MARCO ERCOLANI

GALASSIE PARALLELE
Vie non maestre nell’arte
Libri II - III

La Biblioteca di Rebstein (LXVII)

Marco ERCOLANI

2

(Immagine: Vasilij Kandinskij, Several circles, 1926)

3

GALASSIE PARALLELE
Vie non maestre nell’arte

…egli deve nel tempo da lui scelto poter essere la volontà incarnata della non verità, la
volontà dell’incertezza, la volontà del non sapere, e soprattutto la volontà della follia.
Friedrich Nietzsche
Io non sono un artista. Io sono guidato da voci che mi indicano cosa fare.
Bispo do Rosario
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Questo libro è un’incursione nelle opere e nelle vite di artisti italiani “fuori norma”,
eretici creatori di insensate e inutili bellezze, dal Novecento fino ai giorni nostri - pittori,
disegnatori, scultori, musicisti, poeti, estranei a ogni canone, percepiti nell’ottica di una
via non maestra, che traversa i territori della conclamata o nascosta follia. «Dietro le
facciate vedere quel / che mai avrei voluto sapere, dietro / ogni facciata vedere / quel
che oggi non v’è» (Amelia Rosselli). Nell’essere “inadatti alla vita” pulsa l’energia
sotterranea della vita e dell’arte, e il solo modo di costruire una nuova ragione è vivere
intensamente la polifonia delle non-ragioni che la nutrono, senza temerne la complessità.
Gli artisti citati non sono tutti contrassegnati dai sintomi evidenti della malattia mentale
ma ogni artista è stato traversato da un turbamento psichico capace di amplificare, come
cassa di risonanza, l’originalità utopica del suo pensiero-opera.
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«La cosa
da fare è tenere la mente sveglia ma
vuota. Le cose passano, nascono
e scompaiono. Non può esserci un
concetto di errore. Le cose vanno sempre
male».
John Cage
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Come riascoltare i suoni
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trattenerli
Lucetta Frisa
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Guardalo con le orecchie
Cos’è la follia, per l’uomo antico? Scrive Platone, nello Ione: «Il poeta è una cosa
leggera, alata e sacra, e non può comporre niente finché non è ispirato, che è come dire
pazzo». Non esiste solo Aiace, nella cui mente Atena infonde la furia che costringe il
grande guerriero a sterminare greggi di animali innocenti, ma l’invenzione di un mondo
altro, impossibile per ogni ordine stabilito, ma la cui inesistenza regge da sempre la
nostra vita. William Shakespeare, in King Lear (1605-1606), fa dire non al “matto” ma al
sovrano Lear:
«Come va il mondo? Cosa? Sei matto? Per vedere come va non c’è più bisogno di occhi.
Guardalo con le orecchie».
Vedere il mondo come suono. Il paradosso si realizza in Marius Schneider che,
osservando i chiostri romanici di Saint Cugat e di Gerona, annotò le figure fantastiche
effigiate nei capitelli di quei chiostri: assegnò a ciascuna di esse un valore musicale, il
simbolo di una nota, basandosi sulla tradizione indiana delle Upanisad e così scoprì che le
serie corrispondevano all'esatta notazione musicale degli inni gregoriani dedicati a quei
chiostri. Le pietre cantavano melodie precise.
Suggerisce Schneider: «La fonte dalla quale emana il mondo è sempre una fonte
acustica. L'abisso primordiale, la bocca spalancata, la caverna che canta, il ‘singing o
supernatural ground’ degli Eschimesi, la fessura nella roccia delle ‘Upanisad’ e il ‘Tao’
degli antichi cinesi, da cui il mondo emana come un albero, sono immagini dello spazio
vuoto o del non essere, da cui spira il soffio appena percepibile del creatore. Questo
suono, nato dal vuoto, è il frutto di un pensiero che fa vibrare il nulla e, propagandosi,
crea lo spazio. È un monologo il cui corpo sonoro costituisce la prima manifestazione
percepibile dell'invisibile. L'abisso primordiale é dunque un fondo di risonanza».
Il linguaggio, nella teoria schneideriana, è solo ciò che resta dell'essenza del suono.
Secondo il Satophata brahmana (IV, 1, 3, 166) Indra, inebriato dal corpo, divise il suono in
quattro parti: tre le assegnò ad animali, uccelli, insetti, e solo la quarta all'uomo: questo
dono residuo è il linguaggio che conosciamo, fatto di voce e parola.
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Dal cristallo all’uomo
Gli indigeni Dogon hanno immaginato una maschera sordomuta; seduta in un angolo
appartato durante le feste rituali, guarda le altre maschere. Non è chiaro se stia sognando
di poter parlare, un giorno o l'altro, con una di esse, o se il suo silenzio non sia invece
rivelatore del vuoto di quelle. Non è chiaro se veda la realtà o se abbia delle visioni. Ma
questa ambiguità ci costringe a fare i conti con lei. Non vede e non sente, ma esiste. Non
vede e non sente ciò che è fuori di lei, ciò che per convenzione viene chiamato mondo.
Ma niente ci vieta di pensare che senta delle voci o abbia delle allucinazioni.
Le parole di re Lear sul mondo – «Guardalo con le orecchie» - sono l'inizio di una
storia dove la meta della ricerca non è la logica del vedere e del possedere ma la magia
del suono. Al posto della ‘colla’ dei concetti e dei sistemi filosofici compare un'altra
connessione: la com-presenza di suoni, toni, timbri, armonie. Di ciò che sente e immagina
l’uomo in assenza di mondo.
Nell’atto creativo convivono tre stadi: l’enigma del nascondersi, la passione dello
svelarsi e la bellezza dell'esserci. In quell’atto nulla è dato per vissuto prima e nulla è mai
vissuto per la prima volta. L'artista si fa sismografo che capta non l'indeterminatezza del
vuoto ma le vibrazioni emanate dal vuoto stesso. Marius Schneider ricorda come
«l'abisso primordiale è un fondo di risonanze», quasi a suggerire che ogni arte deve essere
pronta a inseguire queste tracce acustiche, che si perdono nella memoria arcaica della
mente umana. La mente non è uno spazio statico occupato da facoltà concettuali
superiori o ideologie funzionali a qualche potere ma campo attraversato da vibrazioni
che sono pensieri o immagini, spesso immagini di pensieri. E il concetto di tono - in
senso propriamente musicale l'intonazione con cui una certa melodia viene espressa in
quella forma precisa - è in relazione profonda con questa simbolica della mente. Novalis,
che ci ricorda come «i rapporti fondamentali del vivente sono i rapporti musicali»
chiamava il tono Luftseele, cioè «anima d'aria», vibrazione. «Dal cristallo all'uomo, ogni
formazione plastica» - si chiedeva il poeta - «non potrebbe spiegarsi, in termini acustici,
come un movimento bloccato?». E ogni poesia non è forse una partitura che risuona
ancora del tono con cui è stata evocata nell'orizzonte della parola, nella frattura del
linguaggio comune che apre all’inaudito e al perturbante, come scrive Emily Dickinson?
«E poi - un giorno immenso,
come due ieri,
riversò il suo orrore sul mio volto fino a bloccarmi lo sguardo La mente prese a ridere parlavo a vanvera, come una folle E sono anni ormai, ma da quel giorno la mente ridacchia come una piccola sciocca.
Qualcosa di strano - dentroquella che ero
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e quella che sono adesso -due cose divisepotrebbe questa essere - Pazzia?»
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Come nel gioco degli scacchi
Quando la mente ride, il suono della risata è quello della follia. Robert Schumann,
l’autore di Traumszenen e Kreisleriana, considera l’artista come un semidio immune dal
mondo, un eroe esiliato che, se fosse corrotto dalla realtà, «si trasformerebbe in nuvola» :
una nuvola armonica, staccata dal peso del mondo. «Accade nella musica come nel gioco
degli scacchi. La regina (melodia) ha il massimo potere, ma il colpo decisivo dipende dal
re (armonia)». Come la superficiale regina è battuta dal severo re, così la musica di
Schumann è melodia che si delinea, rapsodica e imprevedibile, guizzante e burrascosa, da
un tortuoso cunicolo di armonie. Non a caso la Tarantella di Chopin lo attrae come
lampo capriccioso, rêverie in cui proprio le note inudibili sono i suoni decisivi. «Ecco un
pezzo della più folle maniera di Chopin: pare di vedere davanti a sé il danzatore
piroettare spinto dalla follia e fa girar la testa anche a noi stessi. Nessuno può davvero
dir bella questa musica, ma possiamo perdonare al maestro le sue selvagge fantasie, e gli
si può permettere che per una volta ci lasci vedere le parti più tenebrose del suo animo».
Schumann crede di sentire in mezzo ai suoni e ai rumori della realtà un la misterioso: lo
sente anche nei rimbombi di una cascata. Per non udire più quella nota si tuffa nel Reno,
ma senza riuscire a morire. Ancora vivo, sprofonderà nell’annientamento della follia.
Herbert von Karajan ci restituisce in modo sciamanico, nella sua esecuzione drammatica
della Quarta Sinfonia, documentata dal regista Henri-Georges Clouzot, l’intensità
ultraterrena di un uomo che ha visto oltre il mondo dei suoni.
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Il sole dell’insonnia
Uno degli ultimi Lieder di Hugo Wolf, datato 1896, è tratto da una poesia di Byron e
si intitola: Sonne der Schulmmerlosen, bleicher Stern!, in inglese Sun the sleepless, melancholy star: lo
si potrebbe tradurre «Sole che non trova mai sonno, sole dell’insonnia». La frase di
Byron penetra nell’inconscio di Wolf. Questo sole che non “dorme” mai, questa “luce
perenne” che ricorda il bagliore gelido di certi paesaggi di Caspar David Friedrich, è la
stessa luce in cui si sviluppa la musica dei suoi migliori Lieder: strane strutture, in cui la
complessità degli accordi pianistici raggiunge una pienezza che contrasta, quasi soffoca,
la linea della voce. La musica non accompagna la voce, non è al servizio del canto: è
quella che Schumann definisce la “diabolica armonia” che si alza dal silenzio contro la
voce, come un contrappunto oscuro. Viene in mente la frase di Nerval quando osserva:
«Ciascuno sa che nel sogno non si vede mai il sole benché si abbia spesso la percezione
di un chiarore più forte». Il sole di cui parla Nerval, come già abbiamo ricordato, è il
“sole nero” della malinconia.
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La nuova musica
Il collasso delle forma musicali, nel Novecento, non è una catastrofe senza un
passato. Se ascoltiamo il Quartetto op. 131 e le Bagattelle op. 119 di Beethoven, abbiamo la
sensazione che nessuna ragione formale possa più sorreggere una sola identità musicale.
Già Musorgskii e Janàcek ci avvertono di questi soprassalti senza ritorno, dove la
sospensione timbrica è più significativa dell’imperiosità del tema. Thomas Mann,
raccontando la vita del musicista Adrian Leverkühn in Doctor Faustus, fa pronunciare dal
professore di musica Wendell Kretzschmar questa analisi del secondo tempo dell’ultima
Sonata di Beethoven opera 111 (la celebre Arietta, contrassegnata da un tema semplice,
sospeso, e dalle sue vertiginose variazioni), parole che non esigono commenti perché ci
parlano proprio di questa fine annunciata, fatale, precisa, che invoca una musica nuova:
«Un terzo tempo? Una nuova ripresa… dopo questo addio? Un ritorno… dopo questo
commiato? – Impossibile. Tutto era fatto: nel secondo tempo, in questo tempo enorme
la sonata aveva raggiunto la fine, la fine senza ritorno. E se diceva “la sonata” non
alludeva soltanto a questa, alla sonata in do minore, ma intendeva la sonata in genere
come forma artistica tradizionale: qui terminava la sonata, qui essa aveva compiuto la sua
missione, toccata la meta oltre la quale non era possibile andare,, qui annullava se stessa e
prendeva commiato – quel cenno d’addio del motivo re-sol sol confortato
melodiosamente dal do diesis, era un addio anche in questo senso, un addio grande
come l’intera composizione».
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Passato e presente
Alban Berg, unico nella Scuola Viennese, intona il tema dell’addio senza la barbara
durezza di Schönberg e senza il raffinato puntillismo di Webern. Non è un caso che il
suo Woyzeck – la storia del soldato che uccide la sua donna nel racconto di Büchner – sia
una storia di follia. Nello sviluppo delle dissonanze Berg non lascia nulla al caso,
cercando un suono nudo ed esatto dove il timbro di ogni passaggio sia cristallino.
Schubert, nelle ultime opere, fa emergere nella sua eccezionale melodia un’ombra che ne
incrina l’architettura, intuendo che non era più possibile cantare in mezzo alle tenebre.
Berg non è lontano dalle tenebre di quelle Sonate postume. Crea l'illusoria vastità di
un'architettura che decade lentamente verso l'assenza di suono, come l'orchestra
mahleriana dell'Ottava si spegne nel suono di una viola sola. Cerca di legare lo shock
violento del suono all’impercettibile sussurro, la sorpresa folgorante del rumore al più
puro dei silenzi. Lega il pànico alla tenerezza, la logica all'assurdo: la sua musica non è
altro che il ponte improbabile teso fra la cascata scrosciante del bosco e la vetta muta del
monte. Non contano i risultati ma i passaggi: il divenire di uno spegnersi, l'andare del
suono verso un minimo udibile. Come esemplifica, con didascalica chiarezza, il trasalire
degli archi della morte di Maria, quando è uccisa da Woyzeck. A Berg è necessaria
l'interruzione dell'incanto, la prosa agghiacciante del quotidiano. Gli è congeniale, come
forma, l'opera lirica: grande anfiteatro in cui può tracciare il grafico del lento, ironico
dissolversi delle forme monumentali. Ogni volta che scrive musica si mette dalla parte
degli esseri offesi. Più che amore della sofferenza la sua è una consapevolezza timbrica
del dolore. La musica emerge quando la vasta superficie sonora si disarticola con suoni
puri, quando la grande basilica mostra come centro l'altare franato. Le scene del Woyzeck
hanno nomi classici: Suite, Rapsodia, Fuga, Passacaglia, Berceuse. Sono forme storiche della
musica, colte con ferrea esattezza nel loro disfarsi. Nel Concerto per un angelo, dedicato alla
morte precoce della figlia di Mahler, la musica deve dire esattamente che muore una
bambina di straordinaria bellezza. Il violino si accorda nel vuoto, risuona in un luogo
troppo vasto. La voce sprigiona dal buio e nel buio riaffonda, dissonante e melodiosa. In
Berg domina l'autorità astratta del segno e l’amorosa emozione per i folli, come
l’allucinato Woyzeck, e per le vittime, come l’erotica Lulu. Di quella struggente,
dolorosa dolcezza sarà erede soltanto il magistero di Bruno Maderna.
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Fuori dall’io
John Cage scherza con la musica ufficiale in nome del suo amore per una vita ricca di
suoni. Per Cage non conta nessuna opera compiuta: forse, la stessa idea di “opera” è
estranea al suo spirito libero.
«Ci portiamo la casa
dentro di noi
e questo ci permette di volare.
Ogni momento presenta quanto accade. Io
ho ricavato il metodo che uso per comporre
lanciando le monete
seguendo il metodo usato nel Libro dei cambiamenti.
In realtà, va bene tutto solo
quando hai il nulla come base.
nel vuoto totale
tutto può succedere»
Il suo provocatorio “pianoforte preparato” è uno scherzo dadaista. I tasti non
devono emettere la musica che è propria della loro natura timbrica; pezzetti di carta e
strisce di metallo vengono applicate all’interno dello strumento perché il suono sia
casuale e nessun musicista possa prevederlo. Il brano per piano solo, 4’ e 33”, è un
silenzio che dura quattro minuti e trentatre secondi, durante i quali il pianista, seduto
davanti al pianoforte, non ne sfiora neppure i tasti. La musica che accade è fatta dei
suoni che riempiono quel silenzio – brusii, bisbigli, respiri. Cage dimostra in modo
evidente e ironico la felice mancanza di scopo della musica. L’universo sonoro è nella
vita cosmica dell’uomo, fuori dall’io dell’autore. Come scrive Roberto Calasso: «la sua
invenzione specifica è stata quella di introdurre discretamente, infantilmente, un po’ di
Vuoto nella musica, e cioè nella nostra vita». Cage ci spiega che il suono non comincia
con l’inizio di un concerto e non termina con la fine di un concerto, ma pervade le
nostre vite come un fluido esilarante e dissolutore:
«Qual è lo scopo dello scrivere musica? Ovviamente, un primo scopo è non impicciarsi
di scopi bensì di suoni. Oppure la risposta può assumere la forma di un paradosso:
un’intenzionale mancanza d’intenti o un gioco senza scopo. Però questo gioco sarà
un’affermazione della vita, non un tentativo si ricavare l’ordine dal caso e nemmeno di
suggerire un miglioramento dell’attività creativa, ma semplicemente una maniera di
risvegliarci alla stessa vita che stiamo vivendo, che sarebbe straordinaria soltanto se
riuscissimo a escludere la mente e i desideri, lasciando che scorra come vuole».
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Libertà
Molti sono i modi in cui l’esecutore si sente libero, di fronte alla musica che
interpreta. La libertà di Glenn Gould (1930-1980), il geniale pianista canadese, è quella di
respingere dalla musica pianistica ogni sospetto di romanticismo. Predilige la musica di
Byrd, Gibbons, Buxtehude, e soprattutto di Bach. Soffre la vicinanza fisica degli altri,
uomini o donne che siano; cerca la presenza salvifica degli animali; teme le carezze
umane, soffre il contatto fisico con l’uomo, vede nell’altro da sé un portatore di ferite e
di malattie; predilige il telefono e la radio; vive totalmente solo, in appartamenti
vastissimi; non si stacca mai dal suo pianoforte; ai concerti pubblici si presenta con abiti
troppo grandi, e le mani sempre protette da guanti di lana. È ambizioso, originale,
bizzarro, non autistico. Ciò che teorizza non è mai folle, e le interviste sono di sulfurea
originalità. Scrive:
«La fuga suscita l’ancestrale curiosità di scoprire nel rapporto tra esposizione e risposta,
tra sfida e reazione, tra richiamo ed eco, il segreto di quegli spazi silenziosi e deserti che
contengono la chiave del destino umano ma che preesistono ad ogni ricordo della
fantasia creatrice.
Gould è stato un interprete tragico, molto lontano dal neoclassicismo strawinskiano,
vicino all’asprezza dei Cinque pezzi per piano di Schönberg. Il suo approccio alla musica è
architettonico, non romantico; per lui ciò che conta è la trasparenza del contrappunto. Il
rigore con cui interpreta le Variazioni Goldberg e l’Arte della fuga ha una sua ostinata e
conturbante assolutezza, che ci svelano il suo Bach come un musicista ricreato. Curioso
della passione provata dalla madre per il pianoforte, con lei muove per la prima volta le
dita sulla tastiera. Ha l’opportunità di studiare, sin dall’età di dieci anni, presso il Royal
Conservatory of Music di Toronto, sotto la guida di illustri insegnanti. A quindici si
esibisce nel suo primo concerto da solista, additato come uno straordinario talento. Ma
la vita da concertista non gli si addice, i grandi auditoria non rendono giustizia al tipo di
suono che esige: le sconfinate sale da concerto richiedono sonorità intense, dinamiche
contrastanti, mentre a lui preme la purezza maniacale di ciascuna nota, contro qualsiasi
eccesso romantico. Per questa sua personale ricerca, che convoglia in sé due esigenze,
una tecnica e l’altra espressiva, Gould si allontana progressivamente dagli ambienti dei
teatri, per dedicarsi alle incisioni discografiche in piccoli studi di registrazione. Ama,
sopra ogni altro autore, Bach, ma, per Glenn Gould, Bach non è sufficiente a Bach, e la
sua ossessione interpretativa, nel tocco e nel ritmo, lo depura da qualsiasi pesantezza
teutonica. Prima che Gould le registri nel 1955 e nuovamente (cosa rarissima nella
discografia dell’interprete canadese), nel 1981, le Variazioni Goldberg erano note solo a
pochi specialisti e considerate un esercizio ripetitivo, meramente tecnico. Furono le
analisi stilistico-critiche novecentesche e, sopra tutte le altre, le incisioni di Gould a
riportare alla luce il loro contenuto emotivo. L’Aria con diverse variazioni – questo il titolo
concepito originariamente dall’autore per la raccolta – comprende trenta variazioni su un
unico tema, l’Aria, appunto. Nessuna melodia o canto è il motivo conduttore dell’opera,
come si riscontra tradizionalmente nei temi con variazioni contemporanei all’autore,
bensì un elemento più introspettivo e radicale: la linea armonica tracciata dalla voce del
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basso che lega vitalmente ciascuna variazione – ad eccezione dell’ultima, il “quodlibet” –
all’Aria. Aria che apre e conclude l’opera, come a segnalare una circolarità, un ritorno,
nonostante i virtuosismi esibiti nel corso delle trenta variazioni.
Ma Gould rese quelle Variazioni sue. Goldberg, Bach, Gould. Scattante, veloce,
aguzza l’incisione del ’55, meditata, profonda, sofferta, invece, quella dell’’89, perché tale
era divenuta la riflessione su Bach nel corso della carriera di Gould come concertista, in
primis, poi, progressivamente, come artista ossessivamente concentrato sulle sue
registrazioni. E la profondità non è inudibile, nel caso di Gould: si trasforma innanzitutto
in suono, nella ricerca di un tocco tutto personale del pianoforte, un approccio
inconfondibile al tasto dello strumento; ma, sopra ogni altra cosa, si trasforma in canto.
Ascoltando le Variazioni nell’interpretazione del pianista canadese, in particolare nella sua
ultima incisione, si ode, più o meno presente, un sussurro, un vocalizzo, un leggero
mormorio. Nulla di codificato e di descrivibile, piuttosto “una naturale movenza
dell’inconscio”, come amava rispondere Gould alle perplessità dei discografici che più
volte tentarono di eliminare tali “impurità” dalle sue registrazioni - impurità irrispettose
del monumentum bachiano poiché nulla si poteva aggiungere ad esso, pena sacrificarlo e
profanarlo. Eppure, quelle note mugolate dalla sua voce rendono le Variazioni il
capolavoro irripetibile di Bach-Gould, e l’eccezionale partitura del genio di Eisenach
diventa un’opera viva e fresca, punteggiata dal sospiro ansioso, estatico, rigenerante,
dell’interprete.
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L’ultima ossessione
Concludo queste divagazioni con l’ossessione creativa di un celebre musicista jazz.
John Coltrane, che non soffrì di sintomi bipolari come Thelonius Monk o di deliri
schizofrenici come Bud Powell.
Coltrane, il “tranquillo e riservato” Coltrane, scrive a Nat Henthoff: «Devo
continuare a sondare. C’è ancora tantissimo da fare». Coltrane non può interrompere la
sua opera. Il suo mondo sonoro è un sound serio, astratto, immerso nel fervore spirituale
e nella sensualità del blues, che crea una sensazione intensa ed estatica. Le sue splendide
ballads attingono a un repertorio molto personale di figure ornamentali. Dissonanti e
politonali, le sue composizioni creano nell’orecchio dell’ascoltatore uno spazio nuovo,
sconfinato. Ma Coltrane deve suonare, e non smettere mai. Non si cura del dolore che lo
afferra, spia di un grave tumore al fegato. Nonostante tutto, deve suonare. Muore poco
più che quarantenne. Le registrazioni di The Love supreme e del suo ultimo concerto live,
The Olatunij Concert, all’Olatunij Center of Africa Culture di New York, restano gli esempi
estremi di una musica la cui dissonanza modale varca i limiti della natura umana. Il corpo
di Coltrane non regge più l’energia creativa della sua mente. Il grido del sax si
interrompe, perché impossibile è la perfezione a cui anelava.
«Credo che la maggior parte dei musicisti siano interessati alla verità. Se suonando fai
un’affermazione musicale, e se è un’affermazione valida, allora è di per sé una verità. Se
suoni qualcosa di falso, lo sai benissimo che è falso. Tutti i musicisti tentano di
avvicinarsi il più possibile alla perfezione».

***
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Giacinto Scelsi
(Il suono di una sola nota)
Giacinto Scelsi insegue il «suono rotondo» di una sola nota, un suono di trance: «Il
suono è sferico, - scrive Scelsi - mentre lo ascoltiamo, e a noi sembra possedere solo due
dimensioni: altezza e durata – il terzo, la profondità, sappiamo che esiste, ma in un certo
modo ci sfugge». L’immagine di fondo è il sentimento fluttuante di un'identità che coglie
nell’unico suono la coesione del molteplice. La musica di Scelsi provoca nell’ascoltatore uno
stato che è insieme di panico e di quiete. Sconfina con un’ebbrezza silenziosa. dove ogni
suono sarebbe superfluo. I suoi studi sulla musica mongola, tibetana e cinese
testimoniano la ricerca di questo silenzio interno al suono stesso come un vuoto radicale
e irriducibile. Fin dall’infanzia, Scelsi era pervaso dall’ossessione di battere e ribattere la
stessa nota. Anche quando componeva, improvvisava a partire da un solo suono, che
ascoltava, correggeva e ricorreggeva, per poi trascriverlo o farlo trascrivere. Dopo aver
percepito la musica come suono nello spazio, si disinteressava della sua esistenza fisica
nella partitura.
In un suo appunto, scritto nel settembre del 1965, Scelsi scrive: «A Tellaro, nel giorno
del mio sessantesimo anno, ricordo due versetti delle Upanisad: “Tutto questo universo
giaceva in Lui non-manifesto; Egli lo manifestò per mezzo del nome e della forma”.
Sono qui, e ascolto il suono del mare. Come si sono sbagliati tanti musicisti, a cominciare
da Debussy! Movimenti, cromatismi, ritmi, confusione. Il mare non è questo. Il mare è
quel mio gioco, che feci da bambino sulla spiaggia di Tellaro, accanto a un sasso che
ancora oggi potrei indicarvi. Il gioco era questo: battere e ribattere la stessa nota: una
nota sola. Lo facevo su quella pietra, ma anche sul legno di una barca, su una fune o una
rete. Ovunque mi trovassi. Sempre la stessa. Sentivo, anche da bambino, che non ci
sarebbe stato bisogno di scrivere nessuna musica. Tanti ne scrivevano tanta. Mi sentivo
appagato. Le note, ne sono convinto, sono abiti che rivestono quel solo, unico suono, a
cui occorre essere fedeli, come a una vocazione. Lo scoprii a Tellaro, a sette anni. Il mare
mi rimandava, su un piccolo sasso, quella nota. Con il passare degli anni mi presero per
un bimbo autistico. Parlavo poco, non leggevo, non giocavo. Da adulto passai qualche
anno in una clinica svizzera: anche lì, battendo le nocche sul muro, cercavo il centro del
mio suono. Ma quel centro io l’ho sempre avuto dentro di me, da più di cinquant’anni.
Fui costretto, diventando adulto, a essere musicista, a comporre delle variazioni, a usare
tamburi, flauti, pianoforti, persino la voce umana. Aumentavo i tempi e gli spazi del
suono. Ma non riuscivo mai a pensare a una nota successiva alla nota che ribattevo,
ostinatamente, come se avessi voluto, suonando sempre quella, ottenere finalmente una
risposta, una rivelazione Ricordi i miei Quattro pezzi per una nota sola. Come parlarne? Non
saprei. Anche udirli sarebbe superfluo. Occorre essere dentro quel suono. Ribatterlo sotto
la pelle, negli organi del corpo, fino all’anima che si spande ovunque. Come oggi.
Immagina una stella, ma che sia sempre fissa in un punto, quel punto del cielo nero,
pieno di altre stelle. Bene: adesso pensa a quale musica potrebbe avere. Quando lo hai
pensato, comincia a sentire tutte le più piccole, infinitesimali vibrazioni di quella musica,
come leggerissime onde, come ovattati colpi di tamburo nel fondo lontano, appena cenni
sonori. Vibrazioni. Da quelle potentissime a quelle inudibili. Ma vibrazioni che sono
come un’unica, grande sfera che continua a fuggire, a galleggiare lontano. Immaginala
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blu. Solo così avrai un’idea di chi sono io. Il mio dramma è che tutti i fragorosi, molesti
rumori del mondo cancellano quello che, col dito, continuo a ribattere ancora, sul
piccolo sasso, cercando un dialogo con le cose che non mi parlano. Ma parleranno. È
questo, lo scoglio? Forse. Sarebbe bello che lo fosse. Magari, nella mia vita, ho solo
girato attorno a Tellaro, e Tellaro è la mia sfera. Sento il tempo come una danza di piedi,
ma sempre nello stesso punto del terreno, sempre nella stessa nota. È come traversare
un mondo di uomini intelligenti, capire qualche cosa, essere intelligente come loro o
almeno fingerlo, e poi, fissando uno scoglio o un muro, la mano dentro la mano,
cominciare a ribattere la nota, quella nota, il suono, quel suono, la sfera, il centro della
sfera, dito contro palmo, palmo contro dito. Essere all’inizio, come alla fine, stupìto.
Stùpido».
A Scelsi, che aveva eletto a simbolo della sua arte la forma del cerchio e che soffriva
di periodici scompensi maniaco-depressivi, Henri Michaux dedica una delle sue pagine
dei Ravagés (“I devastati”): «Gli stagni delle anime dannate sarebbero anch’essi dei cerchi?
Cerchi di illuminazioni rientrate, cerchi di ombre luccicanti. Una stessa targa designa
quelli che, da una parte o dall’altra, furono designati. Per sempre».
«Ho già parlato a varie riprese del suono ma ora vorrei precisare che vi sono molti tipi di
suono. Ovviamente quello acustico è il risultato di una vibrazione nell’aria: ma vi sono
suoni che si odono nel sonno, e anche forti, come certe immagini che provengono dal
cosciente, o dal supercosciente. Vi sono poi i suoni che si odono durante la meditazione,
e questi provengono da vari livelli, spesso dal piano devico e da altri ancora. E vi sono i
cori angelici, che talvolta vengono uditi anche dagli astanti al momento del trapasso…
Il suono trascendentale OM, come si sa, è considerato dagli indiani come l’origine stessa
della Creazione, e vi è una bellissima definizione in merito, che mi pare di avervi già
citato:
Il Suono è il primo moto dell’Immoto»
Scelsi scrive per orchestra, pianoforte, violino, tromba, chitarra, organo,
contrabbasso, flauto, clarinetto, ma da tutte le partiture e da tutti gli strumenti abolisce la
dinamica ritmica. Vuole una sospensione del suono. La sua idea di musica è immobile e
avvolgente, ma non protettiva: cosmica, anela all’inspiegabile ‘suono delle sfere’ da una
prospettiva biografica di isolamento, colorata da una sfumatura dandy ironica e un po’
folle.
«Vedo sempre più
però
che il suono-sole-tuono
è ora suono-spazio.
E profondità nuove appaiono
successivamente.
ma forse sono anche queste
tutte presenti
ma a me sembrano così
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apparire successivamente.
e in queste profondità
ne appaiono altre
e in queste altre ancora.
Ed ora il suono è nuovamente
gigante
cosmico
che tutto avvolge.
Ma anche con prospettive
se così posso dire per spiegare
una cosa inspiegabile
con parole che mi fanno pensare.
però io non posso pensare
sento tutto ciò
e ne sono avvolto
e vi sono immerso».
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Franco Donatoni
(La musica in forma di nubi)
Franco Donatoni (Verona, 1927 – Milano, 2000) inizia la sua carriera negli anni
Cinquanta, con accostamenti prima a Bartòk (fino al 1954), poi a Webern (come in pezzi
quali Composizione per pianoforte, dello stesso anno) e infine ai giovani maestri di
Darmstadt (Improvvisazioni per pianoforte del 1957). Con la composizione di For Grilly,
una improvvisazione per sette strumenti, del 1960, supera il puntillismo della serialità
applicata a tutti i parametri, spostandosi verso l’indagine materica. L’abbandono alla
materia e l’abolizione del soggetto si attua, tecnicamente, ricorrendo
all’indeterminazione, assunta, come dice lo stesso Donatoni nel suo libro Questo (1970),
«come processo di interiorizzazione della casualità». L'appello di Nietzsche «nuove
orecchie per nuova musica» è interpretato in maniera radicale dal musicista, secondo
l’influenza di Cage, come “suoni in libertà”, liberi anche dalla morale corrente. Ma la
semplicità e il candore di Cage spariscono sotto il peso del dolore interiorizzato in
Donatoni. Il suo un linguaggio incoercibile, contraddittorio, disgregato, vive all’interno
di una scrittura di ferrea disciplina, legata al rapporto fra norma e libertà, fra microcodici
autoimposti e loro costante superamento, come nelle magnifiche Françoise Variationen. La
fisicità del suono e l’impostazione a-razionale (di matrice cageana) viene filtrata
attraverso la diagnosi esasperante di una condition humaine nutrita d’orrore. I tessuti
musicali sono polverizzati dell’automatismo combinatorio, nell’inquietante e impassibile
brulichio di una materia in lievitazione. Ma in Donatoni l’angoscia non si riduce a
metafisica, è sempre oggettivata fisicamente nel dolore e nella malattia. Non è un caso
che in uno degli ultimi lavori, l'"opéra comique" Alfred Alfred, veda lo stesso musicista
interpretare il personaggio principale, muto sulla scena, in crisi diabetica, facendo della
malattia il tema di un'ironica e surreale autoriflessione. Donatoni utilizza il dolore fisico e
psichico per meglio analizzarsi e capire la (sua) musica, tenendo sempre aperta la ferita.
Come i grandi mistici ha mantenuto la tensione giusta, infondendo alla propria arte una
profondità che solo la partecipazione vera e totale alla vita può dare.
È, quello di Donatoni, un atteggiamento che ricorda le parole di Nietzsche: "non so
se il dolore renda migliore /…/ ma è solo il grande dolore che scava nelle profondità del
nostro essere." Nel suo libro, Questo, descrive il suo percorso agli inferi e, a un tempo, il
tentativo di risalita. Fino agli inizi degli anni Settanta Donatoni mantiene sempre un
atteggiamento di estrema disponibilità verso la materia musicale, e di severa analisi dei
propri turbamenti psichici: la sua riflessione si consuma nei labirinti affascinanti di
un’interiorità ricchissima, dove l’autoanalisi ha una funzione catartica.
Nel 1972 uno scompenso depressivo innesca la crisi risolutiva. Nel 1980, esattamente
dieci anni dopo il primo libro, pubblica Antecedente X, un volume che chiarisce l'avvenuto
percorso verso una rinascita. La sua figurazione musicale è un momento di
riconciliazione con il mondo che procede per ramificazioni, come il rizoma di Deleuze e
Guattari. Ancora una volta Donatoni pensa alla continuità di uno stato musicale analogo
a uno stato gassoso o liquido.
Nel febbraio del 1985 viene rappresentata al Teatro alla Scala l'opera Atem, che in
tedesco significa "respiro", ovvero origine, soffio vitale. Nella scelta di questo titolo ci
sono implicazioni personali, del resto tutta l'opera non è che una fascinosa autobiografia
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onirica Il titolo può anche essere anagrammato in "tema", cioè timore, paura del viaggio
nel profondo (Tema è pure il titolo di una composizione per 12 strumenti scritta nell'81):
inoltre dall'anagramma può risultare la parola "metà" (e non mèta perché non c'è alcun
scopo da perseguire), nel significato di dimezzato, dissociato, estraniato; infatti, oltre a
un riferimento psicologico, rimanda all'indipendenza fra gli eventi musicali e quelli
scenici, in quanto le 16 sezioni che costituiscono Atem sono costruite riprendendo in
gran parte opere precedenti. poi teatralizzate. Già Maderna, in Hyperion, aveva utilizzato
musiche scritte in precedenza per una nuova destinazione teatrale, ma in Donatoni c'è
l'evidente volontà di utilizzare nell'opera i tableaux vivants contenuti nel libro Antecedente
X, come presa di coscienza del suo lavoro di scavo nella crisi dell'uomo contemporaneo.
L’ultima produzione di Donatoni, da Refrain II (1991) e III (1993) a In Cauda II (1994) e
III (1996), da Portal (1994) a Algo n. 3 (1995) e n. 4 (1996), da Puppenspiel n. 3 a Rusch
(entrambi del ’95), dimostra come il musicista sia approdato a un felice esercizio ludico
dell’invenzione, che dice sì all’esistenza e all’opera, inoltrandosi nella parte intima e
segreta del comporre, in un viaggio temerario e sbalorditivo dentro il cuore dell’operare
in musica, approdando a una facilità di scrittura sicurissima, a una libera spontaneità del
linguaggio musicale e a una forte espressività, che – da sempre – comunica la profondità
del rapporto felice fra vita vissuta e musica scritta.
Il metodo compositivo di Donatoni evita ora un piano preparatorio, inventando ad
hoc il labirinto del tessuto musicale, in un'estemporaneità che conferisce allo svolgersi del
flusso temporale solo lo status gestuale del presente. Alla fine, il prodotto è un organismo
complesso ma compiuto, che raggiunge un'astrazione formale classica. Se si domandasse
a Donatoni qual è la sua idea di inconscio e di sogno, risponderebbe: «L'onirico non può
essere stilizzato, l'onirico come l'ho vissuto io è realistico, l'inconscio non è intellettuale,
ma presente e pratico». Presente ma fantasmatico. Nel suo libro In-oltre (1998) il
musicista ritrova una stretta affinità fra gli sviluppi della sua musica e le mutazioni di
forma delle nuvole. Una musica rigorosa, ma “in forma di nubi”, è il desiderio segreto
dell’artista. Di ogni artista

25

Demetrio Stratos
(La forza del duende)
Scrive Federico Garcia Lorca in Gioco e teoria del duende:
«Ogni uomo, ogni artista, si chiami Nietzsche o Cézanne, sale ogni gradino della torre
della perfezione al prezzo della lotta che sostiene con il proprio duende, non con il
proprio angelo, come è stato detto, né con la propria musa. È necessario fare questa
distinzione, fondamentale per la radice dell’opera. L’angelo guida e dona, come San
Raffaele, difende e ripara, come S. Michele, annuncia e avverte, come S. Gabriele.
L’angelo abbaglia ma vola oltre la testa dell’uomo… Il duende, al contrario, bisogna
risvegliarlo nelle più recondite stanze del sangue. E bisogna respingere l’angelo, e sferrare
un calcio alla musa».
Chi, più di Demetrio Stratos, è stato, per un tempo breve e intensissimo, unico attore
del proprio duende? Naturalizzato italiano, nasce il 22 aprile del 1945 ad Alessandria
d’Egitto da una famiglia di greci ortodossi. Studia a Cipro, e nel 1962 si trasferisce a
Milano, dove si iscrive alla facoltà di Architettura. Comincia fin da subito a frequentare la
musica, prima come tastierista poi come cantante. La sua voce, duttile e potente, si
accorda a un timbro “nero”, a un ritmo da soul. Si sposa nel 1969 con Daniela Ronconi e
ha una figlia, Anastassia, che studierà attentamente nel momento della lallazione,
misurando in re le potenzialità del linguaggio e della voce. Partecipa prima al gruppo dei
Ribelli, poi fonda il suo primo gruppo, gli Area: il primo disco, del 1973, è Arbeit Macht
Frei, che cita il paradossale slogan dei campi di sterminio nazista, “il lavoro rende liberi”.
Canzoni del gruppo sono Luglio, agosto, settembre (nero), Cometa rossa e Lobotomia, un brano
composto di aspre e acute dissonanze, ispirato al trattamento chirurgico di cui era stata
minacciata la terrorista Ulrike Meinhof della Raf tedesca. Già nel 1974 comincia ad
ampliare la propria ricerca con escursioni nell’ambito della musica d’avanguardia. Con il
gruppo Area interpreta, nel 1976, Event, una performance sconcertante per il repertorio
di vocalizzi sempre più ampio. In Metrodora, dove è solista, si mostrerà non più come
semplice virtuoso ma come antropologo che vuole recuperare il potenziale primario del
canto umano. Scrive Stratos:
«Oggi, con il declino della vecchia vocalità cantata, si tende a usare la voce come tecnica
d’espressione. Io voglio spingere la mia ricerca più in là, fino ai limiti dell’impossibile.
Faccio esperimenti sui suoni più acuti e sono arrivato fino a 7000 hertz. Cerco di
prendere tre o quattro note alla volta, di lavorare sugli armonici. Tutto questo non ha
nulla a che vedere con la tecnica di espressione, è più che altro una tecnica di controllo
mentale, è un microcosmo ancora da scoprire».
Demetrio Stratos non è stato solo un grande cantante, dalla tecnica inconfondibile,
ma un “uomo-voce” che ha sperimentato tutte le gamme, i registri e le intensità della
voce e dei suoi armonici, in una libertà di espressione (diplofonie, triplofonie) che giunge
fino a un oltre-voce, che è ricerca etnologica e archeologica dove affermare la propria
visione anarchica e libertaria dei suoni. «Se una nuova vocalità deve esistere» scrive
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«dev’essere vissuta da tutti e non da un solo, un tentativo di liberarsi dalla condizione di
ascoltatore e di spettatore. Questo lavoro va assunto […] come un gioco in cui si rischia
la vita». Il suo “cantare la voce”, i suoi “concerti per bocca solista”, lo rendono
protagonista di performances non ripetibili, dove la voce è complessa, ipnotica e stregante
liturgia, che ipnotizza, irrita, invade l’ascoltatore. Memorabile la sua interpretazione del
monologo radiofonico di Artaud Pour en finir avec le jugement de dieu, dove Dio è l’ìmputato
di un verdetto senza appello pronunciato da un uomo sopraffatto che lo sfida in nome
dell’immortale libertà dei vinti. La trasmissione avrebbe dovuto andare in onda alla radio
francese nel 1948 ma fu censurata dalle autorità. Stratos ne fa un’interpretazione
delirante e caricaturale, forse meno tragica di quella di Artaud: la sua voce strepitante e la
sua mimica forsennata scavano uno, nessuno, centomila personaggi, e modi di parola, in
uno spietato cabaret dove la parola è continua e straziata metamorfosi.
Scrive Stratos:
«Un poeta persiano ha paragonato l’universo a un antico manoscritto, del quale la prima
e ,l’ultima pagina siano andate perdute; due problemi gli si presentano, e cioè quale sia il
significato della sua vita e quale la natura dell’universo che egli vede attorno a sé».
Nel suo andare oltre la voce Stratos ha sperimentato i due poli del dilemma:
l’insensatezza della natura e dell’universo. Ricordiamo qui alcune sue annotazioni sparse
sul mistero della voce, pubblicate nella rivista “Il piccolo Hans”, probabile matrice di
riflessioni da organizzare in saggi futuri, e che oggi ci appaiono come appunti per un film
perturbante diretto da Werner Herzog:
«Di solito, quando una persona parla, non sentiamo i respiri, ma questi sono la parte più
importante della voce.
-Far notare lo strano rapporto voce-sesso.
-Rapporti fra la voce e la cultura greca (soprattutto Platone).
-Voce e sesso, ancora, rapporti col ciclo mestruale e la castrazione.
-La danza della sberla in Mongolia. È preso a schiaffi chi non sa cantare!
-Voce e ritmo. Il ritmo sviluppa l’elevazione della “coscienza fisiologica”.
-Ambiguità del ritmo (l’ambiguità della figura di Omero suggerisce l’ambiguità del ritmo).
-Derrida. La voce legata a un soffio.
-Lacan, la voce, questo strumento di niente!”
-Pulsioni elementari (voce, orina, merda).
-Lacan, la voce, lo specchio.
-Diderot, Lettera sui ciechi (analogie con la voce)»
Stratos muore il 13 giugno 1979, trentaquattrenne, di anemia aplastica. Nella musica
futura nessuno si farà erede della sua ricerca ai limiti dell’impossibile. Ancora Lorca, in
questo, ci soccorre, con la sua teoria di un duende diabolico, stufo di cerchi e di linee
rassicuranti, assetato di suoni nuovi e indistinti:
«Il duende di cui parlo, oscuro e trepidante, è un discendente di quell’allegrissimo demone
di Socrate, marmo e sale, che lo graffiò indignato il giorno in cui bevve la cicuta, e
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dell'altro malinconico diavoletto di Cartesio, piccolo come una mandorla verde, il quale,
stufo di cerchi e di linee, andava sui canali per sentire i grandi marinai indistinti».
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Federico Incardona
(Teatro notturno)
In Malor me bat: graffito da Ockeghem dedicato a Luigi Nono (1993) per trio d’archi, tre
bottiglie soffiate e crotali, il palermitano Federico Incardona ci immette, come sempre, in
un’esperienza percettiva radicale, dentro una tensione che non ammette distrazioni.
Come scrive lo stesso musicista:
«La musica è dunque legge del dolore portato alla sua più radicale esaustività: come
l’aquilone da mani tranquille lanciato nei cieli indica Altro, quella circoscrive lo spazio in
cui dovrebbe essere: indicandolo salva il mondo che è indifferente e si dondola nello
spazio e restituisce agli esseri e alle cose il loro splendore offuscato dalla stanchezza….il
cosciente costruttore di suoni deve sprofondare nella più lacerata soggettività, divenire
per questo disperso, morto a sé: albero che affonda sempre più radici e ne espande e
fruttifica in cori doni, sapori, suoni».
Questo “sprofondare” è un incantamento doloroso. Pur debitore di Nono, Incardona
si allontana dalle folate tragiche del maestro veneziano e preferisce un tempo sospeso,
più intimo. Potremmo immaginare un uomo che cammina vicino a una cascata,
traversato dai suoni acuti, gravi, bassi, alti, lunghi, brevi, deboli, forti, dell’acqua che
scroscia. Sopraffatto, ascolta. Ma, quando li trascrive, deve operare una scelta. Mentre
agiscono da sismografi le armonie e le melodie taciute, deve però affiorare una sola voce,
portatrice di tutte altre: deve essere udibile, ma come dentro una cascata scrosciante.
Dentro la voce che parla ci sono sempre mille voci che tacciono, ma è un tacere non
passivo, composto di suoni che bisbigliano, si affollano, si espandono o si contraggono –
polifonia segreta della monodia che emerge, straziata - uno strazio che ci arriva dai tempi
lenti di Bartòk (come in Sonata per archi, celesta e percussione), in cui domina il tema della
notte.
Così si esprime Incardona, ragionando a partire dalla polifonia franco-fiamminga di
Guillaume de Machaut:
«Più che mai oggi necessita il vaticinio dell’errante, dell’apolide sradicato da qualsiasi
tranquillizzante contesto e così in grado di scoprire altrove, nuove sintassi, morfologie,
grammatiche. Randagio senza fissa dimora, né luogo, in perenne conflitto con se stesso,
con il mondo, indica alla nostra triste epoca di nazionalismi regionali la loro becera
voluttà del ‘niente’, elevando la sua condizione erratica (così Mahler e Janàcek) a presa di
coscienza della liberazione definitiva del temuto rapporto tra spazio e tempo».
Nella musica di Incardona si fa strada la possibilità, come scrive lo stesso musicista, di
un «linguaggio nuovissimo che procedendo da Mahler e Webern affonda la sua radice
nella profondità dell'Etnía» e «di un procedere compositivo ed umano che sia […]
rivoluzione permanente in quanto tradizione perpetua». Il musicista aveva maturato
sempre più l'idea che il ricorso alle fonti popolari, più che costituire identità forti e locali,
servisse ad elaborare il lutto per ogni vita offesa, rielaborando strategicamente una nuova
memoria-futuro. Questa sua attitudine rafforza il legame con Mahler, che nella musica
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popolare coglieva la traccia del dolore mai risarcito. Incardona si rivolge a una tradizione
radicale e dimenticata, all'inizio del millennio, e ci restituisce un modo, tutto suo,
frammentario e moderno, di attingere all’antico: i canti popolari siculi - le vicariote
(invocazioni dei carcerati alle madri), i repiti (lamenti funebri), i canti dei carrettieri (canti
lirici), non sono più soltanto segni folclorici ma zone arcaiche, ricche di musica a venire.
La posta in gioco consiste nel far nascere un “essere musicale” a partire da una
sospensione nel tempo: l’”essere musicale” è la sfida di una musica che usa tutto il
materiale sonoro – agogica, dinamica, timbrica – per essere melodia. Lo spazio di base dove
agisce il compositore è tracciato all’incrocio tra la linea verticale dell’armonia e quella
orizzontale della melodia: il vero e proprio atto creativo, in musica, consisterà nell’inedito
attraversamento in “diagonale” di questo spazio, dove canto popolare, siculo e
mediterraneo, polifonia medioevale e rinascimentale, Webern, Nono, Bussotti, si trovano
contigui: nel trovare un tempo per ciò che non può misurarsi col tempo, per
l’incommensurabilità, lo scarto irriducibile che la diagonale segna, innanzitutto sul piano
esistenziale, rispetto al rapporto proporzionale tra linee armoniche e linee
melodiche. Federico Incardona si fa pervadere dalla difficoltà estrema di tracciare una
nuova diagonale sonora dopo l’impresa storica della seconda scuola di Vienna - e di Anton
Webern in particolare – consistente nell’avere abolito ogni confine tra orizzontalità
melodica e verticalità armonica.
Le sue composizioni guadagnano metodicamente incompiutezza e inorganicità: i suoi
“esseri musicali” constano di larghe fasce sonore, con sequenze di arresti e improvvisi riinizi, che segnano uno smembramento del tessuto sonoro, un’offesa, ma anche una
caparbia ri-costruzione. Da qui il recupero dell’etica di Mahler, come chiave del processo
compositivo: la memoria, soprattutto quella più dolorosa, si impone come rovescio
necessario e indomabile del suono a cui ogni artista lavora. Le tecniche del comporre
non potranno più prescindere dalla strategica fusione di rigore e di emozione, come
accade in certi musicisti mai definiti da ideologie musicali, quali Orlando di Lasso e
Thomas Tallis. Incardona è convinto dell’«atemporalità delle tecniche e dalla necessità di
pensare la musica come quella illuminazione della ragione sulla vita dei sensi e degli
affetti». Le sue partiture, sovraccariche di tensioni agogiche, fondono il madrigalismo
gesualdiano e la tradizione monteverdiana con gli echi dell’espressionismo viennese, e ci
restituiscono il senso di un’erranza inquieta, da Wanderer postromantico.
Federico Incardona, che ha musicato testi di Hopkins, Lorca, Kavafis, Celan, profeta
tragico e maudit di una intera generazione, musicista «novissimo» vicino all’estasi
notturna della poesia, muore il 29 marzo del 2006, a soli 48 anni. Concludo citando le
sue parole, ereticamente antididattiche, in una lettera indirizzata a Carlo Emilio
Carapezza:
«Come si fa a perfezionare ciò che per definizione sfugge qualsiasi atteggiamento
programmatico; l’atto compositivo, la pura vertigine dello sconosciuto, dell’inaudito, che
abbisogna spietatamente, oggi più che mai fieramente! di inventarsi la sua propria tecnica
ad ogni passo, e rinnegarla dopo, nonostante i progetti seriali, le grigliature, e tutti i
sistemi e tralicci di cui comunque, scaramanticamente, ci dotiamo!».
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TERZO

Alcune fra le ultime dediche scritte da Hölderlin nel periodo 1837-1841 (e firmate
Buarotti, Buonarotti o Scardanelli) sottolineano l’importanza dell’«interiorità dell’uomo»,
quell’interiorità che proprio la follia rende particolarmente insondabile.
Giuseppe Zuccarino
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Parola e pericolo

…lavoro con i miei occhi
costruendo
riparando
ricostruendo
qualcosa di simile ad uno sguardo umano
ad una poesia d’uomo
ad un canto lontano del bosco
Alejandra Pizarnilk
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1.
Leopardi ci rammenta, nello Zibaldone (26 luglio 1820):
«Notate che nei pazzi i più malinconici e disperati, è naturalissimo e frequente un riso
stupido e vuoto, che non viene da più lontano che dalle labbra. Vi prenderanno per la
mano con guardatura profondissima, e nel lasciarvi vi diranno addio con un sorriso che
parrà più disperato e più pazzo della stessa disperazione e pazzia».
Dalla prosa dello Zibaldone affiora sempre questa “guardatura profondissima”, che
mette la parola in pericolo. La sintassi non mostra niente di classico. Il fraseggio si
sviluppa per frasi appese, scandite da virgole, archi di frasi con ritorni all’indietro,
ripetizioni avvolgenti, un andamento aperto che spesso si perde in un “eccetera”.
Leopardi non “mette in prosa” blocchi di pensiero già pronti, insegue idee che si
sviluppano con e nel flusso delle parole. Produce una mobilità di scrittura che può
espandersi in ogni direzione, inseguendo la sorpresa del dire qualcosa che fino ad allora
non si pensava. La linea della prosa non è retta: è erratica e frammentaria, mobile e
sospesa, come un pensiero sempre interrogante e sempre incompiuto, del tutto privo di
protezione: la mancanza di protezione è il “pericolo” di questa prosa imperfetta. Ogni
frammento dissemina parole, per ricordare che il cammino si sta svolgendo all’aperto. La
letteratura italiana non possiede un altro esempio del genere, con il fraseggio che scivola
tra diversi punti di un orizzonte non definibile. A ogni pagina si passa da un tema
all’altro, da una riflessione all’altra, senza che una visione si riassuma in una teoria
conclusa. Si va avanti per onde di pensiero, aperture, sequenze, richiami musicali. La
visione di Leopardi non prescrive limiti, invita all’erranza, allo sperdimento. Non si può
leggere lo Zibaldone sperando di ricavarne una teoria; si può solo trovarvi il senso di un
cammino che si sta svolgendo all’aperto, con lontananze e riflessi che possono attrarre lo
sguardo dell’osservatore. Sono i poli dell’illimitato e del finito, tra cui si situa ogni visione
del sensibile non bloccata da astrazioni. La linea della prosa leopardiana si muove
seguendo i richiami delle immagini che affiorano, gli stati emotivi del pensiero. Ogni
citazione dallo Zibaldone corre il rischio della vaghezza, è un frammento estraneo a ogni
sistema.
Leopardi propone un esempio di scrittore: spericolato, privo di steccati, mosso da
attrazioni, umori, estri, erudizioni, camminamenti-riflessioni da flâneur. Quello che conta
alla fine non sono le mete a cui arrivare, ma il continuo transitare attraverso stati emotivi,
gioie, dolori, umori che insorgono: l’anima di questa scrittura è un modo di scrivere non
ancora catturato dalle “rappresentazioni del reale” o dalle “categorie della mente”. Le
frasi pensate, il pensiero confezionato, hanno perso il ricordo di questa mobilità nervosa
delle parole, determinante in Leopardi come nucleo della sua “filosofia non filosofia”, e
che pone in primo piano gli stati di sensibilità, le inclinazioni del pensiero, gli ànsiti, i
desideri. Lo Zibaldone è un diario affetto dalle parole. Come quando “si è affetti da una
malattia” così si resta affetti dalle parole, e i pensieri diventano onde, desideri della
visione, allucinazioni percettive, idiosincrasie. La “ultrafilosofia” leopardiana non avvolge
le emozioni con i riflessi psicologici dell’interiorità, ma le intende come effetti dei sensi
che sfuggono al volere. Nessun altro pensatore-poeta richiama con tanta sicurezza
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questa germinazione naturale del pensiero che permette di uscire dalla triste
ragionevolezza e dalla noia uniforme delle filosofie analitiche: il linguaggio della prosa è il
vettore fluido e ideale per rappresentare il ritmo di questa ondulazione, indicibile reso
dicibile senza l’andare a capo della poesia, flusso emotivo espresso da uno strumento più
duttile e meno assoluto che le nitide e rigide epigrafi dei versi. Non “prosa poetica” ma
“anima” della prosa, lunare fantasticheria, musica-improvvisazione, che tende sì a
diventare frase poetica ma senza completare mai la metamorfosi, restando sempre
sospesa, lungo e mai concluso journal. Ma dove la fine è già stabilita:
«Io era spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. Io mi sentiva
come soffocare, considerando e sentendo che tutto è nulla, solido nulla».
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2.
Contemporaneo di Leopardi, Friedrich Hölderlin, qualche mese prima di perdere la
ragione e di essere rinchiuso nella torre di Tubinga vegliato dal falegname Zimmer,
scrive:
«aperte le finestre del cielo
e lasciato libero lo spirito della notte
assalitore del cielo, che ha la nostra terra
sedotto, con molte lingue impoetabili, e
rotolato le macerie
fino a quest’ora».
E ancora:
«E ciò che tu hai
è tirare il respiro.
Infatti se uno lo ha
levato alto nel giorno,
lo ritrova nel sonno,
perché dove gli occhi sono coperti
e legati i piedi,
lì tu lo troverai».
La poesia, sfondando la pienezza della voce, è lì a “tirare il respiro”; quel respiro, che
prima era canto pieno della poesia e ora è vuoto pieno di silenzi; lo si tira come un peso,
sul filo sottile della catastrofe, personale e linguistica, gli occhi coperti, senza vedere, i piedi
legati, senza camminare. Nel momento della massima pienezza di canto, irrompe
l’esperienza di Hölderlin, gli Inni, l’Iperione. La necessità di una parola che lo metta a
contatto dell’illimitato, dell’«aorgico», di una natura sottratta al potere dell’uomo, gli fa
sgretolare la parola, lo rende folle e la rende folle. Nella parola si apre un varco. I grandi
inni restano incompiuti. La poesia è poesia in quanto esperienza dell’impossibile,
dell’indicibile: lo è di nuovo (potremmo ricordare Parmenide, Lucrezio, gli Oracoli
Caldaici). Il luogo del poeta, secondo Benjamin, è il luogo dell’origine, ma non all’interno
di un mito favoloso, di un archetipo di purezza, bensì dentro un consapevole ritorno
all’origine, a quella “spoliazione” originaria che è il grido, balbettante di fronte
all’irruzione di ciò che fa ammutolire.
Poi, dopo l’esperienza del grido, dopo l’esplosione della follia, il poeta comporrà
tranquille quartine sui paesaggi e sulle stagioni, protetto grazie alla follia dalla breccia che
lui stesso aveva contribuito ad aprire nella pienezza del linguaggio. Rinchiuso fra le mura
protettive della torre di Tubinga, Friedrich Hölderlin firma le sue ultime quartine con il
nome fittizio di Scardanelli. Questi versi non sono tanto l’espressione di un linguaggio
poetico folgorato dalla veggenza quanto la testimonianza di una pacificazione interiore
tortuosamente raggiunta, una pacificazione misteriosa, ma appagante. Il poeta impervio e
frammentario degli ultimi inni, rinchiuso per trentasette anni come demente nella celebre
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torre, rompe il silenzio per comporre pacate e bucoliche quartine, forse proprio
“costruendo” e “riparando” qualcosa dentro di sé, come scrive la Pizarnik, Nel periodo
della pazzia le quartine di Scardanelli, datate in un tempo anteriore o posteriore a quello
reale, sono la regressione verso una lingua che elude l’esperienza dell’abisso. La follia si
orienta in una direzione “conservativa”: sofferta la scissione intollerabile fra finito e
infinito, il “venir meno” dell’estasi poetica, Hölderlin, componendo brevi e armoniose
quartine poetiche, vive una regressione consapevole nel regno della follia:
I monti sono coperti di piante,
l’aria superba va per spazi aperti,
la larga valle per il mondo discende
e casa e torre posano sui colli.
Con umiltà. Skardanelli.
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3.
Molti poeti del XIX Secolo cercano nel frammento la natura a loro più consona.
Ascoltiamo la voce di Samuel Taylor Coleridge in alcuni suoi frammenti tratti dai
Notebooks:
«L’ultimo giorno del secolo. Tempo chiaro.
[…]
Il giorno del Giudizio non sarà che blabla.
[…]
Nessuno può saltare sopra la sua ombra. I poeti saltano sopra la morte.
[…]
Non abbiamo forse pietà per i nostri io passati? E nella pietà c’è sempre una parte di
piacere.
[…]
Le idee stesse sono una specie di piacere, come la musica, triste o gaia che sia, è sempre
musica.
[…]
So che la rupe di Lisbona è visibile da qualche ora. Ha smesso di piovere. Devo alzarmi».
I frammenti di Coleridge sono un sistema complesso che trova il suo ordine solo
nell’asistematicità. L’impressione immediata è quella di un’analisi esasperata della
percezione fino allo sviluppo di una subpercezione sonnambolica, che non può portare
a nessun senso compiuto ma è soltanto visione lirica, onirica. Incantato dalle possibilità
dell’osservazione, Coleridge non cerca categorie in cui fissarne il multiforme proliferare.
Svelando il fallimento della filosofia come pensiero armonico e unificante ci offre, al
contrario, qualcosa di simile a quanto, negli Oracoli Caldaici, viene definito come Nous non intelletto logico ma ’fuoco dell’intuizione’. Il pensiero di Coleridge rivela un
“sentire-pensare” che accade nel momento stesso in cui la scrittura se ne fa testimone.
Non sorprende tanto l’enciclopedica e multiforme curiosità dell’autore, quanto la
passione dell’osservatore che cerca di sottrarre all’oblìo il minimo frammento percettivo
con annotazioni confidate di getto alla carta, ansiose di captare quel fenomeno della
natura o quel flusso di pensiero. Se a questo pensiero, colto nel suo formarsi ellittico e
fluttuante, si cercano di applicare categorie logico-filosofiche, si corre il rischio restare
delusi. Ma, quando il pensiero poetico si mostra come journal intimo di una percezione, la
scrittura diventa scheggia fulminea dell’indescrivibile. All’opposto di Novalis, che
cercava di restituire un’immagine unitaria e armoniosa della complessità io-cosmo,
Coleridge si propone come voce esclusivamente frammentaria: espone il pensiero
nebuloso e sfuggente in attesa della visione che lo rischiari e lo affili:
«…Un’esperienza simile all’effetto del lampo che, colpendo gli occhi dei dormienti, li
apre in modo tale che non si chiudono mai più, e quelli degli uomini svegli in modo tale
che non si aprano mai più.
[…]
4 agosto 1895. Nascita del sole. Conclusione della descrizione. Vedi pagina seguente».
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4.
Mallarmé e Celan ci insegnano come la parola poetica sia antitesi tragica a ogni forma
di pienezza: canto, sì, ma che entra nella compattezza del canto, lo dissolve e ne fa
pulviscolo di prospettive. Il destino del poeta torna ad affidarsi all’urlo iniziale, alla
sillaba uscita dal silenzio. La parola è stata canto, ha conosciuto la sua natura di canto, la
sua felice onnipotenza: ora, è tornata a essere quel grido che l’ha sempre sostanziata. La
Parole archetypale di Char non è certo sacrale venerazione dell’archetipo poetico ma il
personale “ordine insorto” del poeta verso quello stesso archetipo. E la sua celebre
sentenza: «Dì ciò che il fuoco esita a dire, e muori d’averlo detto per tutti». trova la sua
eco speculare nell’altra: «Il giorno nutre, la notte affina la parte nutrita». La poesia deve
innalzarsi (o meglio essere “sublime”, secondo l’etimologia della parola, sub-limen,
affiorare dal basso, di sbieco) e andare oltre di sé. Bonnefoy scrive: «L’uccello varca il
canto dell’uccello ed evade».
L’enigma della poesia è essere “fuori di sé”, è costruire le forme di questa “evasione”
con scrupolosa esattezza. Non vivere nella pienezza del canto ma alla sua radice: quel
grido, che, in quanto grido, è la sperimentazione dell’impossibilità della parola, in quanto
parola, di arrivare al suo oggetto, di descriverlo. Perché la poesia è stare, ai margini
dell’afasia, la lingua mozzata davanti a qualcosa che fa ammutolire il linguaggio. E non
consente altro che uno stupor che crea e reinventa le forme del suo stupore con le parole
della poesia. Essere nell’illimitato continuando a fondare limiti nuovi al linguaggio che ne
descrive il dissolversi.
«Il senso troppo preciso cancella la tua vaga letteratura» – sostiene Mallarmé, che non
a caso si era prefisso di sabotare il linguaggio. Di costruire una poesia “oscura” che
“progetti la propria oscurità”. Mentre Baudelaire, con il timbro solenne del suo largo, ci
suggerisce l’immagine di un mare inquieto dentro le pareti metriche della sintassi,
Mallarmé esplora la magia del fonema, la musicalità geometrica del timbro. Se la
risonanza baudelairiana è il solenne e ritmico fluire dell’onda, il suono di Mallarmé è il
prosciugamento di una lingua svelata come pura essenza. Il progetto è una scienza
congelata del suono, che anticipa i frammenti musicali weberniani. I suoi versi sono
diamanti sfuggiti al Libro, pezzi abbacinanti che potrebbero anche non esistere e non
muterebbe l’ascesi del progetto. Jeu de prestige giocato sull’orlo di un nulla mai
perturbante, spalancato nel fregio di un ventaglio, la poesia mallarmeana non è tragica
nei suoi testi – astratte coreografie di suoni – ma in ciò che tacciono: il candore mortale
della pagina vuota. Questo candore è, forse il Libro che il poeta auspicava nella sua
scientifica ansia di perfezione: l’accecante biancore in cui precipita la nave del Gordon Pym
di Poe, la scena silenziosa del naufragio davanti alla massa bianca che sorge dall’acqua.
Gli artifici grafici del suo celebre poema, Un Coup de dés n’abolira jamais le hasard, ci dicono
che il poeta ermetico dei Sonnets è, in realtà, il poeta pericoloso di suoni scaraventati nella
pagina come barche stilizzate, destinate al naufragio. La disposizione frammentata e
ondulatoria del Coup de dés non tranquillizza nessun lettore. Chi volesse tradurlo,
troverebbe più ispirazioni nella musica che nella poesia, nel silenzio che nella parola.
Scrive René Char: «Il poeta deve accettare il rischio che la sua lucidità sia giudicata
pericolosa. Il poeta è la parte dell’uomo refrattaria ai progetti prudenti».
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Osserva un poeta contemporaneo, votato a una tragica fine, Lorenzo Pittaluga: la
poesia è un «progetto di veglia /con sogno e manovra». In effetti la veglia è un progetto,
qualcosa che nasce dall’informe, ma questo progetto si sostanzia di due cose: il sogno
(l’irrazionale) e la manovra (il controllo dell’irrazionale), fusi insieme.
Il silenzio è l’approdo a cui tende la parola. Ma non può essere il silenzio dell’inizio:
deve essere il silenzio dell’arrivo. Il proprio silenzio, quello determinato dalle proprie – e
di nessun altro – parole. Nessun silenzio è innocente. Nessuna armonia è possibile.
Bisogna trovare, con il proprio linguaggio, il proprio silenzio. E, mentre lo si trova,
vivere l’esperienza di uno shock, di un allarme, di uno stupore sempre nuovi, perché la
poesia è linguaggio ammutolito, meraviglia per quanto non è pensabile, esperienza
dell’impensato, magia del dire che si intesse alla “stregoneria del non-detto” (Luzi).
La poesia raggiunge, con forme diverse, la sua natura di grido (che è espressione,
“espressionismo”) e si scopre porosa, lacunosa, traversabile da sussulti. «Io nascondo
chiodi / per schernire i miei sogni malati. / Fuori c’è il sole. / Io mi vesto di cenere
(Alejandra Pizarnik)». Perché ogni arte autentica ha qualcosa di elementare, di atroce, di
irriducibile alla logica del discorso. Poi, dopo tutto questo, dopo aver traversato il sogno
e la notte, dopo essere stata a un passo dall’afasia, riprenda a essere canto. Ma canto nudo,
breve, sempre all’inizio - che è anche approdo - di sé. Novalis scrive: «La poesia è il reale
veramente assoluto». E contemporaneamente: «Il poeta ordina, raduna, sceglie, dispone».
Realtà totale, e dunque tutto ciò che potrebbe essere reale, che lo è stato o lo diventerà, e
nello stesso tempo capacità di filtrare questa percezione in forme. Se le parole hanno
parlato a lungo, prima di arrivare a noi, e arrivano a noi non coniate, piene di silenzi e di
suoni, il compito del poeta è ri-coniarle, per il tempo che durerà la sua opera.
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5.
Scrive Michel Foucault: «[Gerard de] Nerval è oggi, ai nostri occhi, un certo rapporto
continuo e dilaniato con il linguaggio: sin dall’inizio è stato ghermito dal vuoto obbligo
di scrivere. Obbligo che di volta in volta assumeva la forma di romanzi, di articoli, di
poemi, di teatro, solo per essere subito dopo distrutta e ricominciata. I testi di Nerval
non ci hanno lasciato frammenti di un’opera ma la ripetuta constatazione che bisogna
scrivere; che non si vive e non si muore che di scrivere. Da lì questa possibilità e
impossibilità gemelle di scrivere e di essere, da lì questa appartenenza della scrittura e
della follia che Nerval ha fatto emergere ai limiti della cultura occidentale».
Il “vuoto obbligo di scrivere”: di questo dramma si fa interprete, oltre che Nerval,
immerso nelle fantasticherie deliranti dei suoi mondi esotici, lo scrittore svizzero Robert
Walser, che da sempre tenta di sparire dal mondo con la sua scrittura gentile e abissale,
con la sua vita sempre più tenue e quasi invisibile. Servo, assistente, guardiano, custode,
cerca sempre di essere uno “zero”, come dichiara nel suo capolavoro Jakob von Gunten,
non un io che decide e dispone perché qualsiasi azione sarebbe soltanto sinonimo di
un’intollerabile violenza inflitta al reale. Walser si ritira da ogni rapporto di dominio sulle
cose e sprofonda nell’ipnosi di un ritmo vitale da cui l’io è «quasi» assente. «Ridono e
nascono/ nel va e vieni del mondo/ tanti mondi profondi/ che nuovamente vagano/ e
fuggendo, attraverso gli altri,/ sembrano ogni volta più belli./ Si concedono nel
passare,/ s’impediscono nel fuggire,/ svanire è la loro vita./ Non sono più preoccupato/
perché posso, integro, attraversare/ il mondo come mondo». Vivere da assistenti o da
servi è garantirsi l’immunità dai vincoli sociali, è la paradossale libertà da qualsiasi legge
che struttura il reale. I mondi «si concedono nel passare», disponibili. Però si deve
«fuggire», perché c’è confusione. I mondi fuggono uno attraverso l’altro, si
compenetrano e «sembrano ogni volta più belli», anche se «svanire è la loro vita». Walser
morrà a settantotto anni, il giorno di Natale del 1956, durante una lunga passeggiata nella
neve. La sua fine non è né tragica né imprevedibile ma inevitabile. Il vecchio scrittore,
ricoperto da una neve fitta e lenta che fa sparire i contorni del suo corpo, realizza se
stesso. «Attraversare il mondo come mondo», fingendo che il mondo sia privo del corpo
e della mente di chi lo traversa, è stato il suo impossibile compito, diventato possibile
nell’attimo della morte. Scrittura e vita si sono alla fine alleate per rendere sempre più
evidente il destino di invisibilità di Robert Walser, davanti alla cui opera Franz Kafka si
era sempre considerato uno scrittore minore.
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6.
Non sempre al crepuscolo della ragione corrisponde, nello “scrittore folle”, il silenzio
della scrittura. Cristopher Smart, poeta inglese e mondano del tardo settecento, finisce in
manicomio per alterazioni clamorose del comportamento e nel periodo della sua follia
ufficiale, invece di tacere, coltiva fiori, vive in compagnia di un gatto e scrive un lungo
poema lirico e delirante dove riscrive la Bibbia mescolanndo motivi neoplatonici,
cabalistici, scientifici - il clamoroso e potente Jubilate Agno:
«Perché la lettera El -che da sola significa Dio- è nelle nervature delle foglie di tutti gli
alberi.
Perché El è la trama del cuore, è nei pori della pelle umana e del legno.
Perché El è nelle venature di tutte le pietre. sia di quelle preziose che comuni.
El è su ogni pelo umano e pelliccia animale.
El è nel minerale grezzo di ogni metallo
È sulle scaglie di tutti i pesci.
È sui petali di tutti i fiori.
È in tutte le conchiglie.
È nelle particelle costitutive dell’aria.
È nel grumo di terra.
È nell’acqua, in ogni sua goccia.
È negli elementi incomprensibili del fuoco.
El è nelle stelle nel sole e nella luna…»
(traduzione di Lucetta Frisa)
John Clare (1793-1864), poeta romantico inglese, vittima di crisi deliranti, durante le
quali crede di essere un celebre sportivo o William Shakespeare o Lord Byron o Thomas
Gray, compone durante il suo periodo di follia un classico sonetto sulla disperazione, Io
sono:
«Io sono - soltanto so che sono
arranco sulla terra, ottuso e vuoto
il carcere terreno il corpo ha rattrappito col suo peso
di tedio e stroncati sul nascere i pensieri
fuggii in solitudine i sogni di passione,
ma la lotta andò avanti - e soltanto so che sono
fui creatura legata a questa specie
d’uomini che disprezzano di tempo e luogo i limiti fui spirito errante attraverso gli spazi
di terra e cielo - come un sublime pensiero,
tracciando il creato, simile al mio dio libero
anima che non conosce catene – come solo nell’eternità
rigettando la terrena vanità e l’umiliazione dello spirito
ma ora soltanto so che sono – ed è tutto»
(traduzione di Lucetta Frisa)
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Capita, insomma, di imbattersi in questa scrittura incresciosa che, nata nei tempi della
sragione, mette in crisi l’opera precedente dell’autore. Un’opera d’arte pensata da uno
scrittore, che qualche diagnosi psichiatrica definisce «malato mentale», non è mai «finita»
realmente. Lo svelano con chiarezza proprio i quaderni di Antonin Artaud decifrati da
Paule Thévenin fra il 1948 e il 1993: fitti di stereotipie, deliri, disegni, lettere, poesie,
lamentazioni, sono un palinsesto che lo scrittore Artaud, negli anni postmanicomiali, si
guarda bene dal non scrivere, arrivando a riempire fino a tre o quattro quaderni al giorno e
trasgredendo così ogni codice di «opera finita» e filologicamente corretta, orientandoci
verso l’impensabilità, l’inesauribilità, il monstrum del disegno-scrittura.
«[…] Ho perso il sentimento dello spirito, di quello che è propriamente pensabile, o il
pensabile in me turbina come un sistema assolutamente staccato, poi ritorna alla sua
ombra. E presto la sensibilità si spegne. E nuota come se si trattasse di brandelli di
piccoli pensieri […]. Ma al centro di questa miseria senza nome, c’è spazio per un
orgoglio, che è anche come un aspetto della coscienza. È come se si concepisse la
conoscenza attraverso il vuoto, una specie di grido abbassato che al posto di salire
scende. Il mio spirito è aperto tramite il ventre, ed è attraverso il basso che entra
un’oscura e intraducibile scienza, piena di sotterranee maree, di edifici concavi, di
un’agitazione congelata. Che non si prenda ciò come mere immagini. Questa vorrebbe
essere la forma di un’abominevole saggezza»
Il testo, scritto probabilmente fra il 1925 e il 1930, è un’opera di Antonin Artaud, il
celebre scrittore che teorizzò il Teatro della crudeltà, o il documento dell’ossessione
patologica di una persona debole di mente che, nei momenti di lucidità, era stato lo
scrittore Antonin Artaud? Forse l’una e l’altra cosa. Qui si sospende ogni atto critico e
classificatorio. Lo scrittore parla di un grido «abbassato» che non abbandona il corpo da
cui scaturisce e si consuma in una dimensione «infera», producendo quell’«abominevole
saggezza» che non può privarsi del corpo concreto dello scrivente. Un artista psicotico
condividerebbe le idee di Artaud (che, al contrario, avrebbe voluto teorizzare la piena
«liberazione» dagli organi del suo corpo). La saggezza a cui allude lo scrittore è
l’attenzione al buio del proprio corpo, l’incapacità di staccarsene, la fisicità della fisiologia
- un dolore imploso nelle corde vocali, dove ci sono ancora le «maree», «l’agitazione
congelata» di un corpo che scorticato che vorrebbe cancellarsi dal mondo delle cose
viventi e non può che gridare. Osserva Giuseppe Zuccarino: «…viene da riflettere sui
fatto che Artaud, nel corso della vita, ha avuto più volte occasione di vedersi nel ruolo di
suppliziato esposto ai tormenti o in quello dell’incantatore dotato di misteriosi poteri. Ma
se egli è stato in certo modo l’una e l’altra cosa, lo è stato solo in parte. Qualcosa di
simile si potrebbe dire per la sua attività di disegnatore, che non lo ha portato né ad
essere un artista di valore assoluto, né un semplice dilettante con buone capacità. È
dunque lecito asserire che i giudizi ambivalenti che Artaud ha sempre espresso sui propri
fogli siano in fondo i più giusti, e che egli aveva ragione quando diceva: “non sono dei
disegni, / non raffigurano niente, / non sfigurano niente, / non sono lì per costruire, /
edificare, / istituire / un mondo, / sia pure astratto, / sono degli appunti, / delle
parole”».
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Degli “appunti” e delle “parole” con cui Sylvia Plath, nel 1952, testimonia qualcosa di
urticante che ricorda le emozioni del poeta di Ivry: « Mi sono svegliata dopo un
sonnellino e uno strano incubo: vedevo una nuova cometa, o un satellite, arrotondato
ma a forma di cono, con dietro una punta come di diamante sfaccettato. Io ero in un
posto alto e buio, e la guardavo passare sulla testa simile a una luna di diamante e
scomparire velocemente e poi, all’improvviso, c’è stata una serie come di scosse secche e
rapide e ho visto il pianeta fissato in una successione di istantanee, una vista che, per
qualche motivo, non era data all’occhio umano e di colpo venivo sollevata, pancia e testa
in giù, come appesa a mezz’aria in una stanza con un’asta che mi passava da parte a
parte, intorno alla quale qualcuno mi faceva ruotare». Una “vista”, quale di solito non è
concessa a un occhio normale, consente a Sylvia di vedere il pianeta «fissato in una
successione di istantanee». Questo onnicomprensivo sguardo poetico la illude di
possedere, per un attimo, la totalità, questa visione simultanea e cosmica, non umana:
dono straordinario ma anche condanna senza appello. Come testimoniano le parole che
descrivono la sognatrice trafitta: il «satellite, ma arrotondato a forma di cono», con
«dietro una punta di diamante», occhio acuto, penetrante e terribile, la cui violenza sarà
scontata con il sacrificio della ruota, con la carne del corpo bucata dall’asta. D’altronde,
come scrive Emily Dickinson alla sorella Susan Gilbert: «Se mi sento fisicamente come
se mi scoperchiassero la testa, allora quella è poesia».

***
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Dino Campana
(Tempesta emotiva)
Ed or prostrato dove strepitan l’onde,
con le speranze mie parlo e deliro.
U. Foscolo
Ogni testo letterario, ogni opera artistica, è un atto di finzione. Ma, quando l'atto del
fingere è così intenso da trasgredire le norme e portare alla soglia della patologia mentale,
quando un autore viene considerato clinicamente folle, come definirlo? Il quesito è
imbarazzante. Se la poesia, smascherando le funzioni del linguaggio comune attraverso
l'imprevedibilità delle metafore, spinge la parola oltre la proprietà del senso e la porta a
sperimentare le più intime risorse e risonanze della lingua; se la follia smaschera i nessi di
una verità oggettiva e referenziale, mostrando l'eccezionale realtà soggettiva del fantasma
psichico; cosa accade quando poesia e follia, scrittura e patologia, vanno a saldarsi insieme
in un testo? Quando uno scrittore, giudicato clinicamente pazzo, ha la sfrontatezza di
produrre ancora testi, come nel caso di Artaud o di Wölfli, con quale criterio
consideriamo le sue opere? È il caso psichiatrico da archiviare ‘oltre’ i confini della
letteratura o l’evento perturbante che sconvolge i canoni stessi della scrittura,
costringendola a ridefinirsi?
È di questo sconvolgimento che ci parla l’opera e la vita di Dino Campana.
Nella storia della poesia italiana, nonostante goda oggi di fama internazionale, Dino
Campana resta un poeta eccentrico e senza eredi, che si fa amare per la selvaggia
anarchia dell’esperienza esistenziale e per l’inclassificabilità della scrittura poetica. Uno
scrittore che i luoghi comuni della tradizione definiscono “visionario”, ma che non è
facile attribuire a una scuola di pensiero o a una corrente letteraria. Forse, allora, è utile
entrare nel laboratorio segreto dove il poeta, accanitamente e rabbiosamente, si oppone
alle regole del vivere comune, rivendicando uno spazio per la sua scrittura, oltre i limiti
della ragione. Non è mai solo un caso quando un uomo rischia la follia o ci sprofonda
totalmente (un esempio indimenticabile i bigliettini degli ultimi mesi di vita di Nietzsche,
quando il filosofo si firma Dioniso o Il Crocefisso). È una questione di coraggio, di
azzardo, è un voler varcare i confini (e Campana non esitò mai a varcarli, nel suo
irrequieto nomadismo, interno ed esterno).
Scrive, in un frammento da La notte, all’inizio dei Canti Orfici:
«Fu scosso da una porta che si spalancò. Dei vecchi, delle forme oblique ossute e mute,
si accalcavano spingendosi coi gomiti perforanti, terribili nella gran luce. Davanti alla
faccia barbuta di un frate che sporgeva dal vano di una porta sostavano in un inchino
trepidamente servile, strisciavano via mormorando, rialzandosi a poco a poco,
trascinando le loro ombre lungo i muri rossastri e scalcianti, tutti simili ad ombra. Una
donna dal passo dondolante e dal riso incosciente si univa e chiudeva il
corteo…Strisciavano le loro ombre lungo i muri rossastri e scalcinati: egli seguiva,
automa».
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L’evidente energia di questa prosa espressionistica e sensuale, che evoca la
visionarietà di Munch, guida il lettore verso un ascolto complice.
«Non era dunque il mondo abitato da dolci spettri e nella notte non era il sogno ridesto
nelle potenze sue tutte trionfate? Qual ponte muti chiedemmo, qual ponte abbiamo noi
gettato sull’infinito che tutto ci appare ombra di eternità?».
È uno stato di ipnosi caratteristico della prosa campaniana: domina una sospensione,
uno stordimento tra senso e suono che appassiona e turba per i suoi ritmi. La notte,
definita da Mario Luzi “circuito di regressioni e di transfert”, è anche nodo di
corrispondenze aperte, crocevia di analogie. La sua prosa è questo crogiuolo in
ebollizione: metafora di uno spazio psichico che assomiglia al cratere di un vulcano,
dove la lava fluida si mescola a infuocati lapilli e schegge di roccia. L’identità umana del
poeta fluttua come la sua scrittura stordita, barocca, avvolgente, umorale, irritata,
passionale, incompiuta, preda della “tempesta emotiva” che la pervade.
Del concetto di “tempesta emotiva” parla Ernst Kris, in Ricerche psicoanalitiche sull’arte:
ogni arte è all’inizio onnipotenza, invasamento, disordine, affanno in cui le sensazioni si
confondono e si affollano, come in una coinvolgente sinestesia: è, in sintesi, una
“tempesta emotiva” dove il controllo dell’io si allenta e l’impulso di creare si fa estatica
magia: all’universo incandescente delle analogie corrisponde un’esplosione maniacale
(primo esempio, fra gli altri, il lavoro febbrile ed eccessivo dell’ultimo Van Gogh) dopo
la quale, esaurite le energie, può subentrare, come accade nel disturbo bipolare, uno stato
depressivo. Placata la “tempesta emotiva” o resta il lavoro dell’artista e la sua opera o lo
sprofondamento tutto umano nell’apatia della delusione.
Un esempio, a questo riguardo, Campana ce lo offre in Pampa:
«Quiere Usted Mate? Uno spagnolo mi profferse a bassa voce, quasi a non turbare il
profondo silenzio della Pampa…Quiere Usted mate? Ricevetti il vaso e succhiai la calda
bevanda. Gettato sull’erba vergine, in faccia alle strane costellazioni, io mi andavo
abbandonando tutto ai misteriosi giochi dei loro arabeschi, cullato deliziosamente dai
rumori attutiti del bivacco. I miei pensieri fluttuavano: si susseguivano i miei ricordi; che
deliziosamente sembravano sommergersi per riapparire a tratti lucidamente trasumanati
in distanza, come per un’eco profonda e misteriosa, dentro l’infinita maestà della natura.
Lentamente gradatamente io assurgevo all’illusione universale: dalle profondità del mio
essere e della terra io ribattevo per le vie del cielo il cammino avventuroso degli uomini
verso la felicità a traverso i secoli. Le idee brillavano della più pura luce stellare. Drammi
meravigliosi, i più meravigliosi dell’anima umana palpitavano e si rispondevano a
traverso le costellazioni…».
Tutto palpita e si corrisponde, come nelle correspondances evocate da Baudelaire; tutto è
“illusione universale”, stato meraviglioso e “pànico” (ben diverso dall’“attacco di
pànico” che travolge con la sua ansia indefinita il singolo individuo): questa “illusione”
potrebbe definirsi come l’abbandono dell’io all’insorgere dei suoi démoni creativi. La
stessa sensazione, così forte da togliere il fiato, trapela proprio dalle lettere di Vincent
Van Gogh al fratello Theo, dove si parla anche della pace successiva alla tempesta:
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«Fratello mio caro — è sempre in un intervallo di lavoro che ti scrivo —, fatico come un
vero ossesso, provo più che mai un furore sordo di lavoro, e credo che questo
contribuirà a guarirmi… nel senso che la mia triste malattia mi fa lavorare con un furore
sordo, molto lentamente, ma dal mattino alla sera senza interruzione; ed è questo,
probabilmente, il segreto: lavorare a lungo e lentamente… Mi sono rimesso al lavoro,
anche se il pennello quasi mi casca dalla mano; e, sapendo perfettamente ciò che volevo,
ho ancora dipinto [...] tre grandi tele. Sono immense distese di grano sotto cieli
tormentati, e non ho avuto difficoltà per cercare di esprimere la tristezza, l'estrema
solitudine […] In quanto a me, sono totalmente preso da questa infinita distesa di campi
di grano su uno sfondo di colline, grande come il mare, dai colori delicati, gialli, verdi, il
viola pallido di un terreno sarchiato e arato, regolarmente chiazzato dal verde delle
pianticelle di patate in fiore: tutto sotto un ciclo tenue, nei toni azzurri, bianchi, rosa,
violetti. Sono completamente in una condizione di calma persino eccessiva, proprio nello
stato che occorre per dipingere ciò».
E, a Auvers-sur-Oise, nell’ultima lettera trovatagli addosso il 29 luglio 1890.
«Per il mio lavoro io rischio la vita, e la mia ragione vi è quasi naufragata….».
Anche Campana si trova, dopo il gennaio del 1918, oltre il naufragio della ragione.
Internato nel manicomio di Castel Pulci parla della sua scrittura con riluttanza, quasi con
disgusto. Dice:
«Non importa. Si ha quello che si vuole. Qualcosa ho già fatto».
E aggiunge:
«Io facevo un poco di arte».
Di se stesso malato osserva:
«La mia vita scorre monotona e tranquilla. Leggo qualche giornale. Non ho più voluto
occuparmi di cose letterarie».
Dall'età di diciotto anni in poi, nomade e matto, Campana lavora da zingaro, fuochista,
minatore, portiere, accattone, ambulante. Arrestato per innumerevoli risse, conosce il
carcere e il manicomio. In una pausa dalle sue sofferenze e dal suo vagare errabondo
scrive i Canti orfici. Poi, ancora, si succedono ricoveri e arresti. Alla fine, il manicomio di
Castel Pulci: la tranquillità forse inseguita da sempre. Campana, tormentato ancora da
allucinazioni uditive, da “deliri elettrici” trova nell'abulia, se non la pace, la fine della
tormentosa irrequietezza. Non ricorda più di avere scritto prose come queste: «Rivedo
ancora Parigi, Place d'Italie, le baracche, i carrozzoni, i magri cavalieri dell'irreale, dal viso
essiccato, dagli occhi perforanti di nostalgie feroci, tutta la grande piazza ardente di un
concerto infernale stridente e irritante».
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Questo «concerto» non è lo smarrimento assoluto, la muta discesa agli inferi.
Campana non frantuma le strutture della comunicazione alfabetica: vive la parola, con
tutte le sue risonanze e metafore, come materia incandescente da organizzare in discorso
poetico. La sua scrittura non descrive l'oggetto delle visioni ma viene stordita,
sopraffatta, dall'apparizione epifanica dell’oggetto. Il conflitto è espresso nitidamente
nella poesia Chimera, che il poeta, con noncuranza, definisce «una fantasia che avevo,
una fantasia qualunque».
«Guardo le bianche rocce le mute fonti dei venti
e l'immobilità dei firmamenti...
E ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti
E ancora ti chiamo Chimera».
I due versi iniziali segnalano un'immobilità, un silenzio abissale: Medusa; gli altri due
il movimento, l'inafferrabilità (le chiare ombre correnti), il desiderio e la tensione verso
Chimera, appunto che il poeta evoca e chiama a sé.
Medusa e Chimera: le due facce della malattia. L’immobilità a cui lo sguardo di
Medusa inchioda. Il fumo in cui si trasforma la mostruosa Chimera, dopo l’arrivo di
Bellerofonte. Uccisa Chimera, Bellerofonte parte, si sposa, diventa re. Poi, quando la sua
vita sembra essere ormai tranquilla, inforca Pegaso per conquistare l'Olimpo, in un
accesso di follia. Pegaso lo disarciona e lo fa precipitare nel deserto della Licia.
Bellerofonte cade, perde la vista, è sopraffatto dalla malinconia. Cieco e pazzo,
brancolerà per sempre nel deserto, forse ricordando il fumo di Chimera, quelle “chiare
ombre correnti”, di cui parla anche Campana. Il mito - che anticipa una lunga serie di
eroi impazziti che errano per deserti e plaghe selvagge - associa all'immagine della follia
quella di un ritorno alla nuda ferinità, alla propria origine animale.
Ricordiamo la domanda di Osip Mandel’stam:
«Dimmi, disegnatore del deserto,
geometra delle sabbie mobili,
è possibile che l'impero delle linee sia più forte
del soffiare del vento?»
Nell’universo del poeta il soffiare del vento turberà sempre l'impero delle linee, la
tempesta emotiva violerà sempre i confini della ragione. Il poeta è medium di una
visione del mondo in cui la risposta al terrore è la necessità di un'esperienza epifanica che
turbi i meccanismi della percezione soggettiva. Ma quando è che si oltrepassa ogni
limite? Quando il poeta vive in «stato di follia» senza che la coscienza linguistica e le
categorie simboliche contino più, e allora neppure più l’opera conta. Bisogna fermarsi un
attimo prima. Solo in quell’attimo la poesia mozza il fiato, disgrega i confini, esige la
parola definitiva di chi sta per essere spossessato; pretende l'Impresa chimerica. Ma resta
ancora poesia compiuta.
Dentro un’opera inclassificabile, che è prosa e poesia insieme, destrutturata, instabile,
imprevedibile. Il poeta usa la scrittura come una tela che cuce e scuce dentro le continue
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irruzioni della “tempesta emotiva”. Basta che si perda l’ultimo controllo e le percezioni si
disfano, non creando nulla. Occorre una lucida vigilanza, dentro il disfacimento, e
l’opera, tesa e forte, è scritta, è dipinta, risuona: un po’ come se vedessimo un volto
dipinto da Bacon colare colore e disfarsi (ma sappiamo che è un volto, che stanno
disfacendosi dei lineamenti, anche se intravediamo una macchia astratta sappiamo che
deriva da una figura). La necessità di mantenere i confini mentre tutto si disgrega è la
necessità dell’arte che vuole trovare parole all’indicibile.
Se la “tempesta emotiva” si cristallizza in delirio, non abbiamo più un’immaginazione
in tumulto, che risuona di nuove vibrazioni, ma un sintomo definito, unilaterale, che
mette tutto a tacere nel suo rigido schema. Se invece il crogiuolo delle immagini fluttua e
la forma tiene, ritroviamo quegli attimi di attonita visionarietà, dove la poesia di
Campana eccelle. E, insieme a Campana, mi piace qui ricordare il poeta Emanuel
Carnevali, nato in Italia e attivo in America negli stessi anni, che con Campana condivise
il destino di poète maudit e una tragica fine: morì poco più che quarantenne di encefalite
letargica:
«Certe cose sono come alberi di pesco,
portano a lungo frutti verdi.
Certe cose sono come il vino che uno beve
soltanto per ubriacarsi.
Certe cose colpiscono
il cuore come un colpo di gong
così che poi risuona a lungo.
Certe cose sono come il fulmine possono essere guidate, anche se pericolose».
Carnevali parla del magico controllo di ciò che è incontrollabile. E Campana descrive
proprio così una Genova onirica e sfuggente, al suo ritorno da un viaggio in America:
«Aspro preludio di sinfonia sorda, tremante violino a corda elettrizzata, tram che corre in
una linea nel cielo ferreo di fili curvi mentre la mole bianca della città torreggia come un
sogno, moltiplicato miraggio di enormi palazzi regali e barbari, i diademi elettrici
spenti…gli alti cubi della città si sparpagliano tutti pel golfo in dadi infiniti di luce striati
d’azzurro».
Nessun altro poeta italiano ci fa ritrovare quest’adolescenza della scrittura, questo
impeto sonnambolico e drogato da cui è facile essere sommersi ma di cui è difficile
essere custodi. Così scrive ad Angelo Silvio Novaro:
«Cartolina da Marradi, 27 febbraio 1916
[…] In qualunque confine avrò memoria di affetto per lei. Pieno di dolci e funesti
presagi partirò forse ugualmente cercando un paese dove vi siano dei giudici, come
diceva il mugnaio. In ogni caso né da vivo e tanto meno da morto si avrà ragione di me.
E tutto sia perduto fuor che l’onore! Ed anche questo in tempi così critici avrà? Non
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avrà? Il suo valore. Se è a notizia di qualche recensione per me la prego di dirmelo.
Ringrazio vivamente della dedica che mi onora».
Campana ha vinto la sua sfida. Né da vivo né da morto si è avuto ragione di lui. Anche
le celebrazioni che festeggiano nel 2014 l’anno di pubblicazione dei suoi Canti Orfici non
sono riti ma testimonianze dell’uomo e del poeta, della sua scrittura e del suo pensiero
anticonformista e ribelle. Campana sceglie con chiarezza furibonda i poeti che stima. In
modo ironico ma profetico scrive a Mario Novaro:
«Sappia intanto che ho sostenuto e sostengo che Sbarbaro vale più di tutti i vocioni […]
a piena orchestra»
e invita lo stesso Novaro, con ironia mista ad affetto, a
«coltivare la delicata pianta dei nuovi poeti».
Chi, come Campana, fu definito da Papini poeta geniale ma irrisolto, di quella geniale
irresolutezza conserva da sempre il segreto: che è facoltà di vedere oltre i confini del suo
tempo, nonostante il dolore della malattia, e avido impulso verso una scrittura imperfetta
e originale, tanto potente quanto incollocabile nella tradizione italiana.
Chi accusa la, scrittura del proprio tempo di essere
«Letteratura nazionale.
Industria del cadavere.
Si Salvi Chi Può».
è il poeta selvaggio e nuovo che propone una visione di morte accesa da un cromatismo
vangoghiano:
«Nel verde si spostarono le rondinelle
Sotto il ponte in riva al secondo fiume
Per conche l’acqua lucente
Come un secondo cadavere
Il bianco il rosso il verde»
Poesia e follia si saldano nelle poesie di Campana, oltre i limiti dei testi. Può essere
utile, parlando della persona e del poeta, l’ammonimento che Aldo Palazzeschi mette in
bocca al principe Zarlino in Perelà uomo di fumo e che istruisce in modo inequivocabile su
come sia necessario per l’artista, se non vuole farsi distruggere dal mondo, organizzare
scrupolosamente la propria “galassia parallela”.
«Vi avranno detto che sono il pazzo volontario, il pazzo dilettante, non è vero?... che io
sono il matto più matto di tutti i matti. Non vuol dire, questo a me non interessa… Io
vivo dentro la mia vita cerebrale che mi fa essere tutto. Dicono che sono pazzo,
benissimo, ma cosa me ne importa, sono venuto ad albergare in manicomio,
49

dunque…Ma badate che non sono pazzo come vogliono gli altri, sono pazzo come
voglio io…Ecco il mio sistema. Il pazzo non annunzia mai quello che fa, io invece
annunzio sempre tutto. Io dico, per esempio: ora emetterò ottantotto grida altissime. Un
altro pazzo al secondo o al terzo grido è già legato. Tutti si preparano rassegnatamente al
mio esercizio polmonare. All’ottantottesimo grido in punto mi fermo.
All’ottantanovesimo mi avrebbero legato».
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Lorenzo Calogero
(Docile e interminabile)
Lorenzo Calogero nasce a Melicuccà nel 1910, in provincia di Reggio Calabria. Studia
ingegneria, poi si laurea in medicina, esercita saltuariamente la professione in Calabria e
poi in provincia di Siena, dedicandosi con crescente interesse alla filosofia e alla
letteratura. Pubblica a proprie spese alcune raccolte poetiche in case editrici minori: Poco
suono, Ma questo, Parole del tempo, e cerca di stabilire contatti con poeti e case editrici
(Betocchi, Bargellini, Einaudi) ma senza successo. Abbandona la professione medica, si
dedica totalmente alla scrittura. Nel 1955 ottiene l’appoggio e l’amicizia di Leonardo
Sinisgalli, che prova a promuoverne l’opera scrivendo una prefazione alla raccolta Come
in dittici e segnalandolo al Premio San Giovanni che gli viene assegnato nel 1957. Muore
in circostanze misteriose, forse suicida, nel 1961.
Giancarlo Vigorelli, nell’aprile dello stesso anno, a pochi giorni dalla tragica
scomparsa dell’autore, pubblica i suoi versi sul numero 8 di “L’Europa letteraria”, e poi
grazie a Roberto Lerici e Giuseppe Tedeschi vengono pubblicati due volumi (“Opere
poetiche”, 1962 e 1966), che raccolgono testi editi e stralci da opere inedite come i
“Quaderni di Villa Nuccia”. I libri sono un caso letterario. Lerici medita anche un terzo
volume, ma fallisce, e l’intera opera del poeta appare di nuovo risucchiata nel nulla.
Leggiamo, da quel numero della rivista, alcune pagine di Leonardo Sinisgalli su Calogero
dal titolo: “Un caso di poesia fra Campana e Artaud”:
«Un’opera così serrata – migliaia e migliaia di versi – non può essere il frutto di
illuminazioni improvvise, non si giustifica come una scommessa o un miracolo. Il poeta
ha rifiutato i soccorsi delle retoriche più fertili: l’incanto del numero, della simmetria,
degli accenti, gli attriti degli oggetti, delle occasioni, della memoria. Si è fidato soltanto
delle sue capacità espressive, di una vitalità insita nel linguaggio (la “vita acre dei segni”),
per cui l’arabesco, che è senza dubbio l’acquisto più glorioso delle pagine più aperte, non
è mai nomenclatura o contorno, ma diventa, esso stesso, più che strumento, sostanza
spirituale».
..
Dopo la pubblicazione postuma delle Opere poetiche presso l’editore Lerici (il primo
volume esce nel 1962, il secondo nel 1966), e dopo un rapido fiorire di giudizi poetici
positivi o entusiasti (da citare, tra tutti, Montale, Luzi, Caproni, Sinisgalli, Solmi, che
salutavano in Calogero un genio misconosciuto della poesia italiana), l’autore di Come in
dittici è rapidamente ritornato nell’ombra da cui era emerso, almeno fino ad oggi, e la sua
opera in versi è oggi introvabile tra i volumi di poesia contemporanea, come lo furono le
sue giovanili plaquettes Parole del tempo (Siena, Maia, 1956) e Ma questo… (ivi, 1955). Ma
da alcuni anni si moltiplicano antologie e omaggi al poeta di Melicuccà, segnalati da un
aggiornato sito web, e l’editore Donzelli sta pubblicando diversi suoi libri.
Lorenzo Calogero, una volta «relegato nel ghetto della malattia mentale» (Stefano
Lanuzza) resta pur sempre un “poeta per poeti”, uno scrittore che non ha esitato a
trasformare la sua intera opera poetica nella modulazione musicale e reiterata di un nulla
interminabile, senza altro argine che una parola dai confini fluttuanti. Di lui dice
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Leonardo Sinisgalli: «Sono più vispe le sue pulci./ Cantano di più le sue parole/ perdute
insensate fragranti». Non è un caso se Amelia Rosselli sia stata intrigata da questa poesia
snervante, anomala, interdetta, elusiva, che utilizza le parole dell’immaginario poetico per
non essere mai definita da nessun linguaggio facilmente dicibile. «Perciò scrivo/ colla
tacita mano/ rivolta ai sonni». Lontana dal discorso furioso e immaginifico di Dino
Campana e dalla superba suggestione di un linguaggio ostile a ogni significato come nella
ricerca di Edoardo Cacciatore, la poesia di Calogero vive nel regno di una follia fragile e
quasi muta, dove le melodiose assonanze dei versi sono gli unici rifugi consentiti a una
mente perturbata, quasi sempre in stato di narcosi, da farmaci o da caffè. Scrive di se
stesso Calogero: «Le sole cose che per me valgono di uno scrittore sono gli estremi
attraverso cui si muove il suo pensiero». Il poeta abita questo pensiero vago,
smemorante, amniotico, dove ogni poesia si autocancella per creare quella successiva,
all’interno di una estenuata e monumentale incompiutezza. «Questa è la voce/ che si
ripete da tempo/ tuttavia immemorabile/ in me». Alla fine, dentro il fluire di una poesia
che cercando di essere visibile mostra i nodi indicibili del linguaggio, il poeta decide di
«sopravvivere al fallimento mettendosi a morte» (Lanuzza) e diventa fantasma fra le sue
parole, poeta che va verso la sua fine terrena.
«E racconti ma il viavai
va e viene. Sono corpi morti
qui a terra e seduti. Si rompono
in dialetto una violetta, una lontana
statua viola perdute insieme
altrove. Ma sono rosso sangue le tempie».
La poesia di Calogero sembra nascere e rinascere a ogni “a capo”, come se il pensiero
gli scappasse dalla mente ogni volta che il verso finisce e fuggisse a capofitto nel
prossimo: un pensiero, il suo, che non ha niente in comune col ragionamento
tradizionale, con la meditazione di una struttura; è impeto lirico, discontinuo,
tormentoso struggente. Si percepiscono diversi livelli di profondità, di immersione della
voce nel linguaggio. Esistono, in questa poesia instabile, mai del tutto organizzata e
impeccabile, delle scosse, delle vibrazioni, come di una materia psichica in continuo
assestamento. Il materiale verbale, quando predominano gli impulsi inconsci, è un
terreno mobile, incandescente, lavico, che può raffreddarsi solo in certe pause, in certi
giri di parole:
«e sembra un sogno, ma non ho nessuno.
O anima, madre dei poeti
e al tuo benigno regno, io poveruomo,
forse nessuno. E languisco nelle tenebre
che mi ha lasciato il tuo smaltato
smalto; io due volte, pronto,
sul punto di uccidermi, e anche questo
mi assale in dubbio. I detriti potranno fare
povere cose miracolose, e questo mi sale
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al labbro, ove io avevo un punto povero
un punto povero di poeta…»
Il discorso è sempre sospeso, esitante. La sintassi, scucita, non assicura stabilità; il
significato, ma anche gli stessi suoni, sono sul punto di sgretolarsi. E la poesia è sempre
il miracolo linguistico che, in quell’attimo, salda e riunisce materiali diversi, refrattari,
impossibili; ovvero insegna a “tenere” un tessuto che sta per esplodere – improvvisa un
ordine, una forma, uno steccato qualsiasi – ma lì sull’istante, come se si stesse per cadere
e si inventasse la balaustra proprio adesso, per arrestare la caduta.
«Sapevo umiliarmi
e stare in continua attesa
da quello che meglio dici
da questi scarni rami
e fu una vita cortissima,
una foresta vastissima,
quello che tu solevi additarmi:
e fu umile quello che resta».
Calogero si arrende alle parole, si fa trasportare dal loro flusso, sembra limitarsi a
scegliere solo alcune parole, proprio per non sgomentare il lettore, per non sommergerlo
in un flusso ininterrotto e indistricabile. Qui si sente come la storia personale, che in
questo poeta è vicenda esistenziale di dolore e disagio psichico, venga usata in modo
insistente, quasi martellante, ma non come dato biografico, bensì come suono fra i suoni,
come leitmotiv a cui ancorare i ritmi della poesia, perché non si disperdano. La sua vita gli
consente appena che siano dicibili i suoni delle parole che lo hanno visitato e consolato.
Calogero non fa mistero, con la lieve compattezza della sua opera ripetitiva e proustiana,
aliena da qualsiasi frammentismo ermetico, di essersi riservato per sé, nella storia della
poesia italiana, con il suo flusso torrenziale di versi, il ruolo di fantasma. Esaltato e
narcisistico cantore di una materia lavica e irrefrenabile, non avulsa dai luoghi comuni de
linguaggio poetico, Calogero non appare mai, in nessun punto della sua opera, in modo
circostanziato e preciso, come io. Non esiste probabilmente un suo solo verso in cui sia
riconoscibile la sua identità umana e biografica. Le sue poesie sono l’opera di una
persona neutra, anonima, vissuta in uno stato poetico continuo e indissolubile. Pur
esibendosi senza vergogna nel teatro delle sue emozioni, Calogero non esiste. È e rimane
ombra.
Un attivo sopore occupa i suoi versi, che ci regalano momenti supremi di vertiginosa
dolcezza, di rapimento assoluto. La parola, in lui, non si “ferma” mai, non trova i confini
giusti, deborda. Non possiede mai del tutto la sua cifra, la sua struttura. Così sfugge a se
stessa e al suo artefice, e nella memoria del lettore resta un pulviscolo, quasi che migliaia
di poesie siano state scritte e riscritte solo per apparire come una lunga “scrittura
sull’acqua”, solo per annullarsi l’una nell’altra, indistinguibili l’una dall’altra, perché tutte
simili, tutte composte nello stesso anelito di una creazione ininterrotta, che non si ferma
nella sua piena.
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«Splendida rupe era una magia,
inerme è ora… Appari appena e ti muovi,
ferma, in fumo e sonno. Glaciali
ai tuoi capelli giardini spalancati
erano densi nell’immenso
giro rotondo quale fiato
degli aridi tramonti».
I versi di Calogero, a differenza delle poesie lapidarie e conclusive di un Montale o di
un Caproni, sembrano già pronte a essere cancellate, a non venir più ricordate da chi le
ha lette. Effimere ed extra-ordinarie, non hanno l’autorità del monumento e neppure
l’icasticità del frammento: sono flashes impressionisti, accorati e straziati richiami,
melopee che si incrociano, si sovrappongono si confondono. Nessuna poesia vuole
delinearsi con chiarezza, come nessun giorno ha l’ambizione di essere ricordato più di un
altro. La vita prosegue nel suo flusso e il poeta può solo stare lì, appena vivo, a farsi
scuotere dalle parole che la vita gli detta: «Erano le tenebre slogate. Un punto / fermo
erano fuori».
Calogero, nella sua intera opera in due volumi (Opere poetiche, Lerici 1962, 1966), ci
mostra la sua unica sensazione: nascere e morire in modo favoloso a ogni singola poesia
(l’intera sua opera lui voleva titolarla Città fantastica). Il canzoniere calogeriano potrebbe
essere composto di dieci versi, di cento poesie, di migliaia di sillogi. Non è esauribile e
resta impossibile, in quanto poesia che tende a ripetere se stessa all’infinito, luce che si
affanna a moltiplicarsi in un numero inverosimile di riflessi per potersi finalmente
contemplare. Calogero non vuole imporre un repertorio di testi significativi, buoni per
una bella antologia scolastica: la sua vocazione – il contrario di qualsiasi ambizione – è
quella di farsi piovere addosso suoni diversi, sviluppati in un flusso di parole, e poi
disporli in versi, in modo allucinato e ipnotico, esatto ma astratto, sensuale e disperso.
Sopraffatto da una sorta di ipnosi, l’artista sembra dimenticare la poesia che sta
scrivendo nel momento esatto in cui la sta scrivendo: «Un suono bisbigliato era di quiete
/ e, sbagliata la tua gioia, / rapida fuggì chiusa dentro un’ala / e sola». Restare invisibili
praticando una poesia incessante e interminabile è sempre stato lo scopo della poesia di
Calogero. Nel suo saggio “Un’opera inedita di Calogero e la corrispondenza letteraria”
Amelia Rosselli scrive: «Solo ora molti giovani si chiedono quali formule vi fossero
nascoste dietro a uno stile nuovo non facilmente classificabile come di “scuola
ermetica”, e quale fosse la reale ambizione d’un medico di provincia così disastrato nei
suoi insuccessi presso gli editori e anche sul piano umano, ammalato, non sposato,
isolato e apparentemente anche ammalato di nervi al punto tale da tentare due volte il
suicidio, sia da giovane che in fine». E cita alcuni suoi pensieri di poetica:
«Gli estremi di una parola sono condizionati da estremi di un sentimento a volte
diversissimi e che sono quelli entro i quali si avventura il discorso […]. …Nessun
realismo o neorealismo o altro del genere è possibile, in termini veramente poetici, senza
l’immaginarietà originale della parola».
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Oggi, nel 2015, un poeta lucano contemporaneo, Alfonso Guida, ha scritto un poema
di oltre ottomila versi dedicato alla sua psichiatra e psicoanalista, Poesie per Tiziana, dove
continua a modo suo, appartato e sofferente come Calogero, nel proporre un discorso
poetico interminabile:
«Devo riposare. È una privazione,
questa, che mi capovolge la mente. Cosa
perdona il fatto di entrare in possesso
di una mente? Ne ho una? Allora morirne.
Strattonarne le angolature. Parte
di questa passione è là nel passato,
l’era del presente,
Quanto ci sfugge
rimane. Quanto rimane ci sfugge».
Come non leggere, nella litania angosciata di Guida, echi del monologo che
Calogero dissemina da sempre in tutti i suoi versi?
«Forse inutili stille a vuoto
erano i tuoi sensi caduti a terra
nelle pause strette e brevi
una sull’altra sempre più dense
più lentamente cieche a smarrirsi
come rifugio da una ad un’altra età
nella tua età morente».
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Amelia Rosselli
(Appunti sparsi e persi)
Secondo Fernando Pessoa: «Le tre qualità fondamentali dell’artista sono: 1)
l’originalità, 2) la costruttività, e 3) la capacità di sospensione». Tutte queste qualità
caratterizzano la poesia di Amelia Rosselli, l’incessante contrappunto che il poeta esercita
tra un contenuto alogico, surreale, violento, e delle forme linguistiche, slacciate ma
rigorose, capaci di ospitare questa incontrollata follia. Ascoltiamo alcuni suoi versi:
«Cercatemi e fuoriuscite»
«Improbabile sonetto
una vita errabonda condotta sul filo del rasoio.
Macchiandosi la punta delle dita
l’infarto premeditato una carovana del tutto obliqua»
«Contro degli dèi brandivo una piuma. Brandivo a vuoto
una piuma che non scendeva dall’aria»
«Nell’intendimento del tuo verso vi era il mio verso insonne».
«Il caffè-bambù era la notte»
La lettura di queste sequenze genera un sentimento di oscura inquietudine. La
sospensione tra un materiale magmatico e la sua momentanea composizione formale
crea una sensazione di «quiete nella tempesta», non di leopardiana «quiete dopo la
tempesta».A rileggere i versi misteriosi di Amelia la sensazione più netta che proviamo è
quella di leggere un testo inadatto alla lingua italiana. Rosselli scriveva correntemente in
inglese, francese e italiano, come testimoniano suoi testi bilingui e trilingui. Ma questo
sentimento di inadeguatezza, di affanno della voce, permane. Dietro ogni suo testo
scritto incombe un testo invisibile, minaccioso e violento - una massa oscura di parole
da cui chi scrive può appena dipanare qualche frammento con aria sonnambula. La
poesia che leggiamo è ciò che resta di una discesa agli inferi, di un insonne mormorìo
che ci arriva proprio dal buio di questo testo primordiale, afasico, folle, allarmante,
intessuto di lingue vecchie e nuove, vive e morte. «Erba nera che cresci segno nero tu
vivi».
Il poeta, ricorda Marina Cvetaeva, è medium posseduto da voci. E, in quanto medium, deve
ascoltare quelle voci che gli pulsano nelle orecchie o nella mente, dal rumore delle cose al
ritmo del pensiero al battito del cuore, consapevole che il suo compito - impossibile ma
reale, eterno e inattuale, sempre contemporaneo - è trascrivere quelle voci, tradurre quel
«folle bisbiglio» in forma. Ma cosa significa forma, in questo caso? Perfezione, precisione,
definibilità? No: significa pregnanza poetica - pertinenza lessicale e adeguatezza metaforica
- a quanto di inadeguato e di tormentoso orienta la visione. Il poeta, secondo Paul
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Valéry, vive l'esitazione fra suono e senso come il turbamento necessario della parola. Il
senso è il fantasma che procede accanto ai suoi versi - un fantasma da non guardare mai
negli occhi, se non obliquamente.
Se la parola poetica fosse sintonica al sistema linguistico, non si avrebbero che opere
previste e prevedibili di una triste koinè celebrativa di incontri amorosi e furori civili,
narrazioni minimali e orfismi lirici. Al contrario, il poeta è sgradevole, discontinuo, sordo
ai suoni abituali della lingua. Amelia Rosselli sacrifica l’eloquenza per la spoliazione, le
forme del discorso per il silenzio sotterraneo che lo sgretola. Custodire questo silenzio è
custodire anche il movimento opposto di una parola eccessiva, imprevista,
incontrollabile, che traghetta il lettore nel regno delle analogie. Da questi due movimenti,
dove il sommerso e il visibile si scambiano spesso la maschera, trapela l’etica della poesia
rosselliana – il suo dovere di esistere ‘garantita da niente’, perché la parola è trovarsi
‘nudi nella propria parola’, folgorati da un dolore inguaribile e assoluto, che nessuna
lingua sarà adeguata ad esprimere. Scrive Daniela Attanasio: «Non si può parlare della
sua poetica come di un percorso di avvicinamento, di sviluppo piuttosto come un
procedere irregolare che all’infinito riprova la sua durata, scivola liquido in un
vertiginoso ‘volatile’ scrosciare, si erge spezzandosi a contatto di una lingua satura di
deviazioni e invenzioni lessicali, si placa in moduli narrativi più espliciti e di più facile
trasmissione».
La poesia di Rosselli suscita analogie con un'esperienza di invasamento sonoro.
Coglie ritmi puri, svincolati dal senso, sequenze libere dal peso delle immagini e dalla
logica del pensiero. Per Yves Bonnefoy la musica della poesia - quella assurda, quella vera
- nasce nelle parti del corpo e non nel cervello, nasce nelle ginocchia e nelle mani. Poi, da
quell'inizio sordo e corporeo, si orienta, scegliendo suoni più articolati, ritmi più evidenti.
«Ciò che il ritmo ha abbracciato diventa immortale, sfugge inconsapevolmente alle leggi
terrene» (Boleslaw Lesmiàn). Rosselli sfugge a queste leggi con impetuosa, statica
noncuranza, all’interno di un suo sistema metrico più musicale che linguistico, e impone
una scrittura folle, irregolare, mai superflua, contro la superflua, stupida vita:
«Contro dello emisfero lanciavo sassi nell’acqua.
Contro del prosaico avvenire riempivo tasche vuote. Verso la cima
trovavo il canto dell’usignuolo: riposo sotto gli elmi.
Contro il terrore di ogni adolescenza il mio corpo si levava
gridando! Evviva la libertà! Contro del terrore del corpo
adolescente si levava il grido unanime abbasso la libertà.
Contro della noia ogni ragionamento era superfluo. Contro
dell’abisso si stanca la luce. La luce era un terrore».
L'artista, come aveva intuito Paul Klee, non è un "albero" ma il "tronco di un albero".
Pervaso dal fluire della linfa, il tronco non può che raccogliere e trasmettere ciò che sale
dal profondo delle radici. Né servo né padrone, occupa una posizione più modesta: non
lo attraggono nè la bellezza della vetta né la profondità delle radici, ma il percorso in cui
si decide il cortocircuito fra la visibilità della prima, frutto compiuto, e l'invisibilità delle
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seconde, eterna germinazione. Non le vette o le radici, dunque, ma il corpo dell'albero. Ogni
poesia può dirsi solo come quella poesia, con quel ritmo e quel senso, quella speciale
"difformità" e si offre al lettore - lo voglia o no l'autore - come un testo finito ma
tellurico, instabile, sensibile a quella che Lautréamont chiama "sete d'infinito". Questa
sete è lo statuto metaforico della lingua - il distacco dalla parola e il ritorno alla parola
congiunti nell'ordine del discorso. Ma di quale ordine parliamo, se non di quell'architettura
del disordine che è l'esperienza della scrittura?
La poesia contemporanea ci persuade a pensare un paesaggio non concluso, non
organizzato per rimuovere il "disordine", per renderlo innocuo. Una musica, si potrebbe
dire, che cerca il suo opposto: la dispersione della melodia, il silenzio assoluto, la
dissonanza (Rosselli ha scritto riflessioni di eccezionale profondità sulla musica
contemporanea). La scommessa del dire poetico è, l'azzardo di un timbro nuovo, che è, in
sostanza, la scelta intransigente del proprio paesaggio psichico. La parola deve prendersi
carico di raggiungere la vita obliquamente - in forma di "suoni inudibili" (Celan). Questi
suoni non esigono un tema risolutivo ma la ricerca della propria persona, delle proprie
"note" nella musica del senso e negli effetti del suono, attraverso la parola. Non si tratta
più di sperimentare la lingua o di rappresentare il mondo, perché tutto è già
sperimentabile e rappresentabile: ma, attraverso parole ormai conosciute come portatrici
di quel senso e di quel suono, approdare a un altrove perturbante, fatto dell'incrociarsi di
musica e significato: è cioè possibile pensare sia il senso che il suono della parola come
"materiali musicali". Se la follia della parola è già tutta inscritta nell'inconscio del
linguaggio, come suggeriva Benjamin, seguire il filo di questa follia è pensare la parola
come una superficie in costante metamorfosi che non riflette nessuna profondità ma
ogni volta la crea attraverso i nessi che avvicinano e allontanano, strozzano o
amplificano, in incessanti cortocircuiti, le parole stesse: una Wunderkammer, una camera
delle meraviglie, che non mette queste meraviglie al servizio di una scena del mondo,
bensì le inietta nel cuore delle cose, della realtà biologica, e lì si innesta, si combina o si
disaccorda col reale. La superficie verbale, attraverso i suoi nessi, alla fine, si scopre
profondità, in un gioco del rovescio che crea la nuova realtà dettata dall'esperienza delle
parole stesse e delle parole con il destino che esprimono. Una profondità raggiunta per
forza, esperienza, differenza di parole. Una profondità che è anche distacco e follia..
Forse, oggi, il poeta si chiede ancora, con Novalis: "Cos'è il mondo? A quale scopo lo
produciamo con i nostri punti di vista? [...] Il vero poeta è onnisciente - è un mondo reale
in piccolo". Ma questa fragile onniscienza è il contrario della presuntuosa onnipotenza
del poeta faber: è la consapevolezza, infelice, che nella lingua parlano solo le parole. Ma
qui occorre pensare oltre Novalis: e credere che non parleranno mai solo le parole, ma il
segreto che ci spinge a usarle in quel modo, in quella forma, con quel ritmo,
trasformando la realtà da realtà che esiste prima di quelle parole a realtà che esiste dopo.
La via maestra, che colloca le ragioni della poesia nella ripetizione di esperienze
poetiche già sperimentate, fondamentalmente accademiche e poeticamente innocue, è
una via banale, scontata. La bellezza non è nelle formule estatiche della sua affermazione,
in una orgogliosa e prevedibile perfezione, ma nel proprio malessere, in uno stato di
permanente rifiuto di quella "melodiosità" che, secondo Celan, «ancora andava
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risuonando, più o meno imperturbata, assieme o accanto agli eventi più orrendi». Il
poeta di Czernowitz ci suggerisce che il linguaggio poetico «non trasfigura, non
'poetizza', esso nomina e instaura, cerca di delimitare il campo del possibile e del dato.
[...] All'opera qui non è mai la lingua stessa, la lingua in sé e per sé; bensì sempre e
soltanto un io che parla dal particolare angolo d'incidenza della propria vita e che cerca
una delimitazione, un orientamento. La realtà non è, la realtà va cercata e conquistata».
E' nel campo di questa nominazione e delimitazione che l'avventura può ancora
continuare: ma il tessuto su cui le parole possono ancora tessere i loro scambi semantici
è un'esperienza che nasce dentro la naturale follia delle parole. Quasi che il poeta, oggi,
dovesse con pudore disserrare la porta su questo crogiuolo di parole che si cercano, si
incrociano, lottano fra di loro, frantumate, disperse, ormai orfane d'autore, e suo
compito fosse solo tener fermo il filo sul quale cucirle, come il veggente organizza il
materiale delle sue visioni: questo filo è la prospettiva da cui intravede il proprio
paesaggio, la propria impronta, la propria irripetibile, necessaria, inespugnabile deformità.
Una parola nata casualmente porta con sé un destino infinito, richiede gli strumenti, gli
organi di una frase, e poi quella frase ne esige un'altra, e un’altra ancora. L'articolazione
del respiro in una folla eterogenea di sensi e di suoni è già il senso della voce poetica; una
voce che, avendo presentito e ascoltato la sua distruzione, vuole non tanto la sua
impossibile salvezza da quella distruzione, ma un "modo" di descriverla dall'interno, in
quanto ineluttabile e necessaria: un "modo" al quale saper sacrificare il proprio destino,
come lo si sacrifica per un'idea o per una persona viva. D'altronde, suggerisce Paul
Celan, il poeta «ha voluto fare l’impossibile con il linguaggio, ma questo impossibile non
significava per lui solo desiderio di dire, ma anzi desiderio di tacere».
I poeti veri, nel microcosmo delle loro specifiche parole, nella torsione di quella frase,
nella scelta di quel lessico, non si accontentano di costruire un testo compiuto o decoroso
o addirittura bello; ma sono sommersi, fino al rischio della perdita della ragione, nella
percezione di un mondo pensato, ricreato, distrutto, proprio attraverso il corpo delle
frasi, il succo delle sillabe, la linfa della sintassi; e in quella percezione, spesso anomala,
spesso travolta dalla meraviglia e dall'eccesso, il loro destino è quello - fisico, testuale delle parole che hanno scelto, e del modo con cui le hanno allineate sul foglio. Non si
tratta, cioè, di distrarsi nei giochi sperimentali della lingua, ma di mettere la propria
parola in gioco, e scommettere le forme del mondo sulle sue diverse apparizioni e
combinazioni.
Così accade per Amelia Rosselli. Poeta non intonata, non ortodossa, fuori canto, fedele
a quella che Cristina Campo definisce «una parabola del poeta, questo nemico
involontario della legge di necessità». Secondo Musil il poeta non è né il folle né il
veggente né il bambino, ma «l'uomo che bada alle eccezioni». E lascia ancora aperta la
domanda: se «il poeta debba essere un figlio del suo tempo o un procreatore dei tempi».
La risposta è tautologica: il poeta "crea" il suo tempo per l'attimo che gli serve a
dissolverlo e, creandolo, riprende a vibrare in sintonia con chi lo ha preceduto e con chi
lo seguirà, nel rispetto della propria "personale" eresia, del proprio sguardo rivelatore
delle “crepe” del mondo:
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«Per l’ansia che nasceva in me dal tuo tesoro io con molte
fiamme scendevo da te nella tua grotta, Per l’ansia che
mi nasceva dalla tua bravura nascosta, il tuo ansare senza
precipitazione fuori del sospetto io neanche bramosa correvo
al tuo capezzale: ma trovavo la vita! E la vita si rivelava
con le sue crepe interne: veri miasmi di terrore».
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Jolanda Insana
(La lingua offesa)
Poeta sperimentale e classica, Insana inventa nel corso degli anni una sua
inconfondibile poesia “barbara”, fitta di neologismi e torsioni sintattiche, aspra per ritmi
e fonie, per “fendenti fonici” (come testimonia il titolo di una sua raccolta). Il lettore è
obbligato a percepire la sua forte energia materica, a ribellarsi senza commozione,
attraverso i suoi versi sarcastici e sacrali: «non amo non amerò l’idolo che amano». Di
Insana resta intatta, in ogni libro, l’ebbrezza, dionisiaca e collerica, di donna che «guarda
in faccia e si delizia del frammento».
«La lingua disorientata va a tentoni e risospinta da ogni canto
s’inarca s’inalbera s’allunga
si ritrae e sbatte
torna a riaffacciarsi e rientra di corsa
saggia gli anfratti e inciampa negli spigoli
si sgraffia e scappa
non trova riparo e si taglia
perché non sa dove sloggiare
tanto è indemoniata»
Insana scrive: «E se non credo nell’ispirazione, in senso romantico, credo però in una
forte tensione, che muove a dire, che tende le parole fino a farle esplodere, a farle
significare di più… Mi piacerebbe dimenticare che le parole abbiano senso, per scoprirne
il corpo (col suo peso colore spessore e volume), il suono (non dico musica), il
riecheggiamento di altri suoni, di più suoni… e così covo la parola e aspetto che si
schiuda». Ma la sua attesa non è certo paziente: più spesso appare risentita e offesa,
contro le storture del mondo, per le quali la sola medicina, peraltro insufficiente, è la
parola. «Dire finisce per essere un male-dire, se il dire tocca il reale, la vita e i suoi
scoscendimenti e abbruttimenti. Sicuramente io non amo le belle parole come non amo
le anime belle. Le parole le ripropongo, le ricompongo, me le invento, quando non le
trovo. So che la parola è manchevole, è insufficiente, mi tradisce, viene meno, sposta il
significato. E invece è forte il desiderio di «abbrancare l’inabbrancabile», dove
l’inabbrancabile è l’indicibile. Di qui il corpo a corpo con le parole».
Jolanda Insana è un nome fondamentale nella poesia contemporanea. Ha trovato
consenso e ammirazione, a partire da Giovanni Raboni, il primo sicuramente a
riconoscerne la grandezza e lo spessore sin dalla sua prima raccolta del 1977, Sciarra
amara. Ma la sua poesia non costruisce un canone: resta eretica, “a parte”, costruendo un
percorso poetico assolutamente originale e sé stante nel panorama italiano degli ultimi
trent’anni. Scrive ancora l’autrice: «C’è questa lotta per raggiungere la parola – lottiamo
sempre per raggiungere qualcosa -, perché la parola non è tutta suono e nella sua
sonorità trascina senso, spesso comunicando più significati. E questa lotta risulta anche
nei miei titoli: Sciarra amara, Fendenti fonici, Coltellate di bellezza, solo che qui sono
sciabolate, fendenti di suono. In genere il poeta non s’interessa unicamente al linguaggio
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della poesia, della tradizione poetica, ma sperimenta tutti i linguaggi, da quelli alti a quelli
bassi, gergali e aulici, puri e impuri, devoti e demoniaci, medicamentosi e cronachistici, e
così via. È così che il poeta s’inventa la propria lingua. Io amo gli accordi di suono e
timbro per creare partiture foniche. Amo i blocchi ritmico-sonori, la corporeità della
parola, la sua forza».
È il fuoco di una ironica, amara vicinanza, a colpirci come un fendente, in questa
poesia. Insana abita i suoi versi in modo corporeo, fra spasmi ossimorici e frammenti
visionari. «Non c’è grandezza senza traccia del fango originario» (Angelo Gatti). La sua
voce urla scongiuri, denuncia nefandezze, traversa la realtà trasfigurandola in invettiva o
lamento sacro. È classica e nitida, e usa il materiale barocco della lingua per ridurlo
all’osso della verità poetica.
«comunque le parole significano tutto
e mi parlano dal centro
non di fuori né d’intorno».
La sua parola non è mai neutra, la traversa la vita e la storia, individuale e collettiva, il
puro e l’impuro della vita, e soprattutto lo slancio, l’energia, il desiderio. Le sue parole
trascinano senso in modo non univoco: ogni parola vibra nella durata fonica e
nell’ampiezza semantica; un significato ne contiene altri e altri li sottintende, così da
creare cortocircuiti, spiazzamenti, slittamenti.
«non posso evitare il veleno
amando io il pungiglione della vita
e in dosi quotidiane lo prendo
antidoto contro il grande veleno amaro
e così pure avendo ferite aperte sulle mani
tocco le cose e punto i piedi
per spostare la parete massello del falso male
traendo la vita alla sua vita nel piccolo quadrato
che sta dentro il magico quadrato
della forza e del suo giorno».
Quel “magico quadrato” è anche insulto, bestemmia, passione, parodia, sberleffo.
Perché «alla poesia non c’è rimedio / chi ce l’ha se la gratta come rogna». Vengono alla
mente leggendo Insana poeti impazienti, impuri, scurrili del Trecento italiano, da Cecco
Angiolieri a Simone Serdini, non “anime belle” ma poeti trafitti dal dolore. Ascoltiamo la
voce di Serdini:
“Sia maledetto il seme e chi’l congiunse
nel ventre diabolico ov’io giacqui
difforme assai d’ogni vertute umana;
o biastema di Dio con la quale nacqui,
maledetto sia il dì che mi ci giunse
come figura mostruosa e strana!
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O vulva adulterata, orrida e vana,
perché non ti serrasti sul dolore,
sì che con teco insieme io fusse morto?
Almen, da poi ch’uscito fui di fore,
perché non fui io dismembrato o storto,
e poi a’ can dato a mangiare il core?
Maledetta la luce e lo splendore
che prima mai s’aggiunse a gli occhi miei,
e chi ne fu l’autore
co’ denti ‘l teness’io come vorrei!
Insana realizza una poesia nobile e altera, che nasce dallo stesso sdegno ma tiene
aperte le porte a una “disperata” speranza:
«e non concedo che per una manciata di cenere
per infertilizzare il terreno
un altro si mangi il grano duro da brigante
e usi il fiato per zaffate di lagno
mentre sono intenta a sterrare la gramigna
con le scarpe scalcagnate e la testa stretta in nodi
finché si scolla il mantello e devasta il risveglio».
.
In La stortura (2002), libro fondamentale tanto per l’autrice quanto per l’intera poesia
italiana degli ultimi anni, l’accento cade sull’immensa difficoltà incontrata dalla parola nel
pronunciarsi:
«non c’è altra parola che la semplice parola
ma s’infinse di non sentire
e mi lasciò con le braccia aperte
credendosi il padrone che s’abbuffa di libertà
e sputa servi incatenati
sono qui e non sono ammutolita
e sciacquo il tempo
per acquistare tempo
commisurando le proposte sgradevoli
all’incanto sottile delle sete
[…].
non ho accesso alla parola
e quando con fatica dico fame
faccio vento e non posso masticare
è un’ossessione la bocca
poi che si mangia i denti e fa sputazza»
.
I versi sono sputazza, conseguenza di un male che storce la bocca e impedisce due
funzioni legate alla bocca: il parlare e il mangiare. Poiché da sempre la parola è cibo per
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la Insana, essere colpita da un male che impedisce l’uno e l’altro significa essere colpita
nella vita stessa: è una sofferenza fisica quella inflitta al poeta, che comunque trova il
modo di essere detta proprio nel raccontare la sua difficoltà: parola e corpo, verbo e
uomo, un’unica creatura che lotta contro il decadimento delle relazioni, della
comunicazione, dell’isolamento, imposto a chi, cercando la verità, cerca di uscire dalla
massa informe sempre pronta ad assentire senza porre mai una sola domanda. Jolanda
Insana, invece, non è ammutolita
«il tutto che mi abita è un niente
se lo estrapolo dai suoi contorni certi
e lo scorporo dal fianco che frange il fragile momento
e posso pensare quanto voglio ma non riuscirò a pesare
quanto ardo e sento il male del corpo taglieggiato».
Non è irrilevante ricordare come Insana abbia tradotto sempre, a modo suo, autori
classici latini e greci, da Alceo a Saffo, da Lucrezio a Marziale. La sua poesia, pur difficile
e scabra, risuona icastica e classica, si concede, verso la fine del suo percorso, alcune
isole liriche, sempre nella cifra del pudore e della fermezza:
Il silenzio e tu che cammini
E io che guardo senza vedere la strada
Non incontro nessuno
Spiegami dove comincia la nebbia
Insana non ha deposto la rabbia con la quale affronta la sua vita in versi; ma, lottando
col suo doppio, lo smaschera pacatamente; lo spoglia di frattaglie e fantasticherie: lo
mette semplicemente a nudo. Una sua drammatica traduzione dal lucreziano De rerum
natura (“L’universo”, VI, versi 1138-1286), è sintomatica dello smascheramento:
«Dentro sudavo sangue di gola nera
e chiusa era la via della voce assiepata d’ulcere,
e debilitata dal male, legata e rugosa, stillava
sangue la lingua, interprete dell’anima […]
E completamente crollavano le forze interne della mente
e tutto il corpo sul limitare della morte».
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Lorenzo Pittaluga
(Io sono la foce e la sorgente)
Alcuni giovani poeti delle ultime generazioni hanno interrotto volontariamente la loro
vita, restando presenti solo nel pensiero dei sopravvissuti e nel ricordo dei lettori. La loro
non è una poesia diversa da altre poesie contemporanee se non per una certa
imperscrutabile intensità, come se la corda del loro canto avesse vibrato più di altre
corde.
Morire, non è meglio di vivere. Ma chi interrompe la sua vita e ha a che fare con la
poesia, deve vivere una doppia incandescenza: quella del suo dolore personale e quella
della vocazione poetica. La poesia, come la vita, non immunizza e non protegge: espone.
Ci consente di usare il linguaggio come una bomba innescata e non come un abito da
cerimonia. Questo ci insegnano, in Italia, quei giovani poeti disperati e “imperfetti”, da
Marco Amendolara a Nadia Campana, da Giuseppe Piccoli a Remo Pagnanelli, da
Simone Cattaneo a Lorenzo Pittaluga a Claudia Ruggeri. Non si tratta di un cimitero di
lapidi spente ma di un semicerchio di fuochi sempre accesi.
È ancora possibile che chi soffre troppo insegni qualcosa a chi soffre poco, e gli
suggerisca che l’assenza di dolore non è un’insperata fortuna ma, talvolta, un’assenza di
passione vitale. Se questo è un tempo difficile per la poesia, lo è per viltà e miseria
morale: la maggioranza dei poeti non custodisce nulla, al di fuori dei prossimi libri da
offrire ai recensori. Le lettere di Marina Cvetaeva, gli appunti di Paul Celan, le prose di
Amelia Rosselli, non erano l’elenco dei prossimi libri da stampare ma il segno, ardente ed
esatto, che a loro, poeti del loro tempo e folli del loro tempo, toccava un compito,
identico nei secoli: custodire la poesia come cosa urticante, aspra, inattuale. Le vite
interrotte dei giovani poeti lo testimoniano ancora, benché sia forte il rimpianto per le
loro opere future, rese impossibili dalla morte fisica. Ma questo conta meno. Pur non
promuovendosi più sul mercato letterario, questi poeti clandestini tengono acceso il fuoco
che serve a noi per vivere ancora la poesia come stupore per la parola. Né noi né loro
siamo diventati classici da antologia, licheni da museo, argomenti per tesi di laurea. Ma di
quella dolorosa energia e di quel tragico destino, che in certi casi ha i tratti riconoscibili
della follia, non dobbiamo e non possiamo fare a meno.
Se è vero che la malattia psichica determina spesso una sensibilità particolare, come
se non ci fosse più lo schermo della pelle a riparare dalla percezione esterna del mondo i
confini dell’anima e a proteggerla dall’invasione interna dei fantasmi, di questa sensibilità
Lorenzo si fa testimone. Volendo fuggire dall’inevitabile cronicità della sua sofferenza
psichica – ricoveri protratti, abusi farmacologici, episodi confusionali -, Pittaluga non
agisce in modo sommesso ma con un tuffo euforico nell’estasi della poesia e nell’ignoto
della morte, pervaso dalla stessa esaltazione con cui raccontava a me, ancora
diciassettenne, il delirio di essere santo. «Mai stato un giorno senza paura, / senza la
luminosa paura / di essere dimenticati» (Remo Pagnanelli). Il folle insegna all’uomo un
rapporto non umano con se stesso, prezioso per salvarsi dalle tirannie dell’ideologia e
dalle consolazioni della religione. E Pittaluga osserva, a proposito della sua “follia” reale
e poetica: «l’angelo distoglie/ credibili mondi. / Arrischio veggenza e ti chiamo».
Per Lorenzo la vita non è mai solo la vita ma la metafora della vita. E oggi, con la sua
esistenza assente, esemplifica una verità assoluta: un poeta non può che pensare l’oltre. «Io non
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resisto ai princìpi / senza vera sostanza, / presento un resto,/ un ritardo tra gli uomini».
Lorenzo non ha avuto il tempo di raggiungere, tra il sé e il non sé, un equilibrio in cui
riformulare in termini meno drammatici la sua personale scommessa contro l’ordine
mediocre del mondo, e si è perduto. Ma oggi, a vent’anni dalla scomparsa, rimane, a noi
che sopravviviamo (e questa antologia vorrebbe esserne segno), il suo tragico “modo” di
dire che la vita è straordinaria e va vissuta anche perdendola.
Con la sua poesia, oggi raccolta a vent’anni dalla morte nell’antologia Io sono la foce e la
sorgente (Italic Pequod, 2015), Lorenzo non ha riscattato nessun dolore biografico, né
spiegato nulla. Si è solo “percorso”. Leggeva prosa e poesia in modo febbrile,
apparentemente con scarsa concentrazione, ma si imbeveva come una spugna delle
parole altrui. Assorbiva parole da ogni stimolo esterno, da ogni sensazione, come se non
avesse potuto far altro che questo: immergersi nella loro materia, nella sintassi in cui
combinava, articolava, disarticolava il linguaggio. Come se, non essendo facile vivere, si
potesse sostituire la vita con l’incantesimo di una parola “liberata” dai vincoli del
significato.
Lorenzo usava metri e timbri diversi: non era naïf in poesia, né selvaggio né istintivo,
ma, al contrario, meticoloso e ossessivo. Non poteva tacere. Doveva esprimersi. Ma non è
vissuto abbastanza per mettere in rapporto le sue parole con la sua vita: ha vissuto quelle
e questa come due universi non comunicanti che, nell’attimo in cui si fossero
compenetrati, temeva andassero in cortocircuito.
Oggi, però, non importa sapere nessuna “verità” sulla sua avventura terrena. Dello
sforzo di rendere le sue parole vere e vive Lorenzo ci lascia una scia definita: proprio le
poesie, che oggi possiamo rileggere. Ci rivela come abbia potuto, in assenza di una vita
sintonica, scrivere una poesia dissonante, distonica e spigolosa, infelice ma decisiva,
posseduta dal sogno di una euforica trascendenza, nutrita dalla complicità con la morte,
sì, ma immersa nella vita, con ostinazione, anche quando la vita, per lui, si riduceva a
essere soltanto un gruppo di parole. Ma quelle parole – la loro forma, il loro intrico, il loro
addensarsi e respingersi – erano il suo modo di rappresentare/nascondere un nodo
biografico troppo doloroso che con altre parole – quelle della terapia, forse della
guarigione – non avrebbe saputo e potuto sciogliere.
Lorenzo non ha risolto i suoi conflitti, li ha troncati. Lo testimonia la morte tragica,
ma non improvvisa e non imprevista: un tuffo nel vuoto dal decimo piano dell’Ospedale
di San Martino, a Genova, pochi giorni dopo il Natale del 1995:
«in un sussurro
impercettibile sussurro
dove le più tenere voci languiscono (cetre?)
al suono – duro –
nella polvere
precipitato».
Di questo precipitare – volo magnifico dell’Albatro che rifiuta di marciare goffamente
sul ponte della nave – Pittaluga ha testimoniato, sentendosi “fantasma vero d’ogni
inamovibile realtà”, essere umano affaticato dal peso dell’esistente, pervaso dal desiderio
di una metamorfosi liberatoria che sciogliesse i nodi del suo malessere per sempre.
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Oggi, a vent’anni dalla morte, autorizzati a rileggere le sue poesie edite e inedite, a
ripercorrere le voci e le testimonianze di vecchi e nuovi amici, ritroviamo un poeta
tragico, beffardo, surreale, inclassificabile, la cui inattualità coincide con la risonanza
speciale delle “anime strane”, sempre fuori da ogni progetto razionale, quindi sempre
esposte alla vita, quindi potentemente reali.
«Le scritture, le mie, naturalmente
nate postume, celano la forma
del riposo, del denso incantamento.
Versi da gogna nati per non restare,
per morire embrioni innalzati
dal mio ostinato orgoglio.
Leggimi di notte come io scrivo,
fallo pietosamente, con indulgenza,
perché, lo sai, sono nato sfinito.
Diritta non è la mia strada,
confuse le orme. Sulla selce,
calciato, è il mio volto incancrenito».
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Epilogo
In una pagina dei Ravagés (una silloge in prosa che descrive disegni di alienati), Henri
Michaux descrive così la scena rappresentata nel disegno di un pazzo: «Su una pianura
liquida di grande vastità, in una piroga colossale, ponderosa, protestante, venuta dal
Nord, lui sta, inflessibile e solo, solo come si può esserlo quando non si è sulla via della
salvezza, quando nella zona nera il paesaggio proibito è espugnato. Intorno, l’acqua:
assolutamente tranquilla, né animata né amata, un acqua pesante. Su questo piano
orizzontale, dove avanzare è faticoso, come se lui si trovasse su un pendio da risalire,
l’uomo del recesso, eremita dell’”Assoluto”, non mostra che la sua schiena, diritta come
un muro».
L’eremita dell’Assoluto è stato il protagonista di queste mie divagazioni. «Scrivere e
disegnare sono, nel loro fondo, la stessa cosa» afferma Paul Klee. Lettere e figure vivono
nella stessa pulsione espressiva. Persone turbate dai traumi, desocializzate dai ricoveri,
stordite dagli psicofarmaci, non dimenticano lo spazio transizionale dove i segni e le
cose, il linguaggio e le forme, si incontrano. Se esiste un altrove su questo pianeta, non
dobbiamo cercarlo in qualche spazio esotico e “altro” ma nei tempi interni dell’uomo,
in un “arcaismo psichico del segno” di cui solo ora cominciamo a intuire le potenzialità.
Privo della possibilità di “de-lirare”, il mondo si blocca e resta inerte, morto. Carico di un
eccesso di “delirio”, si fissa in stereotipi oppositivi, che bloccano il movimento
dell’energia psichica.
Alcune delle opere di cui si parla in questo libro non hanno trovato spazio
permanente in musei dell’arte o storie della letteratura. Restano estranee, casuali. Louis
Wolfson descrive, nel suo capolavoro narrativo, Mia madre, musicista, è morta, l’equivalenza
del giorno della morte della madre – la sua catastrofe individuale – con tutte le catastrofi
collettive possibili. Parlando del giorno di quella morte scrive: «evidentemente non so
quanti milioni miliardi di nonilioni (è almeno un numero finito?) di pianeti si siano dati
una vera eutanasia nucleare in quella notte tra il 17 e il 18 maggio 1977, ma la Terra non
era (ancora?) sciaguratamente nel loro numero!». Il privato del dolore e la necessità di
rappresentarlo si coniugano. Cosa sarebbero, le Gedichte di Trakl, senza l’ostinata ars
moriendi del poeta e senza la classica struttura delle sue strofe? Gli psichiatri possono
affannarsi a vergare diagnosi classificando irregolarità verbali, manierismi visivi,
esasperazioni prospettiche, dentro una casella psicopatologica. Ma le opere aliene dalle
vie maestre sfuggono a ogni inquadramento nella loro controviolenza simbolica, nella
loro allegria iconoclasta; sono fuori dai linguaggi correnti di cui erano vittime. Sono altri
caos, galassie parallele dove rotture, discordanze, formazioni simboliche, tempeste
analogiche, prevalgono sull’orizzonte della ragione. «Turbolenza, a volte, è maturazione»
scrive Wilfred Bion.
Certi autori, nella loro turbolenza, hanno varcato la soglia del non ritorno,
fermandosi in uno stato di psicosi. Ma l’arte contemporanea, verbale o visiva, non è
forse psicotica nelle sue profondità? Lenz di Buchner, Lamento di Trakl, Perturbamento di
Bernhard, non si esprimono soltanto grazie al tessuto, alla trama, alla materia delle follie
che narrano? Le grandi esperienze dell’arte non si producono nella normalità. Al
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contrario, è proprio l’avversione alla normalità e all’ortodossia a inventare nuove fantasie
e ossessioni, che a loro volta inventano e progettano nuove forme.
In un trattato anonimo redatto fra il II e il IV secolo D.C., Il Fisiologo, leggiamo queste
parole: «C’è un mostro nel mare detto Balena: ha due nature. La sua prima natura è
questa: quando ha fame apre la bocca e dalla sua bocca esce ogni profumo di aromi e lo
sentono i pesci piccoli che accorrono a sciami, ed esso li inghiotte: non mi risulta invece
che i pesci grandi e adulti si avvicino al mostro. L’altra natura del mostro: esso è di
proporzioni enormi, simile a un’isola: ignorandolo, i naviganti legano ad esso le loro
navi, come su un’isola e vi piantano le ancore e gli arpioni; quindi vi fanno fuoco per
cuocersi qualcosa; ma non appena esso sente caldo, s’immerge negli abissi marini e vi
trascina le navi. Se dunque tu, o uomo, ti tieni sospeso alla speranza del demonio questi
ti trascina con sé nella geenna del fuoco».
E se il mondo esterno fosse instabile come il dorso di quella Balena? La vita è fragile,
minacciata sempre dalla morte: ma nell’intervallo in cui scambia il dorso del pesce per
una terra solida, l’uomo, solo sospeso in quella diabolica speranza, può creare case e
progetti e opere, nel tempo che lo separa dalla definitiva sommersione.
Leonardo suggerisce che «non si debba desiderare lo impossibile» ma poi lui stesso
non fa che cercare di “realizzare”, nell’arte, nell’ingegneria, nel pensiero, ciò che
sembrava impossibile o folle. Quindi la follia è nucleo fecondo, da custodire. Lo
psichiatra si sente custode delle tenebre che abitano la mente degli altri, e della sua. Ma
come fa, a custodirle? A trarre da quel regno notturno una luce? Disponendo la sua
attenzione verso alcuni punti: la follia è un grido di libertà e ci appartiene, anche se ci
esagera e deforma; la follia è una febbre che varca sempre i limiti, inconciliabile; ogni
matto, inventando il mondo del delirio o rifugiandosi nel silenzio della depressione,
scappa dal carcere del mondo e, anche se in modo scomposto e caotico, strepita il suo
eccesso di dolore e di gaiezza. Scrive Jacopone da Todi: «O jubelo del core, / che fai
cantare d’amore! / Quanno jubel se scalda, / si fa l’omo cantare, / e la lengua barbaglia /
e non sa che parlare. […] Quanno jubelo ha preso / lo core innamorato, / la gente l’ha’n
deriso, / pensanno al suo parlato / parlanno esmesurato / de che sente calore». L’arte è,
sempre e ovunque, lo scatto del sogno, la potenza della “riparazione”, la “lengua” che
“barbaglia” il parlare “esmesurato” contro i codici innocui del discorso.
Lo scultore Chomo (Roger Chaumeaux), nella foresta di Fontainebleau costruisce il
proprio Villaggio-Preludio: la Cappella dei poveri, il Santuario dei legni bruciati, l’Arca
ritrovata. E ovunque affigge cartelli dove è scritto: «L’uomo ha bisogno di mistero».
«L’opera d’arte serve a ricordare che ci sono altre forme di vita e altre immagini, diverse
da quelle della terra. L’opera d’arte è una forza cosmica affidata alle mani dell’uomo». Ma
di quale cosmo è lecito parlare? Come osserva Giuseppe Zuccarino delle ultime prose di
Samuel Beckett: «Il luogo immaginario descritto da Beckett costituisce dunque uno
strano inferno. Strano non perché la condizione di chi vi si trova sia poco angosciosa,
ma perché si configura come un oltretomba senza divinità ordinatrice». Nessuna divinità
cosmica ordina e consola le opere dei sognatori: la vera divinità, non teologica e non
teleologica, è la lucidità sonnambolica con cui si riesce a orientare le pulsioni. L’uomo
che produce dei segni nel mondo vive un dream state e i momenti di veglia sono quelli in
cui mette a frutto i suoi sogni. Il resto della vita è solo un impaccio a realizzare il suo
progetto onirico, la sua specifica visione. Ulisse e i suoi marinai si legano agli alberi della
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nave con le orecchie turate dalla cera per non sentire il canto stordente nelle Sirene. Ma
Ulisse ascolta, il solo ad avere le orecchie libere dalla cera. Lui sente quelle voci stregate
senza sprofondare nel loro assoluto sortilegio. Si contiene fisicamente ma si lascia pervadere
intimamente: di questa inequivocabile pervasione l’arte è e sarà sempre segnale obliquo e
potente, preludio a qualcosa di inspiegabile che le singole opere non risolveranno mai: al
contrario, ne accresceranno il mistero.
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