MARCO ERCOLANI

TALISMANI
(DISCORSO CONTRO LA MORTE)

1

Quaderni di RebStein, XLVIII, Luglio 2013

Marco ERCOLANI

2

(Immagine: Paul Sérusier, Il talismano, 1888)
(Fonte: http://www.riccart.com/img/img008/451.jpg)

3

Testi tratti da:
Marco Ercolani
Discorso contro la morte
Novi Ligure, Joker Edizioni
“I libri dell’Arca”, 2008

4

Talismani
(Discorso contro la morte)

5

Esistono nodi irrisolti e dolenti, nella vita e nell’opera di un artista, che non invitano a
spiegare o a capire ma ad indagare ancora, come se certe domande esigessero sempre, dal
mondo dei vivi, una risposta. A partire da tracce reali e indizi verosimili - frammenti di
lettere, aneddoti, cronache, taccuini - è un gioco perturbante reinventare, reimmaginare,
entrare di nuovo in quelle vite e in quelle opere: trasformare, correggere, «risognare» il
passato. Chiedere a certi destini, consegnati alle cronache della storia, di tornare
incompiuti, di esibirsi sul palcoscenico di un racconto fantastico per svelare ancora il loro
segreto. Pur restando tale, quel segreto ci parlerà di come, fin dall’inizio, l’arte non sia
stata che un lungo combattimento per la ricerca di una verità poetica, intima e assoluta,
da conquistare attraverso le meraviglie della finzione. In questi racconti ‘impossibili’
succedono cose impreviste: un dettaglio si evidenzia, un paesaggio si sfuoca, un sogno si
compie, una voce si rivela, una visione si forma. La condizione paradossale dell’autore
‘apocrifo’ è creare un testo impossibile che, mentre viene scritto, diventa possibile
dall’interno di una scrittura-ombra che va alla caccia dei suoi fantasmi e naviga nel
mondo delle ipotesi e delle congetture, dei commenti e delle fantasie, del vero e del falso,
in una terra instabile e metamorfica che si impone come la sola necessaria e reale.
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Pallaksch

Taccuini di Friedrich Hölderlin (1806-1841) trovati sotterrati sotto il terzo gradino della torre di
Tubinga.

Chi sospetterebbe che il tragico poeta degli inni è diventato un povero vecchio
che racconta menzogne a se stesso nella torre di Tubinga? Eppure la leggenda della mia
pazzia è stata utile all'estasi poetica. La torre è sempre il migliore rifugio per il signor
Bibliotecario. Qui posso non parlare di dèi. Qui sono calmo. Ho annunciato epifanie ma
non è apparso nessuno: forse, ma per pochi secondi, si è appannato lo specchio. La
poesia è una statua di pietra. Una debole lingua di sensi e di suoni esprime appena la
natura di quella pietra. Qui, dentro la torre, dentro il corpo, faccio l'animale e il matto.
Custodisco il vaso. I limiti della lingua sono l'ombra dell'illimitato. Un vomito e un delirio
non sconvolgono nessuno. Per questo sono qui, a fare il folle. Tiro il fiato. Non
sopportavo più il peso dell'esistente.
Non so quando e come accadde. Mi trovai di fronte al dio. E' semplice dirlo, quasi
naturale. Era lontano e vicino, indefinibile. Era una specie di nebbia. Niente di
clamoroso. Chiunque fosse passato di lì avrebbe pensato a dei vapori della terra,
provocati dal caldo. Osservai come fosse temibile narrare tutto questo. E allora
dimenticai la nebbia, mi finsi pazzo, aiutai il falegname a piallare le assi, mi accordai al
ritmo del suo lavoro. Non fu per viltà che tacqui ma per timore che parlare fosse
svendere il dio. Lo avrei lasciato lì, nella lingua mozzata, nella nebbia, a dire di sé. Era
meglio così. Stare con Zimmer, il brav'uomo.
Cosa sono le chiacchiere degli uomini se non un terrorizzato rituale di atti in
attesa del congedo definitivo? Ho pena di loro. E' più semplice la maschera-follia della
vita-sciocchezza.
Amore, solo amore. Ecco, Diotima. Avremmo potuto fuggire. Ma, se lo avessimo
fatto, ci saremmo bruciati uno nell'altra. E poi, chi avrebbe fatto racconto di noi?
Friedrich...
Qui, ha scritto una donna. Quando è accaduto? Ieri notte? Cosa sono i miei
quaderni, adesso, se non esempi di come anche l'intimo atto della scrittura non sia una
confessione volontaria ma un documento stregato, un manoscritto traversato da
miniature di annegati, demoni, occhi, liocorni? Noi tutti, ovviamente, seguiamo
traiettorie eccentriche.
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Friedrich.
Vieni.
Amore.
Alle cinque.
E' la settima notte: ricordati di me.
Diotima.
Perché mi parli ancora? Cosa vuoi da me? Avevo scelto la torre per non avere
più interlocutori. Avevo scelto la faccia del falegname e non le tue labbra. Ho voluto
che il tempo umano si riducesse a un debole incantesimo. Perché mi vuoi togliere
questo spazio in cui sono immune dal mondo? Con quale presunzione vieni dall'altro
regno per tormentarmi con questioni di vita e di morte? Le tue parole sono in codice.
Perché vuoi che siano decifrate dal pazzo di Tubinga? Di cosa mi stai parlando
realmente? Lasciami essere chi sono. Da cosa devo ancora salvarmi?
Una sala vasta, costruita per dèi felici. Uno spazio ampio e magnifico. Su
questo pianeta è la torre di cui sono volontariamente esule. La mia forza è
splendidamente rinchiusa. La mia poesia paurosa sigillata nella pietra. Misura e
dismisura si fronteggiano, pacificate. Finalmente so. Avere un corpo umano è già
possedere le pareti dell'urna. Ma allora perché, qui, queste righe di Diotima? Perché non
tace? Perché non impara? Io amo l'assenza: amo Penìa, madre di tutte le cose. Ma
Poros, il suo sposo, è ancora più amabile. Poros è l'espediente, la scaltrezza, l'enigma.
E' colui che dorme nel sonno. Farsi mendicante a causa della propria ricchezza, e stare lì, in
cima al vulcano, senza il fuoco che ti divora, povero Empedocle. La distrazione è tutto.
Una volta scrissi: «Il destino ci spinge davanti e in cerchio. Io taccio, ma s'accumula in
me un peso che alla fine dovrà schiacciarmi o per lo meno oscurarmi la mente in modo
irreversibile».
Scrivevo per annunziare la follia. Lucidamente, come chi scrive un articolo per
essere letto. Non volevo impazzire ma proteggermi dal turbine che avevo sfiorato. Dare
qualche segno di escandescenza mi sembrava un prezzo abbastanza leggero da pagare.
Dire l'oltre della gioia: essere di nuovo qui, vaso sacro ma senza dèi, colmo di
polvere. Essere folle, al minimo della vita cosciente, per realizzare la migliore prossimità
al dio. Gli scrittori stampano libri – che atto feroce! I poeti sono clandestini, scrivono
per l'aria.
Mia madre potrà lamentarsi a piacere del suo orribile destino: avere un figlio
demente. Io, però, non sono più suo figlio e non sono tenuto ad ascoltare le sue
chiacchiere di nobildonna offesa. Solo i morti sono con me. I vivi, così spero,
consumino altrove il loro destino.
Tutto era troppo lento per te, Friedrich...
Una volta, Diotima. Ora non più. Ora il tempo è giusto e il riparo perfetto. Se
fossi ancora viva potresti venirmi a trovare, in qualche piovoso pomeriggio domenicale,
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senza destare sospetti: a quale cattolica e virtuosa donna tedesca non sarebbe lecito
esercitare la carità e rendere visita al celebre pazzo di Tubinga?
Per tutto ciò che non risuona più ho un vero culto: essere poeti davanti a una
cascata è facile come vagire. Ma quando siamo annientati da un muro ammuffito, da un
tavolo freddo, essere poeti è una vittoria.
Andiamo via dal regno dei viventi in perfetta immobilità, chiusi in stretti
contenitori. Se una lama sottile ci entra nella pelle mentre respiriamo, non siamo più
nulla. Se un cuscino leggero ci tura le narici, soffochiamo. Se un centimetro di piombo
ci penetra la carne, moriamo all'istante. Poi, alla fine di tutto, il risultato: polvere che ha
provato passioni. E Fichte osa parlare di un Io...
La mia follia è un teorema kantiano. Come sempre, quando non si vuole soffrire,
si diventa kantiani, fino alla ferocia. Almeno, così, tutto appartiene a una logica, non a
noi. I terremoti si sono fermati. La terra smette di girare, è un sasso sospeso nell'aria.
Un attimo di quiete. Me la appendo qui, sopra il cuore. I pesci nuotano nella mia
stanza alla ricerca dell'acqua. Io ho una penna che scricchiola piano nel liquido, che
genera carta - documenti, note, taccuini. Lettere, Diotima. Non posso tornare da nessuna
parte. Per questo sono qui. Il vaso ha pareti che non sono io a decidere: è la torre del
pazzo. Niente di più neutro. È stata la scelta più sobria che potessi compiere: essere
povero, privo di tutto. Quale maggiore povertà che perdere il comune senso della
ragione e mandare in rovina le colonne della logica umana?
La linea definita si unifica a quella indefinita solo in un'approssimazione infinita.
Approssimati, imperfetti, ma sempre più vicini al centro - più affilati. Resta il corpo - una
miseria da affidare agli eredi, alle tombe, ai piccoli animali della terra, ai grandi uccelli
del cielo.
Mi troverai davanti al paesaggio.
Diotima.
No, Diotima, non ho nessuna intenzione di opporre nulla a nulla. C'era un essere
al mondo con il quale sarei vissuto per millenni, se fosse stato possibile. Quell'essere eri
tu. Ma tu sei morta, sei lontana da me. Qualche idiota ha detto che, dopo la tua
morte, io avevo la barba lunga, vestivo da mendicante e nei miei occhi si notava una
certa assenza spirituale. Quell'idiota aveva perfettamente ragione. Potevo essere diverso
alla notizia della tua morte? Potevo essere nobilmente curvo sotto il peso del dolore,
come una statua di Fidia? Ci sono imbecilli, al mondo, che non ci si sazierebbe di odiare.
Il tempo di Jena, ricordi? Quando volli mettermi alla prova e saggiare la mia
vocazione. Quel tempo è morto e i miei sentimenti si sono polverizzati con quella fine.
E' rimasta, del mondo, solo questa imbarazzante volgarità. Il mio stile tardo-sublime
avrà solo figli: nessuna madre da uccidere e nessun padre di cui sbarazzarsi. Non ho più
voglia di niente. C'e un mezzo per liberarsi dal proprio stile?
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Nessuno ha mai parlato, per la mia poesia, di un'invenzione che si immerge nella
fonte stessa della lingua e canta, più che la formazione delle parole, la loro stessa materia,
facendo scaturire una parola densa, sonnambolica, in bilico fra rigore ed esperienza? A
tutti è bastato definirmi estraneo alla terra. Ma sono loro, i miei squallidi contemporanei,
a non conoscere le grandi forze della terra.
Tra giorno e notte deve apparire una verità
ricopiala tre volte
anche se non sarà parlata
deve rimanere...
«Le donne, qui, mi lasciano di ghiaccio. Non so che fare. Sono impresentabile agli
uomini. Sento che è una miseria provare visioni. Il cielo è di ferro come il mio cuore
di pietra». Così scrivevo a Jena. Adesso non più. Adesso io sono Scardanelli. Che nome
suggestivo! Un pianeta distorto dalla sua sfera. Un cerchio sacro rotto da uno sputo.
Scardare, pettinare lana, spezzare anelli. Tessere e spezzare. Scarnare. Come il macellaio,
scarnire fino all'osso. Scardinare, sradicare, svitare dal perno, strappare dalla radice! O
Scardanelli! O Scamandro! Folle Aiace! Aias! Aiai! Non è scandaloso Scardanelli? Non
sono io a scandire, scarnire, scarnare la trama dei miei versi, coprendo fogli e fogli dei
poemi che Zimmer brucia ogni notte, fedele al mio ordine?
Ascoltami, caro. Vieni fra le mie braccia. Dobbiamo partire.
Diotima
Cosa volete da me? Lasciatemi zitto. Taci anche tu. Il carnevale della follia è così
dolce. Scalda i piedi come un bicchiere di acquavite. C'è forse qualcuno che mi chiede
ancora qualcosa? che da me esige la struttura di un'opera? Va bene così. Entrasse qui il
re delle lettere, gli farei il latrato del cane, e le génial artiste impallidirebbe, come un
qualsiasi funzionario imperiale. Sono proprio il padrone del mondo. Si spezzino gli altri,
le ossa. Sono stato lirico abbastanza perché spolpino il teschio della mia poesia, anche in
mia assenza. Come potevo non cedere al fuoco, Diotima? Empedocle mi catturò subito:
il gorgo, la tragedia. Da sciocco e sublime poeta, lo amai. Volevo perdermi. Anche ora
non ho smesso di amarlo, però ho smesso di perdermi. Questa torre è la cenere che
continua a covare. Io resto qui, come brace muta. Più che uno sconfitto, mi sento uno
scudo. In certi affreschi di Paolo Uccello, che ho sfogliato in alcune riviste di
Francoforte, lance fitte ed aguzze delimitano il furore della lotta, lo alludono ma senza
dirlo. La mia follia è questa selva di lance, Diotima. Perché avete tutti commesso lo
stupido errore di confondere la mania che smarrisce col furore che nutre? Perché sei
morta nell'estasi del nostro amore? Perché ti sei smarrita? Avresti dovuto capire che il
nostro era un magnifico gioco, una maschera del desiderio, un balletto soave. Non si
smette mai di danzare, Diotima. Il piede batte sul suolo, all'ultimo suono, e si leva.
«La sua lingua era un miscuglio di greco e di latino, era incomprensibile, non
potevo scambiare con Hölderlin una parola sensata!».
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Müller: povero dottore spaventato! Un uomo semplice e infantile: razza d'idiota.
Ma raggirabile alla perfezione. Esseri come Müller hanno perfezionato il mio scherzo.
Si diceva allora, fra medici, amici, nemici, parenti, poeti: «Hölderlin è tornato ed è
folle». La frase era perfetta: completava il mio disegno come la mano completa la forma
del braccio.
Quando il grande funzionario imperiale delle lettere Johann Wolfgang Goethe
venne a trovare me, il misero signor Bibliotecario, provai un senso di malcelata
contentezza. Egli mi salutò affabilmente, composto come sempre, attorniato da due
giovani studenti di Jena. Mi pregò di scrivergli una poesia: si raccontava, in giro, che io
scrivessi poesie solo su richiesta dei miei visitatori. «Come vuole Santità Vostra.
Scriverò della Grazia, della Primavera o dello Spirito del Mondo?». Goethe sorrise,
benevolo. Per lui non faceva differenza. Io mi sedetti al tavolo, mite scrivano
obbediente al comando del grande scrittore. Scrissi come sotto dettatura. Lui mi
guardava, attendendo pazientemente i versi del folle, il bizzarro reperto che avrebbe
annotato, descritto e catalogato nel suo erbario di rarità. Fu allora che la sua fronte mi
diede un senso di raccapriccio e di nausea. Stracciai il foglietto con i versi appena
scritti, ne feci una palla e la scagliai sulla fronte del vecchio. I due studenti, sbalorditi,
fecero cerchio attorno al grande scrittore imperiale. Cominciai a grugnire come un
maiale. Mi misi carponi. Guaii. Lanciai strida. Goethe sbiancò. I due studenti
indietreggiarono con lui. Li vidi scappare a gambe levate dalla torre di Tubinga. Risi in
modo sonoro e lacerante perche mi udissero bene. Avevo voglia di vendicarmi del
patriarca. Che il mio riso gli risuonasse nelle orecchie per sempre come una sentenza
di morte, ogni volta che una ballata armoniosa gli fosse venuta alle labbra con
quell'irritante facilità.
Gioisco al pensiero che tutto, nel mondo dei suoni e delle cose, ha una
connessione misteriosa: che le stoviglie sporche di cibo e il movimento delle sfere celesti
hanno comunque una legge comune.
Parleranno, nei secoli, della notte che mi ha ottenebrato la mente. Io tratterrò a
stento, dalla terra, una risata di scherno. Quella lunga risata, che sale anche oggi dal
fondo della torre, in certe notti di plenilunio.
Qualcuno ha mai studiato veramente la mia calligrafia? Ogni parola, nella pagina,
ha uno spazio esatto. Guardatela bene. È proprio la scrittura di un folle? Ne siete sicuri?
Leggetemi:
24 maggio 1748
Quando la vita usata dell'uomo va lontana
dove splende lontano il tempo delle viti vi è anche il campo sgombro dell'estate
e il bosco appare nel suo volto oscuro.
Se la Natura integra l'immagine dei tempi,
se lei rimane e quelli sono labili,
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è per sua perfezione. Il cielo alto riluce
per l'uomo come i fiori che incoronano l'albero.
Con umiltà
Scardanelli
E allora che ne dite della mia esitante e anomale calligrafia? Non notate che i
dislivelli fra le lettere sono assenti, che tutti i margini sono occupati, che c'è armonia
fra riga e riga? Non vi è nulla di realmente sbilenco o folle o deforme nella mia scrittura.
Periti calligrafi avrebbero riso delle diagnosi di medici ottusi, turbati dall'orrore
dell'incomprensibilità.
Dalla mia finestra vedo il Neckar, la valle, il bosco. Waiblinger si ricorda
benissimo quando mi sono seduto accanto alla mia finestra e ho descritto il panorama
con parole perfettamente comprensibili.
Mio Signore, Vostra Grazia, Sua Maestà. Il mio nome è cambiato, Eccellenza.
Non sono più F.H. No, mio Signore. Non sono Holder, il triste sambuco. Non sono
Helden, lo stupido eroe. Chiamatemi Killalusimeno, Buonarroti, Buarroti, Scaliger Rosa,
Skardanelli, Scardarelli, Scarivari, Salvator Rosa. Llalusi: luce, illusione, signore. K (Chi?).
Ma venir meno! Il mio nome, Signore, Eccellenza, Vostra Grazia, è un pasto per la
specie umana. E' il suono skar che voglio impastare nel mio nome. Voglio che gli
uomini, chiamandomi, abbiano nella bocca questo suono feroce, ingiurioso, accusatorio,
conclusivo: skar.
Buonarroti: scultore. Buarroti: l'artista deforme. Salvator Rosa: pittore. Scaliger: un
dipintore di Verona. Scarivari. Stradivari. Trillo del diavolo. Sono il vostro umilissimo
Scardanello. O Sganarello? E Don Giovanni, dov'è? Perché non avete mai immaginato
che io fossi il servo di me stesso? Parlo italiano, signore. Ho diciassette anni, barone. A
trentasei moriva mio padre. A trentasei sono impazzito. Fra trentasei morirò?
Ormai, Diotima, non sono che lì. Il Tu mi ha tradito. Non posso parlare ancora.
La scordatura va curata in un altro modo. Questa spinetta non funziona più. Male.
Malissimo. Precipitevolissimevolmente. Parola di Herrn Rossetti. L'uccellinmadrigale
succhia la valle del Neckar da millenni. Un canto lussurioso. Mi sento, con i pensieri,
così cerimoniale. Non ne avessi neppure uno, a frugarmi la mente...
Quando dissi che la sorgente della saggezza era avvelenata e che i frutti della
conoscenza erano quelle prugne malcresciute che avevo schiacciato nel mio giardino,
qualcuno sorrise. Ma io intendevo altre cose...
C'è un Dio cannibalico che mangia volentieri il mio ciarpame di carta: si sveglia
alle undici del mattino, si stiracchia le membra, poi comincia ad affilarsi gli artigli
(anch'io li affilai, un giorno, nella carrozza, contro la faccia di un imbecille). Io non
sono un Magister: io sono il bibliotecario del Principe. E, soprattutto al mattino, mando
un odore particolare. È l'odore dei pazzi: l'ho scelto accuratamente, a custode della mia
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pelle. Credo che il medico che studia la psiche e quello che studia la pelle siano due asini
di ugual valore.
Voi, boschi soavi, dove a serena distanza brillano splendide immagini del
paesaggio che inseguo assiduamente in questa mite atmosfera, voi, boschi belli e dolci,
ho perso il ricordo delle forme grigie e inarcate delle nubi, ho dimenticato le vampe dei
boschi e i rombi degli uragani. Scrivo in piedi. Batto il ritmo. Fingo di essere un
ingenuo estensore di dolci strofette alcioniche. Mi va bene così: uso modelli semplici.
Non turbatemi più. Non sono fra gli uomini che vogliono nuove mete, segni dal mondo,
prodigi. Voglio la mia valle delimitata, il mio piccolo purgatorio, e le dolci, uguali, chiare
stagioni... Quando scrissi l'Estate e la datai 9 marzo 1940, io avrei voluto, forse, dire che,
ma no, ma sì, domani, certo, d’accordo, la pace, la salvezza, per tutti...
Passatempo burattinesco per tutti i Keller e i Fischer che vengono a spargere
lacrime sulla follia dello sventurato poeta, io suono la spinetta e improvviso poesie con il
cuore che mi batte della gioia, consapevole di ingannare tutti, anche me stesso.
Mentire è una nota leggera, un accento acuto, nel mio presente, che non sopporta
i gravi e tragici accenti del passato, che non tollera i circonflessi e instabili accenti del
futuro.
All'egregio signor di Le Bret che viene compunto a trovarmi auguro di évanouir
nella valle del Neckar. Via da qui, bien loin d'ici. Versi metricamente esatti. Così come si
deve. Il demone si libera dai parassiti. Avete mai sentito di quei nani greci che
consegnano ai rari visitatori le maschere di se stessi e poi si sfrenano in una danza
irripetibile?
Camminare. E poi camminare. E ancora camminare. Finché i pensieri escono dal
naso e i versi dalle dita e tutto comincia a fluire: camminare per smuovere le pietre che
si oppongono alla circolazione del sangue. Ciò che mi ha reso esausto è stato quel
dovermi sempre comportare da ometto perbene, da umilissimo aio fra le linde pareti di
una stanza borghese, da povero servo che nelle ore libere sognava troppo attentamente il
suo sogno, le sue impoetabili lingue, tutte oscillanti sull'abisso.
Zimmer mi fornisce di molta carta. Io devo molta carta a Zimmer. Per quanti
gulden cago poesia?
Zimmer. Mio dolce falegname. Mia camera dolce. Rifugio. Legno caldo. Qui.
Stare, stare. Qui. A lui e solo a lui lascerò questi taccuini: in un cassetto a parte, ben
distinti dalla carta che riempio di poesie d'occasione. Non ne dovrà mai parlare e solo
un suo lontano discendente, nel ventesimo secolo, a prodigiosa distanza dalla mia
morte fisica, potrà pubblicarli.
Riesco bene a mimare, nel viso che sta invecchiando, gli effetti devastanti della
follia - lo sguardo obliquo, l'irriducibile magrezza, il fare cerimonioso e convulso, lo
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spasmo delle dita - tanto che potrei essere, per gli scrupolosi esegeti della mia malattia,
una bellissima biblioteca sintomatologica.
Vorrei fare un Almanacco e con le poesie dell'Almanacco mettere tutti nel
sacco, anche Apollo che aspetta le odi, anche Cerere che nutre i semi, e tutti gli altri
dèi per i quali meditai rinunce e tragedie: ma gli dèi sono tutti in questo dito segato dalla
forca del falegname - non sapete che i falegnami costruiscono forche per i condannati?
-, in questo dito che si suppone appartenga al grande Hölderlin, che fu piccolo fra le
tette della Nutrice, e con quel dito esplorava le orecchie e gli occhi di lei e piangeva
quando non trovava nulla e doveva ricacciarsi il dito in tasca e piangere poesie e
tremare poemi, da sciocco ragazzo qual era, pieno di desideri, traboccante di sogni. Gli
dèi sono tutti in questo dito da forca - dito di merda, dito di porca.
Non aprirete il mio anfiteatro. Scardanelli-Turm: proprietà privata. L'intero corpo,
l'intera psiche. Io sono gentile. Io suono e scrivo. Io cammino. State lontani. Fate
visita a un monumento o al tarlo che lo rode? State lontani. Sii tu, o canto, il mio
gentile asil. Sono robusto, vivo e cammino. Mi piacciono i valzer. Il mondo e bellissimo.
Ohdindondan.
Pallaksch.
Né si né no.
P-a-l-l-a-k-s-c-h.
Non posso rispondere.
E' lei che lo afferma.
Forse.
Vostra Grazia lo dice.
Io no.
Se lei comanda, certo.
Non saprei.
Gustav Schwab disse che nelle ultime poesie il mio genio appariva più integro.
Fu il solo che, sebbene parzialmente, intuì la verita. Ma quella che lui supponeva
integrità era solo pacificazione dello spirito.
«Assente dal mondo. Sconvolto nella mente. Capace solo fino a un certo punto di
lavori letterari. Non è più possibile far rimanere ad Hamburg il mio infelice amico, la cui
demenza ha raggiunto un grado molto alto».
«Vagava con i sensi in disordine, in un soliloquio confuso».
«Sono comuni ai suoi versi rigidità e affettazione, linguaggio lezioso, manierismi
verbali, tono infantile, pleonasmi, stereotipie. La sensibilità stilistica è perduta. I concetti
chiari sono sostituiti da parole vuote».
Da finto fool penso ai grandi uomini delle grandi epoche, che si propongono di
raggiungere il fuoco sacro e trasformano il legno e la paglia del mondo in lingue di fuoco
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slanciate con loro verso il cielo. Gli uomini non sopportano che quanto pensano e fanno
venga trasformato in fiamme dai poeti.
La mia vita più intima si ribella se penso che noi ci siamo perduti.
Diotima
A fatica mi costringo a parlare. Credimi, Diotima: la parola si versa copiosa dalla
bocca ma il meglio resta sempre in disparte e giace in profondità, come la perla nel mare.
Io? Nostro Signore Iddio.
Simile all'uomo che divora uomini
a colui che vive senza amore.
[...]
Un segno noi siamo
di nulla
discorde lucente
nulla chiaro
fuori dal pensiero
all'ira del mondo
senza nome vaso roccia giorno
[...]
l'ira del mondo
Grave la parola: un macigno. Ma fatta di suoni di incommensurabile leggerezza.
Mi chiese di te. Gli risposi con parole sconnesse, Diotima. Gli dissi che ci
eravamo sposati, che avevamo tredici figli, di cui uno era imperatore di Spagna. Lo
confusi, lo smarrii. Perché non ripetesse più il tuo nome: è la sola sofferenza che non
posso tollerare.
Si deve sentire, tra i mortali, il sublime. Ma come?
L'artefice forma vasi. Ma, quando si arriva al giudizio finale, quando si posano le
labbra sulla coppa, si sente solo l'aria.
«Solo di un folle voglio parlare, non posso vivere se non parlo di un folle!». Oh
Waiblinger! Puro, povero, piccolo ragazzo! Il mio solo rimorso è avere ingannato anche
lui, come gli altri. Ma questi teneri ed esaltati studenti, dopo aver visitato la torre di
Tubinga, hanno scritto poesie più profonde e racconti più pensosi.
Ho sempre amato le montagne. Morbide e sacre, umane e celesti: cambiano
secondo la luce o il vento. La poesia può nascere e morire mille volte, frantumata in
mille lingue, ma la montagna resta, indifferente e luminosa, chiara e sacra. Vale per
tutti. Non dà e non restituisce. È.
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Alla fine, in certi momenti, non potevo realmente scrivere una parola di più. Solo
esortato da sconosciuti, mi sedevo al tavolo e scrivevo. Ogni suono in più sarebbe stato
un colpo alle spalle dell'uomo in bilico sul precipizio. Ma, se venivo pregato, se era
l'occasione del momento, potevo obbedire, potevo salvarmi. Non scrivevo per me.
Non ero in pericolo di vita.
Diotima,
non possedere la gioia che potremmo darci merita le lacrime che piango da anni.
Ma la cosa orribile è che tu sei morta con le nostre forze migliori, uccisa dalla nostra
comune assenza. Ignorando se sia meglio tacere ciò che ci sta a cuore o tentare una
parola, ho pensato stupidamente di risparmiarmi. Mi sono messo da parte. Ho fatto
finta di accontentarmi, come se io fossi veramente il giocattolo degli uomini e delle
circostanze. Ho rinnegato l'amore per te opponendogli l'estrema resistenza in me.
Quasi settantanni. Da ventisei sono folle. Quasi sessant'anni. Da ventisei sono
folle. Ma le poesie, che firmo Scardanelli, non sono macchie d'ombra su un fiume
lucente: sono semplicemente il mio approdo.
Grande quiete. Tempo sereno. Fra poco mangerò. Se le poesie mi avessero
bruciato, come potrei nutrirmi ancora? È bello nutrirsi e custodire, nel corpo buio, il
cibo. Trasformarlo, scioglierlo, scaricarlo in merda. Zimmer dice che il troppo studio mi
ha fatto esplodere. Rettifichiamo: avrebbe potuto. La torre di Tubinga non è forse
l'emblema più solido del mio mancato traboccamento? (Oggi ho dimenticato di
calpestare l'erba e i fiori che avevo raccolto - c'è il pericolo che mi giudichino sano?).
Questo non deve accadere. Ci sono momenti in cui parlare è orribile e nessuno
potrebbe capirmi. Così preferisco che nessuno possa realmente capirmi e che tutti si
abituino al fatto che io sono completamente folle e dico terribili insensatezze. Soffocate
nel fango, le perle non brillano più, non danno più scandalo. Una volta strappai al dio
vittorie non insignificanti. Ma quel tempo è passato da un pezzo e non c'è più nulla, in
me, dell'uomo di allora. Solo una piccola astuzia contadina, solo la scaltrezza di
nascondere la mia ricerca d'assoluto in una dichiarazione di smarrimento totale. Riesco a
far accettare il mio fuoco solo riducendolo a moneta corrente, a delirio comune.
Ora comprendo l'uomo perché vivo lontano da lui, in solitudine. La follia
personale è una dolce ombra in quell'eterno rumore di stomaci e di voci che è la natura
umana.
Dio ha stabilito il sonno, disgustato dall'orrore della veglia.
Non so se sia possibile arrestare la riproduzione degli uomini, questo nauseante
rinnovarsi della specie. La pelle è sempre volgare quando diventa un abito di cera. La
poesia è sine-cera. Sincera. Assoluta. Non si scioglie al calore delle fiamme. E poi gli
specchi, i romanzi! Disastrosi.
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A luce violenta: così avrei voluto la mia vita. Ma per chi poteva contare quella luce?
Così l’ho interrata nel corpo mortale di un aio di provincia. La mia verità è un nodo
segreto. Tale è stata e tale resterà. Fino al giorno in cui, se ci sarà ancora una terra da
abitare e degli uomini che leggeranno poesia, questi miei appunti saranno contenuti in un
libro, letti come testamento, commentati, tradotti, amati. Decido io il giorno. Sarà il 18
marzo 1993. No, non ingannatevi. Non è un numero delirato da Scardanelli. Questa è la
data reale che, in piena lucidità di mente e di spirito, di logica e di passioni, alla fine di
questi taccuini, io, il prigioniero della torre di Tubinga, il compagno di Zimmer il
falegname - io, Friedrich Hölderlin, poeta - pongo.
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Non oltre
Taccuini da Voronez di Osip Mandel'stam, ritrovati in un barattolo di latta sotterrato nella fossa
comune del lager di transito di Vtoraja Recka, Vladivostok (1938 circa).

Primo quaderno: Inferni
Movimento sotterraneo di un corpo goffo, gobbo, quasimorto, che fa' ancora
sussultare il passante e lo costringe a fissare i suoi occhi nella lapide della tomba,
minuscola lapiduccia che giace fra le enormi e stolide piramidi del millennio come uno
sputo tisico.
Questi, più che quaderni, sono resti di ossa, polvere dallo strano sapore di farina,
eco del pane che vorrei mangiare, invece di scheggiare versi contro le pietre sorde dei
muri.
La mia voce inciampa, mente, tradisce, farfuglia parole sconnesse. L'acqua giace
morta nel bicchiere asciutto. I burocrati-uccelletti schiacciano con voce stridula le povere
aquile spiumate, costrette a volare in spazi irrisori, in cieli colore delle tane, con lupi
famelici che le sbranano e gettano via le piume; così gli innocenti e i giusti, nudi, danzano
sui roveti ardenti come strane libellule.
Al posto di Pietroburgo hanno messo un caleidoscopio di vetro che vortica come
una trottola con su attaccati tanti piccoli insetti dalle ali cosparse di capricciosi alfabeti,
tenere farfalle-monache.
Carte e scartoffie si sono ingoiate scale nere e gole affannate, e hanno lasciato
sulla terra scorie, scorze, polvere di carta, legno sbriciolato di bare. I morti sono esposti
al ludibrio degli occhi cisposi dei vivi.
Agitando come catene i ferri della porta, mentre lo squillo mi strappa la carne, mi
porta via, mi deporta, e solo Nadezda, mia cara, piena di voci, meravigliosa, mai ostile,
dolcissima... Pietroburgo è il nostro sonno e la nostra tomba. Per salvarci parliamo in
modo rauco, la lingua appoggiata al cielo, i piedi infilzati nelle case, addosso la febbre, i
cappotti, le spie, i codici, e quella poetica cosa che sono le mani, ancora libere di giocare
con l'aria, di modellare pensieri, di sentire meraviglie.
Nessuno è nessuno. I secoli rotolano sui secoli come biglie. Si prova tenerezza per
vite di cui non si sa nulla, ma che sono sempre con noi, ombre sulle nostre teste, gufi
sinistri e coperte caldissime, di lana soffice, rossa, folta, fitta di mani, carezze, piume,
parole...

18

Mi incalza alle spalle, questo secolo-iena, ma io ho davanti lo specchio della luna a
rimandarmi, innocue, le sue fauci.
Ho freddo e ho l'asma. Voglio il frizzante champenois di Torino, non l'ascia del
carnefice di Pietro.
Dicono, di quell'ex-rivoluzionario, che le sue parole puzzano di disgrazia. Ma é
anche vero che per certe frasi c'è solo il catrame della pazienza e la memoria che rinsalda
e sigilla in gusci di acciaio le frasi utopiche e aeree, perché non siano fulminate da
proiettili vaganti.
Con questa colonna vertebrale non passerò né un secolo né due: forse neppure
dieci giorni, le case livide mi piegano a terra, il livido inconscio dei porci mi soffoca, mi
ammanetta agli sgabuzzini con chiodi, tessere, cinghie, muffe, calunnie.
Essere chiari. Essere luminosi. Sposarmi una seconda volta con Nadezda, in
un'abbazia romanica; mangiare a una bella trattoria con pergolato, a primavera inoltrata,
in una fine d'aprile (sempre che non spazzino via tavoli e avventori con gas velenosi,
voci mortali, delazioni, numeri di sterminio...).
Come Ambroise Bierce, scriverei un dizionario del diavolo e della nebbia,
stipandoci dentro tutti i miei incubi.
Ho un luogo segreto - le mie unghie - da cui sfarinare antichi odori di pane,
arance, salvia, rosmarino, carne arrosto. Annuso le mie dita a palme protese. Invidio
stomaci sazi a cui vorrei strappare le mucose soddisfatte e i bocconi squisiti e trasformarli in cibo nuovo fiammante, da rimangiare con entusiasmo, riassaporando l'arcaica
avventura dimenticata: la lenta masticazione, il chilo soave, il bolo modellato dai succhi,
le onde del vino e le terre del pane nell'intestino, e sempre quel sapore di salvia e timo, di
arrosto delicato, di patate nuove al forno, vivo fino al centro dell'essere.
È tanto se viviamo così, in brutta copia, scalcinati, mezzi grumi di follia, un po'
bruciacchiati dalle parole. (Certi versi di poeti sovietici mi raschiano la gola come un
cancro).
Attaccarsi alle cose dolci, a tutto ciò che é immortale, fino all'ultimo respiro. Cose
tenere e care, che non devono morire. Voglio lavorare anche da esule. No, non voglio
fare il Mandel'stam. Ho bisogno di soldi. Sarò umile. Ma non posso essere maciullato
fino al midollo delle ossa.
Addio, fratello. Del resto, non posso più parlare di un fratello. L'essere che tu sei,
in quanto muto al mio dolore, è un nemico e uno sconosciuto.
Quello che mi succede non può continuare oltre. Non oltre. Ma invece...
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In questo trentunesimo anno dalla Rivoluzione hanno rotto la mia poesia
millenaria e marmorea in versi smozzicati, suppliche, affanni, raucedini, e la mia scrittura
geometrica e composta è diventata, a forza, di torture e di stenti, queste schegge che
vagano con me e ogni tanto mi escono dalla bocca, scaturiscono dalla mia ombra...
Nadezda mi accarezza. Sono un uomo spezzato. Non saprà trovare, con le sue
dolci mani, il punto in cui rinsaldarmi. Le giunture sono andate. La marionetta giù, in
cantina. Via! Sstt!
Parlo a nome di tutti perché il cielo diventi cielo e i negozi non assomiglino più a
ripugnanti musei delle cere e si riprenda a respirare, a mangiare, a passeggiare nella fresca
primavera senza il raccapricciante timore che un ordine improvviso ci tolga l'aria, ci
riporti alla bara, mi rigetti nell'armadio ammuffito come uno scheletro, così, a mezza
voce, senza un farmaco e senza un soldo, senza fiato. Avrei voluto che la mia voce fosse
meno rauca, certo, ma uno stato di permanente bruciore mi soffoca, afferrato dagli artigli
delle voci altrui non riesco più a chiamare le voci dei vivi. Mi sento fortunosamente
respirante ma condannato a precoce sparizione per stato di febbre inspiegabile. La
chiave di una casa d'altri, la celluloide di un film, l'Angelo azzurro, la voce di Caruso, un
Rembrandt scheletrico, un libro sfogliato nell'androne fatiscente di una casa di cui si
presentono le macerie: tutte note preziose, tutte piccole cose che ti legano alla vita, che
danno fiato alla vita, per vivere la vita. E noi siamo in due, Nadezda. Vorrei mandare lo
spleen alla forca e, nella nebbia, dare a qualcuno la mano, se facciamo la stessa strada, a
te naturalmente, e nell'aria ci sono i dolci animali del Grechetto, le bestie colorate e
silenziose di Marc, che consolano dall'odio degli uomini, dalle stufe puzzolenti, dai
grotteschi indizi terrestri che segnano questo mondo umano come rifiuto che vaga nel
cielo. Cambia pelle la bestia, il pesce gioca nel deliquio dell'acqua - oh non dover più
guardare i meandri delle passioni, degli affanni umani...
Non c'è niente di lapidario se non questo nodo di visceri-ombra, città-spettro,
uccelli-muta, vagoni-merda, che vorrei scaricarmi dal petto come un poeta, una volta che
le abbia udite, vorrebbe svuotarsi delle melopee petrarchesche.
Restare bocconi a terra, svuotato, nudo, il culo arrossato dalle fruste dei carnefici.
E sono bimbi senza colpa quelli che frustano gli esuli, nel ripido borgo di Voronez,
piccoli corpi innocenti con gli occhi enucleati: nelle cavità vuote, trapiantati con
microscopica esattezza, gli occhi bovini dei padri...
Dai cinema gremiti, come dopo anestesia, esce la folla. Io mi mescolo a loro,
chiedo notizia delle trame e dei volti, ma tocco cervelli svuotati di progetti e passioni,
vedo occhi traboccanti di immagini accumulate, di cacche di mosche.
Provatemi a strapparmi a questo secolo, a decretare la mia inesistenza, e io lo
strapperò, il secolo, come il muro si libera dal chiodo, come la mano del bimbo lacera la
barchetta di carta.
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Quando, distrutto un abbozzo, trattieni con puntiglio nella mente la frase sciolta
dalla fatica, l'unica trovata nel buio, l'unica capace di resistere alla tensione - allora il tuo
rapporto con il foglio scritto é quello di una cupola ariosa con il cielo vuoto.
Una terra servilmente declive, livellata dagli zoccoli di un branco di cavalli
selvaggi, dovrebbe, per reazione, ergere il suo scheletro di fango contro la prossima orda
di burocrati e imprigionarli in cave di pietra pesanti nove tonnellate e profonde sette
metri e improvvisamente tornare orizzontale e immobile - bara per sempre.
Ci sono dei quaderni irriducibili - vergati dalla mia mano? - che resistono così bene
all'emozione del ricordo che io non riesco più a ricordare perché li ho scritti. Inferni.
L'ultima Thule è una crosta di pane sfuggita dal saio. Nudo e solo, a Voronez, con
nulla, in cambio dal mondo, che comandi di iene. Può essere utile spalancare il guscio di
palissandro dal pianoforte per scoprirvi il nocciolo del suono? Ho voglia di uscire dalle
nostre lingue umane per parlare e parlare come non ho mai parlato prima e trovare
finalmente, intriso di terra come sono, straziato e storpio, le forme del cielo.
Le parole degli altri? Fischiano come spari.
E invece della fonte di Ippocrene un fiotto di antichissimo terrore si infiltra nei
muri scalcinati della perfida dimora moscovita. Case come carta, case come flauti, in cui
sono i delatori a strimpellare melodie per i boia. Pareti sottili, fatte a pezzi dai respiri
delle spie. C'è chi muore di buio, quando nel buio vanno e vengono le parole dei
normali, tristi figure ministeriali affette da mediocrità patologica.
Non mi sottometto a tiranni che vivono. Servo poeti che vivranno.
L'amabile Ariosto enumera i pesci con ottave insensate. Il cantastorie incespica
nel racconto, confonde draghi e cavalieri, perle e rospi, principi e bestie. Fà' il matto,
sembra intontito, ma narra con incorreggibile ostinazione, morde il vetro con i denti,
tenta parole straniere. Niente ci salverà dalla nostra catastrofe perfettamente russa, che
farà scempio della poesia come di una sventurata bagascia, dalla pelle troppo bianca per i
negri delle steppe. Nostra fortuna é che le abbiamo preventivamente tolto l'anima e
scrupolosamente rintanata nella carta.
Quando non é così, sapete cosa accade? Le parole diventano di canapa e si attorcigliano
al collo degli ascoltanti, poi si inumidiscono, si raffreddano, chiudono il collo, tolgono il
respiro; quindi, sciolte dalla pelle delle vittime, vanno fluttuando verso altri poeti
assassinati...
***
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18 giugno 1937
Caro Kornej Ivanovic,
quello che mi succede non può continuare oltre. Né io né mia moglie abbiamo la
forza di andare avanti in questo orrore. E' ormai maturata la decisione di porre fine a
questo stato di cose comunque, con qualsiasi mezzo. Questo non é un soggiorno temporaneo
a Voronez, un confino amministrativo, come recita il gergo burocratico.
Vi dico io cos'è. Un uomo che ha sofferto di una gravissima psicosi (o meglio di
un'estenuante e cupa follia), subito dopo la malattia, subito dopo un tentato suicidio,
fisicamente a pezzi, si mette a lavorare. Dice a se stesso: devo trovare una ragione a
tutto questo, un senso storico. Se ne convince. Lavora fino a rompersi la testa. Poi lo
colpiscono. Escogitano torture morali. Eppure continua a lavorare. Rinuncia all'amor
proprio. Considera già un miracolo che gli permettano di farlo. Considera un miracolo la
sua stessa vita. Ma dopo un anno e mezzo crolla. È un invalido. Ha bisogno d'aiuto.
Ebbene, in questo momento, senza nessuna colpa, mi tolgono tutto, il diritto di
lavorare, di vivere, di curarmi. Sono messo nelle condizioni di un animale, di un cane.
Sono un'ombra, non esisto. Ho solo il diritto di morire. Spingono me e Nadezda al
suicidio. Rivolgersi all'Unione scrittori è assolutamente inutile. Se ne lavano tutti le mani.
C'è soltanto un uomo al mondo a cui si potrebbe e dovrebbe rivolgersi per simili questioni, ma hanno
paura, tacciono tutti, amici e parenti.
Non posso offrire garanzie per me stesso, non sono un mio estimatore. Una
lettera di supplica é fuori questione. Se volete salvarmi dalla catastrofe ineluttabile, se
volete salvare due persone, aiutatemi, convincete gli altri a scrivergli. E' ridicolo pensare
che questo possa ritorcersi su di loro. Non c'è altra via d'uscita. E' l'unica via d'uscita
storica. Capitemi: io e Nadezda ci rifiutiamo di prolungare questa nostra agonia...
Non accetterò una nuova condanna al confino. Non posso.
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Secondo quaderno: Il sudario sdrucito
Un sudario sdrucito è il mio vessillo, che sventolo con impazienza sotto la crosta
terrestre.
Nel balbettio scalpello l'esperienza, dall'esperienza succhio il balbettio: due regole
che mi riportano alla struttura del cristallo. Ma il cristallo, per me, è sempre e soltanto la
migliore forma possibile per l'incontenibile fuoco.
L'ossessione delle cause non ci ha ancora mollato le mani, che agitiamo come
uncini alla ricerca di matematiche grandezze e di paradisi celesti. Io leggo l'infinito da
solo. Leggo da solo le prime tavole della legge - lampi, nodi, radici deformi.
Dormendo, prevengo la morte. Non mi colpirà alle spalle. Non entrerà nella mia
casa come un giudice o una spia. Ci vedremo di fronte, denti contro denti. Ci
attaccheremo con durezza. Ho ancora qualcosa da dirle.
Prosciòglimi, slegami, liberami, denudami - tu, dannata voragine di funi, muffe,
vergogne - tu, vescica, tu, voragine-Voronez!
Bruciare nel gelo.
Andare scalzi sul vetro.
Accendere la candela nera.
Voci come rasoi.
Le stelle mi tolgono il senno.
Privandomi del mare dove nuotare, dello spazio dove correre, del cielo dove
volare, avete alzato strati di terra ma non siete riusciti a strapparmi le labbra e così io
articolo parole, produco strofe e versi, faccio quanto la vostra razza mi ha vietato di
fare: esistere con la mia voce contro un mondo canonizzato, contro il saldo sarcofago di
cemento.
Fattomi uomo, divenni testimone oculare. Ma, prima di poter dare relazione dei
fatti, mi tolsero gli occhi e non ebbi più prove.
Che odore di serra hanno le strade per Mosca! Si accendono di fiori nauseanti, di
prediche insensate. Sono stanco di parole. Me le tolgo dal taschino e le punto come lenti
sull'erba, finché i fili cominciano a bruciare.
Ti curvi, ti contorci, scavi un fossato nella sabbia - ma poi ne esci vivo, con il
sibilo di una benda che si lacera...
Abbiamo due parole gemelle che possano scambiarsi lo stesso cuore sonoro nel
tetro bitume della tetra Mosca?
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Hanno, dalla loro, la forza delle desinenze. Vocaboli-mascelle con cui avvitano la
lingua e la spianano sull'asse del ferro da stiro, perché sia bella, calda e pulita, letta da
occhi senza colore; perché, adattata al letto di Procuste, sia della giusta misura e non
stupidamente smisurata.
Il tempo allontana la mèta. Ma tu hai mani stupende, Nadezda, metà del mio
cuore, e le nostre ombre ci corteggiano con movimenti sinuosi. A quando l'ora di cedere
il passo alle loro pressanti parole, mia compagna?
Il Nilo si è increspato - penso. Oggi ho scritto un verso di traballante potenza.
A distanza d'anni, in qualche modo, si ritrovano ancora, persi nella nebbia, le mani
irrorate di sangue. Per lo stupore bevono insieme un sorso di vodka.
Scalcinati assistenti d'ambulatorio - poeti, miseri peti!
Blok disse dei Dodici: «Vedremo che cosa il tempo farà di tutto questo. Può darsi
che la politica sia talmente piena di lordure che una sola goccia intorbidi e disgreghi ogni
cosa; può darsi invece che non frantumi interamente il significato di questo poema e che
un giorno I Dodici venga letto di nuovo, ma in un tempo diverso dal nostro».
Le mie prime poesie sono già il meridiano, saldissimo e inesistente, che la parola
attraversa e abbandona senza rimpianto.
Lo scricchiolante e maldestro colpo di timone che attendevo si è realizzato.
Eccomi in una terra alla deriva, la testa schiacciata dall'aria, il cuore oppresso dal tempoVoronez. Chi mi sta scrivendo? Di quale mano sono l'ombra postuma? E se le cose mi
parlassero? se la coperta si mettesse a cantare? se il muro si sgretolasse come un pezzo di
ghiaccio? se il sangue zampillasse dal torace come una fonte bianca? se la colonna
vertebrale, sfilandosi come una lisca, danzasse altrove la sua danza macabra? se il mondo
odorasse di mele e io non appartenessi a questo pianeta e la mia coscienza fosse il fondo
salato che biancheggia in fondo al mare nero, fra le pietre più basse, e io lo agganciassi,
annaspando nel buio, con un amo melodioso? La sonatina delle mie povere rime é solo
l'ombra della musica potente che mi assale dal fondo inesauribile delle cose.
La vita è un fuoco sotto dettatura.
Si può scrivere versi con questa violenza se prima non ci si sentisse schiacciati e
cancellati e costretti a reagire con raddoppiata energia alla violenza subita?
Non si può restare sempre ospiti - un giorno si muore.
L'ultimo giorno del millennio - da giocarselo a dadi con uno stronzo.
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Un consiglio su come sostenere la vacillante terra: costruire una rigida asse di
morti sotto il suolo putrescente su cui posano i loro mille piedi molli funzionari
scarsamente vivi.
Non siamo fatti forse di materia implorante?
Con un certo amorevole terrore accettavo che la terra fosse pari al mio respiro:
ma anche il cerchio del cielo mi soffocava. Solo chi vive è incomparabile.
La mano trattiene la sabbia, poi la espelle e la dissemina, come un destino
estremo, come un seme espulso una volta per sempre. Scrivo. Mi falcia il vento. Sono
vivo solo dalle mani alla carta, dalle dita alla pasta della pagina, dalle unghie al grumo del
foglio al forno che a luce bianca cuoce lentamente le mie parole.
I nati, i portatori di rovina, i mestessi. E io che batto, sulla scala di spine, una scatola
ghiacciata e imploro alle strade storte di raddrizzarsi, di lasciare gli arabeschi e diventare
pie viuzze allineate, bastarde vie servili, dove masticare, in una città assurdamente
prensile, aria morta. Al diavolo i sogni!
Ho il fegato pronto, ma nessuna aquila è pronta a dilaniarlo. Del fuoco rubato
hanno fatto fiamma di servi e di donnicciuole. Non sono più neanche punito. Non sono
neppure un uomo.
Roventi le labbra, rafferme le parole: una scrittura-scorbuto.
Accendiamo la terra. Restituiamola alle sue pagine nere, sosia dei fogli
incandescenti che vorticano dal basso.
Accurato resoconto, la mia poesia, di come la morte raddrizza i deboli, i curvi, i
malvivi, e la tomba in realtà é fossa d'aria e non di terra, attimo finale di sollievo
dall'incendio che razzia Mosca e devasta Kiev.
Non ho altra soluzione che mostrare il mio viso rigido e tranquillo, riconoscibili i
segni della peste. Dalle culle sventrate sale il genio tetro, umiliato, butterato. Io nasco
nella notte dal due al tre gennaio del precario anno novantuno e i secoli mi circondano di
fuoco. (O sono nato nella notte dal due al tre gennaio della notte-cometa di Halley, asse
portante del cosmo?)
Lo dico in brutta copia: ci vuole esperienza e sudore per i giochi assurdi del cielo.
Slegàti, abbiamo perso il filo e la terra è diventata un osso su cui battere caparbiamente la
fronte per ottenere qualcosa di simile a una sorgente. Invece, nel cranio, restano solo i
pensieri - alveari di massacri.
Dove è possibile la parafrasi, le lenzuola non sono gualcite: la poesia non ha
pernottato.

25

Sul poeta, come accennai in anni lontani, cade il sospetto della follia. E non si ha
forse ragione a bollare con il nome di folle chi si rivolge alla natura inanimata e non ai
suoi fratelli vivi? In realtà é proprio per i vivi, per i veri vivi, che la poesia esiste. Un
lettore conosciuto tarpa le ali, priva dell'aria e del volo. Il lettore sconosciuto, postumo,
remoto, è sempre l'imperioso e inguaribile doppio che chiama.
Io, con un mozzicone di cuore, a spezzare il pettine con cui vi pettinavo i capelli a essere, finalmente, uomo e poeta contro un secolo di spie.
È possibile che, a testimoniare secoli di specie umana, resti, in qualche deserto,
scoria di affollatissime metropoli, il cranio dolicocefalo di uno stupido moscovita. Come
é probabile che di molti sguardi veggenti resti solo una scia di farfalle al tramonto.
Combinare furia e ragione: il pathos del dominio controllato. Ma, a Voronez, se
proclamo questa verità, falsificano le mie parole nel lessico protocollare di qualche
documento perpetrato in qualche buio dicastero.
Dilatate nel vuoto, le pupille dei folli agghiacciano perché non vedono:
esattamente come i miei libri, che non vedono niente nella Russia attuale ma pescano i
loro lettori in galassie lontane, in terre di non-nati, in lunghissime aurore boreali di
oceani sconosciuti.
Negli strati più profondi del linguaggio non ci sono concetti ma paure. L'idea di
testa si è plasmata solo nel corso di millenni da un fascio informe di nebulose. La
questione è che non si riesce mai a trasformare la frase più rovente nel più miserabile dei
corpi viventi. La questione è che mancano letteralmente le forze per scrivere le proprie
mani, in tutta l'estensione del loro atto creativo, e mostrarle al tessuto delle cose con
abbagliante chiarezza. La cultura poetica, che nasce dall'anelito a sventare la catastrofe e
ad assoggettare la lingua alla magica gravitazione della parola, non ha saputo né
trattenere la parola né evitare la catastrofe.
I versi vivono di quel sonoro calco della forma che precede la parola scritta,
un'immagine interiore che non é ancora nessuna poesia ma in cui i versi risuonano già: in
realtà è quell'immagine che canta, e l'udito del poeta la palpa come una mano la pelle
bianca e segreta. La cosa non è padrona della parola. Il mondo non ha bisogno di
scrittori. La parola è Psiche e vaga intorno alla parola come l'anima intorno al corpo
abbandonato, ma non dimenticato.
I segni, gli accenti, le indicazioni che rendono un testo conforme alle leggi del
senso, nella poesia sono voragini paurose, lacune abissali. Ma un lettore poeticamente
non analfabeta mette da sé i segni alle parole, non meno precisi delle note musicali, delle
costellazioni celesti, degli strati della terra, dei geroglifici della danza, dei fili del labirinto.
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C'è chi crede alla resurrezione dei versi, anche di quelli non scritti. Io molto meno:
mi sembra una sciocca utopia. Penso di essere l'ultimo poeta tragico - ridicolamente,
turpemente, blasfemamente tragico. Chi seguirà la mia strada o scimmiotterà questa
tragedia con toni ironici e minori o metterà fra parentesi la sua violenza creativa,
attribuendola per gioco, per furore, per pudore, ad altri destini.
Via Mandel'stam? Che diavolo di nome! Non c'è verso che suoni diritto. Man-delstam. Una fogna per esseri sinceri: ecco via Mandel'stam.
Vivere, anche due volte morto. Città impazzita per l'acqua. Gioco ancora un po'
con la terra, ma è nera e gela il corno del portalettere. Già respirando lavoro parole. E la
storia? Mi si scrolla dalle spalle come le briciole dalla tovaglia.
Mi hanno bruciato le sonate di Schubert. Mi hanno rotto tutti i talismani.
Questa lingua - contratta nell'ettaro di terra dove è vivo l'ultimo uomo libero.
Nella notte dal 16 al 17 maggio 1934 Gerasimov, Veprincu e Zoblovskij mi
arrestarono nell'appartamento ventisei della casa numero cinque di vicolo Nascokin, a
Mosca. Poi Christoforyc mi rese pazzo, mi tolse il sonno, mi diede cibo salato, mi
abbagliò gli occhi, mi torturò le orecchie con il pianto di una donna che aveva registrato
su nastro e che faceva uscire dal muro della cella. Poi a Cerdyn' cercai di volare giù, ma
fallii. E sono tutto bucherellato. Timbrato col mio nome e cognome, marchiato in ogni
centimetro di pelle, infilato dentro una pinza d'acciaio. Sono bloccato nell'impenetrabile
selva sovietica dei miei giudici, che nascono come funghi dall'acqua della palude.
(Durante una tormenta di neve mi hanno messo nudo sotto una doccia gelata e sono
stramazzato svenuto, ma silenzio, Dio, silenzio, potrebbe accadere di peggio...).

***
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Voronez, 2 gennaio 1937
Caro Jurij Nikolaevic,
ho voglia di vedervi. Che fare? Desiderio legittimo. Per piacere, non consideratemi
un fantasma. Getto ancora ombra. Voi sapete più di ogni altro chi sarò: un essere lurido,
affamato, delirante, che vagherà fra le baracche di qualche campo di sterminio, nutrito
per carità da medici o aguzzini. Ho saputo che di certi deportati i compagni nascondono
la fine per alcuni giorni (lo scopo é ovvio: mangiare le loro razioni) e quando i soldati
fanno l'appello dei presenti, muovono il braccio del cadavere come una marionetta, per
fingere che sia vivo. Non ci vuole troppa fantasia a immaginare per me lo stesso
destino. Ma, dopo che tutto sarà finalmente accaduto, alla fine mi capiranno meglio. E'
già un quarto di secolo che, mischiando le cose serie alle sciocchezze, sputo sulla poesia
russa; ma presto i miei versi entreranno in lei, mutando qualcosa nella sua struttura e nel
suo corpo. E allora io diventerò cibo dei vivi.
È facile non rispondermi. Ma è impossibile giustificare il rifiuto di una lettera.
Comportatevi come credete.
Il vostro Osip Mandel'stam
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Terzo quaderno: Nuovo discorso su Dante
Cari signori, eminenti letterati,
Tra questa orrenda e tristissima copia/ correan genti nude e spaventate/ senza sperar pertugio o
elitropia. Dante, in Russia, é un temporale nel cranio di un sordo. La poesia dantesca non
è fabbrica di immagini ma fucina di mezzi poetici. Immaginate qualcosa che venga
compreso, afferrato, strappato alle tenebre in un lampo e, come lampo, ritorni nella
scrittura. La poesia dantesca è questo stato di trance in cui i segnali delle parole
appaiono, sono registrati e dileguano, come il disegno di un encefalogramma tracciato
con inchiostro simpatico da un ago folle. E' un tappeto intessuto di trame, liquido ma
resistentissimo, dove i colori non si mescolano e il disegno non si forma. Nettezza e
metamorfosi. Insaziabilità e rigore. Le strofe, nei poemi medioevali, hanno il valore
ornamentale di arabeschi e decorazioni. Dante non è niente di tutto questo. Voi lo
vedete. La sua plasticità è fuori discussione. Dante è instabile, mai lapidario. Proprio non
riesce a far dimenticare la parola vivente, quella che si forma nella bocca, con un suo
speciale e sensuale e italiano desiderio di rime e di accordi. Nella bocca viva le labbra si
schiudono, la lingua tocca il palato, il verso è sorriso. Sono mesi che non sorrido a
nessuno. Da anni sogno un sorriso universale. È bello quando il volto scintilla e l'arte di
parlare spezza l'impassibilità della maschera. Ma i giorni di Voronez sono coniati su
qualche scoglio sconcio ed erto: sono tristi silenzi di esuli, accartocciati nel rancore dei
prigionieri.
Mi salvo leggendo. Leggo la Commedia nella lingua di Dante. Mi nutro dei suoi
passi e dei suoi gesti. Il poeta non fa che camminare e vedere. Viaggia nell'inferno. Prima
di guardare, cammina, cade, si sporge, fissa le cose. Anche se é immobile, nella sua sosta
si addensano movimenti, andature, espressioni, passi ritmati, saturi di pensiero.
Io sono al terzo cerchio, della piova/ etterna, maladetta, fredda e greve;/ regola e qualità mai
non l'é nova./ Grandine grossa, acqua tinta, e neve/ per l'aere tenebroso si riversa;/ pute la terra che
questo riceve.
Puzza, Voronez. Forse sono salvo. Voronez è una visione di Dante. Che sollievo!
È tutto un incubo e io vi parlo da una tana gremita di fantasie. Il tavolo affonda nel
putridume - ma non la penna, non la voce. Leggo la Commedia, ma la Commedia si può
leggere? Le si gettano uncini addosso, con occhi orecchie palato, ci si attacca alla materia
dei versi, all'odore della merda e ai lampi del cristallo, e si scopre che il poema batte
ovunque, sembra una cosa compiuta e invece muta a ogni sguardo. Nessuna creazione,
come la Commedia, ci fa pensare a quanto sia fortuito l'atto creativo, e quanto questo caso
possa trovare cristalli di diamante o granelli di sabbia per essere visto in tutta la sua
casuale e immaginosa potenza. Se anche non fosse accaduto niente di scritto, se il poema
non avesse suscitato echi nella storia della letteratura, la Commedia sarebbe esistita come
incubo e come destino, genesi dell'altissimo canto,/ che sopra li altri com'aquila vola, inno dove
gli esseri si gorgoglian nella strozza/ che dir nol posson con parola integra.
Accidioso fummo e belletta negra, Voronez è il nostro inferno di improbabili clowns
che continuano, ignudi, con sembiante offeso, a sospirare dannati sospiri. Levatemi dal viso
i duri veli,/ sì ch'io sfoghi'l dolor che'l cor m'impregna,/ un poco, pria che il pianto si raggeli.
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Nessuno, a Voronez, toglie ghiaccio dai volti. Addirittura, i volti sono inconsapevoli di
essere maschere gelate. In questo paese-vescica, in questo imbuto-confino, tutto é
avvenuto da un tempo immemorabile. Nessuna tormenta può essere placata, perché il
furore della neve é già un reperto del passato, un'iniquità storica, e nessuno ne ricorda
l'origine. Non ci sono più malattie: solo anamnesi di morenti. E vidimi davante/ e sotto i
piedi un lago, che per gelo/ avea di vetro e non d'acqua sembiante. Finché i piedi toccano la distesa
gelata, finché il ghiaccio esplode in un gracidare di suoni che accidentano il canto e
rendono la lingua un incidente increscioso fra denti e labbra, siamo ancora fortunati. E'
quando il freddo non si distingue più dalla forma del viso e dall'andatura dei corpi, é
quando il gelo non ricorda più il calore di nessun sole perduto, che la selva è fonda per
sempre e dalla città dolente non si ritorna vivi.
Breve pertugio dentro dalla muda,/ la qual per me ha il titol della fame,/ e'n che conviene ancor
ch'altri si chiuda,/ m'avea mostrato per lo suo forame/ più lune già, quand'io feci'l mal sonno/ che del
futuro mi squarciò il velame.
Il mal sonno è il diario dei miei giorni. Non c'è futuro da squarciare: solo presente
da subire. Ma Ugolino é ancora consolante. Il sogno che racconta, il dolore di cui può far
parola, sono la ballata, l'aria, l'aneddoto, la fiaba gotica, il largo di violoncello che
Schubert avrebbe potuto musicare. La voce salita dalla muda, bassa e profonda nella
cassa armonica del carcere, é il timbro oscuro che fraternizza con le ripide pareti della
prigione. La voce narrante, la parola che dice con gravi e suadenti eufonie la tragedia:
ecco un poco di raggio nel carcere doloroso, un raggio che a noi non é concesso,
strozzati negli alambicchi del potere, nei miasmi della delazione, negli scantinati della
letteratura.
La letteratura contemporanea si divide in opere autorizzate e non autorizzate. Le
prime sono schifezza, le seconde aria rubata. Io faccio aria rubata. Sapendo che mi
strapperebbero i fogli, scrivo a memoria. Mute addestrate di cani fiutano ogni mia frase
per trasformare l'esilio coatto di Voronez in girone infernale di Malebolge. L'orrore si
acquatta in una tessera del pane. La faccia di Farinata é la sagoma cupa di un
menscevico. E di Bonifazio VIII, il montanaro del Cremlino, le dita grosse come vermi, i
baffi da scarafaggio, la faccia affondata nel suolo, vedo solo i calcagni scorticati dai
diavoli.
Così della scheggia rotta usciva inseme/ parole e sangue... Accade lo stesso ai reclusi di
Voronez. Sanguinano, parlando. E sanguinano tacendo. Dante lo sa. Chiama le palpebre
labbra degli occhi. E quando le labbra stillano sangue? Di che urlo ci stanno parlando, di
quale vita spezzata, lesa, perduta? Cioè come la morte mia fu cruda/ udirai e saprai s'e' m'ha
offeso.
Non è possibile leggere Dante che come proiettile ad futurum: sasso scagliato
lontano, lingua che si impasta nella bocca degli amici futuri. Ma quale lingua? Non il
dadaismo da cocktail-champagne di Sersenevic, non la paroletta-zaum' del piccoloborghese Krucenych. La lingua di cui parlo sa del sangue che circola nel sistema
cardiovascolare, conosce il salino degli oceani, l'odore del sudore e del legno, il lume
della luna, i musi delle fiere, la vergogna delle tirannie, il folle volo di quelli che seguir
virtute e canoscenza; non ha il difetto di essere troppo veloce o visibile o astratta; si snoda
nell'intimo della sintassi e si piega nel guizzo della frase, come il fuoco si plasma
all'interno della fiamma. E' il corpo etico della poesia, la fisica dei visceri, la logica degli
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organi interni. Così vorrei che i miei versi avessero la stessa eco di un digrignare di
denti: che fossero all'altezza del tempo che mi strazia la bocca. Qualcuno si avvicini alla
mia poesia, un giorno, come alla Commedia di un demente e con il martelletto del geologo
identifichi la sua struttura minerale: é un'unica, ininterrotta venatura, un pertugio, una
fessura in una ripa secca, presso una lorda pozza, da cui sgorgano arcaiche parole di
terrore...
Se Dante, come credo, è un copista che scrive sotto dettatura, un amanuense che
sbircia nel codice miniato di un monaco furibondo, allora dovete accettare che la
Commedia è stata scritta come una lunga seduta ipnotica, in stato di trance, tutta un valzer
di parole nello spazio, stereometria incandescente e cristallogenesi di forme. Ma
sfogliando la Commedia ecco il sospetto: i versi mi entrano nel sangue e mi nutrono il
cervello, ma se fossero usati dai miei nemici proprio per calmarmi il sangue e sedarmi il
cervello? se la loro abbagliante bellezza fosse l'acrostico perverso che maschera i
messaggi delle spie, i biglietti dei delatori, le facce dei bari? La Commedia non è mai neutrale.
Chiunque, in questa sporca Russia, potrebbe rimasticare terzine poetiche: lindi
burocratucci, ispettori-porci, assassini prezzolati, tutti lì a limare endecasillabi. E io,
povera ciliegia dimenticata sul tram lanciato a folle corsa, io, in balìa di tutte le bocche,
qual'è il mio destino? Dante è un vortice di gioia e leggendolo io sono uomo fra gli
uomini, uomo di Firenze, nobile e chiaro, non gobbo sotterrato, non fragola corrotta da
bocche che ruminano salive ma frutto che oscilla profumato sull'albero gonfio e chiaro,
frutto che la lingua può succhiare fino alla polpa... Ma basterà tutto questo? La lingua è
forcuta ed empia. Ci sono sempre prospettive in cui dire dante o alberi o sole assume
l'arrogante autorità del potere costituito.
Ellera abbarbicata mai non fue/ ad alber sì, come l'orribil fera/ per l'altrui membra avviticchiò
le sue./ Poi s'appiccar, come di calda cera/ fossero stati, e mischiar lor colore,/ né l'un né l'altro già
parea quel ch'era;/ Come procede innanzi dall'ardore,/ per lo papiro suso un color bruno/ che non è
nero ancora, e’l bianco more.
Benché materia oscillante fra bianco e nero, bianco muto del foglio e nero-parola
che allaga la carta con segni d'inchiostro, si può leggere Dante con la camicia
immacolata, appena stirata dalla mogliettina prudente e devota? Se uno di voi,
impiegatelli della Casa dei Letterati, intonasse con voce solenne e composta Nel mezzo del
cammin di nostra vita, io vedrei veramente quella selva oscura, dove vivo infoiato in
un'incerta metamorfosi, o non sentirei forse un pomposo susseguirsi di immagini fredde,
di funeree allegorie, un lugubre bollettino di anime morte? Letta da me e non da voi, la
Commedia é journal di una resistenza, è strategia di tensione e sinfonia di guerra. Dire la
bocca mi baciò tutto tremante, balbettato dalla voce giusta, può dare scandalo, come ogni atto
d'amore; declamato con autorevole aridità, può essere il resoconto di un amorazzo
banale. La Commedia distorta dalle bocche dei torturatori, la Commedia semplificata a
poema medioevale e resoconto storico dove i temi sono reliquie orfane della lingua e del
corpo, è degna solo della mia pietà, é un universo infermo, debole, popolato di simboli
ermetici e lambiccate similitudini. Invece la Commedia è scandalo di una voce che parla a
Dante dal luogo di un tormento individuale consegnando a noi, ascoltatori, il senso di
una vita perduta, che erompe dal passato per suscitare l'orrore del presente, il puro
orrore del corpo, l'allarme della materia vivente. Insigni filologi hanno analizzato il
poema come anatomisti scrupolosi il cadavere di un annegato sul tavolo autoptico. Il
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sogno della ragione si è consumato in una descrizione ossessiva ma esatta dei particolari.
Così l'arte diventa un insetto di cui pinzare le elitre, da attaccare in qualche bachecabiblioteca, chiuso in un tomo asettico e gigantesco, commentato da topi eruditi, da non
aprire mai più. Una Commedia-cadavere da cui tutti i timbri sono stati rubati; una sinfonia
elusiva a cui hanno frantumato le ossa; un corpo a cui hanno tolto le viscere; una lingua
a cui hanno strappato la parola-memoria per lasciarne il linguaggio-cadavere.
Da miele e rame, nel canto dantesco, si arriva a latrato e ghiaccio. La forma è
sempre spremuta dal concetto. S' io avessi le rime aspre e chiocce, / come si converrebbe al tristo
buco / sopra il qual pontan tutte l'altre rocce, / io premerei di mio concetto il suco / più pienamente...
Ma si può spremere solo un panno bagnato fino al midollo del tessuto, qualcosa che
abbia un contenuto da cui succhiare e che in sé possieda già l'unità organica del vivente.
Ogni strofa deve essere il rombo delle api nelle arnie, suono in metamorfosi, fisiologia
del volo vivente, della parola pungente, della sintassi acuta. Ogni verso sibila, freme, si
addensa in forme giovani e inquiete, che domani si apriranno, spargendo i loro semi. E' il
lavoro dell'ape che oggi succhia e costruisce, che domani volerà. Non si può mai essere
certi se non delle nostre cellule: i più piccoli atomi di scrittura, le minime tracce di parole,
sono unità-base di fuoco e di sangue da cui formare vortici-cristalli. Ogni cristallo nasce
da un informe dolore della parola, da una storpiatura della lingua, che si torce a dire
quello che deve dire, e resta fissata nell'espressione come un volto deformato dal
movimento della bocca.
Boccaccio ha paragonato la Commedia al corpo del pavone sognato dalla madre di
Dante: ma cos'era, in realtà, quel corpo? bambino precipitato dall'alloro, scrittura sacra,
poema omerico, viaggio agli inferi, terrore trasformato in uccello? Ucciso dalla balestra
del marinaio, avrebbe pietrificato la nave in un mare azzurro e stregato? oppure,
annaspando sul ponte, albàtro gigantesco e goffo, sarebbe stato irriso dai marinai,
trascinando le sue ali fitte di occhi, ampie, vive, pulsanti, lucenti, ma mozzate del potere
del volo, sul ponte della nave?
Io pago per avere volato. Per aver voluto essere vivo. Notte e giorno, leggendo la
Commedia, sfogliando l'Inferno, vivendo gli inferni, in mezzo a un'aura grossa e scura, in un
luogo di pietra e di color ferrigno, nel dritto mezzo del campo maligno, parlo, immerso
nel crogiuolo delle parole, finché la mia voce sarà troppo stridula e sgradita a voi, che
avete finto di ascoltarmi. Fra qualche istante, con motti ironici e caustiche battute, mi
impalerete al suono delle illustri terzine del poeta fiorentino. Irriso dal mio oggetto
d'amore, le orecchie carezzate da una lingua soave stravolta in zuccheroso ordigno di
tortura dentro la membrana timpanica, allora io respirerò, per qualche fragile e beffardo
secondo, appena il tempo di capire la natura dello scempio, e poi, senza folle volo, senza
nuova terra o turbine o montagna, strappandomi dal cuore il ritmo di valzer di quella
strepitosa orchestra chimica che è il timbro polifonico della Commedia, morrò sotto il
coperchio duro del mare, il capo di merda lordo, morto per sempre. Ma chissà che il mio
corpo sotterrato, come dissi un giorno, non risuoni nelle vene della terra, non pulsi come
ultima arma e alla fine, con chiara violenza, albatro risorto, pavone da bruciare e da
mangiare, carne della vostra carne, spirito delle vostre anime, più vivo di quando era
vivo, vi accusi come polvere che serba ancora un lampo segreto di piume...
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