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Grafemi raccoglie frammenti scritti tra il 1996 e il 2006, che vengono proposti seguendo
l’ordine cronologico di composizione. Alcuni di essi sono già stati pubblicati
nell’opuscolo L’ombra del frammento, con un disegno di Luisella Carretta (Osnago,
Edizioni Pulcinoelefante, 2002), nel volume collettivo Nuove declinazioni, a cura di Sandro
Montalto (Novi Ligure, Joker, 2005), sulle riviste «Zeta» (n. 3, 2001) e «Scriptions» (n. 2,
2002; n. 3, 2004).

Si ringrazia sentitamente l’editore (http://www.edizionijoker.com/) per aver gentilmente
concesso di rieditare l’opera di Giuseppe Zuccarino nella “Biblioteca di RebStein”.
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L’esigenza frammentaria è legata anche al fastidio che suscita, in arte, tutto ciò che
mostri di voler aspirare alle grandi dimensioni. La grandezza materiale, infatti, ha cessato
da tempo di apparire quale dimostrazione di potenza immaginativa, e fa sorgere
piuttosto, almeno in prima istanza, il sospetto di una radicale carenza di gusto. Lo notava
Edgar Allan Poe, secondo il quale però questo tipo di sensibilità era già ravvisabile nel
mondo ellenico: «In Grecia, il vincitore di tre Olimpiadi poteva esigere una statua a
grandezza naturale, mentre chi vinceva un’unica volta aveva diritto soltanto a un colosso».
***
Racconta Grillparzer che durante un suo viaggio a Weimar, essendo stato invitato
a colazione da Goethe e trovandosi a parlare, non senza emozione, coll’anziano e
venerato poeta, aveva notato un piccolo fatto che gli era rimasto impresso: «Nella foga
della conversazione e secondo una mia lodevole consuetudine grattavo il pezzo di pane
che avevo davanti staccandone briciole tutt’altro che belle. Goethe premeva il dito su
ciascuna e le deponeva in un mucchietto regolare». Questa immagine minima
dell’esigenza di ricondurre il caos all’ordine appare non solo rivelatrice dell’indole
goethiana ma anche emblematica della nostalgia per qualcosa che già allora non esisteva
più, per l’integrità di un pane che – come insegnavano i romantici – era ormai ridotto in
briciole, in frammenti.
***
È noto che l’ultima e incompiuta opera di Rousseau (Les rêveries du promeneur
solitaire) ha la sua cellula germinale in una serie di appunti fissati dall’autore sul retro di
ventisette carte da gioco. Non si ha forse qui un implicito – e magari involontario –
suggerimento del fatto che persino un libro così scisso fra i momenti di serenità e le
insorgenze di una lancinante mania di persecuzione non può sfuggire alla natura ludica
(benché si tratti di un gioco sempre un po’ crudele) che è propria della scrittura
letteraria?
***
Scriveva Luciano di Samosata che «chi assiste a una danza deve essere in grado di
comprendere il muto e udire il taciturno». Ma ciò vale anche per il commentatore, il
quale sa bene che non potrà esimersi dall’ascoltare e interpretare, oltre alle parole, anche
i silenzi del testo.
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***
Il critico, se è cosciente del proprio operare, è anche (al pari di un personaggio di
Calvino, il professor Uzzi-Tuzii) «combattuto tra la necessità d’intervenire coi suoi lumi
interpretativi per aiutare il testo a esplicitare la molteplicità dei suoi significati, e la
consapevolezza che ogni interpretazione esercita sul testo una violenza e un arbitrio».
***
Quella che il critico è costretto a sperimentare è certo un’impotentia coeundi nei
confronti del testo studiato, alla quale però – ed è questo il paradosso – non si
accompagna necessariamente un’impotentia genitandi.
***
Verrebbe da immaginare un anti-Alessandro che, dopo aver tentato invano di
districare il nodo di Gordio, si appassionasse al gioco al punto da dimenticarsi del trono
(e anche del sogno di conquistare l’Asia), preferendo la fedeltà ad un compito
impossibile rispetto all’aspirazione ad un dominio materiale, arduo ma pur sempre
accessibile.
***
Quando tacere non basta più, quella di cui si avrebbe bisogno è «una parola sul
modello del silenzio / recinta da cespugli di pervinca e di afflizione» (Celan).
***
È vero che, come ricorda Marco Ercolani, «le pagine non sono poi così ansiose di
farsi coprire dal nero delle parole», ma a volte pensare che lo siano può esserci d’aiuto.
***
I frammenti, nel loro disporsi in serie, non mirano a conseguire l’unità armonica
di un discorso, ma semmai la pluralità dissonante di un discordo.
***
Nei sogni di chi scrive frammenti compare a volte l’immagine di un lettore ideale,
capace di leggere «non moins dans les blancs divisant le texte que dans le texte luimême» (Mallarmé).
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***
«Ogni vero libro di critica – ha scritto Calvino – può essere letto come uno dei
testi di cui tratta». Ciò non significa però che esso si configuri «come un tessuto di
metafore poetiche», né che chi lo scrive debba sforzarsi di imitare lo stile delle opere
commentate o di riformularne la tematica. Il testo critico dovrebbe mostrare ogni volta,
senza evadere dal proprio ambito specifico, di saper porsi con risolutezza problemi simili
a quelli impliciti nell’opera che esamina: solo così finirà davvero col somigliarle.
***
A volte i margini irregolari del frammento possono far sorgere il sospetto che
altrove esista la parte mancante, quella che, affiancata, combacerebbe in ogni punto,
reintegrando l’unità. Ma in effetti non è così: neppure in questo senso il frammento si
lascia ridurre a simbolo.
***
Uno dei Proverbi già attribuiti a Jacopone ammonisce: «Dov’è plana la lectera non
fare scura closa». E in effetti una delle tentazioni più costanti, per il critico, è proprio
quella di ipotizzare per il testo studiato significati ardui e tortuosi, a ben vedere altamente
improbabili. Ma questo difetto non è che il rovescio di un altro, forse ancor più
frequente, che consiste nell’appiattire e banalizzare l’effettiva complessità del testo.
***
La serenità, in letteratura, è quasi sempre inquietante. Così, dietro la prosa di
Stifter – con le sue storie narrate da persone sagge ed equilibrate, le sue mirabili
descrizioni di paesaggi e fenomeni naturali, le sue modeste ma sentite osservazioni
morali – sembra a volte di veder balenare, sia pure solo per un attimo, la lama di quel
rasoio che porrà fine drammaticamente ai giorni dello scrittore.
***
Ci sono dei frammenti letteralmente insopprimibili: chi li scrive può esserne
insoddisfatto e gettar via il foglio su cui li ha annotati, ma qualche tempo dopo sarà
costretto, suo malgrado, a riscriverli (magari con le stesse parole), e dovrà dunque
rassegnarsi alla loro conservazione.
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***
Un quadro di Bacon (Personaggio che scrive riflesso in uno specchio, 1976) mostra un
uomo nudo – che ha però un colletto inamidato, come quello degli scolari di una volta –
seduto su una seggiola e intento a scrivere. Alla sua destra si trova uno specchio che ne
riflette, sia pure secondo un’angolazione improbabile, l’immagine. Sul pavimento
giacciono due fogli sgualciti di giornale, ricoperti di segni tipografici rossi e neri: si tratta
perlopiù di lettere incomplete e frammentate, e comunque tali da non dar luogo a parole
leggibili. Questo particolare – ricorrente nei dipinti di Bacon – è il frutto dell’impiego di
set di caratteri trasferibili, quali si possono acquistare in qualsiasi cartoleria. Parrebbe
logico concludere che, da parte del pittore, «il giornale è percepito, tanto più brutalmente
in quanto non s’interpone lo schermo intellettuale di alcuna lettura, nella sua natura
industriale di carta stampata, pagine bianche coperte di segni prodotti meccanicamente»
(Leiris). Ma che dire quando si passa ad osservare il foglietto su cui il personaggio
raffigurato nel quadro sta scrivendo a penna, e si scopre che anche su di esso si trovano
solo lettere spezzettate e disallineate? Se ne dedurrà che è in causa un semplice stilema
pittorico baconiano, non dotato di un particolare significato, o, all’opposto, che
l’immagine evidenzia come neppure la manoscrittura individuale possa dirsi esente da
quei rischi di meccanicità che da sempre minacciano la parola – tendenzialmente
anonima e mercificata – del giornale?
***
La critica, osservava Barthes, tende «non a scoprire l’opera che interroga, ma al
contrario a coprirla – nel modo più completo possibile – col proprio linguaggio».
L’immagine risulta probabilmente più ambigua del voluto, poiché per un verso fa
intendere che il testo critico «copre» l’opera illustrandone con la massima precisione le
caratteristiche, ma per l’altro suggerisce l’idea che esso la ricopre anche altrimenti, al
modo in cui un mantello avvolge il corpo. Dunque, se la descrizione o l’interpretazione
fossero condotte fino in fondo, l’opera sparirebbe alla vista, essendo occultata per intero
dal manto di parole diligentemente apprestato dal critico.
***
Secondo Valéry, alla lettura si potrebbe assegnare «come simbolo l’idea di una
fiamma che si propaga, quella di un filo che brucia da cima a fondo, con piccole
esplosioni e scintillii di quando in quando». Uno dei problemi che il critico si trova ad
affrontare è forse quello di riprodurre (più ancora che di spiegare) all’interno del proprio
testo questi due regimi di lettura: quello dello scorrere regolare e ininterrotto delle pagine
lette e quello dell’improvviso e inatteso bagliore che certi passi producono ai suoi – e
forse solo ai suoi – occhi.
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(Francis Bacon, Personaggio che scrive riflesso in uno specchio, 1976)
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***
Nello sho, l’arte calligrafica dell’Estremo Oriente, esiste un vistoso scarto tra la
lenta preparazione interiore e la rapida, quasi fulminea, esecuzione dei segni. Ma se
quella che si elabora mentalmente fosse solo un’immagine, definita in ogni particolare,
della scrittura che si traccerà poi col pennello, poco importerebbe la velocità dell’atto
grafico. Se invece essa è manifestamente essenziale, ciò dipende dal fatto che i segni
tracciati corrispondono solo in parte a quelli che si erano pensati, giacché ad essi viene
ad aggiungersi quell’imprevisto che nasce dall’incontro tra un particolare stato psicofisico
e un determinato istante del tempo, entrambi irripetibili.
***
A forza di guardare, direbbe Savinio, «in questi specchi misteriosi e ingannatori
che noi chiamiamo libri», il critico, come Narciso, finisce col non sapere più bene se
quella che va cercando è l’immagine di sé, dell’altro, o di se stesso come altro.
***
Di fronte all’uniformità e illimitatezza di un paesaggio marino dipinto da Caspar
David Friedrich, Kleist rilevava che «l’osservatore ha l’impressione che gli siano state
tagliate le palpebre». Metafora forte e crudele, che difficilmente sarebbe stata prevista o
condivisa dal pittore. Eppure c’è stato un altro artista, William Turner, che, partendo
dall’idea del supplizio di Attilio Regolo (al quale appunto erano state tagliate le palpebre),
ha scelto di rappresentare non la scena della tortura, ma proprio il cielo, il mare e gli
imponenti edifici di Cartagine, spietatamente illuminati dai raggi del sole, che Regolo era
costretto ad osservare senza poter schermare gli occhi. La frase kleistiana e l’immagine
turneriana convergono dunque nell’evidenziare, con mezzi diversi, l’idea dell’efficacia
coattiva della pittura, che non si limita ad offrire qualcosa allo sguardo, ma costringe a
guardare, anche nel caso in cui la visione debba rivelarsi non appagante ma dolorosa.
***
Un disegno di Redon (L’Ange des Ténèbres, dit aussi L’Ange du Livre) mostra un
angelo, seduto su una roccia liscia o un monticello di sabbia, intento a sfogliare un
grosso libro. L’angelo ha vaste ali scure e piumate, indossa un elegante corpetto e porta i
capelli rasati, il che accentua l’indeterminatezza dei tratti, femminili e maschili ad un
tempo. Quale sia il libro che consulta è invece indubbio, dato che su una delle pagine
possiamo leggere autore e titolo: Dante, Enfer. Lettura appropriata, per un angelo delle
tenebre, ma che non sembra gratificarlo del tutto, a giudicare dall’espressione seria, quasi
accigliata, del suo viso.
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***
A chi lo esortava a scrivere finalmente di sé e non solo degli altri, Félix Fénéon (il
critico per antonomasia, secondo Paulhan) replicava con la consueta asciuttezza: «Non
amo che i lavori indiretti». Una frase del genere è una sorta di shibbolet che consente di
riconoscere chi sia incline a praticare correttamente la critica. Non a caso Barthes, in
tempi più recenti, arrivava per conto suo alla stessa conclusione: «Il critico non chiede
che gli si conceda una “visione” o uno “stile”, ma solo che gli sia riconosciuto il diritto a
una certa parola, che è la parola indiretta».
***
Il frammento tende di per sé ad una comunicazione breve, sommessa, allusiva, del
tutto priva di enfasi. Ma se si ricorda, seguendo un suggerimento di Nanni Cagnone, che
«un tempo, l’enfasi era epinoèin, subintelligere, subaudire: significare qualcosa per
implicazione, esprimersi indirettamente, passare attraverso la comprensione di ciò che è
implicito, essendo il taciuto maggiore del detto», allora la scrittura frammentaria può
accettare senza difficoltà di essere definita, in questo senso, enfatica.
***
Dialogare con una citazione è, per il frammento, quasi una necessità, un modo –
più efficace di altri – per combattere la solitudine, per inventarsi un interlocutore («for
company», direbbe Beckett).
***
Novalis ipotizzava o auspicava una «critica ai frammenti in frammenti», ma la
scrittura frammentaria ha già in sé una forte componente autoriflessiva, anzi spesso non
fa che sdoppiarsi ed osservarsi dall’esterno; il che ovviamente non significa che sia
sempre soddisfatta di ciò che vede.
***
Racconta Plutarco: «Una volta uno cercava di mettere dritto in piedi un cadavere;
poiché nonostante tutti gli sforzi non ci riusciva, disse: “Perdìo, ci manca qualcosa
dentro”». Non dissimili devono essere, nei momenti di lucidità, le riflessioni di quegli
editori che – com’è ormai la regola – ogni anno si affannano a lanciare sul mercato autori
sempre più inconsistenti.
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***
Il deserto non è solo paesaggio, distesa infinita di sabbia da contemplare a
distanza, ma (come mostra Bacon in Sand Dune, 1981) è anche qualcosa di più prossimo
ed inquietante, che può sorprenderci ovunque, persino tra le mura protettive della stanza
da bagno.
***
«Pensiero sfuggito, volevo scriverlo; scrivo, invece, che mi è sfuggito». È con
annotazioni del genere, e non certo con i suoi più celebri e rifiniti aforismi, che Pascal
sembra avvicinarsi davvero all’esperienza della scrittura frammentaria.
***
«Il libro è finito quando ci si ritrova come prima, senza libro». La frase di Valéry è
ad un tempo semplice e abissale. Può essere intesa infatti nel senso che il volume, nel
corso della stesura, diventa sempre più compatto e definito, fino a rendersi da ultimo
felicemente autonomo, pronto a proseguire la sua strada senza bisogno dell’autore. Ma
può significare anche qualcosa di assai più inquietante, cioè che il libro, proprio in
quanto concluso, in certo modo sparisce, così che chi lo ha scritto si ritrova al punto di
partenza, senza nulla in mano, come se non l’avesse neppure iniziato.
***
Ci si muove da un frammento all’altro come saltando, esitanti, sulle pietre che
affiorano dalla mobile superficie di un ruscello, con la consapevolezza che, se il prossimo
appoggio si rivelerà ingannevole, non potremo evitare di finire in acqua.
***
Ciò a cui tende il frammento è a fissare ogni volta qualcosa di fuggevole, che si
mostra solo quando è sul punto di svanire: questo tipo di scrittura, dunque, è
strettamente legata ad una apparizione momentanea, ovvero ad una sparizione
imminente (Caproni univa i due concetti in un solo vocabolo, quando parlava di
«asparizioni»).
***
Forse è vero che «ogni opera d’arte è miniatura e abbreviazione» (Agamben), ma
purtroppo non vale il reciproco.
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(Francis Bacon, Sand dune, 1981)
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***
Un frammento è come una foglia ridotta alla sola nervatura.
***
Il traduttore ha in comune col critico il fatto di scrivere – e dunque di esplicitare –
la propria lettura dell’opera. Ma mentre il critico può scegliere di focalizzarne solo certi
aspetti, chi traduce è costretto a (o ha il privilegio di) percorrerla punto per punto,
vocabolo per vocabolo.
***
Sotto gli occhi attenti o distratti dei ventotto re effigiati a tutto tondo sulla facciata
della cattedrale, e avendo a fianco lo spettrale Carlo Magno verdastro coi relativi leudi (o
lemuri), non è facile portare a termine un frammento. Ma chi ha detto che un
frammento debba per forza concludersi?
***
«Nel libro il silenzio “è” visibile. Dove l’invisibilità del silenzio è visibile, lì è:
leggibile», dice Pascal Quignard. Ciò consola anche chi – come il critico – ha in
apparenza il compito di trasformare in parola il silenzio dell’opera: se infatti saprà
produrre non un ammasso di chiacchiere ma, a sua volta, un libro, riuscirà per ciò stesso
a far leggere un altro silenzio, il proprio.
***
«La scrittura – osserva Annamaria Carrega – si mostra inseguita dal proprio fondo
chiaro che, in quanto tale, non è comunicabile». Ma la parola scritta non smette di essere
tentata da questa impossibile comunicazione, pur sapendo (o constatando ogni volta)
che per essa dire il bianco su cui si staglia equivale ad annullarlo, ricoprendolo di caratteri
neri, oppure a lasciargli partita vinta, facendosene sommergere.
***
Anche se, come lettori, esploriamo territori diversi, come critici finiamo quasi
sempre col frequentare certi ambiti prediletti, nei quali ci sentiamo a nostro agio, tanto
che potremmo quasi trascorrervi l’intera vita. E in effetti aveva ragione Nietzsche,
quando rilevava che «i nostri storici della letteratura sono noiosi, perché si impongono di
parlare e di giudicare di tutto, anche dove non hanno vissuto».
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***
Una delle difficoltà dello scrivere frammenti consiste nel fatto che essi vertono
spesso su un’idea o una sensazione quasi evanescenti. Da qui, come direbbe Hölderlin,
«l’incertezza in cui ci getta l’incapacità di adottare una condotta determinata di fronte a
un oggetto indeterminato».
***
L’esperienza, familiare al critico, della rilettura di testi letterari riusciti, smentisce
categoricamente l’opinione, espressa nel Fedro platonico, secondo cui le parole scritte, se
interrogate, «manifestano una cosa sola e sempre la stessa»: in effetti quei testi
rispondono, anche alle medesime domande, in maniera ogni volta diversa e
imprevedibile.
***
«Era già vero cento anni fa che oggi scriverò, come tra cento anni sarà vero che
oggi ho scritto». L’ottimismo di Leibniz può apparire invidiabile, ma come condividerlo
se non si possiede, neppure hic et nunc, la certezza di scrivere?
***
Annota Valerio Adami: «Lo stile non è qualcosa che si aggiunge, ma piuttosto
qualcosa che si toglie». Per chiarire meglio il senso della sua frase, cita Diderot: «Peindre
comme on parlait à Sparte». E in effetti una certa forma di laconicità, una rinuncia
spontanea ad occupare tutto lo spazio disponibile, una sostanziale reticenza nei riguardi
dello stato emotivo che precede o accompagna l’opera costituiscono, in ogni arte,
altrettanti contrassegni dello stile.
***
«Le virgole fra le case non si vedono. Questo rende la loro lettura molto difficile e
le strade assai faticose da percorrere». La città è dunque un «testo mirabilmente involuto
[…], disagevole, anzi quasi sempre impossibile da seguire». Se ha ragione Michaux, essa
somiglia sia agli antichi manoscritti, nei quali non compariva ancora la punteggiatura, sia
a certi prodotti letterari della modernità, nei quali l’interpunzione viene volutamente
soppressa dall’autore. E poiché ciò ostacola ma non elimina la possibilità di leggere
queste opere, lo stesso deve valere per il testo (o, come appunto si dice, il «tessuto»)
urbano.
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***
Forse non è casuale che, oltre a dedicarsi agli esperimenti per la stampa dei libri,
Gutenberg fabbricasse piccoli specchi. I due tipi di oggetti sono apparentati fra loro dal
fatto di permettere a chi li esamina di proiettare per un po’ su di essi la propria
immagine, ma non di alterarli in modo durevole.
***
Peter Szondi, parlando dei commenti ai testi poetici, sostiene che «è proprio di
ogni interpretazione essere dimenticata. L’oblio non deve necessariamente cadere su quel
che in essa è stato detto della poesia, ma piuttosto sul fatto che lo si sia detto e su chi l’ha
detto. Alla fine di una lettura interpretativa, il lettore o l’ascoltatore deve aver
l’impressione di aver già da sempre compreso in tal modo la poesia. Solo
un’interpretazione che riesca a dissolversi così nell’opera ha raggiunto il suo scopo». Una
posizione del genere, spiegabile come reazione agli eccessi di egocentrismo di molta
critica romantica e post-romantica, incorre però in equivoci non meno gravi. Infatti
auspicare il dissolversi e incorporarsi del commento nella poesia è senz’altro pericoloso,
in quanto confonde due ambiti che devono restare separati. Inoltre teorizzare la
necessaria sparizione del critico – in quanto individualità – di fronte al testo, è cosa
decisamente sospetta, sia perché evoca una logica di tipo «sacrificale», sia perché offusca
il fatto che l’interprete è a sua volta uno scrittore, e non un semplice servitore o
celebratore dell’opera altrui.
***
Quel che ci separa dai nostri pensieri futuri è – ma solo nel migliore dei casi – il
«fluttuante tracciato che la penna renderà visibile» (Jabès).
***
Osserva Scholem: «Dietro molti scritti benjaminiani si celano esperienze personali,
anzi personalissime, che proiettandosi sugli oggetti dei suoi lavori sono scomparse,
oppure ne sono state interamente cifrate, in modo da non poter essere più riconoscibili o
semplicemente intuibili da parte di chi legge». Questa dovrebbe essere la norma, in
ambito saggistico, purché per «esperienze personali» non s’intendano solo gli eventi della
biografia esteriore; altrettanto importanti, infatti – e impercettibilmente registrati nelle
pagine del critico –, sono i mutamenti psicologici, i dialoghi intellettuali con gli amici e
soprattutto i percorsi, errabondi o mirati, della lettura.
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***
Si possono sognare dei libri – da osservare, sfogliare, acquistare –, ma è più
difficile sognare di leggere. Come annota Valéry, «nel sogno non leggo – vedo il testo e
conosco il senso – questo senso è già realizzato – al posto del testo vedo
istantaneamente il suo senso». Leggere implica all’opposto una lenta progressione, un
cauto avvicinarsi al senso (o ai sensi), e tutt’al più una rapida sintesi mentale a posteriori. Il
sogno, volendo bruciare le tappe, finisce coll’annullare il processo stesso della lettura.
***
Il desiderio, connaturato al critico, di oltrepassare la lettera dell’opera studiata per
accedere a qualcosa che si nasconde dietro di essa, è sempre rischioso. Per il testo
letterario vale infatti ciò che Meister Eckhart diceva del mare: «Il mare non è una
superficie. È da cima a fondo un abisso. Se vuoi attraversare il mare, naufraga».
***
Sarà forse un effetto dell’impiego ormai diffuso del computer, ma a nessuno
scrittore verrebbe più in mente di usare una metafora teneramente ingegnosa come
quella cui ricorre Keats in un suo verso: «Questo caldo scriba, la mia mano».
***
Se l’immagine dell’ideale assoluto potrebbe essere data da una circonferenza
perfetta, quest’ultima risulta di fatto irreperibile. Per Baudelaire ciò costituisce una
fortuna, visto che il «povero io» di ciascuno di noi somiglia, all’opposto, ad una «linea
spezzata». C’è dunque una corrispondenza tra la nostra realtà psicologica ed una forma
di scrittura – quella frammentaria – che riesce a procedere solo accettando di spezzarsi di
continuo.
***
«Chi ha detto che la sola funzione della critica è di criticare? La critica ha una
funzione molto più importante, che è di inventare» (Savinio). L’osservazione è
condivisibile, purché si ricordi che il verbo inventare è il frequentativo di invenire: dunque
non prescindendo dal testo, ma solo ostinandosi a trovare ciò che in esso è presente, la
critica potrà raggiungere una propria, e legittima, forma di invenzione.
***
«Non c’è biografia per la grafia», asseriva Blanchot. Ma se è vero che la scrittura si
occupa in primo luogo di se stessa, ciò non le impedisce di recare le tracce indirette, oltre
che dell’epoca, anche dell’esistenza del suo estensore. Anzi, pensando a quest’ultimo,
verrebbe da dire che per lui non c’è biografia che nella grafia.
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***
Solo un audace frammentista come Friedrich Schlegel poteva sostenere che «la
forma della critica […] è la massa di frammenti». E tuttavia nulla vieta di considerare il
frammento (o meglio, la serie di frammenti) come una delle modalità essenziali della
scrittura critica.
***
È non soltanto vera ma anche consolante, per chi affronti con serietà il compito
di scrivere, l’affermazione di Michaux secondo cui «anche se hai avuto la stupidità di
mostrarti, stai tranquillo, non ti vedono».
***
Capita a volte al critico di ammirare dall’esterno l’opera di un autore, al modo in
cui apprezzerebbe un edificio bello ma privo di porte. Poi, però, continuando
l’esplorazione, delle aperture si rivelano di colpo nei muri, per lo stupore di chi era già
passato una prima volta di fronte ad esse senza notarle. La sorpresa e il piacere
aumentano quando ci si accorge che le porte non immettono in un unico ambiente, ma
che ognuna dà accesso ad una stanza diversa. Solo allora il visitatore comprende quanto
poco avrebbe potuto conoscere dell’effettiva bellezza dell’edificio se si fosse limitato a
osservarne, come pure gli era parso di dover fare, l’aspetto esteriore.
***
Fin dalla sua nascita nel Paleolitico, l’arte (o meglio la necessità di rappresentare
qualcosa attraverso dei segni) si è trovata a dover scegliere fra mimesi e astrazione,
oppure a tentare di combinare l’una e l’altra. Così non basta notare l’evidente contrasto
formale che separa i tori, i cervi o i cavalli di Lascaux dalle «scacchiere» o «blasoni» che si
osservano sulle pareti della stessa grotta. Ancor più sintomatica è la diversità di
trattamento che può subire uno stesso soggetto, ad esempio la figura femminile: si va
dalla «Venere di Willendorf» (con seni, ventre e cosce enfiati e il capo sferico,
interamente cosparso di bitorzoli) a quella di Brassempuoy, di cui ci è rimasta solo una
testa dai lineamenti finissimi, ricoperta da un elegante cappuccio. È vero che questo
secondo tipo di raffigurazione della donna è assai meno frequente del primo, ma la loro
relativa contemporaneità (le statuette risalgono entrambe a circa 25.000 anni fa) non può
che apparirci ad un tempo inquietante e ricca di promesse.
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***
«Perché io condivida qualcosa, perché comunichi, oggettivi, tematizzi, la
condizione è che ci sia del non-tematizzabile, del non-oggettivabile, del noncondivisibile». Derrida ha ragione, giacché se colui che scrive non fosse certo di avere
dietro di sé la riserva costituita dal taciuto – se cioè pensasse di poter dire tutto –
rinuncerebbe a scrivere. E ciò non per il timore di dover restare poi in silenzio, ma
perché la comunicazione acquista senso solo grazie al confronto con quel non detto che,
fedele e inafferrabile come un’ombra, la accompagna.
***
Seduta su una seggiola sfarzosa ma di fattura insolita, la Madonna, che sembra
essere interamente calva, reca sul capo una corona adorna di perle, dietro cui pende un
velo trasparente. Indossa un elegante abito azzurro, stretto in vita e slacciato nella parte
superiore, così da lasciar sporgere un seno denudato. Anche se ha lo sguardo rivolto
verso il basso, il suo atteggiamento complessivo non può certo dirsi improntato ad
umiltà: ella appare anzi sicura di sé, altera, quasi sfrontata. Tiene sulle gambe, oltre a un
drappo bianco, il bambino nudo. Questi, che ignora la madre, guarda invece con
attenzione un punto invisibile fuori scena, additandolo con l’indice. Intorno al trono si
affollano angioletti, anch’essi nudi, che si direbbero di terracotta smaltata, dato che il
loro corpo, ali comprese, è di un rosso-bruno lucido. Esiste un netto stacco cromatico
tra lo sfondo scuro e le ceree figure in primo piano, che in tal modo vengono poste
ancor più in evidenza, acquisendo un rilievo statuario. Nella quattrocentesca Madonna col
bambino di Jean Fouquet – è di essa che stiamo parlando – coesistono alla perfezione i
dettagli perturbanti e il rigore compositivo. Un quadro del genere mostra come perfino
un soggetto del tutto convenzionale possa essere efficacemente straniato grazie ad una
serie di piccole ma audaci invenzioni formali.
***
In una delle sue tele più celebri, La Compagnia del capitano Frans Banningh Cocq
(meglio nota come La ronda di notte), Rembrandt, dietro i vari personaggi armati ed
elegantemente vestiti che gremiscono lo spazio, ha raffigurato un viso che si intravede
appena. È quello di un uomo col capo coperto non da un vistoso cappello o da un elmo
luccicante, ma da un semplice berretto. I critici riconoscono in questa figura, quasi del
tutto occultata dalle altre, un autoritratto. Del pittore vediamo con chiarezza solo un
occhio, dall’espressione intensa e indefinibile. Eppure basta questo particolare – che, se
lo si nota, appare subito diverso dal resto del quadro, quasi fosse stato dipinto da un’altra
mano – a sgretolare l’effetto d’insieme, l’ostentazione di ricchezza e baldanza con cui le
restanti figure si sforzano di colpire l’occhio dell’osservatore. Lì, in quel punto
seminascosto della scena, c’è qualcuno che non si lascia impressionare, che guarda e
pensa a tutt’altro.
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***
Odilon Redon, che nei suoi scritti appare di norma più tradizionalista che non
nelle immagini che produce, ha però un momento in cui si rivela premonitore, ed è
quando confessa in una lettera il suo orrore della carta bianca: «Un foglio di carta mi
colpisce talmente da obbligarmi, appena è messo sul cavalletto, a scarabocchiarlo col
carbone, con la matita, o qualsiasi altra materia; questa operazione gli dà vita. Credo che
l’arte suggestiva dipenda molto dalle stimolazioni che l’artista riceve dalla materia». A
parte l’impiego di un’espressione un po’ ingenua e pleonastica come «arte suggestiva»,
qui egli si approssima davvero alla sensibilità di artisti che opereranno a vari decenni di
distanza da lui.
***
Ci sono dei quadri che non risultano del tutto comprensibili se visti solo in
riproduzione: quando si scopre ad esempio che le chiazze bianche che appaiono su
alcune figure dipinte da Bacon sono di fatto degli spessi grumi in rilievo, si può dedurre
anche il modo in cui sono state realizzate, cioè prendendo una manciata di colore dal
barattolo e lanciandola con forza sulla tela, gesto quanto mai rischioso, eppure
necessario, nell’ottica del pittore, per conferire un sovrappiù di energia, o di violenza,
all’immagine.
***
C’è in Bacon un sapientissimo contrasto fra la resa tormentata, anche sul piano
strettamente pittorico, della figura umana, posta di solito al centro della tela, e
l’omogeneità delle campiture circostanti, che con le loro tinte chiare e dolci (rosa, malva,
verde pallido, giallo, arancio, rosso, beige) non tanto negano quanto piuttosto attenuano
la drammaticità, altrimenti insostenibile, della scena rappresentata.
***
Rispondendo ad un elogio rivoltogli dal fratello, Friedrich Schlegel osserva: «Mi fa
sinceramente piacere che i miei frammenti ti siano piaciuti tanto. Un’amica li chiama i miei
bambini viziati». È vero che la scrittura frammentaria gode di privilegi che ad altre forme
sono negati, ma anche quegli enfants gâtés che sono i frammenti sanno bene di dover
sottostare a specifiche regole, e di non potersi abbandonare senza ritegno alle monellerie.
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(Jean Fouquet, Madonna con bambino, ca. 1452-1455)
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***
Verso il 1675 il pittore Cornelius Norbertus Gijsbrechts ha realizzato un quadro a
dir poco insolito, che raffigura con tecnica quasi illusionistica il rovescio di un dipinto.
L’osservatore è posto dunque di fronte ad un semplice supporto di legno, che contorna
della tela grezza. Nonostante la minuziosa accuratezza con cui è stata eseguita
l’immagine, sarebbe forse improprio definirla un trompe-l’œil, anche perché i bordi del
quadro dipinto non coincidono perfettamente con quelli del quadro reale. L’opera si
presta ad essere letta nei modi più vari, legati al gusto dell’epoca (ad esempio in rapporto
al genere della vanitas) o deliberatamente anacronistici (come lavoro «concettuale» ante
litteram), ma di fatto resiste a queste ed altre letture, e si limita a mostrarsi, nella sua
inquietante nudità. Tuttavia l’artista ha aggiunto una piccola, delicata provocazione
ulteriore, dipingendo sul rettangolo di tela grezza, come se vi fosse fissato con la colla,
un pezzettino di carta che reca il numero 36. Il quadro che vediamo raffigurato non è
dunque un quadro qualsiasi, ma il trentaseiesimo di una serie, già catalogato, incluso in
una lista di cui ignoriamo tutto. Di una simile opera non avrebbe alcun senso chiedersi
«cosa c’è dietro», poiché essa ci mostra appunto «cosa c’è dietro», e null’altro. Ma di
quest’altro – cioè del lato solitamente esposto, esibito, ostentato – non avvertiamo, per
una volta, la mancanza.
***
Il problema col quale il commentatore deve confrontarsi di continuo si trova
riassunto in una lapidaria formula di Nanni Cagnone: «Il dettaglio è smisurato».
***
Un quadro di un anonimo seguace di Rembrandt, conservato alla National Gallery
di Londra, mostra una stanza immersa quasi per intero nell’oscurità. La luce proveniente
dai finestroni che si aprono a sinistra, infatti, illumina solo una parte della parete di
fondo, accentuando per contrasto il buio che domina nel resto della camera. Un uomo è
seduto ad un tavolo su cui è poggiato un grande in-folio aperto; anche sul muro di fronte
a lui si intravedono scaffali carichi di libri. Oltre al nettissimo divario fra zone illuminate
e zone oscure, ci colpiscono, nel dipinto, la posizione, un po’ sopraelevata, in cui si
trovano il tavolo e il lettore, e soprattutto l’espressione di quest’ultimo. L’uomo – ce ne
svela le fattezze un’esigua luce riflessa –, ha girato il capo, con l’aria di chi sia stato
disturbato da un rumore e cerchi di individuarne la fonte. Eccolo che osserva, dall’alto in
basso, verso la parte più tenebrosa della stanza, quella in cui non si distingue nulla,
neppure l’impiantito. Non sappiamo cosa, nello spazio ipotetico del quadro, egli possa
scorgere con tutto quel buio. Ma la sensazione irresistibile è che in quella zona d’ombra,
come roditori importuni sorpresi da uno sguardo attento e infastidito, ci troviamo noi
stessi.
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***
A volte si può credere che i frammenti, se scelti con cura e ordinati in serie,
possano comporre una qualche figura unitaria, ma si tratta solo di un’illusione, poiché,
quand’anche si volesse sottoporli ad un simile trattamento, essi continuerebbero a dar
luogo ad un mosaico sconnesso: «Une marqueterie mal jointe», direbbe Montaigne.
***
Lo sconvolgente dipinto di Tiziano che raffigura il supplizio di Marsia non
sorprende solo per la tecnica, che sembra essere in anticipo di qualche secolo sugli
sviluppi della pittura, ma anche per il trattamento del soggetto. In un angolo si colloca il
vincitore della gara musicale, Apollo, che volge gli occhi al cielo e sta per riprendere a
suonare una specie di violino. Al centro, in modo che non sia possibile ignorarlo, vi è
invece il corpo del satiro, appeso per i piedi caprini e vittima dei coltelli degli scorticatori.
La scena dà da pensare non solo al re Mida, che appare già munito delle punitive
orecchie asinine, ma a chiunque. Che arte può essere, ci si chiede, quella personificata da
Apollo, un dio capace di infliggere sofferenze tanto all’artista che l’ha sfidato quanto al
testimone che ha osato metterne in dubbio la vittoria? Potrà la musica del suo violino,
ancorché divina, coprire o far dimenticare i lamenti dello sventurato Marsia?
***
«La pagina non è una superficie uniforme di materia plastica, è lo spaccato di un
legno, in cui si possono seguire come corrono le fibre, dove fanno nodo, dove si diparte
un ramo», scriveva Calvino. E Roland Barthes gli faceva eco osservando: «Se piantate un
chiodo nel legno, esso resiste in modo diverso a seconda del punto in cui viene attaccato:
si dice che il legno non è isotropo. Nemmeno il testo è isotropo». Di fronte a pagine che
recano su di sé la varietà di segni e di consistenza di una superficie lignea, il critico non
potrà limitarsi a una semplice rilevazione di tali differenze, ma dovrà agire
produttivamente su di esse, così come il falegname o l’ebanista sanno fare col legno.
***
Un edificio come la Casa Batlló di Gaudí può essere detto chimerico non solo
metaforicamente (per il suo aspetto irreale ed onirico) ma quasi letteralmente, perché,
così come la Chimera del mito era composta da più forme animali, anche la costruzione
visibile nel barcellonese Passeig de Gràcia esibisce un tetto curvo e scaglioso come la
schiena di un drago, una facciata flessuosa e picchiettata come il corpo di un pesce e
delle colonne grigie che ricordano le zampe di elefante.
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(Tiziano, Supplizio di Marsia, ca. 1570-1576)
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***
Antoni Tàpies ha fatto notare più volte che il suo cognome è una delle parole
catalane che designano i muri. E tuttavia, per quanto le superfici delle tele che realizza
possano a volte ricordare delle pareti scrostate o macchiate, non basterebbe staccare un
vecchio pezzo di intonaco per ottenere una sua opera. Infatti, ancorché sia evidente
l’interesse da lui rivolto alla materia, quest’ultima viene sempre posta in dialogo con altri
elementi irrinunciabili, quali la forma, il colore e il segno.
***
In Tàpies è spesso presente un riferimento al corpo, sia attraverso l’evocazione
diretta di una delle sue parti (piede, gamba, ascella, orecchio), sia attraverso il richiamo
visivo ad oggetti che entrano in rapporto con esso, o perché lo rivestono (indumenti,
scarpe) o perché sono fatti per essere toccati e utilizzati (forbici, bastone, tazza). Sono
questi altrettanti modi per suggerire il coinvolgimento dell’artista e dello spettatore in un
discorso che li riguarda entrambi.
***
Il simbolismo visivo cui ricorre Tàpies ha di solito un valore personale, privato,
ma possono esservi eccezioni, specie nelle opere di più chiaro contenuto politico, quelle
in cui l’artista intende ricordare l’oppressione del suo paese da parte del regime
franchista: in esse le strisce rosse verticali della bandiera catalana compaiono a volte nella
forma di quattro ditate, come le tracce di una mano insanguinata. Qui il quadro evoca il
muro non per l’impasto materico, ma per la funzione, quella di fare da supporto alle
scritte clandestine, vergate in fretta nel buio della notte da chi preferisce rischiare
l’arresto che rassegnarsi in silenzio alla violenza della dittatura.
***
Nei suoi lavori sono presenti tutti gli stati della scrittura: dal semplice
scarabocchio ai segni di un alfabeto inesistente, dalle lettere isolate alle parole, dagli
indicatori di operazioni matematiche ai numeri. Ciò crea di per sé una molteplicità di
possibili letture: ad esempio, di fronte a due tratti che si incrociano ad angolo retto non
si potrà mai stabilire con certezza se costituiscano un semplice elemento pittorico o una
croce, un segno di addizione o l’iniziale (non di rado stilizzata in quella forma) del
cognome dell’artista.
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***
Un dipinto giovanile di Tàpies (Autoretrat, 1950) acquista a posteriori un valore
emblematico: egli vi si raffigura, con fotografica esattezza, mentre addita un foglietto con
la propria firma. E in effetti il problema della firma verrà sottoposto, nei lavori dei
decenni successivi, ad un trattamento dei più complessi. Le iniziali, in particolare,
saranno spesso utilizzate come un dato funzionale alla strutturazione segnica del quadro,
e non come un semplice elemento paratestuale. Ingrandite, capovolte, intrecciate a
formare un monogramma, la A e la T assumeranno un ruolo di primo piano nel codice
linguistico del pittore, accentuando e nel contempo negando il loro ruolo tradizionale di
attestazione di proprietà nei riguardi dell’opera.
***
I segni grafici così frequenti nei quadri di Tàpies svolgono una duplice funzione,
linguistica e pittorica, richiamando in tal modo alla mente quella calligrafia orientale che a
suo giudizio costituisce «la dimostrazione della superiore forza espressiva che può avere
il linguaggio quando viene combinato colle immagini plastiche». Così le linee tracciate dal
pittore catalano – sia che ricordino le scritte «a mano libera» di Twombly, sia che
somiglino alle nere sciabolate di pennello di Kline – non dimenticano mai di alludere alle
lettere, di offrirsi anche alla lettura.
***
Un’opera di Tàpies (Quadrat sobre quadrat, 1976) ricorda, non solo per il titolo ma
anche per la struttura compositiva, il celebre Quadrato bianco su fondo bianco di Malevič.
Tuttavia le proprietà fisiche della tela, la sporgenza del quadrato minore, il colore che è
un rosa o un ocra pallido piuttosto che un bianco puro, la carta applicata su quasi tutta la
superficie e bordata ai quattro angoli da segni neri ci pongono di fronte a un discorso
pittorico ben diverso. Il quadro non tende più ad annullarsi nell’idea, ma resiste con tutte
le sue caratteristiche materiali, ineliminabili.
***
Impastando il colore con sabbia, terra o polvere di marmo, Tàpies conferisce
spessore alla sua materia e la rende suscettibile di essere graffiata e incisa, nonché capace
di ricevere l’impronta di un corpo pressato su di essa. Fissando sul quadro un oggetto e
coprendolo con carta o stoffa, ottiene una forma in rilievo, celata ma perfettamente
riconoscibile. Lavorando su una tavola di legno, non esita a sfondarla o forarla in più
punti, così da lasciar apparire il vuoto sottostante. Sono tutti modi, diversi ma
convergenti, di negare la bidimensionalità del quadro e di stabilire un rapporto tra lo
spazio pittorico e quello extrapittorico.
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***
I materiali, anche se si presentano come poveri e non artistici, non sono mai
prelevati o collocati a caso: lo dimostra già un’opera precocissima, Creu de paper de diari
(1946), in cui un frammento di foglio di giornale ritagliato a forma di croce reca al suo
interno altre piccole croci stampate, perché è stato scelto, non senza ironia, dalla pagina
dedicata ai necrologi.
***
Entro il formato, di solito rettangolare, del quadro, Tàpies delinea, incide o
sovrappone forme più piccole: quadrati, triangoli, ovali. Anche quando il colore è
omogeneo, sono le screpolature a distinguere certe zone da altre, conferendo dinamicità
alla stessa monocromia.
***
I colori di Tàpies hanno una loro peculiarità: tra essi, oltre al nero e al bianco,
domina una gamma che va dal grigio all’ocra al marrone. Sono i colori del terreno, ai
quali si accompagna una densità o rugosità che richiama a sua volta il suolo. Molte tele,
con le loro superfici sabbiose o terrose, non raffigurano ma sono dei paesaggi.
***
«Nella stanza tutto ha un tono grigio. Non è un colore, è solo lo schema del
colore. Gli oggetti hanno ricevuto una prima passata di fondo per il colore. Ma i colori
sono stati tolti. Questa tovaglia sarà anche grigia, ma si vede che in realtà è azzurra. E
questa matita è grigia, ma in realtà è gialla». Quando Daniil Charms, uno specialista di
letteratura dell’assurdo, scriveva queste righe, non poteva certo immaginare che pochi
anni dopo ci sarebbe stato un pittore, Alberto Giacometti, capace di realizzare davvero
dei quadri corrispondenti alla sua descrizione.
***
Nel Purgatorio, il personaggio Dante si trova nell’incomoda posizione di uno
Schlemihl alla rovescia, che attira di continuo l’attenzione degli altri proprio per il fatto
(sbalorditivo, in quel contesto ultraterreno) di proiettare un’ombra, sicuro indizio della
sua corporeità.
***
Il critico, anche quando elogia un’opera, è obbligato a trattarla in un modo che
non è mai del tutto benevolo, poiché comunque deve farle recitare una parte, per fini
che lui solo conosce. In questo senso lo shakespeariano Iago aveva ragione a dire di sé:
«Io non sono altro che un critico».
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***
Ciò che rende la lettura un piacere così grande, e ogni volta rinnovato, è la sua
imprevedibilità, l’impossibilità di sapere in anticipo su quali punti si arresterà lo sguardo,
colpito o attratto da qualcosa. Come osserva Valéry, «l’occhio segue […] le parole, più o
meno carico di attenzione e d’intelligenza, più o meno “armato” di “sensibilità”
spirituale. Facendo apparire le cose più o meno uguali o diverse davanti alla coscienza.
Ponendo a caso, qui o là, una sospensione, una domanda… E talvolta, quando meno ci
si aspetta l’eventualità d’un arresto, quando non si penserebbe mai d’incontrare
resistenza, ostacoli…, proprio allora l’occhio si fissa».
***
In una sua lettera, Rilke offre un’immagine buffamente apocalittica dell’effetto,
più dannoso che utile, esercitato dalla stampa: «Se allora, un tempo, quando il diluvio
stava per diminuire, ci fossero stati i giornali come oggi, sono certo che le acque non
sarebbero scemate».
***
Nel paese della Magia, dice Michaux, «il bambino nasce con ventidue pieghe. Si
tratta di dispiegarle. La vita dell’uomo, allora, è completa. Sotto questa forma, egli
muore. Non gli resta più nessuna piega da disfare». I libri riusciti, quelli di cui vale la
pena di occuparsi, devono avere ben più di ventidue pieghe, visto che sopportano
infinite «spiegazioni» senza mai soccombere, anzi conservando intatta la loro vitalità.
***
«Con le parole non si fa altro che raccontarsi. Persino i lessicografi si sbottonano»
(Beckett). Ma i critici fanno di peggio, visto che riescono a parlare di sé anche quando
citano le parole altrui. È una fortuna che nessuno li ascolti.
***
A volte, dalla pece della mente, le parole affiorano per un istante, e si rituffano
prima che possiamo «arruncigliarle», lasciandoci dunque delusi, come i diavoli danteschi
di fronte all’astuzia dei barattieri.
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***
Tra il 1822 e il 1825 Friedrich Schlegel si dedica alla pubblicazione delle sue opere
complete; da esse però esclude (si dovrebbe dire «rimuove») i frammenti elaborati
durante la prima grande stagione del romanticismo, quelli che contengono le sue più
geniali teorie e intuizioni. Negli anni successivi lavora a redigere ed esporre i corsi sulla
filosofia della vita, la filosofia della storia e quella della lingua, quasi sentisse il bisogno di
pronunciare una sentenza definitiva su tutto lo scibile. Ma nella notte fra l’11 e il 12
gennaio 1829 viene colto dall’infarto che ne provocherà, in poche ore, il decesso. Lascia
a metà una frase che termina con le parole: «… la comprensione totale, compiuta e
perfetta ma…». Dunque è come se fosse dovuta intervenire la morte stessa, maestra di
ironia, per richiamare Schlegel all’ineluttabile frammentarietà, alla necessaria
incompiutezza del pensiero.
***
Uno degli ultimi cicli pittorici di Alberto Burri, realizzato negli anni Ottanta, ha
per titolo Annottarsi. Comprende una serie di opere dipinte ad acrilico nero su cellotex, in
parte pensate per essere esposte lungo le pareti (a loro volta tinteggiate in nero) degli ex
seccatoi del tabacco di Città di Castello. Il pittore ricorre quindi ad un unico colore, steso
però in campiture ben distinte per tonalità, densità e granulosità, così da creare
straordinarie interazioni e richiami da un nero all’altro. Notevole è anche il titolo della
serie, uno dei pochi che non rinviino semplicemente al colore, al materiale o al
procedimento usati. «Annottarsi» ha un senso polemico, poiché è l’opposto di
quell’«aggiornarsi» che i pittori più superficiali avvertono come un obbligo tassativo.
Ricorda però anche «annotarsi», e in effetti basta pensare che il nero è da sempre uno dei
colori dominanti nella pittura di Burri (si può risalire, volendo, fino a Nero 1, datato
1948) perché i quadri di questa serie assumano una dimensione autoriflessiva,
autoesegetica. Inoltre l’«annottarsi» è proprio il «farsi notte»: quella metaforica che
l’anziano artista comincia a sentire prossima, ma anche quella letterale, che col suo buio
spegne i colori del giorno e propone con forza impositiva il proprio. Ma può anche
significare «divenire notte», far tutt’uno con essa, sottrarsi all’oppressione della vita
diurna, alla chiassosità dei suoi bagliori e clamori, per nuotare infine nel silenzioso nero
come nel proprio elemento ritrovato.
***
Diceva Nietzsche: «Colui che conosce “il lettore”, non scrive certamente più per
dei lettori – bensì per se stesso, per lo scrittore». Questo non sarebbe un male, ma lo
diventa quando chi scrive si trova in uno stato d’animo che lo induce a pensare (come
nei versi dello stesso filosofo): «Soltanto un facitore di parole io sono: / che importa
delle parole! / che importa di me!».
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(Alberto Burri, Annottarsi 2, n. 2, 1987)
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***
Ricorda Giorgio Colli che «negli anni della pazzia la sola testimonianza di una
scrittura di Nietzsche è data da alcuni tentativi con mano incontrollata di riportare su un
piccolo quaderno i primi versi della poesia Da alti monti, che chiude Al di là del bene e del
male». Ecco i versi in questione: «Oh mezzodì della vita! Tempo solenne! / Oh giardino
d’estate! / Inquieta felicità di sostare e scrutare e attendere: – / Gli amici attendo con
ansia, giorno e notte alacre, / Dove mai rimaneste, amici! Venite! È l’ora! È l’ora!».
Sarebbe vano cercare la spiegazione di un fatto così misterioso come l’emergere,
dall’ottenebramento in cui Nietzsche era precipitato, proprio di queste parole. C’è però
un’oggettiva e tragica ironia in un simile invito, rivolto agli amici, a raggiungerlo là dove
adesso si trova, in uno spazio mentale che è difficile pensare come un «giardino d’estate».
***
Per poter operare un rinnovamento nell’ambito dell’arte è necessario a volte uno
sforzo di attenzione, che consiste nel focalizzare e valorizzare ciò che normalmente
viene ritenuto secondario o sfugge allo sguardo. È il caso dello sfondo neutro (Miró:
«Nei miei quadri ci sono delle forme piccolissime in grandi spazi vuoti. Gli spazi vuoti,
gli orizzonti vuoti, le pianure vuote, tutto ciò che è spoglio mi ha sempre molto
impressionato») o degli intervalli tra le forme (Dubuffet: «Non ci sono degli oggetti in
particolare la cui rappresentazione mi sembri feconda, ma piuttosto quello che c’è tra gli
oggetti, ciò che il condizionamento culturale invita a considerare come dei vuoti»). Per
l’artista, dunque, si tratta innanzitutto di riuscire a vedere qualcosa là dove gli altri non
vedono nulla.
***
«Parlare è tradurre: da un linguaggio di angeli in un linguaggio di uomini, ossia
pensieri in parole, fatti in nomi, immagini in segni», diceva Hamann. Ma ancor più
esplicito era Dante, quando (all’inizio del De vulgari eloquentia) spiegava che gli angeli non
possiedono la facoltà di parlare, poiché non ne hanno bisogno. Da queste tesi,
metaforicamente assunte, si deduce che tutto il nostro linguaggio può dirsi – con una
formula di Joë Bousquet – «tradotto dal silenzio».
***
È agevolmente applicabile alla critica l’osservazione di Valerio Adami: «L’io
comincia nell’obliquo della scrittura». Se un volume di critica, oltre a fornire chiarimenti
sugli autori di cui parla, non dice nulla – in forma obliqua, appunto, mai diretta –
sull’individualità di chi lo ha scritto, può avere solo un valore mediocre.
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***
Blanchot ha spiegato assai bene come il libro, una volta redatto, si discosti
dall’immagine mentale che lo scrittore ne aveva prima di realizzarlo: «Per questo mi
appare come un’esperienza, i cui effetti, benché coscientemente prodotti, mi sfuggono, e
di fronte a cui non potrò ritrovarmi identico […]. Quest’altra cosa – il libro –, di cui
avevo solo un’idea vaga e che nulla mi permetteva di conoscere in anticipo, è appunto
me stesso divenuto altro». Sembra dunque lecito sostenere che si scrive un libro per
sapere cosa conterrà, e per scoprirsi diversi da come ci si vedeva prima di scriverlo.
***
Diceva Cézanne: «Lo stesso soggetto, visto da angolazioni differenti, offre una
materia di studio così interessante e varia che credo potrei lavorare per mesi senza
cambiare posto, solo inclinandomi un po’ più a destra o un po’ più a sinistra». Qualcosa
di simile può asserire il critico nei confronti degli autori che gli sono congeniali: ognuno
di essi gli fornirebbe spunti sufficienti per redigere molti testi; basterebbe per lui spostare
lievemente, di volta in volta, il proprio centro di interesse. Ma se ogni quadro di Cézanne
sullo stesso motivo era, a tutti gli effetti, un quadro diverso, il critico finirebbe ben
presto col ripetersi. Nel suo caso occorre dunque un mutamento più accentuato di
angolazione visuale, che gli consenta di focalizzare realmente nuovi aspetti dell’autore
studiato, così da poter tornare a parlarne come se lo affrontasse per la prima volta.
***
«Il testo è una selva, in cui il lettore è cacciatore». La preda, precisa Benjamin, è il
pensiero, la citazione. Ma a differenza di quanto accade nella caccia, la selvaggina
catturata dallo studioso non è deperibile, e può tornare utile anche a distanza di anni.
***
Non basta guardare o leggere, occorre saper far germinare entro di sé quel che si è
riusciti a cogliere. Come diceva Wallace Stevens, «ciò che i nostri occhi vedono è forse il
testo della vita, ma le meditazioni di ciascuno su quel testo e le scoperte che ne derivano
sono una parte non meno importante della struttura del reale».
***
«Vi sono solo due cose valide in arte. 1° Il balenare dell’autorità. 2° Il balenare
dell’esitazione» (Nicolas de Staël). L’una è quella che rende riconoscibili con certezza, nel
coro dei mestieranti, le rare voci autentiche, dotate di un’estensione e di una tonalità
proprie, l’altra quella che a volte fa tremare o spegnersi proprio tali voci.
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***
L’arte di Burri è sempre, indipendentemente dalle tecniche e dai materiali usati,
grande pittura classica, perché si regge su un controllo assoluto dei mezzi espressivi e su
un infallibile senso della composizione. Inoltre si tratta di una pittura tendenzialmente
sacrale. Lo si percepisce bene visitando la Fondazione Burri di Città di Castello, dove le
opere sono esposte nelle condizioni ideali di visione (condizioni predisposte dall’artista
stesso). Qui molti quadri rivelano un’imponenza da pale d’altare, mentre i grandi cicli
della maturità – specie quelli in cui domina il nero, da solo o unito all’oro – trasformano
i capannoni industriali che li ospitano in altrettante navate di chiesa. Ciò rende tali opere,
nonostante la (o proprio per via della) loro perfezione formale, un po’ inquietanti, come
se tendessero ad imporre a chi guarda non solo ammirazione e rispetto (cosa del tutto
legittima), ma anche una sorta di sudditanza psicologica. Tocca allo spettatore sottrarsi a
questo «effetto intimidatorio», pur continuando ad apprezzare pienamente il valore,
innegabile, delle opere.
***
Le grandi opere pittoriche non soltanto sono silenziose (nel senso meno ovvio del
termine: ognuno ha fatto esperienza di quadri chiassosi), ma anche tali da indurre al
mutismo chi guarda. Lo notava Nietzsche: «Il diventare silenziosi di fronte al bello è un
profondo STARE IN ATTESA, un voler ascoltare le note più sottili e remote – ci
comportiamo come un uomo che diventa tutto occhi ed orecchi: la bellezza ha qualcosa
da dirci, PER QUESTO facciamo SILENZIO». Peccato che l’eccesso di evidenziazioni
grafiche, a dir poco incoerente, limiti almeno in parte l’efficacia delle sue parole.
***
Sinisgalli cita la dichiarazione di una calligrafa giapponese, Shunso Machi: «Tutto
quello che ho imparato in vent’anni non mi assicura di saper scrivere ancora; ogni volta
mi accorgo che non basta la volontà e neppure l’esercizio». Se ne deduce che l’arte di
tracciare col pennello eleganti caratteri non dipende soltanto da una destrezza manuale
già acquisita, ma presenta gli stessi problemi della scrittura tout court. La calligrafia è
insicura e imprevedibile, come ogni grafia.
***
Se il critico si occupa di autori viventi, deve essere cosciente del fatto che quel che
scrive (anche se non contiene apologie o stroncature, ma giudizi assai più impliciti e
sfumati) esercita nei loro confronti, volontariamente o meno, un’azione modificante.
Vale per lui ciò che diceva Nietzsche: «Io lodo, biasimo, ricompenso, punisco, affinché
l’uomo si trasformi secondo la mia immagine; giacché so che il mio lodare, biasimare,
punire, e così via, ha una forza trasformatrice (ciò, a causa dell’effetto su vanità,
ambizione, paura, e tutti gli affetti in chi è lodato o punito)».
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***
In uno dei suoi quaderni, Giorgio Manganelli ha annotato: «Credo che la lettura
sia la ricerca della soluzione che rappresenta il testo per l’autore: cioè, l’opera dell’autore
(o forse l’autore-opera) è una soluzione. Di che? Nessuno più lo sa, perché il problema
s’è tutto sciolto nella soluzione». È vero che l’opera può essere vissuta da chi la realizza
come la soluzione di una difficoltà, di una tensione, e tuttavia – se ci si pone dal punto di
vista di chi legge – tutto ciò non solo è difficilmente verificabile, ma anche
sostanzialmente irrilevante. Ci sono autori che si sono sentiti appagati dopo aver
prodotto libri scadenti, e altri che hanno giudicato fallimentari i propri capolavori. Al
lettore converrà interrogarsi, più che sull’opera in quanto soluzione, sul problema
(teorico, e non genericamente esistenziale) a cui essa ha cercato di rispondere.
***
Il fedele Rabbi Nathan di Nemirov riferisce un episodio della vita del suo maestro,
Rabbi Nachman di Breslav: «I discepoli entrarono nella stanza e vi trovarono R.
Nachman con un foglio di carta in mano. Sul foglio, la sua scrittura. Egli si voltò verso di
loro e disse: “Molti sono gli insegnamenti di questa pagina e numerosi sono i mondi che
si nutrono del suo fumo…”. Avvicinò il foglio alla candela…». Riducendo e
secolarizzando il senso di questo insegnamento, resta lecito affermare che anche la
pagina bruciata nutre, ma solo colui che l’ha scritta.
***
Una poesia di Rilke presenta l’angelo dell’annunciazione in un momento di
debolezza e inquietudine: «Sono stanco ora, la strada è lunga, / perdonami, ho scordato
/ quello che il Grande alto sul sole / e sul trono gemmato, / manda a te, meditante /
(mi ha vinto la vertigine)». Altrettanto dimentico del proprio ruolo di messaggero, ma
smarrito in un dolce sogno, sembra essere l’Angelo smemorato di Klee. Ha il capo tondo e
calvo di un neonato, gli occhi chiusi, la boccuccia che accenna appena un sorriso, le mani
dalle dita congiunte e giustapposte. Soltanto le ali ci aiutano a capire che si tratta di un
angelo.
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***
«Solo grazie all’arte ci è dato uscire da noi stessi, sapere quel che un altro vede di
un universo non identico al nostro e i cui paesaggi ci rimarrebbero altrimenti ignoti come
quelli che possono esserci nella Luna. Grazie all’arte, anziché vedere un solo mondo, il
nostro, noi lo vediamo moltiplicarsi; e, quanti più sono gli artisti originali, tanti più sono i
mondi a nostra disposizione, diversi gli uni dagli altri più ancora dei mondi roteanti
nell’infinito». Se quello espresso nelle frasi di Proust è il punto di vista del lettore, esso
deve valere a maggior ragione per il critico, con la differenza che quest’ultimo non vorrà
osservare, con curiosità da turista, un qualunque mondo purché sia un po’ diverso dal
suo. Dovendo poi fornire una versione scritta di ciò che ha trovato nelle pagine lette,
cercherà di scegliere soltanto quei mondi che significhino qualcosa di rilevante per lui,
che cioè gli consentano di veder esteriorizzate ed estremizzate delle possibilità
(psicologiche, teoriche, stilistiche) che sente come proprie.
***
Se, come diceva Gastone Novelli, «l’operare in pittura è indagare, catalogare,
raccogliere frammenti e segni, e dare a tutto questo materiale una struttura logica (e
arbitraria)», allora si tratta di un’attività che non presenta differenze essenziali rispetto a
quella svolta dal critico.
***
«Quando parliamo siamo i commenti viventi di noi stessi, e ci sono tante note fatte
di sguardo, tono e gesti, che non si corre gran pericolo di essere fraintesi, meno ancora
di essere capiti a metà; nella scrittura… ma no, è folle criticare un buon sostituto solo
perché non è tutto ciò che è l’originale». Leggendo quest’osservazione di Coleridge, ci si
chiede da dove egli potesse trarre non la diffidenza nei riguardi della comunicazione
scritta, ma l’ingenua fiducia in quella orale.
***
Forse il viaggio dal silenzio all’espressione scritta non è a senso unico: è possibile
che, dopo aver compiuto un certo tratto, occorra invertire la direzione di marcia,
volgendosi di nuovo verso il punto di partenza. Se così fosse, l’inevitabile azzittirsi finale,
che attende tutti al termine del percorso, non assumerebbe più la forma dell’interruzione
brusca, bensì quella del fading graduale, del placarsi di una tensione interna.
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***
Un piccolo quadro di Van Gogh (Campi di grano, 1890), esposto alla
Österreichische Galerie Belvedere di Vienna, offre allo spettatore la vista di un ampio
paesaggio. Le pennellate, dense e pastose, delineano una pianura suddivisa in
appezzamenti, ciascuno caratterizzato da un suo colore: si va dalle varie tonalità di verde
dell’erba (punteggiato, in primo piano, dalle macchie rosse dei papaveri) al giallo intenso
del grano, al grigio-bruno (solcato da linee scure serpeggianti) di un campo arato. Ma le
diverse zone, che formano un mosaico irregolare, sembrano scosse da un moto
convulso, si mostrano, al pari degli alberi e dei covoni, vibranti e pulsanti. L’incertezza o
pluralità della costruzione prospettica rafforza l’impressione di un paesaggio in
movimento irresistibile, che continua a vivere di vita propria, e non è affatto bloccato,
come ci si aspetterebbe, nell’artificiosa fissità di un’istantanea pittorica.
***
Capita oggi che i frammenti non vengano più riconosciuti come tali, acquistando
agli occhi del lettore la rassicurante pacatezza della massima. È un effetto storico
inevitabile, analogo a quello osservato da Lichtenberg: «E le rovine artificiali
cominciarono a divenire a poco a poco rovine naturali. Rovine di secondo grado».
***
«Si deve lottare – sostiene Yves Bonnefoy – contro la distruzione del vissuto che
dà inizio ad ogni scrittura». Eppure si pensa comunemente che la registrazione scritta
conservi, anzi «restituisca» il vissuto. Ma Bonnefoy ha ragione, perché occorre in primo
luogo distruggere l’esperito per poterlo poi reinventare attraverso la scrittura.
***
Certo, comporre frammenti può sembrare improduttivo, ma, come diceva
Michaux, «anche chi vanga le nuvole bisogna incoraggiarlo, perché a suo tempo farà dei
raccolti di nuvole, ed è assai lieto quando ci si ritrova in mezzo».
***
Una volta Beckett ha asserito di non riuscire a immaginare cosa potessero
rappresentare i propri libri per i lettori, ed ha aggiunto: «Sono come una talpa nella sua
galleria». E in effetti chi è immerso nella scrittura e ne conosce a fondo le difficoltà non
perde tempo a sondare le reazioni di chi legge. Trova assai più interessante la parete di
terra che si trova davanti, come un ostacolo e come una sfida.
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(Van Gogh, Campi di grano, 1890)
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***
«Si può sempre dire che il tratto (o la macchia di colore) è per l’artista quel che la
frase è per lo scrittore. Ammettiamo che sia così: la frase, se non una singola parola o il
movimento di un testo scritto, corrispondono al movimento di una linea tracciata in un
disegno» (Klossowski). Si capisce allora perché un’artista come Luisella Carretta abbia
pensato di passare dalla dimensione del foglio singolo a quella del libro o del quaderno: è
questo, per lei, uno dei modi per farsi narratrice di storie, storie di linee e di colori che
dialogano fra loro, e che possono anche accogliere accanto a sé, in piena fraternità, le
parole scritte.
***
Non sorprende che la scrittura, quando compare nei quaderni carrettiani, sia
sempre vergata a mano, e a volte si presenti anzi come grafia illeggibile: l’essenziale è
proporla come linea nera d’inchiostro, innervata dalla fisicità del corpo di chi la traccia.
Se poi i segni divengono parole decifrabili, ciò aggiunge una dimensione in più, ma non
riduce né contesta il valore autonomo del tratto. Pochi artisti sanno far apparire così
esemplarmente valido quel che diceva Klee: «Scrittura e immagine, lo scrivere e il
figurare, sono fondamentalmente tutt’uno».
***
I quaderni di Luisella Carretta si danno come diari, elaborati a partire da
esperienze precise: quella della difficile presa di possesso di una nuova casa (gravida di
una sua storia palpabile e inquietante che occorre percepire senza farsene dominare),
oppure quella dei viaggi compiuti in vari luoghi del mondo, oppure ancora quella che
procede dalla lettura. Ma quando l’autrice si pone di fronte ai fogli (al plurale, giacché si
tratta di esperienze grafiche pensate da subito come destinate a dar luogo a quaderni)
non fa appello alla memoria. Non si tratta per lei di registrare o di fissare un’avventura
mentale già compiuta, bensì di viverla al momento. Ciò le consente di eludere le molte
insidie legate a una forma come quella diaristica, che quasi inavvertitamente induce
all’ingenuità e al narcisismo.
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***
Il fatto che la principale tecnica pittorica usata nei quaderni sia l’acquerello non ha
nulla di casuale. Questo procedimento implica dei vantaggi legati in gran parte alla
trasparenza: le superfici colorate non impediscono infatti di cogliere le caratteristiche
fisiche della carta sottostante, ed inoltre si prestano a essere variate sovrapponendo loro
ombreggiature, velature e talora anche segni verbali. Ciò comporta, per Luisella Carretta,
un’estrema attenzione alle sfumature, alla mutevolezza e delicatezza di ogni singola
campitura. A suo tempo, tale ricchezza di possibilità era stata indicata con acume e
lirismo da Goethe: «I colori trasparenti, così nella loro luce come nella loro oscurità, non
hanno limiti; il fuoco e l’acqua si possono considerare il loro vertice e la loro
profondità… Il rapporto della luce col colore trasparente è, se vi ci s’immerge,
infinitamente attraente. L’accendersi dei colori e il loro reciproco mischiarsi e risorgere e
svanire sono come un pigliar fiato in grandi pause di durata eterna, dalla luce suprema
fino all’eterna e solitaria quiete nei toni più profondi».
***
Un ruolo importante, nei quaderni, è svolto dalla tecnica del collage. Ma non si
tratta, per l’artista, di occupare lo spazio del foglio con immagini imponenti, e neppure di
affidarsi esclusivamente alle risorse del ready-made iconico. I reperti applicati sulla carta
sono spesso dettagli di disegni o di fotografie o di pagine scritte: smarginati, prolungati
nei loro colori specifici da pennellate di acquerello che ne rendono incerti i limiti, non
appaiono mai come corpi estranei, ma sempre come componenti fra altre dell’immagine
complessiva, tanto che, se non li si osserva da vicino, riesce difficile coglierne l’originaria
natura di prelievi da una realtà esterna.
***
La tecnica di intervallare alle pagine dei quaderni fogli di plastica trasparente, che
recano impressi segni o parole, costituisce per l’autrice un modo di arricchire e
pluralizzare le immagini, nonché di farle dialogare fra loro. Chi guarda il foglio
trasparente può cercare sia di osservarlo da solo, tenendolo un po’ sollevato, sia di
lasciarlo aderire alla pagina cartacea successiva, contemplando dunque un’immagine che
appare unica ma è in realtà formata da due distinte superfici sovrapposte. Spetta quasi
sempre agli artisti, più ancora che agli scrittori, il compito di reinventare e personalizzare
anche gli oggetti più familiari, offrendoli come nuovi al nostro sguardo.
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***
La «rilegatura» dei quaderni può sembrare curiosamente artigianale: i fogli, forati
in quattro punti sul margine sinistro, sono tenuti insieme da fili di spago annodati.
Questo procedimento tende in realtà a suggerire a chi guarda che ciò che ha di fronte
non è un prodotto fisso e immutabile, ma un oggetto allo stato fluido, che una
successiva scelta dell’artista potrebbe modificare, aggiungendo o togliendo delle pagine o
addirittura spostando fogli da un quaderno all’altro. Come diceva Valéry, «un’opera non
è mai necessariamente finita, perché colui che l’ha fatta non si è mai compiuto, e la
potenza e l’agilità che ne ha tratto gli conferiscono precisamente il dono di migliorarla
[…]. È così, almeno, che un artista libero deve guardare le cose». E di questa libertà,
l’operare creativo di Luisella Carretta offre senza dubbio un esempio emblematico.
***
Il critico, pur cercando sempre di fondare sui testi le proprie asserzioni, è costretto
a volte a congetturare quel che può aver pensato un autore. A chi gliene facesse
rimprovero, replicherebbe al modo del saggio taoista: «Zhuang-zi e Hui-zi passeggiavano
sull’argine del fiume Hao. Zhuang-zi disse: “Guardate i pesciolini, come nuotano a loro
agio! È questa la gioia dei pesci”. “Voi non siete un pesce” disse Hui-zi. “Come sapete
qual è la gioia dei pesci?”. “Voi non siete me”, rispose Zhuang-zi. “Come sapete che non
so qual è la gioia dei pesci?”».
***
Non sorprende che Breton abbia escluso dal gruppo surrealista Giacometti per il
semplice fatto che questi aveva dichiarato di voler studiare, attraverso la scultura, la
forma di una testa. Breton ha dedicato un intero scritto (Présignalement) ad esprimere la
sua «rabbiosa impazienza» nei riguardi della struttura del corpo, considerando con
particolare disprezzo «la testa, stupida nel suo dondolare come una noce di cocco più o
meno sbucciata, col posto avaro che in essa occupano dalla stessa parte gli occhi, le
narici e le orecchie […]. Senza dubbio lì il gusto umano e il senso della bellezza, secondo
l’umile criterio che noi ci permettiamo, venivano oltraggiati e sfidati al massimo grado».
È evidente che Giacometti avrebbe avuto troppe difficoltà a fargli capire il proprio
punto di vista, e si è mostrato dunque oculato rinunciandovi in partenza.
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(Luisella Carretta, Nella casa e altrove, 2000-2001)
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***
Assai consone alla scultura giacomettiana suonano le frasi di Heidegger, pur non
riferite in modo specifico ad essa: «Quando l’artista modella una testa, sembra solo
riprodurre la superficie visibile; in verità, raffigura quel che è propriamente invisibile,
ossia il modo in cui quella testa guarda nel mondo, soggiorna nell’aperto dello spazio,
viene coinvolta da uomini e cose. L’artista traspone in un’immagine quel che
essenzialmente è invisibile e, se corrisponde all’essenza dell’arte, ogni volta fa vedere
qualcosa che non era stato ancora visto». Ciò è vero, nel caso di Giacometti, e
contribuisce anzi a spiegare l’accanimento di cui questi ha dato prova nella ricerca
artistica, che ai suoi occhi rappresentava appunto una continua scoperta.
***
A chi trovasse eretica la difesa, da parte di Giacometti, delle sculture dipinte («Fin
dalla mia giovinezza, una scultura è quasi sempre a colori che io la vedo»), occorrerebbe
ricordare che tali erano le opere-modello per eccellenza, quelle dell’antica Grecia. «Sino a
poco tempo fa – ricorda Nietzsche – si considerava come incondizionato assioma
artistico che ogni plastica ideale debba essere priva di colori, ossia che la scultura antica
non permetta l’applicazione del colore. Molto lentamente – e contro la più violenta
opposizione di quei falsificatori della Grecia – si è fatta strada la concezione policroma
della scultura antica, secondo cui tale scultura non deve più essere pensata come nuda,
bensì come rivestita di colori».
***
Squisitamente ad hominem suona la frase scritta da Wols: «Il temperino è il vero
strumento dello scultore». Essa perde tutta la sua bizzarria se con «scultore» si intende,
per antonomasia, Giacometti.
***
Accanto al desiderio di veder apprezzate e valorizzate le proprie opere, può
nascere nella mente dell’artista un sogno di natura opposta, quello di tramutarle in
oggetti anonimi e adespoti, da offrire come tali allo sguardo interrogativo dei posteri.
Così Picasso, secondo la testimonianza di Malraux, «parla di ributtare in mare i sassi che
ha scolpito» e si chiede: «Cosa penseranno quelli che, più tardi, li ritroveranno?». In
modo analogo, «Giacometti mi disse che una volta ebbe l’idea di modellare una statua e
di seppellirla. […] Non perché la si scoprisse, o almeno perché la si scoprisse molto più
tardi, quando lui e persino il ricordo del suo nome fossero scomparsi» (Genet).
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***
Ritenere contraddittorie la teoria e la pratica giacomettiane, ossia da un lato la sua
asserzione secondo cui ogni tentativo di rappresentare un essere umano coi mezzi della
scultura e della pittura gli appariva insoddisfacente, e dall’altro il fatto che egli persistesse
giorno e notte nel proprio lavoro, vorrebbe dire non aver riflettuto a sufficienza sulla
lapidaria frase di Blanchot: «Il fallimento è inevitabile, ma i percorsi del fallimento sono
rivelatori».
***
Chi scrive frammenti dovrebbe far propria la morale espressa in un distico di
Hölderlin: «Quanto più vi è asserzione, tanto più tacitamente. / Quanto più tacitamente,
tanto più vi è asserzione».
***
«Mantieni di fronte agli altri quel che hai promesso a te solo. Questo è il tuo
contratto» (Char). E in effetti, per fantomatico che sia il pubblico, è proprio questo il
contratto che lo scrittore deve sforzarsi di onorare.
***
«Esiste un punto d’arrivo, ma nessuna via»: la frase di Kafka, nel suo presupporre
la certezza di una meta, appare fin troppo ottimistica. Più credibile risulta invece quella
di Roberto Bazlen: «Ci sono soltanto vie e non vie d’uscita».
***
Diceva, in versi a loro volta remoti, Andrea Zanzotto: «Quanto a lungo vi ho
lasciate / mie scritture, miei rischi appassiti». E in effetti non si può che provare ritrosia
di fronte all’idea di rileggere i propri vecchi testi, per il ragionevole timore di ritrovarli, ad
un tempo, più audaci e più decidui di quanto potessimo ricordare.
***
Quando Valéry afferma: «In presenza del nero, è il possibile che io irradio», ha in
mente l’oscurità notturna, ma la sua frase risulta assai più vera se si pensa al colore
dell’inchiostro.
***
A volte si avverte l’esigenza di porsi di fronte al foglio bianco e di restare
quietamente ad osservarlo per un tempo indefinito, finché da esso si decidano ad
emergere le parole attese.
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***
Anche chi cerca di elaborare con la maggiore consapevolezza possibile i volumi
che scrive, non può negare il proprio assenso alle parole di Bataille: «La certezza
dell’incoerenza delle letture, la fragilità delle più sapienti costruzioni, costituiscono la
profonda verità dei libri».
***
Mark Rothko, con garbata ironia, dichiara che «uno dei più grandi misteri della
vita agli occhi di un artista è come funziona la mente dei critici». Questi ultimi
potrebbero replicare che neppure loro capiscono, o pretendono di capire, gli artisti:
proprio perciò ne studiano non la mente, ma le opere. Nulla vieta anzi di applicare ai
critici (almeno nei rari casi in cui ne valga la pena) un analogo trattamento.
***
Chi scrive di sera, alla luce della lampada da tavolo, vede la punta della penna che,
nell’avvicinarsi al foglio, va a congiungersi con la propria ombra. Si ha qui una metafora
della scrittura frammentaria, che vorrebbe poter accogliere in sé anche il lato oscuro,
notturno, delle parole.
***
Rispondendo ad un critico, che si lamentava della propria sterilità, Schiller faceva
un’osservazione di notevole acutezza: «Sembra che non sia bene, risulti anzi
svantaggioso per l’opera creatrice dello spirito, che l’intelletto esamini con troppo rigore,
per così dire già alle porte, le idee che affluiscono. Considerata da sola, un’idea può
essere del tutto insignificante e molto avventata, ma diventerà forse importante grazie a
un’idea successiva […]. In una mente creatrice invece, mi sembra, l’intelletto ha ritirato le
sue guardie dalle porte, le idee irrompono pêle-mêle e solo allora esso le vede nel loro
insieme. Voi, signori critici, o qual altro sia il nome che vi date, vi vergognate o temete la
frenesia momentanea, passeggera, che si trova in tutti i veri creatori e la cui maggiore o
minore durata distingue l’artista che pensa dal sognatore. Da ciò le vostre lagnanze di
sterilità, perché rifiutate troppo presto e sceverate troppo rigorosamente». È chiaro che
Schiller ha ragione, ma questo diverso modo di trattare le idee è appunto ciò che
distingue il critico dal poeta, e dunque il suggerimento implicito nelle frasi citate si sarà
certo rivelato inutilizzabile per il suo interlocutore.
***
«Cerco uno tra voi / che sappia dirmi / cosa fanno i verbi / che raggiungono».
Alla domanda di Nanni Cagnone verrebbe da rispondere che i verbi transitano o stanno
fermi. Proprio come noi, non raggiungono né permangono.
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***
Lo scrittore, se per un periodo piuttosto lungo è impossibilitato a scrivere, perde
valore ai propri stessi occhi, e si sente in una posizione falsa e imbarazzante: «Sciatore in
fondo a un pozzo», direbbe Michaux.
***
Le pulsazioni della scrittura sono irregolari, ora rapide e frequenti, ora rallentate e
sporadiche al punto da far credere che stiano per spegnersi del tutto.
***
Un frammento si scrive sempre nel frattempo, in un interstizio temporale. Chi lo
annota potrebbe sostenere, come Amleto: «L’intervallo è mio».
***
Un libro non è mai finito ma sempre interrotto. Si finge che sia concluso soltanto
per rispondere a un impulso interiore o a una sollecitazione esteriore. Ma forse, come
suggerisce Jabès, sono le parole stesse a volerlo: «Un giorno mi resi conto che nessun
libro fu davvero mio, poiché si trattava sempre, ahimè, del libro incompiuto che le
parole mi strappavano senza alcun rimorso».
***
«Pernottare in un pensiero. Se ho passato la notte al suo interno, so qualcosa di
esso che nemmeno il suo costruttore presagiva» (Benjamin). Peccato che talvolta le
opere altrui, anche se il critico cerca di esibire le migliori intenzioni, si rifiutino di farlo
entrare, costringendolo a trascorrere la notte fuori.
***
«La lettura del giornale la mattina presto è una sorta di realistica preghiera mattutina»,
diceva Hegel. Ma preghiera a quale Arimane?
***
Il narcisismo di molti letterati e artisti, che li spinge a cercare e a sollecitare nelle
altre persone sempre nuove conferme dell’elevata opinione che essi nutrono (più o meno
legittimamente) nei riguardi di se stessi, induce a rimpiangere il Narciso del mito, che
almeno sapeva fare tutto da solo.
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***
Quando qualcuno, come accade, gli chiede perché non prova a dedicarsi alla
scrittura «creativa», il critico è tentato di replicare con orgoglio, variando una celebre
frase di Villiers de l’Isle-Adam: «Scrivere romanzi o poesie? Lo faranno per noi i nostri
domestici».
***
Se ci sono città – basti pensare a Parigi – che somigliano ormai ad un libro, in
quanto la letteratura ne ha perlustrato ogni angolo, è anche vero l’inverso, ossia che nel
libro ideale, come osserva Baudelaire, «ogni frase dev’essere in sé un monumento ben
coordinato, così che l’insieme di tutti questi monumenti formi quella città che è il Libro».
***
I marginalia hanno una loro necessità sia tecnica che psicologica. Come rileva
Valéry, «la lettura attenta di un libro non è che un commento continuo, una successione
di note sfuggite alla voce interiore. Le note in margine sono una parte delle note
puramente pensate». Questa loro natura mentale dovrebbe essere evidenziata proprio
rinunciando ad iscriverle fisicamente sul volume che le ha fatte sorgere e trovando loro
una sede diversa ed autonoma.
***
Claude Simon, dopo aver assistito a una lezione in cui Merleau-Ponty analizzava i
suoi romanzi, disquisendo sottilmente su spazio e tempo, disse spiritosamente al
filosofo: «Quel Claude Simon di cui ha parlato, come dev’essere intelligente!». Al che
Merleau-Ponty rispose: «Sì, ma non si tratta di lei: è il personaggio che facciamo sorgere
solo col nostro lavoro…». Osservazione acuta, che evidenzia come, per l’interprete
consapevole, l’«autore» di cui sta commentando le opere sia un’astrazione, un
personaggio che egli stesso inventa a partire dai testi, quei testi che rappresentano ai suoi
occhi l’unica realtà concreta.
***
«A far sorgere congiuntamente la scrittura e l’arte – diceva Barthes – è stato il
ritmo, il tracciato regolare, la pura punteggiatura di incisioni in-significanti e ripetute». La
scrittura frammentaria non è che la prosecuzione, desultoria, di questo ritmo: lievi tracce
di inchiostro che sfiorano il foglio, lo segnano appena e si perdono nel bianco.
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(René Magritte, L’invention collective, 1934)
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***
Le immagini duplici, composite, sono di per sé sorprendenti e inquietanti. Lo
diventano ancor più quando le due metà che li costituiscono appaiono in una
disposizione inattesa: ciò vale ad esempio per il Minotauro dantesco, visto dal poeta
come un toro con testa umana, oppure per la sirena dipinta da Magritte (L’invention
collective). Essa, languidamente distesa su un tratto di spiaggia lambito dalle onde marine,
ci seduce dapprima con la forma delle gambe e del ventre di donna, per poi tramutarsi di
colpo nella parte anteriore di un pesce, che sembra contemplare, col suo occhio vitreo, il
nostro stesso stupore.
***
È noto il mito greco di Baubo, che sarebbe riuscita a far ridere Demetra, afflitta
per il rapimento della figlia Proserpina, alzando di colpo la propria veste e mostrando il
corpo nudo. Meno noto è il fatto, ricordato da Freud, che «gli scavi di Priene, nell’Asia
Minore, hanno portato alla luce delle terrecotte che rappresentano Baubo. Esse
mostrano il corpo di una donna senza testa e senza petto e sul cui ventre è disegnato un
volto; la veste, sollevata, incornicia questo volto come una capigliatura». Uno schizzo
chiarisce la descrizione freudiana: in esso gli occhi corrispondono ai capezzoli, il naso
all’ombelico e la bocca all’inguine. Ma a questo punto è inevitabile pensare ad un analogo
spostamento, attuato da Magritte in un suo quadro (Le viol). Vediamo qui il collo e i
fluenti capelli biondi di una donna, che però, al posto del viso, ha un intero torso
rimpicciolito, i cui particolari anatomici vengono ad assumere, proprio come nella
statuetta di Baubo, la funzione di occhi, naso e bocca. Da sempre, dunque, la reversibilità
delle forme, il passaggio visibile dalla metafora alla lettera attrae il pensiero come un
gioco e lo stimola come un paradosso.
***
Sono applicabili allo scrivere i versi del maestro zen Mumon: «Controllato o non
controllato? / Lo stesso dado mostra due facce. / Non controllato o controllato, /
Entrambi sono un doloroso errore». Infatti sia lo stile rigido, inamidato, sia quello
trasandato e sciatto sono inefficaci. Il controllo sulla forma è necessario, ma non
dev’essere assoluto. Così, quando si stringe nel pugno della sabbia, occorre sapere e
accettare che qualche granello scivolerà fra le dita e si perderà.
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***
«Ognuno conosce il sentimento di aver dimenticato qualcosa nella sua vita
cosciente, qualcosa che è rimasto a mezza strada e non è venuto alla luce. Ecco perché
spesso sembra tanto importante ciò che si voleva dire proprio ora e che ci è sfuggito»
(Ernst Bloch). È a partire da questa sensazione di aver taciuto delle parole significative
che pure erano sulla punta della lingua – da questa cellula germinale di silenzio – che
nasce la possibilità, per chi ha scritto dei libri, di immaginare e desiderare di scriverne
altri.
***
Il concetto di «idioritmia», che Barthes ha desunto dal linguaggio del
monachesimo antico, andrebbe riferito alla scrittura, ancor prima che alla vita quotidiana:
ciò che si cerca o si sogna è l’ipotetica corrispondenza tra il proprio ritmo di pensiero e
quello che si viene conferendo alla frase, alla pagina, al libro.
***
Il critico non dovrebbe preoccuparsi del rischio di entrare in un rapporto troppo
stretto con i testi dell’autore che sta studiando. Vale anche per lui ciò che Cézanne
diceva a un giovane pittore: «Subirete momentaneamente l’influsso di chi è più vecchio
di voi, ma state certo che, essendo in grado di sentire, la vostra emozione personale
finirà sempre con l’emergere».
***
A chi non sia del mestiere, riesce difficile credere che il critico non voglia
preordinare in dettaglio il proprio discorso. Eppure si tratta di una scelta essenziale.
Come ricordava Contini in una tarda intervista, «quando ci si mette innanzi a un testo, è
imprevedibile il risultato: sia il risultato esegetico, sia il risultato testuale». Egli aggiungeva
anzi con sagacia che «se non ci fosse questa improbabilità, quest’alea, non varrebbe la
pena di correre il gioco».
***
La penna sfiora la carta, come in una carezza amorosa che, per quanto lieve e
appena accennata, lascia comunque una traccia.
***
Scrivere significa inventare dei segni magici, che prendano il posto degli sguardi
non scambiati, delle parole non pronunciate.
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***
Spesso per raggiungere il frammento occorre trattenere il respiro – sospendere i
ritmi della vita diurna – e tuffarsi verso il fondo oscuro, a malapena intravisto.
***
Si dovrebbe poter descrivere anche l’assenza dell’oggetto del discorso, al modo in
cui Giacometti, in un disegno del 1954, traccia l’immagine di una sedia vuota nel suo
studio, la sedia di solito occupata dal modello da ritrarre.
***
Chi scrive frammenti non vuole negare, ma all’opposto rendere percepibile il
supporto su cui essi restano fissati, aspirando a raggiungere un effetto simile a quello che
Matisse riscontrava nei propri disegni: «Il mio tratto commosso ha modellato la luce del
foglio bianco, senza toglierle la qualità del suo toccante candore».
***
Lo scrittore non soffre in silenzio, ma del silenzio, a cui pure, per altro verso,
aspira.
***
I frammenti non pretendono di essere null’altro che «note sparse, senza seguito
come i sogni, come la vita, tutta fatta di pezzi staccati» (Gauguin).
***
Non basta rimuginare nella mente vocaboli immateriali; occorre, come dice Jabès,
«rendere la parola visibile, cioè nera».
***
Vi sono anche modi paradossali per far percepire il pensiero. Così una volta
Hölderlin ha inciso sul foglio, con la penna priva di inchiostro, due versi leggibili solo in
controluce: «E il cielo diventa come la casa di un pittore / Quando i suoi quadri sono
esposti». Versi che appaiono ancor più complessi se si pensa che forse alludono ad
un’altra scrittura in negativo, quella, chiara su fondo nero, delle costellazioni.
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***
Ad ogni scrittore (necessariamente sconosciuto ai più) che ancora cerchi di
resistere all’assimilazione alla mentalità dominante e coltivi con cura il proprio lavoro, si
vorrebbe poter rivolgere l’invito così formulato da John Keats: «Sii sempre la dimora
inimmaginabile / di pensieri solitari».
***
Bruno Giacometti ha raccontato una volta a Michel Leiris di quando, a nove anni,
faceva da modello a suo fratello Alberto (che ne aveva quindici) per una scultura.
L’esperienza era faticosa, perché Alberto non solo lo obbligava a restare rigido e
immobile, ma ogni tanto gli si accostava con un grande compasso per misurargli la testa,
arrabbiandosi se il bambino istintivamente si ritraeva, spaventato dall’avvicinarsi delle
punte ai propri occhi. L’episodio parrebbe emblematico dell’indifferenza dell’artista,
tutto assorto nel lavoro creativo, rispetto agli altri, familiari compresi, ma l’indifferenza
non dev’essere stata tale, a giudicare dalla ripresa sul piano simbolico di questa situazione
in una delle più celebri opere giacomettiane, Pointe à l’œil.
***
Scriveva Lu Ji, nel III secolo: «A volte le parole si offrono spontanee; / a volte
sediamo in silenzio, / mordendo il pennello». Purtroppo neppure la penna ha un buon
sapore.
***
Anche il sedentario può sentirsi disposto, sia pure solo di rado, a riconoscere
l’esattezza delle parole di Kenkō: «Mettersi di quando in quando in viaggio, qualunque
sia la meta, è come destarsi da un sonno».
***
Il desiderio di scrivere ha l’ostinazione dell’onda, che sempre si spinge ad invadere
lo stesso lembo di spiaggia e sempre è costretta a rifluire.
***
Lo sguardo è selettivo e arbitrario, registra dei particolari a volte insignificanti,
perdendone mille altri. Però, nell’impossibilità di cogliere simultaneamente il tutto, è ad
una simile modalità di osservazione, in ogni senso parziale, che è giocoforza affidarsi.
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(Alberto Giacometti, Pointe à l’oeil, 1932)
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***
Chi si trovi a trascorrere qualche giorno in un monastero come quello di Saorge,
può considerare come spazio primario la propria cella. In essa, il pavimento è grigio,
pareti e soffitto sono bianchi, come per far risaltare meglio il colore scuro del legno di
cui sono fatti il piano d’appoggio del giaciglio, il tavolo, la sedia, le imposte della piccola
finestra (aperta però su un ampio e splendido panorama di montagne) e la porta.
Quest’ultima si può chiudere, oltre che con una serratura di foggia moderna, con
l’originario nottolino di legno, azionabile anche dall’esterno tramite una funicella. Ciò
costituisce un esempio minimo di quell’armonica convivenza tra il vecchio e il nuovo che
caratterizza l’intero edificio.
***
La cella evoca di per sé l’idea del silenzio, che in effetti presiede alla vita del
monastero. Nelle nottate estive, dalla finestra aperta si sente il pulsare ritmico del canto
dei grilli (che affascinava Mallarmé) e, talvolta, il lontano abbaiare di un cane.
***
La presenza di ampi spazi vuoti e silenziosi funziona da cassa di risonanza: lo si
nota nel corridoio, in cui ogni passo, che ricalca le orme dei monaci di un tempo,
risveglia un’eco, risulta avvertibile anche dall’interno delle celle.
***
Se l’ospite di Saorge, come avviene di norma, è qualcuno che si dedica alla
scrittura, il suo percorso avrà come termine ideale la biblioteca, l’odierno scriptorium. Qui
il computer ha ormai sostituito, con qualche perdita e molti vantaggi, gli antichi
strumenti del copista o del miniatore.
***
Il chiostro è senz’altro uno dei luoghi più magici del monastero: sotto le sue
arcate, le pareti appaiono istoriate da dipinti che evocano episodi miracolosi della vita del
santo di Assisi, accompagnati da ingenue didascalie in italiano. Ma se ci si sposta al
centro dello spazio, sovrastato dal campanile e caratterizzato da una piccola costruzione
che un tempo costituiva il pozzo, si può assistere ad un altro spettacolo dipinto: quello
delle numerose meridiane, in apparenza misteriose proprio per via della loro pluralità, ma
in realtà regolate su ore diverse del giorno. Il quadrangolo interno al chiostro, aperto
verso il cielo, costituisce dunque un temenos, in cui si esercita il vano tentativo umano di
misurare e padroneggiare quell’elemento per essenza sfuggente che è il tempo.
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***
Pensieri di altra natura suscita la cucina, che tuttavia svolge un ruolo essenziale,
costituendo il principale luogo d’incontro tra i residenti. Lì, all’ora dei pasti, si incrociano
varie lingue ed esperienze culturali, ma anche diverse tradizioni culinarie, cosa che spesso
consente di dar vita a curiose, e riuscitissime, invenzioni gastronomiche.
***
L’orto è uno spazio altamente suggestivo: di enormi dimensioni, si dispiega su tre
ripiani disposti a gradini. Ad articolare l’uno all’altro, vi sono muretti di pietra che
formano una serie di archi regolari, oppure sorreggono una fila di pilastri. Nelle vaste
distese, coltivate con cura, sono riunite molte varietà di ortaggi ed erbe aromatiche.
D’estate, si notano persino dei girasoli giganti, delle dimensioni di alberelli, che
avrebbero fatto la gioia di Van Gogh.
***
Ad un certo momento della sua travagliata esistenza, Nietzsche ha coltivato il
progetto di creare un convento laico, che potesse diventare un luogo di raccolta e di
lavoro intellettuale per gli spiriti liberi. Quando Jean-Jacques Boin, il genius loci di Saorge,
ha avuto la brillante idea di trasformare l’antico convento francescano in residenza per
scrittori, ha realizzato qualcosa di simile, concretizzando almeno in parte l’utopico e
suggestivo desiderio nietzscheano. «Noi siamo della stessa sostanza di cui son fatti i
sogni», diceva Shakespeare: proprio perciò è necessario che a volte vi sia chi, con
intelligenza e tenacia, riesce a rendere i sogni tangibili.
***
Scrivere frammenti di sera significa guardare ora il foglio, nella breve area del
tavolo illuminata dalla lampada, ora il buio circostante, come se proprio da quest’ultimo
si attendesse un suggerimento; poi tracciare parole che, per paradosso, saranno attorniate
non dal nero, ma da quel bianco che, immancabile, precede e segue ogni frammento.
***
Una volta Balthus ha ricordato un piccolo episodio della sua vita: «Quando vivevo
a Chassy, un giorno, guardavo i diversi paesaggi, vicino a un vecchio fattore. Lui non
diceva niente, ma guardava. E a un certo momento, ha detto: “Questa è terra buona, vale
tanto all’ettaro”. Ed ho pensato: “Ebbene, pensa da fattore. E io guardo le cose da
pittore. Com’è buffo”». Ancor più buffo è il fatto che questo doppio sguardo sul
paesaggio era già stato previsto e spiegato da un autore che Balthus non amava, ossia
Nietzsche: «Gli uomini immettono gradualmente nella natura un valore e un significato
che essa in sé non ha. Il contadino vi vede dentro i suoi campi con un’emozione di
valore, l’artista i suoi colori».
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***
Il frammento, che Blanchot ha definito «favorevole», lo è solo debolmente, visto
che contrasta poco, e per poco, l’assenza di scrittura.
***
In quello che è forse il suo libro più noto, Roger Caillois ha suddiviso i giochi
umani in base a quattro categorie: agon (la competizione), alea (il caso, l’azzardo), mimicry
(l’imitazione, il mimetismo) e ilinx (la vertigine). È interessante notare che la scrittura, se
praticata in modo adeguato, implica tutte e quattro le componenti individuate da Caillois.
Viene dunque a configurarsi, al pari dell’arte in genere, come una sorta di «gioco dei
giochi».
***
«È strano come il passare del tempo trasformi ogni opera – dunque ogni uomo –
in frammenti. Nulla d’intero sopravvive», dice Valéry. La scrittura frammentaria non fa
che giocare d’anticipo, assecondando e affrettando un processo di per sé ineluttabile.
***
La serie di frammenti non può dar luogo ad un diario, perché in essa mancano sia
le date che la prima persona, ossia entrambi i cardini su cui si regge il diario
tradizionalmente inteso. Ma essa non va confusa neppure con il «quaderno di lavoro»: le
annotazioni frammentarie non sono appunti, primi getti di idee destinate ad essere
sviluppate in testi più ampi e «compiuti». La stessa nozione di «lavoro» è fuori luogo:
viene a proposito invece il termine blanchotiano désœuvrement, col suo doppio significato
di inattività e di distacco dall’opera. La serie di frammenti, infatti, può assumere la veste
esteriore di un libro, ma non costituirà mai un’«opera», con tutto ciò che di
pianificazione iniziale e di chiusura finale tale concetto normalmente comporta.

***
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Mentre la massima o l’aforisma sono generi coltivati soprattutto da scrittori, non è
casuale che due fra i più influenti teorici e sperimentatori della forma-frammento,
Friedrich Schlegel e Maurice Blanchot, fossero dei critici (pur essendo, certo, importanti
anche come narratori e filosofi). La scrittura frammentaria implica infatti di per sé una
forte componente autoriflessiva. È quasi inevitabile che in una serie di frammenti ve ne
siano alcuni, o molti, che ruotano attorno all’idea stessa di frammento. Nulla vieta, in
astratto, di redigere un testo «continuo» che parli dei frammenti, ma difficilmente un
simile testo potrà assumere l’ampiezza e la natura di un trattato, o proporsi come un
manuale che agevoli l’apprendimento di questa particolare forma di scrittura. L’una e
l’altra cosa apparirebbero come adynata. Forse anche un comune testo saggistico dedicato
a questo argomento faticherebbe a nascondere il fatto di essere – pur senza recarne i
contrassegni esteriori – intrinsecamente frammentario.
***
I «bianchi» che separano i frammenti fra loro sono essenziali. Non soltanto perché
le annotazioni di questo genere si segnalano proprio per il fatto di essere brevi, di non
voler invadere la totalità della pagina, limitandosi ad occuparne un’esigua porzione, ma
anche perché ogni frammento conduce il lettore verso lo spazio bianco. Ciò non va
inteso nel senso che la riga vuota assuma il valore di un’amplificazione o prolungamento
ideale delle parole scritte. È in causa piuttosto il fatto che il frammento presuppone la
necessità del proprio interrompersi, per cedere il passo ad altri, che verranno a loro volta
scalzati dai successivi, fino all’interruzione autentica: non la fine del libro (che non c’è,
trattandosi di frammenti), bensì quella dell’esistenza di chi lo scrive.
***
A chi gli chiedeva se le impronte di piedi che si vedono su certe sue opere fossero
intenzionali, Tàpies rispondeva: «Sono frutto del caso o del processo del lavoro. Senza
volerlo cammino sul quadro perché devo raggiungere un’estremità e questa traccia di
passi talvolta mi è utile». I frammenti sono qualcosa di analogo: nati perlopiù da un
incontro casuale durante la lettura, divengono, una volta fissati sulla carta, i segni
mnemonici di un percorso.
***
È importante il fatto che molti dei dipinti realizzati da Giacometti nell’atelier – e
soprattutto i ritratti – mostrino nello sfondo le pareti grigiastre, la stufa col suo tubo un
po’ sbilenco, le tele appoggiate a terra contro il muro, le statuette posate su ogni
superficie disponibile. È vero che, a differenza della figura umana che vediamo in primo
piano, e soprattutto del volto di essa, ciò che sta dietro appare appena abbozzato, ma la
precisione dei tratti (infallibili anche quando sono delineati in modo sommario) consente
di individuare ogni singolo oggetto, e a volte persino di dare un nome alla scultura che
intravediamo.
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***
Su un tavolo, detriti di ogni genere: tavolozze incrostate, tubetti di colore, pennelli
secchi buttati alla rinfusa, bottiglie di trementina piene o vuote, pezzi di carta, buste, e, in
mezzo a tutto ciò, statuine di una certa grandezza oppure esili e sottili come chiodi
piantati in un supporto.
***
Nel periodo in cui Giacometti lavora alle grandi statue destinate alla Chase
Manhattan Plaza di New York, lo studio appare, ancor più del solito, ingombro di
polvere di gesso. Alcune foto ci mostrano lo scultore che sta lavorando (a un Homme qui
marche alto esattamente quanto lui), con i pantaloni e le scarpe ricoperti di spesse
incrostazioni gessose, come se fosse sul punto di trasformarsi anche lui in statua.
***
Quando Ernst Scheidegger colloca all’aperto, per fotografarle, le statue
giacomettiane compie un’operazione utile, ma non perché in tal modo ce le mostri nella
loro ambientazione ideale, fuori dallo studio o dalla sala di museo, bensì per il motivo
opposto. Egli ci fa vedere – anche se non era questa la sua intenzione – come il fatto di
situarle en plein air non aggiunga nulla alle opere, che già da sé, e dovunque siano poste,
sanno circondarsi di un vuoto e suggerire uno spazio ad esse circostante.
***
Fa piacere incontrare in Nietzsche una plausibile regola di vita per lo scrittore,
regola che pochissimi sarebbero oggi disposti a seguire: «Solitudine e rigore nel giudicare
noi stessi; mai più tendere l’orecchio agli altri, modelli e maestri! Una vita adatta e via via
adattabile ai nostri desideri più profondi, un’operosità senza affanno, e nessuna coscienza
estranea a vigilare su di noi e sul nostro operato!». E gradita suona anche la frase che
segue nella lettera: «È così che tento ancora una volta di arrangiarmi, e Genova mi
sembra il luogo adatto». In quel momento la città ligure era davvero, all’insaputa di tutti,
capitale della cultura, proprio grazie al forestiero di salute malferma che in una mansarda
di via Palestro stava scrivendo Aurora.
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(Alberto Giacometti, Homme qui marche, 1960)
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***
Spiega Michaux in Connaissance par les gouffres che chi legge sotto l’effetto
dell’hashish non viene intimidito dall’autore ed ha l’impressione di poterne cogliere i
limiti. Inoltre «il testo, in qualunque punto lo si prenda, diventa una voce, la voce
appunto che gli si addice, e l’uomo parla dietro questa voce. Il responsabile è lì, gracile
com’era, e i caratteri stampati hanno cessato di indurirlo, è lì di nuovo, occupato
all’istante a pensare, a esprimersi, a cercare le proprie idee». Michaux sembra ignorare il
fatto che il critico, senza bisogno di alcuna droga, riesce agevolmente a leggere (anche) in
questo modo.
***
Se nei frammenti c’è un flusso verbale, è quello del «rivo strozzato che gorgoglia».
***
Asseriva Leiris che ciò che spinge a scrivere è «la speranza (utopica) di sfuggire in
tal modo a quel che c’è d’inaccettabile nella condizione umana». Si tratta dunque di un
sogno, che però, al pari di altri, occorre sempre sforzarsi di realizzare.
***
Secondo Curtius, le citazioni «sono indispensabili alla critica letteraria come le
illustrazioni o le proiezioni di diapositive sono indispensabili alla critica d’arte. Esse
permettono quella conoscenza immediata senza la quale, per usare il linguaggio di Kant, i
concetti restano “vuoti”». Nei frammenti, invece, le citazioni svolgono un ruolo diverso,
costituendo il punto d’avvio per uno sviluppo concettuale che non può, né vuole, essere
di ampio respiro.
***
Le parole non si possono raccogliere all’aria aperta, staccandole come frutti dagli
alberi. Occorre estrarle come tartufi, scavando a fatica il terreno.
***
Il foglio bianco, anche se sembra quieto e bastante a se stesso, attende qualcosa
che lo alteri, mutandone la natura. Come diceva Hölderlin, «la roccia ha bisogno di
fenditure / E di solchi la terra».
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***
Se un libro di frammenti può esistere, è solo a partire dalla coscienza che questa
modalità di espressione non rappresenta, nel caso specifico, qualcosa di accidentale o
fungibile, dalla coscienza cioè che «il frammento non è uno stile o uno scacco
determinato, è la forma dello scritto» (Derrida).
***
Notava una volta Zanzotto che «parlare è troppo poco, mentre morire è troppo».
La scrittura letteraria in genere (e non solo quella poetica, come suggeriva l’interessato)
costituisce lo stadio intermedio fra l’effimero della parola pronunciata e il definitivo della
morte avvenuta.
***
Al critico non è concesso di esperire l’opera letteraria in sé, ma solo una sua
personale versione dell’opera, quella che egli si costruisce nell’atto stesso di leggerla. In
tal senso va inteso l’avvertimento di Jabès: «Tu non commenti il libro che è offerto alla
tua lettura, bensì quello di cui ti appropri; il libro, dunque, che somiglia al libro da te
letto».
***
Uno dei problemi (irrisolti) dello scrittore è il seguente: come fissare sulla carta i
momenti vuoti? Eppure essi svolgono nell’esistenza di ciascuno un ruolo così rilevante
che sarebbe ingiusto passarli sotto silenzio.
***
«Ogni volta che si scrive, si fa parlare qualcun altro», diceva Deleuze. Ciò non va
inteso solo nel senso banale per cui un romanziere o uno scrittore di teatro danno voce a
dei personaggi di loro invenzione, oppure un teorico o un critico «fanno parlare» gli
autori di cui interpretano le opere. È evidente infatti che colui che gestisce il discorso
all’interno di un libro – qualunque sia il genere a cui questo appartiene – non coincide
con la persona reale di chi scrive. Asseriva Calvino: «L’autore di ciascun libro è un
personaggio fittizio che l’autore esistente inventa per farne l’autore delle sue finzioni».
Come si vede, il filosofo francese e il narratore italiano sono concordi anche nel
rimarcare che per ogni opera scritta la voce del personaggio-autore cambia, ossia funziona
diversamente ed enuncia cose diverse. Quel che è certo, è che se venisse meno tutto
questo gioco di trasposizioni e mutamenti, scrittura e lettura perderebbero gran parte del
loro significato e della loro attrattiva.
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***
«La durata è la sensazione di vivere», secondo Peter Handke. Ad esempio il lento
scorrere di una giornata domenicale di lettura, in cui gli unici eventi sono la telefonata
della persona cara, la lettera dell’amico, la gatta che entra dalla finestra per ricevere
carezze, il graduale e inavvertibile diminuire della luminosità del cielo.
***
Mallarmé considerava verbi come to write o écrire come particolarmente appropriati,
in quanto imitativi del «frusciare della penna». Se fosse vivo oggi, avvertirebbe l’esigenza
di altri vocaboli adatti a designare lo scrivere, meno raschianti (così da riprodurre lo
scivolio quasi tacito della penna a sfera o del pennarello sulla carta) oppure più
ticchettanti (per alludere al rumore delle dita che danzano sulla tastiera del computer).
***
Il frammento sembra tessere i propri fili con l’intento di imbozzolarsi in essi,
«quasi animal di sua seta fasciato». Tuttavia l’impressione è erronea, perché molti di
questi fili non chiudono né coprono, bensì restano interrotti, penzolano nel vuoto.
***
A chi facesse notare che i frammenti, a differenza degli aforismi, tendono a cadere
nella ripetizione, talora estenuante, degli stessi concetti, senza neppure approdare a delle
certezze, si dovrebbe dar ragione, ma nel contempo torto. Egli infatti mostrerebbe di
ignorare che l’uno e l’altro aspetto sono caratteristici di questa forma di scrittura. Come
rileva Blanchot, «ogni parola di frammento, ogni riflessione frammentaria esigono ciò:
una reiterazione e una pluralità infinite».
***
A volte si vorrebbe che la scrittura servisse non a ricordare, ma a dimenticare ciò
che si è pensato.
***
Quando lo scrivere è senza oggetto, le parole vengono gettate sulla carta come
dadi, più per il piacere di vederle rotolare che nell’attesa di un esito favorevole.
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***
Il deserto sembra essere caratterizzato, più ancora che da un particolare paesaggio,
dall’assenza della figura umana. Tuttavia gli artisti, che accanto ad altri meriti hanno
anche quello di insegnarci a guardare, sono capaci di ribaltare questa impressione,
scoprendo deserti nel volto stesso dell’uomo. Così per Giacometti «la distanza fra le due
ali del naso è come il Sahara, non vi sono più limiti, nulla da fissare, tutto sfugge»,
mentre per Bacon «in un ritratto magari uno amerebbe riuscire a tradurre il volto in un
Sahara… rispettare la somiglianza, ma far sì che suggerisca le distanze del Sahara».
Dunque, agli occhi di due attenti osservatori dei visi, quei lineamenti che ci sembrano il
più sicuro contrassegno dell’identità individuale possono dilatarsi, divenendo indistinti e
mutevoli come un’enorme distesa di sabbia modellata dal vento.
***
La scia che la nave traccia sulla superficie marina sparisce ben presto per il moto
dei flutti. Allo stesso modo, direbbe Bataille, «si è tenuti a dissolvere in silenzio una frase
appena formata».
***
L’esigenza frammentaria, di per sé paradossale, vorrebbe poter condurre il
linguaggio fino a quegli «ambiti senza parole» o «intervalli senza parole» evocati da
Valéry.
***
È vero che, come osserva Jacques Dupin, «la presa di coscienza dell’impossibilità
di scrivere è la soglia da varcare come un rito di passaggio e la prova preliminare che
stana e fa sorgere lo scrittore». Quel che dovrebbe aggiungere, però, è che non si tratta di
un apprendistato da superare una volta per tutte, bensì di un’esperienza destinata a
riproporsi di continuo, tanto nei periodi di agrafia quanto – cosa più difficile da
comprendere o da ammettere – nel corso stesso della scrittura.
***
Al di là del piacere e dell’acquisto conoscitivo, nell’atto di leggere c’è qualcosa di
più profondo o nascosto. Risulta dunque giustificata l’asserzione di Quignard secondo
cui «la lettura è l’esperienza più intima che un essere umano possa fare».
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***
Un critico non potrebbe condividere il ruolo essenziale assegnato da Proust
all’impressione, in contrasto con la «verità logica», ma ciò non gli impedisce di sentirsi,
almeno in parte, chiamato in causa da quanto lo scrittore dice di sé: «Quel che noi non
abbiamo dovuto decifrare, chiarire col nostro sforzo personale, quel che era chiaro
prima del nostro intervento, non è cosa nostra. Proviene da noi soltanto ciò che noi
medesimi traiamo dall’oscurità che è in noi e che gli altri non conoscono».
***
Scrivendo frammenti ci si sforza di raccogliere, direbbe Zanzotto, «col più
granulato impetrare / quanto v’è di silenzio – ed è tanto».
***
Su un punto lo scritto sembra essere in difetto nei confronti del parlato:
quest’ultimo può giocare sull’altezza dell’emissione sonora, producendo effetti di
sussurro o mormorio, mentre la parola scritta è obbligata alla rigida alternativa fra
presenza e assenza.
***
Per illustrare come il linguaggio sia capace di personificare i concetti, Valéry
ricorre ad una strana immagine: «Una mano ciascun dito della quale è ricoperto da una
piccola testa. Questo teatro dei burattini ha per vita quella della mano, e per apparenza, cinque
personaggi». Un rischio a cui il critico non dovrebbe mai esporsi è appunto quello di
trasformare gli autori di cui parla in semplici burattini ai quali far enunciare le proprie
idee.
***
Col passare degli anni, si diventa sempre più propensi ad accogliere il
suggerimento di Mandel’štam: «Distruggete i manoscritti, ma conservate ciò che avete
tracciato a margine, per noia, per disperazione e come in sogno». È a questa esigenza che
si sforzano di rispondere i frammenti.
***
«Ciò che debbo mostrare è la grande cosa, innanzitutto, la pagina bianca, la chiara
superficie a grana fine» (Henry James). Certe immagini, che per l’autore che vi faceva
ricorso erano semplici metafore, una volta strappate dal contesto si prestano ad
assumere un valore autonomo, in funzione di una diversa idea di scrittura.
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***
Quando un critico si sofferma più volte, attraverso gli anni, sull’opera di certi
scrittori, è probabile che lo faccia perché ritrova nei loro libri degli elementi, stilistici e
teorici, che avverte come stimolanti o che sente affini alla propria mentalità. Ciò però
non significa che egli si venga in tal modo creando degli interlocutori fittizi per
esteriorizzare, e al tempo stesso deresponsabilizzare, il proprio pensiero. Il dialogo, per
essere effettivo, deve instaurarsi con un altro (e non con un altro io, artificiosamente
proiettato all’esterno), col quale sussistono evidentemente punti di accordo ma anche di
disaccordo.
***
A proposito di un’opera di Louis-René des Forêts, Blanchot rileva «l’ordinamento
frammentario, la discontinuità del testo di Ostinato» e, pensando anche ad alcuni dei
propri libri, aggiunge: «So per esperienza che niente è più pericoloso che la scrittura a cui
mancano la concatenazione del racconto o il movimento necessario dell’argomentazione.
Se si segue un tragitto, è “un tragitto cieco”. Non si va da nessuna parte». Tale, però, è la
regola della scrittura frammentaria, che costringe a procedere senza meta e solo a piccoli
passi.
***
Lo scrittore non riesce mai ad esimersi dal provare disagio e dolore quando deve
prendere atto dell’ammutolirsi, per periodi più o meno lunghi, di quella che Char ha
chiamato la «voce d’inchiostro».
***
Il colore della carta non deve necessariamente essere il bianco. Se le tinte intense
scoraggiano, perché appaiono di per sé eloquenti e perfino chiassose, quelle più sobrie –
avorio o grigio perla, ad esempio – possono avere un loro fascino per chi scrive,
offrendogli uno stimolo sensoriale proficuo.
***
Lo scrittore sa che, per poter esistere, deve lottare contro il silenzio, ma sa anche
che non potrà mai vincere del tutto, perché «il silenzio è nella parola, come una parola da
leggere» (Jabès).
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***
C’è una tensione interna che può sperare di trovar sollievo solo attraverso quel
bizzarro cerimoniale privato che consiste nel coprire di piccoli segni neri il foglio di un
taccuino, quasi che il fruscio prodotto dallo strumento grafico a contatto con la carta o il
tracciato irregolare delle lettere potessero essere percepiti da chi li produce come una
musica (a malapena udibile) o un disegno (confuso e oscurato dalle cancellature).
***
È sorprendente quanto poco gli eventi biografici tollerino di essere descritti, o
persino semplicemente enunciati, attraverso la scrittura. Solo l’allusione più vaga e
indiretta, decifrabile come tale unicamente dall’interessato, può affiorare in superficie,
acquisendo un valore mnemonico privato, alla maniera di un nodo al fazzoletto.
***
Oscar Wilde ha cercato invano di convincere Gide a non usare più nei suoi scritti
la parola «io», con l’ottima motivazione che «in arte […] non esiste prima persona». È
evidente che per la critica vale, a fortiori, la stessa regola.
***
Pur con minori pretese, anche i frammenti, come le poesie secondo Celan, sono
«emanazioni della lingua supportate da ore di vita vissuta, nella loro natura di cose,
mortali come noi».
***
La fotografa Denise Colomb, autrice di una celebre serie di istantanee relative
all’ultimo periodo di vita di Artaud, ha dichiarato: «Continuava a cambiare espressione,
avevo appena il tempo di caricare e schiacciare». Le foto da lei scattate lo confermano, e
un’analoga sensazione di straordinaria forza espressiva si ricava dalle varie sequenze dei
film a cui Artaud ha partecipato come attore. Era dunque in causa una persona capace di
trasformarsi e moltiplicarsi, sia in funzione dei vari ruoli da interpretare sullo schermo,
sia spontaneamente, nell’esistenza quotidiana. Tutto ciò doveva essere l’effetto di
un’insopprimibile necessità di esteriorizzare i propri pensieri ed emozioni tramite
attitudini corporee, e non soltanto per via di parole dette o scritte.
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(Gastone Novelli, Il re sole, 1961)
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***
È sempre difficile, per il critico, riuscire a far capire che i libri che realizza hanno
molto a che fare con la sua personalità, ma poco con gli eventi esteriori che gli sono
capitati nel corso dell’esistenza. Eppure a suo tempo c’era stato chi, come Deleuze,
aveva saputo spiegare con limpidezza che «la vita non apporta nulla all’opera o alla
teoria, perché queste sono legate alla vita segreta più profondamente di ogni biografia».
***
Canetti ha certamente torto quando afferma che chi tiene un quaderno di appunti
deve imporsi di annotare anche «cose che non avrebbe mai sospettato in sé, che
contraddicono la sua storia, le sue convinzioni, il suo modo di fare, il suo pudore, il suo
orgoglio e la sua verità». Perché mai qualcuno, sia pure solo in segreto, dovrebbe scrivere
simili indecenze?
***
Ricorda un testimone, Léo Larguier: «Cézanne mi raccontava le barzellette più
innocenti del mondo e quando aveva finito lasciava ricadere le braccia, accasciato,
dicendo: “È spaventosa la vita!…”». L’atteggiamento del pittore, benché possa apparire
strano, era in fondo giustificato, in quanto dimostrava la sua capacità di cogliere nel
contempo l’elemento comico e quello atroce dell’esistenza.
***
«Qualche tempo fa – racconta Pedro Salinas –, ebbi modo di vedere con i miei
stessi occhi, in un piccolo museo di provincia, la materialità della parola scritta. Sui due
piatti di una stessa bilancia erano stati adagiati due fogli di carta esattamente uguali ma,
mentre uno era completamente bianco, sull’altro una mano sconosciuta aveva tracciato
alcune linee. Nonostante la logicità, pareva un miracolo vedere come […] non più di
dieci o dodici righe, una sessantina o una settantina di parole in tutto, fossero sufficienti
a far inclinare, seppur lievemente, il piatto dalla loro parte». È vero che la scrittura
dovrebbe avere un suo peso anche in un altro senso, ma resta utile ricordare che essa
non può prescindere dal gesto, dallo strumento e dal supporto, materialmente intesi.
***
«La mia mano […] muove la penna, la matita, sul foglio, ed io sono quella mano,
esiste solo la mano, carica di tutta la mia dimensione spettrale». Se fosse in causa un altro
autore, al posto di quest’ultimo aggettivo ci si potrebbe aspettare di trovarne uno più
rassicurante, ad esempio «umana». Ma Giorgio Manganelli sa bene che scrivere è una
forma di realizzazione che non può evitare di passare, paradossalmente, attraverso una
derealizzazione.
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***
Diceva giustamente Flaubert che «la vita è tollerabile solo a condizione di non
esserci mai». Il problema è quello di trovare il modo più efficace, o meno dannoso, per
ottenere tale risultato. Da parte sua, l’autore francese ne indicava uno, lo scrivere,
«dannata mania» che è però nel contempo un «caro tormento». E concludeva: «Senza di
esso, occorrerebbe morire».
***
Uno degli ostacoli, nel lavoro del critico, sta nella molteplicità dei possibili
argomenti da trattare. Se un’occasione o una committenza particolari non lo aiutano a
scegliere, c’è per lui il rischio di rimanere bloccato. Ad un pittore come Nicolas de Staël
era capitato di imbattersi in una difficoltà in certo modo analoga: «Non possiamo
assolutamente pensare a un oggetto quale che sia, abbiamo talmente tanti oggetti allo
stesso tempo che la possibilità di impossessarsene svanisce».
***
Si vorrebbe poter animare per un attimo la superficie della carta, ma ci si scontra
col fatto che, come notava Gastone Novelli, «il pescare una immagine scavando in se
stessi o nella vita diventa sempre più difficile».
***
I fogli fabbricati a mano sono spesso ruvidi e porosi: assorbendo molto
l’inchiostro, rendono antiestetico l’uso del pennarello ed obbligano a ricorrere a una
penna a punta fine. In tal modo ricordano a chi scrive frammenti che non gli si chiede di
lasciare sulla pagina un segno profondo, ma piuttosto di accettare che il pensiero scivoli
via veloce, senza quasi lasciare traccia.
***
Novelli chiarisce bene, in una lettera, come non ci si possa esimere dal protrarre
una ricerca che è tanto più necessaria quanto più impalpabili appaiono i risultati: «Il mio
lavoro è talmente segreto e forse inutile che non sopporta ripensamenti».
***
Nella lettura critica, occorre accettare di erodere la levigata apparenza dell’opera,
fino a portarne alla luce le componenti inquietanti. Astenersi dal farlo – per il timore di
non poter più cogliere, in tal modo, le qualità propriamente estetiche del prodotto –
sarebbe un errore. Infatti, come ammoniva Nietzsche, «non esiste superficie che sia bella
senza la terribilità degli abissi».

70

***
Quello che si scrive non è mai soltanto la fissazione di un singolo momento del
tempo, di un presente che possa essere considerato autonomo e dotato di vita propria.
Le parole, infatti, sono anche dei resti, delle vestigia di qualcosa che non è più. Ciò
dipende essenzialmente dal fatto che «tutti noi siamo costituiti da rovine: quelle delle
civiltà passate, quelle degli eventi della nostra vita di cui permangono, nella nostra
memoria, solo frammenti» (Claude Simon).
***
A quanti lo accusassero di abusare delle citazioni al fine di rendere meno
inconsistente il proprio discorso, chi pratica la scrittura frammentaria avrebbe buon
gioco a rispondere, rincarando la dose, con le parole di Montaigne: «Che cosa c’è da
ridire, dunque, se presto un po’ più attentamente l’orecchio ai libri, da quando sto all’erta
se posso sgraffignarne qualcosa per abbellire o puntellare il mio?».
***
C’è una strana concordanza, fra scrittori diversissimi, nel definire con un’analoga
formula il discorso che verte sui testi: è il caso di Valéry («La critica è una letteratura il
cui soggetto obbligato è la letteratura stessa»), Gombrowicz («La critica letteraria […] è
parola che concerne la parola, letteratura sulla letteratura») e Manganelli
(«Personalmente, credo che la critica sia semplicemente letteratura sulla letteratura»).
Qualcosa, o molto, di vero esiste nelle loro dichiarazioni, perché la critica, se è degna di
questo nome, comporta sempre, al pari della letteratura, una componente di finzione, di
invenzione personale, oltre a precise qualità stilistiche. Tuttavia la somiglianza fra i due
ambiti non dovrebbe essere spinta troppo oltre, e scambiata per un’identità: si tratta
infatti di due giochi differenti, le cui regole coincidono solo in parte.
***
Nelle ultime visioni che offre della Sainte-Victoire, Cézanne giunge assai vicino a
realizzare una pura sinfonia di colori armonizzati. In questi quadri, nulla più si discerne
con certezza, per via dell’apparente vibrazione delle varie tessere cromatiche che
compongono l’immagine. Persino le tinte, che dovrebbero aiutare lo sguardo di chi
osserva a scindere i vari piani del paesaggio, agiscono in senso opposto: i verdi, gli
azzurri e gli ocra sono presenti ugualmente nelle parti relative alla pianura, alla montagna
e al cielo. Eppure non si arriva all’astrazione, perché resta avvertibile e innegabile, sullo
sfondo dei dipinti, la presenza della Sainte-Victoire, oggetto-simbolo o oggetto-feticcio
che domina l’immaginario (prima ancora che la percezione) del pittore.
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***
«È rigorosa legge di giustizia, che ciascun essere porti sulle proprie spalle, oltre
all’esistenza in generale, l’esistenza della sua specie e quella della sua propria individualità,
quali sono, in condizioni determinate, in un mondo come il nostro, governato dal caso e
dall’errore, soggetto alle leggi del tempo, effimero e afflitto da continue sofferenze».
Leggendo le parole di Schopenhauer, può sorgere l’idea che chi ha deciso di chiamare
«atlante» la prima delle vertebre cervicali, quella su cui si articola il cranio, lo abbia fatto
riferendosi all’omonimo personaggio mitologico, costretto a sorreggere, con immane
fatica, il mondo o la volta celeste.
***
A volte viene da pensare che, invece di ostinarsi a scrivere, sarebbe più saggio
trasformarsi per diletto in copisti, come Bouvard e Pécuchet. Si potrebbe sperare di
acquisire, col tempo, una perizia simile a quella che consente al dostoevskiano principe
Myškin di riprodurre le più diverse grafie, perfino i caratteri dei manoscritti medievali, in
frasi del tipo: «L’umile igùmeno Pafnutij firmò di sua mano».
***
Borges, a detta di Alberto Manguel, attribuiva ai testi poetici la proprietà di
assumere agli occhi del lettore, per il solo effetto del trascorrere degli anni, una venatura
malinconica: «Col tempo ogni poesia diventa un’elegia». Anche i frammenti, nel loro
piccolo e pur senza avanzare pretese di poeticità, presentano forse la stessa caratteristica.
***
«Seria è la vita, ma serena è l’arte». Per diversi motivi, sarebbe oggi difficile
sottoscrivere tanto la prima quanto la seconda parte del celebre verso schilleriano.
***
Per il frammento, vale ciò che Adami dice del disegno, ossia che «le sue radici
stanno nelle cancellature, invisibili sotto il bianco del foglio».
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(Paul Cézanne, Montagne Sinte-Victoire, 1889-1900)
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***
È comprensibile che Pascal Quignard, per quanto autore di libri spesso composti
di brani brevi o brevissimi, abbia cercato di contestare la forma del frammento, così
come si è venuta costituendo in epoca moderna e contemporanea. Legittimo è pure il
suo tentativo di individuare una diversa idea di scrittura discontinua, che avrebbe il suo
iniziatore in La Bruyère, caratterizzata da una maggiore varietà sul piano stilistico e
tematico. L’unico errore che gli si può imputare consiste nell’aver voluto, in maniera
insostenibile e contraddittoria, definire quest’altra modalità espositiva ora come
autenticamente frammentaria, ora come capace di superare i limiti del frammento. Quella
difesa (e praticata) da Quignard è certo una valida tecnica di scrittura breve, che però col
frammento in senso proprio non ha nulla a che vedere.
***
«La verità è personale» (René Char). Possiamo dire nostro solo ciò su cui non
siamo disposti a transigere.
***
Con gli anni, la stanchezza di scrivere si accentua, ma ciò non annulla affatto il
bisogno di scrivere. Questa contraddizione era evidenziata bene dall’anziano Beckett, che
– secondo la testimonianza di Lawrence Shainberg – osservava: «Non riesco nemmeno
ad aprire il quaderno degli appunti. La mia mano se ne allontana, poi torna indietro da
sola».
***
Racconta Max Ernst che suo padre, pittore dilettante, cercava sempre di
mantenersi minuziosamente fedele al vero. Una volta, nel raffigurare il giardino di casa,
aveva notato che un albero disturbava la composizione e lo aveva tralasciato nel quadro.
Poi però, sentendosi colpevole per essere venuto meno alla propria scrupolosità
mimetica, era andato a sradicare dal terreno l’albero incriminato, così da ristabilire una
perfetta corrispondenza fra il paesaggio reale e quello rappresentato. Non sorprende che
il figlio, che da bambino aveva assistito alla scena, sia poi diventato, da adulto, uno dei
maggiori esponenti della pittura fantastica del suo secolo.
***
Osserva Wittgenstein in una lettera: «L’inesprimibile è contenuto – ineffabilmente
– in ciò che si è espresso». Il fatto che, nelle pieghe di quel che un autore ha scritto, resti
nascosto anche ciò che non gli è stato possibile formulare, sembra rassicurante. Tuttavia
l’avverbio usato dal filosofo smorza l’entusiasmo, perché fa capire che, quand’anche chi
legge riuscisse a trovare indizi da cui desumere la cosa che per lo scrittore era rimasta
inesprimibile, non avrebbe poi la capacità – o il diritto – di enunciarla.
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***
Vale per un libro di frammenti ciò che diceva Baudelaire del suo Spleen de Paris,
ossia che si tratta di «una piccola opera di cui non si potrebbe dire, senza ingiustizia, che
non ha né capo né coda: poiché, al contrario, tutto vi è al tempo stesso capo e coda,
alternativamente e reciprocamente». Quindi dal frammento che, per puro caso, si trova al
termine della serie sarebbe vano attendersi che concluda alcunché. Il suo senso –
ammesso che ne abbia uno – sarà piuttosto quello di suggerire che il discorso continua,
altrove.
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Nota bio-bibliografica
Giuseppe Zuccarino, nato nel 1955, è critico e traduttore. Ha pubblicato vari volumi di
saggi (La scrittura impossibile, Graphos, Genova 1995; L’immagine e l’enigma, ivi, 1998; Critica
e commento. Benjamin, Foucault, Derrida, ivi, 2000; Percorsi anomali, Campanotto, Udine 2002;
Il desiderio, la follia, la morte, ivi, 2005; Il dialogo e il silenzio, ivi, 2008; Da un’arte all’altra,
Joker, Novi Ligure 2009; Il farsi della scrittura, Mimesis, Milano-Udine 2012) e di
frammenti (Insistenze, Graphos, Genova 1996; Grafemi, Joker, Novi Ligure 2007). Tra i
libri da lui tradotti figurano opere di Mallarmé, Bataille, Klossowski, Blanchot, Caillois e
Barthes.
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[Quarta di copertina]
«Apparizione momentanea» e «sparizione imminente», il frammento si mostra per un
attimo agli occhi del lettore e, appena letto, ritorna nell’ombra. Grafemi, il secondo libro
di frammenti scritto da Giuseppe Zuccarino (a più di dieci anni dalla pubblicazione del
primo, Insistenze), conferma l’idea che un volume composto esclusivamente di riflessioni
brevi o brevissime su letteratura, pittura e critica sia un oggetto più simile alla superficie
mutevole di un deserto sabbioso che all’ordinato succedersi di un microcosmo di parole.
Niente, come la serie di frammenti, sfugge all’orgoglio dell’opera compiuta, alla pienezza
del senso. A chi ama praticare questa forma, lapidaria e indiretta, non resta che scavare
con pazienza la sua tana nel linguaggio e vivere il gioco, ironico e malinconico, di
interrogarsi incessantemente, con ostinazione, sui dilemmi dell’arte, da sempre in bilico
tra mimesi e astrazione. Il frammento, pur privilegiando l’astrazione, non elude la
concretezza, soffermandosi ad esempio sui diversi atti e materiali che rendono possibile,
e visibile, la scrittura. Di conseguenza, non si interessa solo al linguaggio verbale ma
anche alle immagini prodotte dagli artisti, dal segno spoglio di Giacometti alle impronte
materiche di Tàpies. Se «grafema», nella terminologia della linguistica moderna, indica la
più piccola unità distintiva di un sistema grafico, il vocabolo non è poi così lontano, nel
suono e nel senso, da «grafismo».
Baudelaire, mentre definisce il suo Spleen de Paris, sembra magistralmente pronunciare le
parole conclusive sull’arte del frammento: «Una piccola opera di cui non si potrebbe
dire, senza ingiustizia, che non ha né capo né coda: poiché, al contrario, tutto vi è al
tempo stesso capo e coda, alternativamente e reciprocamente».
Marco Ercolani
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