è vivente: il fine/non fine,
giacché si è di fronte a una inchiesta che dura infinita, è
scorgere nelle cose la loro facoltà di propagginazione, di
propagarsi alla maniera delle onde o delle correnti d’acqua: di
trasferire ogni profilo al di là di sé anziché sigillarlo nei propri
margini. Come l’elemento liquido, in quest’opera ricorrente
quale emblema di mobilità e principio da cui tutto discende e
«sempre si ricongiunge». «Flotter» è vivere in permanente
«stato di riassestamento». Perché, Flaminien dirà in L’altra
terra (trad. it. di Marica Larocchi, Book Editore 2018), «Anche
l’evidenza è anamorfosi».
Leggiamo dall’Introït: «Lenta, e con ardore irreversibile, si
compie a ogni istante la nostra metamorfosi, invisibile ai nostri
occhi». Forma un tumulo di attimi. Siamo fatti di questa
«polvere» – che non è squallida od oppressiva come in
certa tabes poetica – e si tratta di raggiungerla e ritrovarla intera
perché sul nostro conto è piú informata di noi, in quanto
«ognuno condivide con sé stesso soltanto alcuni istanti della
propria vita». Oppure – ed è il risvolto positivo – dato che «Il
tempo conserva in noi tutti i suoi archivi, ma si tratta del
medesimo libro, sempre». Non ha senso allora cedere alla
seduzione del nichilismo, o esasperarsi per il nostro profilo
di darkness. Né ha senso la fuga da sé, quando per statuto
l’individuo ingloba anche ciò che tende a sfuggire.
Nei «fogli volanti» di diario il galleggiamento avviene in
riacquisti temporali che ancora lasciano baluginare le loro tracce
70

sensibili, ascrivibili a un’origine dal carattere intermittente.
Bandire i futili desiderata mondani – «ornamenti dell’oscurità»,
traduceva Michelstädter –, neutralizzare il dominio del
convenzionale e del narcisismo condiviso per sintonizzarsi con il
lato incognito e insieme situabile dell’origine. Ma lo stato iniziale
in Flaminien, piuttosto che come condizione raggiunta, si
caratterizza come balenare di un inizio interminabile: «Non può
che esserci l’inizio del mondo, continuando». È essenziale
focalizzarsi sul «vivere, inafferrabile nel suo passaggio in noi, qui,
oggi», rimettendosi a un paradigma morale, morale ma non
tassativamente normativo.
Opera non in versi (spicca la rarefazione delle parti versificate),
poema meditativo, L’uomo flottante compendia stati non
conformi espressi in ineguali tonalità, asserzioni all’apparenza
scollegate, in quanto, esteriormente, poema in movimento. In
un’unica trama si succedono, intercalandosi, sezioni descrittive,
dialogistiche, enunciazioni prescrittive, parti riflessive,
retrospettive, parti in funzione di exempla. Forse anche per
questo Flaminien non usa che rarissimamente la prima persona
singolare. Ecco il punto: perché non dire «io» come in tanta
parte dei discorsi poetici? Gli argomenti sono da Flaminien
altrettanto sentiti in corpore vivo, come nei versi in cui campeggia
il pronome di prima persona. Qui invece il soggetto è tutt’altro
che aseico e parla per l’umano in generale, è inoltre invaso dai
richiami a sé defunti e differentemente interiorizzati.
Soprattutto, è invaso da altri soggetti. Si impone quindi la prima
persona plurale per l’iterata tesi, nell’Homme, dell’infondatezza
di un individuo sufficiente a sé («Farsi in ogni istante,
all’infinito, come il mondo, ognuno vivendo nell’eternità
dell’altro»), per una visione correlazionale, per un comune
interrogarsi che incorpori tutti i piani dell’osservazione e il
controcanto delle obiezioni possibili, per un comune dubitare e
percepirsi parte sintonica con le altre forme della vita e del
mondo sidereo. Siamo disseminati negli altri e nelle altre
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manifestazioni della vita, ogni abbandono è perdita di qualcosa
di noi. Di qui la posposizione dell’io a vantaggio di una semiosi
corale. Del resto, lo sguardo anamorfico è pluralistico e tiene
conto di tutte le prospettive, fino alla eventuale critica di sé.
Flaminien insiste sull’intuizione della totalità: tutto ci attraversa,
siamo contenitori di tutte le realtà, anche se solitamente non
entriamo in contatto con i segnali invisibili che incontriamo, che
passano in larga misura inosservati da noi. Viene postulato un
modellarsi all’essere – in senso lato – in fuga, nel senso del suo
disgregarsi e trasformarsi in altro, dell’uscire delle forme da se
stesse: sia per far fronte alla dissoluzione della bellezza (che è
bellezza morale), sia per la circostanza che la nostra unicità ha
molto a che fare con ogni suo brano, con l’istante che passa non
riconosciuto. «Istante e bellezza fra di loro s’intendono:
giungono tempestivi e subito fuggono via». Con
«pienezza» Flaminien allude a una tensione interumana, al
reciproco vincolo tra gli esseri e la natura, un consorziare
acquisizioni e cedimenti. È solo «uscendo da sé che la sorgente
trova il suo contenuto, che l’uomo si apre al mondo»: in questa
mutazione del punto di vista, la prima persona singolare non
avrebbe avuto alcun senso. Numinoso e quotidiano trattengono
una materia condivisa («in noi pensa l’universo», L’altra terra),
ogni elemento della natura e della vita è l’uno dall’altro
inscindibile, tutto fa capo all’insieme, come i toni di una stessa
melodia, «Come la musica, in ogni istante la vita ci mostra, in
altra vita, l’altra che nel medesimo istante lei è».
Il sogno della compiutezza non è che proiezione verso
l’esterno: «solo l’essere che molto di sé ha concesso, totalmente
si possiede». Tuttavia, Flaminien si chiede, qual è il marchio del
manifestarsi dell’umano nell’altro da sé, se non la stridenza? Qui
potrebbe inserirsi il discorso sulla funzione dei nomi della poesia,
una volta liberato il campo espressivo dal mito, cioè qualcosa che
non ha mai avuto luogo, e dal luogo comune. Se le parole hanno
la facoltà di oltrepassare il tempo, sempre che siano in grado di
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rivelarlo, è esplicito il valore accordato al pensiero poetante come
strumento di formazione e di elevazione morale. Quando i nomi
che entreranno a costituire il tessuto linguistico saranno
disadorni, precari, detti senza dilettazione estetica. Quando
conserveranno la loro letteralità a scapito di una evocatività o di
una retorica poetica in questo quadro eticamente inopportune. Il
linguaggio sarà essenziale e ritmato con le rivelazioni del
pensiero, e improntato a una etica profondamente sentita.
La riflessione di Flaminien rientra comunque a pieno titolo
nell’alveo della poesia, lirico è l’accento di uno stato d’anima
anche là dove vigono l’impersonalità dell’imperativo poetico, o
l’equilibrio
della
posizione
riflessiva: flottant è
anche
contemplante le quiete forme, negli attimi di depensamento,
nello stream. Il lato contemplante si desume inoltre da quella
affinità di sostanza tra l’intonazione, lo strato sonoro (fatto per lo
piú di eventi acustici quando il codice si fa figurativo) e la classe
delle categorie trainanti, delle figurazioni, delle essenze e dei
princípi vitali. Dei loro movimenti e della loro stasi. Del loro
disgiungersi e ricombinarsi. Della satura dei contenuti diffusi,
eterogenei e implicati, prossimi e lontanissimi, del soggetto, della
natura, del tempo. Delle solitudini. Della assolutezza di alcuni
temi di fuga. L’indifferenza nei confronti del potenziale poetico è
contro la nostra naturale inclinazione, essendo il
poetico signum costitutivamente umano.
I nomi cercano di captare il peso del mondo ma non arrivano a
rappresentarlo, in quanto tra essi e il mondo volteggia una eco di
qualcosa che resta sconosciuto. Veniamo allora al «rimedio
innominato», alla poesia, che secondo Flaminien è «diversa
filosofia». La poesia istituisce una verità unicamente elocutoria, o
è essa stessa verità? La poesia di Flaminien è stata definita
«poesia pensante». Non ha carattere speculativo in senso stretto,
ovviamente, anzi, per alcuni versi, esercitandosi nella mutazione,
il suo carattere è sperimentale. Alla poesia è riservato il «tu»: «Per
quale motivo sostieni la nostra presenza nel mondo con tanta
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forza?». In questa estetica in movimento, la poesia, con
denominazioni prime, cattura l’intermittenza di uno stato
originario. La poesia è delegata a riscrivere l’origine, nel tempo.
«Poesia pensante», quindi. Da questa formula non si discosta
Fabio Scotto nella Prefazione a De la bonté (trad. it. Book
Editore 2020). Qui rifluiscono tratti di una materia in parte già
frequentata da Flaminien in forma aforistico-sapienziale
nell’Homme flottant, dove – lo abbiamo visto – si profila un
passaggio di specie degli assunti: il trasferimento degli ideali
dalla teoria alla loro messa in atto. Ora, nella forma di frammenti
lirici la conversione della filosofia in poesia si è compiuta, nel
senso che la bontà viene dichiarata inesistente in astratto ma
solo in quanto traduzione pratica della teoria, inconsistente
come alienazione dalla bellezza e dalla morale. «È un’estetica /
mista a un’etica: non essere nulla, / e credere profondamente
in qualcosa». È l’anamorfosi poetica – la vera utopia, il non
luogo poetico e vitale – che incide sulla composizione del
poema del mondo.
Nell’Homme Flaminien fa un’affermazione ardita: «La filosofia
ha limiti che la poesia non ha. Soffio di vita atemporale, la poesia
accoglie tangibilmente, nel presente, la filosofia in atto». Ma
diversamente dalla filosofia, deputata a dare dei riscontri fondati,
il dettato poetico/pensante di Flaminien resta una interrogazione
aperta. La risposta è nel processo, nel proseguimento che
differisce l’equilibrio; «la sola risposta, il dono all’infinito finito
che ci attraversa: la vita». E di fronte a un’armonia e ad una
stabilità appena conseguite, o sull’orlo di una verità, talora
emerge un fattore che le incrina, cosí l’immagine sbiadisce e si
sfrangia. E l’ondeggiamento – volto a un riassestamento –
ricomincia. «La pazienza è anamorfosi; è il tempo che medita in
noi, per ritornare all’essere interiore».
L’indole itinerale di Flaminien segna la forma versale nella
fluidità di una struttura vagabonda che coniuga sensorialità e
stato meditativo, un dissonante riflettere sui nessi delle cose e
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sulla loro trasferibilità. All’orizzonte del poetico c’è un pensiero
che «si sforza ostinatamente di rimanere leale nei confronti
dell’essere. La sua ricerca è fatta per essere condivisa». L’uomo
etico non può attenersi a un sistema astratto e deve ogni volta
disporsi a flettere il suo metodo e i suoi mezzi espressivi per una
benché attimale riduzione in unum del discontinuo, del flusso
della vita, per intercettarli e poi rifonderli in questo procedere
flessivo. Il vero inizio è in interiore homine – ma per superarlo, per
«andare oltre l’interiorità» –, nel profondo dell’individuo che
tenga in conto di appartenere a questo mondo, non di
possederlo, che tenda «con tutto il proprio essere / verso quella
lontananza, volendo / cancellarsi, dimenticare / ‘me … io’ / per
raggiungerla» (De la bonté). Svincolato e alleggerito dal senso
esclusivo della propria singolarità («Je donne, – je me donne –,
donc je suis»), l’essere in divenire si lascia dietro «le negazioni e le
contraddizioni che erano in lui, vive come intatta sostanza nel
presente unico della sua quête, sua fedele promessa, sua
irresistibile e fiduciosa vitalità». Esistere, per Flaminien, equivale
a situarsi. Esistere è la sezione a sé che conclude L’altra terra, dove
l’esistere è «farsi presente e reale nel mondo». È «inventarci,
reinventarci, espanderci...» secondo diagrammi anamorfici; «è
l’attimo / che ci scopre unificati». E tuttavia, nell’Homme flottant:
«Cosa dire, fare o non fare, pensare, amare? / Non sappiamo».
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DELLA MELANCHOLIA

Tonio Kröger è l’insegna e l’insegnante di uno schiaffo per gli
autori e/o intellettuali. Lo schiaffo è il lato non retorico e non
espressivo della letteratura. Cioè: scrivere è piú una maledizione
che una vocazione. Scrivere è piú un portamento e un
comportamento che una dichiarazione di contenuti. È una
questione di fisionomia e di marchio: «alcunché di simile
potrebbe cogliersi nei tratti di un principe che passi in abiti
borghesi attraverso la moltitudine. Non c’è abito borghese che
tenga» (come traduce Emilio Castellani). Quando l’individuo
dovrebbe cominciare a sentirsi in sintonia con il mondo intuisce
la propria predestinazione ad altro: muore cosí l’armonia con il
mondo esterno e si diventa «borghesi smarriti», il che, oltre tutto,
è un marchio d’infamia. Ma, lo vedremo alla fine, il fatto di
scrivere tradisce una ricerca strenua di anime affini.
Quello di Kröger, per molti versi, è il disagio che scorta e
paralizza il protagonista di Doppio ritratto di Alberto Carollo
(Prefazione di Patrizia Garofalo, Edizioni Creativa 2010), Alfredo
Algelo, insegnante di lettere e aspirante scrittore. L’infanzia di
Alfredo, evocata in uno dei flash back del racconto, è segnata da
un soffrire il distacco, dalla incomunicabilità con i suoi coetanei,
se non fosse per la sua attitudine al disegnare. L’arte, prima il
disegno, poi la scrittura sull’arte sembrerebbero le sue sole forme
di comunicazione. Letteratura è dannazione, condanna, la quale,
Carollo diceva in un’intervista, con esplicito riferimento a Tonio
Kröger, fa quasi rimpiangere una comune vita borghese, preclusa a
chi ha il demone della creatività. E a Thomas Mann dobbiamo
rifarci ancora, in particolare alla contestualità di malattia e
conoscenza, in Alfredo doppiamente messa alla prova:
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nell’attività creativa e nella passione amorosa per Alina – per lui
l’amore è una sorta di epistemologia dell’eros. Il nesso tra
malattia e conoscenza è accentuato nel romanzo da Ilaria Baldini
con l’ipotesi, altamente inquietante, di assumere le corsie
ospedaliere a «quartieri del pensare», a paradigmi della vita.
Luoghi che muovono a riflessioni vere sull’esistenza, e nei quali,
in fondo, l’umore malinconico dovrebbe relativizzarsi, se non
fosse esso stesso, per l’appunto, malattia. Eletta a criterio di
valutazione, se ricordiamo Mann, che in un celebre saggio faceva
proprie queste parole di Nietzsche: «La capacità di soffrire piú o
meno profondamente determina il diverso valore degli individui»
(Al di là del bene e del male, af. 270, nella trad. di Bruno Arzeni).
Doppio ritratto, ovvero della melancholia. «Melanconia è una
pioggia uguale lenta perché dice all’uomo l’infinita monotonia,
l’immutabilità, la mancanza di scopo nelle cose». Cosí Carlo
Michelstädter, Dialogo della salute. Malinconia è desiderare di avere
desideri, diceva Tolstoj. Quella di Alfredo è la storia di una
disaffezione alla vita estenuata da un’analitica della melanconia,
che entra nel racconto, come se fosse di casa, con una enigmatica
signora in grigio, il colore/incolore della rinuncia ai colori. Il
colore della «immobilità senza speranza», secondo Kandinskij. Il
«grigio che incombe / sui cuori», Marino Moretti per dire la
monocromia della vita. Segue immediatamente al ritratto di
Alfredo il lungo flash back nel quale vengono introdotti i
personaggi – ogni figura colma una funzione, un tipo – che
affluiscono intorno ad Alfredo, un gruppo di amici della Vicenza
di fine anni Ottanta (il fattore ambientale riassume i caratteri di
altre realtà di questo tipo). Una storia, quindi, anche di illusioni e
di delusioni generazionali, che indurranno alcuni dei protagonisti
a risolversi verso un’esistenza che non sia il vagheggiamento di
altre esistenze.
Giovanni, antagonista di Alfredo, sia per temperamento che
per il possesso di Alina, è uno spirito pragmatico e con scarsi
scrupoli morali. Adone è regista teatrale, un idealista che in
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séguito a ripetuti insuccessi si convertirà alla vita di tutti. Alina,
figura indecifrabile, sembra inseguire una confortevole stabilità
(per paura di cosa?). Irene, psicologa per passione, tenta
ossessivamente una profilazione dei sogni di Alfredo in un rigido
schematismo, elusivo e manierizzante (qui, come in Zeno, i sogni
sono infrastrutture essenziali alla narratività, parti integranti della
trama e non di essa esplicativi). Ma c’è molto altro in ognuno, un
che di insondabile, di ctonio, di impenetrabile anche a
volenterose interpretazioni oniromantiche. Infine Ilaria, anziana
scrittrice, spirito affine ad Alfredo, sua anima sorella, incontrata
al circolo letterario «Allegria di naufragi». Come «Allegria di
naufragi», neppure «Ilaria» sembra un nome scelto a caso.
Sovvengono i personaggi di Guglielmo Petroni cercare di
tradurre il senso del loro disagio nel tempo lontanissimo del
sonno di Ilaria del Carretto, «la quale, nel gelo del suo marmo
lucido, mi faceva credere che la beatitudine esistesse, o almeno,
fosse esistita» (Il nome delle parole). E avvertire che «la vita rallenta
davanti a quella immagine, esce dal tempo, divaga oltre la realtà
come dinnanzi a tutte le circostanze nelle quali accade di
riconoscere il riflesso di un mito impossibile» (La morte del fiume).
Sovvengono i versi di d’Annunzio, di Quasimodo, di Pasolini…
Ad Ilaria Alfredo (i cui occhi, lei dice, sono gli stessi della
bionda Inge del Tonio Kröger), sofferente abituale, confessa – e
con lei scevera – il proprio disagio, quel voltarsi alle cose, quel
rivoltare il suo tempo ed avvertirne soltanto l’ombra. E il sentirsi
ovunque fuori luogo, una difficoltà sia a reprimere certi pensieri
che a tradurli e fissarli in una forma per «poterli contemplare
finiti». Sentimento straniante, che egli esprimerà in una delle parti
corsivate del romanzo. «Accade che ho notti come questa, /impalpabili,
/ alle quali non so dar nome. /Accade /che è solito farmi visita un
Demonio di Donna / avvolta in una pelliccia grigia, / una Donna fredda
come l’inverno che ho dentro».
La stesura del suo trattato sulla melanconia (tratto
metanarrativo che incrementa le pagine di Doppio ritratto nel
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florilegio delle sezioni corsivizzate, con espressivo iato dalla
narrazione) ritma, soprattutto nella prima parte del libro, le varie
fasi della malattia di Alfredo con i lineamenti della sua creatività.
Le flessioni della malinconia sono qui variamente significanti, e
costituiscono tanto l’oggetto della riflessione e della scrittura di
Alfredo che l’emblema della sua vita interiore condivisa con
quegli artisti – per lo piú pittori – vittime, nei diversi tempi, di
uno spleen smorzato nell’estetica pittorica. Lo spazio del racconto
diviene allora una argomentazione figurata.
In Hugo van der Goes la malinconia è nemesi divina. È la
quasi degna sanzione per la sua vanità estetica e per aver
sovrastimato, nello slancio creativo, le proprie doti artistiche. Il
pittore allude alla sua condizione atrabiliare attraverso l’ancolie,
l’aquilegia, veste allegorica e senhal della melanconia, effigiata tra
fiori e spighe nel primissimo piano del Trittico Portinari. Dove van
der Goes lateralmente, e quasi di nascosto, si autoritrae mentre
obliquamente fissa l’osservatore (perché ci guarda?). La
malinconia è in Baudelaire (ammiccante anch’egli, mediante un
altro codice), non solo nel sovrasenso che prende forma in
sillabe lavorate secondo un modello ritmico, oppure ispirate alle
cinque parole tematiche della ripresa di Invitation au voyage. Nel
discorso narrativo di Carollo Baudelaire è chiamato a
caratterizzare l’amore giovanile di Alfredo – un soggetto
petrarchesco – per Laura (nome/amore dolceamaro per
definizione): «Un volto di donna è una provocazione tanto piú
attraente quanto piú il volto è generalmente malinconico», dice
Baudelaire, nelle pagine immediatamente successive evocato
anche dallo Spleen di Parigi. E Fitzgerald: «Non c’è bellezza senza
malinconia e non c’è malinconia senza la cognizione che tutto è
destinato – uomini, nomi, libri, case – a andare in polvere...» (The
Beautiful and Damned). Il nome «Laura», con le sue variazioni,
profili del pneuma, riveste anche qui un ruolo allegorico.
Associato da Petrarca all’espressione «l’aura», che vuol dire sí,
vento, ma anche etereo soffio vitale, alone luminoso, quasi anima
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– quella cosa che alla fine del tempo a noi dato si distacca dal
corpo e vola via dove nessuno mai la potrà seguire. Quindi,
nostalgia, simbolo della donna ideale e inattingibile, dello
svanimento della riserva di sogni e di illusioni. Delle aspirazioni
inappagabili, deluse. E ancora «lauro», che in Petrarca partecipa
di «Laura», può essere un lauro reciso, senza piú vita, separato
dalla sua radice, alla quale si anela come alla vita. Come in
Campana o in Pascoli. O «l’auro» che le «bionde chiome» di
Laura sono all’altezza di surclassare. E ricordiamo che la
giorgionesca Laura di Vienna si staglia su uno sfondo scuro in
cui risaltano rami di alloro, per rimanere nell’orizzonte
intertestuale (anche nella intertestualità recondita) di quest’opera
cosí fitta di sotterranei rinvii.
Melanconia è il malcontento di Faust, che ha inutilmente
scandagliato gli arcana naturæ. È la condizione visualizzata da
Dürer nell’acromatica Melancholia, dove quell’angelo caduto
guarda di sbieco, in modo torbido, perplesso, insoddisfatto e
impotente, pensa Alfredo, un mondo distante, che vanamente
cerca di interpretare con gli strumenti dell’indagine scientifica e
con le cristallizzazioni geometriche del pensiero astratto –
sensate esperienze e matematiche dimostrazioni esasperate dello
scientismo moderno.
Non è possibile scindere la malinconia di Baudelaire dalla sua
coscienza critica. L’uomo perde il contatto emotivo con l’altro da
sé, con il divino, con le cause emozionali quando la riflessione si
intreccia al sentimento fino a inquinarlo, e quasi a comprimerlo.
Tra il Baudelaire uomo segnato e individualità infelice e il
Baudelaire poeta che pensa e che scrive c’è questo esile ma nitido
diaframma dell’autocoscienza: la fenditura fluida e dilatabile
come lo spazio medesimo dell’enunciazione, che, secondo Eliot,
deve interporsi tra «l’uomo che soffre e la mente che
crea». Alfredo è drammaticamente imbrigliato in una condizione
del genere.
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Il genio malinconico di Hugo van der Goes ispira Van Gogh e
lo inizia al genere dell’autoritratto. Anche solo il malinconico
atteggiarsi del Dottor Gachet è un autoritratto, uno «specchio nel
quale l’animo stesso del pittore si contempla», dice Alfredo. È
malinconico il clown di Heinrich Böll, malato di malinconia vera,
Alfredo pensa in una situazione limite, mentre fa l’amore con
una donna: «tutti sanno, cioè, che un clown dev’essere
malinconico per essere un buon clown, ma che per lui la
malinconia sia una faccenda maledettamente seria, fin lí, non ci
arrivano». Ma l’umore melanconico è anche un modo non
patologico di essere, dicevano i peripatetici (e già Aristotele: «i
‘melanconici’ sono persone eccezionali non per malattia ma per
natura», Problemata. Sono i malinconici naturali a distinguersi nei
vari campi del sapere), uno stato d’animo speculativo. Un valore
eminente, una delle declinazioni della bellezza, argomentano
Alfredo e Ilaria. Edward Munch esprime la malinconia come
estraneità: con l’isolamento della figura, relegata ai margini del
campo visivo della superficie pittorica. Nella serie Melankoli il
sentimento melanconico assume i contorni di una perplessità
pensosa e le sfumature del volto della figura in primo piano si
irradiano come risonanza emotiva a un tutt’altro che
indifferenziato sfondo. Nella tela del 1893 risalta il blu («to fill
blue»), che assume, a livello di semiotica e semantica
dell’immagine – di visibilità del senso, di pensiero fatto icona –,
una non dissimile connotazione melanconica.
Tuttavia l’attenzione di Alfredo – e di Carollo, narratore
eterodiegetico fino a un certo punto, palesemente omodiegetico
nel caso di opere letterarie o artistiche – si volge in particolare
al Doppio ritratto di Giorgione che dà il titolo al romanzo e che
diffrange l’accezione di «malinconia» mentre ne circoscrive la
natura di enigma. È una intensa espressione dell’anima, dove è
impresso un senso di vita interiore fino ad allora scarsamente
riscontrabile in pittura. E che nel racconto meglio definisce
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il Leitmotiv del doppio – per la dicotomia di base nella tela:
melanconico/euforico – e dello sfaldamento identitario.
Anche in Giorgione l’umore melanconico accade di notte: e
«quanto all’ora, sai che preferisco le ore notturne», aveva detto ad
Alfredo la signora in grigio in esordio. L’idioma giorgionesco,
pur procedendo – sulla scorta di Pietro Bembo – da un codice
neoplatonico, esibisce un certo coinvolgimento autobiografico.
Nella superficie pittorica i volumi delle due figure sono investiti
da una illuminazione quintessenzialmente differente: la luce
diviene piú sferzante oltre il giovane a mezzobusto in primo
piano, che è immerso in una calda penombra che lo avvolge, e
con lui il centro del quadro. A una lettura neoplatonica, dice
Alfredo, il raggio di luce filtrata che fascia il giovane meditativo
«discende da una causa piú alta e incontra, nel nostro giovane
tristemente assorto, l’ascesi interiore della coscienza verso i gradi
piú elevati della contemplazione». Ascesi che si realizza «se
mossa dall’Eros di cui parla Ficino», ma privato del suo anelito al
soprannaturale. Il ritratto pensoso e disforico è lambito dalla luce
nella sua postura malinconica che esalta l’atto del contemplare e
nella mano che protende il melangolo, la cui essenza dolceamara
allegorizza la passione d’amore apportatrice di melanconia (nome
di cui non sfugge la parziale identità fonica con «melangolo»). O
comunque l’andamento alterno e discontinuo dell’amore. Arte e
amore sono accomunati in quanto veicoli di elevazione verso «un
quadro superiore di perfezione». Il dipinto sembrerebbe scisso,
sia dal profilo dell’attribuzione della luce (ora incidente ora
avvolgente), sia per l’incompatibilità degli stati d’animo dei due
effigiati. Dallo sguardo spento e distante, malinconicamente
«assorto in pensieri amorosi», come sospeso fuori delle cose del
mondo, il primo. Dai tratti realistici, permeabile e ben disposto
verso una luce indiscreta, ruvidamente concreto e dai lineamenti
marcati, quasi spavaldo il secondo – del quale è evidente
l’esuberante edonismo –, direttamente investito da una luce
frontale, che «rivela un pieno appagamento dei sensi e della vita
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materiale». Si volge all’osservatore come a dirgli che è fatto per
questo mondo e che non ha alcun problema a prendervi parte.
Una sicurezza di sé che qualcuno invece indebolisce,
interpretandola come solidarietà verso il ritratto malinconico:
quello che scambiamo per edonismo è piuttosto una competenza
della malinconia, un senso istintivo di partecipazione per il
ricordo pungente di esperienze affini, il cui risuonare nella
memoria e nell’anima induce a temerne la ripetizione o gli effetti
a distanza.
È l’uomo stesso questo contrasto, metaforizzato nel
giorgionesco doppio pittorico? È egli questa discordante
armonia, questo conflitto di condizioni psicologiche? Ed è
inconciliabile quel dislocamento di figure e di fonti luminose?
Diversamente detto: è possibile la congiunzione di eros e di
pensiero? Arduo è il disambiguamento del contesto
giorgionesco, ma con spirito platonizzante vediamo ciò che già
sappiamo. E la stessa concretezza della seconda figura non può
non alludere alla melanconia come dramma fattuale: non
potrebbero infatti sussistere un pensiero e una sfera emotiva
disgiunti dalla dimensione della fisicità.
Quanto ad Alfredo, come egli dice ispirandosi a Giorgione, è
alla «ricerca di una forma di perfezione attraverso la conoscenza
di ciò che siamo soliti definire Amore». Nella sua stanza, aveva
notato un giorno Alina, c’era la riproduzione di un particolare
della Persistenza della memoria di Salvador Dalí, che suonava quasi
come una esortazione: eludere la tirannia della istituzione
temporale, darle un diverso senso per un fluire della memoria, e
confidare nell’identità individuale che su di essa statutariamente
si fonda. Ma la freccia del tempo va, quindi bisogna agire di
conseguenza. E sull’amore, in occasione di un incontro con
Alina, Alfredo aveva intanto abbassato il tiro, e insieme centrato
la sostanza della cosa. «Non c’era spazio per analisi e
interpolazioni; in quel nido degli abissi non gli avrebbero lasciato
portare con sé carta e penna. Non c’era niente da rappresentare
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là, bisognava vivere e basta, prendere ciò che di splendido e
terrificante la vita aveva da dare o passare il resto del tempo a
macerarsi nel rimpianto».
Ma Alfredo finirà comunque per tormentarsi in una
autentica saison en enfer, l’amore è da lui vissuto come malinconia
amorosa. L’eros, la Stimmung amorosa, è l’altro grande tema che
nel discorso narrativo si interseca con la conoscenza. L’amore è
tramite per la conoscenza perché cattura il modo di essere di
ognuno, ci individualizza. Per Alfredo l’amore è un’esperienza
estrema che finirà per devastarlo, per Giovanni è manifestazione
della sua pulsione al dominio.
Il romanzo difetta di descrizioni di esterni, scarsamente definiti.
Al massimo, una luce vagamente straniera penetra negli interni,
rischiarando, ad esempio, la stagnante stanza di Alfredo. Difetta
di esterni, e quindi di divagazioni da quello che è uno dei
principali intenti di Carollo: circostanziare, anche con la
stringatezza di dialoghi serrati ed incisivi, i conflitti interiori,
delineare tipi di maniere di stare al mondo. Quindi, a differenza
degli sfondi, gli interni vengono massimamente dettagliati, come
prolungamenti della vita di ciascun personaggio. Asfittica, e
perpetuamente in preda a un emblematico disordine, è la casa di
Alfredo, segno di un’esistenza interlocutoria vissuta in giorni e
giorni di abbandono all’oblio. Culminati nella nevrosi e nella
totale perdita di figure di riferimento. Ruolo che neppure la
figura paterna era riuscita ad assolvere.
Un nodo di nevrosi cui concorre la quasi condanna per aver
preso troppo sul serio la sua vocazione estetica trascurando la
vita. Perché allora scrivere, se la scrittura è tutt’altro che uno
svago intellettuale? Parlando con Adone, Alfredo comprende
che «il mondo non sentiva alcun bisogno di loro», cioè degli
intellettuali. C’è tutto un mondo fuori incurante di certe tensioni
spirituali: è forse un luogo di bêtise, il senso comune presenta
questa cosí drammaticamente lesiva insufficienza? E inoltre, può
il cosí detto «orizzonte di attesa» condizionare le ragioni
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dell’artista? Considerazione, quella implicita di Alfredo, che da un
lato suppone un destinatore che consacra la propria esistenza
all’arte, nella consapevolezza di cadere nell’indifferenza del senso
comune. E dall’altro implica la domanda fondamentale: per chi si
scrive? Chi è il vero destinatario? Ogni autore è il destinatario di
se stesso, lascerebbe dapprima intendere Carollo. Ma piú avanti
nel romanzo farà dire ad Ilaria che bastano pochi «esseri speciali,
dotati di attenzione e discernimento, che ci pungolano a guardare
quanto abbiamo fatto con nuovi occhi» per dare un senso a ciò
che sembrerebbe destinato al dominio dell’indifferenza.
Se tale interrogativo – per chi si scrive? – vale in relazione alla
città di Vicenza agli inizi degli anni Novanta, che fa da cornice al
racconto, i cui valori egemoni si riducono a fattori produttivi ed
economici, e dove poco senso avrebbe avuto parlare di arte
(l’artista era un isolato, un recluso, a meno che non avesse
prodotto arte di consumo, facilmente ricevibile e da
metabolizzare in fretta), la domanda può essere generalizzabile,
ed è quello che si chiedono Alfredo e Ilaria: può un artista
bastare a se stesso, o piuttosto non cerca egli, nel fondo di sé,
l’opportunità di una ricezione e di una corrispondenza con
anime spiritualmente affini? «Vorrei trovare qualcuno che mi
assomigli», pensava spesso Alfredo. «Ogni opera – diceva
Carollo – sottende sempre, implicitamente, un pubblico, sia
pur esso quello di nicchia composto dai dieci lettori di
manzoniana memoria. È questa la dicotomia di chi produce
arte: esprimere se stessi compiutamente e cercare nel
contempo di veicolare il proprio messaggio ad un pubblico piú
o meno ricettivo. Impresa titanica, dai risvolti dolceamari.
Come nel mio Doppio ritratto». E quelli come Alfredo senza
la scrittura che proferisce e colma il non possesso della vita,
che disperde l’astrazione nichilista benché scrittura della
mancanza, senza la baudelairiana connivenza di spleen et idéal,
vivrebbero una condizione di apocrifia, e questa forse sarebbe la
loro vera dimensione fallimentare.
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Doppio ritratto, romanzo erotico, psicologico, critico, ha le
caratteristiche di un Entwicklungsroman inversivo, e termina
infatti con l’accentuazione dell’irrisolto e con l’estraneazione
piuttosto che con una evoluzione o una Bildung realizzata. Il
protagonista progressivamente disimpara o indebolisce quello
che gli viene dalle sue esperienze nel mondo: ciò che davvero
vale, paradossalmente, è la cognizione del fallimento non
redimibile, la conquista dell’idea di «malinconia» come
coscienza ansiosa dell’imperfetto e della mancanza. Il romanzo
si chiude nei tempi dell’esordio. Con la differenza, nelle pagine
finali, dell’introduzione della prima persona narrativa, mentre
il resto della storia era narrato in terza persona. Come io
narrante Alfredo si congeda dall’enigmatica signora in grigio,
che per un attimo unisce in sé l’impronta disforica e la
seduzione, quel composto che, con Baudelaire, per Alfredo
qualificava il suo amore giovanile, Laura: «l’espressione
languida che assume quando si regge il mento con la mano».
Ritorna il double. Lo statuto di sdoppiamento si coglie anche
nelle due voci narrative, in un narratore fluttuante (che non ha
esitato a dare la parola a Ilaria, in certi punti pressoché
narratore metadiegetico) e con ciò allusivo del fatto che nulla
può vantare una configurazione radicale e definitiva. C’è
svolgimento in Doppio ritratto pur nella distorsione temporale, e
c’è insieme il rientro all’inizio in una generale convergenza di
parti – un coacervo di simboli, plausibili tutti benché stridenti
– in un primo tempo date in antitesi: ma ogni fattore, ogni
lampo, lato o fatto, ogni ipotesi o ciò che si ignora
mantengono e testimoniano la propria singolarità. Come
nel Doppio ritratto di Giorgione.
In prima persona – e con tono melanconico, quindi con
neghittosità espressiva – Alfredo alla fine sembra confessarsi al
lettore che forse non ha ancora decifrato l’arcano differito
della donna in grigio, enigma che per lui non è mai stato tale: la
signora vestita di grigio è la personificazione (come spesso in
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poesia o nelle arti figurative) della melancholia, che in effetti è
difficile ricordare dove e quando la si è conosciuta.
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IN LIMINE ALLA NOTTE

Si può inneggiare alla morte? Stilizzandola, o vedendola ora
come un’allegoria, ora come un’ombra innocua, mite sodale di
cammino? Penso a Dieci Inni alla Morte di Matteo Veronesi, scritti
nel 2009. Perché decuplicare e non limitarsi alla singolarità di un
solo Inno alla morte, come Ungaretti in Sentimento del tempo?
Nel Dialogus de Poësi, allegato teorico che segue la seconda
edizione degli Inni (2019), si va alla ricerca di antecedenti letterari:
dagli archetipi della grecità piú remota e inaugurale a Hegel
in Eleusis («Der Sinn verliert sich in dem Anschau‘n. / Was mein
ich nannte, schwindet. / Ich gebe mich dem Unermeßlichen
dahin. / Ich bin in ihm, bin Alles, bin nur es»). E al Novalis
degli Hymnen an die Nacht in morte dell’amata Sophie, dove la
morte predisponeva a una rinascita spirituale. E dove l’autore
esordiva definendo l’uomo «der herrliche Fremdling»,
«splendido intruso» nel mondo della luce del quale non è
parte, straniero alla luce quale regno inespressivo delle
apparenze, del negativo, della superficie. Dalla sera di Foscolo
agli Inni incompiuti di Manzoni, che esprimono la solitudine del
credente, la distanza da e di Dio, che nell’ora dell’angoscia si
nasconde. A Campana, nell’equazione a tre termini notte-sognopoesia. Poi d’Annunzio, Michelstädter, Pasolini: «lo stupendo e
immondo / sole dell’Africa che illumina il mondo», Frammento
alla morte – ma che non diffonde, Remo Pagnanelli direbbe, «la
chiarità che salva».
Morte in vita, notte, silenzio, intonazione ed eufonia ritmiche.
Dal silenzio sorge il canto orfico, sorge e si dispiega
inquadrandosi classicamente. Le pause sintattiche sono
scarsissime, praticamente non esistono punti: in onore del non
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tempo? O di una continuità che reprima la tensione espressiva?
O ancora: in onore di una morte che afferma di non aver
bisogno di sapere – e quindi non esistono, letteralmente, punti
fermi? Si possono dire molte cose sugli stilemi di questi Inni, ma
non sapremo mai se saranno vere. Sappiamo invece che
Veronesi tende a «noter l’inexprimable». Per lui la nozione di
«silenzio» è centrale tanto nella sua poetica della distanza quanto
nell’empatia con autori amati. Il silenzio, il silenzio delle pause, è
la condizione di possibilità del ritmo. Come ha detto, «l’anima
della musica è nelle pause», nelle «lacune del silenzio», e la
scansione versale si gioca tra una sillaba e l’altra. La struttura
strofica di Veronesi, negli Inni, è modellata sui cori dei tragici
greci, in linea con la grande tradizione letteraria.
Nell’opera ci sono riferimenti letterari e filosofici e
trasferimenti etimologici destinati a sfuggire al lettore. Ma non ci
sfugge l’idea del Dio nihil æternum, cosí come quella lucreziana
che da un lato «ex nihilo nihil fit», dall’altro «quidque in sua
corpora rursum / dissoluat natura neque ad nilum interimat res»
(De rerum natura, 1, I, vv. 215-216): la concezione, in altre parole,
della materia che torna alla materia, con una assidua vicissitudine
che anima la vita della natura come quella del linguaggio,
indicando e scandendo l’affinità e la specularità (cosí
attentamente indagate da Ivano Dionigi in un capolavoro
esegetico e filologico, Lucrezio. Le parole e le cose) tra realtà e nome,
significato e significante, tra l’oggetto e il soggetto che
interagiscono sulla scena della nominazione. Le sillabe
compongono le parole e gli atomi i corpi. Ma tanto le parole che
i corpi sono votati alla dispersione e alla trasformazione: la
materia si raddensa nuovamente nel riaggregarsi dei semina
rerum, le parole nuovamente sprofondano nel silenzio da cui
erano sorte, quasi come le luci dantesche nella abissalità del
«miro gurge».
L’inno come forma letteraria ha attenuato nei secoli la sua
specificità religiosa, e con l’innografia romantica, tranne
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eccezioni illustri, si volge a celebrare eventi patriottici e civili, ma
soprattutto tende ad enunciare sentimenti e riflessioni
filosofiche. È nella sfera della riflessione che vanno inquadrati
questi Inni. Che non si circoscrivono a una serie
di thrénoi o kaddishim (Atene e Gerusalemme, nella loro
conciliazione come nella loro dialettica, restano ovviamente un
faro uno e duplice per tutta la tradizione occidentale), che non
dichiarano un messaggio sepolcrale univoco, né quindi sembrano
mossi esclusivamente da una volontà nullificante o che diffidi
degli spazi battuti dalla luce. Pur essendo riflessioni che
risalgono da una catabasi e da un rigetto delle categorie del
mondo, dall’imporsi di un orizzonte secondo, senza vincoli
con la realtà. Ed è alla codificabilità e alla persistenza della
poesia post mortem e contra mortem che viene ascritto il senso
ultimo dell’opera. Alla facoltà del nome di dare accesso al
mondo. Anche a proposito degli Inni alla Morte, quindi, si può
parlare di metapoesia, di poesia che riflette su se stessa, un
altro punto fermo di Veronesi. Un regime estetico
estremamente distante, allora, da Sei sestine su nulla, dove
l’essere nientificato o il nulla entificato fluttuano nella vigile
ecolalica deriva di un soggetto lirico di per sé euritmicamente
proiettato verso l’illogicità degli enunciati.
Negli Inni il senso di acronia concorre ad attestare una volontà
di oblio, a disegnare un alone di postumità sulle atmosfere. Ecco
un elenco di tecniche, solo indicativo: l’eclissi del soggetto logico
della coscienza e della volontà – benché enfatizzato in un
ipercodificato «io», quando non riconvocato attraverso il
possessivo –, la qualità disincarnata delle immagini, la ricorsività
del privativo «senza», la cadenza da verso libero di una metrica di
largo respiro (l’uso frequente degli enjambement attenua la
percezione dell’endecasillabo, e dà l’idea di un discorso poetico e
introspettivo che travalica – nel momento stesso in cui li evoca –
i limiti della metrica tradizionale), l’aggettivazione, certa
letterarietà, una sonorità a tratti quasi salmodiante, la perdita della
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realtà in cambio di una enarmonia tra anima e sfondo. Veronesi
ha alle spalle studi musicali abbastanza severi per modificare la
retorica in funzione della musica; e studi retorici altrettanto severi
per adattare il binomio di suono e ritmo alla «volontà di dire».
Come detto sopra, non esiste musica senza pause, ed è proprio
nelle pause che si consuma il fatto estetico anche dal lato della
poesia: dove le pause non hanno esistenza propria, ma sono la
condizione necessaria della dimensione sonora, sottraendola
all’indistinzione originaria. Il vuoto tra le sillabe è – Veronesi dice
– «metafora dell’eterno che in rarissimi istanti della nostra vita
sembra trapelare o filtrare nel tempo».
Una volta scrisse, a proposito della notte, status diffusamente
distribuito nelle sue opere: «Come la musica delle stelle si rifletta
sulla pagina al pari della loro luce muta, è cosa che non sono mai
riuscito a dire». La notte scherma dalla vita e dà profondità. Mi
figuro una stanza immersa nel silenzio (immagine che si ricollega
alla solitudine intrisa di morte dell’esergo da Joachim du Bellay),
che conosce «il fruscio delle carte». E il referente «carta» – con il
correlativo «battito della penna», o con il battito delle dita sulla
tastiera – oltre ad essere il solo dato che certifichi la presenza del
soggetto poetante, è quasi l’unico dato concreto, benché
metonimico, rilevabile tra tutti i versi degli Inni, al di là della
sovrabbondanza dei costituenti – archetipi, non elementi
materiali e tangibili – del mondo sensibile, sorpresi nel loro,
Leopardi direbbe, «corso immortale». La muta stanza di questo
notturno è come la siepe, cioè la «veduta ristretta» condizione
dell’infinibile – giacché l’infinito è fuori della portata umana,
seppure generando sensazioni infinitive. L’impossibilità di vedere
espande le cose attraverso immaginazione e fuga dall’esperienza
esistenziale. Il non vedere è piú interessante e piú promettente
del vedere, l’indefinito è piú desiderabile della distinzione. È nella
fortemente codificata «notte», nella cieca luce del buio e
dell’immenso e del mondo convertito in pensiero (Hegel: «sono
in quello, sono in tutto, sono solo quello») che vengono percepiti
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lo spessore del silenzio, la musica – Schelling insegna – nel moto
dei corpi celesti. Allen Ginsberg: «in questo vuoto, mentre mi
colpisce che il silenzio e le stelle e le rovine formino assieme
un unico vuoto accanto alla mia candela e alla mia penna che
scorre nella notte» (Journals. Early Fifties Early Sixties, 1977, trad.
di U. Capra).
L’infinito si configura qui come anti-infinito, o come infinito
risolto nella stanza, quasi – nel caso di Veronesi senza coazioni
né teofanie – un «voyage autour de ma chambre» (Xavier de
Maistre). Ma a disperdere il senso dell’imprigionamento
interviene la scrittura: «Non era strano che quasi soltanto i
momenti in cui scriveva potessero dilatare a tal punto il luogo in
cui risiedeva?» (Peter Handke, Nachmittag eines Schriftstellers). La
notte è sfondo emerito di un processo interiore, o di una sorta di
esilio sulla carta che vuole nullificare il tempo
nell’indeterminatezza del ritmo. In séguito alla cognizione della
notte, uno dei punti chiave del testo è la revoca delle normali
categorie del tempo: il coniugarsi di un presente diafano ma
esteso che assorbe le altre categorie temporali non entra in
conflitto con la tensione della notte protesa in avanti, verso
l’alba. Disponiamo solo del presente, qui dilatato e insieme
esautorato, che sperimenta la sua inconsistenza. Wisława
Szymborska (per restare nel codice ansioso dell’anima
prossima all’ora, magnetizzante e fatale, delle 4.48 – «At 4.48
the happy hour when clarity visits» – da Veronesi richiamata
in Dialogus de Poësi con un rimando a Sarah Kane): «Ora del
chissà-se-resterà-qualcosa-di-noi. // Ora vuota. / Sorda, vana.
/ Fondo di ogni altra ora» (Le quattro del mattino, nella trad. di
Pietro Marchesani).
La notte – nel rovesciamento di paradigmi già adempiuto da
Novalis – è il positivo: è origine, svanimento nell’amore,
sfondo dell’estasi contemplativa. Se la luce è varco, spiraglio, il
buio è espansione – come Van Gogh, la notte è piú carica di
colori rispetto al giorno. E «quante volte la notte ci salta
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addosso in pieno giorno!» (Gombrowicz, Ferdydurke). Le
forme della notte sono piú vere di quelle restituite dalla
distorcente claritas meridiana, qui rifiutata alla radice.
Intrattenendosi nel regno delle parvenze l’io lirico-orfico – l’altro
da sé, il sé languente eletto a significar per verba, sorto sulle spoglie
di un soggetto dell’esperienza privo di rilievo e senza storia – che
lo attraversa approderà, nel sesto inno, a un cielo congetturale
dalla luminosità dolce e malinconica, che sottentra a quello fisico,
falsamente solare. Veronesi si domanderà, in Godere dei pomeriggi
ventilati: e se l’abisso «che pulsa dietro il velo delle pagine» fosse
meno evanescente e meno fallace del «chiarore / che lo
nasconde?» La notte, insomma, ha il potere di rischiarare il
proprio stesso abisso.
«Inno alla morte» è anche interpretabile come trionfo del
carattere, per alcuni versi, disumano consustanziale alla creazione
estetica. Veronesi scrive, ed è un suo motivo ricorrente: «la mia
carne / che si fa verbo, per chi saprà ascoltarlo». Viene qui
asserita la coincidenza di vita e poesia, della figura del poeta
come soggetto di una oblazione, in un verso che è una
esortazione, e insieme una dedica, a chi – richiamando Gozzano
– non ignori il «male che s’apprende / in noi». È qui il nodo
teorico dell’opera? O forse sta nell’idea di «poesia» che Emanuele
Severino formula riferendosi a Leopardi, cioè «il punto piú alto al
quale l’esistenza dell’uomo può giungere nel suo tentativo di
sollevarsi al di sopra del nulla»? (Il nulla e la poesia. Alla fine dell’età
della tecnica: Leopardi).
Con anafora ritornante – tratto peculiare della scansione
innodica – nel terzo inno si afferma di non temere la morte «piú
che il tedio uguale della luce», «piú della vita» o del vuoto della
vita. E non è da escludere del tutto che la forma avverbiale «piú»
– nove occorrenze in questo inno – evochi, sinesteticamente, il
segno matematico +: la croce greca. Per rendere la compresenza
di una somma di contingenze (tutti-dobbiamo-morire) e la
possibile salvezza religiosa. Dicendo questo ipotizzo un autore
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talora enigmista, e quindi dotato di una certa ispirazione retorica.
Non sarebbe un fatto assolutamente classico? Torno alla
questione di partenza: già nel secondo verso la morte è definita
in ossimoro un «livido tesoro», in séguito un «grembo
tenebroso», per poi sconfinare nella figurazione di
un’esistenza post mortem inondata di gelida luce, dove i vólti amati
e perduti e i luoghi sono irriconoscibili, stranieri, caratterizzati da
altri attributi.
È stupefacente, lungo questi versi, la reificazione del silenzio
(nome eletto a chiudere l’opera), sia lessicalmente che dal profilo
del termine ritmico. Dalla prima all’ultima sezione è possibile
distillare una tonalità acustica uniforme, atona, monocorde, che
passa come eco remota di una voce modulata su lontananze
arcane che avvertiamo come fuori sincrono, quasi dissociata dal
corpo della lettera. Una voce recondita, inseparabile dalla morte.
E l’arte si accorda con la morte anche perché il piú delle volte
della vita non indica che canoni via negationis. Qui l’arte stessa,
oltre che vera vita, è vera morte (oltre che evocatrice di morti),
forse vera vita in quanto vera fine vita: con la sua staticità, con il
suo pirandelliano, fisso oppure sublime, «silenzio di cosa», l’arte
rappresenta, per usare un’espressione montaliana, «la vita quale
essenza»,
cristallizzazione
postrema
della
mortalità.
L’oraziano monumentum è anche sepolcro, e il ritratto di Gozzano,
richiamato appena sopra, gli consentirebbe di restare «sempre
ventenne» proprio in quanto, nella fissità della sua effigie,
immoto e non asservito al divenire e al disperdersi.
La poesia come possibilità, che nel primo inno si spingeva oltre
l’«estremo confine / che fasciato di tenebre balena», là dove
«oltre» è il crocevia, cioè l’aut aut tra «pianto» e «canto» – «forse»,
diceva tuttavia perplesso l’autore, in un ripensamento
controdeterminante, ormai edotto sulla fallacia della sensazione
infinitiva –, quella stessa dizione poetica che ragiona sulla
nomenclatura del silenzio e che «ha ricevuto», come detto nel
secondo inno, «dal proprio vuoto limite e misura», viene definita
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per antitesi una «gelida pasqua», in quanto implicante lo svanire
dell’io empirico trasmutato in un io secondo, in forma esclusiva
soggetto della parola notturna. Il suono è fioco, quasi malato,
una modulazione orfica concorre all’impressione di parole
riecheggianti da latitudini opache separate dalla vita («Abwärts
wend ich mich zu heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen
Nacht», Novalis). Dimensione orfica e sorda, pallidezza delle
cose, astenia di alcuni significanti, irrilevanza dei luoghi,
l’intrattenimento diffuso e differito sul notturno, l’evocazione del
foglio vuoto («la pagina bianca è la mia patria»), l’assenza di una
continuità referenziale (o una sfasatura nella significazione
attraverso un lessico perturbato) o una radicale stilizzazione dei
referenti perché acquistino in spessore espressivo, la misura
acronica e i marginali rilievi dell’appartenenza a una temporalità
empirica delineano una classe a parte, destituita del corporeo.
Emanazione claustrofilica nella notte. L’astanza del poeta viene
comunicata solo come mindfield o field report (Gregory Corso)
notturno, mediante immagini interiorizzate che si figurano forze
e forme cosmogoniche. Gli archetipi della natura – tenebre,
notte, onde, astri, vento, palude, foce, isole, lava, lampo – hanno
qualcosa di sublime (qui in accezione kantiana) e di irrealesurreale, il verso libero ne accentua il carattere simbolico. Assunti
a questa stregua, divengono segnali di un numinoso di fronte al
quale l’autore non si scompone: percepisce, riconosce la sacralità
del numen, ma non si lascia schiacciare, né tenta di razionalizzarlo.
Consideriamo l’ultima sezione, dove i costituenti della notte, a
questo punto dell’opera, sono assimilati e assestati sul ripetersi
ossessivo del destino.
E andiamo, fiume d’ombre, lentamente
incontro al niente che dall’eternità ci attende –
istante dopo istante, nei minuti
inanellati nelle ore, nelle ore
prese nei giorni che franano sui giorni
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come onde inghiottite dalle onde
fino all’estremo del mare
fino all’ultima foce
E il tempo muore nel tempo, il tempo
che divora se stesso –
e anche noi
moriamo nel tempo che ci ignora
ignoti anche a noi stessi
Isole eravamo, isole siamo e saremo –
arcipelaghi antichissimi, remoti
aperti e franti, al bacio della lava
E allora si confonderà ogni lampo
col buio che l’avvolge, sarà
nodo alla gola ogni respiro, lamento
ogni canto –
ogni pensiero accecamento, smarrimento
ogni traccia
ogni voce fiore di silenzio

L’io poetico, infine parcellizzato nella prima persona plurale, si
congeda dalla luce e adagio si avvia «incontro al niente che
dall’eternità ci attende». E l’immagine trattiene qualcosa
dell’incedere grave della sfilata funebre del monumento di
Canova nella Augustinerkirche, che trascorre dalle passioni della
vita a una vita di solo pensiero, e dove la memoria del mondo e
ciò che ancora lega i membri del corteo alle cose del mondo e ai
loro trapassati è una catena floreale. La consequenzialità
polisindetica rende il ritmo lento e solenne dell’andare del tempo
e delle cose. Il carattere lievemente anaforico della nominazione
e la ripetizione di alcuni gruppi di parole, insieme agli stacchi
in enjambement, producono l’effetto di una progressione fino al
letificante naufragio – cioè al conseguimento della facoltà del dire
96

– nell’aspazialità e nella intemporalità dell’eterna plaga. Le ore si
susseguono, si incorporano, trapassano irreversibilmente «prese
nei giorni», incatenate nei giorni che scandiscono un destino a cui
e da cui ogni ora, ogni istante, sono inesorabilmente vincolati:
«anello d’una / catena, immoto andare, oh troppo noto / delirio,
Arsenio, d’immobilità…», diceva Montale.
La penultima strofe evoca l’estremo della condizione umana, lo
statuto insulare: «Isole eravamo, isole siamo e saremo», cioè
esseri destinati alla sparizione piú che metafore dell’instabilità. E
nella deflagrazione dei versi finali, nella purezza glaciale
dell’anticlimax del verso di chiusura, non rimane che l’eco della
poesia, visione aurorale e professione di fede. Come viene
lasciato intendere nel settimo inno, vagamente assimilabile alla
stazione settima della Via Crucis: morire con la poesia in questo
mondo per continuare a vivere attraverso la poesia. In
questa poëtica meditatio l’ideale umanistico è reliquia, luogo di
memorabilità dell’umano e dell’estetico «nel fluire del tempo
fatto verbo». In fondo, anagramma di «morte» è «metro» –
occhieggia dietro l’una e l’altro l’egizia Maat, che è insieme
misura e sapienza, limite e annientamento, scansione e
padronanza del tempo e sua dissoluzione. Il canto orfico, dice
Rilke, «consacra e celebra» l’indicibile della morte, rovesciandone
lo status: «Parole ancora dolci accostano l’indicibile… / E musica
sempre nuova, dalle pietre piú vibranti, / nello spazio inservibile
costruisce la sua divina dimora» (Sonetti a Orfeo, II, X, trad. it. di
Mario Ajazzi Mancini).
L’impostazione retorica e volutamente aulica del discorso di
Veronesi potrebbe infastidire. Ad alcuni essa appare
inevitabilmente velleitaria, sterilmente epigonica (come se dopo
millenni fosse davvero possibile dire ancora qualcosa di nuovo,
come se ogni innovazione, ogni avanguardia non fossero già
state compiute e abbandonate, non lasciando altro che il deserto
di una parola devastata, da ripensare e ricostruire). La sua parola
è lontana dalla nostra epoca, e forse da ogni epoca. Del resto,
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l’inattualità è l’espiazione di ogni nome che cerchi di porsi in
comunione con l’eterno, equidistante da tutti i tempi, e insieme
ad essi contemporaneo – in comunione con l’eterno con il
rischio di comunicarsi, letalmente, del nulla. La sua inattualità è
consapevole. L’autore evidentemente sa di autoconsegnarsi
all’oblio; nel presente e, con tutta probabilità, nel futuro. Di
immergersi in una memoria senza memoria, come in un Lete,
come in un tempo senza tempo. Egli sembra dire che il nome
del poeta è un nome anonimo, la sua identità molteplice e
insieme ineffabile; il suo soffio immobilità; la presenza o
l’assenza di un lettore immerse entrambe, identificate e annullate,
nella incorporeità e nel vuoto; il suo dire, infine, silenzio.
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STATO IN LUOGO

I «castelli di carta» – quelle cose fragilissime che basta un soffio
per farle crollare – sono il mondo, come espresso da Alberto
Teodori anche nella seconda versione di Per non apparire, e forse
in altri luoghi, vista la sua tendenza a ritestualizzare e rilanciare
certo suo déjà écrit. Perché ripubblicare il pubblicato? Intanto,
trapiantare il passato nel futuro riattualizza uno ieri non esaurito,
e che non si vuole esaurire. Ma forse il vero motivo è che in ogni
autore tout se tient. I castelli di carta sono il mondo, d’accordo.
Tuttavia, Sergio Quinzio scrive nella Nota introduttiva a Castelli di
carta (con illustrazioni di Giovanna Alessandrini e Fausto Luzi,
Grafiche Fioroni, Casette d’Ete 1994), i «castelli di carta sono
anzitutto le nostre parole», anche quelle, Quinzio prosegue,
attraverso cui Teodori tende a definire, e insieme a dare spessore,
alla separatezza, a quel «cercare l’ombra di sé stessi» che sembra
essere l’esclusivo principio ispiratore delle sue opere. Quinzio
racconta che il giovane Teodori aveva tradotto Mallarmé usando
lipogrammi in r. Il risultato furono versi «dolci e morbidi».
Platone diceva che la rho dà l’idea del movimento (Cratilo).
Sopprimerla potrebbe rendere il senso di una parmenidea
immobilità, di una soppressione del divenire. Sarà un nesso
indotto, costruito, tuttavia quei versi privati della r sembrano
trattenere qualche affinità con una esistenza, appunto, quasi
inerte, decentrata, assediata, chiusa al mondo, quasi arresa alla
pressione della vita.
Clausura, rigetto, aseità, indifferenza, secondo la definizione
canonica dell’angoscia, della alienità e dell’incontro con il nulla: il
tutto viene vissuto sia come tortura esistenziale che come
salvaguardia dell’io. Come movente della creazione estetica e
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della stessa testualità. Il male e il suo antidoto convergono, si
sostentano l’un l’altro e si saldano nei nomi di una arte verbale
che si incarichi di completare una nodale insufficienza, il disagio
cioè del vivere in bassissima percentuale.
Un isolamento intenzionale e pervasivo viene vissuto da
Teodori senza concettualizzare il regressivo o ricorrere
all’artificio dell’ironia: sulla solitudine – che anche in Castelli di
carta domina fino allo smarrimento del margine tra realtà e sogno
– si esprime radicalmente come di uno status di cui si vuole
prendere le misure, delineare l’entità, mettere in contesto i riflessi
e gli effetti. Inoltre essa, benché palesemente sentita e sofferta,
sul piano estetico non innesca un teatro di tensioni, non si
compiange in spazi claustrali. Lo sguardo poetico di Teodori si
stende al contrario in vasti scenari naturali i cui elementi sono
simboli: o simboli inconsci, oppure dai contenuti universali. Si
potrebbe parlare di una vita data in pegno alla scrittura. Ma dirlo
cosí è troppo banale. Piuttosto – e forse questo è uno dei punti
chiave della sua arte, quanto meno il suo effetto complessivo –
l’estraneità al mondo, a livello di espressione, è tradotta insieme
al mondo. C’è una istituzione – piú che una contemplazione, una
forma di horror vacui – dello spessore degli sfondi chiamati a
rappresentare verbalmente la vita. La vita ha bisogno di
espressione, e Teodori convoglia sfondi mai indifferenziati né
inespressivi, condensa nel medesimo contesto paesaggi e modi di
essere, condizioni interiori e nomi, cromie che sfolgorano,
linguaggi aggettivali, a significare che la lontananza, in realtà, è
deposito progressivo, rivestimento e strato delle cose. Strato
sinestetico, alchímia di entità miscibili, dove l’interagenza degli
elementi eterogenei che vi confluiscono – nell’indistinguibilità tra
erranza mentale, fantasia elocutoria e realtà – dà luogo a
raffigurazioni adeguatamente compatibili, vòlte al controllo sia
della elegia sentimentale che di una retorica vittimistica.
In Castelli di carta prosa lirica e poesia si alternano, come altrove
in Teodori, la cui «vocazione lirica», già rilevata da Giampiero
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Neri, segna praticamente tutta la sua produzione. Un tratto
insistente di questa produzione è il rifarsi a un «tu» che sembra
mutare di ruolo di opera in opera. Di qui, talora, il suo grado di
equivocità. Infatti, con quale partner dialoga Teodori? Con la
propria vita orbata e destituita di senso? In generale, nello
scambio delle due persone testuali, il «tu» tende ad espropriare le
incombenze e le competenze di un soggetto che appare
estraniarsi (c’è un certo gozzanismo nella alterità vagheggiata e
non goduta: traduce l’imbarazzo del presente), ma non desistere
dal pretendere qualcosa oltre l’insensatezza. Quindi, in questa
consapevolezza della richiesta-inchiesta, la seconda persona
singolare non giunge ad espropriare l’autorità dell’io. Teodori,
in fondo, non apre alcun canale di collegamento, né si rivolge
al lettore, né tra i dialoganti sembra esserci un mondo
condiviso. Non siamo di fronte a una modalità allocutiva, ma a
un «tu» impersonale, universale, come spesso in Montale. A volte
le funzioni della seconda persona si sovrappongono, altre si
contaminano. In Castelli di carta il tu pseudo-allocutivo ha
carattere suppletivo, è inconcreto («Quando ti vidi lungo le pareti
del tempo», nell’incipit), piú nebuloso emblema di un senso
ascritto all’esistere che l’esito di esigenze dialogiche. Sa l’ordine
delle cose (poi in Mondo immaginario, 2018: «vorrei sentire da te
parole che lambiscano il significato ultimo di ogni cosa, e
soprattutto di noi»; «rendi trasparente il mormorío dell’eterno
che si affida a te»), conosce la negatività storica. Ostenta
estraneità all’umano, benché i titoli delle due sezioni – Il soffio delle
tue labbra e Per sempre, piú lirica la seconda, dove il tu si dirada –
lascerebbero pensare il contrario. L’autore reclama indizi di una
contingenza e di una eventualità soteriche da comparare sia alla
negatività della storia, sia alla solitudine individuale, come
successivamente nei mondi immaginari, percorsi mentali
promossi dalla segregazione e dalla clausura, e precedentemente
in Per non apparire (1993 e 2017): «Colloquiare con la propria
anima, e farne un rifugio, dove ritrovarsi, per non apparire».
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Tuttavia, nella parte conclusiva della sezione liminare di Castelli
di carta il «tu» assume un profilo diverso, diviene l’attore di una
intermediazione. Si assimila alla figura angelica, la quale, se nelle
intenzioni dell’autore è volta ad esorcizzare lo scollamento tra
l’umano e il divino, di fatto amplifica il divario tra le due persone
testuali: «Tu sei tu, io non posso che aggiungere il mio vacuo
vuoto». Nel tradizionale visiting angel lo spirito celeste visita gli
umani indicando loro la soglia del trascendente, per lo meno
«la soglia del tempo». L’angelo di Teodori, «celeste-umana
presenza», figura evanescente svincolata da precise
contingenze storiche, rientra in una angelologia particolare:
l’essere angelicale ci fa strada nell’andare verso l’estraneazione
totale, verso quello schermo di esclusione che si staglia contro il
nostro desiderio di infinito.
I nomi delle interlocutrici sono puramente in pectore, al limite
espressi da qualche senhal piú o meno criptico e piú o meno
decifrabile. La sopravvivenza di ogni «tu» è – almeno –
memoriale. Ma per schivare la negatività dell’ora e il suo suono di
agonia, nella contingenza locutoria la figura femminile deve
dismettere i propri lineamenti mondani e mostrarsi nella sua
alterità insondabile, figura assonnata, angelica e fuggevole con
vaghe proprietà soteriche: e lo scampo sembra concepibile, di
nuovo, solo come commiato dal mondo, e pertanto nella ratifica
della dimensione della solitudine e della pronuncia soggettiva che
ostinatamente riaffiorano. Sta allora in questo scarto tra l’io
umano e il tu dialogico il nesso che unisce, in questo autore, la
propensione all’altro e la tendenza all’esclusione. Se talora le
figure di donna sfiorano la flagranza e sono maggiormente
caratterizzate, e in accidentali lampi della memoria sembrano
avere un posto nel tempo («tu ed io seduti al bar») e facoltà
liberatorie e/o testimoniali, tuttavia, nell’interferenza della
persona del poeta, del soggetto lirico e della seconda persona
si consuma il paradigma colloquiale. Gli interlocutori sono
sempre fuori mano, persi nella storia o nel passato
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dell’esperienza, o nell’ombra di una arte sognata. I dialoghi
sono sommersi nella evocazione memoriale: «Di te ora resta quel
tempo»; «Eri tu e il mare [...], a contemplare quel paesaggio
favoloso di un giorno qualsiasi» (Mondo immaginario). Il «tu»
pseudo-relazionale è latamente evanescente, le domande o sono
retoriche o sono insensate, l’interlocutore è innominato e
inconcepibile, e resta l’impressione dell’ipertrofia di un io litotico
e di una alterità indefinita, di una interrogazione aperta. Il
referente discorsivo di Teodori rimane all’interno della
prospettiva preponderantemente monologante di un colloquio
mancato e ritorna all’io (o sottinteso, o riaffermato con enfasi),
piuttosto che essere vettorizzato al plurale.
Ma la forma pseudo-allocutiva in Teodori disegna anche –
inevitabilmente – un multiforme e mutevole alter ego. E questa
indole dialogante è l’inverso esatto di un nichilismo che annienti
l’uomo e il suo essere individuale. Benché pretestuoso, il tu
dialogico è pur sempre una dilazione ed elusione del monologo
interiore, del rimestare la propria tristezza, anch’essa infedele per
averlo lasciato solo dinanzi alla morte, prosciolto anche dal
sogno – chi avrebbe potuto credere? Ma tra il soggetto empirico
e il double chi ha maggiore consistenza ontologica? L’attitudine
dialogante mette il soggetto in condizioni, se non di delinearsi
con la scrittura, di vivere ed interpretare attraverso l’altro: «la
vita ha in sé il segno del tuo sguardo»; «qualche parte di te è in
contatto con il sovrannaturale». E in questo punto di Per non
apparire un «tu» caratterizzato ha un nome: «Elegia». E tuttavia,
in Sogni di una nuvola (1996) «Elegia» era il nome della
protagonista di una favola, quindi non rimane che «la realtà di un
sogno»: occupare l’orizzonte tra l’essere qui e l’immaginazione di
un’altra esistenza. Cosí il teoreta dell’immaginario e della
immobilità, con la speranza cioè «che nessuno possa varcare il
limite / che definisce la realtà dal sogno».
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UN PETRARCA PLATONICO E FOSCOLIANO

In Petrarca nel sesto centenario («Il Veltro», 1974) Vittore Branca
disegnava un poeta «che ha teorizzato incontri attraverso i secoli,
incontri delle anime lungo il cammino della storia». E davvero
sembrerebbe questo il punto di partenza del Cantar che ne l’anima
si sente. Petrarca fra tempo ed eternità, l’ampia introduzione di Matteo
Veronesi a una nuova edizione dei Rerum vulgarium
fragmenta (Francesco Petrarca, Canzoniere, a cura di Matteo
Veronesi, con un saggio critico di Ugo Foscolo, Rusconi 2018).
Punto di partenza e insieme di tangenza tra anime affini, spiraglio
e rifrangenza di un poeta che legge da poeta: artifex additus artifici.
Dai poeti, Veronesi dice, ci verranno le letture migliori, quelle
che sanno neutralizzare la distanza tra la nostra sensibilità di
moderni e il poeta-intellettuale Petrarca, anch’egli in equilibrio tra
le glorie del passato e le aspettative per l’avvenire.
Sfilano allora in queste pagine non tanto le formule di critici
e di storici severi o di algidi filologi, ma trasfigurazioni,
immedesimazioni, quasi musicali esecuzioni. Di esteti e di
poeti: da Angelo Conti a d’Annunzio, da Celan a Char, poi
Ungaretti, Luzi, Porta, Zanzotto, Sereni... Lettori
d’eccezione, Veronesi dice, che relativizzano e destabilizzano
certi dogmi correnti, come quello del plurilinguismopluristilismo della Commedia rispetto al monolinguismomonostilismo del Canzoniere. Dove per altro già si prevenivano
possibili semplificazioni e irrigidimenti critici futuri: Petrarca
stesso, nel sonetto proemiale, postula un «vario stile», e piú
avanti dice di oscillare «fra lo stil de’ moderni e ’l sermon prisco»,
nella varia unitas di orizzonti multipli, suggestioni archetipe,
sfondi emotivi privilegiati e registri stilistici e morfologie
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espressive ogni volta congruenti. Uno stile, come leggiamo
nelle Familiares, «unus, conflatus ex pluribus»: quindi, singolare,
molteplice e uno, che tiene insieme e cadenza fenomeni in atto,
glosse sulla fuggevolezza dell’ora, antecedenze e lasciti letterari.
Perché, come fu detto, ogni grande poeta sceglie, quando non
addirittura concorre a modellare nella forma in cui noi, anche
attraverso di lui, li recepiamo, i propri – e di riflesso, per
discendenza, anche nostri – precursori, ombre capovolte.
Quello di Veronesi è un Petrarca foscoliano: il celebre saggio
petrarchesco di Foscolo (Parallelo fra Dante e Petrarca, 1823) è qui
riprodotto con corredo di note ed eletto a fonte primaria,
strumento e tramite, e insieme oggetto di interpretazione. La
competenza critica e l’ortisiana omologia sentimentale, da
sfiorare l’autobiografia, costituiscono gli ingredienti per una
focalizzazione empatica dei grandi temi petrarcheschi.
Foscoliano e insieme novecentesco: contraddizione e
anacronismo solo apparenti, giacché proprio Foscolo (e anche
Petrarca attraverso il suo alone), con la sua diafania venata di
ombre, segnata da inquietudini, la sua perfezione incorruttibile
per alcuni versi sinistramente perturbata in quanto sospesa tra la
contaminazione della morte e la catarsi, la lustratio della serenità
ellenica, ebbe (ad esempio nel Cimetière marin di Valéry, come
Oreste Macrí notava nel suo commento) una sorprendente
eredità novecentesca, e nel Novecento piú criptico, denso,
orfico. E qui ci si riferisce anche alla poetica della parola come
veicolo di civiltà e insieme come sinestetica, tra musica e visione,
«melodia pittrice». Quindi, parola còlta nel suo duplice valore di
consapevolezza storica e di incipiente estetismo, di incubatoio e
crogiolo della futura poésie pure, come si vede nelle Grazie, dove è
Petrarca ad effondere ancora la sua eco limpidissima. E
l’alchímia di platonismo, amor cortese e sentimento religioso, la
poesia amorosa dei Greci e dei Latini «d’un velo candidissimo
adornando» (Dei sepolcri, vv. 175-179), angelicando, attingendo la
spiritualizzazione dell’amore, la distinzione e depurazione
105

dell’amore rispetto a ogni concetto che avesse il proprio cardine
nella corposità immediata e tangibile della percezione sensoriale,
malgrado la radice sensistica che è alla base della poetica di
Foscolo, come lo sarà ancora di quella di Leopardi.
L’apparato di note, volutamente essenziale e selettivo,
sostanzialmente – intenzionalmente – divulgativo, e che non
ambisce a rivaleggiare per mole e dovizia con quelli delle edizioni
accademiche (quali, limitandosi alle recenti e recentissime, la
Bettarini e la Vecchi-Galli), si rivela comunque di estremo
interesse, in particolare per il modo in cui fa trasparire, come in
filigrana, la sovrapposizione e il contrappunto tra la tradizione
letteraria classica e quella romanza, trobadorica. Basti pensare,
per non fare che un esempio, al motivo, già virgiliano e poi,
appunto, trobadorico, della genitabilis aura, dell’etereo perpetuo
soffio vitale che accende tanto la natura quanto la poesia, l’una
all’altra legate in un nodo di continuità e rispecchiamento
reciproci. Ma «aura», «aura soave» – vento, pneuma, alone
luminoso, anima – è notoriamente associato per via
fonosimbolica al nome dell’amata, oltre che all’auro, all’oro, l’oro
dei suoi capelli, e al lauro (altro senhal per Laura), la pianta sacra ai
poeti in cui, sulla scia del mito ovidiano di Dafne, lei si è
trasmutata, con un moto metaforico e metamorfico affine al
flusso di trasformazione, all’intima enérgheia che scorre nel tessuto
del linguaggio.
Sul piano della contestualizzazione storico-culturale, va
evidenziato, in questa lettura, il superamento di un altro
stereotipo, quello del Petrarca preumanista esattamente nella
misura in cui, ritestualizzando la dimensione interiore, è estraneo
al clima storico della Scolastica. Mentre i dibattiti medioevali sul
nominalismo, sul complesso rapporto tra parola e realtà, diviso e
conteso tra aderenza e convenzione, tra inafferrabile flatus vocis ed
espressione diretta e trasparente degli archetipi ideali, poterono
influire sul poeta e sull’uomo, la cui tragica e sublime ossessione
fu essenzialmente quella di ritrovarsi ad avere tra le mani e sulle
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labbra, della donna – o della sua immagine astratta (la «disïata
vostra forma vera») vagheggiata da lontano e subito affondata
nell’ombra e trasumanata dalla morte –, niente di piú che un
nome («nomen ipsum nonnichil, immo vel plurimum, furoribus
istis addiderit»: cosí nel Secretum). Un idolo, un éidolon. Modello
ideale e insieme profilo illusorio e vago, sogno, visione che
nell’abbraccio svanisce. L’oggetto, l’esperienza, la creatura sono,
Abelardo notava, «in sensibus» e nel contempo, attraverso il
concetto e la parola, «præter sensualitatem», elevati e sublimati a
quella che d’Annunzio – benché freddo davanti a Petrarca –
chiamerà «sensualità rapita fuor de’ sensi».
E in un dire poetico votato a risaltare nella estrema claritas del
silenzio (cosí come il Tempo, la Fama, l’Amore, nei Trionfi,
sconfinano, e si dissolvono infine – passati attraverso la Morte, e
trascesa anch’essa – nell’Eternità) per Veronesi sta la modernità
ultima
di
Petrarca:
a
noi
perennemente
contemporaneo, paradossalmente, visto che almeno per una
metà radicato nel Medioevo piú mistico, che in quanto tale
costituisce un sovrastorico Medioevo interiore.
Come Veronesi nota, sulla medesima lunghezza d’onda di
Adelia Noferi di fronte a una pagina delle Seniles, «in Petrarca la
Parola assoluta e suprema, in cui ‛cuncta conveniunt’, in cui
convergono e si fondono tutti i tempi e i luoghi, i pensieri e i
conflitti, tutti i gradi, i modi e le possibilità dell’essere, finisce
forse per risolversi, alla fine, in una sorta di quasi-silenzio, di
‛rumore bianco’, di lievissimo fruscio che oscilla e trema,
sospeso, sul confine del vuoto, del nulla, dell’abisso – di quegli
‛infiniti abissi’ dei quali, dice il poeta, ogni istante, ogni ricordo e
ogni parola non sono che ‛brevi stille’, gocce infinitesimali e
precarie, subito inghiottite e cancellate da una forza prevaricante
ed oscura». La stessa dalla quale l’essere – da essa sorto, su di
essa sospeso e in essa destinato a tornare a confondersi – trae,
davanti al nostro sguardo ancora incantato, spessore e respiro.
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UN ERUDITO SULLE TRACCE DEI PRIMA NOMINA

Sui nomi divini (Passi scelti dalle Origini Hebraiche delle tre
lingue e Dagli scritti esoterici. Preambolo di Andrea Vacchi
Suzzi, Introduzione, cura e note di Matteo Veronesi, Edizioni Clori
2020) è un libro desueto e potenzialmente prezioso: un’edizione
commentata (i criteri ermeneutici sono dettagliati nella Nota al
testo), una antologia, si dice in quarta, «essenziale», volta a
diradare un silenzio postumo troppo a lungo protrattosi, quasi
una conseguenza inestinguibile, come una pena indelebile da
scontare in séguito alla condanna che la censura ecclesiastica
pronunciò sulla persona e sull’opera dell’autore, Arduino
Suzzi. Appartato, fuori del dominio alienante del tempo e
dell’opinione mondana, misconosciuto erudito vissuto tra il
diciassettesimo e il diciottesimo secolo, emblematico
rappresentante, quindi, di quella early modernity, protomodernità
ancora al crocevia – ancora per molti tratti sorprendentemente
legata a forme medioevali e teologiche – verso cui oggi si avverte
un qualche risveglio d’interesse.
Matteo Veronesi, il curatore – ermeneuta di una ermeneutica –,
qui seleziona
e dispone, ricomponendoli, i disiecta
membra dell’opera di Suzzi dopo averlo strappato all’oblio: dal
suo opus magnum (che comportò almeno un trentennio di lavoro,
che si immagina strenuo, vanificato dal veto dell’Inquisizione),
vale a dire le vastissime Origini Hebraiche delle tre lingue, manoscritto
inedito di oltre trecento pagine fittissime e ardue, ai brevi scritti
esoterici, i soli editi in vita, dedicati a due enigmatici manufatti, la
Patena argentea di San Pier Grisologo e la Pietra di Bologna,
quella recante l’iscrizione Ælia Lælia Crispis che sedusse molti
spiriti eminenti, da Gérard de Nerval a Carl Gustav Jung.
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E secondo Jung, in Mysterium coniunctionis, l’iscrizione Ælia Lælia
Crispis – forse un gioco erudito e, nel suo carattere di enigma,
consapevolmente vuoto, un enigma vuoto che accoglie e implica
un sepolcro vuoto, come in una mise en abîme – rappresentava
l’enigma per eccellenza, l’irrazionale stesso, il non interpretabile e
come tale l’oggetto ideale, assoluto e inesauribile della volontà di
interpretazione, da ispirare tutte le interpretazioni possibili –
come poi avvenne. Il sepolcro vuoto di cui parla l’iscrizione può
assimilarsi al Vide, al Néant di Mallarmé, cioè ai depositari della
pregnanza impenetrabile e insieme dell’assenza e volatilità
caratteristiche del messaggio poetico. Cosí come può alludere al
mistero da cui nascono la ricerca cristiana del senso della vita e
dell’oltrevita, il cordoglio della morte e la fede nella resurrezione.
Sono questioni che si fanno particolarmente visibili nell’opuscolo
esoterico che Suzzi dedicò alla iscrizione arcana, un tipico
esempio di un cristianesimo iniziatico e gnostico che, malgrado
ciò, riesce a non violare la tradizione canonica della teologia
ebraico-cristiana. In entrambi i manufatti Suzzi vedeva – allo
stesso modo in cui vedeva nelle profondità ancora insondate
delle origini delle lingue – una forêts des symboles, il cui
deciframento, in questo esempio di linguistica comparata,
rappresentava esso stesso, in quanto avventura intellettuale, un
passaggio iniziatico, un itinerario di alchemica, arcana catarsi.
Il curatore dell’antologia pone in rilievo la singolare coesistenza
di un’ottica paradossalmente moderna, o si direbbe novantiqua:
prossima, per alcuni versi, per questa volontà di rinvenire e
ridefinire i nuclei primitivi ed essenziali del linguaggio, e
dunque dell’essere e del pensiero, a Bacone, Vico, Leibniz, in
un contesto di interdipendenza tra ragione e mistica.
Coesistenza di una prospettiva moderna, quindi, con una
ingente assimilazione degli autori di un passato anche
remotissimo, dal Platone del Timeo e del Cratilo fino allo PseudoDionigi Areopagita e a Marsilio Ficino, nel contestuale
insinuarsi di un platonismo e di un neoplatonismo di cui
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l’autore aveva una cognizione capillare che contribuí ad
allarmare l’Inquisizione, per certe tonalità che apparivano – a
torto o a ragione – emanatistiche, se non panteistiche.
Espressioni, lontane da Dio, dell’idea di Anima mundi.
Sembrerebbe superfluo sottolineare l’inevitabile rilevanza della
dimensione etimologica, come in ogni percorso di ricerca che
coinvolga i nomi, e in particolare i quintessenziali prima nomina,
quelli della divinità e dell’essere. I teonimi e Dio, naturalmente.
La sua sede, empireo cielo Olimpo, il suo àmbito precipuo,
l’eternità, i suoi spiriti officianti, gli angeli, e le determinazioni
degli angeli caduti, il dio della natura, Pan, le Lamie… Una
indagine siffatta non può prescindere da uno sguardo storico e
insieme metafisico in grado di scandagliare le stratificazioni in cui
si sedimentano i segni e le tracce dalle quali traspaiono – avendo
lasciato in essi le proprie impronte sovrapposte, la propria
memoria molteplice – l’origine e l’evoluzione del nome, sia dal
profilo fonetico che da quello dei significati.
Un lavoro di mera erudizione filologica, allora, quello svolto da
Arduino Suzzi? Forse. Ma solo finché Veronesi non è
intervenuto a focalizzare lo scandaglio critico e analitico a cui
Suzzi sottopose il suo vasto materiale. Anche se l’analisi non
viene ancora condotta in senso pienamente moderno, cioè non
secondo i canoni della linguistica e della filologia che si
professano – spesso aridamente – scientifiche. Un corpus quasi
sempre, e lodevolmente, di prima mano, benché a volte
all’apparenza farraginoso, quasi un fertile caos ancora in attesa
dell’emergenza delle forme, una immensa e indistinta babele
fonosemantica che vide il profilarsi e il costituirsi della facoltà
verbale. È il disegno di una forma di modernità, in definitiva,
senza tempo, ravvivata – nota il curatore – dall’odierno recupero
delle teorie sulla monogenesi del linguaggio, del tutto analoga alla
monogenesi dell’umano. Una modernità dalle antichissime radici
ma dalla vitalità perenne, come le lingue semitiche e quelle
indoeuropee (due àmbiti esteriormente lontani, i cui mutui
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legami vengono tuttora ipotizzati e indagati), è quella che emerge
e che connota sia la ricerca di Arduino Suzzi che lo stesso
oggetto di questa ricerca.
È allora auspicabile, anche in séguito al lavoro esegetico di
Veronesi, che un posto nella storia della linguistica, e in generale
del pensiero, possa essere riconosciuto a questo lontano erudito,
che, lambendo la crasi di neoplatonismo e averroismo e quindi
facendo di anima e mente delle emanazioni di una unità
superiore che scorta l’umano fino al ricongiungimento, post
mortem, con l’essenza di se stesso, finiva per toccare il destino
ultimo, e fare dell’indagine linguistica una modalità di discorso, in
senso lato, filosofico. E in particolare sorprende come questo
letterato dalla mentalità, dal metodo e dalla biblioteca ancora per
lo piú medioevali e rinascimentali riesca malgrado ciò a respirare,
o addirittura a divinare, qualcosa di un protoromanticismo e di
un preromanticismo che erano già nell’aria.
«Fingitur hoc ænigmate Nox defuncta, et a Sole tumulata».
«Nox non habet sexum, nec ætatem, nec morum conditionem».
«Nox, quatenus est incorporea, nullum habet locum, in quo
iaceat». «È rappresentata in questo enigma la Notte defunta, e
tumulata dal Sole. La Notte non ha sesso, né età, né condizione
di costumi. La Notte, dato che è incorporea, non ha alcun luogo
in cui possa giacere». Cosí si legge negli scritti esoterici. Questa
notte – essenzialmente, Grund der Seele – incorporea eppure
perturbante e avvolgente, propriamente né l’uno né l’altro
eppure entrambi, negazione degli opposti e di essi amalgama,
né perenne vuoto né entelechia: «sed omnia», luce abbacinante
e accecamento per eccessivo lumen (come la «luminosissima
tenebra» dei mistici, o la dantesca «viva luce eterna» che,
«armonizzata» da un velo d’ombra, si dissolve «ne l’aere aperto»,
trascendendo l’afasia del dire), è in fondo la stessa di Novalis. La
stessa perpetua notte in cui si dibattono suoni e segni alla ricerca
del proprio, ormai imprendibile, senso originario e univoco.
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L’ATTESA, L’ADDIO

Stupito di che? Delle cose.
I fiori mi paiono strani:
ci sono pur sempre le rose,
ci sono pur sempre i gerani…
GUIDO GOZZANO
Nor any want-bergotten rest.
I hold it true, whate’er befall;
I feel it, when I sorrow most;
‘Tis better to have loved and lost
Than never to have loved at all.
ALFRED TENNYSON

Uno dei tratti che animano lo stile di Carola Barbero è la
combinazione di codici e di differenti semiotiche, una varia
unitas della molteplicità dell’essere e delle situazioni della vita,
quella proliferazione di assenze, tensioni, tristezze, gioie, di
emozioni che fanno emergere il desiderio di una piena coscienza
di sé. Ma noi stessi non siamo che degli ossimori viventi, essendo
la quintessenza di ogni nostro momento e di ogni contesto in cui
ci troviamo a vivere una addizione di emozioni disparate, che
tuttavia tra loro si compensano, si integrano, si definiscono. La
compatibilità degli opposti è quindi la grande risorsa
dell’esperienza vissuta. Barbero cerca di tenere unito il proliferare
di richiami multiformi anche dopo averli – appunto per poterli
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infine inquadrare e mettere a fuoco – preliminarmente diffratti e
dati per antitesi: «varia unità» – costituita di elementi discordanti
fusi in un tutto unico che ne trattiene gli stridori dialettici –, a
rigore, è un ossimoro, perché ossimoro è sí accostamento di
termini l’un l’altro escludentesi, ma è anche unità degli opposti,
risoluzione dell’aporia logica, e, nel nostro caso, convergenza di
situazioni polari all’apparenza irrisolte. Può esistere un accordo
dei contrari che non paia uno sterile e capzioso paradosso, un
gioco logico con qualcosa, in sé, di schematico, di quasi
meccanico fino quasi a irrigidirsi in cliché, in troppo sottile e
barocca agudeza? Sí, può esistere, in particolare quando la
dissoluzione del contrasto logico – contrasto, in questa
fattispecie, tematico, non etimologico o linguistico – traduce
l’inestricabilità del nostro quadro emotivo. L’obiettivo di fondo è
ricompattare gli elementi passati al vaglio di una analisi serrata e
testare il loro reciproco condizionamento, in vista di un
comportamento improntato alla decisione e alla riconquista di sé,
nei limiti accordati all’umana progettualità.
Tanto nel flusso aperto dell’esperienza ordinaria che nelle
forme dell’arte, nelle interferenze tra campi di espressione e
registri eterogenei, quindi, si percepiscono segnali di reciprocità.
Un caso di questa immersione nel diverso è dato dal
coinvolgimento con le figure letterarie, emozionanti, fino a
promuovere concrete risposte emotive benché entità fittizie, e
con il loro carico di realisticità per una focalizzazione della nostra
scena affettiva – senza ovviamente professare idee bovarystiche,
o scambiare la vita con l’arte, Barbero ci ricorda. Come con gli
esempi delle opere filmiche. O attraverso l’attenzione, non
sempre assenziente, verso i riscontri emessi dai filosofi sugli
argomenti di volta in volta in esame, al fine di rilevare propaggini
di questioni che sembravano acquisite. Ed è proprio questo uno
dei moventi profondi delle sue pagine, l’invito, cioè, a
considerare in un’altra ottica, spesso problematica e scivolosa,
ciò che credevamo di sapere. Ogni singola esperienza è oggetto
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di valutazione, e non c’è nulla di incontestato o di predefinito, o
che di diritto attenga al rango del luogo comune.
Cosí, non è facile affrontare il tema dell’attesa senza enfatizzare
frasi fatte, o fermarsi alle sintesi memorabili pronunciate dai
grandi del pensiero: la felicità – come spesso la condizione
ansiosa – è tutta nell’attesa, ad esempio, e il godimento dell’attesa
viene annullato dall’azione. Oppure senza ricorrere ai simboli
dell’attesa che hanno costellato tantissima poesia.
Realisticamente, e non estetizzando, Carola Barbero ce ne dà
in Attesa (Mursia 2016) una versione desublimata e insieme
satura di gradazioni, dettagli e controargomenti che con
movimento concentrico si complicano, si contaminano, si
implicano. Talora sentimenti opposti interagiscono perché cosí
vanno le cose nella vita di ognuno, a giudicare dalle affinità
mostrate dalle esistenze trascorse nella cornice della storia.
In altri tempi, anche non lontanissimi, le ragioni dell’attesa
erano diverse e piú legate alla presenza del corpo: si imitava
Penelope, per cosí dire. Oggi queste ragioni sono mutate e
spesso l’attesa è solo attesa di una connessione. Una volta si era
in attesa di lettere, di telefonate sul fisso, si facevano code per
pagamenti o operazioni bancarie, operazioni oggi possibili
semplicemente sapendo usare uno smartphone. E lo stesso
smartphone ci aiuta a colmare i tempi delle nostre attese, a
trasformare la condizione ansiosa che li caratterizza in tempo
operativo. A stornare quella a volte cosí tangibile percezione del
vuoto, del tempo immobilizzato in un alone di insensatezza, la
pura passività, la sospensione del tempo: ciò che Barbero chiama
«bolla temporale», quel «tempo dilatato», quei «momenti di stand
by» in cui cessiamo di essere attori della nostra vita e diveniamo
spettatori della vita degli altri. Ma l’attesa è «un momento
inautentico che spalanca le porte della parte piú autentica di noi».
A questo punto Barbero fa una distinzione dal punto di vista
etimologico, essenziale ai fini di un discorso sull’attesa. Un fatto
è aspettare, ad spicere, cioè «guardare verso qualcosa», indugiare,
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prendere, e perdere, tempo mentre lo sguardo converge
sull’oggetto da vedere; e un fatto è attendere, ad tendere, quindi
«muoversi verso qualcosa». Ciò implica una divaricazione di
orizzonti: se la prima circostanza ci costringe all’inerzia, la
seconda ne diverge supponendo un tratto di esistenza che si
interpone tra noi e il desideratum che stiamo sul punto di avere,
distanza che noi stessi siamo convocati a colmare. Tendere è un
movimento, ad indica un moto a luogo, una tensione verso uno
scopo. Come nell’attesa di un traguardo, siamo noi gli attori del
conseguimento di un obiettivo, secondo lo schema tensioneazione-distensione.
«Ciascuno di noi ha le sue attese nascoste in fondo al cuore,
piccole bolle temporali che nemmeno l’osservatore piú attento
riuscirà mai a percepire. Però prima o poi trapeleranno nei nostri
occhi tristi, felici o misteriosi e ci accompagneranno giorno dopo
giorno, con la loro lieve presenza». Attesa ci sorprende
vulnerabili. Si incrementa su una alternanza di visioni rimesse in
gioco e su un interrogarsi incessante. E altrettante sono le
risposte, là dove il nodo è rescindibile. In uno stile travolgente, e
con il supporto mai subíto della filosofia e della letteratura, del
cinema e di esempi desunti dalla vita reale, dopo una
bella Introduzione Barbero ci prospetta sette condizioni dell’attesa:
«del treno», «della morte», «di un bambino», «di una lettera»,
«dell’amata/o», «del domani», «del traguardo». Ognuna di queste
situazioni viene ad ambiguarsi per l’intrusione di qualcos’altro,
segno dell’immagine molteplice del mondo e delle nostre
psicologie implicate in trame senza ordine.
Cosí l’attesa del treno rimanda alla fuga dalla realtà in direzione
del sogno. Ma nell’immagine del treno c’è il contestuale desiderio
di un viaggio che altro non è che ricerca della propria identità.
Oppure, nel caso dell’attesa della morte: se alla paura patologica
della morte, che trasforma la nostra vita in un lungo esercizio di
rimozione, sostituissimo l’idea di qualcosa che ci insegni a vivere
e che dia senso alla vita, la morte non sarebbe solo l’inverso della
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vita. Prospettiva promettente, se la morte non comportasse la
fine di qualsiasi dimensione progettante, quindi anche l’epilogo di
ogni attesa. L’esistenza è un conflitto con questo paradosso. E ci
sono attese che, una volta appagate, la vita la cambiano
radicalmente, come la nascita di un figlio (forse il capitolo del
libro dal piú duro impatto, il nascere «a fatica» e con «rischio di
morte», ricalcando Leopardi), preceduta da mille attese collaterali.
Si è detto che il saper aspettare in amore è una grande prova
d’amore. D’accordo, ma talvolta si tratta di aspettare qualcuno
che magari non verrà mai: dietro questa ostinazione si nasconde
un autoinganno, un meccanismo protettivo del soggetto teso a
schermare una intollerabile reazione depressiva. E quanto al
domani, diamo per scontato che il futuro sia certo. Ma il sole –
e Il Copernico leopardiano docet – potrebbe anche non sorgere
domani, domani, sorvolando questioni di centralità cosmiche,
potrebbe non esserci un altro giorno. Perché proprio domani
potrebbe svanire ciò che ritenevamo certo e inattaccabile.
Insomma, sulla pluralità dei piani domina la tendenza a
circoscrivere le condizioni addotte.
Aspettare, diceva Cesare Pavese, non è qualcosa di tragico in
quanto «è ancora un’occupazione». Il tragico subentra quando
non c’è piú nulla da attendere e nessuno da aspettare, quando la
vita sarà una superficie inarticolata e indifferente al richiamo delle
voci e delle cose del mondo. E Barbero: «Non dimentichiamo il
dolce e terribile potere dell’attesa, se vogliamo continuare a
vivere». L’attesa è quindi «legata alla speranza», è «la dimensione
piú pura dell’esistenza». Del resto «attesa» e «speranza» sono
accomunate per sinonimia.
Quanto ad Addio (Marietti 1820, Bologna 2020), partiamo
dall’immagine di copertina, opera dello Studio grafico Tuna
Bites. Raffigura una situazione all’apparenza serena, ma non
possiamo affermarlo con certezza perché la donna in primo
piano è ritratta di spalle. Non possiamo quindi indovinare le sue
emozioni dall’espressione del volto. Davanti a lei si spalanca un
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lunghissimo viale, lei lo sta percorrendo, cappello in testa, mani
dietro a reggere una borsa-valigia, sguardo e – molto
probabilmente – obiettivi rivolti in avanti. Ai lati del viale non si
intravedono bivi, né incroci, non sembra esserci possibilità di
deviare, a meno di ripercorrere all’indietro il tratto di strada già
guadagnato, il che sarebbe fatale. Il libro che stiamo per aprire
promuove un risveglio, ma la stagione che fa da sfondo, nella
cover, è l’autunno, allegoria classica del declino delle cose. Una
esortazione a far sí che i nostri giorni non siano caduchi? Ma
l’autunno è anche emblema della maturazione e della
profondità. Infatti non ci inganna mai. Ricordiamo Proust,
nel Contre Sainte-Beuve: «quell’io che riconosco scorge talvolta
dei rapporti tra due idee, allo stesso modo che d’autunno,
quando piú non ci sono né foglie né frutti, sentiamo nei
paesaggi gli accordi piú profondi» (trad. di Paolo Serini e
Mariolina Bertini).
Accordi che hanno a che fare con la verità delle cose, la
quale risalta in virtú di «di quello che omette».
L’impossibilità di deviare dal sentiero dai colori autunnali
metaforizza il fatto che nell’imboccare il viale la protagonista
di questa immagine ha già svoltato, ha assimilato cioè gran
parte delle questioni che Barbero solleva nella sua «Piccola
grammatica dei congedi amorosi», sottotitolo di Addio. E
«grammatica» – come da dizionario – è un insieme di
convenzioni, un complesso di norme. Qui, bandita l’astrazione
concettuale, un insieme di ponderate considerazioni cui
attenersi e su cui riflettere, per non regredire a spettatori della
nostra vita.
Il passo della donna della cover è lento, la sua nuova
condizione esige una sosta sul coacervo di pensieri che si
addensano nella sua mente: come affrontare la solitudine?
Dove ho sbagliato, se ho sbagliato? E di interrogativi lungo
questo libro ne incontriamo parecchi, a partire da quello
basico per un discorso sull’addio: cos’è l’amore? Jacques
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Derrida rispondeva sulla utilità di rimettersi alla differenza tra
il «chi» e il «che cosa»: amiamo una persona per se stessa o per
alcune sue caratteristiche che ci affascinano? E se l’amore
finirà, potremmo credere che l’altro/a non possedesse quelle
caratteristiche? Qualcuno potrebbe invece rispondere con
enfasi romantica: tuttavia, molte storie ispirate all’amore
romantico – quella passione che non riconosce limiti, quella
complicità assoluta che trascende la realtà, da costituire un
oggetto letterario par excellence – sono miseramente esaurite.
Sorge il sospetto se valga davvero la pena di annullarsi
nell’altro. Ma l’amore romantico dove lui/lei è insostituibile
non esiste, è stato detto. Marguerite Yourcenar diceva
piuttosto che l’amore è una punizione per la nostra incapacità
di stare soli. La vocazione all’annullamento costituisce un
fattore temperamentale? No, osserva l’autrice, «è la voglia di
non vivere». Non a caso si ha paura degli effetti di una
decisione estrema, di qui la pervicace resistenza ai mutamenti.
Non sempre accade, ma c’è un momento nelle storie
d’amore in cui la fine giorno dopo giorno si fa piú tangibile.
Come si è potuti arrivare a tanto? Come in Frammenti di un
discorso amoroso di Roland Barthes – rispetto al quale Barbero
dice di percorrere «contromano la strada là spianata e
magistralmente percorsa» –, anche qui codici promiscui
cooperano ad incrementare un lemmario di quarantanove
voci, da «Addio» a «Verità». E alla fine si avverte un
ricongiungimento con l’esordio, nell’interrogativo: «qual è la
verità di un amore che finisce?». Di fronte alla verità, l’addio
non è piú differibile.
Il lemma Addio è introdotto dal fosco quadro tracciato da
Emily Dickinson in un punto del suo epistolario: un addio «È
tetro – come la Morte», per altro talora invocata per aggirarlo.
Di sicuro la morte è un addio. Ma la figura in copertina con la
piccola valigia dal colore che risalta sullo sfondo (cosa
contiene? Un corredo minimo per un nuovo inizio?) non sembra
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drammatizzare come in una enfatica composizione lirica, perché
il dramma è stato razionalizzato, facendo affidamento sulla
ragione piuttosto che sul fatto passionale. Quello che va
assolutamente evitato è la negatività integrale e senza soluzione.
Se dire «addio» trascina in causa l’irrevocabilità di una
condizione, se è un performativo perché dà luogo per lo meno
alla solitudine dell’altro/a, si è comunque infinitamente lontani
dall’invocare la morte. Anche perché, se uno dei requisiti
dell’amore è quello di infrangere la solitudine umana, quante
volte è preferibile stare soli che essere ancora piú soli in due?
Perché quando le illusioni svaniscono l’amato/a finisce per
rivelarsi per quello che è, giacché, come l’amore romantico, la
perfezione non esiste.
La figura femminile che percorre il viale ha avuto il coraggio
del tuffo nel vuoto e ha sperimentato la pena o il malessere
dell’addio. Per Barbero dire «addio» – se vogliamo continuare
ad essere credibili – implica l’impossibilità di ritrattare, come
una volta tuffati è impossibile tornare indietro. In fondo, la
solitudine che consegue a un addio non necessariamente sarà
qualcosa di negativo, magari sarà un’occasione per la
riscoperta di sé. E l’incedere lento della donna in copertina
sembra voler dire proprio questo: voler tornare ad essere
presente a se stessa.
Leggiamo nella quarta che Addio è «un tentativo per guardare
dentro le scatole nere di quegli aerei che sembravano
progettati per portarci in paradiso e invece si sono schiantati
contro un muro qualsiasi, ai piedi del quale osserviamo i resti
di ciò che eravamo quando credevamo di essere tutt’uno con
un’altra persona». Ma qui non c’è traccia di vittimismo, e
soprattutto vengono rideclinati in positivo tutti quei
sentimenti lesivi e deleteri che destabilizzano all’idea
dell’esaurimento di un amore. Ecco il punto cruciale di questo
libro: da ogni lemma che rimanda a fattori negativi si estrae
l’eventualità del positivo, utile a elaborare l’esperienza del
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congedo amoroso. Ad esempio, l’angoscia per Kierkegaard «è
la vertigine della libertà». Siamo angosciati in quanto scegliere
una cosa non solo non rassicura sull’esito della scelta, ma
preclude altre possibilità. L’angoscia può essere una circostanza
favorevole in quanto ci libera da forme di passività prive di
progetti, una vita è destituita di senso quando è priva di libertà.
Tradurre in positivo la presunta negatività, ma anche
comprendere la ragione sottesa a certi atteggiamenti: non c’è
altra modalità, a tale scopo, che misurarsi con una realtà non
contaminata dai nostri desideri, dai sogni, dagli inganni
dell’immaginazione. Che neutralizzare le interferenze della
sfera emotiva adottando una postura contraria alla
romantica rêverie, che promuova il risorgere e l’affermazione
del proprio io. La parola chiave «Attesa» dice anche questo,
dice come con l’«aspettare vuoto» successivo a un congedo
tentiamo di risalire agli indizi di ciò che eravamo prima, di quel
livello di presenza. E di assumere di nuovo coscienza di noi
scuotendoci dal compiacimento-alibi di alienarsi, «sedotti dal
nostro stesso sconforto». Non vale allora il detto di don
Abbondio, le cose non stanno esattamente cosí, la paura non è
un tratto caratteriale, è paura di sperimentare la nostra fragilità,
è rigidità psicologica di fronte alla gestione del cambiamento,
indisponibilità al nuovo, che resta impartecipato in una sorta
di ascesi del distacco dal mondo.
Tra i pensieri della figura in copertina non mancheranno
ritorni nel passato, e ricordare è soffrire. Ma chi ci dice che i
nostri ricordi potranno essere obiettivi e disinteressati quando
la tensione rammemorante ci riguarda? O abbiamo anche falsi
ricordi? Cosí, i rimorsi e i rimpianti cospirano nel farci
affondare nel tempo perduto e nel convertirci in soggetti
giudicanti del nostro passato. Nulla di anormale in tutto
questo, e nulla di eccezionale: tranne l’unicità della nostra vita.
E una volta detta la verità, sarà possibile il salto dal
trampolino, un salto – con Baudelaire – nell’ignoto, dove
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poter incontrare, «nel fondo […], il nuovo». Forse, il nuovo è
già alla fine del lungo viale dove l’anonima donna senza volto
sia avvia in un viaggio indefinito, che ha l’universalità,
l’indeterminatezza e insieme la fragilità del destino di tutti e di
ciascuno. È l’inelusibile ossimoro permanente della vita, un
dialogo di opposti in una sovrabbondanza emotiva: un nome
inespresso, una indefinitezza esatta, una lieta angoscia, un
adempimento sospeso.
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NOTA

Questo diario di letture segue idealmente Impetu scandet, che a sua volta
era il proseguimento di Per legame musaico (entrambi del 2017). Anche Il
sogno che non varia è un gruppo di interventi, di istantanee, e note in
margine, irretimenti e richiami a partire da libri recenti. Radunati in
ordine sparso. Li unisce, paradossalmente, un senso ogni volta differente
accordato all’attività scritturale, anche sul piano, il mio, delle prove
interpretative. Delle quali, Il nome che dice le cose che sono (del 2012, piú volte
riscritto) usciva con altro titolo in occasione dei settant’anni di Paolo
Ruffilli (Significar per verba, «Italian Poetry», 3 luglio 2019)1.
«Scrivere in condizione segnica vuol dire sentirsi sostituiti, attraversati
nell’attraversare una natura, diventare termini di una significazione
discontinua ma incessante, di una fuga di letture che ci assumono quali
avventizi allestitori di spazio. Michaux e Ponge (soprattutto Michaux)
sono maestri di tali dislocamenti, di questo lasciar parlare i segni con
assoluto empirismo, fino a sovrapporre con la massima semplicità strati
di labirinti dove ogni idea oggetto evento, insomma ogni significato, non
sono che passanti, apparizioni nella natura del linguaggio». È Alfredo
Giuliani a dirlo (in un saggio raccolto nel 1977 nel volume
dell’Adelphi Le droghe di Marsiglia) e non c’è ragione per non credergli.
Dedico Il sogno che non varia alla memoria di mia madre.
Infine: il mio titolo è gozzaniano – Un’altra risorta, I colloqui. Qualche
volta faccio mio il contesto da cui lo prelevo:
Sono felice. La mia vita è tanto
pari al mio sogno: il sogno che non varia:
vivere in una villa solitaria,
senza passato piú, senza rimpianto:
appartenersi, meditare… Canto
l’esilio e la rinuncia volontaria.
Elisabetta Brizio
Macerata, 10 febbraio 2021
1

Ora alla pagina http://www.italian-poetry.org/2020/01/02/post-phppost5338actionedit/
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