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     Se il testo è anche uno spazio da esplorare, allora potrebbero essere necessarie delle 
chiavi per potervi accedere: in questo caso almeno due. L'una è il piacere puro e 
semplice, l'abbandonarsi, intendo dire, al piacere di leggere e di meravigliarsi; l'altra 
potrebbe essere già rintracciabile in una precedente opera di Marco Ercolani, La terra mi è 
di peso / scritture apocrife (https://rebstein.files.wordpress.com/2009/09/marco-ercolani-
la-terra-mi-e-di-peso1.pdf): Apòkriphòs, cioè segreto. Posseduto dal demone dell'analogia, lo 
scrittore apocrifo tenta di trovare il segreto di sé nell'anima di un altro. È simultaneamente vampiro e 
vampirizzato, voyeur dell'atto creativo altrui e insieme testimone estremo di quanto l'altro poteva dire ma 
non ha detto ed era impensabile ma necessario che dicesse. E sùbito dopo: Scrivere testi la cui scrittura 
è impossibile e affermarne l'esistenza con un atto di fantasia postuma. L'apocrifo non è allora una 
banale ricreazione stilistica quanto uno specchio paradossale, proiettato in tempi altri – uno specchio che 
riflette vertigini presenti, inattuali e assolute. 
 
     In realtà potrei andare avanti citando decine di altri luoghi della medesima opera che 
si configura, quindi, come l'anticipazione e l'esplicitazione teorica di quel che è poi 
Preferisco sparire, pubblicato quest'anno prima in formato elettronico in www.zibaldoni.it e 
poi a stampa da Robin Edizioni di Roma. In questo libro Ercolani immagina che Robert 
Walser risponda a precise domande (che però si finge siano state espunte dal testo 
definitivo) postegli, durante le passeggiate avvenute tra il 1954 e il '56, dal giovane dottor 
Karl Weiss, tirocinante nella casa di cura di Herisau, cosicché il corpo principale 
dell'opera consiste in un lungo monologo di Walser articolato in più o meno brevi 
capitoli, ognuno dei quali reca un suo preciso titolo; ma non basta: quello che ho 
chiamato "il corpo principale" del libro è preceduto da una Prefazione, a firma di 
Hermann Weiss, nipote di Karl e datata 12 giugno 2014 e seguito da una Postfazione 
firmata proprio da Karl Weiss in data 12 aprile 2014. Preferisco sparire è la concretizzazione 
di una pluridecennale riflessione intorno alla scrittura, o meglio, mi sembra, attorno al 
rovello che la scrittura nel suo rapporto con l'esistere può e sa essere. Ma c'è un altro 
elemento fondante e decisivo: la lettura. Credo che tutto cominci nel momento in cui il 
lettore avverte il bisogno di fare suoi e il testo e la biografia di un autore, trasformandosi 
a sua volta in scrittore. La questione si complica enormemente quando si tratta di Robert 
Walser, in quanto Marco Ercolani sceglie uno scrittore estremamente sfuggente, si mette 
ad attraversare un territorio enigmatico ed impervio, tematizza il discrimine labilissimo 
tra sanità mentale e follia, parola e silenzio, letteratura e vita. Robert Walser è, come 
Hölderlin, come Rimbaud, colui che "preferisce sparire", come Bartleby lo scrivano colui 
che "preferirebbe di no". Condizioni di lancinante modernità. 
 
     Wittgenstein, Majorana, Caffé sono nomi che immediati affiorano alla mente: il 
filosofo viennese cerca dapprima nell'insegnamento elementare e successivamente in 
convento una "sparizione" che, però, non trova piena realizzazione; la cosa riesce a 
Ettore Majorana e a Federico Caffé, dei quali, al di là di ipotesi più o meno plausibili, si è 
persa alla lettera ogni traccia. A differenza del suicida, del quale resta l'atto violento e 
clamoroso ed il corpo stesso, qui siamo in presenza di una sparizione totale, 
scrupolosamente pianificata ed irreparabile. Robert Walser si colloca tra i due poli: vive 
nella clinica di Herisau la sua vecchiaia e s'avvia serenamente incontro alla morte 
nutrendo il desiderio di essere dimenticato: il fatto è che gli sopravvivono le sue opere e 
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Carl Seelig (l'autore di Passeggiate con Robert Walser) scrive a sua volta un libro memorabile 
dal punto di vista letterario e umano. La costruzione linguistica, speculativa e narrativa di 
Marco Ercolani aumenta la propria pregnanza proprio perché penetra fin dentro la 
divaricazione presente all'interno della civiltà occidentale tra autore ed opera, cioè tra colui 
(o colei) che firma con nome, cognome e con una precisa biografia un'opera d'arte e 
l'opera stessa. La scrittura (forse il vero oggetto d'indagine di Ercolani, ossessivo ed 
esaltante, enigmatico e fascinante) assume la forma modernissima della flânerie e, 
assimilate le suggestioni di Baudelaire e di Benjamin, le lunghissime passeggiate cui era 
uso Robert Walser sono anche passeggiate (flâneries, Wanderungen) della mente e della 
memoria.  
 
     La scrittura apocrifa è, da sempre, una modalità non solo narrativa, ma anche 
ermeneutica molto amata da Ercolani e con Preferisco sparire siamo innanzi ad un intero 
libro apocrifo consacrato al medesimo autore: la domanda è, allora, perché Robert 
Walser e non un altro o un'altra?  
 
    La risposta la fornisce Marco stesso in una bella intervista pubblicata su Zibaldoni e altre 
meraviglie al link seguente http://www.zibaldoni.it/2014/05/23/fantasia-walseriana/ 
 

 Ercolani descrive così il suo libro: un lungo monologo, articolato in capitoli brevi, 
che lo scrittore Robert Walser, internato nella clinica di Herisau, rivolge al giovane psichiatra Karl 
Weiss, tirocinante di quell’istituto. Non un romanzo, ma una conversazione con se stesso in presenza di 
un’altra persona. Se fosse un brano musicale potrei definirlo una “fantasia”: in questo caso una fantasia 
intorno al destino di Robert Walser. Identificarmi con destini altrui è il mio costante esercizio, di 
terapeuta e di scrittore: un mio paradossale modo, da flâneur, di mescolare critica e narrativa, 
contaminando i generi letterari per non essere mai completamente riconoscibile. D’altronde, ogni scrittore 
ha il dovere di essere almeno duplice per non arrendersi a un unico senso.  
 
     Desidero riflettere sul fatto che l'autore stesso rifiuti la definizione di romanzo per il 
suo libro, preferendole quella di conversazione con se stesso. In effetti l'intera opera di 
Marco Ercolani si profila come un continuo superamento dei generi letterari 
tradizionalmente codificati e la sua mi sembra una sofisticata azione di pensieroscrittura.    
Chiarisco che "sofisticata" non significa qui "snob", né "lambiccato", né 
"intellettualistico": ognuno di questi termini è lontano millenni-luce dalle convinzioni di 
Marco, là dove invece "sofisticata" contiene in sé la sophìa-sapienza di vita e di pensiero, 
una consapevolezza culturale vasta e profonda, la complessità che di per sé appartiene al 
mondo e quindi al pensiero che lo indaga e alla scrittura che tenta di rappresentarlo e 
verbalizzarlo. Nelle opere di Ercolani non troveremo mai la facile emozione sollecitata e 
raggiunta con accorgimenti banali o da mestierante, ma, appunto, una scrittura 
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raffinatissima ed altamente consapevole, fortemente nutrita di acribia critica, 
partecipazione umana e prospettiva storico-culturale. L'apocrifo cercato e dichiarato è il 
luogo, per Marco, in cui lettore e scrittore vengono a coincidere divenendo una sola 
persona: il lettore, che partecipa sia dell'opera che della biografia dell'autore, compie il 
passo di inventare testi e situazioni esistenziali al posto dell'autore stesso, immaginandosi 
proprio quell'autore e moltiplicando in maniera esponenziale (l'aveva ben intuito Pessoa) le 
proprie possibilità esistenziali (almeno in sede di scrittura). È un processo estremamente 
moderno di creatività connesso a quella che chiamerei "letteratura al quadrato", vale a 
dire letteratura che genera altra letteratura partendo da se stessa. Non si tratta però di un 
circolo vizioso o di un circuito chiuso, visto che l'apocrifo così come lo pratica Ercolani 
è, in realtà, una riflessione su aspetti esistenziali e psicologici che riguardano molto da 
vicino tutti noi e che spesso sono dolorosi, posti sul limitare della follia. In questo modo 
la questione della scrittura, che così tanto interessa l'autore genovese, si delinea come la 
questione dell'indagine sulla scrittura e sull'esistere: è il verbum, das Wort che ha il compito 
gravoso, ambiguo e creativo di dire l'esistere.  
 
     Ad una successiva domanda così risponde Ercolani: Passeggiate con Robert Walser di 
Carl Seelig è stato il mio spunto iniziale. La tenerezza con cui il critico svizzero descrive Walser e 
riferisce le sue parole mi ha permesso di entrare nell’universo segreto ed elusivo dello scrittore. “Per molti 
anni – annota Massimo Barbaro nella prefazione – Carl Seelig ha incontrato l’amico scrittore rinchiuso 
in casa di cura, ma ancor più in se stesso, e lo ha accompagnato in lunghissime gite, a piedi, a volte in 
treno, nell’Appenzell, interrompendo la continuità della sua solitudine. Walser era un uomo che 
camminava; con ogni stagione, in ogni condizione di tempo. Con Seelig parlava di sé, del suo mondo, dei 
suoi piaceri, delle sue avversioni. Seelig si è preso cura di lui, ricavandone in cambio particolari dal vivo, 
spontanei, al punto tale che sembra anche a noi di passeggiare con Walser. Da Seelig abbiamo potuto 
sapere che a Walser piacevano le ragazze («dal petto di cigno»), il buon Pinot nero, che non la 
letteratura lo commuoveva, ma i boschi, l’acqua, gli odori, i colori. Walser morì camminando. Da solo. 
Sulla neve, il giorno di Natale. Incontrò due bambini che lo videro cadere e lo soccorsero. Riferirono che 
morì con un sorriso sulle labbra”. Io mi sono sempre sentito tanto pervaso da questa storia che ho dovuto 
immaginare delle passeggiate simili a quelle, ma con Walser in compagnia di uno psichiatra e non di un 
critico. 
 

  Mi sia concesso pensare che il giovane psichiatra Karl Weiss possa essere 
Ercolani stesso (che è psichiatra di professione), cosicché Marco attua la stimolante 
possibilità concessa dalla scrittura apocrifa di essere anche personaggio agente del 
racconto, oltre che suo autore, e di attuare in termini di narrazione quello che spesso il 
lettore fa, cioè immaginarsi dentro gli accadimenti narrati, parteciparne, addirittura 
modificarli. È un serissimo gioco della mente e della scrittura, l'inveramento e la 
concretizzazione della potenzialità che pertiene alla letteratura di moltiplicare le 
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dimensioni, le possibilità e le dislocazioni dell'esistenza del singolo. Si tratta del "non 
arrendersi a un unico senso" di cui diceva Ercolani in precedenza e della straordinaria 
possibilità donataci dalla letteratura (e dall'arte) di uscire dall'appiattimento 
unidimensionale della nostra vita. E penso, inoltre, che quel Karl Weiss sia, come si dice 
in tedesco, uno sprechender Name (alla lettera un "nome parlante"), rivelatore cioè di 
caratteristiche proprie del personaggio: Karl era il nome del diletto fratello pittore di 
Robert, autore, tra l'altro, di diverse illustrazioni per i libri dello scrittore svizzero, mentre 
Weiss vale, in tedesco, bianco (quindi candido, vergine, puro e pulito – la giovane età che 
si misura con l'esperienza umana dell'anziano scrittore - oppure vuoto come la pagina 
bianca pronta ad accogliere la scrittura o, di nuovo, bianco come la neve che accolse 
tante passeggiate di Walser e sulla quale si adagiò il corpo disanimato dello scrittore nel 
giorno di Natale del 1956) e sempre weiss è voce del verbo wissen (sapere), quindi io so / 
egli sa, articolazione verbale che ben si confà a chi, da psichiatra, tenta di indagare la 
mente altrui. Da non trascurare il fatto che Weiss (esattamente come il nostro Bianchi) è 
diffusissimo cognome nell'area linguistica tedesca, per cui esso potrebbe stare per una 
persona qualunque che incontra e passeggia con il suo scrittore preferito. 
 
     Interessante risulta anche l'affermazione successiva di Ercolani che risponde alla 
domanda sul perché egli abbia scelto proprio Walser: Per il tipo di follia che Walser incarna: 
non il violento delirio che si oppone al mondo frontalmente ma il silenzio triste che vuole, obliquamente, 
dissolverlo. Per l’aura di mistero che non smette di emanare dal suo lungo silenzio nell’internamento 
manicomiale. Perché non si sa ancora se, negli ultimi anni, Walser abbia realmente smesso di scrivere, 
come ha spesso dichiarato con irritazione, o invece abbia affidato ai suoi microgrammi, vergati a matita 
in una calligrafia semiilleggibile, un qualche testamento postumo. Il libro si pone queste domande ma 
senza volerle né poterle risolvere.  
 
     Ed in ultimo: La scelta del pudore è la scelta, oggi, del silenzio. Il “preferisco sparire” del 
malinconico Walser è l’invito, etico e inattuale, a lasciare il clamore superficiale di una società dove tutte 
le voci tendono a sopraffarsi: è un salutare atto di disubbidienza contro qualsiasi tipo di ordine, 
prescrizione, dovere.  
  
    Eccola la portata straordinaria di questo libro che costruisce se stesso intorno al 
nascere e al procedere della scrittura, ma, anche, intorno alle implicazioni etiche e sociali 
dello scrivere: scrivere come atto di resistenza, continuo e pervicace, non gridato, ma 
attuato nella silenziosa dignità di una "decenza quotidiana". 
 

 Il diritto di essere opachi è la bellissima silloge poetica di Marco Ercolani che 
raccoglie 30 anni di scrittura in versi (l'"amico minore" che ha sempre vegliato la sua scrittura, 
scrive Marco in coda al libro); in essa si riconoscono moltissime immagini e temi 
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conduttori di altri libri e di questo in particolare; esemplari possono risultare i versi 
seguenti: 
 
(...) 
Scrivi fra le cinque e le sei 
quando il foglio smette di essere scuro 
quando la carta mostra 
i buchi delle parole. Poi smetti. 
I corpi, in fondo alla stanza,  
restano corpi ed è saldo, nel buio,  
il diritto di essere opachi. 
 
(...) 
Una tragedia senza porte, 
il ritmo dei giorni, la sabbia 
che scricchiola. 
Ci sono ancora, nel tuo destino,  
lettere da scrivere, fogli 
come muri, violentemente bianchi, 
dove le parole tracciate sono lavate via 
dalle regole del pensiero e le frasi, tutte le frasi,  
aspettano nere, 
col peso dei verbi e dei nomi, 
il tuo andar via dalla stanza. 
 
(...) 
Ma la notte è lunghissima, 
i discorsi trasformati in derive, silenzi.  
Scrivi fra oggi e domani.  
Sai di non morire 
per il tempo in cui la carta 
trattiene parole. 
 
(...) 
Il diritto di essere opachi 
non è il buio della pelle, nella notte, 
ma questo lungo proteggersi 
da occhi che vorrebbero, violentemente, 
vedere (da Il diritto di essere opachi, La Vita felice, Milano, 2003, pagg. 61, 62 e 63). 
 
     Verrebbe da pensare che, con circa dieci anni di anticipo, Marco abbia già esplicitato 
le linee portanti di Preferisco sparire. Ma c'è un altro libro, umanissimo e dolorante, nel 
quale lo scrittore genovese si misura non solo con le proprie ossessioni personali ed 
autoriali, ma anche con la propria difficile professione di psichiatra e nel quale le voci dei 
sofferenti, quelle che si fanno udire nella loro mente sono protagoniste assolute (anche 
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Walser dice, in occasione del primo ricovero a Waldau, di sentire delle voci) e si tratta di 
Turno di guardia (Il Canneto Editore, Genova, 2011) dal quale riporto qui la seguente 
riflessione: Chi scrive rallenta la sua corsa. Prepara un esorcismo. Inventa un rito. Ripara una ferita. 
Sa benissimo che il precipizio è vicino e lui ci sta correndo incontro. Ma descrivendo le sue esperienze 
impara a correre più lentamente (...) In questo libro alcuni individui, nonostante o a causa delle loro 
sofferenze psichiche, hanno lasciato testimonianza di sé con strategie di sopravvivenza, con atti di 
scrittura. Non trascrivo né i loro nomi né i loro cognomi. (...) A queste nude e brevi scritture, che non 
cercano l'ordine dell'opera ma sono frammenti di un'opera imperfetta e inconsapevole, è necessario 
affidare l'ultima parola per cominciare noi a pensare con loro, e considerare questi discorsi informi, 
queste angosce appena trascritte, queste "biografie sommarie", gli autentici punti di partenza di una 
scrittura estrema (da Turno di guardia, op. cit., pagg. 45 e 46). 
 

 
  
    Il frammento, la scrittura per stratificazioni successive, l'appunto come arte della 
notazione veloce, sì, ma acuta e profonda, illuminante come la folgore, il capitolo breve e 
brevissimo, tutto questo costituisce lo stile e la tramatura di molti libri di Ercolani (si 
pensi a Camera fissa del 2013, ad esempio), in tal senso molto "walseriani", ma legati 
anche allo stile conciso e metaforico di certi racconti brevi di Kafka, dei Microliti di 
Celan, della poesia di Char.  
  
    Ho provato a sottolineare alcuni passaggi del libro che è, in realtà, densissimo e che mi 
ha posto innanzi al paradosso borgesiano di Pierre Menard autore del Quijote: si 
comincia a leggere, si vorrebbero evidenziare e commentare passi specifici del testo, ma, 
si scopre, la lettura critica migliore sarebbe la fedele riscrittura del testo stesso, non la 
rinuncia all'atto critico, si badi, ma l'identificazione totale tra scrittura e critica. 
 
     Prima di procedere oltre sottolineerei il coraggio di Ercolani nel parlare, in apocrifo, 
in vece di Robert Walser, impresa che farebbe tremare i polsi a chiunque: la finzione 
letteraria abbisogna di verosimiglianza per non cadere nel ridicolo (il lettore deve cioè 
concludere: sì, Walser avrebbe detto queste cose, sì, egli avrebbe reagito così) e, 
impostata la giusta intonazione, può dispiegare un ventaglio di fatto inesauribile di 
situazioni e pensieri. Ecco alcuni dei miei appunti di lettura: 
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     Etica: Mio giovane amico, mi sono fatto aprire io le porte di questo luogo: è proprio per un 
insopprimibile bisogno etico che ci sono entrato dentro, quasi senza accorgermene. Sì, mia sorella era 
d’accordo. Ma io più di lei. 
     Etico è sparire. Non esserci più in mezzo alle persone che credono di essere vive. E quale luogo 
migliore di questo per affermarlo in modo definitivo, con la complicità della vostra inutile scienza? 
Ora posso intrecciare canestri e legare pacchi. Guardare scorrere le stagioni. Scrivere poesie e godermi la 
loro inesistenza (pag. 17). 
     Come ben si comprende Ercolani contrappone in modo radicale la scelta di Walser al 
carosello ossessionante dell'apparire, le prime parole da lui attribuite a Walser riguardano 
una scelta etica (chi usa più, oggi, questo vocabolo? Chi osa associarlo alla scrittura?). 
 
     Ridere? Atto supremo d'intelligenza saper ridere e cogliere il ridicolo presente 
persino nel manicomio, ridere come consapevolezza del gran teatro del mondo e 
continuare a raccontare se solo si avesse voglia di intrecciare ancora meraviglie su carta (pag. 18) 
(splendida quest'espressione che richiama direttamente l'attività di Walser che consisteva 
nell'intrecciare canestri di vimine e che riporta ad un aspetto anche artigianale della 
scrittura, umile apparentemente, ma che contempla il diuturno esercizio delle dita, 
necessario per arrivare ad un prodotto fatto "a regola d'arte"). 
     Il percorso di Ercolani possiede da sempre questo duplice binario: scrivere anche per 
fantasticare, per narrare e riflettere sulla scrittura, cosicché saper ridere di quest'ultima 
significa cercare il giusto bilanciamento tra un'attività fondamentale per lo scrittore, 
capace di mobilitare tutte le sue energie psichiche e fisiche e scorgerne anche il lato 
serioso che è, dunque, ridicolo: (...) i matti, che non sanno che scrivo di loro, i miei matti. Se lo 
sapessero come riderebbero! (...) mi bisbigliano, non sarà che lei è un po' stupido, non sarà che lei è 
uno di noi? (Turno di guardia, cit., pagg. 75 e 76). 
     Walser, allora: lo scrittore e il matto, paradigma di questa dicotomia vissuta e talvolta 
sofferta sulla propria pelle da Marco Ercolani, lo scrittore che osserva il mondo e il matto 
capace di ridere dello scrittore. 
     Ma non basta, perché, sempre in Turno di guardia una decina di pagine dopo, si legge: 
Ma mi dica, me lo dica veramente, qui non ci può sentire nessuno, c'è il Grande Segreto 
Professionale, non ridete mai, voi dottori, della bruttezza delle vostre parole? (cit., pag. 91) Il ridere 
è allora un atto di giudizio estetico, là dove estetica e vita coincidono, visto che si tratta 
di parole che vogliono descrivere la malattia mentale, cioè il dolore e visto che bellezza e 
bruttezza si contendono il campo, cosicché Ercolani dimostra vero tramite il suo essere 
psichiatra e scrittore il fatto che ogni essere umano sa riconoscere la bellezza e vi aspira: 
MA non è una bellezza fine a se stessa o mummificata perché sia esposta ad una sterile 
contemplazione, bensì una necessità ben viva anche in chi soffre. È seguendo questo 
pensiero che mi sono convinto del fatto che la scelta di Walser a protagonista del libro è 
straordinariamente convincente, se non addirittura necessaria: chi meglio di Walser può 
incarnare questa messa in dubbio continua dei loci communes relativi a sanità mentale e 
follia? Chi meglio di lui esprimere questa ricerca continua della bellezza e proprio 
nell'inapparente dei minuti vissuti nel proprio essere opaco, nella scoperta di oggetti 
apparentemente insignificanti, nel soffermare lo sguardo su luoghi appartati?  
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     Imminenza: lo scrittore ha il compito di accostarsi all'incredibile e di mostrarcelo come vero (pag. 
19), dichiara il Walser di Ercolani e, a conclusione del pezzo, chi rinuncia al mondo è nella 
condizione giusta per comprenderlo. Solo così tutto ciò che esiste ritorna vero. 
     Torna insistente la necessità di "sparire", di rendersi "opachi" per comprendere il 
mondo. È un atteggiamento monacale, anche orientale, se si vuole, un atto ascetico 
opposto al concetto consumistico ed occidentale di "far parlare di sé, lasciare il proprio 
nome". È, forse, Clemente Rebora che rinuncia alla poesia per la vita religiosa, Arturo 
Benedetti Michelangeli il cui ascetismo è, viceversa, totalmente consacrato alla musica e 
all'insegnamento (gli applausi, sosteneva Benedetti Michelangeli, sono rivolti al 
compositore: il pianista è soltanto l'umile esecutore della musica), Marlene Dietrich che 
si allontana dal mondo.  
 

 
 
     Impenetrabile: nel leggiadro silenzio di Herisau Walser si apre al mondo, dice di essere 
docile alle domande degli altri, ma devono essere le domande giuste (pag. 21) – e il tedesco ha un 
bell'aggettivo per docile che è willig, contenente dentro di sé il Wille, la volontà, la 
disposizione della volontà a far entrare dentro di sé anche il mondo degli altri. Walser 
rifiuta con forza il giudizio espresso su di lui in base al quale egli sarebbe impenetrabile, 
egli è, invece, disponibile e docile con chi ne rispetta i silenzi e le inclinazioni. In tal 
senso troviamo in questa pagina la bellissima immagine delle biblioteche polverose se 
abbandonate a se stesse, ma che in realtà sono scrigni i quali, aperti, liberano polvere 
d'oro. Ogni libro di Walser è colmo di polvere d'oro che, con il Leitmotiv della neve, 
esprime sempre sia la ricchezza degli scritti dell'autore svizzero che la loro capacità 
fascinatoria dovuta alla predisposizione dell'uomo e dello scrittore-Walser a lasciarsi 
affascinare proprio da ciò che sembra incantare solo i bambini: la polvere magica e 
dorata delle fiabe, la neve che cade e ricopre tutto. 
 
     Schubert: non può essere che il musicista tedesco, il Wanderer, pietra di paragone per 
Walser-viandante. Annoto dalla Passeggiata: ... nel mentre me ne andavo bel bello per la mia via, 
come un perfetto bighellone, distintissimo vagabondo, giramondo, fannullone e perdigiorno (La 
passeggiata, Adelphi, Milano, quindicesima edizione 2002, traduzione di Emilio Castellani, 
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pag. 35). Ha certo una nobile tradizione il Taugenichts (perdigiorno) romantico e trova 
nelle parole stesse di Robert Walser la propria consacrazione in pieno Novecento. Certo, 
non è estranea alla cosa la dolorosa schizofrenia di matrice borghese che Kafka vive tra il 
dover essere un impiegato inappuntabile e il voler essere uno scrittore (l'impiegato che 
lavora di giorno, alla luce del sole, legittimato dalla famiglia e dalla società e lo scrittore 
che compone i propri testi di notte, quasi furtivamente, disprezzato dal padre e dalla 
società in quanto parassita); Walser vive i suoi anni in assoluta povertà, non possedendo 
letteralmente nulla, in stanzette da pochi soldi che cambia spesso, approda infine nel 
manicomio di Herisau, si irrita con i medici che vorrebbero si dedicasse esclusivamente 
alla scrittura e si decidesse a pubblicare – credo che raramente si incontri uno scrittore 
letteralmente trascurato, se non indifferente nei confronti della propria opera, 
disinteressato ad essere pubblicato. 
     Kafka, Walser, paradigmi di due modi di vivere la scrittura in un mondo che ha fatto 
della letteratura in maniera definitiva un prodotto commerciale. E forse Lorenzo 
Calogero, anche lui volontariamente reclusosi agli occhi del mondo per dedicarsi anima e 
corpo alla poesia, resosi "opaco" come essere umano per lasciare tutto lo spazio al poeta, 
desideroso, Calogero sì, di riconoscimento, ma anche lui capace di una scelta ascetica che 
contesta dall'interno un mondo che usa anche la scrittura per continuare ad edificare se 
stesso sui pilastri del danaro, del successo, della visibilità pubblica. 
 
     Autobiografia: Walser sostiene di aver sempre prediletto i Lotofagi che, simili a 
bambini, vivono in un dolce oblio. Penso che in questo caso dimenticare equivalga a 
saper vedere il mondo con occhi sempre nuovi: è l'atto di scrivere a matita e di poter 
cancellare, in una consapevolezza del limite umano che, in effetti, è andato perso e che 
invece dimostra l'inanità degli sforzi umani di costruire qualcosa di "eterno", per cui 
anche la scrittura, piacere enorme della mente, dovrebbe possedere l'umiltà e la levità del 
proprio stendersi sulla pagina, ma per poi dissolversi, prima o poi e senza drammi, senza 
piagnistei. 
 
     Eroi: Walser dichiara di vivere in un mondo senza più eroi (è la consapevolezza tutta 
moderna, quindi, della fine del mito) e conclude: Se mi hai veramente letto, quando comincio a 
gorgheggiare frasi senti anche i miei silenzi, le mie vertigini. Non sembra, ma ho letto Rimbaud (pag. 
26). 
     Quanto bene si rivela qui l'arte raffinata di Ercolani! È lui ad aver veramente letto 
Walser, a sentirne e a farne risuonare silenzi e vertigini! L'accostamento a Rimbaud 
coglie poi in maniera perfetta il ruolo determinante dell'enfant prodige di Charleville che è 
uno dei fondamenti della nostra cultura, quasi a dire: senza Rimbaud anche Walser 
sarebbe stato diverso e la sua scrittura meno rivoluzionaria. A pensarci bene, il 
gorgheggiare di Walser, libero come quello degli uccelli (guarda caso una pagina di 
Preferisco sparire s'intitola proprio Il linguaggio degli uccelli) richiama il canto sbrigliato di 
Rimbaud, quel suo andarsene per le pianure di Francia a cercarsi il proprio destino. 
 
     Inappariscenti: scrittori svizzeri come Gotthelf e come il veneratissimo Keller 
(quest'ultimo esaltato e perfettamente analizzato in più di una pagina delle Passeggiate) 
interessavano Walser, che in questo paragrafo elogia Gotthelf in quanto scrittore di cose 
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inappariscenti. Nell'omologazione mortifera dell'era industriale e capitalistica Walser è 
colui che con il suo sguardo vergine (o capace di rimanere vergine) se ne va in giro e 
salva le cose e i luoghi inappariscenti. 
 
     Invisibile: Naturalmente. Come persona cambiavo spesso indirizzo (quindici volte Berna dal 
1921 al 1929). Sfuggivo, per quanto possibile, ai meccanismi della società: lavoro, identità, matrimonio. 
Adesso sono dentro questi conventi moderni: le cliniche psichiatriche – Waldau, dal 1929 al 1933, e 
Herisau, nel Cantone di Appenzell, dal 1933. E come scrittore? Sì, anche nella mia opera cambiavo 
luogo! Invisibilità! Invisibilità! Ero le maschere dei miei personaggi. Ero viandanti e vagabondi, uomini 
marginali, come Joseph Marti, che svolgono lavori umili e non sono responsabili di nulla, nauseati dal 
potere e dal successo. Ma ero anche la maschera di grandi scrittori del passato con i quali mi sentivo 
affine: Hölderlin, ma anche Büchner, Brentano, Kleist, Lenau e altri ancora. Benché su un piano 
esclusivamente letterario, sempre nascondimento e invisibilità. D’altronde, nessuno ha il diritto di 
comportarsi con l’altro come se lo conoscesse.  
     E, dulcis in fundo, mi nascondo "nella scrittura" e "all'interno della scrittura". Chiudermi nella 
scrittura con uno stile gaio e cerimoniale, e richiamarmi ad un lettore ovviamente immaginario, che in 
questo modo tengo a debita distanza, è così bello e dolce (pag. 30).  
 
     Ma qui, mi vien fatto di pensare, qui c'è tutto Walser, ma c'è anche Ercolani che parla 
di se stesso come scrittore, che, velandosi o celandosi dietro la maschera walseriana, ri-
vela e s-vela motivi e modalità della propria scrittura! E ci sono Pessoa, Borges, Calvino, 
Perec, Queneau...  
 
     "È lungo le vie traverse, e non sulla strada maestra, che si trova la vita", ho scritto in una delle mie 
scritture minuscole, non lineari! Come potrebbero essere lineari, mio giovane amico? Tòccati la faccia, non 
la trovi che ti sfugge, è complesso il naso, e le orecchie e le labbra… 
     Sì, mi sono rintanato in fogli fitti fitti, scritti a matita e con grafia piccolissima, tra il 1924 e il 
1936. Poi, fine. Oltre il limite estremo del nascondimento c’è solo il silenzio. (Ma chi può impedirti di 
pensare che io non abbia scritto migliaia di appunti proprio ad Herisau, esercitando con maniacale 
attenzione la virtù di nasconderli?) (pag. 31). 
 
     Guardare: Guardare veramente un uomo è trovare i suoi punti ciechi. Da lì senti che è possibile 
vederlo. Sempre il doppio, sempre la maschera. Senza maschere il mondo è un inferno invisibile. A 
Herisau ce ne sono molte, ma non le posso staccare dai visi (pag. 33). 
 
     Doppio nel senso di sosia si dice in tedesco Doppelgänger (alla lettera il doppio che 
cammina con me) ed è altro Leitmotiv pregnante della letteratura di lingua tedesca (si pensi 
soltanto a Hoffmann) ed è il tema del volto e del viso che Marco Ercolani e Lucetta Frisa 
affrontano in alcune stupende pagine del Muro dove volano gli uccelli, uno dei motivi 
conduttori di tutta l'opera di Marco: identità, finzione, nascondimento, svelamento. 
 
     Mito: non voglio essere un mito. Tanto meno un mito letterario. Io me ne fotto della letteratura se 
mi concedi un'espressione che non prediligo. (...) Se vuoi parlare di me, di' che non smetto di passeggiare. 
Seelig lo sa. Tutta Herisau lo sa (pag. 36). 
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     Fin qui Walser-Ercolani (o Ercolani-Walser); e Walser "in originale": Verso mezzogiorno 
e mezzo, com'è noto, l'autore, a ricompensa delle molteplici fatiche superate, s'impinzerà, pranzerà e 
mangerà nel palagio o casa della signora Aebi. Fino a quel momento, però, avrà da lasciarsi indietro 
considerevoli tratti di strada, nonché da scrivere parecchie righe. Comunque, è largamente risaputo che a 
lui piace altrettanto passeggiare quanto scrivere, anche se magari questa seconda cosa un'ombra meno 
della prima (La passeggiata, cit., pagg. 28 e 29). Proprio il passeggiare è attività privilegiata 
negli anni di Herisau, una sorta di narrazione a se stesso, ma impermanente, del mondo e 
così, se la quête di Parzival è un errare per il mondo alla ricerca della Verità, se quello di 
Don Quijote è già un errare in un mondo disincantato e laidamente pragmatico, se la 
Wanderung romantica è erranza alla ricerca dell'armonia perduta, se quella di Baudelaire è 
flânerie nella metropoli contemporanea, lo Spaziergang di Robert Walser è un andare per il 
paesaggio registrando istanti e sensazioni senza che vi sia uno scopo metafisico o 
esistenziale, anzi, passeggiare è la pura vita, liberata dagli affanni e dagli appuntamenti 
tirannici dell'esistenza soggetta viceversa all'imperio della produttività. In tal senso 
Walser è l'individuo improduttivo per eccellenza: non lavora (almeno per come è inteso il 
lavoro comunemente), non procrea, ha scritto libri che quasi nessuno ha acquistato, 
nessuno dei suoi scritti può essere accolto nella linea editoriale (non è un'espressione 
orribile, questa?) di alcuna casa editrice. 
 

 
 
     Gli altri: Lasciare dei biglietti sotto la neve è più magico (pag. 38) – più magico che inondare 
il mondo di fogli pieni delle proprie tragedie personali fa dire Ercolani a Walser, 
cogliendo molto bene la levità non superficiale, la leggiadria significante dello scrittore 
svizzero e la neve (assieme all'acuta dolcezza del fa diesis) ricorre anche nel capitoletto 
intitolato a Hugo Wolf e incentrato sui Lieder schubertiani. Marco Ercolani continua 
evidentemente a riflettere sull'arte difficilissima di dire il mondo (in modo non 
solipsistico) con levità e poesia, dolce distacco ed intima comprensione. Ercolani compie 
un'esegesi acutissima, complessa ed ammirevole di Robert Walser e contemporaneamente 
riflette sulla scrittura e sulla propria arte. Attuando il precetto walseriano del 
mascheramento non per mentire e celare, ma per meglio rivelare senza le falsificazioni 
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indotte dalla rappresentazione del proprio io, lo scrittore genovese tesse questo libro 
attualissimo ed audace, capace di confrontarsi con la questione del linguaggio e della 
rappresentabilità del mondo nella scrittura. 
 
     Lettura: in questo passaggio Walser riflette sul Tonio Kröger e sulla Montagna magica di 
Thomas Mann con ammirazione, ma c'è da dire che, come il Walser di Seelig, anche 
questo di Ercolani torna a parlare di libri e di autori con sicura cognizione di causa, in un 
fitto dialogo con la scrittura altrui, dunque, in un bellissimo ramificarsi di riferimenti e 
suggestioni nel libro da altri libri e rimarco la mancanza di esibizionismo erudito in 
questo processo, ma la necessità che ciò accada, perché un libro è anche i libri che 
l'autore ha letto, perché esso viene sempre dopo i moltissimi libri che l'hanno preceduto 
e dunque è loro debitore, filiazione e prosecuzione. 
 
     Un fatto buffo: la letteratura è solo un fatto buffo e non merita troppa attenzione. (...) Una gioia 
ce l'ho, oggi: uso la matita. Anche mi capitasse di scrivere lo faccio a matita, cancellare è più facile che 
non tirare un brutto sgorbio sulle parole scritte con il duro, indelebile inchiostro. Non mi piace la 
bruttezza. Ha mai visto, dottore, come i fogli sono belli, se lumeggiati da qualche tratto di matita? Sono 
già disegni di nuvole e di monti. Ah i pittori giapponesi! (pag. 44). 
     Mi limito a rimandare le mie riflessioni a poco oltre. 
 
     Rispetto: ecco, in questo passo Marco Ercolani esplicita il sospetto che quella di 
Walser sia pazzia simulata al fine di poter godere della propria libertà.  
 
     Leggiamo nel libro di Carl Seelig: Sono convinto che Hölderlin non ha passato tanto 
infelicemente gli ultimi trent'anni della sua vita come ce lo descrivono i professori di letteratura. Potersi 
dare ai propri sogni in un angolo appartato senza essere sempre costretti a soddisfare delle pretese non è 
certamente un martirio. È la gente che lo vuole far passare per tale! (Carl Seelig, Passeggiate con 
Robert Walser, Adelphi, Milano, seconda edizione 1994, pag. 54, 16 maggio 1943). E nella 
nota 31 apposta accanto al nome del poeta svevo si legge: Hölderlin: alla sua incipiente follia 
Robert Walser dedicò una prosa che fa parte di Poetenleben; inoltre nel suo pezzo 
"Geburtstagsprosastück" del 1926 si legge: " Hölderlin giudicò conveniente, anzi riguardoso, rinunciare 
a quarant'anni d'età al proprio sano intelletto; con ciò offrì l'occasione a molti di compiangerlo nella 
maniera più dilettevole e gradevole. La commozione è qualcosa che fa bene alla salute, e perciò è ben 
accetta".  
      
     E ancora: 
  
     Io: "Perché non leggiamo la lapide che è stata murata l'anno scorso in memoria di Hölderlin?". 
Robert respinge l'idea: "No, no, lasciamo stare queste strombazzature da cartellone. Quanto mi sono 
antipatiche le false ostentazioni di pietà! E poi Hölderlin non fu che uno dei tanti destini umani che 
sono apparsi su questa stessa scena. Non è giusto sacrificare alla celebrità il ricordo di quello che è 
rimasto nell'ombra" (ibidem, pag. 79, 2 gennaio 1944).  
 
     Scrivendo di Hölderlin Walser inoltre dichiara: Fu costretto a barattare il suo ardente anelito 
alla libertà, a reprimere la sua regale, formidabile fierezza. Conseguenza di questa crudele necessità fu 
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una tensione spasmodica, un pericoloso sconvolgimento interriore. (...) Allora crollò, allora si schiantò, e 
da allora in poi fu un povero malato degno di commiserazione. (...) Era un eroe incatenato, un leone 
costretto a comportarsi con garbo e buone maniere, un greco di stirpe reale che si muoveva in una stanza 
borghese, le cui anguste e basse pareti deliziosamente tappezzate gli stritolavano il meraviglioso cervello. 
(...) 
Le mani violente del destino lo strapparono al mondo e alle sue proporzioni troppo piccole per lui e lo 
scaraventarono oltre il limite del'intelligibile, nella follia, nel cui benevolo, dolce abisso inondato di luce e 
pullulante di fuochi fatui egli sprofondò col suo peso di gigante, per addormentars in una perpetua, dolce 
svagatezza e incomprensibilità (Ritratti di scrittori, Adelphi, Milano, 2004, traduzione di 
Eugenio Bernardi, pagg. 55-59). 
 
     E proprio nel capitolo intitolato al poeta del Württemberg (pag. 89) Marco fa dire a 
Walser: O dolce Hölderlin, alla fine entro nel tuo regno. Preferisco di sì. Entro, anche se non riesco a 
scrivere neppure l’ombra di un tuo inno. Ti prego, fammi entrare nella tua torre. Io sono stanco di 
camminare per boschi e vorrei stare un po’ con te. Potremmo anche ridere insieme, lo permettessero i 
secoli. Ma noi ce ne intendiamo di fantasmi. Noi, poeti ostriche che non si accontentano del piccolo 
fondale in cui sono sepolti. Noi, che nessuno sterminato poema, nessuna Mitica Battaglia di Alberi e di 
Uccelli appaga con le sue stupefatte strofe. 
 
     Quello di Hölderlin è nome che viene accostato spesso a Robert Walser, il quale a sua 
volta ha riflettuto a lungo sulla cosiddetta "follia" del grande poeta e che nei passi citati 
pensa ad una precisa scelta dell'autore dello Hyperion, una rinuncia all'esistenza fino ad 
allora condotta per, a sua volta, sparire dal mondo, diventare opaco. Anche in questo 
caso, è noto, esiste il grande enigma sugli anni vissuti nella "torre" in riva al Neckar e 
sulle liriche dedicate alle varie stagioni dell'anno che Hölderlin vi compose firmandole 
Scardanelli ed apponendovi date che noi consideriamo assurde, fino a quella 
apparentemente incomprensibile parola (pallaksch) che rivolgeva ai visitatori e che tanto 
ha affascinato Celan e Zanzotto. Ma non sono pochi i destini di follia (ma Ercolani 
ripete spesso quanto sia illusorio stabilire un confine netto tra i diversi stati mentali) con 
cui la nostra civiltà dovrebbe fare i conti e che ne mostrano gli aspetti orribili, violenti, 
angoscianti, alienanti, antiumani. 
 

 E come non pensare proprio a Hölderlin se nel Diritto di essere opachi 
Ercolani scrive un testo che sembra, per situazioni ed immagini e concetti, un 
incunabolo del libro di cui andiamo discorrendo? 
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Torre 
 
Suoni che non passano la terra 
voci nel recinto delle frasi 
tasto la carta scrivo 
parole ariose 
 
ma frana la terra 
nel vento della notte 
torre crollata 
 
scrivo versi d'aria 
ma la mia pupilla è sotterrata 
 
Fogli di me, 
chiusi nella torre con me. 
Se scrivo, nel fango torna un suono di mare. 
Riprendo, la penna sul legno, 
la terra oltre le sbarre. 
Una frase dopo l'altra,  
frana altra terra, 
non appare mai 
il cielo. 
Sottile la carta, si torce, 
esige odori di luna, di mare. 
Provo a tastarla 
a sprigionarne luce. 
 
Fuori, terra e buio. 
Parole nere i miei alberi 
ansia d'aria con cui scavo carta sbarre 
terra, che vuole essere vento. 
 
Nella pagina irrompe il buio. 
Parole, a notte alta, 
dissolte 
dal foglio. 
Carta,  
nelle tenbre del tavolo, 
bianca (1985, op. cit., pagg. 22 e 23). 
 
     A matita: E veniamo così a discutere di uno degli epicentri più sconvolgenti ed 
affascinanti dell'opera walseriana e cioè delle centinaia di foglietti vergati a matita con 
grafia minutissima e talvolta illeggibile, il cosiddetto Bleistiftgebiet, la "regione" della 
scrittura walseriana a matita, il patrimonio dei Mikrogramme. 
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     Scrive Ercolani in Turno di guardia: Ho un senso di nausea mentre scrivo come tutti, mentre mi 
fingo normale. Nella scrittura non si sogna, ci si sveglia. L'emisfero destro dove regnerebbero le 
allucinazioni, secondo le ipotesi di Jaynes, un tempo era abitato dalle voci degli dèi, da una forma arcaica 
di mente. Vorrei prendere appunti a matita su questo. Straordinario scrivere a matita, sapendo che le 
parole sono facilmente cancellabili. Con la matita si sprofonda di più nel foglio ma si resta leggeri. Gli 
appunti non generano nulla: né racconti né poesie né romanzi. Sono frasi tutte cancellabili, con il 
quaderno che aspetta sempre di essere riscritto. Forse, in un libro di appunti, è necessario ricordarsi di 
non avere mai una casa sotto cui ripararsi. I pensieri crescono alla periferia della mente (cit., pag. 57). 
  
    E Pierluigi Cappello in Mandate a dire all'imperatore (Crocetti, Milano 2010, pag. 63): 
 
Poesia scritta con la matita 
 
Sono devoto all'anima di grafite della matita: 
un solo colpo di gomma e il segno lasciato sparisce, 
sentieri imboccati con leggerezza 
si riconducono alla docilità della via maestra 
i crolli vengono evitati con un'alzata di spalle, 
l'imprevisto è un vecchio con il pugnale spuntato. 
 
L'anima di grafite non conosce soste, esitazioni: 
nel suo stesso procedere in avanti 
ci chiama alla possibilità del ritorno, 
nel suo segno scuro riposa la dolcezza del bianco 
e Angelina torna a sorridere 
tenendo per mano un bambino 
abbagliato dal sole. 
 

 Composta il giorno dopo la morte dell'amata zia Angelina (legata 
quindi ad un dolore privato) la lirica di Cappello si trova in perfetta consonanza con 
quanto scrive Ercolani e con quanto quest'ultimo fa dire al suo Walser: Weiss, caro dottore, 
da quasi trent’anni ho cominciato ad abbozzare con la matita tutto quello che scrivo, timidamente ma 
religiosamente, la scrittura è diventata un processo di languida e colossale lentezza, tanto che fra le parole 
che scrivo e dove girovago col pensiero mi si disfa il senso delle cose, come se scucissi un arazzo: e allora, 
scrivo una cosa a matita e un attimo dopo posso cancellarla, perché non è accaduto nulla... 
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     Oh, mio giovane amico, se scrivo ancora? Non saprei dirti. Forse sì. Forse no. E se tutto il 
manicomio fosse pieno, dalla cucina al dormitorio, dei miei mozziconi di matita, della mia carta tagliata 
in foglietti fitti di parole? 
     Io amo le pagine, la loro forma. Credo che il libro migliore, il più bello, sia quello che ti fa uscire dal 
mondo in cui vegeti fisicamente per farti vivere e respirare nel mondo che lui solo sprigiona. Ogni libro mi 
interessa se è un universo nuovo che mette questo fra parentesi (e per il tempo della lettura lo polverizza, 
letteralmente) (pag. 49). 
 
     Matita come leggerezza (non superficialità!), senso del bello, serena accettazione del 
transeunte. E come metafora della scrittura capace di pervadere ogni luogo, desiderosa 
forse di rappresentare ogni luogo e momento del reale, ma consapevole della propria 
labilità ed illusorietà. Matita come elegante passeggiare sulle superfici le più diverse ed 
inusuali per lo scrivere, matita che non aggredisce, ma, nel caso, si cancella (con la 
gomma, con un dito, con il passare del tempo, con uno spruzzo di pioggia...) Divertito 
scrivere che si può nascondere, dissimulare, spezzettare e ricomporre. Perché penso a 
Bartlebooth, il protagonista (diciamo così) della Vita: istruzioni per l'uso di Georges Perec?  
Perché penso ai suoi acquerelli dipinti lungo l'arco della vita, puzzles scomposti e 
ricomposti e poi cancellati? Perché affiora qui un nome dentro il quale si nasconde, tra 
gli altri, Bartleby lo scrivano? 
 
     Famiglia: Oltre che ammirato lettore di Leopardi (vorrebbe conoscere bene l'italiano 
per poter leggere in originale le Operette morali), qui Walser dice a chiare lettere che non 
bisognerebbe procreare, annodando la propria scelta alla questione già kafkiana del 
rimanere scapolo e del non avere figli (la precisa negazione dell'ordine borghese, 
dunque). 
 
     Essere opaco: Una cascata di personalità. Non saperle distinguere. Un grappolo di mani. E 
donne e ancora donne, e universi di innamorati, domestiche, briganti. Ma questo sogno non va bene. Io 
devo essere opaco, più opaco. Che nessuno sappia proprio più nulla di me. Voglio il fumo sul vetro, se io 
sono il vetro. Chi distingue me che intreccio pacchi da quel matto che raccoglie paglia? La sua maschera è 
la mia. Dottore, si vive sul filo. Ci associamo, dissociamo, disintrecciamo. Inevitabile. Inevitabile. Uno 
fra un milione sarà migliore degli altri, di questa nostra razza. Ma quello non sono io. Protesto da 
questo manicomio gentile. Protesto. Oscuratemi! Oscuratemi! (pag. 56). 
     Preferirei di no, ripete il Bartleby di Melville, senza dubbio un paradigma per Robert 
Walser, preferisco sparire, insiste a dire quest'ultimo. 
 
     Mongolfiera: Io gli cammino a fianco. Passeggio, passeggio, è il mio modo di amarlo (pag. 59), 
dice Walser riferendosi al mondo; l’amore è morbido, lento. È traversare la terra colorata 
guardandola da una mongolfiera – e l'accenno è al viaggio in mongolfiera che anche Sebald 
ricorda, con la sua inarrivabile maestria, nel saggio Il passeggiatore solitario contenuto in 
Soggiorno in una casa di campagna (tra l'altro nello stesso libro Sebald dedica un magnifico 
saggio anche a Kleist, autore indagato ed amato da Walser); si tratta di pagine tenere ed 
illuminanti che, a rileggerle parallelamente a Preferisco sparire, rivelano il forte legame di 
Ercolani anche con Sebald, per cui colgo quest'occasione per dire che la scrittura di 
Marco esce dal ristretto ambito italiano e s'inserisce nell'alveo di quella letteratura 
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internazionale che fa della divagazione e della flânerie intellettuale uno specifico modus 
narrandi, ma anche una direzione saggistica ed ermeneutica capace di fondere racconto e 
indagine critica: dal Benjamin dei Passages a Maurice Blanchot, da Roland Barthes a Elias 
Canetti, e tanti, tanti ancora. Ed inoltre, proprio facendoci riconoscere nel saggio 
sebaldiano su Walser una delle radici fondamentali di Preferisco sparire, Ercolani ci mostra 
quanto Sebald sia debitore di Walser, debito che, tengo a sottolineare, il grande scrittore 
tedesco riconosce con entusiasmo e quasi con venerazione: può ritenersi pressocché 
sicuro il fatto che, senza Walser, la scrittura di Sebald sarebbe stata diversa (leggere Il 
passeggiatore solitario per credere). Il coltissimo girovagare raccontato negli Anelli di Saturno, 
l'esplorazione indimenticabile della Corsica che possiamo leggere nel libro postumo 
Camposanto (in italiano i testi "corsi" sono apparsi nel libriccino Le Alpi nel mare edito da 
Adelphi), l'instancabile viaggiare di Austerlitz sono, credo, espressione di chi ha raccolto, 
continuato e reinterpretato in maniera davvero alta ed originale il lascito walseriano. E la 
scrittura apocrifa di Marco Ercolani sa, a sua volta, focalizzare non solo una personalità 
specifica, ma mostrarne anche le numerosissime connessioni con altri autori e 
movimenti artistici. 
 

 Il passeggiatore solitario si conclude con la rievocazione del viaggio in 
mongolfiera che Walser esperì da Berlino Bitterfeld fino alle spiagge del Baltico: Robert 
Walser era nato, credo, per un viaggio silenzioso come questo, un viaggio nell'aria. Sempre, in tutte le sue 
prose, egli vuole innalzarsi oltre la pesante vita terrestre, vuole dileguarsi tacito e lieve in direzione di un 
mondo più libero (Il passeggiatore solitario, Adelphi, Milano, 2006, traduzione di Ada Vigliani, 
pag. 57).  Ritorna così il tema della levità e del silenzioso contemplare; a proposito di chi 
si muove in automobile Robert Walser aveva scritto: Io guardo accigliato le ruote, la macchina, 
ma mai quelli che vi stanno dentro: a costoro va il mio disprezzo, non certo a titolo personale ma in via 
di principio, giacché non potrò mai capire che gusto ci sia a passare velocissimi davanti a tutte le 
immagini e gli oggetti che la nostra bella terra ci offre, come se si fosse impazziti e si dovesse correre per 
non disperare. 
     In realtà io amo la calma e ciò che è calmo, la parsimonia e la moderazione, e rifuggo nel modo più 
assoluto da ogni fretta e precipitazione (La passeggiata, cit., pag. 27). 
 
     Bisogno: solo tu sai che potrei passeggiare per un interminabile numero di giorni senza mai 
muovermi (pag. 68): è il paradosso della scrittura che consente alla mente di chi scrive e a 
quella di chi legge di compiere queste meravigliose passeggiate senza muoversi.  
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     Anima: io non sono né il matto che pungete né il demente che custodite ma lo specchio che vi 
riflette (pag. 81), afferma con lapidarietà Walser. Sempre attento al nesso tra scrittura e 
follia, tra sanità mentale e malattia, Ercolani usa il suo Turno di guardia anche come un 
luogo altro in cui affrontare a viso aperto questioni difficili legate alla sua professione di 
psichiatra e di scrittore: È nel cervello che le rovine sono poetiche, nel corpo no. I folli sentono tutto, 
nella percezione e nel pensiero, ma non si tratta di poesia. È dolore (op. cit., pag. 47). 
     E allora, dottore! Come vanno i tuoi fantasmi? Fai il medico, prescrivi pillole, ma torni sempre da 
loro. Bello essere come te. Ma non ti è mai successo di mettere il piede, al buio, sull'ultimo gradino della 
scala, sul gradino che non esiste? (ibidem, pag. 59). 
     Corro ansimando / nei meandri scivolosi / della mia mente (ibidem, pag. 63). 
     Ogni sogno è impenetrabile e non dipana nessun mistero. Ogni osservazione della psiche è un ritorno 
agli inferi, dove chi cura è così folle da credere di curare (ibidem, pag. 72).  
 
     Il Walser che accetta di restare nel manicomio di Herisau è anche l'incarnazione, nel 
libro di Ercolani, dei pazienti di quest'ultimo e del medico che vorrebbe curarli o almeno 
alleviarne la sofferenza, la loro voce che esprime, contrariamente a quanto comunemente 
si crede, una consapevolezza della sofferenza che è anche esistenziale. È come se la 
scrittura non fosse estranea allo stato di follia, ma come se necessariamente ne derivasse, 
nutrendosi di tutti gli stati possibili della mente, annullando la convenzionale frontiera 
tra di essi, frontiera artificiosamente innalzata perché possiamo difenderci 
dall'inquietudine e dal terrore che gli stati cosiddetti "alterati" della mente infondono – e 
va aggiunto (Foucault dovrebbe averci aperto definitivamente gli occhi sulla questione) 
che la distinzione tra sanità mentale e follia è l'attuazione di un preciso sistema di 
controllo sull'individuo e sulla comunità. La scrittura e l'arte potrebbero allora 
configurarsi come un atto eretico e ribelle, se non fosse che spesso esse vengono 
museificate e antologizzate: cioè addomesticate, rese innocue e controllabili (anche 
questo tema viene magistralmente svolto, tra l'altro, nel Muro dove volano gli uccelli). 
 

 Orecchio: Marco Ercolani riflette in questo modo in un altro 
passaggio di Turno di guardia: La parola del poeta è un organo vivo – occhio, mano, cervello, polmone 
– che viene frantumato nel dolore del massacro. Celan celebra il congedo del corpo umano da qualsiasi 
esperienza di neutralità e di totalità. La totalità è la pagina bianca dove i suoi versi si affacciano come 
lembi di una materia a brandelli, tessuto lacerato visto attraverso una lente che è la lingua stessa. La 
lingua svela come l'urlo si sprigioni dal minimo frammento di corpo e non solo dalla bocca che si 
spalanca nel grido.  
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     Mi accade lo stesso, quando sento i discorsi dei folli, in reparto. Sono frammenti che urlano. La vera 
letteratura lascia cadere sul mondo una lama di luce sghemba e tagliente. Ma la follia mantiene quella 
lama tesa contro la gola per sempre (cit., pag. 67). 
     Nel presente libro Marco scrive: Io sono solo un orecchio e voi mi versate mondo dentro - voci, 
giudizi, pensieri. Il caos. E con voce troppo alta! Vi prego - parlate più piano. Questo non è un 
ospedale. È il libro dei vivi che si preparano a non esserlo (pag. 82). 
 
     Carta usata: Che non si scomodi carta nuova, per me. Bianca, troppo bianca, buona per gli 
avvocati e i poeti di grido. Voglio carta di seconda mano, unta di pane, di focaccia. Bella solo così. Carta 
usata dai golosi, non dai filosofi. Qualcosa che abbia fasciato e carezzato il cibo. Una meraviglia scrivere 
lì dentro. C’è ancora il sapore della farina, l’olio della pasta, tutta la fragranza. Lì vorrei posare la mia 
scrittura. O nella carta stropicciata dei telegrammi, dove le parole si mettono a fianco degli indirizzi e dei 
nomi, inadeguate, amorose, ambigue, supplicanti, colleriche (pag. 94). 
 
     La golosità è tratto distintivo del lettore appassionato, in effetti; penso non a chi si 
rivolge alla letteratura d'intrattenimento, ma a chi cerca libri raffinati e complessi che, 
dopo la lettura, rimangono a portata di mano perché ancora chiamano il loro lettore, 
avendogli lasciato motivi per continuare a riflettere. Dai racconti di Carl Seelig sappiamo 
che Walser era un formidabile mangiatore, il suo appetito e il suo gusto per la birra erano 
forse suscitati anche dalle lunghe, spesso impegnative passeggiate e quest'appetito viene 
ora riversato anche sulla scrittura e, particolare interessante, sui supporti per tale scrittura 
che non possono essere ovviamente quelli usuali: Walser come consapevole e volontario 
Außenseiter (outsider) in ogni risvolto della propria esistenza. 
 
     Senza rassegnazione: Passeggio all'infinito. Divago (pag. 106). A pensarci bene è, 
questa, la negazione della sistematicità utilitaristica della tecnica la quale non passeggia, 
non divaga, ma sceglie percorsi rettilinei per abbreviare i tempi e raggiungere la meta; la 
tecnica non perde tempo, braccio secolare del capitalismo deve far fruttare il tempo e i 
mezzi investiti. Walser, sottraendosi alla società e quindi al tempo scandito dalle esigenze 
della produzione, passeggia, divaga, è l'inutile perdigiorno. 
 
     Scrivere e riscrivere: Riporto qui di seguito l'intero capitolo anche per corroborare 
la mia tesi che, attraverso il suo Walser apocrifo, Ercolani abbia deciso di riflettere in 
modo radicale sulla propria scrittura; si tratta di una riflessione in corso da anni e 
rintracciabile in diversi libri o testi sparsi, ma ho la sensazione che Marco abbia voluto 
con Preferisco sparire effettuare questa sua lunga passeggiata attraverso lo spazio-testo di 
cui dicevo in apertura perché ha giudicato giunto il momento di raccogliere le fila del 
proprio fare artistico e, contemporaneamente, per far questo aveva bisogno del vasto 
spazio di un libro (di fatto sono 138 pagine all'interno delle quali lo spazio bianco – il 
foglio bianco o la neve o il silenzio? - mi pare abbia una sua precisa dignità espressiva e 
narrativa).  
 
     Scrivere e riscrivere non è solo arte di citazione, dottor Weiss, non è un semplice gioco, è l'ossessione 
da cui non si può sfuggire. Anche inconsapevolmente lo scrittore ritraduce le emozioni di un individuo 
vissuto prima o dopo di lui. Anche quando una nota ricorda un tema e una parola ne porta altri alla 



 24

luce, non si cerca di imitare, ma di evocare. Ci sono delicate, viscerali corrispondenze tra vivi e morti, tra 
chi ha sognato ieri e chi sogna oggi o sognerà domani. Risonanze. Potrei considerarmi un 
rabdomante di risonanze. In ascolto del ritmo di altri cuori che mi aiutino a sopportare con minore 
solitudine il battito del mio. Una questione di musica, ancora e sempre. 
 
     La scrittura è l'ossessiva obbedienza a un numero inverosimile di ricordi e di sensazioni che soffocano 
e stordiscono e poi, con la parola, faticosamente si ricuciono insieme. Io mi sento degno di me mentre mi 
vivo traghettato dall'opera che ho trovato, che mi ha trovato, divento suo strumento, e lei mi convince ad 
andare in un luogo o nell'altro, a cercare questa o quella parola, e io, viandante sorpreso, non posso che 
acconsentire. Qui, in questo preciso attimo, provo stupore e orgoglio insieme. Il mio desiderio sarebbe 
trovare ombre, nel passato o nel presente, da evocare, nominare, descrivere. Ma tante, un numero 
inverosimile. Il compito è e resterà sempre impossibile. Probabilmente, se scrivessi un racconto in un 
decimilionesimo di secondo, non riuscirei a realizzare neppure in minima parte tutti i sogni e le 
possibilità che può raffigurarsi un prigioniero chiuso nella più tetra baracca di un campo di 
concentramento nel tempo di un’ora, dentro il palcoscenico della sua mente (pagg. 108 e 109). 
     Sottolineo soltanto la bellezza e l'esemplarità dell'invenzione rabdomante di risonanze. 
 

 Cani e padroni: Sono uno scrittore. Straniero, per sempre, a tutto. (...) E, come 
tutti gli scrittori, sono straniero alla mia stessa lingua (pag. 114). Probabilmente questa è una 
verità e il Walser di Ercolani riafferma quel sentirsi sempre più estraneo ad un mondo 
violento e mercificato, ipocritamente ordinato ed apparentemente civile, ma in realtà 
infernale: i Lager e la guerra mondiale daranno tragicamente ragione a Walser. Ricordo 
una pagina in Passeggiate con Robert Walser in cui si racconta che Seelig e lo scrittore si 
trovano nei pressi del Lago di Costanza (sulla riva svizzera, ovviamente) ed odono i 
rumori dei bombardamenti alleati, scorgono qualche bombardiere alto nel cielo: la guerra 
accade torno torno alla Svizzera e i suoi echi (e talvolta i suoi effetti, quale il 
razionamento del cibo anche nella Confederazione) giungono fino a Robert Walser, il 
quale, tra l'altro, era spietatamente critico nei confronti del Nazismo già molto prima 
dello scoppio della guerra, ma che durante il conflitto sente pietà per le popolazioni 
sottoposte ai bombardamenti, distinguendo tra chi soffre e i responsabili (i Nazisti) di 
quelle sofferenze. Nel capitolo intitolato Lager (pag. 110) il Walser di Ercolani parla dei 
campi di sterminio, la cui eco, appunta, è giunta fino a lui e che accadevano mentre egli 
passeggiava: significativa metafora della scrittura e del suo difficile (è ancora irrisolto 
questo nodo) rapporto con l'orrore; Celan, Arendt, Adorno, Levi, ovviamente.  
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     Arte nuda: quando Walser afferma qui che l'arte dev'essere nuda, ne afferma la 
liberazione da ogni giogo ideologico e religioso, da ogni forma di pregiudizio.  
 
     Docile :Tu difendimi se qualcuno mi definirà religioso. Ho passato la vita a slegare, non a re-
ligere. A infrangere legami fingendo di ossequiarli (pag. 128). (Ovvio che il termine "religioso" è 
qui più ampio rispetto all'ambito esclusivamente confessionale). 
 
     Congedo, Libro, Contemplazione, Basta: Sono questi gli ultimi, vertiginosi 
capitoli del libro che mettono in scena il congedo definitivo di Walser da Weiss e dalla 
vita. Io voglio essere la pietra che non ha coscienza di vita (pag. 129). E Robert Walser sembra 
giocare con Weiss, prenderlo in giro e provocarlo: il libro è cartavita, i 727 foglietti dei 
Mikrogramme forse esistono e forse no, sono sparsi in vari luoghi e vanno cercati o forse 
no, uno di questi foglietti è stato vergato da un paziente di nome Thomas Werfel e la 
sfida è distinguerne la grafia di contro agli altri 726 foglietti scritti da Walser, ma forse 
non è così e la verità si immilla in molte altre verità, tutte plausibili, tutte attendibili. Il 
libro, o meglio, le poche cose che Walser avrebbe scritto a Herisau s'intitolano 
Contemplazione, le leggiamo ed arriviamo al congedo: Hai letto? È tutto quanto ho scritto negli 
ultimi vent’anni a Herisau. Ora basta, con la mia risposta e con la tua curiosità. Basta con la scrittura, 
la paura, il dolore. Perché a Waldau scrivevo e a Herisau ho smesso? Risponderò semplicemente: sono 
molto, molto peggiorato. Nessuno mi ha più visto con una penna nella mano. Dopo Waldau non mi 
sono più interessato ai miei libri ma alla mia follia. È quello il mio unico libro, e non vorrei che mi 
sfuggissero le frasi migliori. No, nessun inferno: è un vivere sottovoce, dentro la trasparenza di me, un po’ 
come Bartleby nel grande ufficio da cui non voleva muoversi più. Siamo tutti vuoti, nel momento stesso in 
cui ci dedichiamo alla scrittura. La scrittura non è nient'altro che l'incarnazione della vanità, è nulla. Io 
rinuncio in tutto e per tutto alla mia vanità. Perdo le parole, sacrifico me stesso, mi salvo. Si dirà che 
scrivo in segreto, quando nessuno mi vede, anche dentro le suole delle scarpe. Se fosse vero, e questa è la 
grazia, mi dimentico di farlo. Dimenticare è salute. Ricordare, solo ossessione e mania. (...) Fischietto 
impassibile, il largo cappello bene aderente alla testa, così i pensieri non volano via come api. Cammino 
nel freddo. Nel freddo cammino. Non devo vederti più, non voglio vederti più. Buon Natale, Weiss 
(pagg. 135 e 136). 
 
     Preferisco sparire, dunque: l'opzione più dolorosa, forse, per un artista, opposta ad una 
plurisecolare aspirazione a "continuare a vivere nel ricordo dei posteri grazie alla propria 
opera", ma non per Walser il cui enigma continua ad affascinarci e non è un caso che 
Marco Ercolani abbia voluto immergersi in un tale mistero: Non capire serve a molto. Io 
vorrei solo che provaste piacere a leggere e a scrivere. (...) Ma anche gli uomini di cui leggete la vita solo 
sulle pagine dei libri sono veri. Non riesco a spiegarvelo bene, ma è così. Don Chisciotte è molto più vivo 
di quel bastardo mafioso che hanno arrestato ieri (Turno di guardia, cit., pag. 93). 
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