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(Etty Hillesum) 

 
     Anche meno di una frase 
 
     In molti scrittori, forse in tutti quelli autentici, affiora prima o poi l’idea di riuscire a 
concentrare tutto il proprio mondo, tutto quanto essi hanno da dire, in uno spazio 
esiguo di parole, in una pagina, in una sola frase addirittura. Non si tratta del vecchio 
labor limae, della cura oraziana per uno stile più essenziale ed efficace, che 
necessariamente richiede attenzione nell’uso dei propri mezzi espressivi, un’equilibrata 
orchestrazione di timbri, di registri, di tonalità. Nemmeno si può pensare alla pratica 
suggerita, col consueto gusto del paradosso, da Oscar Wilde, un impegno – ricordava 
l’autore del Ritratto di Dorian Grey – che consiste nel mettere una virgola al mattino per 
poi toglierla prima di sera, la ricerca di una nobiltà di linguaggio, di una sensualità, di una 
raffinatezza tali da sbalordire il lettore. 
     La questione qui è un’altra. E apre tanti punti di vista quanti sono gli scrittori che si 
vogliono prendere in considerazione. Sarà necessario allora limitarsi a due esempi, e a 
due autori molto distanti per destino e scrittura. La prima immagine ci propone l’atto di 
scrivere simile a quello di scavare, di rodere, di consumare la pagina con un’ostinazione 
cieca, nella speranza di poter aprire una crepa, giungere a una realtà meno soffocante e 
vuota. La prendo da La vita agra di Luciano Bianciardi: «Proverò a riscrivere tutta la vita 
non dico lo stesso libro, ma la stessa pagina, scavando come un tarlo scava una zampa di 
tavolino». Come se Bianciardi cercasse dietro, oltre la pagina, una verità, come se nello 
stesso tempo non riuscisse a vedere altro che carta e inchiostro. Come se scrivere fosse 
una sorta di sabotaggio del reale, un gesto di disobbedienza. Non certo estemporaneo, 
ma tale da trasformarsi nell’impegno di tutta una vita. 
     La seconda immagine è per diversi aspetti opposta, anche se non meno decisiva. A 
proporla è Etty Hillesum. Nel suo diario ci ricorda la disperata ricerca di poche parole, 
anche meno di quelle che servono a comporre solitamente una frase. Ciò che Etty cerca, 
nella tragica dimensione del tempo in cui è immersa, è un luogo, uno spazio per poter 
rifugiarsi dall’angoscia e dall’orrore che la circondano. Ma si tratta di un ambiente da 
costruire, di una lingua da inventare. E come, dove soprattutto, non si sa. La scrittura 
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diventa una tana, una stanza da abitare, l’utopia che ti salva: «A volte vorrei rifugiarmi 
con tutto quel che ho dentro in un paio di parole. Ma non esistono ancora parole che mi 
vogliano ospitare. E’ proprio così. Io sto cercando un tetto che mi ripari ma dovrò 
costruirmi una casa, pietra su pietra. E così ognuno cerca una casa, un rifugio per sé. E 
io mi cerco sempre un paio di parole». 
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(Franz Kafka, La metamorfosi) 

 
     Sulla voce 
 
     Un tema che spesso ricorre nella letteratura degli ultimi secoli è il rapporto che i 
personaggi stabiliscono con la voce, in modo particolare con la propria. Le 
caratteristiche che più frequentemente gli autori mettono in evidenza sono l’incrinarsi del 
timbro di voce del personaggio, il suo indebolirsi, il suo diventare estraneo, addirittura 
irriconoscibile al soggetto. Non più un segno della sua identità, ma una presenza 
stravolta che non è in grado di rivelare nulla di colui che parla. 
     Assorbita dal silenzio, da cui sembra faticosamente uscire e dal quale è costantemente 
minacciata, la voce subisce una metamorfosi, diventa simile a un’eco, a un rumore 
lontano. Ce lo ricorda Strindberg: «Posso persino pronunciare qualche parola, ed è per 
me una cosa nuova, così nuova che la mia voce, per mancanza d’allenamento, è scesa di 
registro e adesso ha un tono velato, che mi sembra quello di uno sconosciuto». 
     Persino la semplice comunicazione quotidiana diventa, in tali condizioni, 
estremamente problematica. E’ ancora Strindberg a dircelo: «Per tre settimane non avevo 
parlato con nessuno, così la mia voce si era quasi riassorbita, divenendo sorda e 
impercettibile; e quando mi sono rivolto alla domestica, lei non capiva cosa le dicevo, e 
dovetti ripetere le mie parole diverse volte». 
     L’effetto di spaesamento che procede da una voce che non riconosciamo più si fa 
dunque maggiormente inquietante quando pregiudica la possibilità stessa della 
comunicazione, quando la voce smette di  funzionare come supporto, come veicolo del 
linguaggio. Anziché proporsi come un modo per stabilire un contatto, come un alone 
sonoro del nostro corpo, la voce si trasforma in una immagine distorta e irriconoscibile, 
come uno strumento in disuso e inservibile, un autentico rottame. E’ esemplare in tal 
senso un passo de La metamorfosi di Kafka in cui si evidenzia, amplificato dal confronto 
con la dolcezza di un’altra grana vocale, l’orrore suscitato da una vibrazione sonora che 
sembra non appartenere più al soggetto, ma aggirarsi e perdersi nello spazio circostante 
come un fantasma: «Oh quella voce soave! Sentendo la propria risposta, Gregor fu preso 
dal terrore: era senza dubbio la sua voce di sempre, ma vi si mescolava un incontenibile e 
penoso pigolio che pareva salire dal basso e che lasciava uscir chiare le parole solo al 
primo momento, ma poi nella risonanza le distorceva talmente da lasciare l’impressione 
di non aver udito bene in chi le ascoltava». L’aspetto peculiare di questa vicenda, ma 
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forse sarebbe meglio dire della scrittura di Kafka, lo si può cogliere nella sensazione di 
normalità, di quasi serena rassegnazione con cui anche quanto a tutta prima appare 
inaccettabile viene di fatto considerato. La scissione tra il soggetto parlante e la sua voce, 
una condizione che potremmo definire schizofrenica, non si discosta affatto dal quadro 
di una banalità quotidiana, ma al contrario, senza particolari traumi, vi si inserisce. Ciò 
che in Strindberg si presentava come una situazione eccezionale, in Kafka sembra 
situarsi ormai in una sfigurata normalità. E pertanto l’esito, sotto l’insonne vigilanza della 
sintassi delle frasi, non è altro che un dialogo impossibile, un collasso del linguaggio: 
«Gregor intanto s’era fatto molto più calmo. Dunque, gli altri non intendevano più le sue 
parole, benché a lui fossero sembrate piuttosto chiare, anzi più chiare di prima, forse 
perché il suo orecchio ci si era abituato». 
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(Bestiario di Aberdeen) 

 
      Animali 
 
     Agli uomini del Medioevo erano familiari animali improbabili come manticore, 
anfesibene, ircocervi, sirene, sfingi. Né molto più distante poteva risultare un’idra, una 
fenice. Per quanto inusuale, composita, «chimerica» si presentasse la forma di quegli 
esseri, per quanto contrario a qualsivoglia legge naturale risultasse il loro 
comportamento, era comunque possibile rinvenire qualche aspetto che li ponesse in 
contatto con la realtà umana, con l’insieme di princìpi e di valori, di vizi o di virtù che 
appunto contraddistingueva la cultura del tempo. Non si differenziavano poi davvero 
molto, quei mostruosi profili, da quelli che definivano una popolazione dalla fisionomia 
più domestica come quella di un pellicano, di una cicogna, di un ghiro. Anche di questi 
ultimi a prevalere era pur sempre la valenza etica, spirituale: stava lì, più che nella 
naturale frequentazione, la vicinanza alla nostra sorte. 
     In epoca moderna il bestiario fantastico appare questione tutta confinata in uno 
spazio immaginario, letterario, tutt’al più con qualche relazione con l’inconscio, 
individuale o collettivo che sia. Maggiormente rilevante, e interessante, si presenta invece 
il problema posto dagli animali più innocui, più strettamente e ormai secolarmente con 
noi umani conviventi. A Thomas Mann, tanto per fare un esempio, si mostra estranea e 
singolare, almeno nei primi tentativi di approccio, la natura di un amico che più vicino 
forse non potrebbe essergli: il cane Bauschan. Ma ancor più impressionante è questa 
dichiarazione di Gombrowicz: «Passeggiavo nel viale d’eucalipti quando, da dietro un 
albero, spuntò di colpo una mucca. Mi fermai. Ci guardammo negli occhi. La sua 
mucchità sorprese a tal punto la mia umanità (l’attimo in cui i nostri sguardi si 
incontrarono fu straordinariamente intenso) che mi sentii confuso in quanto uomo, in 
quanto membro del genere umano. Non avevo mai provato la strana sensazione di 
vergognarmi davanti a un animale. Avevo permesso alla mucca di guardarmi e vedermi, e 
questo ci aveva resi uguali, trasformando anche me in animale: ma un animale anomalo, 
direi quasi illecito. Proseguii la passeggiata interrotta sentendomi a disagio… in mezzo 
alla natura che mi assediava da tutte le parti… con l’aria di guardarmi». Se il Medioevo 
era capace di rendere leggibile, di mettere in relazione con l’uomo, anche l’essere più 
fantomatico, ora è sufficiente una mucca a generare sgomento, una sensazione di 
estraneità. In Gombrowicz viene data ormai per scontata la distanza che separa la realtà 
naturale dall’umana, l’incomprensibile alterità del mondo animale. E dunque tanto più 
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rivelatore e inquietante risulta il momento in cui, nell’incrociarsi di uno sguardo, questa 
separazione sembra sigillarsi, e rivelare l’anomalia dell’uomo nell’universo. 
     È l’uomo ora, contrariamente a quanto avveniva in passato, a cogliere la propria, 
indecifrabile animalità. Ed è proprio -  e forse solo -  nella comune esperienza della 
sofferenza che il nostro destino può finalmente apparirci simile, o addirittura identico, a 
quello di una mosca, di una talpa, di una lepre in fuga. Lo leggiamo questa volta in 
Sebald: «Vedo il bordo dell’asfalto grigio, ogni singolo stelo d’erba, vedo il leprotto 
balzare fuori dal suo nascondiglio, con le orecchie all’indietro e l’espressione del muso 
irrigidita dall’orrore, quasi dissociata e stranamente umana, e nei suoi occhi, rivolti 
all’indietro nella fuga e quasi fuori dalle orbite per il terrore, vedo me stesso diventato 
tutt’uno con l’animale». 
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(Labirinto) 

      
     Apocrifi 
 
     Vivere è appartenere a un altro, si legge in Pessoa. Scrivere, probabilmente, è la stessa 
cosa. Un testo apocrifo è oggi quello che uno scrittore attribuisce a qualcun altro, che 
allontana da sé, quasi volesse nascondersi o scomparire. La crisi del soggetto, il 
dissolversi dell’io, l’impossibilità di tradurre quello che siamo sulla pagina hanno 
accompagnato tutta la vicenda culturale del Novecento. Ogni parola ingenua e diretta ci 
è negata. Lo scrittore ha scoperto di essere niente o nessuno, uno spazio cavo dove 
risuonano altri echi, altre voci. Così Beckett, ricordato da Foucault: «Che importa chi 
parla, qualcuno ha detto, che importa chi parla». L’apocrifo è, di questa condizione, la 
forma estrema, la sintesi e, infine, la storia esemplare. 
     Libri nascosti, segreti. Gli apocrifi si presentano, nella nostra civiltà, come qualcosa di 
misterioso, di enigmatico, depositari di verità occulte, di un sapere non a tutti rivelato. 
Privi dell’ispirazione divina, sono esclusi dal canone delle Sacre Scritture. Sono libri 
quindi non autentici, «erronei»: a un giudizio più severo, eretici. Degni, per i Padri della 
Chiesa, soltanto della condanna e dell’oblio. Alcuni di questi testi, invece, soprattutto i 
Vangeli, hanno avuto il merito di sottrarre all’estinzione un cristianesimo di sapore 
popolare, ricco di leggendarie curiosità, di un amore esasperato per il soprannaturale, 
luogo di confluenza di diverse tradizioni, pagane ellenistiche magiche e apostoliche 
insieme. Il mondo classico e quello cristiano, anziché contrapporsi, qui si mescolano e si 
confondono. I Vangeli apocrifi sono diventati la sorgente di un’ispirazione sempre viva, 
che si è tradotta in novelle e affreschi, in aneddoti e in narrazioni agiografiche, 
attraversando tutta la tradizione culturale e artistica dell’Occidente, seguendo un 
itinerario marginale e proprio per questo in grado di dare voce a istanze di rinnovamento 
del mondo, persino in senso politico. Una conferma, ai giorni nostri, è data dal Mistero 
buffo di Dario Fo. 
     In ambito letterario l’apocrifo sfugge al nome, al volto, all’identità di un autore. 
Durante l’epoca medievale, nella quale la nozione di autore è ancora incerta, molte opere 
restano anonime. Altre vengono firmate dal copista, o sbadatamente attribuite a scrittori-
fantasma nati da un nome frainteso, ad autorità vere o presunte. Spicca, tra gli apocrifi 
medievali, la Lettera del prete Gianni, testo del XII secolo nel quale si favoleggia un Oriente 
simile a un paradiso terrestre, abitato da animali fantastici, regno della pace e della 
concordia, specchio rovesciato delle lotte e delle guerre dell’Occidente. Nasce, con 
questa finzione epistolare, o quanto meno si rafforza, un mito destinato ad affascinare 
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non solo le genti medievali, ma anche quelle delle epoche successive, trasformando 
l’Oriente in un serbatoio inesauribile di leggende, di echi, di sogni, di irraggiungibili 
chimere. A questa Lettera sono stati affidati i desideri e insieme le paure dell’Occidente, 
entrambi così forti da resistere anche allo sguardo indagatore di Marco Polo. La leggenda 
s’infrangerà soltanto nei versi dell’Ariosto, che nell’Orlando furioso ci presenta un prete 
Gianni in versione etiope, sovrano di un regno tormentato dalla fame e soggetto alla 
rapacità delle Arpie. 
     Il Medioevo, ormai, è un mondo lontano. A segnarne la fine è intervenuta anche la 
filologia. Il suo esordio è sensazionale: la scoperta della falsità della donazione di Costantino, 
apocrifo grazie al quale la Chiesa rivendicava la legittimità della sua politica temporale. 
L’indagine filologica, con rigorosi e sempre più sensibili strumenti, darà caccia spietata a 
falsificazioni ed errori, cercherà con ogni mezzo di dissipare la fitta nuvola di dubbie 
attribuzioni, di autori fittizi, di maschere e di invenzioni che il Medioevo, spesso 
inconsapevolmente, aveva prodotto. Si ricostruiscono il ruolo e la funzione dell’autore. 
     Ma il canone in tal modo ristabilito prelude già a una trasgressione. È il Don Chisciotte 
di Cervantes. Qui l’attribuzione del testo a un altro autore, strategia tipica dei romanzi 
cavallereschi, si fa gioco vertiginoso, movimento labirintico e perturbante, conosce 
l’instabilità che possiedono soltanto i sogni. Si fa effetto d’apocrifo. Cervantes assicura, 
come è noto, di aver desunto la narrazione delle avventure di Alonso Quijana da una 
fonte araba, quella di Cide Hamete Benengeli. Fin qui nulla di strano, e basterebbe 
ricordare il Turpino dell’Orlando Furioso. Ma l’invenzione del manoscritto di Cide 
Hamete, questo sogno di Cervantes, è preceduta da un passo in cui il bizzarro cavaliere 
immagina il narratore delle sue avventure: il cronista di questa singolare storia sarà un 
uomo dotto, un mago sapiente. L’autore diviene una favola, il delirio di un folle. 
     Pubblicata la prima parte della storia, a Cervantes tocca di assistere alla nascita di 
un’insidiosa opera concorrente, il Don Chisciotte di Avellaneda. L’apocrifo questa volta è, 
se l’aggettivo ha ancora un senso, reale. A tal punto che Cervantes e Don Chisciotte non 
possono più ignorarlo. La sua presenza, nella seconda parte dell’opera, si fa 
ingombrante. E così il protagonista rifiuterà di recarsi a Saragozza perché là c’è già stato 
il cavaliere di Avellaneda. Sceglierà, per evitare l’imbarazzante coincidenza e smascherare 
le menzogne del nuovo storico, di dirigersi verso Barcellona. 
     L’invenzione dell’apocrifo, nel Don Chisciotte, non è solo una maschera letteraria, 
come per esempio lo pseudonimo. Quest’ultimo è il modo con cui l’autore si libera del 
nome che il destino gli ha riservato, per assumerne un altro, spesso ancora più parlante e 
riconoscibile. L’opera, in quanto tale, non viene direttamente coinvolta. L’apocrifo, 
invece, a partire per lo meno da Cervantes, è una strategia di scrittura interna al testo, 
che contamina le strutture, le vicende narrate, in molti casi lo stile di uno scrittore. 
Cervantes dà inizio al romanzo moderno, a questo dialogo ininterrotto di chimere. Da 
Defoe a Voltaire, da Manzoni, con il suo anonimo seicentesco, giù giù fino a Svevo, al 
dottor S. della Coscienza di Zeno, romanzi e racconti sembrano con sempre maggiore 
frequenza ospitare un’«altra» voce», dialogare con essa. Non è solo un espediente 
retorico, ma un modo per prendere le debite distanze dalla materia narrata, ora 
criticandola, ora fingendosi irresponsabili di fronte alle più imbarazzanti invenzioni. È 
uno statuto, ormai, della scrittura. Dice che la voce di un testo è inevitabilmente doppia, 
vera e falsa, nello stesso tempo. 
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     E l’autore, intanto, assomiglia sempre di più a un mito, a una forma del desiderio. Nel 
tardo Settecento lo scozzese Macpherson diede alla luce i Canti di Ossian, testo dal quale 
sarebbero nati il gusto per i paesaggi tenebrosi e nordici, per una natura primitiva e 
sublime e, in ultima analisi, il Romanticismo. Ossian, il leggendario bardo gaelico del III 
secolo d.C., di cui Macpherson afferma di aver ritrovato originali composizioni poetiche, 
divenne un mito che appassionò l’Occidente. Goethe fece dire a Werther che la poesia di 
Ossian era più grande di quella di Omero. 
     Il testo di Macpherson non fu l’unica trappola tesa al lettore, al punto da renderlo 
incerto, sospeso tra la verità e l’inganno. Giacomo Leopardi, che non si sottrasse nelle 
Operette morali al gusto dell’apocrifo tanto da costruire, per dirla con Antonio Prete, una 
«biblioteca fantastica», compose, tra le sue poesie varie, un Inno a Nettuno. Inno 
«antichissimo», ritrovato «in un codice tutto lacero, di cui non rimangono che poche 
carte», opera d’autore «sì bene istrutto delle cose degli Ateniesi – racconta Leopardi – 
che io lo credo d’Atene, o per lo meno dell’Attica». Ma era, invece, di Recanati. 
     Quest’ironia si trasforma in humour noir in Edgar Allan Poe. Nel 1002mo racconto di 
Sheherazade lo scrittore americano annuncia di aver letto sul Tellmenow Isitsoornot (un 
ammiccante «dimmi se è vero o no») un diverso destino della figlia del visir. 
Sheherazade, si sa, dopo aver raccontato le sue fiabe, è salva. È riuscita ad allontanare la 
minaccia che incombeva sul suo capo, è sfuggita alla legge imposta dal sultano. Una 
catena di sangue si è spezzata. A questo punto, dice Poe, la giovane incomincia a narrare 
un’ultima storia. Si tratta di un supplemento di avventure di Sinbad il marinaio, il quale 
ora viaggia per luoghi reali e assiste a eventi che lo scrittore, in nota, dice davvero 
accaduti. Ma il racconto della donna suona incredibile alle orecchie del sultano e la 
fedeltà al vero le sarà fatale. Sheherazade sarà condannata a morte. La morale di 
quest’ultima favola è chiara ed è posta in epigrafe da Poe, non senza ironia: la realtà è più 
strana di qualsiasi immaginazione. E l’apocrifo, dal canto suo, si dimostra disponibile a 
un gioco perfido e graffiante, al gusto della sorpresa e del rovescio, della mistificazione e 
dell’impossibile. 
     Immaginare un’opera che viene da un luogo e da un tempo remoti, sognare un autore 
– come avevano fatto Leopardi e Macpherson – vuol dire trasformare la scrittura 
apocrifa in un racconto fantastico, lasciare che con questo si confonda. La vita di uno 
scrittore non sarà più il catalogo di opere e fatti, ma una narrazione in cui ogni dettaglio 
acquista un senso, in cui un giorno può riassumere un destino. È quanto accade con 
Marcel Schwob. «L’arte del biografo – scrive, consiste appunto nella scelta. Non deve 
preoccuparsi di essere vero; deve creare entro un caos di tratti umani». Così le sue Vite 
immaginarie, che ci parlano di Empedocle e di Cecco Angiolieri, di Petronio e di Lucrezio, 
potrebbero anche meritare l’appellativo di apocrife: parabole inautentiche, fuori da ogni 
regola, e che non a caso convivono con quelle di un eretico arso vivo o di un pirata che 
ha lasciato i suoi giorni sulla forca. 
     Il cammino tortuoso, inconsueto e sotterraneo della scrittura apocrifa conduce infine 
a chi, nel Novecento, più di ogni altro ne ha raccolto l’eredità. Fin dal suo esordio 
narrativo Borges ha fatto coincidere la sua pagina con il luogo di un’inafferrabile 
finzione. L’accostamento ad Almotasim ci parla di un libro che non è mai esistito, se non 
nella fantasia del suo recensore. L’avvocato Mir Bahadur Alì di Bombay, autore del libro; 
le vicende dello studente di legge che in una notte di luna, di tamburi e di invocazioni 
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uccide un indù (o crede di averlo ucciso); le diverse stesure dell’opera, sono soltanto dei 
fantasmi. Con Borges anche la scrittura critica diviene apocrifa. Narrativa e critica 
letteraria coincidono. Lettura e scrittura, queste due attività su cui tutta la nostra civiltà è 
stata costruita, diventano una cosa sola. Chi si dedica con fervore a una riga di 
Shakespeare, ha più volte ripetuto, è Shakespeare. Nel contempo ogni interpretazione 
reinventa l’opera; ogni citazione, insegna Pierre Menard, il personaggio borgesiano 
autore del Chisciotte, è un’altra frase. Ogni scrittura, ormai è chiaro, è una scrittura 
apocrifa, testo che riscrive, modifica, disfa e ritesse un altro testo. A questo conducono il 
libro, la biblioteca di Babele, la rosa, il manto della tigre, gli scacchi, Le Mille e una notte e 
tutte le altre immagini che costellano le pagine dello scrittore argentino. Sheherazade che 
inventa le sue fiabe è, come ogni narratore, soltanto un’ombra. Prima di abbandonarci in 
questo labirinto Borges ci ha fatto capire che lo scrittore è egli stesso la notte, il luogo o 
il tempo – che differenza fa? – dove abitano tutti i sogni. 
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(Paul Klee) 

 
      Autoritratti 
      
      Il modo migliore per disegnare il proprio ritratto forse consiste nell’evitare una 
riproduzione mimetica e superficiale, anzi nel tentare metodicamente di cancellarla, di 
allontanarla, di renderla sbiadita. Un proposito in apparenza paradossale. Ma nel quale è 
possibile cogliere l’idea che la reale fisionomia di una persona si trova in un’immagine 
interiore, in ciò che resta impresso nella memoria o in qualche altro strato più o meno 
conscio. In una nota del suo diario datata 1905, Paul Klee si pone quello che lui definisce 
un «compito scherzoso» e che così descrive: «ritrai te stesso senza specchio, senza le 
illazioni che ricaveresti dalla tua immagine riflessa in uno specchio. Esattamente come ti 
vedi con l’occhio della mente, senza guardarti». 
     Non si tratta di un problema che si presenta solo a chi ha, appunto, a che fare con le 
immagini, ma anche agli scrittori. Anzi in questo caso, stando almeno alla testimonianza 
che tra poco leggeremo, la questione per certi aspetti si aggrava. Perché occorre proprio 
liberarsi di quello che si pensa di essere o di apparire per nutrire la speranza di avvicinarsi 
alla propria, autentica identità. E probabilmente è proprio quest’ultima nozione a entrare 
in crisi, o perlomeno a dover essere completamente riformulata. 
     «Se davvero dovessi come per gioco fare il mio ritratto, – annotava Paul Valéry nei 
Cahiers – ci metterei quella particolare fisionomia che io non sento affatto di avere, e poi, 
quella generalità che sento di essere. Tutto ciò che mi è peculiare non mi sembra affatto 
mio -  e tutto ciò che è generale, e fosse anche di altri, sento che mi appartiene. Mi 
sembra di essere più generale di me stesso, di un individuo». 
     Rispetto a Klee, Valéry compie un deciso passo in avanti. O forse addirittura in 
direzione opposta. Non vede l’io come qualcosa che andrebbe recuperato tra i 
frammenti in transito nel nostro labirinto interiore. Al contrario, dissolvendo l’io o quel 
che ancora ne resta, apre a una nuova dimensione, che trascende uno spazio definibile 
come individuale. L’io dunque non è soltanto un altro, come già avvertiva Rimbaud, ma è 
soprattutto altrove, non è un tratto proprio, personale, ma una realtà comune, generale. 
     Qualcosa che potrebbe anche essere disperso, ma che faremmo in ogni caso bene a 
cercare fuori di noi. 
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     Esiste tra queste strade, quella di Klee e quella di Valéry, un qualche punto di 
intersezione? Almeno questo: che la nostra immagine, la nostra identità, non sono realtà 
acquisite e immediatamente definibili. Sono l’esito di un percorso tra segni, ipotesi, 
residui. 
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(François Truffaut, I quattrocento colpi) 

  
     Che cosa sa un autore della sua opera? 

 

     Un autore non può, e forse nemmeno deve, sapere tutto a proposito di ciò che ha 
intenzione di scrivere. Non deve sapere in anticipo dove lo porterà la sua mano, perché 
una scrittura già tutta programmata perde la capacità di sorprendere, e dunque di colpire 
emotivamente il lettore. Scrivere deve essere sempre l’attraversamento di lande 
inesplorate, di cui non tutte le caratteristiche morfologiche sono già segnate sulle mappe. 
     Tutto ciò vale anche in altri ambiti artistici. Gustav Mahler diceva – a ricordarcelo è 
Furio Jesi – che l’artista è un cacciatore che spara nel buio: non sa né cosa mirava né 
cosa eventualmente abbia colpito. Anche molto tempo dopo aver realizzato la propria 
opera non è detto che tutto risulti immediatamente e finalmente chiaro. Per quello che 
riguarda quella forma particolare di scrittura che è il testo cinematografico si può leggere 
una dichiarazione di Truffaut: «Dal momento che lavoro in modo più istintivo che 
intellettuale, capisco i miei film due anni dopo la loro uscita. Questa lucidità a scoppio 
ritardato rappresenta un aiuto più che un handicap, perché ho l’impressione che, se un 
film avesse un significato prestabilito, al mattino mi mancherebbe lo slancio per recarmi 
sul set». La consapevolezza non è mai totale, talvolta non c’è affatto, è irraggiungibile. 
Non perché la creazione abbia in sé qualcosa di mistico, o di assolutamente casuale, ma 
perché coinvolge dimensioni e realtà non sempre facilmente ponderabili, come per 
esempio l’inconscio. E’ il risultato di una dialettica tra lucidità ed emozione. Non si tratta 
di un male, come si è visto, perché offre uno stimolo ad agire. Perdersi, smarrirsi in una 
selva apre la strada per raggiungere una verità più profonda. 
     Ciò rende l’affermazione di Truffaut più ottimistica e meno paradossale di quanto a 
prima vista possa sembrare. Non capire subito e del tutto quanto si vuol realizzare o 
addirittura quanto si è realizzato deriva proprio dal fatto che il cammino intrapreso e 
svolto ha smentito alcune premesse, ha consentito di vedere immagini nuove, di 
incrociare figure e segnali enigmatici. Solo a distanza di tempo, forse, il quadro può 
ricomporsi, la visione farsi più definita. 
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     Se  l’opera sorprende, in positivo o in negativo, il suo autore, avrà con ogni 
probabilità un effetto analogo sul lettore. Se mantiene il suo statuto di enigma anche agli 
occhi del suo artefice, forse opporrà – anche se non possono escludersi casi contrari – 
una resistenza ancora più forte a chi la accosta per così dire dall’esterno. Si tratta 
insomma di un segno della sua vitalità, della sua capacità di offrire sempre nuove 
opportunità all’ermeneutica, promovendo molteplici e differenti strategie di 
interpretazione. E’ una conferma della sua autonomia, di una libertà che attraversa ciò 
che è stato realizzato e ne permea ogni fibra, ogni sfaccettatura. E che può giungere al 
punto da avere ripercussioni sulla vita stessa dell’autore, sul suo destino, come si legge 
nel Diario di Gombrowicz: «La storia del mio divenire è la storia del mio continuo 
adeguarmi alle mie opere letterarie, che mi hanno sempre sorpreso nascendo in modo 
imprevedibile, quasi non provenissero da me… I miei libri nascono in parte dalla mia 
vita, ma la mia vita si è anche in gran parte formata da essi e per mezzo di essi». 
     Scrivere – questa è la lezione di Gombrowicz -  è un’esperienza: portandoci di fronte 
all’inaspettato ci fa diventare altro da quello che siamo, muta innanzitutto il nostro modo 
di vedere il mondo. 
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(Mario Giacomelli) 

 
     Nervature e filamenti 

 

     Che cosa sono la poesia, la letteratura, se non modi per stabilire nessi inconsueti tra le 
cose, di scorgere delle trame segrete, a un primo sguardo inavvertibili, nella realtà? Sul 
foglio tutto è davvero possibile: gli oggetti prendono qualità e funzioni umane, un 
destino si trasforma in un organismo vegetale, in una concrezione. Un verso di Dante ci 
mostra un ramo, d’autunno, da cui si staccano le foglie una dopo l’altra, finché esso alla 
fine «vede a terra tutte le sue spoglie». Quel ramo, come ha fatto notare Tibor Wlassics, 
acquista una fisionomia umana, ci sembra dotato di una sensibilità, di una dimensione 
individuale, forse addirittura di una psicologia. E su un sentiero una montagnola di sassi 
che interrompe l’erba mediana può assomigliare, scrive René Char,  a un’ombra, un 
risvolto oscuro che «mette fine al pensiero». 
     La scrittura disfa e ricompone la realtà, turba e cerca di sovvertire l’ordine del mondo. 
S’insinua sotto la pelle del reale per cogliere l’intrico di nervature e di filamenti, per 
rendere più sensibili i nostri sistemi di ricezione. Per ottenere questo scopo fa leva sugli 
aspetti solitamente trascurati o rimossi del linguaggio, vale a dire non solo la dimensione 
sonora, il lato del significante, ma tutte quelle deviazioni che una volta codificate hanno 
preso il nome di figure retoriche. Le quali sono appunto un insieme di inciampi, di 
dilazioni, ripetizioni, fratture, inedite congiunzioni, ambiguità che finiscono col 
presentarci una nuova fisionomia delle cose. 
     Il fatto singolare è che questo nuovo volto, nato da una originale struttura del 
discorso, da un ripensamento e da una ricostruzione dell’architettura della frase, verbale, 
ma anche plastica  – perché un quadro, per esempio, è composto da sequenze 
cromatico-formali, o da impasti informi di materia, da una grana espressiva che lo rende 
leggibile al pari di una pagina – o musicale che sia, questo volto insomma nato da 
percorsi inconsueti e rischiosi ci appare, nel momento in cui si presenta a noi lettori, 
quale l’unico possibile, vero, credibile. Non potremmo spostare o modificare nulla 
all’interno di quel verso, di quella frase, di quella sequenza musicale, di quella superficie 
di colori, ogni minima variazione farebbe crollare l’insieme, lo trasformerebbe in un 
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organismo di tutt’altra natura.  Dai vuoti, dai silenzi, dalle sconnessioni del discorso, dai 
nuovi accostamenti delle sue parti scaturisce, con l’imprevedibilità di un gesto, qualcosa 
destinato a farsi presenza costante, incancellabile, a fissarsi nella nostra memoria, a 
rendere più ampio e profondo il nostro rapporto con la realtà. Il risultato è una forma, 
un ordine, una struttura: una fisionomia che tenta di sottrarsi al comune destino di 
precarietà. 
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(Auschwitz) 

  
     Citare 

 

     Citare un testo è un modo – ricordava Luigi Meneghello – per sentirsi meno soli. Per 
condividere un pezzo di strada con qualcuno, per sentire accanto alla propria un’altra 
voce, si potrebbe aggiungere. Ma è anche, e soprattutto, un’interpretazione, la lettura di 
una pagina. Tolte dal loro contesto, isolate nel silenzio o inserite in un altro discorso, in 
un  tempo e in uno spazio differenti, quindi, le parole finiscono per essere viste sotto 
una luce nuova, che le modifica. La natura di questa metamorfosi è l’allegoria, il gesto 
cioè che porta una frase a significare altro da quello che nella sua sede originaria ci 
raccontava. Citando, compiamo un’operazione dialettica, un trasferimento che, nel 
disegnare una nuova fisionomia a un frammento, o nel trasformare in un frammento un 
testo, misura anche la distanza con la forma e il senso originari delle parole citate. Non si 
tratta pertanto di appellarsi a un’auctoritas, di convocare un testimone, di dichiarare la 
propria incapacità di dire meglio di quanto già è stato detto – anche se nella pratica della 
citazione simili esiti non vanno esclusi, sopravvivono, quasi relitti di un’epoca lontana – 
quanto piuttosto di dare spazio a voci, a presenze, che adesso avvertiamo in una 
fisionomia, con un’intonazione inedite. Anche se questa novità consistesse soltanto nel 
comunicarci l’incolmabile lontananza di una civiltà, di una stagione. 
     Due sguardi sono pertanto presenti in ogni citazione, il testo vive in una doppia 
scansione temporale, in una inevitabile distorsione. C’è un caso celebre e clamoroso a un 
tempo: la lettura che del canto di Ulisse fornisce Primo Levi in Se questo è un uomo, dove i 
versi di Dante acquistano una vibrazione e un colore del tutto inediti: dicono di 
quell’abisso che è il lager, e il lager a sua volta restituisce loro una nuova forza, un’altra 
profondità. 
     Il prelievo e la ricollocazione della sequenza verbale finiscono così per diventare i 
primi e fondamentali gesti, quasi una sorta di innesto embrionale, della scrittura critica. 
Diventano cioè i momenti emblematici che sintetizzano l’operazione compiuta da ogni 
pagina orientata all’interpretazione di un’altra pagina. Perché la critica è indagine, 
separazione, spostamento, accostamento ad altro materiale, ricomposizione. Lo sguardo 
che si pone in atteggiamento critico si colloca, si muove, tra questi brandelli di scrittura, 
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li osserva, li raccoglie, mostra, alla fine, il suo tesoro: fosse anche soltanto un tessuto 
lacero e ricucito, un rocchetto di filo, una pietra. 
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(Andre Kertesz) 

  
     Cercando l’oblio 

 
     C’è un’opinione che ormai sfiora il luogo comune: l’idea di una scrittura come 
memoria, archivio, deposito di tracce, di testimonianze, ma soprattutto come uno 
strumento per far luce nel proprio, individuale o collettivo, tempo passato. Invece è 
possibile pensare la scrittura come un modo per dare forma a delle questioni irrisolte, a 
dei nuclei ossessivi, a voci e immagini che altrimenti continuerebbero a vegliare le nostre 
notti. È  l’idea insomma che scrivere sia anche un modo di prendere le distanze, di 
congedare, di avviare le cose che si vogliono dire per la loro strada, affinché possano 
incontrare altri sguardi, passare al vaglio di interpretazioni e letture. Scrivere diventa 
allora un modo non di ricordare, ma di liberarsi dalle cose, annotava Imre Kertész. Una 
pratica dell’oblio. 
     Viene dunque voglia di chiedersi in quanti, in quali modi si possa stabilire un 
rapporto tra scrittura e oblio. Ci può aiutare uno scrittore come Peter Handke. Perché 
con la rapidità, l’incisività di un’intuizione riesce a cogliere la forza dissolvente del gesto 
di scrivere. Non si tratta più di affidare le proprie occasioni di vita, gli eventi per quanto 
dolorosi di un’esistenza alla forma di una pagina affinché il fardello della propria 
memoria personale risulti alla fine meno difficile da portare. E’ qualcosa di diverso, come 
se scrivere fosse un luogo deserto, non soltanto qualcosa che ci allontana dalla vita, ma 
un vortice che la inghiotte, un fuoco che la incenerisce. Un’esperienza che si presenta in 
una forma inquietante: «Questo tremendo oblio, che pratico prendendo 
ininterrottamente appunti». 
     Si tratta di un’affermazione che delinea e impone una realtà definitiva, dalla quale non 
pare possibile discostarsi. Eppure le cose stanno in maniera più complessa. L’oblio che la 
scrittura concede può risultare anche un concentrarsi sull’istante, un modo di spazzare 
via, con furiosa determinazione, ciò che ostacola un rapporto più autentico e vitale con 
le cose. Per Handke, insomma, la scrittura è un movimento contraddittorio, 
necessariamente ambivalente: è una traccia che cancella, se la si potesse definire così, e 
pertanto anche una forma che liquida finalmente la forza oppressiva del reale, un modo 
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di aprirsi a una dimensione più autentica. E’ un’altra maniera di dimenticare. Anche se 
quello che alla fine resta è comunque un garbuglio di grafismi, una polvere di segni, le 
bozze di un discorso, la trama, indecisa, frammentata, di un testo. Tale dinamica 
contraddittoria governa tutta la scrittura di Handke: «Questo medesimo sentimento 
dell’io che mi isola è contemporaneamente la fonte del mio aprirmi agli altri, dei quali 
riconosco appunto l’isolamento, che è poi ciò che me li rende prossimi». 
     Il mondo, con la sua veste abituale, quotidiana, per Handke è qualcosa che può 
diventare insopportabile: gli esseri umani sono pure e semplici sagome: «Un’immagine: 
gli uomini, vuoti involucri, serpeggiano per le strade della terra come mozziconi di 
sigarette»; le cose sono l’ostacolo che rischia di soffocarci: «Realtà: con una simile 
denominazione nobilitiamo ciò che ci impedisce di vivere». Eppure da queste premesse 
nasce una nuova idea di letteratura, o meglio ancora di linguaggio. E’ il tentativo di 
trovare una semplicità, un’immediatezza che appare ormai perduta. Scrivere allora non è 
altro che dimenticare se stessi, inseguire il sogno di una lingua comune: «Ritrovare 
l’obliata, anonima lingua di tutti gli uomini, finché essa rifulga nella sua estrema 
naturalezza (il mio lavoro)» o ancora una lingua autentica, in cui ogni sillaba ha un 
proprio peso, un’intensità calcolabile. L’oblio – ed è questa una sua ulteriore 
declinazione -  coincide con la forma più incisiva di memoria: quella che recupera la 
vitalità, l’intensità della lingua, che restituisce alla pagina la dignità della forma, la propria 
identità: «…come la farfalla contiene il bruco». È il progetto di Handke, il suo obiettivo 
ultimo: «Ho bisogno di qualcosa che possa essere letto parola per parola, e non di queste 
frasi che si riconoscono già alla prima occhiata e che dunque si saltano, come mi accade 
quasi sempre leggendo un giornale e purtroppo quasi sempre leggendo libri!». 
Dimenticare, e ritrovare la forza inesauribile del linguaggio. 
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(Evgen Bavcar) 

  
     Concrezioni 

 
     Ne Il vello d’oro di Théophile Gautier il tema è l’ossessione per un’immagine, la 
Maddalena di Rubens. Il protagonista si innamora del dipinto, al punto di non essere più 
in grado di amare nessun’altra donna, di scivolare sull’orlo della pazzia. Verrà salvato da 
Gretchen, che scoprirà in lui il talento e la vocazione del pittore. Parabola di come l’arte 
sia causa di un profondo disagio psichico, ma anche uno dei pochi modi per evitare di 
essere sopraffatti dalla follia. 
 
     Dentro una parola si può entrare. Si varca una soglia, ci si inoltra tra pareti di suono, 
tra echi che fanno affiorare immagini, colori e movimenti. Si scendono scale, si risalgono 
sentieri, si incontrano notti senza luna, stelle affogate in una nebbia. Dentro le parole 
s’infrangono onde, le gemme degli alberi resistono al vento gelido di marzo. Sbucano 
improvvisamente dei bambini, corrono verso il bosco; uno si ferma, beve l’acqua fresca 
di una fontana. Lo fissi, aspetti che si giri verso di te. 
 
     Nel chiostro della chiesa genovese di Sant’Agostino, che attraverso all’ora di 
mezzogiorno, tre ragazze stanno scolpendo ciascuna un blocco di pietra. Un albero con 
il suo verde fogliame è al centro del triangolo di colonne. Si sente solo il rumore dello 
scalpello. C’è il sole. Penso che anche la scrittura è nata, un tempo, da un gesto simile. 
Modificare quanto la natura ha di più resistente e tenace. Dare alla materia l’eleganza di 
una curva. Capisco, passando di lì, che almeno per un attimo  è ancora possibile gettare 
uno sguardo sulla bellezza. 
 
     L’identità non è qualcosa che ci viene dato – dalla natura, per esempio -  ma qualcosa 
che dobbiamo costruire, elaborare, tessere giorno per giorno. L’arte ha questa funzione: 
non esprimiamo noi stessi, qualcosa che c’è già e che finalmente trova la sua voce. L’arte 
non dice mai quello che siamo, ma quello che cerchiamo di diventare. 
 
     La letteratura non ha mai avuto altro scopo: dare un nome all’innominabile. 
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     In via San Lorenzo, a Genova (è l’estate del 2001),  sono state restaurate le facciate di 
tutti i palazzi. Archi, lesene, bassorilievi ritornano alla fisionomia che avevano un tempo. 
I colori, freschi, spesso dalla tonalità pastello, giocano con la sobrietà delle forme 
architettoniche. Ma la ripulitura delle lastre di marmo nella parte bassa di alcuni edifici ha 
fatto riaffiorare vecchie scritte, in vernice rossa. Nessuno le vedeva più. Sono rimaste lì, 
resistendo al tempo, protette da un velo di smog. Tracce di sogni, dimenticati. 
 
     Va via la luce, questa sera. Restiamo mezz’ora al buio. M. accende alcune candele. E 
mi accorgo di come la fiamma emani una luce diversa, illumini in un altro modo, un 
modo che forse abbiamo del tutto dimenticato, il volto delle persone. Il volto di M., un 
volto di bambina, è fatto soprattutto di ombre, di contrasti profondi, di solchi, di linee 
abbagliate dalla lingua di fuoco, disperse, cancellate in piccoli laghi di oscurità. Un volto 
è una scrittura ritmica complessa, una superficie che non ci si stanca di percorrere. 
 
     Quando ci si siede al tavolo non si sa mai cosa scrivere, dove la notte ci porterà, dove 
finirà la pagina. Potrebbe essere il commento di un testo, la descrizione di un incontro, 
l’affacciarsi di un volto, il suono di un ricordo o di un nome, una lettera. Quale forza ci 
porti di fronte al foglio non è dato sapere. Ma conosco la smania che mi spinge ad 
alzarmi, ad aprire la finestra, a guardare, per l’ennesima volta, la linea inquieta delle luci 
sul  mare. 
 
     Dal gennaio all’aprile del 1884 Claude Monet soggiorna a Bordighera. Di questo 
periodo restano delle lettere, gran parte delle quali inviate ad Alice Hoschedé, sua 
compagna ed ex-moglie di Ernest Hoschedé, ricco commerciante tessile e uno dei primi 
estimatori del gruppo impressionista. Nelle lettere Claude si sofferma su aspetti e 
problemi della vita quotidiana e chiede spesso informazioni ad Alice sulla salute e il 
comportamento dei suoi figli. La tiene inoltre informata su come procede il suo lavoro e 
non c’è dubbio che questa costituisca la parte più importante, per noi, dell’ epistolario. 
Quello che da tali sparse annotazioni emerge si può riassumere, credo, così: da un lato la 
necessità di soggiornare in un luogo, di frequentarlo, di osservarlo nelle diverse 
condizioni atmosferiche per poterne cogliere e fissare alcuni aspetti sulla tela; dall’altro la 
difficoltà di tradurre in colori, nella forma-colore, le impressioni, estremamente vive, 
quasi abbaglianti, che Monet riceve nel corso delle sue esplorazioni e delle sue 
passeggiate. Sono entrambi due annotazioni molto significative: la prima ci ricorda di un 
tempo in cui l’artista poteva dipingere solo in uno stretto contatto con la natura, 
osservando attentamente intorno a sé, misurando ogni aspetto, anche il più semplice, il 
più umile, dell’ambiente circostante. La seconda ci suggerisce che questa operazione va 
incontro a notevoli difficoltà, quasi che il dialogo tra l’uomo e lo spazio, lo spazio-tempo 
che lo circonda, anzi che egli vive, si sottragga all’occhio, oppure lo invada, ma sempre lo 
metta a dura prova. Una lettera del 26 gennaio dice tutto questo nel giro di poche righe: 
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«Vorrei fare degli aranci e dei limoni sullo sfondo del blu del mare: non riesco a trovarli 
come li voglio io. Quanto al blu del mare e del cielo, è impossibile». 
 
     Queste frasi, dal Diario di Delacroix: «Ci si rimprovera troppo spesso di cambiare; 
sono le cose che cambiano. È sconsolante. Io ho due, tre amici: ebbene, sono costretto a 
essere un uomo diverso con ciascuno di essi, o meglio, a mostrare a qualcuno la faccia 
che lui può capire. È una delle più grandi miserie non poter mai essere conosciuto e 
sentito tutto intero da uno stesso uomo; quando ci penso, credo che sia la più grande 
piaga della vita: la solitudine inevitabile alla quale è condannato il cuore». È singolare che 
un pittore abbia capito prima di molti scrittori e filosofi l’inevitabile condizione, plurima 
e frammentata, del nostro io. E ci si può chiedere che cosa affiori sulla tela, quando 
vediamo un volto, un ritratto, quale immagine abbia visto l’artista o abbia voluto dare di 
sé. Quale segreta tensione sia sempre presente tra un’apparente unità – di stile, di tratto, 
di gioco di colori – e la scoscesa, incompleta fisionomia di un personaggio. Ci si può 
chiedere, infine, se l’arte sappia poi rendere conto dell’ingarbugliata complessità delle 
cose, sia una strada che possa davvero ampliare il nostro arco visivo, oppure sia uno 
spazio destinato a eliminare spigoli e attriti, a consegnarci una verità senza più enigmi. 
Quella figura dipinta, è un volto svelato o una maschera, un’immagine scoperta o 
cancellata? 
 
     Si tende a sottovalutare, se non a ignorare del tutto, il ruolo dell’ombra nelle sculture. 
Eppure basta osservare alcune opere in bronzo di Mirò esposte nella mostra L’armonia 
del fantastico per rendersi conto di come l’ombra giochi un ruolo fondamentale. La 
scultura, ogni scultura è sempre inserita in uno spazio, dialoga con il vuoto che la 
circonda, e dunque anche con la luce che da qualche parte la investe. Guardiamo 
un’opera che s’intitola Gallo, realizzata dall’artista nel 1970. A contrassegnare fortemente 
questa figura sono le penne della coda, che si protendono dal corpo, minuscolo a loro 
confronto, dell’animale. Osservando l’ombra che la scultura proietta sul basamento 
bianco diviene evidente quanto il bronzo lavorato da Mirò lascia intuire: le piume sono le 
cinque dita, arcuate, pronte a ghermire chissà cosa, di una mano ignota. 
 
     Non c’è niente di più inquietante di una domanda senza risposta. E la letteratura non 
ne formula altre. 
 
     Nell’epoca della modernità il progetto di un’opera d’arte è già un’opera. L’abbozzo, la 
sinopia, lo schizzo preparatorio, sono già testi dotati di autorevolezza, non semplici 
documenti, ma lavori che possono essere interrogati, analizzati, che spesso possono 
offrirci, insieme, un momento di piacere, un barlume di conoscenza. Anzi, accade 
qualcosa di più, che è una conseguenza di quanto detto fin qui: ogni opera, per quanto 
considerata definita e compiuta dal suo autore, è in realtà soltanto un cartone, un 
appunto, l’abbozzo di un lavoro in fieri, di una realizzazione di là da venire. L’opera 
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trova il suo compimento fuori di sé, e il fuori, paradossalmente, non è altro che l’epilogo, 
la glossa, il congedo del testo, il margine della scrittura: un’altra opera. 
 
     Il suo corpo, sottile come una matita. 
 
     Maurice Blanchot: «Davanti a una grande opera d’arte figurativa, ci coglie l’evidenza 
di un silenzio particolare come uno stupore che non sempre è riposo: un silenzio 
sensibile, autoritario talvolta, supremamente indifferente, o agitato, vivo e pieno di 
gioia». Blanchot fa notare come nel silenzio ci possa essere il segno di un’inquietudine, 
come se esso fosse una realtà dinamica, qualcosa simile a una febbre, a una smania 
acerba; solo in questo contesto s’inserisce la traiettoria di uno sguardo, il suo curvarsi 
sull’impercorribile superficie dell’opera. 
 
     Ogni metafora contiene già un’ombra di silenzio. Nasce dall’impossibilità di dire tutto 
e immediatamente, e traduce dunque in immagine ciò che la parola, nella sua letterale 
angolosità, non può dire. Ogni metafora ospita il silenzio, questa bianca luminosità, 
quest’oscurità insondabile. 
 
     La parola letteraria si distingue dal delirio per essere una parola in attesa (di un lettore, 
di un orecchio che ascolta). Proprio in quanto parola in attesa la letteratura può offrire una 
possibilità di salvezza, una via di uscita. Il delirio, invece, è una parola che non attende 
niente e nessuno, che non incontra uno sguardo, se non uno sguardo perso, caduto nel 
vuoto, nella vertigine del nulla. 
 
     Quando guardo un paesaggio – betulle, castagni, costoni di roccia – non sento alcun 
bisogno di scrivere. Mi sembra già di essere dentro a una pagina, di sentire il suo respiro. 
     Nomade, senza più un luogo, in fuga, inafferrabile. O meglio, essa stessa luogo a se 
stessa, forma lacerata, presenza disseminata, pervasiva, ineludibile: la scrittura. 
 
     Chi racconta è sempre, o deve essere, un io debole e ferito, marginale. E’ in agonia, è 
vicino alla morte. Forse solo un racconto, una storia lo potrà salvare. O forse il racconto 
è proprio un gesto che uccide, che provoca la morte dell’autore, come il destino della 
Sheherazade del racconto di Poe ci ricorda. In un caso o nell’altro è la contiguità con la 
morte che conta. Raccontare, diventare (come fa Ulisse) l’eroe del proprio racconto, 
personaggio della propria narrazione, è un movimento che si compie ai margini della 
morte. Tutto ciò è del tutto palese in Dante, che quel confine valica passando per il 
sonno, che appunto si fa morto, e nella morte discende. Da lì, da quel confine, vengono 
le immagini, le storie, le voci e i destini, le parole, e i gesti, del racconto. In tempi più 
recenti gli inferi sono gli spazi della memoria individuale – esplorati da Proust – il tempo 
perduto, cancellato, quello incontro al quale la scrittura non smette di andare. 
 



 29 

     Forse la novità dell’opera di Kafka sta proprio in questo: che in lui la colpa e la pena, 
quelle di scrivere per esempio, coincidono. Non c’è separazione, come logicamente, e sul 
piano etico, dovrebbe esserci, tra il delitto e il castigo. Sono, ormai, la stessa cosa. 
 
     Lo pseudonimo rivela l’ambizione segreta dell’autore che l’adotta: non la volontà di 
scrivere, ma quella di riscrivere la propria vita. 
 
     I nomi sono come gli eidola di cui parlava Epicuro: immagini, simulacri della cosa, in 
quanto di quella cosa sono parte, atomi che ci raggiungono, ci toccano, diventano alla 
fine la nostra ombra, una parte di noi. 
 
     Forse questo è il compito di ogni lettera, di ogni diario, di ogni scrittura marginale: 
ricordarci che un testo non è mai completamente chiuso in sé, ma dialoga con altre 
pagine, le contraddice, le cancella, le riscrive; produce l’effetto di una vibrazione, di un 
tonfo. Il testo è un’oscillazione, un barcollare da ubriaco. 
 
     Lo scrittore, senza più specificazioni e aggettivi, come ottico, costruttore di lenti, di 
strumenti della visione, abitante di una camera oscura dove la realtà si rovescia, e diventa 
alla fine visibile. 
 
     Gli oggetti prendono qualcosa di noi, soprattutto se li possediamo da lungo tempo, e 
li adoperiamo, e ci accompagnano e ci servono nel nostro lavoro, o più semplicemente in 
una qualsiasi attività o momento della giornata sono presenti. Dopo settimane, e anni, 
sono talmente legati alla nostra esistenza che guardando uno di essi immediatamente lo 
associamo alla persona assente. Sono l’equivalente, nel linguaggio, della metonimia. Noi 
ci reifichiamo in essi, ed essi sono dunque una parte di noi. 
 
     Nella tragedia antica l’apice è raggiunto quando l’eroe scopre la sua identità; nel 
dramma moderno il momento culminante è, al contrario, la perdita, lo smarrimento di 
sé. Edipo scopre finalmente chi è, e si acceca; Amleto, cercando di guardare intorno a sé 
e dentro di sé, precipita nella follia. 
 
     Che la letteratura sia il luogo della contraddizione, dove cioè due realtà contrapposte 
possono, o forse necessariamente devono, coesistere, è confermato da una serie di fatti: dal 
frequente ricorso a figure retoriche come l’antitesi, l’ossimoro, l’adynaton, per esempio, 
fino alla negazione, così tipica soprattutto nel Novecento, del carattere letterario di ciò 
che il lettore ha davanti ai suoi occhi. Quelle parole non sono parole, quella pagina non è 
affatto una pagina. Esempi di un simile paradosso sono tutt’altro che difficili da trovare. 
Così Henry Miller: «Questo non è un libro», leggiamo in Tropico del Cancro. «No, questo è 
un insulto prolungato, uno scaracchio in faccia all’Arte, un calcio alla Divinità, all’Uomo, 
al Destino, al Tempo, all’Amore, alla Bellezza… a quel che vi pare.». Ma ci si può 
imbattere anche in un atteggiamento meno provocatorio: quello che intende consegnare 
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in mano al lettore solo frammenti di esperienza e di memoria, con tutto il vuoto, e il 
silenzio, che li circonda. Così Gide, La porta stretta: «Altri avrebbero potuto farne un 
libro; ma la storia che qui racconto l’ho vissuta appieno, e la mia virtù vi s’è logorata. 
Scriverò dunque con la massima semplicità i miei ricordi e, se in certi punti sono a 
brandelli, non farò ricorso ad alcuna invenzione per rappezzarli o unirli; la fatica che mi 
costerebbe cucirli rovinerebbe l’estremo piacere che spero di trovare nella confessione». 
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(Jannis Kounellis) 

 
    Gli occhiali di Kounellis 
 
     Ciò che si vede, in fondo al pozzo, è un numero incalcolabile di occhiali. E’ il pozzo 
di S. Caterina, a Montalcino. Si tratta di un elemento piuttosto consueto del paesaggio 
urbanistico di queste zone. Un pozzo in pietra si trova nella piazza principale di Pienza, 
un altro di fronte alla chiesa di S. Agostino, a Montepulciano. Questo elemento 
dell’arredo urbano che, nella vecchia Montalcino, forniva l’acqua a un intero quartiere, si 
è trasformato in un’installazione di Jannis Kounellis. Il pozzo ha quattro imboccature 
sovrastate da una struttura di ferro su cui sono ancorate altrettante carrucole. I quattro 
fori sono aperti, i coperchi di ferro sono sollevati. Quello che l’artista ci chiede di fare è 
rovesciare la direzione del nostro sguardo, abbandonare la dimensione orizzontale o 
quella, che in alto, porta a contemplare la facciata e il campanile del duomo – una 
costruzione neoclassica, in contrasto con l’aspetto medievale del resto della città – per 
volgere gli occhi all’ingiù, immergerci nell’oscurità del pozzo. Per infilare la testa in uno 
dei quattro fori, dei quattro occhi del pozzo. Fino alla sorgente di ogni sguardo. Qui 
riusciamo a scorgere una catasta di montature e di lenti, tutte più o meno dello stesso 
tipo, ma di diversa forma: sono gli strumenti del nostro vedere – o meglio gli strumenti 
per correggere l’insufficienza del nostro vedere. 
     Resta poco da aggiungere per descrivere il gesto compiuto da Kounellis. Il quale 
tuttavia comunica un senso di inquietudine che impone di essere affrontato, in una certa 
misura spiegato. Dobbiamo partire dalla nostra condizione di osservatori, dai gesti che 
siamo noi ora invitati a compiere.Una visione verso il basso, in profondità, in direzione 
dell’origine, là dove ci aspetteremmo di trovare l’acqua, l’elemento primario e 
fondamentale della vita.  E invece riusciamo a scorgere soltanto una catasta di occhiali. 
Oggetti che lasciano supporre di essere appartenuti a uomini, donne, bambini, oggetti 
che raccontano di vite e di destini finiti chissà dove, di cui non sappiamo, né potremo 
mai sapere niente. Il pozzo trasforma la natura del nostro sguardo, ci offre una visione 
del tempo, più che dello spazio, una visione che si sposta a ritroso negli anni, che ci 
separa sempre di più dalla dolcezza delle colline toscane, dalla luminosità del giorno. 
Nell’oscurità, quasi come un ricordo che lentamente riaffiora, il mucchio di occhiali si 
delinea, prende consistenza. E’ tutto ciò che riusciamo a scorgere, là in fondo. Non il 
riflesso della luce del cielo, né i lineamenti della nostra immagine, ma ciò che costituisce 
un’identità meno esteriore: il vuoto, un distacco definitivo, oggetti che ci parlano di un 
passato quasi sepolto, ma che, tra le ombre della memoria, si ostina a ritornare. 
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(Arthur Koestler) 

 
    Un timbro nuovo 
 
     Tra gli aspetti meno esplorati del rapporto tra nomi e letteratura va annoverato anche 
quello che risponde alla domanda: Con quale tono o timbro di voce viene pronunciato, 
da un determinato personaggio, un nome? E’ una domanda che ha tutta l’impressione di 
essere marginale, o addirittura superflua, ma che invece può rivelarci un aspetto non 
trascurabile del discorso letterario. A volte l’intonazione può dare una veste anomala, 
persino esotica e affascinante, a nomi che fino a quel momento erano apparsi, nel 
dipanarsi della storia, stonati o ridicoli. E’ il caso raccontato da Gide, è il caso del nome 
floreale e barocco di Arnica: «Arnica Péterat, fiduciosa e indifesa, fino a quel giorno non 
aveva immaginato che il suo nome potesse far ridere. Ebbe, il giorno del suo arrivo alla 
pensione, la brusca rivelazione della sua ridicolaggine; l’ondata di motteggi la piegò come 
un’alga molle; arrossì, impallidì, pianse…». Persino il matrimonio viene pensato dal 
punto di vista onomastico, allo scopo di spolverare dalle sillabe del nome la patina 
comica che, con la complicità del cognome, a ogni pronuncia l’accompagna: 
«Soprattutto, invidiava alla sorella d’essersi liberata di quel nome orrendo: Péterat. 
Marguerite era un nome delizioso; come suonava bene con de Baraglioul! Ahimè! Con 
quale altro cognome, se anche si fosse sposata, il nome Arnica non sarebbe rimasto 
ridicolo?». 
     La giovane sogna, ma ogni ipotesi rivela qualcosa di insopportabile: «…e ripeteva 
instancabilmente: Arnica Blafaphas? E poi: Arnica Fleurissoire? Incapace di scegliere tra 
l’atrocità dei due nomi». Fino a quando, proprio sentendolo ancora una volta 
pronunciare, ma questa volta da una voce diversa, con un diverso accento, ne coglie una 
musica nuova, l’eco di poesia e di amore che in esso si nascondeva: «Poi 
improvvisamente, un certo giorno che si ballava, aveva scelto Fleurissoire; Amédée non 
l’aveva appena chiamata Arnîca, accentuando la penultima sillaba del suo nome in un 
modo che le parve italiano? […] e quel nome d’Arnica, il suo nome, di colpo le era 
apparso ricco d’una musica imprevista, capace anch’esso di esprimere poesia, amore…». 
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     In un altro scrittore, e in un’altra circostanza, il nome, circondato dalla percezione di 
un profondo silenzio, acquista una sonorità tale da rendere chiaro all’ascoltatore – 
l’autore stesso – il senso della sua vita e della sua identità, la rivelazione del suo compito. 
Lo racconta – in una pagina del suo Diario datata 1964 che rievoca il suo primo impatto 
con l’Argentina, avvenuto 25 anni prima, dopo essere fuggito dalle «urla isteriche degli 
altoparlanti europei» – un autore molto interessante dal punto di vista onomastico, e non 
solo: «Quel che si dice un momento fatidico. Lì c’era un silenzio che pareva di stare in 
un bosco, si sarebbe sentita volare una mosca: mirabile musica, dopo il frastuono di 
quegli ultimi anni – e in quel silenzio che colmava e pervadeva ogni cosa, cominciai a 
percepire due parole uniche, speciali, eccezionali: Witold Gombrowicz». Montale, al 
contrario, dopo aver ascoltato una conferenza di Emilio Cecchi sulla poesia 
contemporanea, descriveva a Irma Brandeis, il 30 novembre del 1935, una sensazione 
molto diversa: «Era molto curioso sentire il mio nome cadere nel vuoto tra il pubblico 
della conferenza: mi pareva si parlasse di un morto e non riuscivo neppure a blush». 
     Difficile trarre qualche conclusione da esempi così differenti, così distanti. Le parole 
degli scrittori che abbiamo letto e quelle che seguiranno hanno lo scopo, qui, di portare 
all’evidenza qualcosa che solo è possibile ora tentare di definire, senza inutilmente 
aggiungere altro. Proviamo a dirlo, dunque, senza tentare di risolverlo, il problema: 
quello che ha importanza, in questi casi, non è il valore semantico del nome, né la sua 
struttura fonica in sé (il suono dolce, il «balsamo alla bocca» di cui parlava D’Annunzio), 
ma il modo, le circostanze in cui è scandito e ascoltato da un personaggio. Ed è anche 
importante che il nome venga pronunciato da un altro, come se solo in quel momento, 
provenendo da un’altra bocca, da un’altra persona, raggiungesse un più profondo livello 
di autenticità. Forse a voler cogliere un punto in comune, potremmo ipotizzare che il 
timbro nuovo si rende udibile, viene colto dal personaggio – anche l’autore, in un diario, 
in una lettera, può essere definito così – nel momento in cui la sua vita raggiunge un 
punto di massima tensione. Che sia il destino a cambiare il suono del nome? Che sia il 
contrario? Che sia soltanto il caso? O ciò dipende dal fatto che il nome è caratterizzato 
da una grana diversa da quella del resto del linguaggio, che la sua materia è più soggetta a 
un processo di metamorfosi, come se fosse fluida, o più semplicemente ambigua? 
     Basta un rantolo, perché il nome smetta di essere solo il modo per identificare una 
persona, e si trasformi in un momento di rivelazione, quella in cui la sorte di un uomo, e 
forse quella di un secolo, si chiariscono. Ci serve un ultimo esempio. 
     Un libro, Buio a mezzogiorno di Arthur Koestler, intorno alla metà del suo percorso 
conosce una svolta. 
     Un detenuto, il 380, sta per essere liquidato. Gli altri reclusi si passano la notizia 
tamburellando sul muro, utilizzando un alfabeto fatto di percussioni che permette loro di 
formulare intere frasi. Rubasciov, il protagonista, apprende così che l’uomo che sta per 
cadere vittima della repressione è una persona che egli conosce bene. Si chiama Michele 
Bogrov, ex marinaio, uno che aveva partecipato alla rivoluzione del 1905. Si erano 
conosciuti in esilio e Rubasciov gli aveva insegnato a leggere e scrivere. Da allora, due 
volte all’anno, riceveva una lettera manoscritta con le parole: «Tuo compagno fedele fino 
alla tomba, Bogrov». Quando il detenuto, picchiato e torturato, passa davanti alla porta 
della cella dove sono rinchiusi i suoi compagni, sorretto dalle guardie, spossato dalle 
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botte, gli altri battono contro le porte. Ciò che viene fuori è un rumore sordo, «un rollio 
austero e lontano portato dalle ali del vento…». 
     Bogrov, trascinato via, sta per svoltare l’angolo in fondo al corridoio uscendo dalla 
visuale del protagonista, ma fa in tempo a pronunciare qualcosa, a lanciare un messaggio. 
Rubasciov prima sente solo un’eco lontana, tre vocali.  Poi finalmente distingue con 
chiarezza il suo nome, scandito da Bogrov: «Ru-ba-sciov». 
     L’invocazione s’imprime incancellabile nella sua memoria, continua a risuonare 
dentro di lui. Tutto gli diventa chiaro: la morte della sua segretaria, l’Arlova, giustiziata 
dal regime, gli appare ora come qualcosa di concreto, un evento tale da mettere in crisi le 
sue certezze sulla giustezza della propria condotta. E’ cosa nota infatti come il libro sia la 
storia di una terribile disillusione, quella in seguito alla quale alcuni militanti comunisti, 
tra cui lo stesso autore, presero coscienza dei crimini staliniani, del volto spietato di un 
regime. 
     Ma dobbiamo ancora finire, con Rubasciov. Il suo comportamento passato, grazie al 
gemito di Bogrov, gli si mostra ora nel suo vero volto, quello della follia. Tutta una vita 
prende finalmente una forma, scopre l’inganno sulla quale era stata costruita. Tutta 
un’epoca mostra il suo vero volto: «Il gemito di Bogrov, il suono disumano della voce 
che aveva gridato il suo nome, il cavo rullar dei tamburi, gli riempivano le orecchie; 
soffocavano la voce sottile della ragione, la ricoprivano come la schiuma ricopre il 
gorgogliar dell’uomo che affoga». 
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(Sergej Rachmaninov) 
 

     Concerto per pianoforte 
 
     Il 27 ottobre del 1901 Sergej Rachmaninov presentò alla Filarmonica di Mosca il 
Concerto per pianoforte n. 2.  L’opera è forse la composizione più nota dell’artista russo, che 
al termine dell’esecuzione ottenne un grande e caloroso successo. Da allora la notorietà 
di Rachmaninov non conobbe confini. Il Concerto, caratterizzato da una scrittura 
estremamente limpida, da liriche, seducenti melodie, da un respiro ora ampio e 
avvolgente, ora invece, soprattutto nel finale, sgranato in una sintassi nervosa e tutta 
fremiti, insomma ispirato a un gusto e a una concezione estetica immersi nel clima post-
romantico, appariva fin da subito destinato, proprio per le caratteristiche sopra 
accennate, a incontrare il favore universale degli ascoltatori. Rachmaninov del resto non 
era più agli esordi: era nato nel 1873 e alle sue spalle aveva anche una lunga carriera di 
concertista, che lo aveva portato a misurarsi con le pagine di grandi compositori del 
recente passato, come Liszt e Tchaikovsky. 
     Tutti questi fattori rendono ancora più incredibili lo stato di agitazione e le forti 
perplessità nutrite dall’autore alla vigilia del debutto del suo celebre concerto. Così 
scriveva all’amico Nikita Semjonovic: «Ho finito in questo momento di suonare il primo 
movimento del mio concerto, e solo ora ho capito chiaramente che il passaggio dal 
primo al secondo tema non è buono, e la forma con cui è trattato il primo non è altro 
che un’introduzione… Credo che tutto il movimento sia una rovina, da oggi mi è 
diventato odioso; sono semplicemente disperato…!». 
     La reazione psicologica di Rachmaninov per quanto, a conti fatti, ingiustificata, 
costituisce un fenomeno non infrequente. Spesso gli artisti, nel licenziare la loro opera, 
anche quando essa costituisce un autentico capolavoro, si mostrano delusi e insoddisfatti 
del lavoro svolto, più propensi a distruggerlo che ad affidarlo al giudizio del pubblico. 
Trattandosi di un atteggiamento assolutamente sincero e per nulla isolato, viene da 
domandarsi: come mai? Possibile una così straordinaria e ricorrente coincidenza? Esiste 
un fondamento comune a qualcosa che sembra sulle prime del tutto imponderabile e 
soggettivo? 
     Credo che l’unica spiegazione possibile consista nell’ottica diversa che distingue 
l’autore di un’opera dai suoi fruitori. Chi traccia dei segni su una superficie, su un foglio 
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– siano questi segni delle parole, delle forme puramente visive, delle note musicali e 
persino delle note critiche, di commento a un altro testo – vede e conosce qualcosa di 
diverso rispetto a chi quel foglio si troverà a leggerlo. Perché ogni segno – ogni parola, 
per esempio – è accompagnato e talvolta persino nascosto dalle ombre di tutti gli altri 
segni cancellati, di tutte le altre parole possibili. La pagina gli si presenta come un 
paesaggio tormentato, come un luogo saccheggiato, combusto, come un terreno di 
rovine. Perché quella frase lì, allora, e non un’altra, perché non prestare il fiato a un’altra 
voce? Tanto più che l’autore può a ogni passaggio, a ogni passo, misurare la distanza tra 
le linee che si depositano sul foglio e i propri – direbbe un compositore come 
Rachmaninov – moti del cuore, tra il proprio io, il proprio inconscio, e la forma esteriore 
dell’opera, tra l’infinito dentro di sé e la conclusa, rigorosa struttura affidata a ogni 
singolo strumento. 
     L’ipersensibilità dell’artista, il suo straordinariamente ampio campo visivo si 
trasformano alla fine in una sorta di cecità. E forse questo è davvero l’archetipo di ogni 
gesto creativo. Nessun Omero riconosce il suo Ulisse, anche se la sua presenza lo sfiora 
all’angolo o sul ciglio della strada. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

 
(Danilo Kiš) 

 

     La malattia e la cura 
 
     Chissà, forse un giorno potremo davvero comprendere se scrivere sia una cura o una 
malattia. Se possa guarire una ferita, ricomporre un’immagine dandole un senso, una 
fisionomia riconoscibile, un volto persino familiare.  Sarebbe importante sapere se una 
crepa, un errore, una ruga possano alla fine cancellarsi, o perlomeno ridursi a un’ombra, 
un velo quasi invisibile. Ci sono pagine che lasciano supporre che la scrittura sia proprio 
questo: un farmaco. Ce ne fornisce esempi Danilo Kiš. In Homo poeticus si sofferma più 
volte sulle qualità terapeutiche della scrittura: «La letteratura, la scrittura – annota – sono 
una sorta di medicina, quanto meno un rimedio embrionale… ai mali di questo mondo». 
     Se in questa affermazione la letteratura viene proposta come uno strumento capace 
persino di raddrizzare le storture della realtà in cui viviamo, con uno slancio che 
potrebbe sembrare generoso quanto un po’ ingenuo, altrove Kiš sembra cogliere il 
valore terapeutico dell’atto di scrivere in una dimensione più privata. Dedicarsi alla 
letteratura diventa un modo di crescere, di liberarsi dai vincoli e dalle angosce 
dell’infanzia: «Ho vissuto durante la guerra in Ungheria, ero un bambino ossessionato 
dal peccato perché i coetanei mi perseguitavano. Vivevo nell’incubo e nella paura […] E 
la scrittura per me è proprio un modo di liberarmi da queste ossessioni». 
     Kiš individua anche il tipo di terapia, il protocollo, che la letteratura riesce a mettere 
in pratica. E’ l’ironia, strumento capace di evitare il rischio di uno scivolamento nel 
patetico e nel contempo di circoscrivere e di combattere il male secreto da ogni vita: 
«L’ironia è l’unico modo per lottare contro l’orrore dell’esistenza. E nella scrittura è un 
ingrediente indispensabile. Altrimenti tutto ciò che scriviamo diventa sentimentale, 
piagnucoloso.  Nei miei libri utilizzo l’ironia e cambio le prospettive; in un dato 
momento osservo gli eventi in modo oggettivo, come il narratore onnisciente dei 
romantici, poi distruggo volontariamente l’illusione e rivolgendomi al lettore in veste di 
autore gli dico: qui abbiamo a che fare con la letteratura, e la letteratura è solo il riflesso 
della realtà». 
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     Che la letteratura, al contrario, possa essere una malattia, molte pagine, soprattutto 
della prima metà del Novecento, sono lì a ricordarcelo. Gozzano, Svevo, Thomas Mann, 
ci forniscono adeguata documentazione: e non solo tra le righe di un romanzo, nei versi 
di una poesia, ma anche in annotazioni diaristiche, in dichiarazioni di poetica. Il divorzio 
tra letteratura e vita trasforma la prima in un esangue simulacro, in una proiezione 
fantasmatica, e l’attività che la genera in una patologia spesso letale. Dobbiamo 
concludere che la prospettiva cambia a seconda del momento storico? Che ogni epoca si 
distingue nel modo – tossico o balsamico – di concepire l’attività di scrivere? O che 
questa scelta sia affidata a ogni singolo autore? 
     Per restare a Kiš, intanto, vale la pena notare come in lui questa dialettica sia portata 
sino alle estreme conseguenze. La letteratura diventa da un lato la terapia persino delle 
forme patologiche dall’esito letale, una risposta, quindi, alla morte: «Sì, la morte è uno dei 
miei temi ricorrenti. D’altra parte, la morte occupa un posto centrale in ogni 
interrogazione filosofica, in ogni domanda religiosa, anche se poi le filosofie e le religioni 
di questa nostra epoca di decadenza non sviluppano la riflessione sulla morte e tanto 
meno danno una soluzione. Allora spetta alla letteratura dar conto della morte e riflettere 
sulla sua presenza nella vita degli uomini»; dall’altro la letteratura stessa diventa una 
malattia, grave proprio perché si manifesta come ricerca di qualcosa di irraggiungibile, e 
tale dunque da rifiutare ogni forma di intervento terapeutico, da non rispondere a 
qualsiasi farmaco o lenimento, da tornare, col ritmo di una pulsazione o di un respiro, a 
imporre la sua dolorosa presenza: «…la mia malattia è la ricerca dell’assoluto attraverso 
la letteratura. La letteratura in quanto desiderio di un’altra vita, la letteratura scritta con il 
corpo, la letteratura che inizia a condurre una vita propria, la letteratura come malattia». 
Ogni pagina di Kiš oscilla tra questa due condizioni, sottopone questo nodo alla logica 
dell’interpretazione, chiede, ostinatamente: scrivere è una cura o una malattia? 
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(Edward Hopper, Road in Maine) 

 
     Dialoghi 
 
     Leggere un libro è una forma di dialogo. Movendoci all’interno di una pagina 
entriamo in rapporto con un’altra persona, ne seguiamo le riflessioni, ne possiamo 
cogliere le emozioni, scorrere le immagini. E’ un gesto che consente di ridare vita ai 
segni alfabetici, di trasformarli in voce, di tradurli in idee o in un racconto, di sottoporli a 
un processo di metamorfosi. E’ un’operazione che ci mette completamente in gioco, che 
ci chiede di far appello ai nostri ricordi, alle nostre conoscenze, che ci costringe a 
prendere posizione. Quel libro, dopo averci incontrato, non è più lo stesso, nemmeno 
noi possiamo dire di essere identici a prima. Il dialogo ci ha resi diversi. 
     Leggere è intrecciare un nodo che lega tra loro vite, tempi differenti. Che mette in 
relazione uomini che appartengono a epoche lontane, consentendo un movimento a 
ritroso che trova il suo archetipo e la sua esemplificazione più esplicita nella Commedia 
dantesca: un percorso tra le ombre, a cominciare da quelle che l’inchiostro disegna sulla 
pagina. Ogni opera letteraria diventa simile a una lettera, un messaggio che ci giunge da 
una persona assente, che forse nemmeno vive più, ma che attende da noi, con urgenza, 
una risposta. 
     Questa condizione è comune a ogni fatto artistico. Ciò spiega come mai sia possibile, 
e nel medesimo tempo assai proficuo, un altro tipo di dialogo, il confronto tra differenti 
forme espressive. Non allo scopo di fonderle nel sogno di un’arte totale, ma per 
provocare una sorta di attrito, un contatto, scintille. Cosa legge uno scrittore in un tema 
musicale? E un pittore in un racconto, in un aforisma? E’ possibile che questi approcci 
abbiano come risultato una prospettiva straniata, una frase dissonante, che aprano 
varchi, soluzioni nuove? Così un poeta come Yves Bonnefoy riesce a cogliere, in alcune 
tele di Hopper, non solo la profondità di temi come la solitudine o la sopravvivenza della 
speranza – richiamata da un inatteso splendore del sole – ma anche la trasformazione, il 
mutamento di segno di un motivo che ha accompagnato la storia della pittura 
occidentale, come se la vita di un anonimo impiegato, di una giovane donna del tutto 
simile a milioni di altre, fosse rischiarata, per un attimo, dall’epifania del sacro: «Sì, sono 
come Annunciazioni senza teologia e senza promessa, ma non prive di un residuo di 
speranza; e questo fatto ha, ai miei occhi, un grande significato, per Hopper e per il suo 
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rapporto con se stesso, perché la nostalgia che si avverte nei suoi personaggi non può 
essere che la sua…». 
     Ma c’è un ulteriore livello di dialogo. C’è una struttura binaria, duale, doppia, in ogni 
fatto artistico, in ogni pagina letteraria. C’è un’articolazione che si sviluppa in due tempi, 
una tensione dialettica, un movimento di implosione e di espansione. Lo chiarisce bene 
la musica: tutto può partire da una frase, o da un’unità ancora più piccola, un intervallo 
di terza, due note, e crescere e svilupparsi, e formare una costruzione, un’armonia. E 
quando la pagina è scritta, quel punto iniziale quasi non si vede più, sembra disperso, 
come un grano di polvere… volato via. Questo respiro, che si apre e si chiude, questo 
battito è l’arte, è la scrittura. 
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(Francis Bacon) 

 
     L’energia 
 
     Ciò che costituisce la differenza tra una pagina che leggiamo e un’altra, tra un autore 
e un altro, al di là delle poetiche o dei contesti storici, dei temi trattati, del genere e altre 
categorie simili, è qualcosa che si stenta a definire e che mi piace individuare con un solo 
vocabolo: energia. Forse non è facile capire di che cosa si tratti in un ambito 
strettamente letterario, perché le parole, a differenza per esempio dei suoni e dei colori, 
sono un materiale più astratto, meno immediatamente sensibile. Riusciamo a percepire 
l’energia di un musicista, di un cantante, di un artista visivo perché spesso il loro modo 
di operare, di eseguire un brano, di comporre, di realizzare una tela rivela 
immediatamente una forza per così dire fisica, un’intensità nervosa, epidermica. 
Qualcosa, o molto forse, di tutto ciò resta nel lavoro compiuto, si fa traccia presente 
nell’opera. Bacon sosteneva che questo era il fine della sua arte, la reazione nervosa, la 
scossa che l’immagine deve saper trasmettere a chi le sta di fronte. 
     Ma dove, come si possa cogliere una vibrazione emotiva nella pagina di uno scrittore, 
perché una frase riesca a colpirci, a provocare uno shock fisico, a spaccare la crosta di 
ghiaccio che, stando alla formula di Kafka, riveste abitualmente il nostro cuore, spiegare 
precisamente tutto questo, pretendere addirittura di trasformarlo in un assunto teorico, 
in una – chiamiamola così – analisi logica, è compito senza dubbio meno agevole. Forse 
ciò accade quando la pagina, potrebbe essere una prima risposta, tende ad avvicinarsi a 
una tela, a imporsi come un’immagine o come una costruzione armonica, la linea di una 
melodia, il battito di uno strumento musicale. Quanto più evidenti risultano gli aspetti 
fonico-visivi della pagina, tanto più forte sarà l’impatto sul lettore, la capacità di 
insinuarsi nelle pieghe della sua mente. 
     E’ una risposta, ci indica una strada, ma non è del tutto soddisfacente. 
     Le parole che ci catturano, che entrano stabilmente nella nostra memoria, sono quelle 
che coinvolgono non solo la nostra dimensione razionale, intellettiva, ma quelle che 
toccano e risvegliano una dimensione inconscia, quelle che non si fanno superficialmente 
immagine e musica, ma che quella musica e quelle immagini sanno fare affiorare da 
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dentro di noi, aprendo strade, sentieri inesplorati o a lungo trascurati, abbandonati. A 
volte, per raggiungere un simile esito, è sufficiente inserire una cesura nella struttura 
sintattica di una frase, altre volte optare per una soluzione lessicale che distragga e 
contemporaneamente acutizzi il nostro sguardo di lettori, altre ancora scegliere quelle 
che i manuali definiscono una figura retorica, trasformare una virgola o una parentesi in 
una promessa, in un’attesa. Ma fare in modo, soprattutto, che quello che si scrive sia 
sempre una testimonianza, il residuo – fatto pertanto anche di vuoti, di cancellature, 
lontano dall’ingenua pretesa di una diretta trascrizione – di un’esperienza.  Ognuno 
troverà tra le sue letture un esempio. Per un primo approccio si può partire da Alfieri, il 
quale tentava, nell’elaborazione della sua scrittura tragica, rifiutando una cadenza 
cantabile del verso a vantaggio di una veste più scabra e disadorna, di giungere a un 
«parlar breve, nobile e vibrato» da cui deriva – così sosteneva in una lettera a Girolamo 
Tiraboschi del 18 giugno 1783 – «l’energia». Posizione comprensibile, quella di Alfieri, 
nella ricerca della necessaria intensità drammatica da dare ai suoi versi. 
     Ma, se ci spostiamo nel ‘900, le cose assumono un aspetto un po’ diverso. Per 
esempio, quello tratteggiato in una nota delle sue Carte da Luigi Meneghello, che 
trasforma l’energia nel fondamento della sua prosa, anzi di ogni valida scrittura: «Che 
cosa ci guida nello scrivere, ossia nella stesura effettiva delle frasi? Qual è il principio 
guida, la qualità che cerchiamo? Forse è quella che la gente senza molto orecchio chiama 
la scorrevolezza… La chiamano scorrevolezza perché le loro dure orecchie sentono solo 
che scorre: invece è energia vitale, sorella della gioia». Non è più solo una questione di 
stile, siamo piuttosto nell’ambito di riflessioni e interrogativi intorno alla natura e al 
senso del gesto di scrivere. Di qui basta poco per scivolare fino alle considerazioni 
critiche di Erich Auerbach che, sottolineando la necessità di un valido punto iniziale, ne 
coglieva le caratteristiche essenziali da un lato nella sua «concretezza e pregnanza», 
dall’altro nella «forza potenziale della sua irradiazione»: esso può consistere, continuava il 
filologo, «nel significato di una parola, o in una forma retorica, o in una tournure 
sintattica, o nell’interpretazione di una frase, o in una serie di espressioni, coniate in 
qualche momento e in qualche luogo: ma deve irradiare tanta forza da fornire un 
impulso alla storia del mondo». 
     Solo in quel momento le parole diventeranno sensibili, qualcosa di fisicamente 
percepibile, forme concrete che sembrano fuoriuscire dalla pagina, e dunque, e 
finalmente, vive. 
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(Song Palace) 

 
     Identità e contraddizione 
      
     Ci sono due temi di cui trovo sottolineata l’importanza nel libro di François Jullien, 
Le trasformazioni silenziose: l’identità e il principio di non contraddizione. La cultura 
occidentale, a differenza di quella orientale, secondo Jullien, di tale coppia è rimasta 
addirittura prigioniera, e ciò ha causato un senso di stagnazione, di immobilità. Almeno 
per molto tempo le cose sono andate avanti così, si potrebbe aggiungere. Ma non per 
sempre, e non in tutti gli ambiti. 
     Un tempo identità e non contraddizione costituivano i fondamenti di ogni discorso 
autorevole. Il quale finiva sempre per rivelare l’identità dell’autore, per legarsi 
indissolubilmente a essa, non solo per la dinamica dei nuclei tematici e delle immagini, 
ma persino nei suoi aspetti formali (lo stile è l’uomo), quasi ne fosse l’ombra, la proiezione; 
nel contempo il testo – nella sua struttura, nell’organizzazione delle sue parti e delle sue 
argomentazioni – si è sempre guardato bene dall’incappare in affermazioni 
contraddittorie, in inciampi logici che potessero mettere in crisi la linearità di una 
posizione. Tertium non datur, si sono spesso preoccupati di ricordarci i filosofi. 
     La letteratura, rispetto a questa prospettiva, non ha costituito un’eccezione. Nelle 
pagine di un poema o di un romanzo per molto tempo abbiamo continuato a cogliere 
l’immagine di un autore, lo svolgersi, coerente e consequenziale del suo pensiero, della 
sua visione delle cose. Ed era come se questo potesse trovare un’eco nel comportamento 
di uno o più personaggi, nelle loro nette fisionomie, quasi riflesso di una trasparenza 
interiore.  Anche la figura più ambigua, oscura e indecifrabile, finiva per inserirsi in un 
mosaico lucidamente composto dalla mano – distante e tuttavia sensibile – dell’autore, 
finiva per rappresentare, nell’affresco del libro, un nodo che, per quanto intricato, non 
poteva sottrarsi del tutto alla sua soluzione. Concluso il libro, era pur sempre con 
un’identità che avevamo a che fare, e questa identità era garantita proprio dal principio di 
non contraddizione. Queste due realtà erano strettamente collegate. 
     Poi è accaduto qualcosa. Le pagine di alcuni scrittori hanno ospitato con maggiore 
frequenza storie in cui un personaggio finiva per sdoppiarsi, per trovare un suo sosia, per 
lasciare la sua immagine in uno specchio o in un quadro, per perdere la propria ombra, 
ogni altro segno della propria identità. Era un sintomo. Da quel momento la letteratura è 
diventata il luogo principale in cui ha trovato espressione la crisi dell’io, il suo 
frantumarsi, la sua impossibilità di riconoscersi. Ma anche la struttura stessa dell’opera ha 
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subìto una profonda metamorfosi, si è aperta a una dimensione dialogica, polifonica, i 
cui contrasti non trovavano più un punto ove appianarsi; ha assegnato la narrazione della 
vicenda a una voce inaffidabile, titubante, in bilico tra verità e menzogna ma 
pericolosamente vicina a quella dell’autore, fino a farne le veci, a confondersi con essa; 
ha sostituito alla vecchia grammatica narrativa il flusso di coscienza, la dislocazione dei 
piani cronologici, l’epifania. La pagina, come già l’io, si è trasformata in un campo di 
contraddizioni, di elementi tra loro in conflitto. E tutto ciò non poteva lasciare 
indifferente l’autore, la cui figura si è polverizzata a tal punto da lasciarne supporre la 
scomparsa. Gli scrittori stessi, del resto, hanno spesso contribuito a questo esito, 
evitando con cura di essere identificati con la propria opera, sottraendosi – quanto più 
potevano apparire invischati in essa – a ogni facile lettura del testo, enfatizzando il ruolo 
dell’inconscio e del caso, depistando a ogni occasione critici e lettori. 
     Queste caratteristiche della scrittura letteraria e dei suoi autori sono apparse a un 
certo punto così evidenti da far supporre, da suscitare il sospetto – magari infondato, ma 
certo non facile da fugare – che non soltanto negli ultimi secoli, e segnatamente nel 
Novecento, avessero acquistato un ruolo di privilegio, ma che, sebbene in maniera meno 
consapevole, o forse soltanto meno esibita, più velata e dissimulata, esse avessero da 
sempre accompagnato ogni manifestazione definibile come letteraria. Come se la 
letteratura fosse il luogo, il discorso, in cui finiscono per essere sospesi, se non del tutto 
dissolti, i pilastri concettuali da cui siamo partiti, fosse il verme destinato a scavare la 
polpa della cultura occidentale, il suo torsolo: il principio d’identità e quello di non 
contraddizione. 
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(Amanuense) 

  
     Il corpo delle parole 
 
     La letteratura è, in un’accezione tutta laica dell’espressione, verbo incarnato. È quella 
parola che si fa corpo, perché è la parola in cui assumono importanza, un’importanza 
maggiore rispetto alla vita quotidiana, l’aspetto fonico, il timbro di sillabe e frasi, le 
sospensioni, il ritmo di una pagina, ma anche la dimensione visiva, i neri e i bianchi, i 
caratteri tipografici, gli spazi, e così via. 
     Ma ci sono altri modi di farsi corpo, c’è una materia di cui le parole sono fatte, 
cenere, legno, vetro, acqua, schiuma. O anche aria, l’aria della notte, oppure fumo. E 
questa condizione fa in modo che le pagine scritte siano luoghi, paesaggi, stanze, siano 
cieli, nuvole, oppure semplicemente le immagini che si riflettono in una pozzanghera. Le 
parole, in letteratura hanno un corpo, noi prendiamo coscienza – possiamo dire meglio 
così – del corpo che hanno già, delle unghie con cui tagliano e graffiano, della dita con 
cui sfiorano un volto. Di qui l’importanza che gli aspetti materiali dello scrivere 
assumono: la carta, l’inchiostro, il quaderno, la macchina da scrivere, il computer. Ci 
ricordano la fisicità della letteratura. 
     Le parole hanno un corpo, una forma, sono una presenza, una realtà: ci inseguono, si 
nascondono. 
     Hanno pertanto un respiro, una maniera di muoversi. Hanno un modo di sentire, 
quello che potremmo definire una coscienza. E non è un caso che, come ogni identità 
che si rispetti, abbiano una memoria, si sviluppino e si modifichino nel tempo. 
     Non ombre, dunque, semplici riflessi, echi lontani e spenti delle cose: le parole al 
contrario tornano, dentro il perimetro di una pagina, a farsi sonde, scandagli, o più 
semplicemente mani capaci di dare forma alle cose, di plasmare, e non soltanto suggerire 
le cose che nominano. Fino al punto di inebriare chi con esse pratica, o chi le ascolta, o 
di sorprendere, di lasciarci indifesi, sgomenti. Fino al punto di farsi atto di accusa, indice 
puntato contro qualche errore o ingiustizia, fino a restituirci immagini del passato, e i 
nomi, e i volti. 
     Infine le parole, dentro una pagina scritta, in un’opera letteraria, restano. E la 
funzione di chi resta consiste nel rendere testimonianza, nel custodire una memoria, nel 
sottrarre al vuoto prodotto dal tempo storie, immagini, personaggi, eventi, non importa 
se reali o immaginari. Le parole infatti, prima ancora di essere ascoltate, hanno ascoltato, 
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ma soprattutto come tutti i testimoni oculari hanno visto. Scrivere è un aprire gli occhi, 
dotare il linguaggio di uno sguardo. 
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(Carlo Emilio Gadda) 

 
     Il momento iniziale 
      
     «Quando le nuvole sorgono, come sogni, dai monti e dalle foreste: diademate di 
folgori le montagne attendono i battaglioni d’assalto: il soldato si ferma, guarda lontano e 
pensa: “Quali saranno i miei atti?” Ma già sono. Così ci chiediamo: “Donde comincerò?” 
Ma abbiamo già cominciato». 
     Le parole di Gadda, tratte da Meditazione milanese, ci fanno comprendere che l’angoscia 
dello scrittore di fronte alla pagina bianca è un momento che fa parte dell’opera, 
qualcosa che appartiene già all’atto della scrittura. Scrivere nasce da questo sguardo, la 
sua origine è un’interrogazione del silenzio. Ma Gadda vuole anche dirci che l’attività 
artistica non aspetta alcuna ispirazione, nessun segno esterno o inconscio: non c’è un 
prima della scrittura, con cui quest’ultima può essere misurata. Le nuvole del cielo sono 
già parte della battaglia. 
     Ne deriva una concezione dinamica del reale, così come della scrittura, dove non è 
facile, e forse non è proprio possibile, fissare un preciso punto di inizio e di fine di una 
cosa, di un fenomeno, di un processo, dove risulta improbabile isolare un evento, la sua 
causa, la sua conseguenza. L’atto della creazione – dunque anche quella letteraria – non è 
concluso e definito in un certo tempo, ma è un processo. Gadda dice: «Tutto 
perennemente si crea». Del resto: «Ogni grumo di relazioni è infinito».Questa concezione 
delle cose porta all’impossibilità di stabilire e definire categorie, all’errore di «veder limiti 
e barriere, dove vi sono legami e aggrovigliamenti». 
     Risultano pertanto messi in discussione persino i rapporti tra il linguaggio e le cose. 
Se queste ultime sono caratterizzate da un irrefrenabile dinamismo, dalla molteplicità, 
dalla complessità, il nome fornisce solo un’illusione di unità, funziona semplicemente 
come elemento catalizzatore di realtà non altrimenti disciplinabili. Scrive Gadda: 
«l’individuo umano p. e. Carlo, già limitatamente alla sua persona, non è un effetto ma 
un insieme di effetti ed è stolto il pensarlo come una unità: esso è un insieme di relazioni 
non perennemente unite […]. Ma poi è assolutamente impossibile pensare Carlo come 
persona, come uno, come un pacco postale di materia vivente e pensante». 
     E’ un mondo ormai privo di un centro, instabile, dove il rischio è di scambiare per 
realtà un simulacro, rendersi schiavi delle stesse trappole del linguaggio. Le parole spesso 
ingannano, ma forse dietro questo inganno non c’è una solida verità: «le parole sono le 
ancelle di una Circe bagasciona, e tramutano in bestia chi si lascia affascinare dal loro 
tintinno». 
     Qui, dove ogni fondamento, anche metafisico, svanisce, dove evaporano concetti 
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come causa o sostanza, l’io diventa soltanto «una pausa espressiva». Se ne può dedurre, 
volendo tornare al punto di partenza, che non dovrebbe preoccuparci troppo l’incipit di 
un testo e di una nuova impresa. Eppure non riusciamo a fare a meno di cercarlo, di 
tentare di individuarlo. E’ per coglierlo che ci mettiamo ogni volta di fronte a una 
pagina.  Quell’esitazione, quel margine di silenzio rende sensibile la verità della pagina. È 
già, per l’appunto, un’immagine del nostro io. 
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